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in Cansiglio



Il progetto tecnico-scientifico “Un archi-
vio paleo ambientale ed archeologico: la 
torbiera del Palughetto in Cansiglio” è 
stato avviato per creare un nuovo punto 
di riferimento sull’evoluzione dell’am-
biente, dell’Uomo e del loro stretto le-
game, presso il MUC - Museo regionale 
dell’Uomo in Cansiglio “A. Vieceli” – Cen-
tro Etnografico e di Cultura Cimbra. 

I reperti esposti sono unici nel loro ge-
nere per il significato paleo ambientale 
e climatico e pertanto diventano un utile 
strumento di valorizzazione culturale e 
museale.

Veneto Agricoltura, pienamente consa-
pevole dell’importanza dei ritrovamenti 
nella torbiera di Palughetto, promuove la 
ricerca scientifica e la divulgazione dei 
dati che stanno emergendo, mentre l’at-
tuazione del progetto è stata resa pos-
sibile grazie al finanziamento da parte 
del Dipartimento Cultura - Sezione Beni 
Culturali della Regione Veneto (DGRV n. 
1893 del 27/07/2010), in particolare al 
contributo per gli interventi regionali 
nel settore archeologico previsti dalla 
Legge regionale n. 17 dell’8 aprile 1986.

Responsabile Unico del Procedimento
Franco Norido
Veneto Agricoltura – Dirigente
Settore Divulgazione Tecnica, 
Formazione professionale ed 
Educazione Naturalistica

Ideazione progetto e allestimenti
Elena Piutti, Vittorio de Savorgnani
Veneto Agricoltura – Ufficio Educazione 
Naturalistica Pian Cansiglio
Settore Divulgazione Tecnica, 
Formazione professionale ed 
Educazione Naturalistica

Coordinamento tecnico e consulenza 
scienti ica
Marco Peresani
Università di Ferrara – Dipartimento di 
Studi Umanistici
Sezione di Scienze Preistoriche e 
Antropologiche 

Restauro conservativo dei reperti lignei
Ditta Opus Restauri s.n.c. 
di Arcari & C.
Via Mordacci 12 - 43100 Parma 
opusrestaurisnc@virgilio.it

Progetto gra ico
Federica Mazzuccato

Finito di stampare 
nel mese di gennaio 2017
presso Tipografia Grafiche Text 
di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)



3

Cansiglio, il Gran Bosco da Reme di San 
Marco, un luogo ed un nome che per noi 
veneti ha una forza evocativa straordi-
naria e che ci collega non solo all’idea 
di una vasta foresta dall’indiscutibile 
valore ambientale e paesaggistico, ma 
anche alla potenza e alla lungimiranza 
della Serenissima che, consapevole del-
la rilevanza di questa grande riserva di 
preziosa materia prima, ne fece una del-
le sue proprietà forestali più importanti 
e anche gestite in modo innovativo.

Ma al di là di questi riferimenti storici 
che ci collegano ad un passato per noi 
determinante, ma relativamente recen-
te, quello che sorprende del Cansiglio 
sono i significativi reperti archeologici 
che testimoniano una presenza umana 
fin dall’epoca preistorica. Oltre a questo, 
i ricercatori hanno evidenziato tracce 
salienti di importanti eventi naturali del 
nostro lontano passato: le glaciazioni 
e, in seguito, i primi ripopolamenti fo-
restali che hanno modificato il paesag-

gio alpino, determinato cambiamenti 
radicali sul territorio e ricreato le con-
dizioni affinché l’Uomo riprendesse la 
frequentazione dell’altopiano. Solo una 
foresta perfettamente conservata, come 
quella del Cansiglio, permette la ricerca 
e la successiva divulgazione di tali im-
portanti elementi, un complesso mosai-
co che ci spiega da dove siamo venuti e 
quali potrebbero essere le strategie per 
affrontare un prossimo futuro che, sem-
pre di più, ci chiama a scelte coraggiose 
e innovative. 

Sarà compito dell’Agenzia Veneta per 
l’Innovazione nel Settore Primario, Ve-
neto Agricoltura, la conservazione di 
questo importante patrimonio, promuo-
vere la ricerca e la successiva divulgazio-
ne dei risultati al pubblico, per stimolare 
comportamenti sempre più consapevoli 
e rispettosi dell’ambiente naturale e 
promuovere un turismo sostenibile e at-
tento ai valori naturalistici e anche sto-
rico culturali. 

Cristiano Corazzari 
Regione Veneto 

Assessore al Territorio,
Cultura e Sicurezza 
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Lo sviluppo del Museo regionale dell’Uo-
mo in Cansiglio “A. Vieceli” – Centro Et-
nografico e di Cultura Cimbra, piccolo 
per dimensioni ma non per importanza, 
è una sfida che l’Agenzia Veneta per l’In-
novazione nel Settore Primario, Veneto 
Agricoltura, ha deciso di sostenere per 
coerenza con i nuovi compiti che le sono 
stati assegnati dalla Regione Veneto, tra 
cui la diffusione di messaggi innovativi 
riguardo la gestione del territorio. 

