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Villa Chiericati-Scaroni è una villa del XVI secolo
situata a Breganze,  circondata da vigneti e con
una meravigliosa vista sulle colline della
pedemontana.

 La Grande Guerra - Il ruolo di Villa Chiericati-
Scaroni.
Durante il periodo della grande guerra molte
ville, dimore storiche, furono importanti centri
militari. La loro posizione, spesso in collina, e il
limite di accesso rendevano queste ville molto
sicure. Da qui i comandanti potevano
coordinare e pianificare le azioni belliche di
difesa ed attacco nei confronti degli austriaci.

Villa Chiericati-Scaroni 1917-1918
Anche Villa Chiericati-Scaroni ha avuto in quel
periodo storico un ruolo importante, come
quartier generale della VI^ armata dell’esercito
italiano dopo la disfatta di Caporetto del 1917.
Sulla parete esterna della villa vi è affissa una lastra di marmo che omaggia la VI^ armata per il
coraggio con il quale fu difesa tutta la zona compresa tra le valli dell’Astico e del Brenta.

L’attivazione, di due giornate, è stata effettuata in occasione della manifestazione organizzata dal
Comune di Breganze, nella ricorrenza del 70° anniversario della Repubblica, nella quale era inserito
un percorso con rievocazione storica degli anni 1916-1918 durante il quale Villa Scaroni ebbe un
ruolo importante in quanto sede del comando della VI^ armata attestata sugli Altipiani .



Ci è stato possibile operare dal’interno
della villa in quanto aperta al pubblico per
questa occasione e soprattutto perchè
ospiti del nostro collega I3LDS Ludovico
Scaroni.
Vista la  circostanza abbiamo avuto molta
visibilità ed il pubblico ha dimostrato
molto interesse alla nostra iniziativa.
Nel  corso  delle  due  giornate  si  sono
alternati al microfono I3JVS Giovanni,
IK3FHO Oriano, IK3FHP Gian Pietro, IZ3KIF
Rony, IU3ELD Jonathan e IK3DNX Tony che
ha effettuato anche i collegamenti in CW.
In  questa  occasione  I3LDS  Ludovico  ci  ha  messo  a  disposizione  un  apparato  surplus  militare  di
produzione Siemens mod. CHX200, completamente allo stato solito, in grado di erogare la potenza
di circa 450W; l’antenna usata è stata un classico dipolo filare per i 40m.
In totale sono stati fatti 515 QSO: 512 in SSB e 3 in CW, tutti in 40m.
Circa un terzo delle stazioni risulta iscritto al GRA.
Ringraziamo I3LDS Ludovico e la moglie Paola per l’ospitalità, non solo logistica; ringraziamo inoltre
I3EHK Umberto per l’instancabile lavoro di “Cicerone” con i vari gruppi di pubblico che sono
affluiti.


