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ORGANIZZAZIONI EUROPEE  

Commento. Nel 1923, in un’Europa uscita a pezzi dal crollo dei grandi Imperi sconfitti nella 

prima guerra mondiale, un nobile idealista austriaco che avrebbe dedicato tutta la vita al 

progetto di unità continentale, il conte Richard Coudenhove-Kalergi, fondò il Movimento 

Paneuropeo a cui dette una romantica bandiera azzurra con un sole giallo e una crocetta 

rossa. Ma i tempi non erano maturi: di lì a poco sarebbero apparse nuove bandiera, molto 

meno romantiche e il mondo – non solo l’Europa – sarebbe entrato nella più grande 

tragedia della storia. Il conte Kalergi non si dette per vinto e in piena tempesta, nel 1944, 

ripropose il suo progetto di unità. Questa volta altri erano pronti a prendere il testimone; tra 

il 1948 e il 1949 nacquero a Strasburgo il Movimento Europeo e quindi il Consiglio 

d’Europa. Finalmente nel 1957, a Roma, sei paesi dettero vita alla Comunità Economica 

Europea, diventata Unione Europea nel 1993. Questo organismo si sarebbe allargato a 

molti stati, anche verso oriente, e avrebbe parzialmente eclissato altre organizzazioni 

regionali esistenti in Europa. Gli “Stati Uniti d’Europa” sono ancora lontani, ma notevoli 

progressi sono stati fatti, come l’adozione di una moneta unica da parte di dodici paesi. 

Movimento Paneuropeo,, 1926-c. 1948 

 

Il Movimento Paneuropeo fu creato nel 1923 da un nobile idealista austriaco, il conte 

Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), che avrebbe dedicato tutta la vita al progetto 

dell’unità europea. La bandiera, adottata a Vienna nel 1926, fu sporadicamente usata 

da varie iniziative europeistiche sorte in seno al movimento, ad es. l’Unione Paneuropea 

(1926), gli Stati Uniti d’Europa, idealizzati da un altro famoso pacifista, il francese Aristide 

Briand (1929), e l’Unione Parlamentare Europea proposta dallo stesso Kalergi nel 1944. La 

bandiera si eclissò verso il 1948 con la nascita del più concreto Movimento Europeo e 

l’adozione di nuovi simboli. Il campo azzurro rappresentava la pace, il disco giallo il sole 

dell’intelletto e della libertà, la croce cristiana il superamento delle nazionalità.  
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Movimento Europeo, dal 1948 

 

Il Movimento Europeo è un’istituzione non governativa sorta a Parigi sul finire del 1947 allo 

scopo di sostenere iniziative e comitati per la diffusione dell’idea dell’unione europea. La 

bandiera, detta «bandiera dell’unità europea», molto popolare negli anni ’50 e ’60 del XX 

secolo, mostra una grande “E” verde in campo bianco. Fu creata nel 1948, apportando 

una variazione al progetto originario, il quale prevedeva la “E” in rosso, e adottata 

ufficialmente il 25 febbraio 1949. L’idea di compendiare l’unità europea in un tale 

disegno è dovuta a Duncan Sandys, genero di Churchill (la bandiera era nota anche col 

nomignolo di “mutande di Duncan”, a causa del disegno della E). Non risulta che sia 

stata mai abolita ma fu certo gradualmente oscurata dalla bandiera del Consiglio 

d’Europa, azzurra con il cerchio di stelle.  

Consiglio d'Europa, Conseil de l'Europe, Council of Europe, dal 1955 

 

L’idea di un cerchio di stelle d’oro su fondo azzurro fu concepita nel 1953 come 

emblema per il Consiglio d’Europa, organismo sorto a Strasburgo nel 1949. Le stelle 

dovevano essere 15, una per ciascun membro del Consiglio; tuttavia nacquero contrasti 

tra Francia e Germania sulla presenza della stella rappresentante la Sarre, all’epoca 

membro del Consiglio, ma anche territorio conteso tra i due stati. Finalmente, il 25 ottobre 

1955 l’Assemblea parlamentare scelse un cerchio di 12 stelle (la decisione fu 

ufficialmente ratificata l’8 dicembre successivo dal Comitato dei Ministri). Tale numero, 

considerato simbolo di perfezione, rappresenta l’unità fra i popoli europei e non ha più 

alcuna attinenza col numero dei membri, saliti a 45 nel 2003 (tutti gli stati europei, tranne 

