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ALGERIA - ة جمهوري ة ال ري جزائ ية ال قراط م دي   ال    ية ال

- République algérienne démocratique et populaire  

 

 

Il presente stemma di stato fu adottato nel 1976, era uguale al 

precedente stemma usato fino al 1971 con l’aggiunta del nome del 

paese in arabo. La stella ed il crescente sono simboli dell’Islam ed 

erano già presenti nelle vecchie armi. La mano di Fatima altro simbolo 

tradizionale della regione, appare di fronte ai monti dell’Atlante , sotto 

il sole sorgente che rappresenta la nuova era. Gli edifici 

rappresentano le industrie e le piante l’agricoltura.  

 
                                   Fino al1962                      1962-1971 
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Divisioni amministrative  

Algeria è divisa in 48 province (wilayas), 553 districts (daïras) and 1,541 

municipalities (baladiyahs).  

Stemma di Algeri fino al 1962, durante il periodo coloniale 

 

             AÏN AZEL                        AÏN BENIAN               AÏN TÉMOUCHENT                        ALGER 
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            OUED AMIZOUR          ANNABA                     ARZEW                         ATTATBA 

 

            AZZABA                             BATNA                                BÉJAÏA                        BENI MERED 

 

          BENI SAF                            BERROUGHIA                  BIRKHADEM                  BIR MOURAD RAÏS 

 

             BISKRA                               BLIDA                    BORDJ EL KIFFAN                  BOUFARIK 
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      BOU ISMAÏL                        BOUMEDFAA                      BOU-SAÂDA                    BOUTLELIS 

 

           BOUZAREAH              CHAABET EL HAM                 CHERCHELL                           CHLEF 

 

         COLLO                            CONSTANTINE                       DELLYS                           DJELFA 

    

              Dréan                        El Biar                  El Eulma                          El Harrach 
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            El Kala                   El Karma                   El Malah                    Gdyel 

 

     Ghazaouet              Guelma                   Hadjadj                 Hamma Bouziane  

 

     Hussein Dey                        Jijel                         Kouba                   Médéa  
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    Mers el Kébir                 Miliana                     Mohammadia   Mohammadia antica 

 

          Mostaganem             Mouaskar                    Nechmaya              Oued Amizour        

    

                                  Oran                     piccola Orano               Grande Oran 

  

      Oued Djemaa             Oued Rhiou                  Ouled Fayet               Relizane 
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             Rouiba                      Saïda                             Sétif                        Sfissef 

    

   Sidi Bel Abbès               Sidi Brahim                        Sig                              Skikda 

    

       Skikda  antica              Souk Ahras                    Soumaa                 Sour El-Ghozlane 

    

             Staoueli                 Teghenif                       Tiaret                              Tipasa 
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          Tissemsilt                  Tizi Ouzou                  Tlemcen                         Touggourt 
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ANGOLA 

 

   I tre simboli sulla bandiera appaiono anche nello stemma , sul quale 

sono anche rappresentati una zappa tradizionale africana ed alcuni 

prodotti tipici angolani :grano, cotone e caffè. Il libro aperto 

rappresenta l’educazione e la cultura importanti per lo sviluppo della 

nazione indicato con il sole nascente. Il nome del paese è riportanto in 

portoghese sul cartiglio. 

L’Angola usa questo stemma adottato nel 1975 e cambiato nel 1992, 

la differenza è nel nome , per la rimozione del termine “popolare” nel 

nome ufficiale del paese Nel 1935 la colonia portoghese ricevette la 

sua prima arma , strutturata come tutte le altre colonie portoghesi. La 

parte destra in alto ed il fondo sono uguali per tutte le colonie e 

mostrano i 5 scudi dello stemma nazionale portoghese  e le onde per 

tutte le colonie d’oltremare. La parte superiore destra si differenzia tra 

le colonie. Per l’Angola rappresentava un elefante ed un cavallo. 

Quando nel 1951 la colonia fu trasformata in provincia  il testo sul 

cartiglio fu modificato  Queste armi furono abbandonate nel 1975 con 

l’Indipendenza.  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Angola.jpg
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          Dal 1935                           dal 1951                         Banguela                    Cabinda 

 

Suddivisioni amministrative 

L’Angola è divisa in 18 province, che sono divise in 163 municipi 

(municipalities)  e questi suddivisi in 618 comuni. 

Oggi nessuno utilizza stemmi , ma alcune città o villaggi hanno quelli 

dell’epoca coloniale fino al 1975 

          31 DE JANEIRO                AMBRIZ                           BEMBE                      BENGUELA 

 

         CABINDA                      CATETE                            CAXITO                   CUIMBA    
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            DAMBA                        DONDO                       GABELA              GENERAL FREIRE 

 

    NOVA LISBONA             SILVA PORTO                   LOBITO                       LUANDA 

 

            LUBANGO                     LUENA                    M'BANZA KONGO               MALANJE 

 

MAQUELA DO ZOMBO  MASSANGANO                  MENONGUE                   MUCABA 
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            MUXIMA                    N'DALATANDO                      N'ZETO                            NAMIBE 

 

            NEGAGE                         NOQUI                NOVA CAIPENBA                 QUIBAXE 

 

           QUIMBELE                       QUITEXE                   SANTA CRUZ              SANZA-POMBO 

 

                SAURIMO                 SONGO                                SUMBE                         UÍGE 
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BENIN 

 

Le armi sono sormontate dallo stemma nazionale che consiste di due 

cornucopie. Questi indicano la prosperità. Lo scudo nazionale che è 

inquartato raffigura una fortezza locale Somba nel quadrante in alto a 

sinistra che rappresenta la storia del paese; nel quadrante in alto a 

destra è l'Ordine della Stella del Benin, la più alta decorazione del 

paese. Il quadrante in basso a sinistra dispone di una palma e in basso 

a destra è una nave a vela che rappresenta l'arrivo degli europei. Lo 

scudo è supportato da una coppia di leopardi, l'animale nazionale 

Benin. 

Sotto lo scudo è il motto nazionale (in francese), fraternità, giustizia, 

lavoro). 

Dal 1999, il Benin è diviso in 12 dipartimenti (in precedenza i 

dipartimenti erano 6). I dipartimenti sono a loro volta suddivisi in 77 

comuni 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimenti_del_Benin
http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_del_Benin
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Coat_of_arms_of_Benin.svg
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Dahomey 1958 1964                     1975-1990 

, Il 1 dicembre 1975 la Repubblica popolare del Benin (come il paese 

era allora conosciuto e prima ancora Dahomey) , ha adottato un 

nuovo stemma che rifletteva l'adesione del paese al marxismo-

leninismo. Il simbolismo dello stato era il seguente:  

• Verde simboleggiava la natura del paese  

• La stella rossa simboleggiava il socialismo  

• L'agricoltura e gli agricoltori rappresentati da pannocchie di mais  

• La ruota dentata rappresentava  l'industria e la classe operaia  

Sullo stemma era presente anche la sigla del paese: RPB 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Coat_of_arms_of_Republic_of_Dahomey_1958-1964.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_People's_Republic_of_Benin.svg
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BOTSWANA  

 

 

Lo stemma fu adottato il 25 gennaio 1966   

Entro il disco bianco col bordo nero figura lo stemma di stato, ufficiale 

dal 30 settembre 1966. Scudo di forma tradizionale locale con tre 

ruote dentate, auspicio di sviluppo industriale, i cui ingranaggi, 

combaciandosi, simboleggiano la collaborazione tra i gruppi etnici del 

paese. La testa di toro rappresenta l'allevamento, attività vitale per 

gran parte della popolazione, e le tre linee centrali ondulate alludono 

all'estremo bisogno d'acqua di una nazione prevalentemente 

desertica, ribadito dal motto sul cartiglio, pula, "pioggia", quasi 

un'invocazione. Due zebre tengono lo scudo accompagnate da una 

zanna d'elefante e da una pianta di sorgo, principale risorsa agricola. 

La scelta della zebra è particolarmente significativa in quanto le 

striature bianche e nere manifestano la volontà di collaborazione 

razziale 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Botswana.jpg
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Il Botswana è diviso  in 16 distretti( 10 rurali e 6 urbani). Questi sono 

ulteriormente suddivisi in sub distretti  

 

                                    CHOBE DISTRICT                UNIVERSITY OF BOTSWANA 

 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Botswana.geohive.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/4/4c/Chobed.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ubotswana.jpg
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BURUNDI  

 

Burundi divenne un regno indipendente nel 1962 ed adottò lo stemma 

con una testa di leone. Sopra lo stemma un tamburo royal karyenda 

come simbolo del Re sorretto da due coppie di lance Il motto 

nazionale era Ganza Sabwa  che nella lingua Kirundi significa “Il re 

detta le leggi e governa” Lo stemma del Burundi è stato adottato nel 

1966. Consiste in uno scudo rosso bordato d'oro con al centro una 

testa di leone dello stesso colore. Lo scudo è sorretto da tre lance 

tradizionali di ferro di colore grigio e bianco, in richiamo alle parole del 

motto nazionale. Nella parte inferiore dello stemma appare una 

cintura d'argento che riporta in lingua francese il motto nazionale, 

creato da Louis Rwagasore: Unité, Travail, Progrès (Unità, Lavoro, 

Progresso 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1966
http://it.wikipedia.org/wiki/Scudo_araldico
http://it.wikipedia.org/wiki/Lancia_(arma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Motto
http://it.wikipedia.org/wiki/Louis_Rwagasore
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Burundi.jpg
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                                       1962                         RUANDA-URUNDI 

 

Il Ruanda-Urundi è stato un territorio coloniale del Belgio sotto 

mandato della Società delle nazioni tra il 1924 ed il 1946 e poi territorio 

sotto tutela dell'ONU dal 1946 al 1962, anno in cui si divise in due stati 

indipendenti: il Ruanda ed il Burundi 

Divisioni amministrative 

Burundi  è diviso in 17 province, 117 comuni, and 2,638 collines 

(villaggi).  

 
 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Mandato
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_delle_nazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/1924
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/1962
http://it.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Burundi2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ruandaurundi.jpg
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BURKINA FASO 

 

Lo stemma fu adottato nel 1997. Lo stemma mostra uno scudo con la 

mostra della bandiera . Sopra lo scudo un cartiglio col nome del 

paese ( La Patria degli uomini integri) e sotto uno con il motto: Unità 

Progresso e Libertà. Due cavalli bianchi sono usati come supporti e lo 

scudo è circondato da 2 lance ed un libro edue rami di sorgo che 

simboleggia la felicità. 

Le vecchie armi furono disegnate dopo l’indipendenza ed adottate il 

4 maggio  Le armi erano simili allo stemma attuale , la bandiera sullo 

scudo, due cavalli bianchi come supporto alcuni oggetti, le lance e 

due piante attorno allo stemma. Il motto era Unità. Lavoro e Giustizia. 

Le lettere RHV sulla bandiera stavano per Repubblica Alto Volta. 

 
Stemma dal 1961-67. 
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Nel 1967lo stemma venne semplificato , Tutta la composizione fu presa 

dallo stile europeo ma messa su uno scudo più tradizionale Tutto il 

resto rimase tranne la scritta RHV.  

 
Stemma dal 1967. 

Le armi furono rimpiazzate nel 1984 da un logo di stile socialista. 

Questo mostrava un  Kalaschnikov incrociato con un’ascia , 

circondato da una ruota dentata un libro , una stella rossa ed una 

pianta di shorghum    Sul libro il testo c’è scritto "Burkina, Fasokeno, 

Kamba, Bibbe" and "Faso, A Ye Wihi, Yiky Ya! und Ukame Nete"   Il 

nuovo motto “La Patria o la morte, noi vinceremo”  

 
Il logo dal 1984. 

Nel 1997 il logo fu abbandonato e furono adottate delle variazioni . 
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CAPO VERDE - República de Cabo Verde 

 

Il suo stemma fu adottato il 22 settembre 1992. Ha al centro un 

triangolo equilatero- simbolo di unità ed eguaglianza- che racchiude 

una fiaccola che rappresenta la libertà conquistata col sacrificio. 

Sotto le onde del mare che circonda le isole  Sopra un filo a piombo , 

la “chiave della cupola” rappresenta la Costituzione capoverdiana, 

cioè la rettitudine. Due foglie di palma, simbolo di vittoria e di fede, 

sono legate da tre anelli simbolo di solidarietà.  Questo sostituisce il 

vecchio simbolo che era stato adottato il 5 luglio 1975  

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cv-nat.png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cv-colony.jpg
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La colonia portoghese di Capo Verde fu insignita di sue armi l’8 

maggio  

Le armi qui sotto seguono il tradizionale design delle colonie 

portoghesi. Lo scudo in una sfera armillare coronato da una corona di 

mattoni  con 5 torri e nello scudo I 5 scudi portoghesi. La metà sinistra 

superiore mostra una nave nelle isole capoverdiane  Le armi iniziali 

mostrate con il cartiglio Colonia Portuguesa de Cabo Verde, ma dopo 

la riforma del 1951 la didascalia fu cambiata in Provincia de Cabo 

Verde 

 

                                   Isola di Santiago della colonia portoghese di Capo verde 17° sec   

Divisioni amministrative 

Cape Verde è divisa in 22 municipalità (concelhos)  e suddivisa in 32  

parishes (freguesias), come in Portogallo 

Stemmi delle municipalità e città  

                           ASSOMADA                                 MAIO                             PONTA DO SOL 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cv-nat.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Santiago_Cabo_Verde.PNG
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Assomada.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Maio.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mariapia.jpg
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                               MINDELO                            NOVA SINTRA                         POMBAS 

 

                                   PRAIA                             Ribeira Brava                           SAL-REI 

 

                        SANTA MARIA                         SÃO FILIPE                             TARRAFAL   

 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mindelo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Novasint.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pombas.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Praia.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ribeira-cv.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Salrei.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-maria-cv.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Filipe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tarrafal.jpg
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                                         Mindelo                                                    Sal 

 

                                        Praia                                                            São Vicente 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Old_coat_of_arms_of_Mindelo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Coat_of_Arms_of_Sal,_Cape_Verde.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Coat_of_Arms_of_Praia.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Coat_of_Arms_of_S%C3%A3o_Vicente.png
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CAMEROON - CAMEROUN  

 

Lo stemma qui sopra fu adottato nel 1986, ma il disegno risale fino al 1960. Dopo 

l’indipendenza il nuovo paese adottò uno scudo con una testa di donna, questo 

fu usato solo per un anno fino a che il nuovo stemma venne adottata il 31 

dicembre 1960  

Il nuovo stemma mostra lo scudo del paese caricato dei colori della bandiera .. 

Nel centro dello scudo  una spada  ed una bilancia , simboli di giustizia. Questa 

composizione è ancora in uso  La sezione rossa caricata con la carta geografica 

del paese, rappresenta il monte Camerun,  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/1/19/Cameroon.jpg
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1960.  

 
1960-1961.  

 
1961-1972.  

 
1972-1975.  

1975-1984. 

 

 
1984-1986.  

