
MUSE I  DE L  MONTE L LO



MeVe - Montebelluna

Localizzato nel complesso monumentale di Villa Correr Pisani di Montebelluna, il
Memoriale Veneto della Grande Guerra (MEVE) è uno spazio interattivo e multimediale
dedicato ai conflitti e agli eventi che hanno segnato l’ultimo secolo della nostra storia a
partire dal primo conflitto mondiale. Con i suoi 2.300 mq di esposizione propone un
nuovo modo di guardare alla guerra in relazione all’ambiente, ai paesaggi, agli apparati
e agli uomini che ne sono stati protagonisti con l’obiettivo di interpretare il nostro
presente. E' un’occasione unica a livello nazionale per riflettere sulla nostra
contemporaneità e sulle eredità di un conflitto che ha cambiato per sempre la storia e i
comportamenti di milioni di persone.

ORARIO INVERNALE
Gio: 14.00 - 17.00
Ven: 14.00 - 17.00
Sab: 10.00 - 18.00
Dom: 10.00 - 18.00

ORARIO ESTIVO
Gio: 14.00 - 18.00
Ven: 14.00 - 18.00
Sab: 14.00 - 19.30 
Dom: 14.00 - 19.30

INFORMAZIONI UTILI

Indirizzo
Via Anassillide 5, 31044 Montebelluna (TV)

Telefono
0423 - 23048

Email
info@memorialegrandeguerra.it

Sito web
www.memorialegrandeguerra.it

SERVIZI
Visite guidate

Servizi educativi
Parcheggio
Guardaroba

Punto Ristoro
Baby friendly (fasciatoio, spazio

per allattamento)
Abbattimento barriere disabilità

fisica

*N.B gli orari indicati potrebbero subire variazioni a causa dell'emergenza sanitaria



Il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna raccoglie, conserva, studia e
divulga la memoria naturalistica e storico-archeologica del nostro territorio. Opera
inoltre in una più ampia dimensione spazio-temporale per contribuire a creare e
diffondere la cultura del museo nella regione, in Italia e nel mondo.
Il Museo, allestito nella seicentesca Villa Biagi, dedica un'intera sezione alle Scienze
Naturali: astronomia, mineralogia, geologia, invertebrati e vertebrati. 
La sezione archeologica espone reperti dal Paleolitico all'Età romana.

Museo Civico di Storia Naturale e Archeologia- Montebelluna

ORARIO 
Dal Martedì al Venerdì:

14.30 - 17.30
Sabato e Domenica:

10.00 - 18.00

INFORMAZIONI UTILI

Indirizzo
Via Piave, 51 - 31044 Montebelluna (TV)

Telefono
0423 - 300465

Email
info@museomontebelluna.it

Sito web
www.museomontebelluna.it

SERVIZI
Visite guidate

Servizi educativi
Parcheggio
Guardaroba

Punto Ristoro
Dog friendly 

Abbattimento barriere disabilità
fisica

*N.B gli orari indicati potrebbero subire variazioni a causa dell'emergenza sanitaria



Museo di Villa Lattes - Istrana

ORARIO
Dal 1 Giugno al 30 Settembre

Venerdì: 15.00 - 19.00
Sabato e Domenica: 9.00 - 19.00

Dal 1 Ottobre al 31 Maggio
Giovedì: 14.00 - 18.00
Venerdì: 9.00 - 13.00

Sabato e Domenica. 10.00 - 18.00

INFORMAZIONI UTILI

Indirizzo
Via Nazario Sauro 50, 

31036 Istrana (TV)

Telefono
0422 - 831888

Email
info@museovillalattes.it

Sito web
www.museovillalattes.it

Villa Lattes è un importante edificio del 1715 realizzato dall’architetto Giorgio Massari
ed eretta per conto di Paolo Tamagnino. La residenza, che il Massari continuò certo a
frequentare durante la vita di Paolo Tamagnino, passò poi alla sua stessa proprietà,
quando Tamagnino morì. Successivamente, la Villa fu, dal 1766 al 1772, di
Giandomenico Bianchi, poi della famiglia Negri, e dal 1842 di Abramo Lattes. Fu
quest’ultimo che la riportò agli antichi fasti, facendone la propria dimora e il luogo
dove, nel tempo, collocò la sua vasta ed eclettica collezione di opere e reperti di
famiglia, oltre che la singolare ed eccezionale collezione di carillons ed automi. Sul lato
ovest si erge una bella chiesetta ancora adorna degli arredi e dotazioni d’epoca,
nonché impreziosita dai dipinti dell’Amigoni e da bassorilievi.

