Percorso 1: GIARDINO BOTANICO ALPINO
Tipologia terreno:
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INFORMAZIONI PERCORSO
Distanza: 4,1 km
Andatura: 4 km/h
Durata: 1 h
Difﬁcoltà: bassa
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1.

MUSEO DI ECOLOGIA
Nato nella seconda metà degli anni
Settanta per l’intraprendenza dell’allora
Ispettore Forestale G. Zanardo, il
piccolo ma esauriente museo, gestito
dai Carabinieri Forestali, conserva
al suo interno reperti naturalistici
riguardanti l’altopiano. E’ possibile
osservare animali tipici del bosco
di faggio, di abete rosso e dei prati
inseriti in ricostruzioni artificiali degli
ambienti. Una sezione espositiva è
interamente dedicata alla numerosa
avifauna dell’altopiano.

2. GIARDINO BOTANICO ALPINO
Il Giardino Botanico Alpino fu ideato
nel 1972, per volontà del prof. G.G.
Lorenzoni dell’Università di Padova e
dell’Ispettore Forestale G. Zanardo. In
questo luogo sono raccolte circa 8001000 specie di piante presenti nell’area
del Cansiglio-Cavallo, organizzate in
parte per ambienti: in poco spazio,
circa un ettaro e mezzo, è riunita
la vegetazione della foresta, degli
arbusteti, dei prati e dei pascoli, delle
alte vette e delle vallette nivali, delle
rupi e di altre tipologie vegetazionali.
Inoltre una piccola collezione è dedicata
alle specie officinali, cioè piante che
vengono utilizzate nella preparazione
di farmaci.

3.

AGRITURISMO FILIPPON
(1030 m)
La malga ospita un’azienda agricola e
agriturismo di recente ristrutturazione,
che offre gustosi piatti tipici di
montagna sia a pranzo che a cena, con
possibilità di pernottamento (10 posti
letto) e vendita di prodotti locali.
Nell’area circostante, la malga dispone
di 68 ettari di terreno destinati al
pascolo del bestiame; il latte ricavato
dalle mucche viene lavorato nel
caseificio di Tambre e i prodotti
derivati venduti presso il Bar Bianco, di
cui l’azienda agricola è socia.
È accessibile comodamente in auto per
strada asfaltata ed è possibile lasciare
l’auto nell’ampio parcheggio di cui

dispone.

4.

MUSEO DELL’UOMO IN
CANSIGLIO
Il Museo Regionale dell’Uomo in
Cansiglio di Veneto Agricoltura si trova
in località Pian Osteria, comune di
Tambre (BL), nella Foresta Regionale
del Cansiglio.
L’edificio è stato costruito all’inizio
degli anni ’50 e fu utilizzato sia come
sede delle scuole elementari per i
ragazzi di tutto l’altipiano che per
ospitare famiglie di dipendenti del
Corpo Forestale dello Stato che ha
gestito, fino alla fine degli anni ’70, la
parte veneta della foresta.
Nato come Museo etnografico negli
anni ’70, con l’aiuto della comunità
cimbra presente in Cansiglio, negli
anni si è stato ristrutturato ed
ampliato anche grazie finanziamenti
del Ministero dell’Ambiente e della
Regione, che hanno consentito una
nuova e completa definizione dello
spazio interno e con l’adeguamento agli
standard museali attuali rispetto alla
sicurezza, all’agibilità e alla fruibilità.
Attualmente il Museo si sviluppa su
due piani, occupati completamenti
dagli spazi di visita.
Il nuovo allestimento presenta una
panoramica completa della presenza
umana in Cansiglio a partire dalla
Preistoria, con i ritrovamenti relativi
al periodo paleolitico, alla presenza
sull’altopiano
della
Serenissima
repubblica di Venezia, fino ai giorni
nostri.
Il Museo vuole illustrare la presenza
dell’Uomo in Cansiglio nei secoli,
mettendo in evidenza come la
situazione attuale sia il frutto di una
serie di interazioni tra fattori ecologici
e antropici.
Per il Museo è stato individuato un
acronimo efficace e immediato: MUC,
cioè Museo dell’Uomo in Cansiglio,
ovvero un’esposizione sintetica ma
esauriente delle relazioni tra Uomo
e Altopiano, dalla Preistoria ai giorni
nostri. Le lettere M, U e C combinate
fra loro danno origine anche al logo
che rappresenta un cervo o una mucca,
tipici animali che caratterizzano il
Cansiglio.
Il Museo è oggi dedicato alla dott.
ssa Anna Vieceli, dirigente del

Settore Educazione Naturalistica di
Veneto Agricoltura, prematuramente
scomparsa.
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