Il primo disegno mostrò sopra lo scudo un cartiglio con il testo  'République du 

Cameroun - 01 Janvier 1960', il nome dello stato e la data dell’indipendenza sotto 

lo scudo un altro cartiglio con il motto Pace, Lavoro e Patria   Nel 1961 il 

protettorato britannico si unì con la nuova repubblica , così il testo della scritta fu 

cambiato in 'République Fédéral du Cameroun', e la data fu eliminata. 

Nel 1972 il nome fu cambiato in République Unité du Cameroun. Nel 1975 fu 

accorciato in République du Cameroun ed una delle due stelle fu eliminata. Nel 

1984 la stella blu rimasta fu cambiata in una stella d’oro. Finalmente nel 1986 i 

motti furono scritti in due lingue. 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cm1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cm2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cm3.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cm4.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cm5.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cm6.jpg
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Arma coloniale 

  

Suddivisioni amministrative 

Fin dal 2008 il Cameroon è diviso in 10 regioni semi autonome. Le regioni sono 

suddivise in 58 divisioni (French départements).  Le divisioni sono suddivise in sub-

divisioni (arrondissements), che a loro volta sono suddivise in municipi (communes), 

le più piccole unità amministrative, solo poche di queste utilizzano loro stemmi  

Stemmi delle città  

                       DOUALA                                   KRIBI                                     YAOUNDE 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/0/05/Cm7.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Coat_of_arms_of_German_Kamerun.png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Douala.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kribi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Yaounde.jpg
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CHAD  

 
 

Lo stemma fu adottato nel 1970  Le linee ondulate sullo scudo rappresentano il 

lago chad ed il sole nascente su di esso indica un nuovo inizio..  La capra come 

supporto rappresenta la parte superiore del paese mentre la parte a sud è 

rappresentata dal supporto leone. Pendente dallo scudo è la medaglia 

dell’Ordine Nazionale del Chad.  Il motto è Unità , Lavoro  e Progresso. 

Suddivisioni amministrative 

Il Chad è diviso in 22 regioni, ciascuna regione è retta da un governatore. Le 

regioni sono divise in 61 dipartimenti che sono suddivisi in 200 sub-dipartimenti e 

446 cantoni    

N'Djamena city and region 

 

Il crescente e la croce si riferiscono alle due religioni del popolo. Islam al nord e 

Cristianesimo al sud, la croce scelta è quella di Lorena simbolo della Francia libera. 

I colori sono quelli nazionali , le onde blu si riferiscono al fiume Chari che segna la 
frontiera col Cameroon a Ndjamena. 

.  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=N%27Djamena
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chad.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ndjamena.jpg
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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  

 

Lo stemma fu adottato il 17 maggio 1963  Le armi mostrano uno scudo inquartato 

con un elefante, tre stelle, un albero ed una mano nera, l’applicazione invece 

mostra un cerchio con la mappa dell’Africa ed una stella. L’elefante e l’albero di 

baobab rappresentano la natura e la spina dorsale della nazione. La stella d’oro 

sulla carta dell’Africa simbolizza la posizione della Repubblica Centro Africana. La 

mano nel quarto inferiore di destra era il simbolo del partito dominante nel 1963 il 

MESAN quando fu disegnato lo stemma. Il quarto in basso a sinistra tiene tre 

diamanti che simbolizzano le risorse minerarie del paese. Lo scudo è circondato d 

due bandiere nazionali un sole e l’Ordine di merito del paese. 

Il motto superiore in lingua Sango significa “tutte le persone sono uguali” mentre il 

motto in basso in francese significa “Unità, Digità e Lavoro.” 

Dopo l’Indipendenza nel 1958 il nuovo stato adottò lo stemma di uno scudo con 

sopra la bandiera nazionale, questo scudo rimase in uso fino al 1963 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/f/fc/Centralafrica.jpg
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1958-1963                           Impero 4-12-1976 1979 

 

Dal 1976 al 1979 il paese fu conosciuto come Impero Centro Africanoe lo stemma 

cambio leggermente, lo scudo rimase lo stesso ma furono aggiunte un aquila ed 

una corona imperiale, ed il motto fu leggermente cambiato e posto in modo 

differente   

Suddivisioni amministrative 

La Repubblica Centroafricana è divisa  in 14 prefetture amministrative 

(préfectures),oltre a 2 prefetture amministrative (préfectures economiques) ed un 

comune autonomo. Le prefetture sono suddivise in 71 sub-prefetture (sous-

préfectures).  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cf2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cfe.jpg
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COMOROS - Union of the Comoros - Udzima wa Komori 

حاد -    القمر  االت

 

Il simbolo fu adottato il 25 giugno 1977  ha un crescente e 4 stelle 

preso dalla bandiera, attorno il nome  Federal Islamic Republic of 

Comoros  scritto  sia in francese che in arabo.Il bordo è formato da 

due rami di ylang –profumatissimo fiore locale-con in fondo il motto in 

fancese Unità, Giustizia e Progresso. 

Suddivisioni amministrative 

Le Comore sono uno stato federale costituito da tre grandi isole Grande Comore 

(Njazidja), Anjouan (Nzwani) e Mohéli (Mwali). Ci sono diverse città  e paesi nelle 

isole ma nessuna usa stemmi locali              .  

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/b/b9/Comoros.jpg
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CONGO - République du Congo, Repubilika ya Kongo, 

Republiki ya Kongó  

 

Lo stemma sono state in uso dal 1960 al 1969 e di nuovo fino dal 1991  Nel 

frattempo vennero usate le armi sottostanti   

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Congob.jpg
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Divisioni amministrative   

La repubblica del Congo è divisa in 12 dipartimenti (departements). 

Questi sono divisi in 7 comuni e 86 distretti .  I dipartimenti di Brazzaville 

e Pointe-Noire  sono composti da 1 solo commune ciascuno diviso in 

distretti (arrondissements).  

                                  BRAZZAVILLE                      POINTE NOIR                            Escudolala 

  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Congob1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Brazzaville.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pontenoir.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Escudolala.jpeg
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CONGO 

République Démocratique du Congo  

 

La storia araldica del Congo inizia il 21 giugno 1877, quando l’AIA 

(African International Association ) create nel settembre 1876 su 

iniziativa del re del Belgio Leopoldo di aprire l’Africa alla civilizzazione e 

all’abolizione della schiavitù  e scelse un vessillo blu con una stella 

dorata nel centro. La stella simboleggiava la speranza di illuminare la 

buia Africa. La bandiera fu ispirata dallo stesso re. Usata da parecchi 

esploratori ingaggiati dal re che la issarono in ogni località del territorio 

Congolese , la bandiera rapidamente divine il marchio di Re Leopoldo 

II in Africa.. 

L’emblema  è adottato anche dall’  IAC (International Association of 

Congo) che fu creato nello stesso tempo dal Re. Al Congresso di 

Berlino nel 1885 lo IAC  divenne lo Stato indipendente del Congo e 

Leopoldo II ne divenne il Sovrano. Quando si rese necessario creare lo 

stemma , questo fu ispirato alla vecchia bandiera dell’AIA.  
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Congo belga 1908 - 1960 

 

           June 21, 1877                       used by the King                    uso giornaliero 

   

01/07/1963 Congo Leopoldville 

  

6 piccolo stele rappresentano le 6 province del Paese (Equateur, 

Kasaï, Katanga, Kivu, Léopoldville and Oriental). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Greater_Coat_of_Arms_of_the_Belgian_Congo.svg
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July 1, 1963 November 21, 197    Congo-Kinshasa                       (2003-2006). 

   

Gli elementi della bandiera dell’AIA rimangono ancora, il colore 

azzurro(blu) e le stelle d’oro che rappresentano le province  D’altro 

canto spariscono  con l’immissione della simbolizzazione del fiume 

Congo. Queste armi furono usate fino al 1 Luglio 1963 . Quando il 

governo decise di trasformare le province da 6 a 20 una nuova 

bandiera ed un nuovo stemma furono adottati. Questi rimaserò così 

fino al 21 novembre 1971. 

Stemmi di territory e stati semi-indipendenti    

Territorio Lado che faceva parte del Congo belga ed oggi del Sudan 

SUDAN (BAHR-EL-GAZAL, poi LADO'S ENCLAVE) (1894-1903) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Coat_of_arms_of_Congo-Kinshasa_(1963-1971).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Coat_of_arms_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo_(2003-2006).svg
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Sebbene dell'esistenza di breve durata, un territorio situato in Sudan è stato 

oggetto di un tentativo di colonizzazione dalle truppe belghe che agiscono per 

ordine del re: Leopoldo II Questo era Sudan Leopoldiano  più conosciuto come 

Enclave di Lado che si suppone dovesse diventare parte integrante del Congo   

Quando nel 1881, la rivolta dei Mahdisti comporta la perdita del controllo 

dell'Egitto nel corso Superiore  del  Nilo, Leopoldo II vede un'opportunità lì per 

diffondere il suo territorio al Nilo, cercando di occupare i territori perduti. Egli ha 

quindi organizzato numerose spedizioni in questo scopo dal 1890 partendo dal 

territorio belga. Che terminarono con la costruzione  di una postazione sul Nilo a 

Guanda .  

Dalla firma di due accordi 12maggio e 14 agosto 1894 il Governo britannico 

dichiarò in nome dell’Egitto di consentire al Re Leopoldo di avere un territorio 

chiamato Lado preso dal “fiume delle gazzelle nel Sudan, ma a seguito 

dell'incidente Fachoda, che ha allontanato  le truppe britanniche dalle rive del 

Nilo, il potere sovrano d'Egitto, nel  Sudan è stato però restaurato costringendo  

Leopoldo II a rinunciare enclave di Lado nel 1903, con l'eccezione di Mahagi. Il 

colonnello Colmant immaginò per questo territorio una bandiera ed uno stemma 

ispirati alla bandiera Congolese. Lo stemma è la copia della bandiera sormontata 

dallo stemma personale del Re. Il colore blu e le stelle gialle sono combinate con 

la croce di Sant’Andrea o del Burgundy in onore della Compagnia di Ostend 

ache finanziò la prima spedizione colonialist del Belgio   

 

Katanga, la provincia del sud-est della Repubblica democratica del Congo, era 

collegato nel 1900 con lo Stato indipendente del Congo, e nel 1908, con la 

colonia del Congo Belga. L’ 11 luglio 1960, meno di due settimane dopo 

l'indipendenza del Congo, il leader locale Moïse Tshombe, ha dichiarato la 

provincia di Katanga indipendente dal Congo. Dopo una guerra civile lunga e 

sanguinosa, il Katanga fu riunito nuovamente con il Congo nel gennaio 1963 con 

l'aiuto delle truppe Il secessionista del Katanga. Scelse una bandiera rossa e 

bianca con una barra verde e accompagnato da tre crocette rosse  a forma di 

monete locali, come bandiera nazionale. Questa era stata creata da un'agenzia 

pubblicitaria con sede a Elisabethville: la forma e i colori corrispondevano al 
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desiderio espresso  nel maggio 1960 dai membri del Collegio dirigente generale 

katanghese del Congo, come futura bandiera congolese. Il colore rosso 

simboleggia il coraggio del popolo e il sangue che ha versato per difendere la sua 

terra d'origine, il verde la speranza e l'argento la purezza; le piccole croci in rame 

(chiamati "crocette monetarie del Katanga") erano gli emblemi del re (Mwami) Siri 

che ha governato questo paese (il Regno di Garengaze) prima della sua 

annessione in Congo e simboleggiano la ricchezza mineraria del rame del 

Katanga       

Province 

                                        Equator                                           Kivu 

 
 

               Bukavu            Kinshasa           Kisangani                   Likasi              Lubumbashi 

  
 

 

Regno del Congo ideato da Afonso I 

http://www.ngw.nl/int/afr/equator.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/kivu.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/bukavu.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/kinshasa.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/kisangan.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/likasi.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/lubumbas.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Kinshasa_-_Coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kongo_coat_of_arms.JPG
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COSTA D’AVORIO   

République de Côte d'Ivoire  

 

Fin dall'indipendenza nel 1960 il paese usa la testa di un elefante come emblema 

nazionale Le prime armi hanno mostrato uno scudo blu con un elefante d'argento. 

Lo scudo circondato da bandiere nazionali, e sulla parte superiore dello scudo un 

sole che sorge. Oltre alle scudo due alberi stilizzati. Nel 1964 sono stati rimossi gli 

alberi e sostituiti da palme. Inoltre, il colore del campo cambia dal blu al verde. 

Nel 1997 i colori sono stati cambiati di nuovo, ma la composizione di base è 

rimasto lo stesso 

 

                                        1960-64                                     1964-97 

Stemmi delle città   
            Abidjan                      Bouaké                        Daloa                            Gagnoa  

 

http://www.ngw.nl/int/afr/abidjan.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/bouake.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/daloa.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/gagnoa.htm
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DJIBOUTI - ة ي جمهوري ي وت  République de Djibouti - ج

 

Fu adottato il 25 giugno 1977, mostra due mani che tengono ciascuna 

un coltello e rappresentano i due gruppi etnici del paese gli Afar e gli 

Issas, poi c’è una lancia ed una stella. L’emblema è incorniciato da 

una ghirlanda e allude alla difesa del paese 

 

Divisioni amministrative   

Gibuti è diviso in 5 regioni ed una città a sua volta divisa in 11 distretti    

        Le regioni e la città sono  

 Ali Sabieh Region  

 Arta Region  

 Dikhil Region  

 Djibouti (city)   

 Obock Region  

 Tadjourah Region   

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Djibouti.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Coat_of_arms_of_Djibouti_City.png
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EGITTO- ة صر جمهوري ية م عرب -Ǧumhūriyyat Miṣr al - ال

Arabiyyah 

 

Le armi furono adottate nel 1984 L’egitto non ha armi proprie ma usa 

come simbolo nazionale l’Aquila del saladino che tiene un piccolo 

scudo e I colori della bandiera sul petto.L’Aquila sta in piedi su un 

supporto col nome del paese in arabo  L’aquila del saladino apparve 

come simbolo dell’Egitto dopo la rivoluzione del 1953. Inizialmente 

l’aquila aveva uno scudo tondo ma nel1958 lo scudo venne sostituito 

e caricato del nome dello stato e aggiunto alla base. Dal 1972 è stato 

usato un logo senza colore 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egypt.jpg


43 
 

                 1953-1958                              1958-1971                           1972-1984 

 

Il primo uso corretto di uno stemma è stato nel 1914, quando il nuovo 

Sultanato d'Egitto sotto la protezione britannica ha adottato il primo 

stemma . Il Sultanato fu poi sostituito dal regno indipendente d'Egitto 

nel 1922 e le armi reali sono stati in uso fino al 1953. Le armi del 

Sultanato e del Regno mostrato la mezzaluna dell'Islam e tre stelle. 

                1914-1922                                 1922-1953 

  

Divisione amministrativa 

L’Egitto è diviso in 29 governatorati. Questi divisi in regioni. Le regioni 

hanno città e villaggi ogni governatorato ha una capital  che spesso 

ha il nome stesso  del governatorato     .  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egypt1953.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egypt1958.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egypt1972.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egypt1914.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Coat_of_arms_of_the_Kingdom_of_Egypt.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Coat_of_arms_of_the_Egyptian_Kingdom_2.png
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GUINEA EQUATORIALE - República de Guinea 

Ecuatorial, République de Guinée Équatoriale 

 

Lo stemma fu adottato il 21 agosto 1979 Le armi  mostrano un albero della seta, il 

cosiddetto "albero di Dio". Questo albero è di interesse storico locale, sotto un tale 

albero la Spagna  ha firmato un trattato con il capo locale, di fatto rendendo la 

zona un territorio spagnolo.ed era già rappresentato nell’emblema di Bata, il 

capoluogo della provincia di Rio Muni.  