Questo Museo non è solo un’esposizione 
di reperti del passato più o meno lonta-
no, ma anche l’occasione per suscitare 
interesse, curiosità e dare risposte non 
accademiche ma cruciali nel tempo pre-
sente. Questo principio sarà da qui in 
poi reso sempre più evidente e concreto, 
poiché il Museo dovrà essere un labora-
torio dove trasformare i risultati tecnici 
e scientifici in patrimonio diffuso e con-
diviso dall’intera nostra comunità, a co-
minciare dai ragazzi delle scuole.

Rendere comprensibili le modificazioni 

del paesaggio del Cansiglio nei millenni, 
la sua frequentazione da parte dell’Uo-
mo e la trasformazione dell’ambiente nel 
tempo consente di capire le ragioni che 
avevano spinto i gruppi di cacciatori no-
madi preistorici a frequentare le località 
montane e prealpine. In conseguenza dei 
cambiamenti climatici che hanno porta-
to alla deglaciazione delle aree alpine e 
prealpine, sono iniziate le prime mani-
festazioni di un’interazione stretta tra 
Uomo e foreste nelle Prealpi venete e in 
particolare in Cansiglio; è anche impor-
tante far capire come questo processo 
evolutivo stia continuando ancora nel 
presente.

L’augurio è che l’esposizione attuale, pur 
frutto di ormai parecchi anni di ricerche, 
impegno e dedizione, sia il punto di par-
tenza per ulteriori importanti sviluppi e 
che il Cansiglio, così come ha sempre fat-
to finora, rimanga un’inesauribile fonte 
di inaspettate ed imprevedibili scoper-
te, continuando così a stupirci. 

Alberto Negro
Direttore

Agenzia Veneta per l’Innovazione 
nel Settore Primario
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Il Dipartimento Cultura della Regione 
Veneto, e in particolare la Sezione Beni 
Culturali, non può che manifestare un 
notevole interesse nei confronti della 
Foresta del Cansiglio che, oltre ad essere 
proprietà della Regione stessa, è un luo-
go carico di contenuti non solo naturali-
stici ma anche storico-culturali. Il MUC, 
Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio 
“A. Vieceli” – Centro Etnografico e di 
Cultura Cimbra, sta svolgendo già ora le 
funzioni di soggetto deputato alla valo-
rizzazione di una parte importante del 
nostro patrimonio culturale regionale 
tramite l’esposizione e la comunicazione 
di reperti e documenti sulla relazione 
tra l’Uomo e l’altopiano dalla Preistoria 
ad oggi. In particolare, l’Università di 
Ferrara e l’Istituto per la Dinamica dei 
Processi Ambientali del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, con il sostegno 
di Veneto Agricoltura, hanno portato 
alla scoperta di reperti lignei (tronchi, 
rami, pigne) nella torbiera di Palughet-
to riconosciuti tra i più antichi d’Europa 
a partire dall’ultima glaciazione. Dopo 
una prima fase di studio e ricerca, tali 
reperti, ora esposti al MUC, costituiran-
no sicuramente uno dei motivi prevalen-
ti di interesse e di richiamo per questa 
struttura museale rimasta finora rela-
tivamente defilata e fuori dal circuito 
dei nodi museali di maggior interesse; 
un’opportuna valorizzazione, da qui in 
poi, potrà ricollocare il Museo al livello 
di importanza che sicuramente merita. 

Sarà quindi strategico saper comunicare 
al vasto pubblico, e soprattutto ai gio-
vani delle scuole, le tematiche che que-
sti affascinanti reperti, ben restaurati 
e conservati, sono in grado di suscitare 
e che finora sono rimaste patrimonio 
di conoscenza dei ricercatori e degli 
specialisti. Tale comunicazione dovrà 
seguire anche metodologie innovative, 
al passo con i tempi e con le sfide che il 
presente ci sta chiamando ad affrontare. 
Così facendo il MUC diventerà un luogo 
di cultura vera, essenziale e innovativo 
come lo richiedono i tempi, valorizzando 
al massimo i temi della ricerca, diven-
tando esso stesso soggetto propositivo e 
propulsore per la sua evoluzione e svi-
luppi di nuove ricerche. Da non trascura-
re inoltre il grande valore paesaggistico 
della Foresta del Cansiglio e del vicino 
Alpago, quindi anche l’analisi dell’impat-
to delle trasformazioni dovute non solo 
a motivi climatici naturali, ma anche alla 
presenza umana e alla sua evoluzione nel 
tempo, sono temi che nel MUC potranno 
trovare l’opportuno spazio per indurre a 
scelte future consapevoli. 

Infine, il MUC è anche Centro Etnogra-
fico e di Cultura Cimbra, quindi un ri-
ferimento importante per popolazioni 
cimbre del Cansiglio, riconosciute come 
minoranza etnica e la cui presenza ed 
attività all’interno del Museo porta la 
vivacità di una comunità attiva ed orgo-
gliosa delle proprie radici culturali.

