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Centro Etnografico 
e di Cultura Cimbra

Veneto Agricoltura, in collaborazione con le Associazioni, le 
Guide Ambientali Escursionistiche ed esperti presenta un 
programma di visite guidate ed escursioni per conoscere il 
patrimonio naturalistico culturale del Cansiglio

Tutte le escursioni “Museo e Territorio” sono comprensive di ingresso e visita guidata al Museo
Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio

Il Museo dell’Uomo in Cansiglio “A. Vieceli”
Il Museo fu costruito negli anni ’50 e utilizzato come 
scuola elementare per i ragazzi dell’altopiano.
Negli anni ’70 in seguito a una raccolta di documenti, 
manufatti e attrezzi da lavoro fu creato un museo 
etnografico sul Cansiglio e la sua gente. Oggi, in 
seguito ad interventi di ridefinizione degli spazi 
interi, di adeguamenti strutturali e comunicativi, 
la struttura è un museo della Regione del Veneto 
gestito da Veneto Agricoltura.
Il Museo è sede del Centro Etnografico e di cultura 
Cimbra gestito dall’Associazione Culturale Cimbri del 
Cansiglio.

I temi del Museo
Il Museo presenta una panoramica completa della presenza umana in 
Cansiglio a partire dalla Preistoria fino ai giorni nostri, evidenziando come 
la situazione attuale, geografica e culturale, sia il frutto di una serie di 
interazioni tra l’Uomo e l’Ambiente.
Il Museo è strutturato in diverse sezioni, visitabili seguendo idealmente 
un percorso cronologico che si snoda tra il  piano terra e le sale al primo 
piano. I principali argomenti riguardano: il Cansiglio e il suo ambiente - 
l’archeologia e la paleobotanica in Cansiglio - l’epoca romana e il medioevo 
- la Serenissima Repubblica di Venezia - i Cimbri in Cansiglio - le attività 
forestali, la gestione del bosco e il trasporto del legname - il Cansiglio 
contemporaneo e la biodiversità. Approfondimenti di specifiche tematiche 
e dispositivi multimediali arricchiscono la visita.

Museo e Territorio
Oltre alla tradizionale visita al museo, nella 
manifestazione di eventi “Cansiglio Estate 2022” 
viene proposto un programma di visite guidate in 
ambiente chiamato “Museo e Territorio” che prevede 
una tappa al Museo dell’Uomo in Cansiglio per la 
presentazione e l’approfondimento delle tematiche 
storiche e naturalistiche affrontate durante 
l’escursione. Il Museo è infatti strettamente collegato 
col territorio circostante ed è uno strumento di 
conoscenza per apprezzare l’importante patrimonio 
culturale, sociale e ambientale dell’altopiano del 
Cansiglio.
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intero € 3,00 (adulti);

ridotto € 1,00 (ragazzi 14-18 anni); 

gratuito per minori di 14 anni con adulto, 
diversamente abili e accompagnatore

Riduzioni gruppi (>10 persone): 
adulti € 2,00 e ragazzi (anni<18) € 1,00
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Museo: 
0437 433365 (in orario apertura)

Veneto Agricoltura: 
0438 581757 (orario ufficio)

Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio: 
333 3513668

Da marzo a novembre, su prenotazione
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Maggio e Ottobre:
domenica 10.00-12.30 e 14.00-18.00

Giugno-Settembre:
giovedì e venerdì (14.00-18.00), 
sabato, domenica e festivi 
10.00-12.30 e 14.00-18.00

Novembre-Marzo:
aperto su prenotazione 

De Natura - Sandra Zanchetta 
✆	 340 0970996

✉ de.natura2016@gmail.com
 www.guidadenatura.com

Prealpi Cansiglio Hiking 
✆	 370 1107202

✉ prealpicansiglio@gmail.com
 www.prealpicansiglio.it

● Cimbro al lavoro nella huta● Archeologia e paleobotanica, antiche foreste e l’uomo in Cansiglio ● Serenissima Repubblica di Venezia, gestione del bosco e faggi del Cansiglio per i remi per le galee

Sonia Chiarellotto
guida AIGAE
✆ 346 2274054 

✉ soniachiarellotto@gmail.com 

Salice Bianco - Daniela Serafin 
✆	 331 4003888 

✉ salicebiancolinte@gmail.com
 www.facebook.com/Daniela.Silene.Serafin

L’Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 
collabora con Veneto Agricoltura 
nella gestione dell’apertura del Museo 
e nel coordinamento delle attività 
di animazione in programma 



Maggio
Domenica 1 
15.00-16.30
Il Museo dell’uomo in Cansiglio
Visita guidata al Museo 