Le sei stelle a sei punte sopra lo scudo rappresentano la terraferma e le cinque 

isole principali del paese. Lo scudo è sormontato da sei stelle in rappresentanza 

del territorio continentale Mbini e delle isole, Bioko, Pegalu, le due Elobey e 

Corisco. Il motto Unidad, Paz, Justicia ("Unità, Pace, Giustizia").  

Le armi sono state adottate inizialmente nel 1968, ma durante il governo di 

Francisco Nguema (1972-1979), le armi  furono sostituite da un logo, vedi sotto. 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Equatorial_Guinea.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Equatorial_Guinea_logo.jpg
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Esso, più correttamente definibile come "emblema", mostrava un gallo nell'atto di 

cantare, simbolo del risveglio della nazione, sotto il quale erano riuniti sei diversi 

attrezzi da lavoro (zappa, piccone, due diverse asce, machete e relativo 

affilatoio) rappresentanti nel loro insieme lo sforzo per costruire il paese. Era 

mantenuto il cartiglio con il motto Unitad Paz Justicia, cui se ne aggiungeva un 

secondo con la parola Trabajo, lavoro. 

Stemmi coloniali   

La guinea equatorial fu una colonia spagnola consistente in due territory l’isola di 

Fernando Poo (Bioko)  e la colonia continentale di Rio Muni. Nel 1959 le due 

colonia furono reunite nella Guinea spagnola che nel 1968 divenne guinea  

 

.  Città di Santa Isabel (Spanish Guinea) 

 

                                            Rio Muni                                       Province of Fernando Poo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Coat_of_Arms_of_Santa_Isabel_City_(Spanish_Guinea).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Rio_Muni.PNG
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Riomuni2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Coat_of_Arms_of_the_Spanish_Province_of_Fernando_Poo.svg
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Rio Muni fu anche lui ceduto alla Spagna dai portoghesi nel 1778. Lo 

stemma della provincia mostra lo stesso albero che è alla base dello 

stemma . Un’altra versione è anche conosciuta e mostrata a fianco 

Divisioni amministrative   

La Guinea equatoriale è divisa in 7 province, la loro capital è indicate 

tra parentesi.  Le province sono divise in municipalità    

 

1. Annobón Province (San Antonio de Palé) 

2. Bioko Norte Province (Malabo) 

3. Bioko Sur Province (Luba) 

4. Centro Sur Province (Evinayong) 

5. Kié-Ntem Province (Ebebiyín) 

6. Litoral Province (Bata) 

7. Wele-Nzas Province (Mongomo) 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gq-provinces.png
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ERITREA - Hagere Ertra - ة ا دول ري  Dawlat Iritrīya - إرت

 

Lo stemma fu adottato nel 1993. Il logo mostra un cammello simbolo di 

resistenza e tenacia tra rami di ulivo. Il nome della nazione in lingua 

Tigri, Inglese e Arabo        

I primi stemmi per la colonia italiana di Eritrea furono disegnati nel 1919 

e mostrano un leone rosso con una stella nella parte superiore e onde 

in quella inferiore  

 

                         1919-1926 e1941-1952                         1927-1941 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/9/90/Eritrea.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eritrea1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eritrea2.jpg
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Dopo il cambio di regime in Italia le armi coloniali furono cambiate 

aggiungendo un nuovo simbolo italiano nella parte superiore  Dal 1941 

quando la colonia fu liberata fino al 1952 le vecchie armi furono 

ripristinate. Nel 1952 l’Eritrea divenne parte dell’Etiopia ma tenne un 

suo stemma un ramo di olivo in una corona di ulivo Dopo la completa 

annessione dell’Etiopia lo stemma venne abolito. 

 
1952-1962 

Divisioni amministrative  

L’Eritrea  è divisa in 6 regioni (zobas)  e suddivisa in distretti("sub-

zobas").  

Stemma universitario   

Università di Asmara  

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eritrea3.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uasmara.jpg
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ETHIOPIA 

Lo Stemma dell'Etiopia è il 

simbolo araldico ufficiale del paese, adottato nel 1996 al posto della 

precedente versione risalente al 1910. Consiste in un cerchio blu su cui 

è raffigurato in oro un pentagramma che emana raggi, a simbolo 

dell'unità del paese. Il simbolo appare anche al centro della bandiera 

nazionale 

Divisioni amministrative   

L’Etiopia è divisa in 9 paesi amministrativamente divise etnicamente 

(kililoch, sing. kilil) e suddivisa in 68 zone e due città   Addis Ababa  e 

Dire Dawa. È ulteriormente suddivisa in 550 woredas ('municipalities')  e 

diverse woredas.  Speciali 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia
http://it.wikipedia.org/wiki/1996
http://it.wikipedia.org/wiki/1910
http://it.wikipedia.org/wiki/Pentagramma_(geometria)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_etiope
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_etiope
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/8/8c/Ethiopia.jpg
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Araldica coloniale 

 
 

 

Il leone di Giuda era presente solo sul recto del drappo ed era posto 

all'interno del collare dell'Ordine del Sigillo di Salomone, dal disegno 

alquanto stilizzato. Altre quattro decorazioni (stelle di Salomone o di 

David) erano poste nei cantoni. Sul verso, entro lo stesso collare, c'era 

la figura di san Giorgio che uccide il drago, in ricordo del leggendario 

fondatore dell'impero Angabo, padre della regina di Saba e uccisore 

di draghi. La scritta in caratteri amhara sul recto della bandiera 

significa "Il Leone vittorioso della tribù di Giuda". Anche sul verso, ma 

non sempre, figurava una scritta "Grande Stella d'Onore".  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Iteastafrica.png
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12 settembre 1975 e modificata il 17 settembre 1987 

Al centro un sole con 14 raggi, tanti quanti le regioni; sovrapposti ad 

esso, una ruota dentata e un aratro, per l’industria e l’agricoltura. 

L’aratro era legato da una corda che disegnava una “U”, 

corrispondente alla “ha” aramaica che simboleggiava l’istruzione. In 

basso c’era il leone d’Etiopia sopra uno scudo con armi incrociate. 

Intorno, rami di piante locali e, in alto, la scritta in aramaico “Governo 

Militare Provvisorio dell’Etiopia Socialista 

 
12 settembre 1987 e soppressa il 28 maggio 1991 

Il nuovo emblema aveva molti elementi in comune col precedente: il 

sole radiante (di 39 raggi anziché 14), la ruota dentata, lo scudo e il 

leone d’Etiopia (solo la testa). La novità di maggior interesse era un 

particolare della millenaria stele di Axum, simbolo della storia e della 

tradizione nazionale. In alto il nuovo nome completo dello stato. 
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Africa Orientale Italiana, o AOI era una colonia italiana creata nel 

1936 risultante dall’unione dell’Impero etiopico  conquistato durante la 

seconda guerra etiopica con le vecchie colonie della Somalia Italiana 

e dell’Eritrea Italiana. Nell’agosto 1940 durante la seconda guerra 

mondiale la Somalia britannica fu conquistata ed annessa all’AOI che 

poi fu riconquistata nel 1941. L’impero Etiope e la Somalia britannica 

vennero ripristinate mentre la Somalia italiana e l’Eritrea caddero sotto 

l’amministrazione britannica. Nel 1949 la Somalia italiana fu convertita 

in Territorio fiduciario di Somalia, che venne amministrato dall’Italia dal 

1959 fino all’Indipendenza nel 1960 Nel 1952 Eritrea fu annessa 

dall’Etiopia  Gli stemmi sono combinazioni dei differenti governatorati 

con le insegne reali italiane 

          AMARA                    HARRAR            GALLA e SIDAMO             SCIOA                  SOMALIA 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Amhara-g.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Harrar-g.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gallasidamo-g.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Shewa-g.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Somalia-g.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Aoigovernorates.jpg
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Le grandi armi, di valenza araldica assai scarsa, rappresentavano il trono del re 

Salomone, con corona, sigillo, globo terrestre e croce, guardato da due leoni e 

da due angeli armati di spada e crociati sul petto, l'uno con la bilancia della 

giustizia, l'altro con il ramoscello della pace. In alto il libro dei libri. Una passatoia 

nei colori nazionali scendeva dal trono ai cui piedi stava il leone di Giuda e la sua 

consueta definizione biblica. Il tutto, privo di scudo, sotto un manto porpora 

coronato, frangiato d'oro e ornato di fronde. 

Jimma University 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Jimma_University
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Jimmau.jpg
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GABON 

 

Lo stemma fu adottato il 15 giugno 1963. I bisanti ( dischi d’oro)in capo 

allo stemma indicano il minerale patrimonio del paese. La nave nella 

parte inferiore rappresenta il Gabon in viaggio per un radioso futuro. 

La cresta rappresenta un albero okoumè che simbolizza il  commercio 

del legname, i due supporti sono pantere che rappresentano la 

vigilanza ed il coraggio . Ci sono due motti nella parte inferiore in 

francese che significa Unità Lavoro Giustizia , il secondo sui rami 

dell’albero in latino che dice come uniti si progredisce. 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/e/e2/Gabon.jpg
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Divisioni amministrative    

Gabon  è diviso in 9 province, 37 dipartimenti e in 152 Cantoni , 52 

Comuni , 29 arrondissement e 26 distretti           

Province 

       Estuario                H.-OGOOUÉ        M.-OGOOUÉ               NGOUNIÉ              NYANGA 

 

     OGOOUÉ-IVINDO          OGOOUÉ-LOLO       OGOOUÉ-MARITIME          WOLEU-NTEM 

 

Distretti 

            BITAM                          LAMBARÉNÉ                          LECONI                            LIBREVILLE       

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-estuai.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-hautog.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-moyeno.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-ngouni.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-nyanga.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ogooueiv.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ogoouelo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ogoouema.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-woleu.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-bitam.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-lambar.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-leconi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-libreville.jpg
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           MOUILA                             NDJOLÉ                             OYEM                           PORT-GENTIL 

   

Municipalità 

LIBREVILLE 

 
        AKIENI                        BITAM              COCOBEACH          FOUGAMOU       FRANCEVILLE 

     

       GAMBA               LAMBARÉNÉ        LASTOURSVILLE          MAKOKOU                MANDJI 

     

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-mouila.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-ndjole.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-oyem.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-portgentil.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Librevil.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-akieni.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bitam.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-cocoab.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fougamou.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Francevi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gamba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lambaren.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lastours.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Makokou.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mandji.jpg
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       MAYUMBA           MBIGOU                MÉKAMBO          MIMONGO            MINVOUL 

      

      MOABI                 MOANDA                MOUILA           OKONDJA             OMBOUÉ 

     

            OYEM            PORT-GENTIL        TCHIBANGA 

    

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mayumba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mbigou.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mekambo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mimongo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Minvoul.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Moabi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Moanda.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mouila.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Okondja.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Omboue.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oyem.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Portgent.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tchibang.jpg
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GAMBIA  

 

. Lo stemma fu adottato il 18 novembre 1964. Consiste in uno scudo 

azzurro bordato di verde e argento recante due attrezzi agricoli 

tradizionali, un'ascia dei locar e una zappa dei mandingo. È tenuto da 

due leoni che afferrano gli stessi due attrezzi dello scudo e che 

poggiano su un cartiglio con il motto delle tre "P", Progress Peace 

Prosperity; in cimiero un elmo d'argento sormontato da una palma da 

olio. Gli attrezzi agricoli raffigurati nello scudo indicano che la 

prosperità futura del Gambia dipende dall'agricoltura. I leoni come 

sostenitori rappresentano l’imponenza e la dignità e possono anche 

richiamare l'ex potenza coloniale. In precedenza la colonia britannica 

utilizzava solo un badge che mostra un elefante davanti a una palma, 

identico a Sierra Leone e Ghana, ma con la lettera G per il Gambia. 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Coat_of_Arms_of_The_Gambia.svg
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Colonia inglese 

                             (1870-1888).                           (1889-1965). 

 
 

Divisioni amministrative 

Il Gambia è diviso in 5 Divisioni ed una città, la capital Banjul le Divisioni sono a loro 

volta ancora suddidivise in 48 distretti  .  

Città 

                                             BANJUL                                        KANIFING 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Badge_of_the_British_West_Africa_Settlements_(1870-1888).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gambia2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Banjul.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kanifing.jpg
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GHANA 

 

Le armi  sono state adottate il 4 marzo 1957. lo  stemma nazionale del 

Ghana è composto da uno scudo diviso in quattro quarti da una 

croce verde di San Giorgio, bordata d'oro. Di seguito sono riportati i 

simboli nei quarti e il loro significato: 

La spada da cerimonia e lo scettro su sfondo blu rappresentano 

l’amministrazione locale. Il castello araldico sul mare su uno sfondo blu 

chiaro rappresenta il governo nazionale L’albero di cacao 

rappresenta l’agricoltura vitale per il paese Una ventola da miniera 

rappresenta la ricchezza  delle miniere del paese  Il leone d’oro al 

centro della Croce di S. Giorgio rappresenta la continuità d’unione tra 

Ghana e Commonwealth. Il crest rappresentata una stella nera a 5 

punte bordata d’oro e posata su una corona rossa verde e oro. Il crest 

rappresenta la stella polare della libertà africana  

Due aquile fanno da supporto, con medaglie con le stelle nere tenute 

da un nastro dei colori nazionali al collo simboleggiano protezione di 

tutto il paese   

Il motto è Libertà e Giustizia     

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ghana.jpg
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                                           (1870-1888).                         (1877-1957). 

 

In precedenza la colonia britannica ha utilizzato solo un badge che 

mostra un elefante avanti a una palma, identico a Sierra Leone e 

Gambia, ma con le lettere GC per la Gold Coast, il nome coloniale 

del Ghana 

Divisioni amministrative   

Ci sono 10 regioni amministrative che sono divise in 183 distretti 

ciascuno con un’Assemblea distettuale  Sotto i distretti ci sono vari tipi 

di Consigli tra cui 58 consigli di città, 108 consigli zonali e 626 consigli di 

area ed infine 16.000 unità di livello più basso         

Araldica educazionale    

                  CAPE COAST                      UNIVERSITY OF GHANA          DEVELOPMENT STUDIES 

   

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Badge_of_the_British_West_Africa_Settlements_(1870-1888).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ghana2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ucapecoast.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ughana.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uds-tamale.jpg
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GUINEA-BISSAU  

República da Guiné-Bissau 

 

Il logo dello stato fu adottato nel 1973. Il motto significa Unità, 

battaglia, forza. Nel 1935 la colonia portoghese ricevette le sue prime 

armi create sulla stessa struttura di tutte le alter colonie portoghesi.  La 

metà superiore di destra ed il fondo sono uguali per tutte e mostrano I 

5 scudi dello stemma portoghese e le onde per le colonie 

d’oltremare.. La parte sinistra superiore  per la Guinea Bissau fu scelta 

una testa di moro su una colonnetta  d’oro..  