Maria Teresa De Gregorio 
Regione Veneto 

Area Capitale umano e cultura 
Direttore Direzione Beni 
attività culturali e sport
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Sempre più attuali sono gli studi sulle 
variazioni climatiche e sugli impatti che 
queste provocano sull’ambiente natura-
le e sulle attività umane; importanti e 
continue sono le ricerche sul clima del 
passato, soprattutto in ambienti estre-
mi, inalterati e isolati come i rilievi alpi-
ni, i ghiacciai o i Poli, poiché conservano 
le informazioni su quanto è accaduto in 
epoche remote nell’atmosfera, nei mari, 
sulle terre emerse e nel mondo animale 
e vegetale, diventando così veri e propri 
archivi naturali.
La ricerca di questi archivi è di fonda-
mentale importanza per l’approfondi-
mento della storia dell’Uomo anche se 
spesso non risulta facile, soprattutto per 
le difficoltà di accesso a questi siti e di 
reperimento delle informazioni in essi 
contenute.
Veri e propri serbatoi naturali di dati 
sono i depositi lacustri, le torbiere e i 
tronchi d’albero, per la loro capacità di 
registrare i mutamenti climatici secon-
do un ordine cronologico ben definito. 
Una delle loro caratteristiche primarie è 
infatti quella di essere costituiti da una 
successione di strati, deposti o forma-
tisi secondo ritmi temporali di durata 

definita, svelando così, soprattutto nel 
caso di cicli annuali (es. anelli di legno) 
potenzialità elevate di precisa ricostru-
zione degli eventi climatici (paleoclima) 
avvenuti in tempi remoti.
Aree umide come le torbiere sono di 
facile accesso per il prelevamento di 
campioni indispensabili per ricostruire 
l’evoluzione delle coperture vegetali del 
periodo tardoglaciale e dell’Olocene an-
tico, collegati con i ritmi della frequenta-
zione preistorica delle Prealpi orientali.
L’acquisizione di questi dati completa 
l’importante opera di contestualizza-
zione dei ritrovamenti archeologici av-
venuti negli insediamenti preistorici 
e dei reperti vegetali trovati in questo 
territorio: la torbiera di Palughetto in 
Cansiglio, un archivio eccezionale della 
storia della forestazione delle Prealpi 
datata tra la fine del Pleistocene e l’inzio 
dell’Olocene.
Notevoli sono gli studi compiuti finora, 
ma si attende per il futuro di portare a 
compimento quanto già iniziato negli 
anni passati con le numerose campagne 
di scavo archeologiche e paleobotaniche, 
incrementando le informazioni disponi-
bili con qualcosa di nuovo ed unico. 

Marco Peresani 
Dipartimento di Studi Umanistici

Sezione di Scienze Preistoriche 
e Antropologiche

Università di Ferrara
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L’edificio venne costruito all’inizio de-
gli anni ’50 e fu utilizzato sia come sede 
delle scuole elementari per i ragazzi di 
tutto l’altipiano, sia per ospitare fami-
glie di dipendenti del Corpo Forestale 
dello Stato che gestì la parte veneta della 
foresta fino alla fine degli anni ’70. Con 
l’aiuto della comunità cimbra presente 
in Cansiglio, il Corpo Forestale vi col-
locò una prima raccolta di documenti, 
manufatti e attrezzi da lavoro, esposti al 
pubblico nel 1975. A seguito del gradua-
le passaggio del Demanio Forestale dal-
lo Stato alle Regioni, nel 1997 il Museo 
fu trasferito alla Regione Veneto che ne 
affidò la gestione a Veneto Agricoltura, 
ora Agenzia Veneta per l’Innovazione nel 
Settore Primario.
In seguito a finanziamenti del Ministero 
dell’Ambiente e della Regione sono ini-
ziati (2004) i lavori di ristrutturazione 
dello stabile, con una nuova e completa 

Il Museo dell’Uomo in Cansiglio di Veneto Agricoltura

definizione dello spazio interno e con 
l’adeguamento agli standard museali at-
tuali rispetto alla sicurezza, all’agibilità 
e alla fruibilità. Attualmente il Museo si 
sviluppa su due piani, occupati comple-
tamenti dagli spazi di visita. Il nuovo 
allestimento offre una panoramica del-
la presenza umana in Cansiglio a parti-
re dalla Preistoria, con informazioni e 
reperti risalenti dal periodo Paleolitico 
fino ai giorni nostri. Il percorso esposi-
tivo vuole mettere in evidenza come la 
situazione attuale nell’altopiano sia il 
frutto di una serie di interazioni tra fat-
tori ecologici e antropici.
Per il Museo è stato individuato un acro-
nimo efficace e immediato: MUC, cioè 
Museo dell’Uomo in Cansiglio, ovvero 
un’esposizione sintetica ma esaurien-
te delle relazioni tra Uomo e Altopiano, 
dalla Preistoria ai giorni nostri. Le let-
tere M, U e C combinate graficamente 
fra loro danno origine anche al logo che 
rappresenta con una scelta volutamente 
ambigua sia un cervo che una mucca, ti-
pici animali che caratterizzano il Cansi-
glio selvatico e antropizzato.
Nel 2008 il MUC è stato riconosciuto 
come Museo regionale e dedicato alla 
dottoressa forestale Anna Vieceli che ha 
contribuito in modo determinante alla 
sua ideazione.
Il fabbricato è sede dell’Associazione 
Culturale Cimbri del Cansiglio e della 
biblioteca e videoteca sulle minoranze 
etniche.
Il Museo si propone di offrire una lettura 
del territorio attraverso l’esposizione di 
reperti, di documentazione e la descri-
zione dell’attività umana in Cansiglio. La 
visita prende il via partendo dal conte-

