
 
 
 
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. 
 

Museo Regionale 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 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 
 

Domenica 4 Giugno 
Le antiche confinazioni della Foresta 
Proloco di Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai cippi 
confinari della foresta della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. Pian 
Osteria ore 9.30. Sono previsti spostamenti con auto 
propria. Per tutti. L’escursione e la visita sono comprese nel 
biglietto di ingresso al Museo.  
 

Domenica 25 Giugno 
Il cacciatore preistorico  
Naturalmente Guide, Una Montagna di Sentieri  e Trame di Storia 

Dimostrazione di  realizzazione di una freccia preistorica e 
laboratorio per bambini di tiro con l’arco, presso il Museo 
dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian Osteria). Escursione 
naturalistica dedicata alla fauna e alla caccia preistorica, in 
alternanza al laboratorio. Svolgimento di entrambe le attività: 
mattina ore 10.00 – 12.30, pomeriggio ore 14.00 – 16.30. 
Iniziative su prenotazione. Posti limitati. Costo intera 
giornata: 13,00 euro comprensivo di ingresso al Museo. Per 
info e iscrizioni: naturalmenteguide@gmail.com o 370-
1389543 

Domenica 2 Luglio 
Il cacciatore preistorico  
Naturalmente Guide, Una Montagna di Sentieri e Trame di Storia 

Dimostrazione di scheggiatura della selce e laboratorio per 
bambini sulla realizzazione di un manufatto in selce, presso il 
Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian Osteria). Escursione 
naturalistica dedicata alla geologia, in alternanza al 
laboratorio. Svolgimento di entrambe le attività: mattina ore 
10.00 – 12.30, pomeriggio ore 14.00 – 16.30. Iniziative su 
prenotazione. Posti limitati. Costo intera giornata: 13,00 euro 
comprensivo di ingresso al Museo Etnografico. Per info e 
iscrizioni: naturalmenteguide@gmail.com o 370-1389543 

Domenica 16 Luglio 
Le antiche confinazioni della Foresta 
Proloco di Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai cippi 
confinari della foresta della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. Pian 
Osteria ore 9.30. sono previsti spostamenti con auto propria. 
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Per tutti. L’escursione e la visita sono comprese nel biglietto 
di ingresso al Museo. 
 

Presentazione del volume “il Codice Paulini: Ecologia, 
economia e politica in un Codice del ‘600”  
Proloco Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Incontro con l’autore F. Bastianon e visita guidata sullo 
stretto legame e inscindibile equilibrio tra la Laguna e la 
Montagna, il Mare e i Fiumi, e gli Uomini. Ritrovo al Museo 
dell’Uomo in Cansiglio loc. Pian Osteria ore 16.00. La visita è 
inclusa nel biglietto di ingresso, possibilità di acquistare il 
libro. 
 

Ali nella notte 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Facile escursione alla scoperta dei rapaci notturni e pipistrelli 
con il forestale L. Mamprin. Il programma prevede una breve 
lezione introduttiva di circa un’ora al Museo, la pausa per la 
cena (libera o in ristorante convenzionato, 20.00-21.00) e 
l’uscita in foresta (21.00-22.30). Ritrovo al Museo dell’Uomo 
in Cansiglio in loc. Pian Osteria ore 18.30. Per tutti. L’attività è 
compresa nel biglietto di ingresso. 
 

Giovedì 27 Luglio 
Il Museo dell’Uomo in Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria). Durata circa un’ora e mezza. Ritrovo ore 15.00. La 
visita è compresa nel biglietto di ingresso. 
 

Domenica 30 Luglio 
I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 

Visita guidata al Museo e a un villaggio cimbro a scelta 
(Vallorch, Le Rotte, Piche veci o Canaie vecio). Durata circa 
un’ora. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria) alle ore 14.00. Brevi spostamenti con auto propria. 
Per informazioni: 0437.472095 e 333.3513668. 
 

