


ari amici, il nuovo anno si awicina e come per il passato mi è naturale e gradÈ
to, porgere a Voi, a tutti Voi, un augurio sincero per,,la Nostra Famiglia,,. Una
famiglia che si prese la nostra gioventù, il nostro passato, che fu Casa e dimen,

sione di un tempo di vita.
ln questo spazio sono rimaste intatte e conservate dalra memoria immagini vivissime
che la lontananza ha abbellito. Un poeta, scrisse: "l[ bello di un tempo non era che la
nostra giovinezza", è vero, ma per Voi quella ,.giovinezza', durò a lungo. per alcuni
per tutta la vita, per altri ancora continua. Eravamo felici, senza saperlo, perché in
armonia con noi stessi. E questo stato di inconscio equilibrio spìrituale si percepisce
solo nel ricordo. Succede come per la salute, di cui ci rendiamo conto solo quando
non è buona, come crediamo che debba essere quasi di diritto. Noi erayamo, inconsa_
pevolmente ìn pace con noi stessi, con la vita, con le cose, con le yicende, che per
noi correvano nei giorni e negli anni. Lo eravamo perché ci avevano dato ,,un posto,,"
scelto o troyato per sorte, che in fin dei conti ci piaceva. Ci ayeva dato un cognome
"Carristi", di cui come di un titolo nobiliare, potevamo essere orgogliosi. Avevamo
I'obbligo di onorare quel cognome, e tralmetterto nel tempo ai nostri continuatori e
simbolici figli.
lo penso che anche nella nuova posizione ordinativa la nostra '.ldentità,, sia stata
compresa e rispettaja, e che la Cavalleria, con lo stile ed il tatto che sono sue carat_
teristiche abbia coiià.àto con rispetto, con onore e con profondo apprezzamento, le
nostre memorie, le nostre bandiere, le presenze dei nostri scomparsi, I'oro,.l,argen_
to, il b.onzorche testimoniano il valore sul campo, nella sua Storia e nelle sue tradi_
zioni. È una sensazione viva e reale, che ho potuto acquisire, e di cui in questo
tempo di "Auguri" ringrazio i Cavalieri, assieme ai quali continueremo a muovere
verso ilfuturo nel riferimento costante alla patria ed alle bandiere.
uniti alziamo gli occhi con partecipazione commossa alle finestre illuminate della
casa che contiene, nella notte e sotto le stelle del prossimo anno, i ricordi e le spe_
ranze del passato e del futu
Cari Auguri a tutti, Cayali
E Viva sempre la nostra lT
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SCUOLA DI CARRISMO
Stemmo Araldico

Décreto 29 lugtio 1993
a. SCUDO; tagtiato di azurro e di rosso, al carro armato d'oro, attraversante,

cimato dat drago di verde, atlumato di rosso, di fronte, in parte nascosto
datta torretta, con te zampe poste a destra e a sjnistra delLa torretta stes-
sa, con [e ati aperter t'ala sinistra attraversante, esso drago con ta testa
rivoltata, vomitante [a fiamma dj rosso, caricante t'ata sinistra.

b. CORONA TURRITA.
c, ORNA}I'ENTI:

(1) Lista bifida: d'oro, svolazzante, cottocata sotto ta punta detto scudo,
jncurvata con ta concavìtà rivoLta verso ['atto, riportante i[ motto:

"FERREA MOLE FERREO CUORE"
(2) Nastro rappresentativo detla ricompensa aL Vatore: annodato netla parte

centrale non visibite della corona turrita, scendente svoLazzante in sbar-
ra dal punto predetto, passando dietro [a parte superiore delto scudo.

Síntesì dello blasondturo

Gli smalti d'azurro e di rosso ricordano i cotori tradizionati detLa Speciatità;
inoLtre I'azzurro è simboLo dèt vaLore militare ed it rosso è indicatjvo del corag_
gio e deL sacrificio.
ll carro armato d'oro con drago verde sono le figure più efficacj per rappresen'
tare ta Scuola, fucina dj comandanti destinati aLte unità carri di tutta la Forza
Armata.
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Nel quadro di rior.linamento delle Fotze Aîmate , dal I' gennoio 2000 la S.uolo di Corri-
smo prende Io denominzione di Scuolo di cavalleria, e perde quindi il suo stemmo che
in paîte viene ri.ordoto in quello dello nuovo Scuola.
La Scuola di Cavolleia prowede ottuolmente aIIo svolgimento di corsi: teaico-owlica"
tivi per ufficioli provenienli doll'Accodenio, per aIievi ufÍicioli di complemento, di
oggiornonento per uffi(iali del RSU e per gli uÍÎicioli aryattenenti all'arma di covolle-
rio ed oIIa suo Specialita carrista, di qualiÍi.ozione per i volontari in fema breve e per-
nanente , di specializmzione pet i copicorro.
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I' REGGIMENTO COMZZATO
Stemmo Aroldìco