Museo dell’Uomo in Cansiglio: ingresso e zona di 
accoglienza dei visitatori.
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sto naturalistico e storico dell’Altopi-
no e seguendo idealmente un percorso 
cronologico a partire dal piano terra per 
proseguire nelle sale al primo piano e 
completarsi, nuovamente, al piano ter-
ra:
• archeologia e paleobotanica (piano 

terra e primo piano);
• Serenissima Repubblica di Venezia 

(primo piano);
• il Cansiglio e il suo ambiente (piano 

terra);
• le attività forestali (primo piano);
• la produzione di remi per l’arsenale ve-

neziano (piano terra e primo piano);
• i Cimbri in Cansiglio (piano terra).

La storia della frequentazione dell’alto-
piano del Cansiglio da parte dell’Uomo 
è iniziata molto tempo fa, in particola-
re, grazie alle ricerche archeologiche 
dell’Università di Ferrara, si è dimostra-
to che il Cansiglio è stato frequentato fin 
dalla preistoria più antica (Paleolitico), 
probabilmente 80-60.000 anni fa (Uomo 
di Neanderthal), e certamente ricolo-
nizzato dopo l’ultima glaciazione, circa 
12.000 anni fa (Homo sapiens). Per mil-
lenni quindi la frequentazione umana 
dell’Altopiano si è limitata alle stagioni 
favorevoli e al solo scopo di dedicarsi 
alla caccia nomade, attività prevalente 
di quelle antiche culture.

Il Cansiglio è importante anche dal 
punto di vista paleobotanico, in quanto 
all’interno della torbiera in località Pa-
lughetto sono stati effettuati importanti 
ritrovamenti di materiale vegetale (pol-
line, pigne, rami e tronchi) depositatosi 
migliaia di anni fa. Lo studio di questo 
materiale, effettuato grazie alla colla-
borazione scientifica con l’Istituto per 
la dinamica dei processi ambientali 
del CNR (Milano), ha consentito la ri-
costruzione del clima nel passato e della 
evoluzione vegetazionale del Cansiglio 
dal tempo dell’ultima glaciazione in poi 
(circa 15.000 anni fa).
Nella sala del Museo dedicata a questo 
tema, un diorama illustra lo straordina-
rio sito della torbiera di Palughetto, tra i 
più interessanti archivi paleobotanici e 
archeologici del Tardoglaciale in Euro-
pa. Oltre ai numerosi manufatti di selce 
scheggiata, sono esposti i resti vegetali 
(piccoli rami, coni di conifere, aghi, fo-
glie) databili a 12-10.000 anni fa che con-
sentono di sviluppare importanti ipotesi 
sul clima e sul paesaggio di quel tempo. 
Lo studio del polline e dei residui vegeta-
li trovati stratificati nei depositi torbosi, 
inoltre, ha portato alla costruzione di un 
diagramma che traccia la linea dell’evo-
luzione della vegetazione nel territorio 
circostante negli ultimi 16.000 anni.

Cippi veneziani nella Foresta del Cansiglio.

Reperti paleobotanici rinvenuti nella torbiera di 
Palughetto.
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La sezione archeologica prosegue con 
un approfondimento sul tema della pri-
ma antropizzazione in Cansiglio. Il ric-
co patrimonio di reperti provenienti da 
siti risalenti al Paleolitico e al Mesolitico 
attesta l’insediamento diffuso di accam-
pamenti frequentati presumibilmente 
da gruppi di cacciatori non stanziali. Ac-
compagnano i reperti testi esplicativi e 
disegni che ricostruiscono scene di cac-
cia, di lavoro e di vita domestica. 
In una grande sala centrale, posta al pri-
mo piano, è ospitata la sezione storica, 
dove vengono tracciate le vicende che 
hanno interessato il Cansiglio e la sua 
foresta dall’età romana fino al XIX seco-
lo. La narrazione è affidata soprattutto 
alla parola scritta e a una riproduzione 
di mappe, disegni, documenti cartacei 
frutto di un’intensa attività di ricerca ar-
chivistica. Ben documentato è il periodo 
della dominazione veneziana, quando la 
foresta divenne una preziosa riserva di 
legname destinato all’Arsenale. Prose-
guendo, il visitatore giunge alle sezioni 
dedicate al mondo forestale tra il XVIII e 
il XIX secolo, dove sono in mostra model-
li lignei (es. stua, sega veneziana, moto-
re alpino), plastici e strumenti di lavoro 
che raccontano, con particolare atten-
zione, gli aspetti tecnici ed etnografici 
e le importanti attività di sfruttamento 
del bosco. 

