
 
 



LE ORIGINI 
 
La Divisione Corazzata “Centauro” trae origine dalla Brigata Motorizzata costituita in Siena nel 
giugno 1936 e trasformata, l’anno successivo, in  Brigata Corazzata 
 
 

 
 
Nell’aprile del 1939 la  Brigata Corazzata, con l’inserimento di Unità delle diverse armi, assume la 
struttura di Divisione Corazzata e la denominazione di “Centauro”.   
Ne fanno parte: 5°Reggimento Bersaglieri, 31°Reggimento fanteria carrista, 131° Reggimento 
Artiglieria, 131° Compagnia mista genio, 131° Autoreparto misto, 131° Sezione Sanità, 131° 
Sezione sussistenza, 79° ed 80° Sezione Carabinieri. 
 
Disciolta nel maggio 1943 viene ricostituita nell’aprile del 1951 a Verona come Brigata Corazzata e 
successivamente nel novembre 1951, trasformata in Divisione Corazzata. 
 
Trasferita in Piemonte nell’autunno del 1954, ha subito varie trasformazioni ordinative assumendo 
nell’ottobre del 1975 la fisionomia organica di seguito descritta. 
 
 
 
 



LE CAMPAGNE DI GUERRA 
 
La divisione ha partecipato alla campagna Balcanica, fronte Greco e fronte Jugoslavo, dall’ottobre 
1940 al giugno 1941 ed alla campagna dell’Africa Settentrionale dal novembre 1942 all’aprile 
1943. 
 
 
L’ORDINAMENTO DAL 1975 
 
Ristrutturata nell’anno 1975, ha inquadrato le Brigate “Legnano”, “Goito” e “Curtatone” oltre ad 
unità di supporto di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio pionieri, trasmissioni, aviazione leggera e 
servizi che, con la loro storia densa di eroici avvenimenti, ne hanno arricchito le già gloriose 
tradizioni. 
 
UNITA’ INQUADRATE 
 
26°  battaglione fanteria “Bergamo” 
67°  battaglione fanteria meccanizzata “Montelungo” 
68°  battaglione fanteria meccanizzata “Palermo” 
2°    battaglione Bersaglieri “Governolo” 
6°    battaglione Bersaglieri “Palestro” 
10°  battaglione Bersaglieri “Bezzecca” 
10°  battaglione Bersaglieri “Poggio Scanno” 
28°  battaglione Bersaglieri “Oslavia” 
1°    battaglione Carristi “M.O. Cracco” 
4°    battaglione Carristi “M.O. Passalacqua” 
20°  battaglione Carristi “M.O. Pentimalli” 
101°battaglione carristi “M.O. Zappalà” 
15°  gr.sqd. “Cavalleggeri di Lodi” 
3°    gruppo Artiglieria da Campagna (traino meccanico) “Pastrengo” 
9°    gruppo Artiglieria da Campagna (semovente) “Brennero” 
11°  gruppo Artiglieria da Campagna “Monferrato” 
131°gr.a.pe.cam “Vercelli” 
205°gr.a.cam. “Lomellina” 
131°btg.g.p. “Ticino” 
231°btg.trasmissioni “Sempione” 
btg. logistico “Centauro” 
btg. logistico “Legnano” 
btg. logistico “Goito” 
btg. logistico “Curtatone” 
 
 
 

  
 
Recensione curata dal Ten. cong. Emilio Carbone (3° gr. a..cam.Pastrengo) 
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