Quando nel 1951 la colonia fu trasformata in Provincia  fu modificato il 

testo sul cartiglio. Questi stemmi furono aboliti al momento 

dell’indipendenza nel 1973. 

dal 1935                               dal 1951 
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Città   

 
           BISSAU                            BISSORÃ                                CATIÓ 

 
              FARIM                        NOVA LAMEGO                    TEIXIERA PINTO 
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GUINEA  

République de Guinée 

 

Lo Stemma della Guinea è il simbolo araldico ufficiale del paese, 

adottato nel 1993. Consiste in uno scudo bianco bordato in oro con 

raffigurato un ramoscello d'olivo, tenuto nel becco dalla colomba che 

corona lo scudo stesso, entrambi simbolo di pace. La parte inferiore 

dello scudo contiene i tre colori della bandiera nazionale (rosso, giallo 

e verde) ed è chiusa dal cartiglio che riporta il motto del paese: 

Travail, Justice, Solidarité (Lavoro, Giustizia, Solidarietà). 

La prima versione dello stemma, adottata il 4 aprile 1984, 

comprendeva anche, sovrapposti al ramoscello d'olivo, un fucile (a 

destra) e una spada (a sinistra) incrociati, a simboleggiare la difesa del 

paese. 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Guinea
http://it.wikipedia.org/wiki/1993
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Guinea
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KENYA  

 

Stemma:   Un gallo d’argento  sulla fascia rossa contornata d’argento 

che porta su un artiglio un ascia anch’essa d’argento:simbolo del 

KANU.  Su entrambi i lati un leone tiene  nella zampa anteriore interna 

una lancia, queste incrociate in croce di Sant'Andrea dietro lo scudo 

.Il  Mount Kenya sorregge in primo piano i prodotti agricoli - del Kenya  

caffè, piretro, sisal, tè, mais e ananas. La base dello stemma è 

costituita dalla rappresentazione del monte Kenya 

Lo stemma fu adottato il 15 ottobre 1963  La forma dello scudo e 

lance sono quelli utilizzati dalla tribù Masaii. Harambee è il motto del 

partito politico di Kanu (Kenya Afrikan Unione Nazionale), e significa 

"tirare tutti insieme". E 'stato utilizzato dal primo presidente Jomo 

Kenyatta con lo scopo di  cercare di trasformare 50-60 tribù diverse in 

una nazione indipendente. 

.  I colori dello scudo rappresentano i simboli dell’indipendenza: il 

verde della terra, il sangue rosso dei guerrieri  Mau Mau ed il nero la 

ricchezza del sottosuolo. I leoni sono gli animali simbolo della nazione. 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kenya.jpg
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Scudo e lance del Kenia 

 

Il Kenia è diviso in 47 contee  semi autonome second la Costituzione 

del Marzo 2013.Queste 47 Contee formano il primo ordine 

amministrativo del paese Sotto la vecchia Costituzione il Kenya 

comprendeva 8 province che erano divise in distretti  

Araldica locale   

                                            KAPSABET                                    KARATINA                                          

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Flag_of_Kenya_(shield).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kapsabet.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Karatina.jpg
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Nairobi antico stemma                            Nairobi nuovo stemma 

 

Contee 

                    KILIFI                                    KWALE                                        NANDI 

 

                     Embu                                Makueni                      Mombasa 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nairobi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Nairobi_City_Logo.png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kilificounty.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwalecounty.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nandicounty.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Embu_County_Government_logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Makueni_County_Government.jpg
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Universita’ 

                     CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA                   EGERTON UNIVERSITY 

 

                            GREENSTEDS INTERNATIONAL SCHOOL        ESTAREHE BOYS' CENTRE  

 

                                       STRATHMORE UNIVERSITY             UNIVERSITY OF NAIROBI   

 

 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cuea.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egertonu.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Greensteds.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Starehe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uni-strathmore.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uni-nairobi.jpg
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LESHOTO - Muso oa Lesotho 

 

Lo stemma venne adottato il 4 ottobre 2006. La forma dello scudo è 

tipica della tribù Sotho. Il coccodrillo è il simbolo della famiglia reale 

della dinastia Koena anche se in Lesotho non vi sono coccodrilli. Dietro 

lo scudo appaiono le piume di struzzo e le caratteristiche armi 

dell’frica australe I supporter sono due pony , di una razza speciale 

adatti alle rigide temperature del paese. Lo scudo è appoggiato sul 

monte Thaba Bosiu dove fu sepolto  il fondatore del regno. 

Moshoeshoe. Sul cartiglio il motto:Pace, Pioggia, Prosperità 

Le armi precedenti furono istituite il 4 ottobre 1966 e portavano lo 

scudo d’oro 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lesotho.jpg
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                           4 ottobre1966                                      Protettorato britannico  

 

Divisioni Amministrative    

Lesotho è diviso in 10 distretti, ciascuno guidato da un amministratore, 

ogni distretto ha una città come capital  I distretti sono suddivisi in 80  

constituencies, che consistono in consigli di  comunità locali     

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lesotho1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Basutoland.jpg
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LIBERIA  

 

Lo stemma fu adottato il 16 luglio 1847 , non ha uno stile araldico ma 

mostra una costa con il sole una nave ed un aratro. La raffigurazione 

della fondazione dello stato gli schiavi liberati tornano in nave 

dall’America nella nuova terra e cominciano a lavorare la terra( la 

palma). La colomba è simbolo di pace e porta nel becco il manifesto 

della American Colonization Society , che era responsabile della 

fondazione della Liberia. Il motto “L’amore per la libertà ci condusse 

qui” si riferisce agli schiavi . 

Divisioni amministrative    

La Liberia è divisa in 15 contee, che sono suddivise in distretti e poi in 

sub-distretti  

Capitale  MONROVIA 

 
 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Liberia.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Monrovia.jpg
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                                            1847-1940                                       1889 

 
                                     1921                                                        1963 

 
 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Coat_of_arms_of_Liberia_1847-1940.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Coat_of_arms_of_Liberia_in_1889.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Coat_of_arms_of_REPUBLIC_OF_LIBERIA_in_1921.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Coat_of_arms_of_REPUBLIC_OF_LIBERIA_in_1963.jpg
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LIBIA 

 

Dal 2011 la Libia usa questo stemma provvisorio , non ha mai usato 

altrri stemmi dall’indipendenza nel 1951  Dal 1951 al 1969 la Libia fu un 

regno e usava lo stemma qui sotto: 

                                Regno di Libia                      Tripoli 18° secolo 

 
  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/f/fd/Libya.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Libyakingdom.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Coat_of_arms_of_Tripoli_18th_century.svg
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         from 1970-1972                      1972-1977                              1977-2011 

 

Dal 1970 al 1972 la Libia fu una repubblica ed usava lo stemma 

dell’aquila del saladino come gli altri paesi arabi . Dal 1972 al 1977 la 

Libia fece parte di una Federazione delle repubbliche arabe con 

Egitto e Siria.Il logo usato era identico per i tre paesi con delle 

variazioni sui testi. Dal 1977 al 2011 il logo fu lo stesso ma con uno 

scudo verde.  

                     Libia  Italiana                     Cyrenaica Italiana               Tripolitania Italiana 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Libya1960.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Libya1972.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Libya1977.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Itlibya.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Itcyrenaica.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ittripoli.jpg
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La Libia fu creata nel 19521 dalla colonia italiana della Cirenaica e 
della Tripolitania. La Libia Italiana ( Arabic: يا ب ي ية ل طال  fu una (اإلي

colonia unificata del nord Africa.  

La Libia Italiana era formata dalle colonie della cirenaica e Tripolitania 

che furono conquistate dall’Italia dall’Impero Ottomano nel 1912.  

La Cirenaica Italiana era una colonia africana oggi ad est della Libia , 

del Regno d’Italia dal 1927 al 1934 , facendo parte dei territori del nord 

Africa conquistati nel 1911.  

La Tripolitania Italiana  fu una colonia africana ad ovest della Libia , 

del Regno d’Italia dal 1927 al 1934 , anch’essa conquistata nel 1911 

all’Impero Ottomano. 

Divisioni amministrative    

La Libia è suddivisa sin dal 2007 in 23 distretti ciascuno dei quail a sua 

volta diviso in municipalità e sobborghi       . 

                      National Transitional Council                     Libyan National Army 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Seal_of_the_National_Transitional_Council_(Libya,_early_version).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Libyan_National_Army.jpg
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MADAGASCAR 

 

Madagascar non usa uno stemma ma solamente questo logo. Il logo 

comprende un contorno di mappa dell'isola al centro (con due 

piccole isole vicine), e sotto la testa di un Zebù. Rappresenta l’albero 

del viaggiatore(il kavinala) 'circondato dalle parole malgasce 

REPOBLIKAN'I Madagasikara che significa "Repubblica del 

Madagascar" e alla base il motto  TANINDRAZANA - FAHAFAHANA - 

FANDROSOANA significa "Patria-Liberty - sviluppo".  

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Madagascar.jpg
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L'emblema di quel periodo fu adottato il 24 dicembere 1959. Esso 

mostrava la chioma dell'"albero del viaggiatore" (Ravenala 

madagascariensis) tipico del Madagascar e già presente sulle armi 

della regina Ranavalona; in basso, tra due spighe di riso, la testa di un 

toro, simbolo dell'antico regno di Menabe (preferito allo zebù dei re 

malgasci troppo compromessi con i francesi). Intorno, sull'anello rosso, 

la scritta fahafahana, tanindrazana, fandrosoana, "libertà, patria, 

progresso" e il nome del paese. 

 

Il 30 dicembre 1975 l'emblema nazionale fu cambiato in 

concomitanza con la proclamazione della repubblica democratica 

susseguente a un colpo di stato. Sulla bandiera del presidente Didier 

Ratsiraka (D.R.), oltre all'emblema, cambiano anche le iniziali dello 

stato, ora R.D.M. Il nuovo emblema era costituito da un disco giallo-

arancio contornato da fiori e spighe di riso; sullo sfondo del sole 

sorgente sul mare, un fucile, una vanga, poggiata su una ruota 

dentata, e una penna con tre frecce che puntano in alto, il tutto 

simboleggiante il progresso fondato sulla difesa della patria, sul lavoro 

e sull'istruzione; in alto il nome del paese e la stella rossa del socialismo, 

in basso un cartiglio con il motto tanindrazana, tolom-piavotana, 

fahafahana, "patria, rivoluzione, libertà", lo stesso che figurava sul verso 

della bandiera presidenziale 
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La costituzione del 19 agosto 1992 stabiliva anche il nuovo emblema di 

stato. Esso riprendeva a grandi linee il modello del 1959, con l'aggiunta 

al centro della mappa del paese in rosso e in basso una 

rappresentazione in verde dei campi di riso; rossa anche la testa del 

toro; il motto, nella versione tanindrazana, fahafahana, fahamarinana, 

"patria, libertà, giustizia" era posto in un settore a semicerchio in basso. 

I colori erano gli stessi della bandiera nazionale, bianco, rosso e verde. 

Tuttavia, verso il 2000 (probabilmente nel 1998) i colori furono cambiati 

(il fondo diventò giallo), il disegno si fece più stilizzato e il motto 

corretto in tanindrazana, fahafahana, fandrosoana, "patria, libertà, 

progresso". Quest'ultimo emblema è quello tuttora in uso. 

Regno di Merina  

Il regno di Merina fu uno stato pre-coloniale del sud est africano che 

ha dominato quasi tutto il territorio che oggi è del Madagascar (ca. 

1540–1897) Il re di Merina e la regina che governarono sul grande 

Maagascar nel 19° secolo erano i discendenti ereditari della famiglia 

di Merina tramandati dalla tradizione  orale come primi abitanti umani 

dell’isola o almeno discendenti di essi..  

Il regno usò le armi qui sotto che furono spesso riferite all’intero 

Madagascar anche quando il regno divenne un protettorato 

francese..  
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Divisioni amministrative    

Il Madagascar è diviso in 22 regioni  (faritra).Le regioni sono a loro volta 

suddivise in 119 distretti, 1579 comuni e 17.485 fokontany.  

Municipalità del Madagascar" 
             AMBALAVAO                         AMBATONDRAZAKA                  ANTALAHA 

 

            ANTANANARIVO                                        ANTSIRABE                      ANTSIRANANA     

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Merina.efa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ambalavao.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ambatondrazaka.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antalaha.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antananarivo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antsirabe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antsiranana.jpg
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       ANTSOHIHY          FENOARIVO ATSINANANA    FIANARANTSOA 

 

              MAHAJANGA                         MAINTIRANO              MANANJARY 

 

            MORONDAVA                      NOSY BE                     TOAMASINA                       TULEAR 

 

             Alakamisy                    Ihorombe              Itasy                             Dyana 

    

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antsohihy.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fenoarivoa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fianarantsoa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mahajanga.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Maintirano.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mananjary.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Morondava.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nosybe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Toamasina.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tulear.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Alakamisy.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Ihorombe.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/ITASY.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Logodiana.jpg
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MALAWI  

 

Lo stemma venne adottato il 30 giugno 1964  Mostra nella parte 

superiore le onde del lago Niassa nel mezzo il leone d’Inghilterra ed 

alla base un sole che simboleggia la nascita della nuova 

nazione.com’era nello stemma del Nyasaland(il nome dello stato nel 

periodo coloniale) I supporti sono un leone ed un ghepardo al 

naturale , due grandi predatori della zona Lo stemma è posato su la 

Mulanje, catena montuosa la più alta della nazione. Il cimiero mostra 

ancora I simboli del lago e il sole più un’aquila. Il motto è Unità e 

libertà. 

Divisioni amministrative    

Malawi è diviso in 28 distretti fra 3 regioni (Centrale, Nord and Sud).  

          LILONGWE                                                     Nyasaland 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Malawi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lilongwe.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Coat_of_Arms_of_Nyasaland.svg
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MALI  

 
Lo Stemma del Mali è il simbolo araldico ufficiale del paese, adottato il 

20 ottobre 1973. Consiste in un disco azzurro sui cui sono raffigurati la 

Moschea di Djenné, con al di sopra un avvoltoio e sotto due archi che 

stanno per scoccare due frecce e dietro un sole nascente. Sul bordo 

del disco si può leggere in alto il nome del paese République du Mali 

(Repubblica del Mali) e in basso il motto Un Peuple - Un But - Une Foi 

(Un Popolo - Un Obiettivo - Una Fede,)  

 

Divisioni amministrative    

Mali è diviso in 8 regioni ed un distretto , essi sono divisi in 49 circoli , 288 

arrondissement e 703  comuni 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Mali
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mali.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Coat_of_arms_of_Mali.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Armoiries_Mali.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Seal_of_Mali.gif
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BAMAKO 

 
 

Le regioni sono: 

Gao                                        Koulikoro                                 Sikasso 

Kayes                                      Mopti                                       Timbuctu 

Kydal                                      Segou                       Bamako Capitale 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Koulikoro
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bamako.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Blason_ville_ml_Bamako_(Mali).svg
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MAURITANIA 

ة جمهوري ية ال سالم ية اإل تان موري  République Islamique de Mauritanie - Republik bu - ال

Lislaamu bu Gànnaar 

 
I simboli islamici della stella e della mezzaluna sono raffigurati, 

unitamente ad una palma e a due steli di miglio, sul sigillo di stato, 

adottato nel 1960. Le iscrizioni in francese e in arabo riportano il nome 

ufficiale dello stato 

Divisioni amministrative    

La Mauritania è divisa in 12 regioni chiamate wilaya  e un distretto 

della Capitale a  Nouakchott, che è suddiviso in 44dipartimenti 

(moughataa).  

