Percorso 4: CASONI I PICH
Museo dell’Uomo in
Cansiglio
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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.

5. CASONI I PICH
Fu fondato nell’anno 1820 dai fratelli
Bonatto Matteo detto I Pich (nato a
Roana 13.2.1785) e Giovanni (nato
a Roana 25.10.1801). Nel 1854 e
poi dal 1887 vi si trasferirono molte
altre famiglie provenienti dai villaggi
di Pian dei Lovi, Canaie Vecio e Val
Bona. Furono Gandin Pergentino,
Azzalini Giuliano, Gandin Angelo ed i
carbonai Brandalise Abramo e Tiepo
Angelo. Le prime due abitazioni dei
fratelli Matteo e Giovanni furono
edificate con il tetto a due spioventi,
ricoperte l’una di “scandole” (assicelle
di abete sovrapposte) e l’altra di
“stéle” (trucioli o scarti della lisciatura
dei crivelli) fermate da stanghe poste
sopra di trasverso. Dal 1940 in seguito
alle pressioni dall’Amministrazione
Forestale, fu abbandonato e ricostruito
più a valle. Il Cimbro Gandin Bruno
“Brunetto” vi abitò stabilmente fino
agli anni ’90.

privata dei gestori e l’azienda
agricola: la malga dispone di 100
ettari di terreno destinati al pascolo
del bestiame e conferisce il latte
ricavato al caseificio di Tambre per la
lavorazione dei prodotti che vengono
successivamente venduti presso il Bar
Bianco.
È raggiungibile in auto per strada
asfaltata e sterrata nell’ultimo tratto.

6. AZIENDA AGRICOLA LISSANDRI
(1028 m)
Si trova nella distesa prativa del
Cansiglio, in una posizione panoramica
che offre una veduta a 360° sui monti
dell’Alpago.
È sede di un’azienda agricola,
circondata da 88 ettari di terreno
destinati al pascolo del bestiame,
ove sono altresì presenti galline e
conigli. L’azienda è chiusa al pubblico
ed è utilizzata principalmente per
l’alpeggio: il latte viene conferito al
caseificio di Tambre per la lavorazione,
mentre i prodotti caseari derivati
si possono acquistare presso il Bar
Bianco.
È facilmente accessibile in auto
attraverso una strada asfaltata e
dispone di un parcheggio.

11. AZIENDA AGRICOLA VALLORCH
(1028 m)
Si trova nella piana del Cansiglio, nel
comune di Farra d’Alpago.
Chiusa al pubblico, ospita l’abitazione

area pic-nic
area camper
accessibile con passeggino
parcheggio
posti letto
wc
ristorante
bar, rivendità
cani ammessi
attività chiusa al pubblico

