
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flora, fauna e paesaggio del Cansiglio 
Mostra di fotografie naturalistiche sugli aspetti naturalistici 
della Foresta del Cansiglio. La mostra è visitabile col 
biglietto di ingresso e in orario di apertura del Giardino 
Botanico. Dal 17 giugno. 
 
L’antica foresta del Cansiglio 
Esposizione dei tronchi preistorici di alberi esistenti in 
Cansiglio (torbiera di Palughetto) circa 12.000 anni fa. I 
tronchi sono i testimoni di un’antica foresta e del paesaggio 
forestale del Cansiglio formatosi allo scioglimento dei 
ghiacci. La sala è visitabile col biglietto di ingresso e in 
orario di apertura del Museo. Dal 17 giugno. 
 
Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni” 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Apertura dal 27 maggio al 1 ottobre, il sabato e la domenica 
10.00-12.30 e 14.00-18.00. Apertura nei giorni feriali: 
10.00-12.00 e 13.00-17.00, chiuso il lunedì e martedì.  
Visite guidate tutte le domeniche (ore 15.30) fino a 
settembre; ad agosto anche sabato (10.30) e Ferragosto 
(10.30 e 15.30); il costo è incluso nel biglietto di ingresso. 
 
Museo dell’Uomo in Cansiglio “A. Vieceli” – Centro 
Etnografico e di Cultura Cimbra 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 

Apertura dal 2 giugno al 24 settembre, il sabato e la 
domenica 10.00-12.30 e 14.00-18.00. Apertura nei giorni 
feriali: 14.00-18.00, chiuso da lunedì a mercoledì. Negli altri 
periodi dell'anno su prenotazione: 333-3513668. Per 
informazioni: 0437-433365 in orario apertura museo; per la 
Biblioteca e Cineteca sulle minoranze etnico-linguistiche 
333-3513668. 
 
Tariffario ingressi al Giardino e Museo dell’Uomo in Cansiglio 

biglietto intero € 3,00 (adulti) 
biglietto ridotto 
- gruppo ragazzi e studenti € 1,00 (gruppi oltre 10 persone) 
- gruppo adulti € 2,00 (gruppi oltre 10 persone)  
Ingresso gratuito per i minori di anni 14 accompagnati da 
adulto, i diversamente abili e loro accompagnatori 
 
Museo Ecologico “G. Zanardo” 
Carabinieri Forestali – U.T.B. Vittorio Veneto 

Aperto dal 2 giugno al 1 ottobre il sabato e domenica dalle 
10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Ferragosto aperto. 
Apertura infrasettimanale da mercoledì a venerdì dalle 
14.00 alle 17.00. Lunedì e martedì: chiuso. Ingresso libero. 
Il Museo ospiterà la mostra fotografica “Di pietra, di legno e 
di luce” di Barry Bona e Tita Fain. Inaugurazione 21 maggio 
2017. La mostra è visitabile dal 2 giugno in orario museo. 
 
Per informazioni su musei e siti di interesse 
www.venetoagricoltura.org 
www.museisitialpagocansiglio.it  
 

http://www.venetoagricoltura.org/
http://www.museisitialpagocansiglio.it/

