
  

ACCESSI 

MEZZ I PROPRI 

Villa Patt si  trova  in   Com un e  di  Sedico, in  
Provin cia di Bellun o n on  lon tan o dal l'in crocio tra la 
SS 50 e la strada regionale 203, com odam en te  rag-
giun gibile dall'autostrada A27 e dalla strada SS 47 . 
 

Ha due accessi: 
• DA SUD: DALLA STATALE SS50  n el  tratto che 

attraversa l'abitato di Sedico, o dalla via in tern a 
Cal  de Messa, g irare a n ord in  via Vil la Patt. 

• DA EST: DALLA  STRADA REGIONALE 203 ,  n el 
tratto che attraversa  Sedico, g irare a ovest in  via 
Cordevole e successivam en te in  via Belvedere 
(con sigl iabile per chi arriva in  pu llm an ) . 

 

LA VILLA È DOTATA DI DUE AMPI PARCHEGGI GRATUITI. 

MEZZ I PUBBLICI 

Villa Patt è raggiun gibi le in  5 m in uti a piedi 
dal la ferm ata facoltativa della Dolom itibus 
  SEDICO – BIVIO VILLA PATT , SULLA STATALE SS50  
e  dista  poco  più  di un  chilom etro dalla  stazion e 
ferroviaria di Sedico-Briban o. 

in collaborazione con 

Museo Storico del 7° 
Reggimento Alpini 
Villa Patt 

M 
del 

USEO  STO RICO 

 7° REG G IM ENTO  ALPIN I 

I   l Museo Storico del 7° R eggim en to Alpin i,  

 

 
 
 
        con serva  arm i,   cim eli    e   docum en ti  che   
i llustran o  la  storia del 7° R eggim en to e dei suoi  
uom in i, in  pace e in   guerra , dal la data della sua 
costituzion e nel 1887  fino ai giorni nostri. 
 

È stato inaugurato il 2 giugno del 2007, dopo il 
trasferim en to delle collezion i con servate n ello storico 
Mu seo-Sacrario che era  stato i stitu i to presso  la   
caserm a Salsa di Bellun o n el 1939 con  il  con tributo 
di numerosi donatori, enti e associazioni. 
 

Ora il Museo è gestito dalla Provincia di Belluno 
con la fondamentale collaborazione dell'ANA, 
Sezioni di Belluno, Feltre e Cadore. 
 

Il Museo è accessibile a tutti, è dotato di un’aula 
per la didattica e di una sala conferenze. 
 

• Orari di apertura al pubblico:  
domenica pomeriggio 15.00 - 18.00 
gli altri giorni su prenotazione. 

 
Ingressi:   in tero 3 €.,   ridotto 2 € ,  gratuito per le  
scolaresche 
Telefono 0437 83075                     www.belluno.ana.it 

Gruppo Naturalistico Bellona - Sezione  
Rievocazione storica “Sentinelle del Lagazuoi” 
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INFORMAZ IONI E PRENOTAZ IONI 
 

MUSEO STORICO DEL 7° R EGGIMENTO ALPINI 
Via Villa Patt, 1  32036 Sedico 

 

 0437  83075 
e-mail: c.busatta@provin cia.belluno.it 
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LETTERE DAL FRONTE 
(scuola secondaria di primo grado, terza media) 
 

La guerra, la vita di trincea, i periodi nella retroguardia  
raccon tati  a fam iliari o  am ici. Attraverso alcune 
lettere, copie di orig in ali con servati al  Museo,  gli  
alunn i son o sollecitati a ricostru ire vicende, situazion i, 
esperien ze di un  soldato della Grande Guerra che 
com batte su l fron te dolom itico. 
 
DURATA: 90 MINUTI COSÌ GESTITI: 

a) cosa sono le fon ti storiche e come si utilizzan o: 
presen tazione del laboratorio, distribuzione dei 
m ateriali, suddivision e in  gruppi; 

b) svolg im en to del laboratorio e lavoro guidato sui 
docum enti; 

c) riun ion e dei gruppi e con clusion i. 
 

ATTIVITÀ DISPONIBILE: dal lunedì al venerdì 

PROPAGANDA E GUERRA PSICOLOGICA 
(scuola secondaria di primo grado, terza media) 

 

Il ruolo e l’importanza della propaganda nel corso dei 
con flitti, attuata n on  solo nei con fron ti dei civili ma 
anche verso i m ilitari al fron te. Attraverso un a serie 
di documen ti del primo con flitto mondiale, gli alunni 
sono guidati a riconoscere modi e forme della propaganda 
e cogliern e la fun zion e di strumen to di pressione sulle 
coscienze. 
 

DURATA: 90 MINUTI COSÌ GESTITI: 
a) presen tazion e: cos’è la propaganda? Il ruolo e 

l’importan za della propaganda nel corso dei  
con flitti; m odi, form e  e scopi; 

b) divisione  della classe in  gruppi e distribuzione 
dei m ateriali; 

c) relazion e di ogn i gruppo su l lavoro svolto;  
 

ATTIVITÀ DISPONIBILE: dal lunedì al venerdì 

LE FOTO RACCONTANO  
(scuola secondaria di primo grado, terza media) 
 

Le fotografie come documento storico. Il laboratorio  
mira a evidenziare l’importanza della  fotografia 
come fonte storica, cercando di fornire delle linee di 
lettura delle foto, sia attraverso la loro contestualizzazione, 
sia mettendo in luce eventuali dettagli tecnici. Il lavoro 
viene svolto su materiali fotografici con servati al 
Museo e distribuiti in  copia agli alun n i. 
 
DURATA: 90 MINUTI COSÌ GESTITI: 

a) lettura di un documento fotografico. La fotografia 
al fronte: album e campagne fotografiche ufficiali.  

b) divisione della classe in gruppi, consegna dei 
materiali, lavoro guidato sui documenti 

c) relazione di ogni gruppo sul lavoro svolto 
 

ATTIVITÀ DISPONIBILE: dal lunedì al mercoledì 

Ad ogn i laboratorio è associata un a visita gu idata 
per la qu ale si potran n o sceg liere due soluzion i  

 

1. VISITA GUIDATA 
Visita alle sale del museo con guida lungo un 
percorso che riprende gli elementi discussi nel 
corso del laboratorio. Durata: 25-30 minuti. 
 

2. RACCONTI DI GUERRA 
Visita guidata con un rievocatore storico il 
quale,  abbigliato  con la  divisa  dell’epoca, 
racconterà le vicende di guerra come facevano 
una volta i nostri nonni. Durata: 30 - 45 minuti. 
• Visita al museo con il rievocatore 
• Illustrazione  dell’equipaggiamento  di  un 
alpino del 7°  al tempo della Grande Guerra. 

Visite guidate e racconti di guerra sono dispon ibili 
anche per l’ultimo anno della scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 
L’ingresso al .museo è gratuito per le scolare-
sche e gli insegnanti. 
-LABORATORIO:                 €. 50,00 
-VISITA GUIDATA:               €. 20,00 
-VISITA GUIDATA CON 
  IL RIEVOCATORE:              €. 30,00 