Domenica 8
10.00-16.30 Museo e TerriTorio 
I villaggi cimbri del Cansiglio
Visita guidata al Museo ed escursione dedicata ai
villaggi Cimbri 
info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com

15.00-16.30
Il Museo dell’uomo in Cansiglio
Visita guidata al Museo 

Domenica 15
10.00-15.30 Museo e TerriTorio 
La foresta delle antiche memorie
Trekking in Cansiglio di media difficoltà (16 km)
con bagni sonori e oli essenziali
info: 346 2274054 - soniachiarellotto@gmail.com

15.00-16.30
Il Museo dell’uomo in Cansiglio
Visita guidata al Museo 

Il programma potrà subire modifiche in base all’andamento 
della pandemia da Covid19 e le direttive sanitarie sulla materia.

Per le escursioni in ambiente è richiesta 
la prenotazione

Calendario
2022eventi

Domenica 22
10.00-16.00 Museo e TerriTorio 
Antico troi dei Cimbri
Visita guidata al Museo ed escursione su uno dei
tratti dell’antico camminamento dei cimbri
info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com

Domenica 29
9.30-12.30 e 14.30-17.30
Un salto nella Preistoria
Escursione con visita al sito archeologico 
Pian di Landro in corso di scavo 
info: 345 9140244 - info@ecomuseoglobale.it

Giugno
Domenica 5
10.30-16.30 Museo e TerriTorio 
La foresta delle antiche memorie
Trekking in Cansiglio di media difficoltà (16 km)
con bagni sonori e oli essenziali
info: 346 2274054 - soniachiarellotto@gmail.com

15.00-16.30
Faggi e remi
Visita tematica al Museo 
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

sabato 11
15.00-18.00 Museo e TerriTorio
Non solo legname
Visita al Museo e passeggiata esperienziale 
nella foresta che può essere fonte economica, 
ma anche di benessere
info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com

Domenica 12
9.30-12.30 e 14.30-17.30
Un salto nella Preistoria
Escursione con visita al sito archeologico
Pian di Landro in corso di scavo
info: 345 9140244 - info@ecomuseoglobale.it

15.00-16.30
Abeti ed alberature navali
Visita tematica al Museo 
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

sabato 18
10.00-15.30 Museo e TerriTorio
Remando nel tempo ed esplorando 
in foresta
Attività teatrale partecipata in Museo 
ed escursione esplorativa in foresta 
info: 331 4003888 - salicebiancolinte@gmail.com 

Domenica 19
15.00-16.30
Storia dei pascoli del Cansiglio
Visita tematica al Museo 
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

Domenica 26
10.00-15.30 Museo e TerriTorio
Remando nel tempo ed esplorando 
in foresta
Attività teatrale partecipata in Museo 
ed escursione esplorativa in foresta 
info: 331 4003888 - salicebiancolinte@gmail.com

15.00-16.30
I Cimbri arrivano in Cansiglio
Visita tematica al Museo 
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

Luglio
Domenica 3
14.30-17.30
Un salto nella Preistoria
Escursione con visita al sito archeologico
Pian di Landro in corso di scavo
info: 345 9140244 - info@ecomuseoglobale.it

10.00-15.30
Archeo-Natura: vivere la foresta dalla 
preistoria fino ai nostri giorni
Escursione con archeologo e naturalista al sito 
Pian di Landro in corso di scavo
info: 370 1389543 - naturalmenteguide@gmail.com 

15.00-16.30
Le conterminazioni
Visita tematica al Museo 
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

Domenica 10
15.00-16.30
I carbonai e la produzione di carbone 
in Cansiglio
Visita tematica al Museo 
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

Venerdì 15
10.00-15.30 Museo e TerriTorio
Remando nel tempo ed esplorando 
in foresta
Attività teatrale partecipata in Museo 
ed escursione esplorativa in foresta 
info: 331 4003888 - salicebiancolinte@gmail.com 

sabato 16
9.30-16.00
Viaggio nella storia del Cansiglio: 
le carbonaie
Escursione lungo gli antichi percorsi dei boscaioli, 
cimbri e carbonai all’interno della faggeta
info: 370 1107202 - prealpicansiglio@gmail.com

Domenica 17
10.00-16.00 Museo e TerriTorio
La gestione forestale nei secoli
Visita al Museo ed escursione verso una delle aree 
di riserva 
info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com

15.00-16.30
Il trasporto del legname, strade e risine
Visita tematica al Museo 
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

Domenica 24
9.30-16.00
La Regina del Cansiglio
Lungo sentieri poco battuti e nascosti, alla ricerca 
dei grandi alberi della foresta 
info: 370 1107202 - prealpicansiglio@gmail.com

