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CULTURA E TRADIZIONI 
Vengono brevemente illustrati i musei di interesse culturale nell'ambito dell' Altopiano di Asiago prossimi al 
Rifugio Scout. Eventuali percorsi ed itinerari al capitolo Sentieri. 
 

1.1 ISTITUTO DI CULTURA CIMBRA - ROANA 
"Cimbro" è una parola usata da alcuni secoli per identificare la lingua 
parlata nei 7 comuni vicentini, nei 13 comuni veronesi, a Luserna e 
nel Cansiglio. È una lingua che si collega all'antico bavarese e 
all'antico tedesco, sopravissuta miracolosamente tra questi monti del 
Veneto, protetta dell'isolamento territoriale e da una secolare 
economia di sussistenza, lingua che si è andata lentamente 
perdendo, sotto la spinta dei dinamismi moderni, lasciando ben pochi 
documenti scritti. L'Istituto è sorto per registrare le forme ancora 
parlate di questa lingua e per studiare i problemi ad essa legati 
riguardo le popolazioni che l'hanno portata sull'Altopiano nell'Alto Medioevo. 
Un'interessante collezione di oggetti rurali del passato, oltre a corsi di lingua cimbra, cicli di 
conferenze, spettacoli di folclore, studi monografici, tesi di laurea e pubblicazioni varie, attestano la 
vitalità di questa operazione culturale che continua a suscitare interesse sempre crescente. 
Via Nuova, Roana 
Ufficio turismo Roana 0424.692212 
Ufficio Pro Loco Roana 0424.66047 
www.comune.roana.it  

 
1.2 MUSEO DEI CUCHI - CESUNA 
L'idea di un museo dei cuchi (strumenti popolari a fiato) nasce dal piacere di 
svolgere la lunga storia che questi fischietti si portano appresso, tanto da far 
nascere la frase "vecio come el cuco". Inventati per imitare gli uccelli, per 
rappresentare con il loro lieve soffio lo spirito della vita, o per allontanare gli 
spiriti cattivi, per segnare il trapasso dalla vita alla morte, come oggetto 
scaramantico, o come difesa usata dai contadini contro i predatori di 
coltivazioni, fino a diventare gioco dei bambini o pegno amoroso sono oggi 
assunti alle più vive rappresentazioni di espressioni artistica e di costume. 
Una lunga storia quindi, con segni che risalgono all'età preistorica, all'età del 
bronzo, ai fasti della Grecia e così nei secoli sino a noi, con documenti rari, 
data la fragilità della loro materia ed alla loro funzione di gioco per bambini.  
Nell'Altopiano di Asiago il 25 aprile per la festa di San Marco si tiene la sagra 
del fischietto popolare. 
Via XXV Aprile 16, Cesuna 
Ufficio turismo Roana 0424.692212 
Responsabile: Gianfranco Valente 0424.694283 
Apertura: tutti i giorni 9-12,30 e 15-19  

 
 

1.3 MUSEO DEI FOSSILI DI GALLIO 
Due sale illustranti il mare preistorico in cui ebbero origine le montagne 
dell'Altopiano. 
Nel diorama marino si avrà una visione dell'antico oceano. Potrà essere 
approfondita la conoscenza delle ammoniti, i cui resti fossili sono tra i 
più frequenti ed abbondanti nelle rocce dell'Altopiano. 
Presentata una panoramica sui fossili con esposizione dei pezzi più 
significativi raccolti grazie al contributo degli appassionati dell'Altopiano. 
Infine vi è una parte destinata a rappresentare le grandi trasformazioni 
ambientali intervenute nel territorio durante il trascorrere dei tempi 
geologici. 
Via XI Febbraio, Gallio 
Ufficio turismo Gallio 0424.447919 
www.comune.gallio.vi.it 

 aperto: 1gennaio-31maggio e 1settembre-31dicembre: lun, ven, sab, 16-19 
        dom, 10-12 e 16-19 
  1giugno-31luglio:    tutti i giorni, 16-19 
  1agosto-31agosto:    tutti i giorni; 10-12 e 16-19 