Al piano terra un’intera sezione è dedi-
cata all’arte del remo, attraverso la rico-
struzione di alcuni strumenti di lavoro 
tipici della bottega del remèr e una ras-
segna di remi di differente tipologia. La 
foresta del Cansiglio, infatti, durante la 
dominazione veneziana forniva il legno 
di faggio per la fabbricazione di remi so-
prattutto per galee. 
Conclude la visita il racconto della sto-
ria del gruppo di famiglie cimbre che 
dall’Altopiano d’Asiago si stanziarono in 
Cansiglio alla fine del 1700. In questa se-
zione sono messi in mostra gli strumenti 
di lavoro (es. asce, pialle, cunei, coltelli a 
due manici) e i manufatti che hanno con-
notato la principale attività praticata in 
loco dai Cimbri: la fabbricazione di sca-
tole e altri attrezzi in legno destinati al 
commercio. Appesi a una griglia in ferro, 
trovano spazio anche gli oggetti di uso 
quotidiano: il paiolo per la polenta, una 
sessola per i cereali, la mastella per l’ac-
qua, le racchette da neve. Intimo e rac-
colto è l’angolo dedicato alla memoria 
visiva con le fotografie di alcuni gruppi 
famigliari, di un momento di lavoro e 
degli antichi villaggi. Infine, l’esposizio-
ne di vari oggetti di uso quotidiano, non 
sempre integri, come reperti archeologi-
ci, danno testimonianza dei vecchi inse-
diamenti abitativi ormai scomparsi.

Attrezzi cimbri per la lavorazione del legno.

La galea veneziana e i remi di faggio del Cansi-
glio.
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L’evoluzione dell’Uomo e lo sviluppo del-
le differenziazioni culturali preistoriche 
in Europa sono in stretta connessione 
con il contesto ambientale definito da 
clima e vegetazione. Gli studi basati su 
polline e macroresti vegetali prelevati 
da depositi lacustri, torbiere e paludi 
consentono di tracciare la storia della 
vegetazione e del clima attraverso mi-
gliaia di anni.
Il paesaggio delle Alpi Centro-Meridio-
nali e Sud-Orientali si è molto diversifi-
cato nel tempo. Lo studio della vegeta-
zione dipende da numerosi fattori (es. 
altitudine, esposizione, roccia, suolo e 
impatto antropico) ma il quadro delle 
conoscenze risulta comunque incomple-
to; pertanto la ricostruzione della storia 
forestale si presenta in forma molto ge-
neralizzata, anche se è possibile dispor-
re di alcuni approfondimenti relativi a 
specifiche finestre temporali.
I reperti vegetali nella torbiera di Palu-

Le ultime glaciazioni e le prime foreste

ghetto sono serviti a rispondere ad una 
delle questioni più misteriose della sto-
ria passata dell’ambiente nelle nostre 
regioni: dove sono sopravvissute le fo-
reste quando le Alpi erano in gran parte 
ricoperte di ghiaccio e il clima non con-
sentiva la vita degli alberi?
Proprio dalle aree al margine delle Pre-
alpi venete è iniziato il processo di ripo-
polamento forestale, ovvero la migrazio-
ne delle specie vegetali che nei millenni 
successivi allo scioglimento dei ghiacci 
hanno colonizzato la catena alpina.
Si è fatta quindi strada l’ipotesi che gran 
parte delle foreste di conifere (abete ros-
so, larice, pino mugo) che oggi rivestono 
le Alpi siano discendenti delle popola-
zioni vissute al Palughetto e nelle aree 
circostanti tra 14.500 e 11.000 anni fa. Il 
margine delle Alpi Sud-Orientali ha rap-
presentato un territorio cruciale per la 
preservazione dei centri di biodiversità 
(aree di sopravvivenza o aree rifugio) di 
alberi e arbusti nella parte finale dell’ul-
tima glaciazione.
La datazione con il metodo del radiocar-
bonio dei campioni vegetali e pollinici 
rinvenuti nella Torbiera di Palughetto fa 
risalire questi reperti nell’intervallo tra 
15.600 e 10.300 anni fa, ovvero succes-
sivamente al rapido ritiro del ghiacciaio 
del Piave.
La fase di transizione tra la fine dell’ul-
tima glaciazione e l’inizio dell’attuale 
interglaciale è stata caratterizzata da 
brusche variazioni climatiche; questi 
passaggi sono testimoniati dai macro-
resti vegetali e dai depositi pollinici 
presenti nei vari strati della torbiera di 
Palughetto.

