
Il Gen. Antonino MOZZICATO ha frequentato il 14° Corso 

dell’Accademia Militare, la Scuola di Applicazione d’Arma, ha svolto 

l’incarico di SottoC.te  e C.te della 50^  btr. del gr. “Pieve di Cadore” 

del 6° Rgt. a. da Montagna, di SottoC.te e C.te di btr. presso il  gr. a. 

cam. par.,  è stato C.te del Nucleo a. par. Osservazione Tiro Navale 

Contro Costa e responsabile della formazione e dell’addestramento 

dei Nuclei di Osservazione Tiro Navale Contro Costa del Gruppo 

Incursori del Varignano e del Battaglione San Marco presso il 

Comando in Capo della Squadra Navale a Taranto, C.te della 1^ btr. 

a. par., Aiutante Capo Centro Tiro ed Aiutante Maggiore presso il gr. 

a. cam. par., Corso AFUS, Corso di SM e Superiore di SM, C.te del 

24° gr. a. cam. “Peloritani” della Brigata “Aosta”, Capo Ufficio 

Ordinamento, Personale e Benessere del Comando Artiglieria c/a di 

Padova, Capo Ufficio Logistico della RMCE, Vice C.te della Brigata di 

Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, Capo di Stato Maggiore della Scuola 

di Artiglieria, C.te della B. mecc. “Brescia”, C.te della Scuola 

Interforze Nucleare, Batteriologica  e Chimica,  C.te della Scuola 

Artiglieria, Generale Addetto all’Artiglieria Terrestre dell’Ispettorato 

dell’Arma di Artiglieria. 

Onorificenze: Molte, se ne citano alcune: Attestato di Benemerenza 

per aver partecipato alle operazioni di Protezione Civile nella valle 

del Piave a seguito del disastro del Vajont, Medaglia d’Argento di 

lungo Comando, Medaglia Mauriziana, Medaglia color ORO per aver  

svolto consecutivamente per trent’anni  la prevista attività 

aviolancistica ( minimo sei aviolanci ogni anno), mantenendo in tal 

modo sempre “attivo” il brevetto  di Paracadutista Militare. 

 

 



Ha una notevole esperienza di Associazioni d’Arma avendo ricoperto, 

per due anni, l’incarico di Vice Presidente Nazionale dell’Ass. Naz. 

Paracadutisti d’Italia e, per sei anni, quello di Presidente della 

Sezione A.N.Art.I. di Bracciano.  

A partire dal 28 maggio 2010 è Segretario della neonata 

Associazione Nazionale Amici della Scuola di Artiglieria, di cui è 

anche Socio Fondatore, sorta per tramandare le tradizioni della 

Scuola di Artiglieria,  la cui denominazione, come molti sanno, non 

esiste più a partire dall’1 ottobre 2010. 

Da molti anni collabora con l’Associazione “Eserciti e Popoli” 

svolgendo, tra l’altro,  conferenze su argomenti di Storia Militare 

riguardanti l’Italia,  l’Europa ed a volte anche altre Nazioni, presso le 

Scuole Medie e Medie Superiori di Bracciano e dei paesi viciniori.  

 

 

                                                               Gen. Antonino Mozzicato 


