10" BATTAGLIONE CARRI"M.O. BRUNO"
Bandiefa:

ereditata dal 133o reggimento carristi

"Littorio"

giunsero, invece, incolumi la Quarta

Comandanle (al maggio 1987):
Ten. Col. carrista Vittorio Lamacchia

Sponda nel marzo del 1942, presto seguiti
dal ricostituito Xll Btg.
llX Btg. fu trasferìto al 132" e l'Xl passò alle dipendenze della Divisione Motorizzata "îrieste".
ll 133o fu rìcostiluito con il lv/32o (un
Btg. misto su l\,1 13.40 ed M 14-40) il Ll Car'

Casermai

"Salvatore ZappalA"
medaglia d'oro al V. N4.
Origine
ll battaglione prende il nome dal valoroso Sottotenente carista Pietro BRUNO,
che immolò la sua giovane vita per la Pa-

tria il 4 novembre 1942 a Bir el Abd,

ll Xll tsîg M 14-41, mo'bilitato ed inviato in Africa Settentrionale, lu distrutlo per
ìl siluramento del piroscafo che lo tra.
sportava. Comando, CCR e restanti rag-

in

ri

l,/l 13-40

del 31o.

Con questiorganici il Reggimento prese parte all'offensiva in Egitto, dove ven"
ne pressoché distrutto ad El Alamein.
ouento ne rimaneva fu disciolto l'8 di.

cembre 1942.

Africa Settentrionale.

È custode dello stendardo e delle lra'
dizioni del 133o Reggimento Carri della

Nascita e vicende

Divìsione Corazzata " LITTORIO".

20 dicembre 1940ì costituzione del repar-

Sinlesi slorica del 133' Regglmento

'14

"Littorio"
ll Reggimento fu costituito il 1' giugno
1941 presso il Deposìto del33" Rgt. Ftr.

to, con sede a Novi Ligure.
lugllo 1941r S. Leonardo Val Cellina
{Friuli), inquadrato nel 133o reggimen-

to carristi "Littorio".

Carista di Parma..:-

dicembre . gennalo 1942: trasferimento
in Africa settentrionale.

zata Littorio (133o).

aprile 1942: assegnato al 132o reggimen-

Entrò a far parte delìa Divisione Coraz-

to carri "Ariete".
14 maggio 1942. zona di operazioni

(Segnaìi Nord).
Le tappe di gloria
magglo.agosto 1942t vittoriosi, duri, combattimenti a Rughet El Atash, Bir El
Armat, Hagiac Es Sidra, Bir El Aslagh,
Trig Capuzzo, Trig Bir Hacheim, Tc
bruk, Sidi Omar, l\4arsa Matruk-El Qal
lara, El Dabaa, Alam El Alfa, Racabe
El Retem.

ottobre.novembre 1942: Battaglia di El
Alamein - Sera del4 novembre: termina l'eroica battaglia ad oltranza del X

batlaglione cari.

La ficoslituzione
ll battaglione viene ricostituito nel 1948
con Carri Sherman M 4, in seno al 132o
Reggimento Carri "Ariete". Nel 1975 diventa autonomo e assume la denominazion.e di"8o Battaglione Cari"l\r.O. Bruno", inquadrato nella Brigata Corazzata
"Manin", oggj "Ariete".

tii

Opefazioni di socco.so alle popolazioni
DalT maggio 1976 al novembre 1976 il
Battaglione è stato ìmpegnato in opera-

zionl di soccorso alle popolazioni del
Friuli colpite dal sisma del 6 maggio
1976.

Sono stati impegnati: 30 Ufficiali -32
Sottufficiali - 350 graduati e miìitari di
lru ppa.