Bielorussia, Monaco e Vaticano 



 

4 
 

 

Comunità Economica Europea, CEE, 1986-1993  

Unione Europea, dal 1993 

 

La Comunità Economica Europea (CEE) nacque a Roma il 25 marzo 1957 tra sei paesi 

(Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda) cui si aggiunsero nel 1973 

Danimarca, Irlanda e Regno Unito, nel 1981 la Grecia, nel 1986 Portogallo e Spagna. Il 1° 

novembre 1993, la Comunità ha assunto ufficialmente il nome di Unione Europea in 

seguito all’entrata in vigore del trattato di Maastricht. Dopo tale data (1995), si sono 

aggiunti Austria, Finlandia e Svezia. Il 1° maggio 2004 fanno il loro ingresso Estonia, 

Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Malta e 

Cipro e il 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria. Il 21 aprile 1986 la bandiera, già adottata 

nel 1955 dal Consiglio d’Europa e assurta a simbolo principe dell’idea europea, finì per 

essere riconosciuta anche come quella della Comunità che non ne aveva una ufficiale e 

il 29 maggio successivo fu alzata per la prima volta sulla sede della Commissione Europea 

a Bruxelles. Dal 31 maggio 1989 è autorizzato anche l’uso in mare. Nel 1993 è stata 

confermata bandiera ufficiale dell’Unione Europea. Nei paesi dell’Unione Europea la 

bandiera è esposta accanto a quella nazionale.  

Consiglio di Mutua Assistenza Economica, 

COMECON, 1949-1991 

 

Organizzazione economica intergovernativa costituita a Mosca nel 1949 tra gli stati 

d’oltre cortina, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Bulgaria e URSS, cui in 
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seguito aderirono Germania Orientale, Albania (uscita nel 1962), Jugoslavia e alcuni 

paesi extraeuropei (Mongolia, Vietnam, Cuba e Mozambico). Faceva da contraltare alla 

Comunità occidentale ai tempi della guerra fredda e si sciolse nel 1991 in seguito allo 

sfaldamento del sistema comunista. Aveva una bandiera, ovviamente rossa, con una 

grande stella, pure rossa, formata per effetto geometrico da cinque frecce bianche 

convergenti. Fu adottata il 23 gennaio 1949 e scomparve anch’essa nel 1991 

                                                        Benelux, dal 1951 

 

Il Benelux (acronimo dei nomi dei tre stati membri, Belgio, Olanda e Lussemburgo) prese 

forma nel 1944 sulla base di progetti di unione doganale risalenti agli anni '20 del XX 

secolo. Nel febbraio del 1958 il patto economico tra i tre governi fu perfezionato. L'Unione 

Europea ha in parte svuotato di significato ma non cancellato i contenuti dell'unione. La 

bandiera, i cui colori, unitamente al leone del Brabante, compendiano quelli dei tre 

paesi, apparve nel 1951. In realtà non è stata mai adottata ufficialmente e non ha 

goduto di grande popolarità. Sebbene in rare occasioni è tuttora in uso.  

                                        Assemblea Baltica,, dal 1999 

 

L'Assembea Baltica, il cui segretariato ha sede a Riga, coordina le attività dei parlamenti 

dei tre stati baltici, Lettonia, Lituania ed Estonia. La bandiera, che è stata adottata 

ufficialmente il 4 dicembre 1999, è bianca con un emblema dall'aspetto di trifoglio, la cui 

forma e il cui segno grafico richiamano con evidenza la terna dei paesi membri. 

Proporzioni 1/2.  
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Consiglio Nordico, Nordiska Rådet,, dal 1985/1994 

 

L’organizzazione, fondata il 16 marzo 1952, promuove la consultazione tra gli organi 

governativi dei paesi membri relativamente agli affari di comune interesse. L’emblema al 

centro della bandiera fu ufficialmente usato per la prima volta nel marzo 1985, durante la 

sessione del Consiglio a Reykjavik. Disegnato dal finlandese K. Varis, esso rappresenta un 

cigno stilizzato, la cui ala è formata da otto piume che simboleggiano i paesi membri, 

Danimarca con le sue dipendenze autonome Fær Øer e Groenlandia, Islanda, Norvegia, 

Svezia, Finlandia con le Åland autonome. La bandiera risulta descritta solo nel 1994, ma 

probabilmente l’emblema del cigno fu posto su un drappo bianco sin dall’inizio.  

