
La Foresta del Cansiglio, gestita dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, è un 

territorio ricco di valori naturalistici e culturali, luogo ideale per lo svolgimento di attività di turi-

smo naturalistico, utili a sensibilizzare i visitatori sull’importanza della sua conservazione e sulla 

tutela della biodiversità, anche attraverso la valorizzazione dei Musei e del Giardino Botanico Alpi-

no presenti sul territorio. 

La Foresta del Cansiglio 

Museo regionale dell’Uomo in Cansiglio “Anna Vieceli” 

Centro Etnografico e di Cultura Cimbra 

Il Museo è ubicato in località Pian Osteria, nel Comune di Tambre 

(BL). Il Museo è aperto dal primo weekend di giugno all’ultimo di 

settembre, il sabato e la domenica (10.00-12.30 e 14.00-18.00), il 

giovedì e venerdì (14.00-18.00). Ferragosto aperto.. 

Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni” 

L’ingresso al Museo e al Giardino è a pagamento: - biglietto intero di euro 3,00 per adulti so-

pra i 18 anni - biglietto ridotto scuole di euro 1,00 gruppi di almeno 10 ragazzi , biglietto ridotto 

gruppi di adulti € 2,00 - ingresso gratuito per i diversamente abili (L. 104/92) e loro accompa-

gnatori; per ragazzi fino a 14 anni solo con accompagnatore maggiorenne. 

Il Giardino si trova in Pian Cansiglio non lontano dalla strada 

principale che attraversa la piana. È aperto dall’ultima dome-

nica di maggio all’ultima di settembre, il sabato e la domenica 

(10.00-12.30 e 14.00-18.00) e nei giorni feriali (10-12 e 13.00-

17.00). È chiuso il lunedì e martedì, Ferragosto aperto.  

Per informazioni su eventi e laboratori per bambini: 

www.venetoagricoltura.org  
 

Visite guidate (comprese nel biglietto di ingresso): da giugno a settembre la domenica e Ferrago-

sto (ore 15), solo ad agosto il sabato (ore 15.00) e la domenica mattina (ore 10.30) 

Per informazioni in orario di Museo: 0437-433365; per informazioni e aperture in altri periodi: 

0438-581757 e www.venetoagricoltura.org o contattando l’Associazione Culturale Cimbri 

del Cansiglio: 0437-472095 o 333-3513668. La Biblioteca e videoteca sulle Minoranze etniche 

è accessibile in orario di apertura del Museo o su prenotazione contattando l’Associazione 