D-ecreto'14 luglio 1975 (aggiornato in base a quanto disposto dallo SME con circ.
121 in data 9.2.1987 - Giornate Ufficiate deL 14.2.1987).a. SCUDO: d'azzutro òlla banda d'argento caricata da una fotsore di Doroorà

accompagnata nel primo e neL secondo da un torrione al nàturale aperto e
finestrato di nero-

6. CORONATURRITA,
e. ORMíENI/: lista bifida: d,oro, svolazante, collocata sotto la punta de o

scudo, incurvata con [a concaùtà rivotta verso I,aLto, riportante;l m;ìt;:
"FOLGORE NELLA BATTAGLIA".

Sintesi delld blosonaturo

Lo scudo "pieno" con to smatto d'azurro riassume i requisiti meritati dat l"
reggimento fanteria carrista, dal quale discende l,attualè unità: vigilanza, fle_
rezza, amor di patria, buona fama.
La'banda d'argento" è tratta dat vecchio stemma det.l" carristi, mentre [a
"fotgore di porpora',.e uno specifico riferimento atta .,specialità U"ir"iUéiì; iicui coLore tradjzionale.è it cremisj), in rifedmento ai repartì che. nel aópogueì-
ra. hanno fatto parte di unità corazzate-
I due torrioni simboLeggiano it legame tèrritoriale det reggimento con la sardé_gna, rappresentata araldicamente da nuraghj e torrioni.
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2" REGGIMENTO CARRI
Stemmo Araldìco

Decreto 19 ottobre 1976 (aggiornato jn base a quanto disposto datto SME con
cjrc. 121 in data 9.2.1987 - Giornate Ufficjate del14.2.1987\,
a. sclJDO: d'azzufio èlla sbarra di rosso, accompagnaLa in cèio da tre teste di

leone d'oro linguate e coronate att'antica detto stesso e jn punta da un
teone atato d'oro di san Marco posto su di un mare d'azurro ondato d'ar-
gento.

6. CORONA TURRITA.
c. ORNA/iiENLi

(1)Lista bifida: d'oro, svotazzante, cottocata sotto la punta delto scudo,
incurvata con [a concavità rivotta verso I'atto, riportante it motto:

"SICUT LEONE5".
(2) Nastro rappresentativo detta ricompensa aL Valore: annodato netla parte

centÉte non visibile detta corona turrita, scendente svolazzante in sbar'
ra dat punto predetto, passando dietro la parte superiore detLo scudo.

si ntesî deII a blo tonaturo

Lo scudo pieno con to smalto d'azurro è simboLo di amor di patrja e teattà,
quatità riconosciute a[ reparto, at pari di valore, coraggio e sacrificio, raPpre-
sentati datta sbarra di rosso.
Le tre teste di leone ricordano ta DaLmazia ed i[ teone rappresenta ta Venezia
Giulia, zone ove i[ ]3" reggimento f. carrista ha operato netl'aprite 1941 (in
tate reggimento è stato inquadrato it XXll battagtione cr. L; poi lll33' e, net
dopoguèrra, 22' battagtione cr. "M.o. Piccinini").
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9" BATTAGLIONE CORAZZATO "M.O. BUTERA"
POLIGONO MONTE ROMANO
(3 " REGGIIIENTO FANTERA CORAZZATO)

Stemma Araldico

Decreto 2 ottobre 1989.
a. SCUDO: lnquartato: net primo, detta città di Botogna, che è jnquartato, net