Norden, dal 1985 

 

Norden è il nome dell’unione ideale dei paesi dell’Europa settentrionale, Danimarca con 

le isole Fær Øer e la Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Finlandia con le Åland. La 

bandiera, gialla con croce scandinava rossa, fu alzata nel 1985, in occasione del nono 

centenario della città di Helsingborg, nella Svezia meridionale. Secondo la tradizione, un 

simile vessillo sarebbe stato adottato da re Erik nel 1430 durante l’Unione di Kalmar (1397-

1439), l’unico periodo in cui i regni del nord furono in effetti riuniti sotto una sola corona. 

La bandiera è esposta il 25 di giugno, giorno del Norden e ricorrenza dell’incoronazione di 

Erik. Le proporzioni non sono fissate.  
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Comunità di Stati Indipendenti,, dal 1994 

 

La Comunità di Stati Indipendenti fu costituita nel 1991 ad Alma Ata (Almaty), all'epoca 

capitale del Kazakistan, tra undici ex repubbliche socialiste sovietiche (non aderirono i 

paesi baltici e la Georgia). La bandiera è in uso dal 5 aprile 1994. Proporzioni 1/2. L'azzurro 

- contrastante nettamente con il rosso della precedente bandiera sovietica - simboleggia 

la pace. I diversi elementi che formano l'emblema e che rappresentano gli stati, si 

ricompongono in una sorta di mani socchiuse a protezione di un sole d'oro, simbolo delle 

ricchezze comuni 

                                 Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico 

NATO, dal 1953 

 

Alleanza militare tra molti stati europei, Canada e Stati Uniti d'America siglata il 4 aprile 

1949. La bandiera fu adottata il 28 ottobre 1953. Il campo blu rappresenta l'oceano 

Atlantico, la rosa dei venti e il cerchio che la circonda simboleggiano la comune 

direzione e l'unità degli stati membri. ( 
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Consiglio Euro-Atlantico, , dal 2001 

 

Il Consiglio nacque nel 1991, all'indomani della dissoluzione del blocco sovietico, come 

punto d'incontro tra i Paesi della NATO e gli stati dell'Est europeo. Ne fanno parte 46 stati. 

La bandiera fu scelta tramite un concorso (vinto dal lettone J. Krievs) e fu presentata a 

Bruxelles il 7 dicembre 2001. Blu, come il vessillo della NATO, reca al centro un emblema le 

cui linee convergenti alludono alla cooperazione tra gli stati membri 

 

                         ALBANIA  

Sommario. Le lotte per il predominio sull’Albania fra Venezia, i bulgari, i serbi 
e le signorie locali ebbero una svolta nel 1389 con l’arrivo dei turchi i quali, 
nonostante l’insurrezione del 1444 e le successive lotte capeggiate dall’eroe 
nazionale Skanderbeg (Giorgio Castriota), riuscirono a completare la 
conquista nel 1478. Dopo il congresso di Berlino (1878) che segnava la 
dissoluzione dell’Impero turco, seguì per l’Albania un periodo di confusione e 
di spartizioni finché, inaspettatamente, nel 1912 fu dichiarata l’indipendenza; 
nel 1914 il consesso internazionale riconobbe la monarchia albanese. La 
bandiera che fu adottata era il non dimenticato vessillo alzato da Skanderbeg 
a metà del XV secolo, rosso con l’aquila nera. Nonostante i differenti regimi 
succedutisi, la bandiera non è cambiata, a parte alcune modifiche e aggiunte: i 
fasci littori dal 1939 al 1943 sotto l’occupazione italiana, la stella rossa durante 
gli anni del comunismo (1946-92). Storia a sé quella della bandiera mercantile, 
a strisce, di derivazione ottomana. 
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Shqipënia, sec. XIX 

 
Bandiera alzata dalle navi albanesi durante la dominazione ottomana, soprattutto nella 

prima metà del sec. XIX. Derivata dall'analoga bandiera mercantile concessa ai greci, 

con l'aggiunta della mezzaluna. Usata dai mussulmani; i cristiani preferivano i colori 

nazionali portati in rosso-nero-rosso. 