SERVIZI
Visite guidate

Servizi educativi
Audioguide
Parcheggio

Baby friendly (fasciatoio, spazio
per allattamento)

Abbattimento barriere disabilità
fisica

Abbattimento barriere disabilità
uditiva

*N.B gli orari indicati potrebbero subire variazioni a causa dell'emergenza sanitaria



Museo Civico "La Terra e l'uomo" - Crocetta del Montello 

ORARIO
Lunedì: Chiuso

Martedì: 9.00 - 12.00, 15.00 -18.00 
Mercoledì: 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
Giovedì: 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
Venerdì: 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00

Sabato: Chiuso
Domenica. 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00

INFORMAZIONI UTILI

Indirizzo
Via Erizzo 133, 31035 Crocetta del

Montello (TV)

Telefono
0422 - 831888

Email
info@museovillalattes.it

Sito web
www.museovillalattes.it

Il Museo civico di Crocetta del Montello "La Terra e l'Uomo", aperto al pubblico dal
1978, con le sue raccolte paleontologiche e archeologiche, in ordine diacronico,
propone un percorso espositivo essenzialmente didattico. Esso sviluppa la storia della
vita sul nostro pianeta in quattro grandi momenti: l'evoluzione della vita: dalle origini
della vita alla comparsa dei mammiferi; le teorie evolutive del genere Homo; i grandi
mammiferi quaternari della nostra regione; la storia dell’uomo attraverso le sue
scoperte. In questi moduli espositivi sono sintetizzati alcuni punti fondamentali della
nostra storia, e ne è facilitata la lettura mediante l’esposizione di reperti paleontologici
e archeologici e pannelli illustrativi.

SERVIZI
Visite guidate

Servizi educativi
Parcheggio

Baby friendly (fasciatoio, spazio
per allattamento)

Abbattimento barriere disabilità
fisica

Dimostrazioni dal vivo
(scheggiatura selce, accensione

fuoco)

*N.B gli orari indicati potrebbero subire variazioni a causa dell'emergenza sanitaria



Tipoteca - Museo della Stampa e del Design Tipografico - Cornuda 

ORARIO
Da lunedì a sabato

9.00 — 13.00
14.00 — 18.00

Chiuso domenica e festività.
Aperture straordinarie su

appuntamento.

INFORMAZIONI UTILI

Indirizzo
Via Canapificio, 3, 31041 Cornuda (TV)

Telefono
0423 - 86338

Email
museo@tipoteca.it

Sito web
http://www.tipoteca.it/

Il Museo accoglie i visitatori in uno spazio di 3.000 metri quadrati, frutto della volontà
di preservare e valorizzare il patrimonio tipografico italiano e la sapienza delle attività
ad esso legate. I materiali in esposizione raccontano la nascita e l’evoluzione di un
mestiere d’arte – la stampa a caratteri mobili – che per 500 anni ha “rivoluzionato” la
comunicazione e la cultura dell’uomo. Dall'invenzione di Gutenberg alle sperimentazioni
del ’900: un percorso che mette in scena il mestiere e l’arte del tipografo, alla scoperta
dei materiali, degli strumenti e delle tecniche che hanno permesso alla stampa di
imporre una rivoluzione culturale lunga cinque secoli.

