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COMUNICATO STAMPA:
IN OCCASIONE DELLE ALPINIADI INVERNALI A.N.A. APERTURA DEL MUSEO DEL
7° REGGIMENTO ALPINI E OMAGGIO AD ARTURO ANDREOLETTI

In occasione delle Alpiniadi che si terranno in valle del Biois dall'8 all'11 marzo prossimi, resterà
aperto anche il Museo Storico del 7° Reggimento Alpini, che ha sede a  villa De Manzoni ai Patt di
Sedico, ad ingresso gratuito con i seguenti orari:

• giovedì 8 marzo:  10.00 - 12.30 e  14.30 - 17.00
• venerdì 9 marzo:  10.00 - 12.30 e  14.30 - 17.00
• sabato 10 marzo:  10.00 - 12.30 e  14.30 - 17.00

Su richiesta, per gruppi, sarà possibile usufruire del servizio di visite guidate gratuite.

Il museo si associa all'iniziativa della mostra dedicata ad Arturo Andreoletti, allestita al Nof Filò di
Cencenighe, esponendo un acquerello della conca di Agordo e alcuni volumi sulla Grande Guerra
donati dal grande alpinista e alpino nonché socio fondatore già presidente dell'ANA. 
Nell'occasione usciranno dall'archivio e  verranno esposti anche alcuni taccuini, nei  quali l'allora
Sottotenente degli Alpini annotò le escursioni compiute nelle Dolomiti con la 64° Compagnia del Btg.
Feltre e la 78° Compagnia del Btg. Belluno, tra il 1907 e il 1913.
Nelle sale del museo si potrà ammirare anche uno schizzo originale della linea del fronte nel settore
Cirelle- Ombretta, appartenente al Btg. Val Cordevole.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la conservatrice del museo Cristina Busatta ai
seguenti recapiti: tel: 0437 959162/83075; e-mail:c.busatta@provincia.belluno.it
oppure il sig. Loris Forcellini presso l'ANA Sezione di Belluno.

COME ARRIVARE
Per chi è diretto a Falcade passando per Sedico, il Museo si raggiunge:

− da sud: dalla statale SS50 nel tratto che attraversa l'abitato di Sedico, o dalla via interna Cal de
Messa, girando a nord in via Villa Patt.

− da est: dalla strada regionale 203, nel tratto che attraversa Sedico, girando a ovest in via
Cordevole e successivamente in via Belvedere.
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