Shqipënia, Shqipëria, 1912-1920 

 
Bandiera nazionale adottata il 28 novembre 1912, di stato dal febbraio 1914. Sostituita 

durante il breve regime di Essad Pascià (aprile 1915 - febbraio 1916), fu usata 

discontinuamente negli anni caotici durante e dopo la guerra mondiale. È il non 

dimenticato vessillo che l'eroe nazionale Skanderbeg a metà del XV secolo alzò sulla 

fortezza di Croia e poi in tutto il paese. L'aquila, di ispirazione bizantina, è antico simbolo 

albanese (shqipe = aquila, Shqipëria = terra delle aquile). La stella, risalente anch'essa 

all'epoca di Skanderbeg, rappresentata la fede nello stesso Dio di cristiani e mussulmani. 

Shqipënia, Shqipëria, 1914-?  

 
 

Bandiera mercantile introdotta nella primavera del 1914 e caduta presto in disuso. La 

costituzione del 1926 la riprenderà senza stella e con tonalità scura (cremisi) del rosso. 
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Derivava dalle insegne marittime alzate nel XIX secolo dai cristiani sotto l'impero 

Ottomano.  

Shqipënia, Shqipëria, 1912-1920 

 
 

Adottata il 21 aprile 1915 dall'effimero governo di Essad Pascià, che controllava solo una 

parte del territorio albanese. Nel febbraio del 1916 il governo fu rovesciato dagli austriaci 

e la bandiera scomparve. Paradossale la rinuncia all'aquila. La stella bianca 

simboleggiava il predominio dei musulmani 

                         Repubblica di Albania, Republika Shqiptare, 1920-1929  

                                                   

Bandiera nazionale e di stato stabilita dallo statuto costituzionale del 20 gennaio 1920 e 

sostituita nel 1929 con nuovi modelli allorché la repubblica si trasformò in regno. 

Ricompare l'aquila, più compatta e d'aspetto tozzo, su un campo rosso di tonalità scura; 

nel corso del tempo subì frequenti modifiche: le dimensioni tendevano a diminuire e i 

particolari non neri (becchi, zampe) ad uniformarsi col resto: il modello illustrato è del 

1922. 
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                                    Regno d'Albania 1929-1939 e 1943-1946  

                                              

                                              

Bandiera di stato e da guerra decretata l'8 agosto 1929 e cambiata, in seguito all'unione 

dinastica col Regno d'Italia, il 3 giugno 1939. Ripresa dal 1943 al 1946. L'aquila era iscritta 

in un quadrato di lato pari alla metà dell'altezza del drappo. La bandiera nazionale non 

portava l'elmo di Skanderbeg e, salvo alcune leggere differenze nel disegno dell'aquila e 

nella tonalità del rosso (il rosso vivo risale a circa il 1934), era uguale a quella odierna. 

Regno d'Albania, 1929-1939  

 
Bandiera da guerra (della marina e dell'esercito) adottata l'8 agosto 1929 e abolita nel 

1939. Drappo quadrato. Differiva dalla bandiera di stato per le proporzioni e per i 

ramoscelli d'oro di lauro e di quercia. 
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                                                         Regno d'Albania, 1939-1943 

                                              
 

Bandiera nazionale e di stato (quest'ultima se alzata sul palazzo reale e su quello del 

governo aveva la corona reale italiana), decisa il 3 giugno 1939 e decretata da Vittorio 

Emanuele III il 28 settembre 1939. Abolita ufficialmente il 25 luglio 1943 ma in pratica 

scomparsa almeno dal novembre 1942. I simboli italiani dell'epoca (fasci littori, motto e 

nodi di Savoia) che racchiudevano quelli albanesi (aquila ed elmo di Skanderbeg) resero 

la bandiera alquanto impopolare, tanto che già nel maggio 1942 il consiglio delle 

corporazioni fasciste di Tirana aveva proposto la sua sostituzione con la vecchia bandiera 

nazionale. 

                               Repubblica Popolare d'Albania 1946-1976 
                        Repubblica Popolare Socialista d'Albania, 1976-1992  

                                             

Bandiera di stato. La stella rossa filettata d'oro fu aggiunta in base alla costituzione del 24 

gennaio 1946, in vigore dal 14 marzo successivo. Confermata nel 1950 e nel 1976, quando 

la Repubblica Popolare diventò Repubblica Socialista Popolare. Il 7 aprile 1992 la stella fu 

eliminata. Proporzioni 5/7. 
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La stella del comunismo fu ufficialmente aggiunta sulla bandiera mercantile il 15 marzo 

1946 e tolta nel 1992. Proporzioni 2/3. 

