60 BATTAGLIONE CARRI
,.M.O. LUIGI SCAPUZZI"
Comandanle (al maggio 1987):
Ten. Col. carrista Brenno TESORI
Caserma: "M.O. Lorenzo D'AVANZO", colonnello carrista

Prolilo slorico
ll 60 Battagllone Carri è l'erede delle tradizioni deì 33o Reg'
gimenlo Fanteria Carrista "Littorio" che, costìtuito a Parma
il 6 novembre 1939 su quattro battaglioni carri "L', si trasforma successivamente in Reggimento Carri "M".
Le unita inquadrate nel 33o rgt. e quelle costituite in successione di tempo dal Deposito del rgt. stesso partecipano
, alla difesa della Sardegna e combattono strenuamente in Africa Settentrionale ed in Sicilìa.
ln partlcolare, il Vl Battaglione Carrì, da orìginario Battaglione Carrl d'assalto, si trasforma nel 1940 in Battaglione
Carri "M" 13/40, adottando il motto dei carristi "ferrea mole
lerreo cuorc". Nel(F$ìnaio.del 1941, il Battaglione sbarca in
Libia ed opera iniziaìmente alle dipendenze del Raggruppamento "Bignami", poi del Raggruppamento "Bergonzoli" ed
. infine alle dirette dipendenze del Comando della 10" Armata.
Si sacrifica quindi interamente nel tentativo di aprìre il pa$
so ai resti dell'Armata suddetta, nei combattimentitra il km.
40 ed il km. 55 della Balbia - a nord di Agedabia - contro la
7a Divísione Corazzata inglese. Viene sciolto il6 febbraio 1941.
Dei reparti impegnati nella difesa del territorio metropoli. tano merita particolarmente menzione iì CCXXXIII Battaglione Sgmovente Controcarri, sacrificatosi anch'esso interamen'
te nella battaglia di Sicilia, durante Ia quale cade eroicamente
il Sottotenente Luigi SCAPUZZI.
Nel 1964 si ricostituisce il VI Battaglione Carri, inquadrato
nel 1o Reggimento Bersaglieri Corazzato della Divisione Corazzata "Centauro". A partire dal '1o ottobre 1975 passa alle
dipendenze della Divisione di Fanteria "Granatieri di Sardegna" con la denominazione di 6' Battaglione Carri "N,l.O.
Scapuzzi".
Dal 1" novembre 1976 il Batiaglione entra a far parte della
Brigata Meccanizzata "Granatieri di Sardegna".

ln allo: il monumenlo alcafrista nella Caserma della Brigala Granatieri diSarde.
gna, meta diomaggio da pans dell€ llam.

Più eterno del bronzo...

me rosso.blu.
A sinlstra: potenza ed eflicienza dei reparlidel 60 Battaglione Carri "M.O. SCA.
PlJZZI", che degnamente auslodisce le
tradlzloni del 33" Reggimenio Caristi

.LrTloRlo".