1' e net 4', d'aagento, atta croce di rosso, cot Capo d'Angiò, neL 2" e neL 3',
d'azzurro, atla parota LIBERTAS in lettere majuscole d'oro, posta in banda;
net secondo e nel terzo, di rosso, a[ silfio di Cirenaica d'oro; nel quarto,
detta città di L'Aquita, che è d'argento, alt'aquila dat volo abbassato, di
nero, coronata, rostrata, linguata e armata d'oro, e accompagnata daLta
sigLa PHs, in lettere maiuscoLe di nero, posta in fascia sotto la corona, e
datte parote, poste in capo e in paLo, con Le Lettere maiuscote coricate di
nero, lMl,ÀOTA e lr{ANET, La prima posta a destra con ta A finate att'insù, ta
seconda posta a sjnistra con ta M iniziate aLt'insù.

b. CORONA TURRITA.
c. ORNAíENI/:

(l)Ljsta bifida: d'oro, svotazante, cotlocata sotto [a punta detto scudo,
incurvata con [a concavità rivolta verso ['atto, riportante it motto:

"PONDERE ET IGNE IUVAT".
(2)Nastri rappresentativi dette ricompense at Valore: annodati neLla parte cen-

trale non visibite detta corona turrita, scendenti svotazanti jn sbarra ed in
banda dat punto predetto, passando dietro ta parte superìorè detto scudo.

Sìntesi del Io bl osona tur a

l' quarto: arme dj Bologna, per ricordare ta città ove è stato costituito i[
3" reggimento fanteria carrista net 193ó.

2' e 3' quaÉo: su smalto rosso (cotore che simboleggia i gtoriosi atti di vatore
compjuti dai carísti nel corso det secondo conftitto mondiate) it
silfio rappresenta t'Africa Settentrionate ove il v e lX battagtio-
ne cr. L si immotarono e meritarono, ciascuno, una M.B.V.M.;

4" quarto: arme dé L'Aquita, città netta quate si è formato net 1975 it 9'
battagtione cor. che ha ereditato le tradizionj del 3' reggimen-
to carristi.
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4" REGGIMENTO CARRI
Stemma Aîoldico

Decreto 27 novembre 1992.
a. SCUDO: partito semitróncato: nel primo, dj azzurro, at sitfio dj Cirenaica,

posto in palo, reciso, d'oro; net secondo, tagtìato di rosso e di azzurro, aLta

tupa capitotina atLattante i gemeLLj, quetta e questi d'oro e sostenuti dat

ristretto dello stesso, ta tupa attraversante e accompagnata da quattro fiam-
me trifide, d'oro, uscenti dai cantonj (Roma); nel terzo, di rosso, a[ castello

d'oro, murato di nero, merlato atta guetfa, munito di una sota torre centraLe,

la parte inferiore del castetto mertata dj nove, chiusa e finestrata dj due, di

neio, la torre mertata di cinque e finestrata di uno, detto stesso (Udine); it
tutto sotto il capo d'oro.

b. CORONA TURRITA.

., ORNAIAENTI.
(1)Lista bifida: d'oro, svotazzante, cotlocata sotto ta punta detto scudo,

incurvata con ta concavità rivotta verso t'atto, riportante it motto:
.TMVOLGO".

(2) Nastri rappresentatìvj dette ricompense a[ VaLore: annodati netta parte cen-

trate non visibite de[[a corona turrita, scendenti svotazantj in sbarra-ed in

banda dat punto predetto, passando dietro la parte superiore detto scudo.

sintesi dello blasonotura

La prima partizione con smatto azzurro, simbolo di amor di patria e teattà,
ricorda con it sitfio di Cirenaica it sacrificio dei carristi det 4' reggimento in
Africa Settentrionalè, ove meritarono comptessivamente una M.o.V.M. e due

La seconda partizione comprende in alto t'arme di Roma, città netta quate it
reggìmento si è costituito neL 1936; netta Parte inferiore è riportata t'arme di

Udìne: jL castetto è rappresentatjvo anche detta Brigata mec. "Friuti"' grande

unità netLa quate era inquadrato ì14' reggimento cr. att'epoca detta concessio-

ne detlo stemma.
It capo d'oro simboleggia la massima ricompensa al V.l . concessa atta Bandiera

del reggimento.
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31' REGGIMENTO CARRI
Ste/nmd Aroldíco

Decreto 22 Lugtio 1974 {aggiornato in base a quanto disposto dat(o SME con circ.
121 del9.2l9a7 - ciotnate Ufficiate det 14.21987),
a. SCUDO: partito semitroncato: nel 1. di rosso a[ cenlauro di carnaatone

tenente una freccia Lesa su['arco; neL 2. di nero e di rosso at Leone à,oro
passante del Montenegro; nel j' d'azzurro al silfio d'oro di Cjrenajca.

b. CORONA TURRITA.
c. ORNAAIENTI:

(l)Lista bifida: d'oro, svotazzante, collo<ata sotto [a punta detto scudo-jncurvata con La concavità rivolta verso I'alto. riportanie il motto:
"FERRO ET CORDE FRANGIT HOSTES".

