63' Reggimento Cg.rci
LLN\ISTORTCI
CostitlLito per mobilitazione in Africa Settentrionale nel 1940 quxle
LXIII tsattaglione Cerri "L3'. fu assegnato alla Dil'isione Fantetia "Cirene"
A selluito clelle per clite sttbite jn combattimcnto, îu disciolto nel gen
naio 19.i 1.

Ricostituito in Visco (llclinc) su ttna Compagnia Comanclo e due
Corrpxgnìe Cerri il 2 djcembre 1958 con personlle e mezzi (lcl clisciolto
III Gruppo SquacL'oni clel 1'lìegginrcnt() I)ragoni "Nizza", assumeva dap
pr im:L 1l denominazionc cli III Battaglionc clel 59' Reggimento Fanteri2l
"Calabria e il 1'aprile 1!61, riassumela la denominazione c1i LXIII
Battaglione Carri.
Il 1'febbreio 1963 veniva creata la 33 CompaÉani:.t Carri e quindi, il 1'
rrarzo 196.i. ll Battaglione divenir.a autonofilo alle dirette clipendenzc del
Comancìo Divisione Fanteria "Mantova".

Il 25 luglio

1968 r'eniva clislocato nella secle cli Cordenons

r.rovemble 1975, assume 1a clenominazione di 63'Battaglione Carri
'Nf .O. \:. I'ioritto' c viene inquacltato nelLa BriÉÌata Mcccanizzafa "Isonzo'

Il

1o

In data 10 ottobre 1976 riceve, in una cetimonia collcttiva svoltasi nel
la Caserma -Piìtlrssi" di Tricesimo (lldinc), la Bandiera cli Guerra

ln drìta 2i lt.raggio 1978 riceve la medaglia di "Blonzo" quale +irompensa al r-alore dell Esercito per I'opera di soccorso prestata alle popolazioni del Friuli coÌpite clal mo\.imento sismico del 1976, in una cerimonin
nell:r Caserr.na -Patussi' di 'fricesino (Ucìine).

Il 1'

c-.ttobre 1986 r'iene incltradrato nella tsrigata Meccanizzata
"\Ianto\-a in segrÌito a cambio di denomìnazione della Brigata MeccanlzzLtfLt

''lsonzo.

Il 1f serre1rìbre 1991, r'iene trasforlnato in Reggirnento ed assume la clenominazione di 6-ì" Reggimento Carti M.O. V. Fioritto'. 11 12 settembre
1992. :ìssrìme la denoninazion,e di'63' Reggimento Carri".
Il 31 lu!ìlio 199i. ;nliene il passaggio di dipenclenza del 63'Reggimentcr
Carri, clalla Brìgtrr:r \feccanizzata "Mentova" alla 132? I3tig'àf'a. ConT-z f^
"Ariete". (Circ. \fin. n. 198 1il in data luglio 1995).
29 novernbre 199i- nel quadro dei provvedimenti ordinativi disposti dallo Strro lhggìo:e deii Esercito il 63o Reggimento Carri viene sop
presso. (Circ. -\ljn c 1l:l c 1i1 in data 2'1 aprile 1995).

Il

lentnta A ralcli c(.) f)e c ret o .Je I Preside n îe .Lel
Ia l?eltuhblictr del 2 ottobre ll)76
(rggro|nerrcnto clisp. SùIL circ. 121 (lel 9 2 l9lJ7
cì. ri. l/i. 2 ,sl)
S

.l.

Sc LLala)

Lo scudo è inquacllato: el primo aìl aquilr
ncla groeciente sLl ùlonte \'ercìc cli qrL:ìttr()
cine (ì'eruc cli Trenro in ricorckr clel coul)attilììcnto cli Prir.riolano c \rigolo dcl 1iJ(r6)r
il seco n clo al cxuìpo tI tz.z.vr ro con ll:rsso
rìlontilno rrpp[esentato :rl nltr:ralet, (b1:rsorra
I'episoclio cLcll:r difesa cli Passo Buole nella
prlma grLerra n.roncìialc); il terzo cl azzrLrro
ha il sillio cl'oro reciso (simbolo della Circn;rica); nel qLr:rrto l aquile Svcr.;r
.1i Sicjlia chl volo spiegîto (:r ricorcLo del nonte deì 62. c clel1':rttualc secle
sîanzirìe)

b. Cofona'furlitr
c. C)rnalrcnti
Sotto lo s-cr:do nastlo

:rzzut-LO ir-rtcLnt ezz.tfo (1i rosso coll meclaglÌa
(Orcline Niilitale cl'ltalìa). Ai llri nastri rxpprescnr.rivi cleìle ricompensc ll veìore: nastro tzzurro borcLato d'argento (N,Í,\VM) e cla nlstr-o:rz
zr:rro bo|clato d lrgentci (14B\rÀ{) sVOlazzanti a sinistfiì; :ì alestre nastto
azzurro borclato cl'argento (\,lAV.\,I ) c niìstro azztLrr-o (ì\lRVNl).

r./. CerLiglìo:
N:rstro svolazzante jn oro cor-r il motto clel Reggir-nentor Virtute supero.

RICOMPENSE ALLA BANDIERA AL VALORE MILITARE
()rdine ll[i|itdre ./ ItdIi.t .tII Arn1ú di l:'.1tLterid
( Decreto i giugno 1920)
"nei dtrri cinettti alell.t gtterra. nella tormentdtd trlrLCea e nell'dspra
b.tu.Lgli.t, cctrrctbhe ogtti limire dí sacri-ficir.t e tli ardintettto: atr.tlcrce e
leltoce, dot11Ò infàt icd bilme n Íe i luoglti e le.f ctrturte. consacrnrttlo cort
strttgue .fècjndr.t l.d rontarru L)irttt a dei f:igli .l ltall.t ( l9l5 18) '.
Medaglia d'Argento (l)ecret() 3 L ottobrc 1920)
Fîtli (l'îrme clj Prinrolano 11 27 c 221uglio 18ó6, e.li Vigolo. il 2J ltrglio 186(r.
Medaglia d'Argento (Decreto 23 scttcnrbre 19.19)
Fxtti (Ì'îr1ììc jn Africa Settentrionrle (E1 Alenrein) 23 ottobrc 1942.
Medaglia di Bronzo (Decrero 25 luglìo 1861)
RepIessione l) rigx 11t, !Ì!Ìi o.
Medaglia di Bronzo (Decreto 29 ortobre 1922)
Frtti cL'arn]e ìrassci Rr.role. 25-30 n-raggio 191(r.

