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Associazione

Sagra dei Osei di Cisano

sisàn

MUSEO DELLE TRADIZIONI
ORNITOLOGICHE ITTICHE
E VENATORIE

Aperto tutti i giorni
dal Martedì alla Domenica
Lunedì chiuso
Orari da controllare su www.sisan.it

DEL COMPRENSORIO GARDESANO

Via F. Marzan, 24/3 37011 Cisano di Bardolino (VR) Tel. 045 2377935 info@sisan.it

SEZIONE ORNITOLOGICA

SEZIONE CACCE ANCESTRALI

I soggetti sono esposti e suddivisi per ambienti di frequentazione
nei periodi di nidificazione o svernamento. Ogni reperto è supportato da esaustive didascalie descrittive. Su dei monitor situati vicino alle vetrine si trovano esaurienti informazioni su ogni specie
esposta, tratte dall’Enciclopedia AVES 2000 dell’ornitologo Pierandrea Brichetti. E’ possibile ascoltare i canti degli uccelli sia dai
monitor, che individualmente su MP3.

Oltre ai vari attrezzi legati all’attività di cattura nel passato é esposto tutto ciò che in vario modo ha un legame
con il territorio e che attiene alle varie cacce alla migratoria: gabbie, fischietti, stampi, fino all’esposizione di
una spingarda, strumento simbolo della caccia agli acquatici sui laghi italiani fino agli anni ‘70 e una ricostruzione in miniatura di un roccolo.

SEZIONE PESCA E ITTIOLOGIA
Sono esposti rari strumenti usati nell’attività professionale della pesca
sul Garda: reti fisse, verticali e da circuizione, fiocine, foroni, lenze, corredati da chiare didascalie.
Su un televisore è possibile visionare dei video (di diversa durata) riguardanti 61 tavole del 1838 sulle «Pesche del Lago di Garda»
commentate dal prof. Giorgio Vedovelli. Le specie di pesci presenti nel
Garda sono illustrate e dettagliatamente descritte. Multilingue.

SEZIONE SAGRA DEI OSEI
Un piccolo frammento di sagra con un video che illustra il lungo
percorso evolutivo con gli aspetti storici e culturali che evidenziano
le ragioni socio-economiche che ne hanno determinato il sorgere
ed il proseguimento fino ai nostri giorni. Sono stati momenti importanti di incontro e socializzazione tra le genti del mondo
rurale di molti comuni veneti,
lombardi e trentini. Ciò che
oggi resta della sagra non è
che il ricordo di una ricorrenza
che ha scritto la storia della
nostra comunità.

BIBLIOTECA VIDEOTECA ED EMEROTECA
Comprende oltre 3.000 volumi, 450 DVD e VHS, tutti inerenti tematiche naturalistiche ambientaliste e venatorie. Previa richiesta è
possibile avere l’ausilio di un esperto faunistico.

VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE PER GRUPPI E SCOLARESCHE
PER SCOLARESCHE
PER TUTTI

Le visite guidate e i laboratori didattici per gruppi scolastici si rivolgono
alle esigenze didattiche degli alunni di diverso livello e grado.
Per gite di una giornata, oltre alla visita al Museo si possono abbinare diverse soluzioni.
Dalla visita alla chiesa romanica di Cisano del XII° secolo, alla visita del centro storico di
Bardolino e delle sue chiese, alla passeggiata naturalistica lungo lago da Cisano a Bardolino.

Per gite di uno o più giorni si possono organizzare anche le visite agli altri musei di Bardolino e della zona, a Gardaland, a
Sealife, allo Zoo Safari, a Movieland Canevaworld o alle incisioni rupestri del Monte Baldo, tutte mete distanti non più di 10
chilometri dal Museo Sisàn.

AREA PIC-NIC PER MERENDA E PRANZO AL SACCO ALL’APERTO E AL COPERTO IN CASO DI BRUTTO TEMPO

