..IRRIDUCIBILE SEMPRE''
Bandiera: ex novo. il 1o ouoo,J'tnru

BlA, inquadrato nel "Cdo tattico di formazione" del XXI C.A. Si scontra tra

TISHIDIDA e BUG BUG con a 7" bri.
gala Corazzala e ne respinge più vol-

Comandanle (al marzo 1987):
len. col. carrista Ottaviano Dì Nucci
Caserma:
"De Carl " per i fratelLi De Car i tvl.O.V.M.

Cenni slorici

te l'attacco.
Dopo aspri combattimenti ripiega su

TOBBU K duramente provato.
20 gennaio 1941: i resti del btg. vengono

inquadrati nel 40 rgt carrisli.
2 dicembre 1958: viene ricosiituito a Visco (UD) su una compaonia Coman.
do e due compagnie carri con perso.
nale e mez,,i del lllgruppo sqLradroni
del 1o reggimento Dragoni "NIZZA"

ottobre 1939: viene costituito a BENGASI
nella Caserma "N4occagatta".
Viene dotato di carri L3 ed è assegna

con la de ìorinaziore di lll battagl o-

to alla D.f. "Cirene".
setlembre 'l940r partecipa all'avanzata
oltre il confine libico. Raggiunge AN
ZA el OUALLALA e UADI HALFAIA.
Contribuisce a la conauista di SlDl EL
BARRA

N I,

all'atto dell'offensiva
britannica è dislocato sulla VIA BAL-

9-11 dicembre 1940:

ne del 59Ò reggin_enro fènlerra

..CALABRIA",

aprile 1961: flacquisla la denominazione di LXlll btg. cr.
1 mar2o 1964: ìl battaglione diviene autonomo, alle dirette dipendenze del Comando Divisione fanìeria " i,4ANf O1

'I novembre 1975: nel quadro dei provvedimenli ordinativi adottali dalle Autorità Centra I per la ristrutturazione de'

l'esercilo assume la denominazione

di63" battaglione carri

"t\4.O. V. FIO-

RlTlO e viene inquadralo nella Bri
gala rneccan tz?ala lsoNzo {oot
"Mantova').

1976: plmo batlaglione cari
in lTALlA. aricevere i LEOPARD dicostruzlone italìana.

7 marzo

10 ottobre 1976: in una cerirnonia colle!
tiva svoltasi nelJa caserma "PATUSSl" di Tricesimo (UD) riceve la bandie

ra di guerra.
25 maggio 1978r gli viene consegnata la

medaglia di bronzo quale ricompensa al valore dell'esercito per I'opera
di soccorso prestata alre poporazior
del FflLlr colprl" dal movimènto srsmi

co del

1976.