(2) Nastro. rappresentativo detta ricompensa at Vatore: annodato nelLa parte
centrate non visibite detta corona turrita, scendente svotazzante in slarii
daL punto predetto, passando dietro La parte superiore dello scudo.

Sì ntesí della blasonotu ro

Nella pdma partizione lo smatto rosso è dedicato atte caratteristiche oroDrie
del reggimento: ardimento ed eroismoi iL Centauro richiama iL n.riniti":. aiii,
gfande unità corazzata de(la quate il 31" ha fatto sempre parte.
Nella seconda partizione La parte superiorer con i cotori di Albania trosso e
nero) ed rl leone det Montenegro, ricorda il teatro di operazioni greco-;lbanese
e iugoslavo ove it reparto ha meritato una M.A.V.M.; nelta pnrd inferior;;;;
[o smalto azzurro (cotore dej nobiti ideati e detL'ono.riLitaà4.itiio ri"ourie
i[ Legame storico det reggimento con t'Africa Settentrionate oíe I suoi caiiisiì sì
Sono battuti con vatore.
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32" REGGIMENTO CARRI
Stemma Aroldíco

Decreto 12 aprjte 1965 (aggiornato in base a quanto disposto datto Sl^E con

circ. 121 det 9.2.1987 - Giornate Ufficiate del 14.2 1987).

a. SCUDOi partito - semitroncato; a) d'argento atta banda di rosso attraversata
da una testa d'ariete ìnnestata ad una trave sPezzata; b) d'azufio alta

croce patente d'argento (Verona); c) di rosso alta fascia d'argento attraver-
sata da un portone d'oro aperto del campo, screziato d'argento nelt'archi
trave, e uscente da uno specchio d'acqua d'arzurro ondato d'argento (Por_

denone). lt tutto abbassato ad un capo d'oro con i[ quartier franco d'azzurro

caricato da un sitfio d'oro reciso, sormontato da una stelta d'argento (5).

b. CORONA îURRITA.
c. ORNA/VENT/:

(î)Ljsta bjfida: d'oro, svotazzante, cotLocata sotto ta punta detto scudo,

incurvata con ta concavità fivotta verso ['alto, riportante il motto:
.FERREA MOLE FERREO CUORE".

(2)Nastri rappresentatj\a dette ícomPense at vatore: annodati netta parte

centrale non visibite della corona turrita, scendenti svolazzanti jn sbarra

ed in banda dat punto predetto, passando dietro [a parte superiore dello

scudo.

Sì ntesi dell o blosondturo

Netta prima partizione sono inseriti su smalto d'argento (sjmboto di boventù) ta
"banda di rosso" (simboto del sangue velsato) e ta testa di Ariete (a ricordo det

nome assegnato atta grande unità netta quaLe ha operato il reggimento e che ne

sottotinea anche i[ travotgente impeto).
Nella seconda partizione figurano jn atto t'arme di Vèrona, per il vincoto terri-
torìale det 32' con [a città ove si è costituito nel 193ó; jn basso t'arme di Por-

denone per analogo ùncoto territoriaLe con La cjttà ove it 32' si è ricostjtuito
nel dopoguerra.
l[ capo d;oro sìmboteggia ta massima compensa ta V.M. meritata dat lll batta-
gUone del reggimento in Africa Settentrjonate, come eùdenziato dat siLfio di

Cirenaica e dalta steLta riportatj net quartier franco.
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33 " REGGIIYiENTO CARRI
Stemmo Araldico

Decreto 15 giugno 192 (aggiornato in base a quanto disposto datto 5t4E con
circ. 121 del9.2.1987 - ciornate Ufficiate del 14.2.1987).
a. SCUDO: lnquartato in croce di S. Andrea. Net primo di rosso all'aquita nor-

manna dal voto abbassato dj SiciLja; neL secondo d'azzurro a tre teste di
teone d'oro linguate e coronate alt'antica detlo stesso (Datmazia): nè[ terzo
dr rosso al silfio d oro reciso di Cirenaica; nel quarto d'oro aLLa croce d'az-
zurro (Parma).

b. CORONA TURRITA,
c. ORNAIIENTI: tjsta bifida: d'oro, svoLazante, collocata sotto [a punta delLo

scudo, incurvata con ta concavità rivotta verso L'aLto, riportante i[ motto:
.'AERE PERENNIUS".