                             Repubblica Popolare d'Albania, 1946-1976 
                        Repubblica Popolare Socialista d'Albania, 1976-1992  

                                         
Bandiera della marina da guerra, introdotta nel 1946 e sostituita il 29 maggio 1954. 

Proporzioni 2/3. Derivava dalla bandiera mercantile, con un àncora caricata di una 

stellina al posto della stella centrale.  

 
 

Un modello di bandiera assai diverso fu adottato per la marina da guerra il 29 maggio 

1954: un drappo azzurro chiaro con una piccola bandiera nazionale nel cantone. 

Proporzioni 3/4. Ebbe breve durata perché il 14 agosto 1958 fu sostituito con il seguente: 
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Bandiera della marina da guerra adottata il 14 agosto 1958 e modificata nel 1992. 

Proporzioni 2/3, con striscia rossa pari a 1/5 del drappo. Il campo bianco con striscia 

colorata alla base è modello di ispirazione sovietica. 

Repubblica d'Albania, dal 1992  

 
Bandiera nazionale e di stato ripresa il 7 aprile 1992 (ufficiale dal 22 maggio 1993). A parte 

una leggera differenza nelle proporzioni (2/3 anziché 5/7) e alcune non rilevanti variazioni 

nel disegno dell'aquila, la stessa bandiera era stata adottata dal regno l'8 agosto 1929 

come nazionale (quella di stato aveva in più l'elmo di Skanderbeg) e mantenuta sino al 

1946, salvo la parentesi della reggenza italiana (1939-43); allora il campo del drappo era 

inizialmente di tonalità scura e diventò rosso vivo verso il 1934. 

Repubblica d'Albania, dal 1992  

 
Bandiera della marina da guerra in uso dal 1992. Proporzioni 2/3. Dopo la caduta della 

repubblica popolare, il nuovo governo non cambiò sostanzialmente le bandiere, 

limitandosi a togliere da esse la stella rossa del comunismo. Non fa eccezione l'insegna 

da guerra. 
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Shqipënia, sec. XIX - Regno d'Albania, 1926-1939 e 1943-1946 
Repubblica d'Albania, dal 1992  

 
1926-c. 1934 

 
Bandiera mercantile introdotta ufficiamente il 12 luglio 1926 da un emendamento della 

costituzione dell'anno precedente e durata fino all'abolizione della monarchia l'11 

gennaio 1946. Ripresa nel 1992 dopo la caduta del regime comunista. Le proporzioni de 

facto sono 2/3 sebbene un decreto del 1929 le avesse fissate in 1/2. Già dalla prima metà 

del secolo XIX i colori nazionali erano portati in rosso-nero-rosso dagli albanesi non 

mussulmani. 

                       ALBANIA - Bandiere di Capo di Stato  

Principato di Albania, 1914  
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Stendardo del principe Guglielmo di Wied, salito al trono di Albania nel marzo 1914 per 

volere delle grandi potenze, in seguito del trattato di Londra che riconosceva 

l'indipendenza del paese assumendone nel contempo la protezione. Destituito a causa di 

dissidi interni, il 23 maggio 1914 il Wied dovette lasciare l'Albania portandosi dietro il suo 

stendardo. Il drappo era rosso scuro, quadrato, con una grande aquila bicipite 

sormontata da una corona principesca albanese (a cupola, con cuscinetto ermellinato e 

foderata di bianco); sul petto, uno scudetto con le armi della famiglia Wied - pavone 

rotante al naturale in campo d'oro - modificate all'uopo dall'araldista Doepler (quelle 

tradizionali mostravano il pavone di profilo in campo barrato di rosso e d'oro). 

Repubblica di Albania, 1926-1929 

 
 

 
 

Stendardo del presidente della repubblica adottato il 12 luglio 1926 e abolito l'8 agosto 

1929 con il ritorno alla monarchia. Proporzioni apparenti circa 4/5. L'aquila bicipite, con le 

sole zampe gialle, era sormontata dell'elmo di Skanderbeg d'oro racchiuso in una 

raggiera dorata. L'elmo dell'eroe nazionale albanese, che reca un cimiero a forma di 

testa di capra, è conservato, insieme alla sua spada, nel Kunsthistorisches Museum di 

Vienna. Dopo il 1929 lo stendardo reale corrispose alla bandiera da guerra della marina. 
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Regno di Albania, 1940-1943 

 
 

Stendardo del luogotenente del re d'Italia Vittorio Emanuele III durante il periodo 

dell'occupazione italiana. Adottata con circolare ministeriale del 30 luglio 1940, la 

bandiera non durò oltre il 6 settembre 1943, allorché il luogotenente gen. Pariani fu 

destituito e catturato dai tedeschi. Proporzioni 2/3. Emblema centrale in oro, coronato, 

con fascio, nodi di Savoia e motto Fert Fert Fert. 