Rappresentazione del ghiacciaio del Piave nel pe-
riodo della sua massima espansione.
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Il sito del Palughetto aggiunge alla sua 
importanza archeologica anche un gran-
de significato paleobotanico, in quanto 
negli orizzonti di torba in cui sono stati 
rinvenuti alcuni notevoli manufatti liti-
ci paleolitici (riserva di selci) sono stati 
trovati anche materiali vegetali di estre-
mo interesse: pollini, resti di pigne e 
pezzetti di legno, tronchi anche di gran-
di dimensioni, dal cui studio è risultato 
possibile iniziare la ricostruzione della 
storia della vegetazione dell’area. 
I dati dell’analisi pollinica sono stati suc-
cessivamente integrati dai risultati de-
gli studi sui tronchi rinvenuti in torbiera 
in occasione delle campagne di scavo 
archeologico; tali tronchi hanno un’età 
stimata tra i 14.560 e i 12.880 anni. 
La tassonomia vegetazionale dei macro-
resti nella torbiera rappresenta la com-
ponente principale della foresta nell’area 

I tronchi della torbiera di Palughetto

circostante costituita da larice, abete 
rosso, betulla, salice e pioppo, a confer-
ma di precedenti analisi polliniche. 
Nel 2010, grazie ad un finanziamento re-
gionale (L.R. 17/86) è stato possibile ria-
prire lo scavo del Palughetto e recupera-
re parte del materiale organico (tronchi) 
ancora molle, individuato nella torbiera 
durante i precedenti scavi archeologici 
per poterlo successivamente esporre al 
museo, a completamento delle temati-
che relative alle scoperte archeologiche 
e vegetali collegate alla torbiera. Tale 
materiale, disperso nel sedimento tor-
boso, era stato infatti lasciato in posizio-
ne nelle trincee di scavo, e poi ricoperto, 
per evitarne il deterioramento e poterlo 
recuperare in un momento successivo.
A fronte di numerosi ritrovamenti ar-
borei di altri periodi storici passati nei 
depositi fluviali dei grandi fiumi dell’Eu-
ropa Centrale, gli alberi di età Tardo-
glaciale, come quelli del Palughetto, re-
stano rari. Per questo motivo il sito del 
Palughetto in Cansiglio con i suoi reperti 
è di straordinaria importanza se si pen-
sa anche al fatto che gli alberi più antichi 
risalenti a questo periodo erano di pino 
e di abete. In questo modo è stato possi-
bile allungarne indietro nel tempo il ca-
lendario paleobotanico che si era fino ad 
allora fermato a 10.000 anni, fornendo 
ulteriori preziose informazioni.

I tronchi della torbiera di Palughetto dopo il re-
stauro presso la sala del museo dedicata alla pa-
leobotanica.

Blocco di torba preleva-
ta durante lo scavo.

Pigna di pino mugo 
estratta dalla torbie-
ra di Palughetto.
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Al momento del loro recupero i fram-
menti lignei ed i tronchi della torbiera 
di Palughetto erano macerati, intrisi di 
acqua. 
Per la loro conservazione ed esposizio-
ne è stato necessario intervenire con 
un’operazione di consolidamento e sta-
bilizzazione utilizzando un metodo indi-
viduato in Svezia (1950-60) in occasione 
del recupero del galeone Vasa affondato 
nel Mar Baltico nel 1628.
Per espellere l’acqua dal legno e render-
lo durevole nel tempo, si è utilizzato il 
metodo di impregnazione col PEG (po-
lietilenglicole), sostanza cerosa solubile, 
utilizzata anche nell’industria cosmetica 
e automobilistica, che ha la caratteristica 
di sostituirsi alle molecole di acqua pre-
senti nella cavità lignee, saturandone la 
porosità e restituendo stabilità e compat-
tezza alla struttura del tessuto legnoso.
La soluzione consolidante a base di PEG, 
progressivamente addensata e riscalda-
ta, riesce quindi a penetrare nelle micro 
cavità del legno sostituendosi all’acqua 
che per millenni lo ha imbevuto. Grazie 
alla lunga immersione nella soluzione 
consolidante, variando la temperatura, 
la pressione e le concentrazione, è avve-
nuto lo scambio tra l’acqua nel tronco e 
la soluzione, ottenendo che il legno si im-
pregnasse di glicole senza alterare le sue 
caratteristiche. 
L’intervento di restauro, condotto dalla 
ditta Opus Restauri di Parma, ha previsto 
una preliminare operazione di lavaggio 
dei resti lignei con acqua e sostanze bio-
cide; poi ogni reperto è stato totalmente 
immerso in una vasca con la soluzione 
consolidante (PEG) dotata di impianto di 
riscaldamento, termostati e sistemi cir-

Il restauro conservativo del legno bagnato

colatori per tenere l’acqua in movimento. 
I frammenti più piccoli sono stati sotto-
posti ad un trattamento specifico al fine 
di evitarne lo sfaldamento.
Il bagno consolidante è iniziato ad una 
temperatura di 25-30 °C per terminare a 
circa 60-65 °C e ad una concentrazione di 
PEG al 10% per raggiungere alla fine del 
trattamento valori oltre il 70%; il liquido 
è stato tenuto costantemente pulito gra-
zie alla presenza di sostanze biocide che 
hanno eliminato funghi, batteri e vari 
microorganismi. 

Il trattamento consolidante è durato cir-
ca 20 mesi, rispettando i tempi naturali 
dei processi chimico-fisici in atto. Ugual-
mente graduali sono stati i tempi occor-
renti per la successiva disidratazione 
dei reperti dopo il consolidamento, per 
evitarne le contrazioni di volume e con-
sentirne l’esposizione al pubblico senza 
rischi di deterioramento.