Sintesí del t a blo sonaturo

I ' e 3' quarto: su smalto di rosso (simboto di valore, ardire e sacrificio) è stato
rappresentato il tegame storico del 33' reggimento con La Sici
tia (nel l', a ricordo det sacrificio dei battagtioni lV, CXXX T e
CCyùXlll) e la Cirenaica (nel 3", in memoda dei canisti det Vt
battaqlione cr.)

2' quarto: su smatto azurro (sinbolo di amor dj patria e leattà) t,arme di
Dalmazia, terra ove i[ ]1" ha operato net 194î.

4" quarto: l'arme di Parma ricorda il legame territoriate esistente fra jt
reggimento è [a città ove to stesso si è costituito nel î939.

5432
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63' REGGIMENTO CARRI
Stemma Araldico

Decreto 15 ottobre 197ó (aggiornato in base a quanto disposto datto SME con
circ. 121 del9.2.1987 - Giornate UfficiaLe del 14.2.1987).
a. SCUDOi Cuneato. l[ primo d'argento, i[ secondo d'azzurro al siLfio d'oro reci-

so di Cirenaica
b. CORONATURRITA.
c. ORNAIíENTI:

{l)Lista bifida: d'oro, svotazante, cotlocata sotto la punta detto scudo,
incurvata con ta concavità rivolta verso t'atto, riportante i[ motto:

"IRRìDUCIBILE SEMPRE".
(2)Nastro rappresentatjvo detta ricompensa a[ Valore: annodato netta parte

centraLe non visibile detta corona turrita, scendente svotazzante in sbarra
dat punto predetto, passando dietro ta parte superìore detto scudo.

si ntesî dell o bl o sonatu rc

La parte superiore delto scudo è d'argento, simboto di gioventù, in riferimento
at breve periodo di vita det Lxlll battagLione cr. L, anche se denso dj epjsodi dj
eroismo e ardimento-
Nella pòrte infenore. su smatto azzurro simboto di amor di patrja e vator miLi-
tare, è riportato it sitfio dl'Cirenaica a ricordo sia della regjone ove i[ battagtio-
ne si è costitúito sia det fronte ove ha combattuto e trovato gtoriosa fine.
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131" REGGIMENTO CARRI
Stemmo Araldico

Decreto 18 ottobre1976 (aggiornato in base a quanto disposto datLo S^,{E con
cjrc. 121 in data 9.2.'1987 - ciornate Ufficiate del14.Z.1987).
a.SCUDO: trinciato. lL primo di azurro at centauro d'oro impugnante un arco

teso con dardo; i[ secondo atL'aquila normanna nera di Sicilia.
b, CORONATURRITA.
c. ORNA ENTI: tista bifida: d,oro, svoLazzante, coltocata sotto la punta de[o

scudo, incuftata con ta concavità rivolta verso t,alto, riportante iamotto:
"D'ACCjA|O ANCHE I CUOR|".

Sintesí d el I o blasonatu ra

Lo scudo è djviso (trinciato) in due parti:
- netta prima sutto smalto azurro (simboto di amor di patria e vatore) è riporta_
to un Centauro a ricordo del periodo di appartenenza del reggimento alta
omonima grande unità corazzata;

- netla seconda sut(o smatto rosso (simboto del sacrificio supremo) è inserjta
L'aquila normanna per indicare l,eroico comportamento tenuto dai carristi dei
battagLioni Cl e Cll nelta difesa de[a Sicitia.
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I32" REGGIMENTO CARRI
Stemmo Araldico

Decreto 29 trìgLjo 1968 (aggiornato in base a quanto disposto datto sME con circ.
121 iî data9.2.1987 - Giornate Ufficjate det 14.2.1987).
a. SCIJDO'. d'azzurro, all'ariete furioso d'oro, attravérsante un patmizio di nero

nodrito su campagna di rosso e sormontato da un tambello a tre pendenti
pure di rosso. lt tutto abbassato ad un capo d'oro, con i[ quartier franco
d'azzurro, al sitfio d'oro sormontato da una stetta detto stesso.

b. CORONA TURRITA.

c. ORNAIAENTI:
(1)Lista bifida: d'oro, svoLazzante, coLtocata sotto ta punta delto scudo,

incuryata con [a concavità rivotta verso L'alto, riportante i[ motto:
.1N HOSTEM RUìI".

