
10 REGGIMENTO CORAZZATO

BREVE SToNA

Il 1' reggim€nto fanteria ca.rista è costiruito a Vercelli il 15
sett€mbre 1936 con stluttula su conando, deposito,un bat-
taglione carri di rottura e tle bauaglioni di carri d'assalto. Il
31 ottobr€ 1939 rìceve dal 32" Reggìmènro Fanteria
Carrista il CCCXXII battaglione carri M2 l/30 che, trasfor-
mato nel 1940 in Iìl battaglion€ cari M 13/40 è inviaro alla
Brigata Coràzzata Speciale in Libia. Nello stesso anno il
comodo di reggimento ed un battaglionc cani L raggg-
giungono I'Afiica settenirionale. Il 26 dicembre 1940 il
battàglìone cùi L passa all€ dirett€ dipendenz€ del X C.A.
Il conando di reggimento viene sciolto, a caùsa di eventi
bellici, l'8 febbúio 1941, aì temine della prima otrensivà
britamìca- Ricostituito in Patria il 15 marzo 1941, per rra
sfornzione del comando Truppe al Deposito, il
l'Reggimento Fanteria Carrista è assegnato alla Divisione
"Giovani Fascisti" (136^). Per soprawenute necessità ope-

'ari\e 
IassegnaTione alla predena DivisiDe Vreoe p'ima

dift€rita ed iníne amullata;-Àl€Lcorso del conflitto il def,o-
sito del reggimento costituisce diverse ùita che operano su
vai fionti. f I I setteÌnbrc I 943 il rcggimento ed il deposi-

to vengono sciolti a causa degli awenimenri conseguenti
all'armistizio.
Il l0 luglio 1948 viene costituito in Rona, Fesso la
Scuoala di Carismo, il 1'resgimento canisti che inquadÌa
due battaslioni €arri. Il 7 se$emhe 1948, il reggimenro
passà alle dipendenze della Brigara Corazzara ..tuiet€', e
successivamente cambia denoninazione per ridare vite al
132' Reggimento Carìsti. Il I' maggio 1959 viene cosritui,
to a Capo Teulada il Campo Addestramenro Unità
Corazzate (C,AUC). per l'addestnmenro in teneno va.rio ed
a tuoco dei rcparti che impiegano mezzi coraz zati. n C,{UC
dal l' maggio 1974 si tmsforma ìn 1" Reggim€ffo Fanteria
Coruzato ed eredita la Bandiera e le Tradizioni del l"
Reggìmento Fanteria Carrista.
Il9 matzo 1993 la denoninzione vìene modificata in l"
reggnìento €orazzato e la costituzione è ora su comando,
compagnia comando e servizi, 1' banaglione corazzato
(cp.b., cp.cr, cp- Ami di dostegno, btr.a. can. smv),
Compagnia narteniÌnento, nucleo carabinieri, reparro alla

STEMMA ARALDICO

Ddeto 14 Lùglio 1975 (a8giornato h tase a qumto dj$osro dallo SME cotr circ. 121 ìn data 9.2.1987 - ciomate Ufiiciale del
14.2.1987).

!. SCUDO: d'azzùo ana buda d'dgdto cdicata da ùna folgoÉ di por?oE, acconpagnata rcl primo e nel scondo da u lor
rione al rahrróle aperlo e fiúesamto di nero.

t. CORONA TURRITA,
c. ORNAMSNTI lista bifidar d'oro, svolazzante, collocat sotto ls !ùta dello scudo, iDcNara con la concavìta rìlolta verso

l'al!o, riporrante il mo.!o:
"FOLCJORE NELLA BANAGLIA".

S INTE SI DE LLA B LA S O NAT U NA

I"o scudo pieDo" cotr Ìo sMlto d'azzDro riessume i requisiti meritati dal 1' rcggimenlo fùteria cúista, alal qual€ discqde I'arùa-
le ùita: vieil.@, fiereza, amor di patria, buona fam.
La bùda d'ùg€trto" è traÍa dal lecchio relnúa del l. cúisfi, mùrre li 'folgore di poryor!,, è úo specifico riferimún) alla ..sp€-

cialila beBlglieri" (il cui colore tradizionale è il crdisi), in nîeimento ai roparti che, nel dopoguem, hmo farlo la.te di uìtà c(ru-

I dùe torioni sinbolegsimo il legme teritoriale del reggimento con la Sddegm, rappreseniata ùaldicmerte dà nuaghi e roriori.
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I COMANDANTI
C.1MP o ADD Es îA I MEN lJ U N ]îÀ C o L4ZZ/ f E

Te!.col Diodrto cosENTINo
Col. CùÌo PICCARDO
Col. Adolfo SIMEONE
Co]. Ulrico RIPANDELLI
Col. Caetano MAR-{NO
Col. Gillio MAczu'
Col. lrmcesco DELOGU

(D.aL l9S9 ,tL 1974)

1o REccrMEt\.ro FaNî6 À coR lzzra (DAL 197s

CoL FrancescÒ DELOGU
Col. Maùrizìo IROSI
Col. lieÍo ZANINoNI
Col. Giorgio FONT NA
Col. Ccsde PUCCI
Col. Giúseppel'4-4.RUO'rTI
Col. AIîonioTOMASICCHIO
COÌ- Aú1ONiO TOBALDO
Col. , Cosino D'ARRIGo
Col. -" ' ciùsipe FESTA
col. Lùigi COLANEN

1a ItEeeNENm Coklzz4ro (DAL 1993)

1.5. 1959

1.12.1961

11.9.19ó6

t6 i 1972

2.5.t974

aL 1995)

2.10.1975

3.10.1978

14.10.19rJ3

28.9.19115

14.9.1987

10.9.1988
30.9.1989

- 2.10.1911

2.10.1978

13.10.1983
- 26.9.1984

27.9.t9ri5
- 13.9.1987
- 29.9.l9llll

29.9.1989
- 29.9.1991

18 8 t993

31.8.19ó0
30.11.1961

ì9.r0 l9ól
10.3.1966

8.10.r9ó9
r.5.r974
t.10.1975

Col.
col.
Col.
co1.

Col-
Col.
Col.
Col.

Lùcido NERI

Domenico ROSSI
Stefdo ORTI
ciuscppe PILoSIO
Salvatore BUETTO
Claùdio MONGIORCI

r9.8.1993
9.9.\994

u.9.1995
9.9.i99ó

15.9.1998

24.9.t999
29.9.2001

20.10.2006

8.9.1994
10.9.1995

8.9.i99ó
14.9.1998
23.9.1999
28_9_2001

19.10.200ó

Segue
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