
CANOVE (ROANA), ASIAGO

Museo della Grande Guerra 1915-1918

Il Museo Storico della  Grande Guerra 1915-1918 di Canove,  sull'Altopiano di  Asiago,  fu
innaugurato  nel 1974 per  testimoniare,  in  un  luogo  che  è  stato  teatro  di  sanguinosi  e  prolungati
scontri, gli effetti della guerra ed i mezzi escogitati per la distruzione totale degli abitati, dei manufatti
e addirittura delle montagne.

Fino  ad  oggi  il  Museo  raccoglie  oltre 1000  fotografie e  una  bellissima  serie  di  riproduzioni
delle tavole del Beltrame. Chi visita il museo può osservare da vicino e rendersi conto di numerosi
mezzi  di  difesa ed offesa e della logistica necessaria per mantenere in piena efficienza due masse
contrapposte,  di  300.000  uomini  ciascuna,  schierate  sull'Altopiano  di  Asiago durante  tutta  la
guerra.

Sono esposti oltre 5000 reperti di ogni genere e diversi effetti personali quali, indumenti, attrezzi,
suppellettili, decorazioni, documenti ufficiali, testimonianze personali e via dicendo.

Sabato 15 marzo ottenuti i vari consensi da operatori e logistica, abbiamo dato il via all'operazione 
Museo della guerra di Canove, Silvano KLF ha contattato gli operatori dell'Altopiano e JVS si è 
preoccupato della logistica per il  giorno accordato.
Sabato mattino alle 09.00 All'arrivo al museo di Canove, c'era ad aspettarci l'Alpino Edoardo 
Pangrazio , incaricato dal capogruppo di Canove per darci assistenza.
Ci ha fatto entrare nella bella sede del gruppo concessaci gentilmente dal Capogruppo Ivano Frigo, 
purtroppo quel giorno in viaggio.
Dopo aver montato le apparecchiature e l'antenna , è iniziata l'attivazione alternando SSB in 40 
metri e CW da  IK3GHR, un po alla volta sono arrivati e hanno operato diversi operatori 
dell'Altopiano oltre a “cittadini “ I3JVS e IK3 GHR,i montanari IZ3KLF Silvano IZ3KRP 
Ireneo,IZ3YMM Luciano IZ3ZWG Daniele e IZ3VDQ Paolo.
Abbiamo effettuato 75 QSO di cui solo 6 in CW per mancanza di corrispondenti.
Un Grazie al Capogruppo Alpini di Canove per averci ospitato, e Edoardo per averci assistito 
pazientemente per tutta la giornata.
Il nominativo usato è stato quello della Sezione di Thiene IQ3BM/3 di cui tutti i partecipanti fanno 
parte

http://www.anacanove.it/