*N.B gli orari indicati potrebbero subire variazioni a causa dell'emergenza sanitaria

SERVIZI
Visite guidate

Servizi educativi
Parcheggio

Dimostrazioni con prove di
stampa

Abbattimento barriere disabilità
fisica



Fondazione Jonathan Collection -Nervesa della Battaglia 

La Fondazione “Jonathan Collection – Aerei Storici Famosi – O.N.L.U.S.” è una giovane
organizzazione  costituitasi con lo scopo di divulgare la memoria storica dell’aviazione
e di promuovere l’attività di volo come valore storico e sociale.
Tra gli obiettivi dell’organizzazione vi è il mantenimento del patrimonio storico
aeronautico mostrando  in volo velivoli d’epoca, che sono ospitati all’interno di una
preziosa struttura unica al mondo: l’hangar Bessoneau Tipo H, ultimo esemplare
originale della prima guerra mondiale ad essere impiegato in questa funzione.

ORARI
Sabato, Domenica e festivi

10:00 - 12:00
14:30 - 18.00

Dimostrazioni in Volo su
richiesta.

INFORMAZIONI UTILI

Indirizzo
Via Fra Giocondo 8A, 31040 Nervesa della

Battaglia (TV)

Telefono
3403998101

Email
info@jonathanaereistorici.it

Sito web
www.jonathanaereistorici.it

SERVIZI
Visite guidate

Servizi educativi
Parcheggio 

Baby friendly (fasciatoio, spazio
per allattamento)

Abbattimento barriere disabilità
fisica

Abbattimento barriere disabilità
visiva 

*N.B gli orari indicati potrebbero subire variazioni a causa dell'emergenza sanitaria



Museo Storico Territoriale - Alano di Piave

Il museo si caratterizza come una struttura in continua evoluzione, capace di adattarsi
al perpetuo rigenerarsi delle esigenze didattiche. Esso promuove, volta per volta, una
serie di tematiche relative al conflitto bellico e al territorio, con criteri di equità, sulla
base delle esigenze che verranno a presentarsi con il mutare delle necessità dei fruitori
del servizio. Alcuni dei pezzi esposti sono volutamente rugginosi, lasciati in vetrina in
condizioni di scavo, così come venivano trovati, così che possano ricordare ancora di
più la durezza di quegli anni, mantenendo in quella ruggine il valore aggiunto di un
oggetto che la guerra l’ha vissuta veramente.

ORARI
Sabato, Domenica e festivi

10:00 - 12:00
14:30 - 18.00

Dimostrazioni in Volo su
richiesta.

INFORMAZIONI UTILI

Indirizzo
Via Don Nilo Mondin

Località Campo, 32031 Alano di Piave (BL)

Telefono
0439779921

Email
amicimuseograndeguerra@gmail.com

Sito web
www.mustalano.it

SERVIZI
Visite guidate

Servizi educativi
Parcheggio 

Abbattimento barriere disabilità
fisica

Abbattimento barriere disabilità
visiva 

*N.B gli orari indicati potrebbero subire variazioni a causa dell'emergenza sanitaria



Il CEA MEP ( Centro Educazione Ambientale, Museo Media Piave) è strutturato come
Museo di Comunità. Il museo vuole riassumere, rappresentare e rendere comprensibili
al pubblico gli elementi essenziali del territorio, dell’ambiente e dei suoi insediamenti. I
temi tratti al suo interno sono vari si estendono su campi quali l’immigrazione e la
tradizione popolare, inoltre,  pone un importante focus su gli eventi storici legati alla
Grande Guerra. offre ai visitatori la possibilità di ammirare i numerosi reperti ritrovati
nella zona e scoprire la storia della Grande Guerra con un approfondimento sulla
Battaglia Finale. Tutti gli oggetti presenti sono stati donati dalla popolazione del luogo
oppure ritrovati lungo le rive ghiaiose del fiume Piave, distanti appena 2 chilometri.

Museo CEA-MEP - Sernaglia della Battaglia

ORARI

Sabato e Domenica
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00

Previo appuntamento
telefonico 

INFORMAZIONI UTILI

Indirizzo
Piazza del Popolo 21, 31020 Sernaglia della

Battaglia(TV)

Telefono
0438 965373

Email
biblioteca@cpmune.sernaglia.tv.it

Sito web
www.museomediapiave.it

SERVIZI
Visite guidate

Servizi educativi
Parcheggio
Guardaroba 

Abbattimento barriere disabilità
fisica

*N.B gli orari indicati potrebbero subire variazioni a causa dell'emergenza sanitaria