 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/a/a7/Mauritania.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Mauritanian_Armed_Forces_Emblem.svg
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  MAURITIUS 

 

Le armi furono assegnate nel 1906 La nave nel primo quarto si riferisce 

ai coloni europei dell'isola, il portoghesi prima e poi olandesi, francesi e 

inglesi.  

Il secondo quarto  mostra tre palme per la vegetazione tropicale e le 

tre dipendenze di Maurizio, i Cargados, le  isole Agalaga e le 

Rodrigues  

La chiave simboleggia l'importanza strategica dell'isola. Il quarto 

quarto evidenzia l'isola come la stella dell'Oceano Indiano.  

I supporti  sono un (estinto) dodo (Raphus cucullatus) e un cervo 

sambar (Rusa unicolor), che simboleggiano  la fauna estinta e 

presente. Le due canne da zucchero verdi indicano l’importanza dello 

zucchero nell’economia locale Il motto significa “Stella e chiave 

dell’Oceano Indiano” e si riferisce alla parte inferiore dello stemma. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Coat_of_arms_of_Mauritius_(Original_version).svg
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Divisioni amministrative    

L’isola Mauritius è suddivisa in 9 distretti  tra le parentesi le capitali di 

ciascun distretto  

 

 Black River (Bambous)  

 Flacq (Centre de Flacq)  

 Grand Port (Rose-Belle)  

 Moka (Quartier Militaire)  

 Pamplemousses (Triolet)  

 Plaines Wilhems (Rose-Hill)  

 Port Louis (Port Louis)  

 Rivière du Rempart (Mapou)  

 Savanne (Souillac)  

Ciascun distretto I a sua volta suddiviso in municipalità     .  

RODRIGUES ISLAND 

L’isola Rodrigues è divisa in 14 municipalità che sono suddivise ancora 

per un totale di 182 località 

                                                                                 PORT LOUIS                                

  
  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Rodrigues
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mu-districts.png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rodrigues.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Coat_of_arms_of_Port_Louis,_Mauritius.svg
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Città e municipi   

BEAU BASSIN/ROSE HILL               CUREPIPE                  QUATRE BORNES               VACOAS-PHOENIX 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Beaub-rh.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Coat_of_arms_of_Curepipe.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Coat_of_arms_of_Quatre-Bornes.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Vacoas.jpg
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MAYOTTE 

 

Lo stemma di Mayotte è composto da uno scudo bianco con una 

nuvola che occupa quasi tutto lo scudo, la nuvola è divisa a metà da 

una linea orizzontale; la parte superiore è di colore blu e presenta al 

centro una mezzaluna crescente bianca rivolta verso l'alto; la parte 

sottostante è di colore rosso e presenta due fiori gialli a sei petali 

disposti in orizzontale. Lo scudo è affiancato da due cavallucci marini 

grigi stilizzati rivolti verso lo scudo; sotto il tutto si trova una fascia grigia 

con il motto RA HACHIRI, che significa "noi siamo vigili" in lingua 

shimaore, un dialetto comoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_comoriana
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mayotte.gif
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Divisioni amministrative    

Mayotte è un dipartimento d’olte mare francese, vicino al 

Madagascar  Mayotte è diviso i 17 comuni Ci sono anche 19 cantoni 

ognuno dei quali corrisponde ad uno dei comuni eccetto il comune 

Mamoudzou  che è diviso in 3 cantoni.  

   ACOUA        BANDRABOUA       BANDRÉLÉ        CHICONI      CHIRONGUI   DEMBENI DZA     

                   

    KANI-KÉLI       KOUNGOU       MAMOUDZOU    M’TSANGAMOUJ     I M’TZAMBORO      

                   

PAMANDZI               SADA                TSINGONI     OUDZI                 OUANGANI    

             

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Blason_ville_DomFr_Acoua_(Mayotte).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bandraboua.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bandrele.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chiconi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chirongui.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dembeni.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Blason_Kani-K%C3%A9li.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Koungou.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mamoudzou.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mtsangamouji.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mtzamboro.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pamandzi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sadam.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tsingoni.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dzaoudzil.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ouangani.jpg
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MAROCCO Morocco - كة ل مم ية ال غرب م  ال

 

Lo stemma realefu introdotto il 14 agosto 1957. Al centroil sigillo 

rappresentato dalla stella verde a cinque punte di re Salomoneche è 

sovrapposto alla raffigurazione delle montagne dell’Atlante ed al sole 

sorgente In capo vi è la corona reale Due leoni berberi hanno la 

mansione di sorreggere lo stemma. L’iscrizione riportata nella parte 

inferiore scritta in arabo: صروا إن ن هللا ت م  صرك ن  , significa “Se aiuti Dio ي

Egli ti aiuterà  (Qur'an, Verse 7, Sura 47). 
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Divisioni amministrative    

Le Regioni del Marocco, per come sono state definite nel 1997 

all'interno di una legge per la definizione del decentramento 

amministrativo del paese, sono sedici. 

Attualmente le Regioni rappresentano il livello più alto della 

suddivisione amministrativa del regno. Ogni regione è poi suddivisa in 

prefetture e province per un totale di 75 amministrazioni di secondo 

livello. 

Ogni regione è governata da un Wali, su nomina del Re del Marocco. 

Il Wali, oltre a governare la regione, è anche a capo 

dell’amministrazione della prefettura o provincia in cui risiede. 

 

 

Province del  Morocco 

    Agadir        Al Hoceïma   Ben Slimane    Boujdour      Chefchaouen    Essaouira        Figuig 

                          

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Marocco
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Prefetture_e_province_del_Marocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Wali_(governatore)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sovrani_del_Marocco
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Flag_COA_of_Morocco.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Nanbudo_maroc.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Royal_standard_of_Morocco.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Agadir.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Hoceima.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Benslimane.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Boujdour.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chefchao.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Essaouira.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Figuig.jpg
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   Ifrane        Khouribga   Khémisset    Kénitra      Larache     Laâyoune     Nador 

                        

Oued Eddahab  Settat   Tan-Tan       Taounate    Taroudant      Taza            Tétouan 

                         

Prefetture del Marocco 

Al Fida Mers Sultan   Anfa                 Aïn Chock            Aïn Sebaâ           Ben M'Sick 

                                                          

Mohammedia  Oujda-Angad  Rabat          Salé       Skhirat-Témara      Tanger 

                                       

Villaggi del Marocco 

Casablanca           Fès             Marrakech             Meknès  

                                  

  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ifrane.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Khouribga.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Khemisset.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kenitra.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Larache.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Laayoune.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nador.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ouede.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Settat.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tantan.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Taounate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Taroudannt.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Taza.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tetouan.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fida.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Anfa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ainchok.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ainsbaa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Benmsik.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mohammadia.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oujda.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rabat.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sale.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Skhirate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tanger.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grandcas.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fes.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Marrakech.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Meknes.jpg


93 
 

Città del Marocco 

       Casablanca                   Rabat                        Tanger                   Marrakech 

  

         Béni Mellal               Kénitra                   Oujda                             Fes 

    
           Ktadla                        Youssoufia               Sidi Ifni 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Casablan.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rabatmo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tangerc.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Logo_commune_marrakech.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Blason_B%C3%A9ni_Mellal.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Blason_de_la_ville_de_K%C3%A9nitra.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Blason.Oujda.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Blason.f%C3%A8s.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Logo_ktadla.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Blason.Youssoufia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Sidi_Ifni-flag.jpg
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MOZAMBICO - República de Moçambique  

 

Lo stemma nazionale del Mozambico fu adottato una prima volta nel 

1975 e poi di nuovo nel 1990. Fu resa necessario per rimuovere la 

parola “popolare”nel nome ufficiale del paese. L’emblema mostra 

una ruota dentata  , delimitato da una pianta di mais e canna da 

zucchero. In mezzo c'è un sole rosso su una mappa del Mozambico 

nel verde e onde blu, un AK-47 fucile incrociato con una zappa, e un 

libro. La corona è legata con un nastro che porta il nome del paese.  

Nel 1935 l'allora colonia portoghese ha ricevuto il suo primo stemma 

ufficiale, basato sulla stessa struttura come tutte le colonie portoghesi.. 

La metà superiore di sinistra per il Mozambico aveva 7 frecce legate  

 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mozambique.jpg
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     Portuguese East Africa                    1935                                         from 1951 

 

                                             1975- 1982                                      antico stemma  

 
 

Divisioni amministrative    

Il Mozambico è diviso in 10 Province ed una città Capitale,( Maputo) 

con lo stato di provincia  Le province sono suddivise ancora in 129 

distretti.  I distretti suddivisi a loro volta in 405  "Postos Administrativos" e 

poi in Localidades (Localities).  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mozambique-pea.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mozambique1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mozambique2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mozambique3.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Escudo_Ilha_de_Mo%C3%A7mbique.svg
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              Angoche                                      Beira                                      Chibuto 

 

                  Chimoio                                      Chinde                                Inhambane  

 

                  Lichinga                                      Manica                                Maputo 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antonioe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Beira.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chibuto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pery.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chinde.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Inhamban.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cabral.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Manica.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lourenco.jpg
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             Matola                                     Mocuba                         Moçambique  

 

                Nampula                                    Pemba                                Quelimane 

 

               Tete                                         Xai-Xai                          Diocese of Lebombo                    

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Matola.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mocuba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mocambiq.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nampula.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Portoame.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Queliman.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Santiagotete.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Joaobelo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lebombo.rel.gif
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NAMIBIA 

Republic of Namibia 

 

Lo stemma fu adottato il 21 marzo 1990 E’ basato sulla bandiera della 

Namibia ed è radicata sulla sabbia del deserto , come l’unica pianta 

Welwitschia mirabilis, una delle più antiche piante del mondo che può 

vivere così per più di cento anni che ricorda la forza e la tenacia della 

nazione. L’aquila pescatrice sopra lo scuso rappresenta il nord e le 

acque risorsa del paese. Le due antilopi oryx sono indigeni della parte 

arida del paese e sono valorosi animali. La corona è fatta di diamante 

che sono di importanza per l’economia del paese Il motto 

rappresentato alla base spiega I principi chiave della costituzione  “ 

Unità, Libertà e Giustizia” 

 

1913-1915. 
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.Nel 1882 la Germania colonizzò quest’area scoperta nel 1485 da 

Diego Cao e la chiamò  Süd-West Afrika. La Germania non usava armi 

specifiche per le sue colonie di conseguenza furono usate solo Armi 

imperiali tedesche. Questo cambiò nel 1913 quando un ufficiale 

tedesco visitò le colonie e notò la differenza con quelle britanniche, 

così propose delle nuove Armi per le colonie tedesche, queste 

prevedevano l’aquila prussiana sopra una testa di toro ed un 

diamante entrambe d’oro su un campo blu. 

Nel 1915 l’area ricadde sotto il mandato territorial del Sud Africa . 

Prima fu usato uno stemma britannico seguito nel 1919 da  uno 

stemma Sud africano  fino al 1960 quando finalmente ottenne un suo 

proprio stemma.La prima creazione iniziò nel 1958 , dopo lunga 

discussione venne scelto lo stemma qui sotto 

 
South West Africa (1960-1990). 

Lo stemma mostra elementi naturali storici e economici dell’area. La 

testa del toro e dell’ariete rappresentano l’agricoltura, gli attrezzi da 

minatore rappresentano la ricchezza del sottosuolo. La parte superiore 

dello stemma rappresenta l’aquila imperiale tedesca , la fortezza 

tedesca di Windhoek  e lo stemma portoghese. Come supporti un 

kudu e lo springbok animale simbolo della nazione sudafricana. Sulla 

cima dello stemma fu posto un orix altro animale indigeno , lo scudo fu 

posto sulla duna di sabbia assieme ad una pianta Welwitchia  Lo 

stemma non fu mai riconosciuto fino al 1964. Furono ufficialmente 

usate fino al 1990 ma non sempre a causa dei cambiamenti politici  



100 
 

: 

            Gobabis                       Grootfontein              Karasburg                  Karibib 

 
     Keetmanshoop                    Luderitz                                Mariental 

 
              Okahandja                             Omaruru                                        Otavi 

 
        Otjiwarongo                                  Outjo                             Swakopmund 

 

http://www.ngw.nl/int/afr/gobabis.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/grootfon.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/karasbur.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/keetmans.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/luderitz.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/marienta.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/okahandj.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/omaruru.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/otavi.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/otjiwaro.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/outjo.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/swakopmu.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Wappen_Gobabis_-_Namibia.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grootfon.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/KaribibWappen.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Wappen_Keetmanshoop_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Wappen_L%C3%BCderitz_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Wappen_Omaruru_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Wappen_Otavi_-_Namibia.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Wappen_Outjo_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Swakopmund_coatofarms-new.gif
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             Tsumeb                                   Usakos                             Windhoek   

 
           Eenhana                   Hentiesbucht          Ongwediva                     Rundu 

 

        Walfischbucht                 Oshakati 

 

  

http://www.ngw.nl/int/afr/tsumeb.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/usakos.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/windhoek.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wappen_Tsumeb_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Wappen_Eenhana_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Wappen_Hentiesbucht_-_Namibia.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Wappen_Ongwediva_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Wappen_Rundu_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Wappen_Walfischbucht_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Wappen_Oshakati_-_Namibia.jpg
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                 Caprivi                                Damara                          Kavango 

 
               Namas                                Owambo                                      Tswanas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ngw.nl/int/afr/caprivi.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/damara.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/kavango.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/namas.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/owambo.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/tswanas.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Coat_of_arms_of_East_Caprivi.jpg
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NIGER - République du Niger 

 

Lo stemma fu ufficialmente adottato il 1 dicembre 1962 La costituzione stabilisce 

che lo stemma sia verde con un sole(per lo stato) circondato da due spade 

Tuareg ( per il popolo Tuareg e Haussa) e simboli per l’agricoltura  tre steli di miglio 

perlato e una testa di bufalo , in pratica lo stemma verde è poco usato viene 

preferito lo scudo d’oro o argento  

 

Divisioni amministrative    

Niger è diviso in 7 Regioni  ed un Distretto della Capitale  Queste 

Regioni sono suddivise in 36 dipartimenti    I 36 dipartimenti sono a loro 

volta divisi in 265 comuni sia urbani che rurali 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Coats_of_Arms_of_Niger.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Coat_of_Arms_of_Niger.svg
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NIGERIA 

 

 

Lo stemma fu ufficialmente concesso il 20 maggio 1960    La figura al 

centro rappresenta il Niger ed il fiume Benue che nel paese si uniscono 

dando origine ad un delta. Lo scudo nero rappresenta la forza lavoro 

della Nigeria e la fertilità del suolo, mentre i due cavalli di supporto 

laterale rappresentano forza e energia,L’Aquila rappresenta la forza 

mentre le strisce bianche e Verdi sul capo dello stemma 

rappresentano la ricchezza del suolo. I fiori rossi alla base sono una 

specie di Crocus , che è il fiore nazionale nigeriano. Il motto "Unity and 

Faith"  fu cambiato  nel 1978 in "Unity and Faith, Peace and Progress".  

