
"Dt ACCIAIO ANCHE I CUORI"
Bandiora:

ereditata dal 131" Beggimento Carristi

Comandante (al maggio 1987):

Ten. Col. Carrista t.S.G.Fulvio VEZZALINI

Caserma:
"Gen. Valentino BABlNl"

Origini € vicend€:
ll 27 Luglio 1941 si costituisce il 131'

Reggimento Fanteria Carrista nel quale
vengono inquadrati i Battaglioni Cari Cl
e Cll R.35 e CC Somua, formati dal 40

rgt.f. carrista. ll 15 Agosto 1941 il 131o è
assegnato alla Divisione Corazzata Cen-
tauro. Nel Gennaio 1942 il reggimento è
inviato in Sicilia ed è posto alle dipenden-
ze del XVI C.A. mentre il CC btg. è trasfe-
rito in Sardegna al XlllC.A. Nel corso del-
le operazioni in Sicìlia i battaglioni Cl e
Cll sono articolati in compagnle operan-
ti con gruppi mobili. A meta Agosto 1943
il comando del regglmento, con gli ele.
menti superstiti delle varje compagnie in-
globate in un baltaglione di formazione,
si porta sul continente; dal 1" Settembre
l'unita, in corso di riorganizzazlone a Sie-
na, è assegnata alla ricostituita Divisio'
ne Corazzata "Centauro" ed è quindi
sciolta a seguito degli eventi determina-
ti dall'armistizio dell'8 Settembre 1943.

ll 1o Gennaio 1953 viene ricostituito il
Cl Battaglione Cari che rimane in vita si
no al lo Gennaio 1964. ll personale ed i
mezzi sono impiegati per la costituzione
del lll btg.cr. del 32o rgt.cr. inquadrato
nella ll B.cor. "Ariete".

Nell'Ottobre 1975 si forma il 101o Bat-
laglione Cari "M.O. zAPPALÀ" che è re-
so depositario delle tradizioni del 131o
rgt.f. carrista.

Campagne dl guerre € falli d'arme:

Seconda Mondiale (194G45)
'1942-43: ll Cl e Cll battaglione dislocati

in Sicilia, sono impegnati nelle operazioni
dal 10 Luglio al 12 Agoslo, dopo lo sbar-
co d€lle truppe alleate sull isola. Le bat-
terie sono inserite in gruppi mobili com-
oosti da unita carrì e di aniglieria inizial
mente a difesa di campi d'aviazione. Le
unìtA del Cll btg. costituiscono I'ossatu'
ra del Raggruppamento Mobile ovest'
(Col. G. RiccD che sidistingue particolar-
mente nella protezione del ripiegamento
del XXll C.A. e viene citato nel Bollettino
diouerra n. 1162 del3l Luglio 1943. Quel-
te àet Cl. I'ossatura dei Oruppi mobili "D",
"E", "F" e "G" operano nella Sicilia orien-
tale alle dipendenze del XVI C.A.
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