(2)Nastri rappresentativi dette ricompense al Valore: annodati nella parte
centrate non vjsibite delta corona turrita, scendenti svotazanti in sbarra

ed in banda daL punto predetto, passando dietro ta parte superiore dello
scudo.

Si ntesí dell o blo sondturo

Lo scudo pieno comprende due smatti: L'azurro, simboto dj onor militare e

vatore, ed iL rosso, simboto det sacrificio supremo, quatità pecuLiari riconosciu'
te at 132" reggimento. L'ariete ricorda i[ nome detta grande unità con [a quate

il reggimento ha combattuto in Libia (rapPresentata con La patma) immoLandosi

nelt'adempimento det dovere. lt "tambello di rosso" posto sopra [a paLma rap-
presenta i[ legame con il 32" reggimento f. carrista che ha ceduto due batta-
glioni per il comptetamento in A.5. det 132". lt capo d'oro simboleggia ta massi-

ma ricompensa at v.M. concessa at reggjmento in Africa Settentrjonate, come

evidenziato dat sitfio di Cirenaica e datLa stelta riportati nel quartier franco.
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I33' REGGIMENTO CARRI
Steúúa Araldico

Decreto 18 ottobre 1976 (aggjornato in base a quanto disposto datto SME con

circ. 121 in data 9.2.1987 - Giornate ufficiaLe de|14.2.1987).
a. SCUDo: partito. ll primo d'azzurro at sìtfio d'oro reciso (Cirenaica); it sècon'

do di rosso a[ portone d'oro murato di nero aperto det campo.

b. CORONATURRITA,
a. ORNA ENTI: tista bifida: d'oro, svotazzantè, collocata sotto ta punta detto

scudo, incurvata con [a concavità rivotta verso ['atto, riportante i[ motto:
"FERRO, FUOCO, CUORE".

sintesi della blasonotura

NeLta prima partizione sutlo smalto azzurro (simboto di amor di patria e vaLore)

è riportato it siLfio a ricordare iL legame storico det reggiménto con t'Africa Set_

tentrionate ove ha combattuto net 1942. Netta seconda partizione sutto smatto
rosso (simboto det sacrificio e deLl'ardimento con i[ quate si sono battuti i carri-
sti det 133", specie ad Et Atamejn) è inserito iL portone tratto daLL'arme di Por-

denone a significare it tegame territoriale con ta provincia netta quale si è for-
mato jt 10" battaglione cr. '1 .O. Bruno" (tatè unità ha tramandato le tradizio'
ni det 133' reqqimento dat 1975 at 1991).





OZ I(ES\'I'YIEN I L' TAN I E.ruA
coRAzzATo "stclLlA"

Decreto 2 ottobre 197ó (aggjornato a quanto djsposto dalto sME
con circ. 121 deL 9.2.1987 - Giornale UfficiaLe del 14.2.1987.
a. SCUDO: lnquartato. lL prjmo d'argento, alt'aquita diTrento

con gti artigLj su un monte di quattro cjme di verdej it
secondo d'azzurro a due montj iPasso Buole) al naturale;
il teruo d'azzurro al silfio d'oro recho di Cirenaica: il
quarto atl'aquìta nera coronata delLo stesso.

b. CORONATURRIÎA,
C. ORNA ENTI:

(1)Lista bjfida: d'oro, svotazzante, coLtocata sotto la
punta detto scudo, incurvata con la concavjtà rivo(ta
verso l'alto, riportante it motto:

"VIRTUTE SUPERO"
(2) Onorificenza: accotLata atta punta dello scudo con I'inse-

gna pendente at centro det nastro con i cotori detta stessa.
(3)Nastri rappresentativi deLle ricompense al Vatore:

annodati netla parte centrate non visjbjte delta corona
turrita, scendenti svoLazantj in sbarra ed in banda daL
punto predetto, passando dietro la parte superiore

Si ntesi de Ua blosono tura

1" quarto: arme detla provincia di Trento, a rappresentare jt
tegame con ìt Trentino ove il Reggimento ha valo
rosamente coÉrbattuto durante ta guerra f915 18.