 

Repubblica di Albania, Republika e Shqipërisë, dal 1992 

 
 

Dal 1992 lo stendardo del presidente della repubblica corrisponde alla bandiera 

nazionale in formato quadrato. 

                       

                Stemma di Skanderberg 1444-1471 

http://www.portalestoria.net/IMAGES 239/albania1444[1].gif
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 Principato di Albania 1912/1920 

 Repubblica di Albania1920/1928 

Regno di Albania 1928/1939 

Unione al Regno d’Italia 1939/1946 

Repubblica socialista di Albania 1946/1992

1992/1993 1993/2003  Dal 2003 

 

 

 

http://www.portalestoria.net/IMAGES 218/alb-ax2a[1].gif
http://www.portalestoria.net/IMAGES 218/alb-ax3[1].gif
http://www.portalestoria.net/IMAGES 251/400px-Royal_Coat_of_arms_of_Albania_(1939–1943).svg.png
http://www.portalestoria.net/IMAGES 218/alb-ax5a[1].gif
http://www.portalestoria.net/IMAGES 218/alb-ax5b[1].gif
http://www.portalestoria.net/IMAGES 218/alb-ax6[1].gif
http://www.portalestoria.net/IMAGES 21/stemazyrtare.gif
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              ALBANIA - Bandiera di bompresso  

Repubblica Popolare d'Albania, Republika Popullore e Shqipërisë, 1958-1976 
Repubblica Popolare Socialista d'Albania, R. P. Socialiste e Shqipërisë, 1976-1992  

 
 

Bandiera di bompresso introdotta nel 1958 durante il regime comunista e abolita nel 1992 

con la caduta di tale regime. Proporzioni 2/3. Fatta eccezione per il suddetto periodo, le 

navi della marina albanese hanno sempre alzato sul bompresso la bandiera nazionale. 

ALBANIA - Capitale e città principali 

TIRANA 
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Bandiera della capitale albanese. Azzurra con al centro lo stemma adottato insieme alla 

bandiera il 14 novembre 2000. Lo stemma è partito. La torre d'argento in campo rosso 

raffigurata nella prima metà riproduce la Torre dell'Orologio, significativo monumento 

della ctttà, costruita nel 1822. La seconda metà è costituita dalle armi della famiglia 

Skuraj, che governò la città tra il XIV e il XV secolo. Lo scudo è sormontato da corona 

turrita. 

DURAZZO 
Durrës 

 

Bandiera del principale porto del paese, azzurra con al centro l'emblema della città 

approvato il 5 giugno 1995. Esso simboleggia tre importanti momenti storici di Durazzo. Il 

periodo romano è rappresentato dalla nave liburna (raffigurata anche sulle monete 

albanesi). La merlatura dello scudo ricorda le fortificazioni erette nel V-VI secolo 

dall'imperatore Anastasio I di Bisanzio. Il leone era il simbolo di Karl Topia, sotto il quale la 

città conobbe un breve periodo di indipendenza (1383-1392) 

ELBASAN 

 

Bandiera di Elbasan, città situata nel cuore dell'Albania, la terza per numero di abitanti. Al 

centro lo stemma bianco-verde, scelto per concorso e adottato l'8 ottobre 1996. Vi è 

rappresentata la porta del castello della città, una fortezza ricostruita dagli ottomani nel 

XV secolo su preesistenti rovine romane. Il colore verde allude alla fertile campagna che 

circonda la città e ai suoi bei giardini, uno dei quali è stilizzato alla base della porta.  
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                                Coriza 

 

 

   ANDORRA  

Sommario. Il singolare stato giuridico di Andorra, principato-repubblica al 
confine tra Spagna e Francia, di popolazione catalana, ebbe inizio nel 1278 
quando un trattato stabilì la sovranità congiunta dei conti francesi di Foix e 
dei vescovi catalani di Urgel su quelle valli pirenaiche. Nel 1589 la Francia 
ereditò i diritti dei Foix. La bandiera, concessa da Napoleone nel 1806, portava 
all’inizio i soli colori catalani giallo e rosso. Il blu fu aggiunto nel 1866 in 
rappresentanza dei diritti francesi. 