Durante il periodo coloniale la Nigeria non aveva stemmi propri ma  il 

governatore usava I seguenti stemmi,  

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nigeria.jpg
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  British West Africa Settlements (1870-1888).       Lagos Colony (1886-1906). 

Divisioni 

amministrative    

La Nigeria è divisa in 36 stati e una Capitale territoriale, gli stati sono a 

loro volta divisi in 774 municipalità. Solo alcune di esse hanno un 

proprio stemma. 

Stati       

                Bayelsa                                       Kwara                                        Lagos 

 

                   Oyo                                               Western                           Antica Lagos 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Badge_of_the_British_West_Africa_Settlements_(1870-1888).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Badge_of_the_Lagos_Colony_(1886-1906).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bayelsastate1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwarastate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lagosstate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oyostate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Wregion.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lagosn.jpg
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Biafra                                                    Erunmu 

  

UNIVERSITA’ 

 

   Lagos University      Obafemi Awolowo University  University of Ibadan    University of Ilorin 

  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Biafra.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Erunmu_crest.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lagosstateu.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Obafemiau.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uibadan.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uilorin.jpg
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La Réunion 

 

Le armi furono adottate ufficialmente nel 1925. Il primo quarto mostra tre 

montagne che sottolineano il carattere montagnoso dell’isola, le tre lettere M 

sono secondo la numerazione romana i metri del monte più alto il Piton des 

Neiges(3.000) Il secondo quarto mostra la nave Saint Alexis che nel 1638 scoprì 

l’isola per I francesi.  Il terzo quarto mostra le armi reali francesi che richiama il 

vecchio nome dell’isola (Ile Bourbon) essendo stati I Borboni a capo della dinastia 

del regno francese. Il quarto quarto mostra 12 api simbolo importante per lo 

sviluppo dell’isola all’epoca di Napoleone, essendo il simbolo della sua dinastia.  

Lo scudo interno mostra la bandiera francese con le lettere RF per repubblica 

francese. Il motto Florebo quocumque ferar significa che :” Dovunque andrò io 

fiorirò”La frase è stata presa dall’antica Compagnia delle Indie francese che fu 

un’istituzione che si incaricava di colonizzare e sottomettere territori nel 17° secolo   

Arms of the French East India company 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Reunion.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Reunion2.jpg


108 
 

Divisioni amministrative    

Réunion è un dipartimento d’oltremare francese ed una regione 

situata ad est del Madagascar in Africa  .E’ divisa in 4 arrondissement , 

24 cantoni e 24  comuni.  

Les Avirons     Bras-Panon    Cilaos         Entre-Deux  L'Étang-Salé   Le plane     Petite-Île 

       

La Possession   Le Port     Saint-André   Saint-Benoît   Saint-Denis   Saint-Joseph  Saint-Leu 

       

   S.-Marie        S.-Louis       S,-Paul      S.-Philippe     S-Pierre       S.-Suzanne    S.-Rose 

 

  Salazie Trois-Bassins    Le Tampon 

 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Avirons.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Braspanon.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cilaos.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Entredeux.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Etangsale.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Plainep.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Petiteile.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Possession.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Portre.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-andrere.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-benoitre.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-denisre.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-josephre.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-leure.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-mariere.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-louisre.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-paulre.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-philippere.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-pierrere.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-suzannere.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-rosere.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Salazie.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Troisbassins.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tampon.gif
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RWANDA  

 
 

Il sigillo del Ruanda è il simbolo nazionale e utilizzato dal governo. E 

'stato ristrutturato nel 2001 per abbinare la combinazione di colori della 

nuova bandiera nazionale. Il testo recita "Repubblica del Ruanda - 

Unità, lavoro, patriottismo", in kinyarwanda. I dispositivi tribali centrali 

sono sormontate su una ruota dentata e circondato da un nodo 

quadrato.  

L'emblema precedente datato dal 1960-colori verde, giallo e rosso 

rappresentava la pace; la speranza della nazione per lo sviluppo 

futuro; e le persone. Il dispositivo e la bandiera stessa sono stati 

cambiati perché erano diventati associato alla brutalità del genocidio 

ruandese. Il simbolo combina I differenti elementi che assieme 

simbolizzano l’unità del paese. Questo stemma sostituisce quello del 

1964.qui sotto. 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rwanda.jpg
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 Il simbolo mostra diversi attrezzi in uno stemma triangolare circondato 

da bandiere nazionali ed il motto: Libertà, Cooperazione e Progresso. 

  

Lo stemma è formato da una corona bianca e nera sopra il 

tradizionale tamburo Daurat. Dietro due stelle e il collare 

dell’onorificienza del Toisò d’or. Sotto di tutto c’è una terza stella in 

onore degli osservatori dell’ONU 

Il Regno di Banyarwanda (noto anche come il Regno del Ruanda) fu 

fondato nel XV secolo da una tribù pastorale, i tutsi (tradizionalmente 

noti come vatussi), che occupavano circa il territorio controllato dal 

moderno stato del Ruanda, prima di essere sottoposto gradualmente 

dagli interessi coloniali europei a partire dal 1890 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rw2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Coat_of_arms_of_German_East_Africa.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Royal_Rwanda_Coat.jpg
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Ruanda-Urundi. 

Divisioni amministrative    

Rwanda è suddiviso in 5 province che a loro volta sono suddivise in 30 distretti, 

ciascun distretto è diviso in settori         

Kigali Institute of Education 

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ruanda-Urundi
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Coat_of_arms_of_Ruanda-Urundi.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kigie.jpg
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SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA 

 

Lo stemma fu ufficialmente adottato il 30 gennaio 1984 , mostrano in 

capo l’uccello nazionale di S. Elena il Piviere (Charadrius 

sanctaehelenae). La parte inferiore mostra una scena costiera 

dell'isola, un veliero a tre alberi con l'isola montuosa a sinistra. Questo è 

preso dalla iconografia storica  della colonia e mostra la bandiera 

dell'Inghilterra sventolare  dalla nave.  

Il motto “è leale e incrollabile”. Lo stemma mostra una immagine di 

Sant'Elena, con in mano una croce e un fiore. 

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha è un territorio  britannico 

d’oltremare consistente nell’isola di S. Elena  Una nuova costituzione 

ha dato alle tre isole pari dignità 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sthelena.jpg
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. Stemmi delle isole 

La colonia è divisa in tre differenti isole: Saint Helena, Ascencion and 

Tristan da Cunha. Solo nelle isole esse usano le loro armi , la colonia 

intera usa quelle di  

Ascension Island 

 
La nostra fede è la nostra forza 

Concesse il 2 febbraio 2012 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Ascension_Island_Coat_of_arms_(provisional).png
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Sant’elena 

 

Concesse il 30 gennaio 1984       . 

Il  motto è Leale e incrollabile Precedentemente l’isola usava lo 

stemma qui sotto.        

 

Prima del  1984  

 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sthelena.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sthelena1.jpg
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Tristan da Cunha 

 

Lo stemma di Tristan da Cunha fu concesso nel 2002. 

Precedentemente, come dipendenza di Sant'Elena, Tristan da Cunha 

utilizzava lo stemma di questa dipendenza. 

Lo stemma consiste di uno scudo, con quattro albatros in una figura a 

specchio blu e bianca. A supportare lo stemma ci sono aragoste 

tipiche dell'isola. A coronamento dello stemma ci sono una corona 

navale e una barca tipica. 

Il motto è Our faith is our strength, la nostra fede è la nostra forza. 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Tristan_da_Cunha
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Elena_(isola)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stemma_di_Sant%27Elena&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Albatros
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasus_tristani&action=edit&redlink=1
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tristan.png
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SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE - República Democrática de 

São Tomé e Príncipe 

 

Lo stemma fu adottato nel 1975  L’albero della palma simboleggia la 

principale coltivazione della repubblica,. La stella è per la forma 

repubblicana di governo in Africa. Gli uccelli simboleggiano l'avifauna 

locale: il falco è probabilmente un falco lanario (Falco biarmicus - 

Falconidae); il pappagallo è un pappagallo africano grigio (Psittacus 

erithacus - Psittaciformes) comune in Africa occidentale.  

Lo stemma della colonia portoghese di São Tomé e Príncipe è stata 

concessa ‘ 8 maggio 1935  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saotomep.jpg
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                            May 8, 1935. 

  

Le braccia seguono il disegno generale delle colonie portoghesi, lo 

scudo posto su una sfera armillare, incoronato con una corona murale 

con cinque torri e nello scudo cinque scudi del Portogallo. La metà 

sinistra delle braccia mostra un mulino a ruota con gocce d'acqua 

che schizzano. Questo è stato il simbolo personale del re Alfonso V 

(1438 - '81), durante il cui regno delle isole sono stati scoperti. La base 

mostra le onde del mare. ` 

Lo stemma iniziale portava la scritta Colonia Portoghese de São Tomé 

e Príncipe …. Ma dopo la riforma del 1951 fu cambiata in, Provincia de 

São Tomé e Príncipe 

 

Divisioni amministrative    

São Tomé and Príncipe è divisa in due province  : Príncipe and São 

Tomé.  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Colony.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/S.Tom%C3%A9.PNG
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Le province sono suddivise in 7 distretti sei a S. Tomè ed uno a Principe  

          Bombom         Guadalupe        Madalena         Trindade            São Tomé                   

   

Neves              Ribeira Afonso        Santana           Santo Amaro      Santo Antonio 

   

São João dos Angolares 

 

           

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bombom.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Guadalupe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Madalena.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Trindade.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saotome.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Neves.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ribeira-st.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Santana-st.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Santoama.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Santoant.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saojoao.jpg
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SENEGAL  

 

Le armi adottate nel 1965 mostrano un leone e un baobab con una 

barra ondulata. Lo stemma è circondato da una corona di alloro e 

l'Ordine Nazionale del Leone (Ordre National du Lion). Il motto è Un 

Peuple - Un But - Une Foi (Un popolo, una meta una lotta)  Il leone 

rappresenta la parte settentrionale del paese ed è un simbolo di forza 

e potenza. Il leone è stato utilizzato anche dai governanti tradizionali 

della zona come loro simbolo. Il baobab è un albero comune nel 

paese e spesso al centro di un villaggio. Il baobab è anche un 

importante albero di cibo (frutta). La barra ondulata è il fiume 

Senegal. Inoltre vi è la decorazione dell’Ordine Nazionale della  

Repubblica. 

La stella verde è un elemento comune in Africa e rappresenta la 

speranza, così come il colore verde. 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Senegal.jpg
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Republica autonoma del  Senegal 1958     Republica del Senegal 1960 - 1965 

 

Divisioni amministrative    

Senegal è suddiviso in 14 regioni. Poi in 45 dipartimenti 103 

arrondissements( nessuno dei quail ha funzioni amministrative ) e 

collettività sociali (municipalities   

La regione storica di Casamance (Senegal South of the Gambia) usa 

sue armi .  

                     Dakar                           Île de Gorée              Casamance Region    

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Coat_of_arms_of_Autonomous_Republic_of_Senegal_1958.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Coat_of_arms_of_the_Republic_of_Senegal_1960_-_1965.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dakar.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Goree.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Casamanc.jpg
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SEYCHELLES  

 

Le armi sono state concesse il 27 maggio 1976. E fu scelto da Charles 

Gordon Le armi mostrano un paesaggio con una tartaruga gigante e 

un albero di cocco nella parte anteriore questo tipo di palma esiste 

solo su queste isole, un mare blu, isola e la nave nella parte posteriore 

e le nuvole nel cielo.  

La cresta è un tortora dalla  coda bianca in volo (Fetonte lepturus). I 

supporti  sono due pesci spada dalla grande pinna..  

L'intera mostra l'isola e la sua tipica fauna selvatica sulla terra 

(tartaruga), aria (uccelli) e il mare (sailfish).  

Il motto "Finis Coronat Opus" è latino per "La  fine corona il lavoro".  

La composizione è stata derivata dalla distintivo precedente dell'allora 

colonia delle Seychelles, utilizzato 1961-1977. Questo distintivo era già 

precedentemente in uso come emblema meno ufficiale, come si può 

vedere dall'immagine qui sotto. 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Seychelles.jpg
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1961-1977 

 

Divisioni amministrative    

Seychelles è divisa in 25 regioni amministrative  che comprendono tutte le isole 

interne . ( distretti fanno la capital e si riferiscono a Greater Victoria. Altri 14 distretti 

sono considerate parti  rurali  dell’isola principale Mahè. Con due distretti a Praslin  

e uno a La Digue che comprendono anche le isole satellite.Il resto delle isole 

esterne non è considerato parte di alcun distretto  

 

 

 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Seychelles1.jpg
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SIERRA LEONE 

 

Le armi sono state progettati e adottate nel 1960.  

Le armi mostrano un leone sotto un bordo a zig-zag, che rappresenta 

le montagne Leone (Sierra Leone in spagnolo), che danno il nome al 

paese. Essa mostra anche tre torce che hanno lo scopo di 

simboleggiare l'istruzione e il progresso, e due palme che 

rappresentano la produzione di olio di palma che vha notevole 

importana qui. Alla base sono barre ondulate raffiguranti il mare. Il 

verde rappresenta risorse agricole e naturali, il blu rappresenta il porto 

di Freetown e il bianco rappresenta l'unità e la giustizia.  

I supporter sono leoni, simili a quelli sulla ex distintivo coloniale. Il motto 

è Unità Libertà –Giustizia 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sierraleone.jpg
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       Sierra Leone (1889-1914).     British West Africa Settlements (1870-1888).  1920 

  

 

Divisioni amministrative    

Sierra Leone  è divisa  in 4 regioni: province del Nord, province del Sud 

dell’est e dell’ovest. Le prime tre province sono a loro volta divise in 12 

distretti ed I distretti ancora in 149 chiefdoms e sei municipalità 

ciascuna con un Consiglio . Freetown, Bo, Bonthe, Kenema, Koidu and 

Makeni 

Sierra Leone Ha numerose Università e alcuni di questi hanno un loro 

stemma  

Njala University 

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Badge_of_Sierra_Leone_(1889-1914).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Badge_of_the_British_West_Africa_Settlements_(1870-1888).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sl-badge.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nala-uni.jpg
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SOMALIA 

Jamhuuriyadda Soomaaliya 

 

Lo stemma della Somalia fu adottato il 10 ottobre 1956 e ideato da 

Giuseppe Ricci nato a Ravenna il 29 aprile 1912 

Nello stemma compaiono due leopardi che reggono uno scudo 

azzurro con una stella bianca al centro a 5 punte simbolo delle regioni 

in cui vivono i somali :Somaliland,Somalia ex italiana,territori di Afars e 

degli Issas (Gibuti)e Ogaden., e una corona, simbolo di indipendenza, 

forse risalente alla presenza coloniale italiana. Sotto lo scudo 

compaiono due lance e due palme avvolte da un cartiglio. Lo 

stemma compare sullo scellino somalo. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://it.wikipedia.org/wiki/1956
http://it.wikipedia.org/wiki/Leopardo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scudo_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cartiglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Scellino_somalo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Coat_of_arms_of_Somalia.svg
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Il più antico stemma somalo risale al 8 giugno 1919, usato quando la 

Somalia era una colonia italiana. 