2" quarto: it preciso rjferimento at Passo Buole simboteggia
La gloria mìtìtare acquisita net maggio 191ó
durante ta djfesa dj quelta zona.

3' quafto: dedicato alta condotta tenuta dal 62' in afrjca
Settentrionate, nel corso det secondo conflitto
mondrale, rapprFseîtata dal qjlfio di Cirenaica.

quarto: aquita di Sjcitia, per ricordare jl tegame territo'
riate che unisce jt Corpo atla regjone detta quate
porta jl nome fìn dalta costituzione.
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67' REGGIMENTO FANTERIA
CORAZZATO "LEGNANO"

Decreto 20 gennaio 1953 (aggiornato in base a quanto dispo-
sto datto SME con circ. 121 det 9.2.1987 - Giornate ljfficia(e
14.2.'1987\.
a. SCUDO: Partjto. lt primo di rosso alt'aqujh spjegata d'oro,

coronata dal(o stesso e sostenente una tista d'argento
caricata datle tettere S.P.Q.P. jn nero (Patermo), jt tutto
attraversato da una cotissa d'azzurro: il secondo troncato:
a) di rosso at teone d'argento, b) d'argento atl'atbero dis-
seccato di rosso piantato sul terreno brulLo at naturale

(Legnano). Sulta partitutra un pato troncato di rosso e dj
nero caricato in cuore datl'etmo di Scanderberg in oro
(Atbania). lt tutro abbassato a[ capo d'oro sostenuto da
una frangia d'argento caricata da un pato di rosso a due
gemelte d'azurro, cot quartjer franco partito: a) di rosso
at teone d'argento, b) d'azzutto alta torre at naturale
accostata da due cìpressi, fondata su campagna di verde
attraveEata da una strada in sbarra (Montecassjno).

b. CORONA ÎURRIÎ4.
C. ORNA}I,ENTI:

(1)Lista bifida: d'oro, svolazzante, coLtocata sotto ta
punta deLlo scudo, incurvata con la concavità rivolta
verso l'aLto, riportante iL motto:

"UBI GLORIA IBI SUAA".
(2) Onorificenza: accottata alla punta detto scudo con t'ìnse

gna pendente at centro del nastro con i cotori detta stessa.
(3)Nastri rapprcsentatjvi detle ricompense at VaLore:

annodati netla parte centrate non visibile delta corona
turrita, scendenti svotazanti in sbarra ed in banda dat
punto predetto, passando dietro la paÉe superiore

Sintesi della blasonaturc

Lo stemma è djviso in due parti che si rjferiscono a due pre-
cisi perìodj: uno durante j( quate it reggjmento ha avuto il
nominativo "Patermo" (18ó2-1939) e t'attro net quate si è
chjamato "Legnano" (dopo it 1939).
Nelb pnma partizione, su smalto di rosso (simboto di vaLore,
ardire e sacrificio supremo) con t'aquita delL'arme di Patermo
(sentito il parere dett'Uffìcio Aratdico detta Prestde$za deL
Consigtio, I'aquila di Palermo è rappresentata con il "voto
abbassato" per adeguarla atla posizione tradizionate deLta
medesimaì. ta "cotissa d azzuÍo'sirìboleggia la Loncessione
di und M.B.V.M.. Neltd seconda partirione, vi è larmè di
Leqnano, Frè te due oartilioni it'Ddto (onì colorirosso-nero
e I'eLmo di Scanderberg a ricordo dei due periodj (1918'20 e
f941) ner quali il ó/' è srato impegnato in Albanja.
ll capo d'oro è sjmbolo delta massima ricompensa al V.M.
meritata dat Reggìmento net corso detla Guerra di Liberazio-
ne (rappresentata sutta fascìa orizontate particotarmente
ndotta - "trangta" - d'argento) e net quartier franco l'arme
di Montecassjno è stata insenta per indicare it fronte ove it
Reggimento è stato particotarmente impegnato.