                                                                           Bandiera Catalana  

                                                     

                                                                              Abolita nel 1806 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Albania_Counties_Named_Colored.svg
http://www.crwflags.com/fotw/images/e/es-ct.gif
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Principato di Andorra, 1806-1866 

 
Bandiera nazionale che Napoleone concesse ad Andorra, riconoscendone 

l'indipendenza nel 1806. Modificata nel 1866 con l'aggiunta di una striscia azzurra. Il giallo 

e il rosso sono colori catalani, perché catalana è la popolazione. 

Principato di Andorra, Principat d'Andorra, c.1930-c.1950  

 
Variante "alla spagnola" della bandiera nazionale introdotta forse in concomitanza con 

la proclamazione della repubblica in Spagna e riportata ancora nel 1953. Probabilmente 

influenzata dal tricolore repubblicano spagnolo, al quale rassomigliava. 

                         Principato di Andorra, Principat d'Andorra, dal 1866  

                                       

Bandiera nazionale introdotta nel 1866 e tuttora in uso. Da alcuni anni, soprattutto per 

evitare confusione con tricolori quasi uguali (Ciad, Romania), si tende a preferire l'uso 

della bandiera di stato con lo stemma al centro. Nel 1866 Napoleone III volle aggiungere 

ai colori spagnoli giallo e rosso il blu, colore francese, per testimoniare la sovranità 

congiunta dei due paesi sul principato. Il giallo e rosso sono anche colori catalani, come 

catalana è la popolazione. 
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Principato di Andorra, da c.1939  

           
 

Bandiera di stato attestata per la prima volta nel 1939. Da alcuni anni è usata anche 

come bandiera nazionale. Lo stemma di stato, inquartato porta nel primo quarto le armi 

del vescovo di Urgel, nel secondo dei conti di Foix, nel terzo di Catalogna e nel quarto 

dei conti di Béarn. 

 
Per porre rimedio alle molte varianti a cui era soggetto il disegno della bandiera 

(proporzioni, tonalità cromatiche, scudo con o senza corona, con o senza la scritta, 

smalti), il 5 maggio 1999 il governo del principato ha approvato alcune norme che 

riguardano i suoi simboli. I colori sono codificati Pantone (il blu appare piuttosto scuro, il 

rosso vivo e il giallo tendente all'oro). Le proporzioni del drappo sono 7/10 e la striscia 

centrale con lo scudo è più larga di quelle laterali in rapporto 4,5/4. Anche lo scudo è ora 

ben definito in tutti i particolari 

la Vella 

 
 

 

 

http://www.crwflags.com/fotw/images/a/ad-5!a.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/a/ad-5!b.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/a/ad-5!c.gif


 

24 
 

Canillo 

 

Escaldes-Engordany 

 

Encamp 

 

 

 

 

 

 

http://www.crwflags.com/fotw/images/a/ad-1!.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/a/ad-7!a.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/a/ad-7!b.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/a/ad-2!.gif
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La Massana 

 

Ordino 

 

Sant Julià de Lòria 

 

 

 

 

http://www.crwflags.com/fotw/images/a/ad-4!.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/a/ad-3!.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/a/ad-6!.gif
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                     ARMENIA  

Sommario. L’Armenia, stato di antica indipendenza (855), era un tempo esteso su un 
territorio molto più vasto. Dopo ripetute scorrerie dei tartari (Gengis Khan,1206; 
Tamerlano,1387) fu infine assoggettata dai turchi (1473) che la spartirono in seguito con i 
persiani (1639) e, più tardi (fine XVIII secolo), con la Russia. Fino al 1918, i tentativi degli 
armeni di recuperare la libertà furono vani, soffocati dai turchi con una serie di massacri 
(1894-1916). Breve fu l’indipendenza conseguita nel 1918, perché nel 1921 l’Armenia fu di 
nuovo spartita fra Turchia e Russia Sovietica. La parte sovietica, già RSS, ha ottenuto 
l’indipendenza nel 1991 e a sostituito le bandiere rosse con lo storico tricolore rosso-blu-
arancio. 

Mamykonians VII Secolo 

Hayastan, 1885  

 
Bandiera della nazione armena non ancora indipendente. Alcuni studenti armeni vollero 

partecipare ai funerali di Victor Hugo con la loro bandiera nazionale. Essa fu creata 

appositamente. I colori volevano simboleggiare l'arcobaleno, segno di riconciliazione 

apparso a Noè dopo il diluvio, sul monte Ararat, in Armenia. 