 

Lo stemma della Somalia Italiana 

Questo era uno scudo diviso da una linea ondulata bianca; nella 

parte superiore vi era un leopardo sormontato da una stella bianca a 

cinque punte su sfondo azzurro, mentre sulla parte inferiore ci sono 

due stelle bianche a sei punte su sfondo rosso 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1919
http://it.wikipedia.org/wiki/Somalia_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_coloniale_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Somalia_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_Somaliland_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Coat_of_arms_of_Galmudug.svg
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Galmudug 

 

Puntland 

 

Somaliland 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Coat_of_Arms_of_Puntland.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Emblem_of_Somaliland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Coat_of_Arms_of_Maakhir.svg
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Maakhir 

 

Jubaland 

 

Himan and Heeb 

  

British Somaliland 1903-1950.      British Somaliland 1950-1960. 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/JubalandCoatsofArms.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Coat_of_arms_of_British_Somaliland_1903-1950.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Coat_of_arms_of_British_Somaliland_1950-1960.png
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SUD AFRICA  

 

Le armi furono ufficialmente progettate e adottate il 26 aprile 2000 . 

Lo stemma è una serie di elementi organizzati in due ambienti distinti 

posti uno sopra l' altro . Il Motto : ke e Xarra :/ / / ke , è scritto nel ( ora 

estinto) Khoisan lingua del popolo / Xam e significa letteralmente : 

diverse persone si uniscono . Si rivolge a ogni singolo tentativo di 

sfruttare l'unità tra pensiero e azione . Su una scala collettiva che 

chiama per la nazione di unirsi in un comune senso di appartenenza e 

di orgoglio nazionale - Unità nella Diversità Le  zanne di  'elefante 

simboleggiano la sapienza , la forza , la moderazione e l'eternità . Le 

spighe del cerchio formato dalle zanne simboleggiano fertilità , la 

crescita e lo sviluppo del potenziale , il nutrimento di persone e gli 

aspetti agricoli della terra . 

Lo scudo è a forma di tamburo e ha una funzione dualistica - il display 

della fertilità e della difesa spirituale . 

Le figure umane sullo scudo derivano dalle immagini della Linton 

Stone, un esempio di fama mondiale di South African Rock Art , che 

ora è alloggiato e visualizzato nel Museo del Sud Africa a Cape Town. 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zaf4.jpg
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I Khoisan , i più antichi abitanti conosciuti del Sudafrica , testimoniano 

la nostra umanità e il patrimonio comune come sudafricani . Le figure 

sono raffigurati in atteggiamento di saluto per simboleggiare l'unità . 

Questo rappresenta anche l'inizio della trasformazione dell'individuo 

nella maggior senso di appartenenza alla nazione e, per estensione , 

l'umanità collettiva . La lancia e knobkierie sono doppi simboli di difesa 

e di autorità e anche rappresentano le potenti gambe del Secretary 

Bird . La lancia e knobkierie sono sdraiati a simboleggiare la pace . 

La protea è un emblema della bellezza del Sud Africa e il potenziale di 

fioritura della nazione nel perseguimento del Rinascimento africano e 

simboleggia anche l'integrazione olistica delle forze che crescono 

dalla terra , nutrito da sopra . Il segretary Uccello, caratterizzato in volo 

, è la naturale conseguenza della crescita e della velocità . È un 

uccello potente le cui gambe , raffigurate come la lancia e knobkierie 

, servono assai bene nella sua caccia ai serpenti che simboleggiano la 

protezione della nazione contro i suoi nemici . Si tratta di un 

messaggero del cielo e conduce la sua grazia sulla terra , in questo 

senso è un simbolo della maestà divina . Le sue ali alzate sono un 

emblema della ascesa della nazione , e allo stesso tempo ci offre la 

sua protezione . Il sole che sorge è un emblema di luminosità e 

splendore , simboleggia la promessa della rinascita , le facoltà attive 

di riflessione , conoscenza, buon senso e della volontà power.It è il 

simbolo della fonte della vita , della luce e la completezza ultimo 

dell'umanità . La struttura a termine dello stemma combina i cerchi 

inferiori e superiori in un simbolo dell'infinito . Il percorso che collega il 

bordo inferiore del rotolo, attraverso le linee delle zanne , con 

l'orizzonte di sopra del quale il sole sorge nella parte superiore , 

costituisce la forma di un uovo cosmico da cui il Secretary Bird 

aumenta. In senso simbolico, questa è la implicita rinascita dello spirito 

del Sud Africa . 

 

In precedenza , il Sud Africa ha utilizzato le armi di seguito indicate: 

  



131 
 

September 21 1932. 

 

Queste armi sono state concesse il 21 settembre 1932. 

Le figure sono una combinazione di simboli presi dagli stemmi dei 

quattro ex Stati , che formano il Sudafrica . Il primo quarto è la figura 

della Speranza , presa dalle armi del Capo di Buona Speranza Il 

secondo quarto è costituito da due gnu , preso dallo stemma del 

Natal  L'albero  di arancio nel terzo è stato usato come simbolo della 

Oranje Vrijstaat , mentre il carro nel quarto quarto  viene dalla Zuid - 

Afrikaansche Republiek .(Transvaal) 

Lo springbok è preso dalle armi  della Orange River Colony e l’ orice 

deriva dallo stemma della Colonia del Capo. Infine, sia il leone con 

quattro bastoni legati insieme , così come il motto ( unione fa la forza ) 

esprimono il concetto di unificazione . 

Le armi furono concesse il 17 settembre 1910. In queste armi il casco 

non era presente e sostenitori stavano su un semplice nastro . Nel 1930 

il College of Arms di Londra ha concesso nuove armi. In queste armi i 

sostenitori sono stati collocati su una piccola collina erbosa rimasero in 

uso fino al 1932.  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zaf3.jpg
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                           1910                                                           1930 

 

 

Divisioni amministrative    

Il Sud Africa ha una complicata  storia  per il governo central. Il paese 

è stato creato nel 1910 da diversi colonie  inglesi alcune di queste 

erano precedentemente paesi Boeri indipendenti. Nel 1970 diverse 

regioni furono rese indipendenti come Bantustan o Homelands ma non 

furono riconosciute da nessuno stato estero. Nel 1994 esse furono 

incorporate nel Sud Africa. The former colonies were made into 

provinces, which were further divided into municipalities. In 1994 a 

large reform took place, with new provinces as well as a new local 
government structure.  

Attualmente il Sud Africa ha 9 province che sono suddivise in 52 

distretti ( 8metropolitani e 44 municipali) . I distretti municipali sono a 

loro volta suddivisi in 226 municipalità locali.  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zaf1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zaf2.jpg
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               Bophuthatswana                    Cape Province           Capo di buona speranza 

 

                 Ciskei                              Eastern Cape                                  Free State  

 

                 Gauteng                                    Gazankulu                           KaNgwane 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bophutsw.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kaappro2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kaappro1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ciskei.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:E-cape.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Freestat.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gauteng.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gazankul.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kangwane.jpg
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              KwaNdebele                               KwaZulu                                  KwaZulu-Natal 

 

                      Lebowa                             Limpopo                               Mpumalanga 

 

            Natal Colony                      Natal Province                          North West Province 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwandebele.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwazulu.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwazulun.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lebowa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:N-provin.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mpumalan.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Natakolo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Natapro2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:N-west.jpg
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             Northern Cape               Orange Free State          Oranje Vrijstaat 

 

Orange River Colony                       QwaQwa                                        Transkei 

 

Transvaal Colony          Zuid-Afrikaansche Republiek                Transvaal Province  

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:N-cape.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oranpro1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ovs.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Orcolony.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Qwaqwa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Transkei.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tranpro1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zar2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tranpro2.jpg
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                                                  Venda                                             Western Cape 

 

South Africa Municipalità 

            Algoa                    Aliwal North                 Barberton                   Beaufort West 

 

           Benoni                 Bethlehem                 Bloemfontein                          Blouberg 

 

        Camdeboo                              Cape Town               Central Transitional District Council  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Venda1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Venda.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:W-cape.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Algoa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Aliwaln.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Barberto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Beaufortwest.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Benoni.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bethlehe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bloemfon.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Blouberg.jpg
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              Ceres           Constantia Valley         Cradock                     De Aar    

 

            Despatch                    Ditsobotla                  Durban               East London 1959 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Camdeboo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Capetown.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Central.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ceres.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Constantiavalley.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cradock.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Aar.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Despatch.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ditsobotla.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Durban.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eastlond.jpg
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   East London 1892            Ekurhuleni                      Ermelo                           Eshowe 

 

         Fetakgomo                      Ficksburg                      George                     Germiston 

 

    Germiston 1935            Gert Sibande                    Grahamstown        Grahamstown 1862 

 

           Harrismith                    Hibberdene                    Ibhayi                 Johannesburg 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eastlondon.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ekurhule.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ermelo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eshowe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fetakgomo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ficksbur.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:George.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Germisto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Germiston.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oosvaal.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grahamsto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grahamst2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Harrismi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Hibberdene.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ibhayi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Johannesburg.jpg
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Johannesburg 1907                Johannesburg 1939/1966             Kimberley (Cape) 

  

 
               Knysna                              Kokstad                              Kroonstad 

   

             Mafikeng                        Middelburg                       Mossel Bay 

   

  

 
 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Johannes.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kimberle.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Knysna.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kokstad.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kroonsta.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mafeking.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Middelburgec.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mosselba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Johannesburg.zaf.jpg
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       Msukaligwa                              Mthatha                               Newcastle       

   

                    Nkangala                 Nomathamsanqa-Addo         Oudtshoorn  

 

       Oudtshoorn fino al 1930                       Paarl                          Pietermaritzburg 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Msukaligwa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Umtata.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Newcastleza.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nkangala.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nomathamsanqa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oudtshoo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oudtshoorn.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Paarl.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pieterma.jpg
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       Polokwane          Polokwane 1967    Port Elizabeth     Port Elizabeth District Council 

    

       Potchefstroom                                Pretoria                                       Queenstown 

   

             Rawsonville                     Richards Bay                     Richmond (KwaZulu-Natal) 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Polokwane.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pietersb.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Porteliz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Porteli2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Potchefstroom.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pretoria.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Queensto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rawsonville.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Richards.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Richmondkn.jpg
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Rondebosch 

 
 

                Roodepoort                                  Rustenburg                   Rustenburg precedente 

 

         Simon's Town                         Somerset East                            Stellenbosch 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rondebos.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Roodepoo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rustenburg.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rustenburgoud.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Simonsto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Somerseteast.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Stellenb.jpg
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      Stellenbosch1712  1952              Swellendam                          Thaba Nchu 

   

              Thabazimbi                               Umlalazi                          Uitenhage 

   

            Vereeniging                        Volksrust                            Walmer  

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Stellenb2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Swellend.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Thabanch.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Thabazim.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Umlalazi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uitenhag.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Vereenig.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Volksrus.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Walmer.jpg
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            Welkom                                        Wellington                          Western Region 

   

               Worcester                                      Zululand 

  

Diocesi Chiesa Anglicana 
              Cape Town                           False Bay                  Grahamstown 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Welkom.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Wellingt.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Algoa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Worcesterwc.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zululand.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Captown1.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Falsebay.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grahamstown.rel.gif
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Kimberley and Kuruman             Maritzburg                       Matlosane 

   

             Mthatha                                Natal                                 Port Elizabeth 

   

St Mark the Evangelist                   Umzimvubu                         Zululand 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kimberlyk.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Martizburg.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Matlosane.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Stjohn.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Natal.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Portelizabeth.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Stmark.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Umzimvubu.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zululand.rel.gif
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South Sudan 

 

Il paese non utilizza uno stemma e il simbolo di cui sopra è stato 

adottato nel maggio 2011.  

Il progetto consiste in una Aquila pescatrice in piedi davanti uno 

scudo e lance. L'aquila significa forza, resistenza e visione, con lo 

scudo e lance rappresenta la protezione del nuovo stato.  

Prima dell'indipendenza le armi  di seguito sono stati a volte utilizzati 

dal governo autonomo del Sud Sudan. Queste armi sono simili a quelle 

del vicino Kenya e Uganda. Essa mostra uno scudo tradizionale 

africano con il disegno della bandiera del Sud Sudan, attraversato da 

lance. Lo scudo è stato supportato da una shoebill e un rinoceronte. Il 

piedistallo  raffigura colture locali e le acque del fiume Nilo con un 

cartiglio recante il motto "giustizia, uguaglianza, dignità". 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Southsudan.jpg
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Governo autonomo del Sud Sudan 

 

 

Divisioni amministrative   

. Sud Sudan è diviso in dieci stati che corrispondono alle tre regioni 

storiche del Sudan: Bahr el Ghazal, Equatoria, e Greater Nile. I dieci 

stati sono ulteriormente suddivisi in 86 contee 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Coat_of_arms_of_Southern_Sudan_(2005_proposal).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Seal_of_the_Government_of_Southern_Sudan.gif
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SUDAN - ة سودان جمهوري  ال

 

L'emblema nazionale del Sudan è stato adottato nel 1969. Esso mostra 

un Secretarybird recante uno scudo dai tempi di Muhammad Ahmad, 

autoproclamatosi Mahdi che ha brevemente governato il Sudan nel 

19 ° secolo.  

Due pergamene sono posti sulle armi; quella superiore visualizza il 

motto nazionale, An-Nasr lana صر ن نا ال  e quella ,("La vittoria è nostra") ل

inferiore visualizza il titolo dello stato, ة سودان جمهوري -Jumhuriyat as ال

Sudan ("Repubblica del Sudan").  

L'emblema precedente era in uso dal 1956 al 1970 e mostrava un 

rinoceronte racchiuso da due palme e rami di ulivo, con il nome dello 

stato visualizzato sotto 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/3/3b/Sudan.jpg
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Prima del 1970 

Divisioni amministrative  

IL Sudan è diviso in 17 (wilayat). Essi sono a loro volta divisi in 133 

districts.  