Immersione dei tronchi in vasca e successiva fase 
di lavaggio.

I reperti lignei escono dalla vasca di consolida-
mento dopo 20 mesi di trattamento.
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La dendrocronologia (dal greco: dendron 
= albero; kronos = tempo; logos = studio) 
è una scienza che studia l’accrescimento 
delle piante arboree nel tempo attraver-
so l’analisi degli anelli legnosi. 
Nel corso della loro esistenza, gli alberi 
formano anelli legnosi secondo un ritmo 
periodico legato all’attività vegetativa; 
nelle regioni a clima temperato, in cui 
c’è alternanza di stagioni calde e fredde, 
per ogni anno solare viene prodotto un 
anello di accrescimento che rappresen-
ta quindi un anno di vita dell’albero. Lo 
spessore degli anelli è condizionato da 
vari fattori (es. età della pianta, circo-
stanze ambientali) ma soprattutto dal 
clima che può variare di anno in anno, 
per cui se si riporta in un grafico il valo-
re dell’ampiezza degli anelli si ottengo-
no delle curve dendrocronologiche il cui 
andamento è strettamente collegato a 
questi parametri. 
La misurazione degli anelli avviene con 
strumenti di lettura estremamente pre-
cisi, partendo dal centro verso l’esterno 
su sezioni radiali di tronco.
Attraverso il confronto fra curve rica-
vate da alberi della stessa specie e della 
medesima area geografica, ma cresciuti 
in epoche diverse, è possibile ottenere 
un’unica curva di accrescimento este-

La dendrocronologia, gli alberi ci raccontano il passato

sa nel tempo. Tale procedimento viene 
detto cross-dating (datazione incrociata) 
e consente quindi la datazione non solo 
di singole sequenze di anelli ma anche la 
costruzione di curve di riferimento plu-
risecolari (curve standard) per una par-
ticolare specie legnosa. Esse sono forma-
te sovrapponendo gli estremi di curve 
parzialmente contemporanee, ricavate 
da campioni via via sempre più antichi, 
e possono raggiungere la lunghezza di 
diverse migliaia d’anni, come nel caso 
della curva standard della quercia del-
la Germania meridionale, che copre un 
arco di tempo di circa 10.000 anni.
La sovrapposizione di una parte delle 
curve di esemplari della stessa specie 
consente di ottenere curve prolungate 
nel tempo, che forniscono preziose in-
formazioni sull’evoluzione delle condi-
zioni climatiche nel passato. 
I tronchi trovati nella torbiera di Palu-
ghetto stanno consentendo l’allunga-
mento della cronologia dell’abete rosso 
nelle Alpi (master cronology), essendo il 
reperto più antico di questa specie rin-
venuto in tale ambito geografico e rela-
tivo al periodo tardoglaciale.

Sezione trasversale di tronco e sequenze annuali 
di anelli legnosi al microscopio.

Creazione di una curva dendrocronologica da se-
quenze annuali di anelli legnosi.
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Cambiamenti climatici, emissioni in at-
mosfera, modificazioni antropiche del 
territorio, sviluppo sostenibile e, più in 
generale, qualità ambientale: sono con-
cetti e problematiche di interesse gene-
rale su cui i media sensibilizzano l’opi-
nione pubblica con una comunicazione 
quotidiana e una profondità crescente.
Sempre più urgentemente i Governi dei 
Paesi industrializzati e in via di sviluppo 
cercano di concordare strategie comu-
ni di mitigazione e di adattamento alle 
veloci variazioni in atto delle condizioni 
climatiche.
Clima e cambiamenti climatici sono 
oggetto di studio già da molti decenni 
con un approccio multidisciplinare per 
cercare di incrementare le conoscenze 
necessarie a prevedere l’evoluzione del 
clima in risposta ai fenomeni naturali e 
alle attività umane.
Fondamentale diventa quindi la cono-
scenza di alcuni argomenti e lo sviluppo 
di specifiche indagini, quali: la ricostru-
zione dei climi del passato, lo studio dei 
processi di interazione tra le varie com-
ponenti ambientali che costituiscono il 
complesso sistema-clima, la valutazione 
sia degli impatti dei cambiamenti clima-

I cambiamenti climatici, l’ambiente, l’uomo

tici sui sistemi agro-forestali che dei ri-
schi socio-economici, la realizzazione di 
modelli di previsione, lo sviluppo di nuo-
vi sistemi di osservazione e misura.
La ricostruzione dei climi del passato è 
quindi di grande interesse al fine di va-
lutare la variabilità climatica e l’intera-
zione con l’attività antropica e arrivare 
così a previsioni per il futuro di elevata 
attendibilità, nonché porre in atto le op-
portune mitigazioni.
L’ultima colonizzazione del territorio 
alpino e subalpino è iniziata in epoca 
preistorica, intorno a 14.000 anni fa, da 
parte di popolazioni che si sono spinte a 
quote più alte dopo il ritiro dei ghiacciai, 
seguendo la risalita dei versanti da par-
te della fauna e della vegetazione. Che 
il paesaggio fosse diverso da quello che 
vediamo oggi è testimoniato anche dal 
ritrovamento di molti reperti. In conse-
guenza dei mutamenti ecologici durante 
i millenni, ha avuto inizio la colonizza-
zione delle Prealpi e delle Dolomiti da 
parte dell’Uomo e la diffusione di inse-
diamenti differenziati per posizione al-
timetrica e funzione.
Ötzi, l’Uomo del Similaun (Alto Adige, 
BZ), visse circa 5300 anni fa ed è una 

Lo sviluppo della Foresta del Cansiglio dopo il ri-
tiro dei ghiacci (disegno M. Cutrona).