Giovedì 3 Agosto 
Le antiche confinazioni della Foresta 
Proloco di Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai cippi 
confinari della foresta della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. Pian 
Osteria ore 9.30. sono previsti spostamenti con auto propria. 
Per tutti. L’escursione e la visita sono comprese nel biglietto 
di ingresso al Museo. 
 

Il Museo dell’Uomo in Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio. Durata circa 
un’ora. Ritrovo ore 15.00. La visita è compresa nel biglietto di 
ingresso. 
 

Sabato 5 Agosto 
Festa dei Cimbri 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 

Tradizionale festa di attività artigianali dei Cimbri in Pian 
Osteria. Serata musicale e stand gastronomico cimbro.  
 

Domenica 6 Agosto 
Festa dei Cimbri 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 

Tradizionale festa di attività artigianali dei Cimbri in Pian 
Osteria. Serata musicale e stand gastronomico cimbro.  

 

Mercoledì 9 Agosto 
La Foresta del Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Facile escursione in foresta e visita al Museo alla scoperta del 
legame tra Uomo, storia e natura. Per tutti. Ritrovo presso il 
Museo dell’Uomo in Cansiglio ore 9.30. Durata mezza 
giornata. L’uscita è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo. 
 

Giovedì 10 Agosto 
Le antiche confinazioni della Foresta 
Proloco di Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai cippi 
confinari della foresta della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. Pian 
Osteria ore 9.30. sono previsti spostamenti con auto propria. 
Per tutti. L’escursione e la visita sono comprese nel biglietto 
di ingresso al Museo. 
 

Il Museo dell’Uomo in Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria). Durata circa un’ora. Ritrovo ore 15.00. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso. 
 

Domenica 13 Agosto 
I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio.  

Visita guidata al Museo e a un villaggio cimbro a scelta 
(Vallorch, Le Rotte, Piche veci o Canaie vecio). Durata circa 
un’ora. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria) alle ore 14.00. Brevi spostamenti con auto propria. 
Per informazioni: 0437.472095 e 333.3513668 
 

Ferragosto 15 Agosto 
Il Giardino Botanico Alpino del Cansiglio  
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Visita guidata con esperto botanico (un’ora e mezza). 
Ritrovo ore 10.30 e 15.00. Per tutti. La visita è compresa nel 
biglietto di ingresso.  
 

Mercoledì 16 Agosto 
La Foresta del Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Facile escursione in foresta alla scoperta del legame tra 
Uomo, storia e natura. Al termine è prevista una breve visita 
al Museo. Per tutti. Ritrovo presso il Museo dell’Uomo in 
Cansiglio ore 9.30. Durata mezza giornata. L’uscita è inclusa 
nel biglietto di ingresso e visita al Museo. 
 

Giovedì 17 Agosto 
Le antiche confinazioni della Foresta 
Proloco di Fregona e Ass. Culturale Cimbri del Cansiglio 
Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio e ai cippi 
confinari della foresta della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio in loc. Pian 
Osteria ore 9.30. sono previsti spostamenti con auto propria. 
Per tutti. L’escursione e la visita sono comprese nel biglietto 
di ingresso al Museo. 
 

Il Museo dell’Uomo in Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Visita guidata al Museo dell’Uomo in Cansiglio (loc. Pian 
Osteria). Durata circa un’ora. Ritrovo ore 15.00. La visita è 
compresa nel biglietto di ingresso. 
 



Domenica 20 Agosto 
I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio.  