 
                  Khartoum                      South Darfur               River Nile   

   
 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sudan1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Khartoumstate.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ec/South_Darfur_Seal.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2e/River_Nile_(state)_logo.jpg


150 
 

Swaziland - Umbuso weSwatini 

 

I due supporti sono simbolo della forza del Re (il leone) e della Regina 

madre( elefante).Lo scudo ha la tipica forma Nguni usata nel paese  

Le armi sullo scudo sono tipicamente locali , il colore sullo scudo deriva 

direttamente dal Regimento reale. Il motto;Noi siamo la forza 

Administrative division 

, Lo Swaziland è diviso in 4 distretti  Ogni distretto è diviso in tinkhundla 

(municipalities), che sono 55 

1. Hhohho 

2. Lubombo 

3. Manzini 

4. Shiselweni 

Manzini 

 
 

Mbabane 

http://it.wikipedia.org/wiki/Distretti_dello_Swaziland
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Hhohho
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Lubombo
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Manzini
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Shiselweni
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Manzini
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Mbabane
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Swaziland.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/5/57/Manzini.jpg
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Stemma Gerardo Ponce de Leon  vescovo di Manzini 

Che si tratti di uno stemma non c’è dubbio: lo scudo è quello tipico africano e, 

ruotato di 90 gradi, riproduce lo stesso che (con il profilo montuoso e i quattro 

gruppi di "plinti", qui diventati "mattoni") campeggia nella bandiera dello 

Zimbabwe e il bordo ha i colori della stessa. C’è la felice intuizione che ne fa un 

interzato in sbarra e l'aggiunta del sole che sorge dietro i monti, della cassa del 

tesoro, dei sandali. La croce basta da sola per indicare la dignità episcopale e la 

sovrapposizione della stella mariana con il monogramma dell’Istituto Missioni 

Consolata non mi appare sacrilega… Il motto, scritto in siswati, la lingua dello 

Swaziland, sarebbe tratto da Giovanni 1,14: (“Il Verbo si fece carne”). l’autore è 

Mauro Monti di Roma 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/9/9d/Mbabane.jpg
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Tanzania - Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 

 

Le armi furono  adottate nel 1964.  

La fiamma nella parte superiore simboleggia l'indipendenza e la 

libertà. Sotto la fiamma è la Bandiera Nazionale. Le  ascie 

simboleggiano l' economia e lo sviluppo. La base simboleggia il mare. 

La lancia simboleggia la vigilanza.  

Lo scudo, in tipico stile nguni locale, si erge sul monte Kilimanjaro, la 

più alta vetta  in Africa. Ai piedi delle figure ci sono piante di caffè e 

cotone. I due sostegni portano zanne di elefante. Le zanne sono il 

simbolo tradizionale del potere.  

Il motto significa Libertà e Unità. 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tanzania.jpg
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Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft  

                                      Dal 1914                                          1961

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dog.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ostafrika.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tanganyika.jpg
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Tanganica divenne un regno indipendente il 9 dicembre 1961 e la 

regina Elisabetta II suo capo di stato. L'anno successivo fu proclamata 

la repubblica il 9 dicembre.  

La nuova repubblica ha adottato nuove armi, assegnate in data 6 

Dicembre 1961: 
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        Sotto la legge britannica                                     1964 Zanzibar 

 

Il protettorato britannico del Sultanato e Zanzibar non ha mai avuto 

suoi stemmi. Solo sotto il dominio britannico un badge è stato utilizzato: 

Nel 1963 il sultanato divenne indipendente e nel 1964 Zanzibar divenne 

una repubblica, che ha aderito al Tanganica in quello stesso anno.  

Oggi Zanzibar usa l'emblema qui sopra: Il logo mostra le isole di 

Zanzibar e Pemba tra due alberi 

Divisioni amministrative  

Tanzania è diviso in trenta regioni (mkoa), venticinque sulla terraferma 

e cinque a Zanzibar (Unguja su tre, due a Pemba). [32] [33] 169 distretti 

(wilaya), noto anche come autorità governative locali, hanno stato 

creato. Dei 169 distretti, 34 sono unità urbane, che sono ulteriormente 

classificati come tre consigli comunali (Arusha, Mbeya, e Mwanza), 

consigli comunali diciannove, e dodici consigli comunali. 

Tanga                     Cardinale Polycarp Pengo 

  
  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Tanga
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zanzibarb.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zanzibar.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tanga.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Coat_of_arms_of_Polycarp_Pengo.svg
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TOGO 

 

Lo stemma del Togo fu adottato il 14 marzo 1962, due anni dopo il 

conseguimento dell'indipendenza. 

Nello stemma compaiono due leoni rossi che simboleggiano il 

coraggio del popolo; reggono arco e frecce, a indicare che il popolo 

del Togo è pronto a combattere per la propria libertà. Fra i due leoni 

appare uno scudo con le lettere RT, per République Togolaise. Sopra 

lo scudo compaiono due bandiere del Togo e un cartiglio con le 

parole Union, Paix, Solidarite ("unità, pace, solidarietà"). In passato, il 

cartiglio conteneva le parole Travail, Liberté, Patrie ("lavoro, libertà, 

patria"). 

Il Togo fu creato come la colonia germanica del Togoland.nel 1884. La 

colonia fu occupata nel 1914 durante la Prima guerra mondiale e 

finalmente nel 1922 fu suddiviso tra Francia e Regno Unito. La parte 

francese ricevette l’indipendenza nel 1960 col nome di Togo. La 

colonia tedesca usò armi similari a tutte le altre della stessa nazione 

Un’Aquila imperiale sopra una base con simbolo locale Per il Togo una 

palma e due serpenti.   

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1962
http://it.wikipedia.org/wiki/Indipendenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Leone_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Arco_(arma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Freccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Scudo_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_del_Togo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cartiglio
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Togo.jpg
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Colonia Tedesca 1884 

 

Divisioni amministative 

Togo è diviso in 5 regioni, che sono suddivise ancora in 30 prefetture 

ed 1 comune .  

Lomé                     Tsévié                      Denis Komivi Amuzu-Dzakpah Arcivescovo di Tunisi 

                      

  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Lom%C3%A9
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Ts%C3%A9vi%C3%A9
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Togoland.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Coat_of_arms_of_German_Togoland.png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lome.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tsevie.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Coat_of_arms_of_Denis_Komivi_Amuzu-Dzakpah.svg
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TUNISIA - ة جمهوري ية ال س تون  ال

 

'"Ordine"  il leone (in arabo, è scritto e pronunciato "Nidham"), la nave 

è il significato di "libertà, pare siano navi fenice che per prime 

approdarono sulle coste tunisine" ("Hurriya") e la bilancia  

("Justice")(Adala). Sono il motto dello stato.  

I colori non sono ufficialmente definiti. Dal 1989 l'immagine qui sopra è 

generalmente utilizzato, con tutta d'oro scudo. L'immagine qui sotto, è 

la versione colorata, che attualmente non è più o raramente utilizzato.  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tunisia1.jpg
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Le armi  sono state adottate subito dopo l'indipendenza nel 1956.  

 
Stendardo reale 

 

Divisioni amministative 

La Tunisia è divisa in 24 governatorati , questi in 264 delegazioni  o 

distretti" (mutamadiyat) quindi ancora in municipalità(shaykhats)  e 

settori. (imadats).    

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tunisia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Armoiries_Tunisie_1956.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Het_grote_Rijkswapen_van_Tunesie_als_Koninkrijk.jpg
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                                                   Stemma               Governorate Gabes 

 

Tunisi          

    
         Mateur                    Ksar Hellal                     Lamta                  El Mourouj 

    

                                     Mahdia                 Monastir                  Sousse 

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Ecusson,_Tunisie.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Logo_Governorate_Gabes.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tunis.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Coa_Tunisia_Town_Tunis_History_(19th_century).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/MATEUR_sigle_municipalit%C3%A9.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Logo_commune_Ksar_Hellal.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Logo_commune_Lamta.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Logo_commune_El_Mourouj.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Logo_commune_Mahdia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Armoiries_Monastir.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Logo_commune_Sousse.svg
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UGANDA  

 

E’ stato adottato nel 1962. I simboli araldici dell’acqua rappresentano 

il Nilo e il grande Lago Vittoria; il sole , simbolo dell’equatore , pone in 

evidenza la posizione geografica dell’Uganda; l’antica presenza di 

alcuni regni nel territorio del paese è ricordata da un tamburo 

tradizionale simbolo dell’autorità regale. In basso piante di caffè e 

cotone simboleggiano l’importanza di questi prodotti nell’economia 

nazionale 

Motto: "Per DIO e per  il  mo Paese 
  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uganda.jpg
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                              Protettorato  1914-1962                           Regno di Bunyoro-Kitara 

                            

Divisioni amministative 

Uganda è diviso in Distretti, distribuiti su quattro regioni amministrative: 

Northern, Eastern, Central (Regno di Buganda) e occidentali. I distretti 

sono suddivisi in contee. Ora ci sono più di 100 distretti. Ogni distretto è 

suddiviso in sotto-distretti, contee, sub-contee, parrocchie e villaggi    

                                 Kampala                                 Makerere University 

   
 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Kampala
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Makerere_University
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uganda1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Bras%C3%A3o_de_Bunyoro_Kitara.png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kampala.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Makerereu.jpg
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WESTERN SAHARA 

Spanish West Africa was a colony South of Morocco. Prior to obtaining 

independence as Western Sahara it was occupied by Morocco. Ifni was an 

enclave in Morocco.  

 

Le armi del Sahara Occidentale rappresentano  un símbolo creáto  

dal Fronte Polisariu un movimento político  che fu creato il 27 febbraio 

1976 per liberare il paese annesso al Marocco.  Lo scudo contiene la 

mezza luna ed una stella che simboleggiano il mondo islamico. Due 

fucili incrociati che tengono le bandiere nazionali.  Il tutto circondato 

da una ghirlanda di fiori di ulivo. Nella parte inferiore un cartiglio col 

motto:”Libertà, Democrazia Unità  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Coat_of_arms_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.svg
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Ifni                                               Dakhla                        

 
Bu Craa 

 

http://www.ngw.nl/int/afr/ifni.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/dakhla.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Coat_of_Arms_of_the_Spanish_Sahara.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Bu_Craa_coat_of_arms.png
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ZAMBIA 

 

Lo stemma di stato ha il suo modello nell’emblema concesso alla 

Rhodesia del Nord – vei sotto.- ( nome dello stato prima 

dell’indipendenza) quando era ancora una Colonia.L’elemento più 

caratteristico si ravvisa nello scudo in cui sono rappresentate le 

cascate Vittoria. Le ricchezze naturali del paese sono ricordate dalle 

installazioni minerarie, dalla pannocchia di mais e dalla zebra.Il motto 

riporta in inglese “Uno Zambia, una nazione” I supporti rappresentano 

la popolazione vestita con abiti occidentali per enfatizzare la 

modernità e minimizzare le differenze etniche. Lo Zamba ottenne 

l’indipendenza il 24 ottobre 1964. 

  



166 
 

Nord Rhodesia. Fino al 1954 

 

Nel 1954 la Rhodesia fu unita con Nyassaland ( adesso Malawi) per 

formare la Federazione di Rhodesia e Nyassaland  

 

Lo stemma della Federazione fu disegnato da M.J. Morris ed include 

elementi degli stemmi dei tre territory . Fu inaugurato il 22 giugno 1954. 
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Divisioni amministative 

Lo Zambia è diviso in 9 province che sono suddivise in 72 distretti .  

Kitwe                                             Livingstone 

 
            Lusaka                                         Ndola 

 
 

  

http://www.ngw.nl/int/afr/zam/kitwe.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/zam/livingstone.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/zam/lusaka.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/zam/ndola.htm
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ZIMBABWE  

 

Le armi sono state ufficialmente rilasciate il 21 settembre 1981. 

Lo scudo verde rappresenta la fertilità del suolo , mentre le linee 

ondulate bianche e blu simboleggiano l'acqua che porta prosperità . 

La rappresentazione di Great Zimbabwe (la roccia al centro che 

rappresenta le due città che dettero il nome allo stato)è il  patrimonio 

storico della nazione . Il fucile e zappa rappresentano il passaggio 

dalla guerra alla pace . La corona è formata da listelli intrecciati d' oro 

e di seta verde , e rappresenta l'estrazione e imprese agricole . Questo 

supporta la cresta in cui la stella è un antico simbolo di speranza per il 

futuro , rosso come un ricordo del Sufferingof popolo dello Zimbabwe . 

La stella porta l'uccello Great Zimbabwe , l'emblema nazionale . 

Le kudu nei loro colori naturali mostrano una miscela armoniosa di 

nero, bianco e marrone , che possono essere prese a simboleggiare l' 

unità di intenti dei vari gruppi etnici che compongono la popolazione 

del paese . 

Il tumulo di terra porta le piante che danno cibo e vestiti per la gente 

e il motto è un richiamo alla necessità di mantenere un desiderio di 

unità nazionale e la volontà di lavorare , al fine di preservare la libertà 

di cui godiamo 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zimbabwe.jpg
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Rhodesia 

 

L'attuale territorio dello Zimbabwe è stato inizialmente stabilito dalla 

British South Africa Company. Nel 1923 è stato chiamato Rhodesia del 

Sud, che nel 1954 è stato unito con Nyasaland (oggi Malawi) per 

formare la Federazione della Rhodesia e Nyasaland. Nel 1963, dopo 

l'indipendenza del Malawi, divenne Rhodesia fino alla completa 

indipendenza dello Zimbabwe nel 1981. Le armi Rhodesiane sono state 

concesse dal Royal Warrant l’ 11 Agosto 1924, quando il paese era 

ancora Rhodesia meridionale.  

Il leone e cardi sono stati presi dalle armi personali di Cecil Rhodes. Il 

piccone rappresenta la miniera e l'agricoltura.  

Il motto "Sit Nomine Digna" significa "Possa essere degno di questo 

nome". 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rhodesia.jpg
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Emblema dello Zimbabwe dal 1980 al 1981 

 

L’uccello Zimbawe è una scultura in steatite tratta da un’antica 

cultura africana e testimonia in tal modo l’eredità del passato. 

Divisioni amministrative 

Zimbabwe è diviso in otto province e due città con status di provincia 

per scopi amministrativi. Le province sono suddivise in 59 distretti e 1200 

ward( simili ai comuni) 

 Città e municipalità 

                Bindura                           Bulawayo                          Bulawayo antico 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Zimbabwe_d%C3%A9rive_a%C3%A9ronefs.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bindura.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bulawayo1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bulawayo.jpg
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       Chegutu                         Chinhoyi                   Chiredzi                  Chitungwiza 

    

           Esigodini                Gweru                 Gweru antico                      Harare 

    

        Harare  1939 1986        Harare prima del 1939         Kadoma              Kariba 

    

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chegutu.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chinhoyi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chiredzi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chitungw.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Esigodin.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gweru.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gwelo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Coat_of_arms_of_Harare.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Salisbur.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Salisbur.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kadoma.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kariba.jpg
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                 Kwekwe                       Macheke              Marondera         Masvingo 

    

         Mazowe                            Mutare                         Mwenezi                     Nyanga 

    

      Redcliff                                 Ruwa                     Shamva                           Tsungwesi 

    

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwekwe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Macheke.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Maronder.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nyanda.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mazoe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mutare.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mwenezi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Inyanga.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Redcliff.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bromleyr.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Shamva.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tsungwes.jpg
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                         Umboe                           Victoria Falls                       Zvishavane 

 

Stemma che il Re del Portogallao consegnò a Monomatapa nel 1569   

 

  Allan Wilson High School         Bernard Mizeki College               Kyle College 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Umboe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Victoria.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zvishava.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Coat_of_arms_granted_in_1569_by_the_King_of_Portugal_to_Monomatapa.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Allanwilson.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bmizeki.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kylecollege.jpg


174 
 

Midlands State University    University of Science and Technology  St. George's College 

   

                               Twin Rivers Primary School       University of Zimbabwe 
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