Ghiacciaio del Similaun e luogo di ritrovamento 
di Ötzi.

SimilaunhutteSimilaunhutte
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testimonianza di inestimabile valore sul 
modo di vivere dei nostri lontanissimi 
antenati che abitavano le zone alpine e 
subalpine. Lo studio della mummia e del 
suo equipaggiamento ha permesso di 
scoprire molte cose sull’uomo dei ghiac-
ci e sul suo stile di vita; parecchie sono 
le congetture sulla sua posizione sociale 
e sugli eventi che lo portarono ad incon-
trare la morte ai piedi del ghiacciaio. La 
cosa significativa è che all’epoca di Ötzi 
la zona in cui è stato scoperto era libera 
dai ghiacci (3210 m slm) e che l’individuo 
è stato ritrovato grazie allo scioglimen-
to dei ghiacciai creatisi successivamente 
nel corso degli ultimi millenni. Infatti è 
assodato che quella regione godeva di 
inverni miti, brevi e assai poco nevosi e 
che il clima allora fosse più caldo di oggi. 
Altre tracce di un uomo risalente a 5000 
anni fa sono state trovate su un nevaio 
svizzero nel cantone di Berna a circa 
2800 m slm (Schnidejoch, CH). 
I ghiacciai hanno conservato reperti ar-

cheologici per secoli, a volte anche per 
millenni, come nel caso di Ötzi. I ritro-
vamenti testimoniano dell’utilizzo già 
in tempi antichi dell’alta montagna come 
territorio di caccia o di pascolo per greg-
gi di animali o documentano vie di comu-
nicazione da lungo tempo dimenticate.
I ghiacciai e i nevai, proprio come le tor-
biere, restituiscono reperti e quindi in-
formazioni utili che aiutano a colmare 
lacune sulle conoscenze del passato e 
permettono di capire da quando e in che 
misura gli uomini si sono avventurati 
nelle Alpi.
L’umanità è stata in balia dei mutamenti 
climatici fin dalla sua comparsa. Essa ha 
attraversato otto, forse nove episodi gla-
ciali (aumento e successiva regressione 
dei ghiacci) nell’ultimo milione di anni. 
I nostri antenati si adattarono all’uni-
versale ma irregolare variazione della 
temperatura con stupefacente efficacia 
ed adattabilità. 
I cambiamenti climatici dovuti all’innal-
zamento delle temperature in un passato 
neanche troppo remoto sono stati un’op-
portunità di conquista, di esplorazione e 
di sopravvivenza.
Oggi la stessa tipologia di cambiamen-
to climatico (riscaldamento globale) sta 
creando drammatiche modificazioni 
ambientali (es. innalzamento del livel-
lo dei mari, perdita di biodiversità, mi-
grazioni) le cui conseguenze richiedono 
scelte strategiche e sinergiche da parte 
dei vari Paesi del Mondo.
La consapevolezza dei cambiamenti cli-
matici attuali e sulle loro cause ed ef-
fetti, nonché le informazioni su quanto 
accaduto in passato, dovrebbero essere 
un monito per le attuali e future gene-
razioni affinché anche attraverso piccoli 
gesti quotidiani si possa contribuire a 
salvaguardare l’ambiente e la Vita che ci 
circonda.

Esposizione di selci nella sala del Museo dedicata 
alla Preistoria.



Museo regionale dell’Uomo in Cansiglio “Anna Vieceli”
Centro Etnografi co 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) e nei giorni feriali (14.00-18.00). È chiuso il 
lunedì e martedì, Ferragosto aperto.

Per informazioni in orario di Museo: 0437-433365; per informazioni e aperture in 
altri periodi: 0438-581757 e www.venetoagricoltura.org.

La Biblioteca e videoteca sulle Minoranze etniche è accessibile in orario di apertura 
del Museo o su prenotazione contattando l’Associazione Culturale Cimbri del Cansi-
glio: 0437-472095 o 333-3513668.

L’ingresso è a pagamento:
-  biglietto intero di euro 3,00 per adulti sopra i 18 anni
-  biglietto ridotto di euro 1,00 per ragazzi fino a 18 anni e per gruppi di almeno 10 

persone (siano esse adulti e/o ragazzi, anche studenti in visita scolastica)
-  ingresso gratuito per i diversamente abili (L. 104/92) e loro accompagnatori; per 

ragazzi fino a 14 anni solo con accompagnatore maggiorenne.