Visita guidata al Museo e a un villaggio cimbro a scelta 
(Vallorch, Le Rotte, Piche veci o Canaie vecio). Durata circa 
un’ora. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria) alle ore 14.00. Brevi spostamenti con auto propria. 
Per informazioni: 0437-472095 e 333-3513668 
 

Il cacciatore preistorico 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri e Trame di Storia 

Dimostrazione di accensione del fuoco con tecniche 
preistoriche e laboratorio per bambini di tiro con il 
propulsore, presso il Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria). Escursione naturalistica dedicata alla flora, in 
alternanza al laboratorio. Svolgimento di entrambe le attività: 
mattina ore 10.00 – 12.30, pomeriggio ore 14.00 – 16.30. 
Iniziative su prenotazione. Posti limitati. Costo intera 
giornata: € 13,00 euro comprensivo di ingresso al Museo. Per 
info e iscrizioni: naturalmenteguide@gmail.com o 370 
1389543 

Mercoledì 23 Agosto 
La Foresta del Cansiglio 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 

Facile escursione in foresta e visita al Museo alla scoperta del 
legame tra Uomo, storia e natura. Per tutti. Ritrovo presso il 
Museo dell’Uomo in Cansiglio ore 9.30. Durata mezza 
giornata. L’uscita è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo. 
 

Domenica 27 Agosto 
I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio.  

Visita guidata al Museo e a un villaggio cimbro a scelta 
(Vallorch, Le Rotte, Piche veci o Canaie vecio). Durata circa 
un’ora. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria) alle ore 14.00. Brevi spostamenti con auto propria. 
Per informazioni: 0437.472095 e 333.3513668 
 

Ali nella notte 
Associazione Naturalistica “G. Lorenzoni” 

Facile escursione alla scoperta dei rapaci notturni e pipistrelli 
con il forestale L. Mamprin. Il programma prevede una breve 
lezione introduttiva di circa un’ora al Museo, la pausa per la 
cena (libera o in ristorante convenzionato, 20.000-21.00) e 
l’uscita in foresta (21.00-22.30). Ritrovo al Museo dell’Uomo 
in Cansiglio in loc. Pian Osteria ore 18.30. Per tutti. L’attività è 
compresa nel biglietto di ingresso al Museo. 
 

Domenica 3 Settembre 
I villaggi Cimbri del Cansiglio 
Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio 

Visita guidata al Museo e a un villaggio cimbro a scelta 
(Vallorch, Le Rotte, Piche veci o Canaie vecio). Durata circa 
un’ora. Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (Loc. Pian 
Osteria) alle ore 14.00. Brevi spostamenti con auto propria. 
Per informazioni: 0437.472095 e 333.3513668 
 

A passeggio nel bosco 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri 

Facile escursione pomeridiana in bosco per conoscere 
l’ecosistema forestale e i suoi abitanti. Ritrovo al Museo 
dell’Uomo in Cansiglio ore 15.00. Durata circa 3 ore. A seguire 
(ore 18.00) videoproiezione sulle bellezze della montagna 
veneta attraverso musiche e filmati suggestivi. Costo € 8,00. 

Per info e prenotazioni: naturalmenteguide@gmail.com e 
370-1389543 
 

Sabato 23 Settembre 
Alla scoperta del Re della Foresta 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri 

Incontro serale dedicato alla biologia del cervo con 
particolare riferimento alla stagione degli amori in Cansiglio. 
Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (loc. Pian Osteria) 
ore 17.00; è possibile visitare il Museo prima dell’uscita, a 
seguire escursione in foresta per l’ascolto del bramito. Durata 
circa 3 ore. Per info e prenotazioni: 
naturalmenteguide@gmail.com e 370-1389543 
 

Sabato 30 Settembre 
Alla scoperta del Re della Foresta 
NaturalMenteGuide con Una Montagna di Sentieri 

Incontro serale dedicato alla biologia del cervo con 
particolare riferimento alla stagione degli amori in Cansiglio. 
Ritrovo al Museo dell’Uomo in Cansiglio (loc. Pian Osteria) 
ore 17.00; è possibile visitare il Museo prima dell’uscita, a 
seguire escursione in foresta per l’ascolto del bramito. Durata 
circa 3 ore. Per info e prenotazioni: 
naturalmenteguide@gmail.com e 370-1389543 
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