
O'COME IL FUOCO DELL'ETNA...''
62' Battaglione Corazzato M.O. JERO

Comandanle (al maggio 1987)

Ten. col. carr. Santi Dl PIETRO

Bandiefa:
ex novo, nel quadro della rislrutturazio.
ne dell'Esercito.

Caserma; M.O.E. Sommaruga

Sintesi slorica

ll 20 dicembre 1939, viene costituito il
LXll Battaglione cari L 3i35 presso il de-
posito del 116o Rgt. Fant. "Marmarica"
in "fobruch.

Nelgiugno'1940, con il lo Raggruppa-
mento fanteria libica è nellazonadiSidi-
AzizlBatdia; in settembre, aggregato al-
la Divisione autotrasportabile "Marmari-
ca" (620) parlecìpa all'avanzata che ter-
mina con ì'occupazione di Soìlum e Sidi
Barranì.

Nella offensiva inglese del I dicembre,
partecìpa con la G.U. alla difesa della
piazzaforte di Bardia; nel corso di tale
operazione, il LXll carri fa parte della ri.
serva divisionale cui è affidato il compi-

to di difesa del tratto principale della
fronte. Nel settore "Ponticelli" in dispe
rati quattro eroicì contrattacchi condot-
ti con impeto carrista, fra il 3 ed il 5 gen-
naio 1941, il Battagìione si sacrifica sul
posto fino altotale annientamento. ln ta-
le episodio è di particolare spicco la fi'
gura del S. Ten. Cpl. Fulvio JERO che con
il suo eroico comportamento, copre di
gloria il LXll Battaglione guadagnando-
gli un posto di prestigio nell'eroismo
ìtaliano.

ll 5 maggio 1960 il LXll Battaglione è
ricostituito sotto il nome di 'AOSTA", in-
quadrato nella omonima Divisione.

Nell'autunno del 1975, a seguito della
riforma ordinativa, la Grande Unità viene
trasformata in Brigata; ad imperitura me-
moria del suo più fulgido eroe, il Batta-
qlione assume la nuova denominazione
di "620 Battaglione Corazzato M.O.
J ERO''.

Bandiere di Guena

Concessa nel 1975, all'atto della
ristrutturazione.
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