Venerdì 29
10.00-15.30 Museo e TerriTorio
Remando nel tempo ed esplorando 
in foresta
Attività teatrale partecipata in Museo ed escursione 
esplorativa in foresta 
info: 331 4003888 - salicebiancolinte@gmail.com 

sabato 30
9.30-16.00
Alt Bègale bon Tzimbarn - I villaggi 
cimbri orientali
Un tuffo nel profondo Cansiglio alla scoperta 
dei più antichi villaggi orientali dei Cimbri
info: 370 1107202 - prealpicansiglio@gmail.com

Domenica 31
9.30-12.30
Un archivio naturale in foresta
Escursione in foresta fino alla torbiera di Palughetto. 
A seguire visita al Museo 
info: 370 1389543 - naturalmenteguide@gmail.com 

14.00-17.00
I cimbri e i loro villaggi in Cansiglio
Visita al Museo ed ad un villaggio cimbro 
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

Agosto
sabato 6
15.00-16.30
Il Museo dell’uomo in Cansiglio
Visita guidata al Museo
Tutto il giorno
28  ̂Festa Cimbri
Visita al Museo con ingresso ridotto (€ 1,00)

Domenica 7
Tutto il giorno
28  ̂Festa Cimbri
Visita al Museo con ingresso ridotto (€ 1,00)

Domenica 14
10.00-16.00 Museo e TerriTorio
La ferrovia del Cansiglio
Visita al Museo ed escursione alla ricerca dei resti
della via ferrata 
info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com

14.00-17.00
I cimbri e i loro villaggi in Cansiglio
Visita al Museo ed ad un villaggio cimbro
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

Lunedì 15 - Ferragosto
15.00-16.00
Villaggio cimbro Vallorch
Ritrovo al villaggio per la Santa Messa; 
a seguire (16.00) visita al villaggio cimbro e al Museo 
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

sabato 20
9.30-16.00
Viaggio nella storia del Cansiglio: 
il Motore Alpino
Escursione in foresta sulle tracce del lavoro dell’uomo, 
tra ingegno, fatica e biodiversità
info: 370 1107202 - prealpicansiglio@gmail.com

Domenica 21
14.00-17.00
I cimbri e i loro villaggi in Cansiglio
Visita al Museo ed ad un villaggio cimbro
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

sabato 27
9.30-12.30
I sentieri dei Cimbri
Escursione alla scoperta dei villaggi Cimbri 
e del loro rapporto con la Foresta del Cansiglio
info: 370 1389543 - naturalmenteguide@gmail.com 

Domenica 28
14.00-17.00
I cimbri e i loro villaggi in Cansiglio
Visita al Museo ed ad un villaggio cimbro
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

Domenica 4
10.00-16.00 Museo e TerriTorio
Il faggio, i remi e i remeri
Escursione guidata in ambiente e visita al Museo
info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com

14.00-17.00
I cimbri e i loro villaggi in Cansiglio
Visita al Museo ed ad un villaggio cimbro
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

Domenica 11
10.00-15.30 Museo e TerriTorio
Remando nel tempo ed esplorando 
in foresta
Attività teatrale partecipata in Museo 
ed escursione esplorativa in foresta 
info: 331 4003888 - salicebiancolinte@gmail.com 

Domenica 18
10.00-16.00 Museo e TerriTorio
La gestione forestale nei secoli
Visita al Museo ed escursione verso una delle
aree di riserva
info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com

15.00-16.30
La Serenissima Repubblica 
di Venezia e il Cansiglio
Visita tematica al Museo 
info: 333 3513668 - francescoazzalini@libero.it

17.00-19.30
Aspettando il Re
Escursione serale alla scoperta del cervo 
e del suo habitat
info: 370 1389543 - naturalmenteguide@gmail.com 

Domenica 25
10.00-15.30 Museo e TerriTorio
Remando nel tempo ed esplorando 
in foresta
Attività teatrale partecipata in Museo 
ed escursione esplorativa in foresta 
info: 331 4003888 - salicebiancolinte@gmail.com 

Domenica 2
14.30-16.00
Il Museo dell’uomo in Cansiglio
Visita guidata al Museo

Domenica 9
10.00-16.00 Museo e TerriTorio
Il bosco bandito della Serenissima
Escursione guidata in ambiente e visita al Museo
info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com

Domenica 16
14.30-16.00
Il Museo dell’uomo in Cansiglio
Visita guidata al Museo

Domenica 23
14.00-17.00 Museo e TerriTorio
La vita dei carbonai
Escursione in ambiente e visita al Museo 
info: 340 0970996 - de.natura2016@gmail.com

Domenica 30
14.30-16.00
Il Museo dell’uomo in Cansiglio
Visita guidata al Museo
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