Repubblica Armena, Hayastani Hanrapetuthyun, 1918-1921 e dal 1991  

 



 

27 
 

 

 
 

Bandiera di impiego generale. Fu alzata il 22 aprile 1918 e confermata il 28 maggio 

successivo quando, sciolta la federazione transcaucasica, l'Armenia, da stato federato, 

diventò repubblica indipendente. Il 2 aprile 1921 fu ammainata in seguito all'occupazione 

sovietica. Il 23 settembre 1991, giorno della ritrovata indipendenza, il tricolore fu ripristinato 

(era però già riapparso nel 1988). I colori sarebbero quelli che si attribuivano alle antiche 

dinastie dei Rupenidi e dei Lusignano; e i medesimi colori avevano i vessilli del patriota 

Israel Ori, nella seconda metà del XVII secolo. Le proporzioni sono 1/2, tuttavia c'è la 

tendenza a tornare a quelle originali del 1918, che erano 2/3. 

Repubblica Socialista Sovietica Armena,, 1922-1937  

 
 

Bandiera di stato in vigore con la costituzione del 2 febbraio 1922 e confermata il 3 aprile 

1927; modificata nel 1937. Sul drappo rosso figuravano in oro le sole iniziali in caratteri 

cirillici del nome russo della repubblica (SSRA secondo l'alfabeto latino). 

                            Repubblica Socialista Sovietica Armena,  1937-1940  

                                
 

Bandiera di stato, secondo la costituzione entrata in vigore il 23 marzo 1937. Sostituita nel 

1952. Rispetto alla precedente versione fu aggiunto l'emblema della falce e martello. 

Inoltre la sigla della repubblica portava le iniziali del nome della repubblica in armeno 

(HKhSH in caratteri latini). Modificata nel 1940. 
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Repubblica Socialista Sovietica Armena,, 1940-1952  

 
 

Bandiera di stato introdotta il 28 settembre 1940 e sostituita nel 1952. Rispetto alla 

precedente versione fu modificata la scritta (HSSR, in caratteri latini) in conformità con 

l'introduzione nella lingua classica armena di nuovi termini di derivazione internazionale 

(Sovetahan, Respubliha). 

                                   Repubblica Socialista Sovietica Armena,1952-1991  

                                        
 

Bandiera di stato introdotta il 17 dicembre 1952 e sostituita il 23 settembre 1991 con il 

tricolore dell'indipendenza rosso, blu e arancio. Proporzioni 1/2; la striscia azzurra è pari a 

1/4 del drappo. 

    
  Vanadzor                  Stemma stato                                   Everan                                     Emiatsin   

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yerevan_flag.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ejmiatsin.jpg
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                   AUSTRIA  

Sommario. La marca orientale (Östmark) creata da Carlo Magno, fu per secoli 
il baluardo dell’Impero verso oriente a difesa delle incursioni barbare e 
dall’avanzata dei turchi, sconfitti definitivamente nel 1697. Gli Asburgo, saliti 
al trono nel 1282, vi sarebbero rimasti fino al 1918. Nel 1804, in pieno periodo 
napoleonico si formò l’Impero d’Austria, la cui vastità fu però anche la sua 
debolezza. I moti insurrezionali delle varie nazionalità portarono infatti prima 
alla “duplice monarchia” con l’Ungheria (1867) e più tardi alla completa 
dissoluzione del 1918 dalla quale ebbe origine la piccola repubblica austriaca i 
cui confini, a parte la parentesi dell’annessione al Reich germanico (1938-45), 
sono rimasti fino ad oggi invariati. La bandiera austriaca rosso-bianco-rossa, 
introdotta relativamente tardi, ha tuttavia riferimenti antichissimi e leggendari, 
risalenti almeno alla prima metà del XIII secolo. 

Regno d'Austria, 1786-1804 
Impero d'Austria 1804-1915  

 
 

Bandiera usata soprattutto sulle navi da guerra, ma talvolta anche sui mercantili. 

Introdotta il 20 marzo 1786 da Giuseppe II per differenziare le bandiere austriache da 

quelle dell'impero. Fu usata fino al 1915 

Regno d'Austria, , 1786-1804 
Impero d'Austria 1804-1915 

Repubblica Austriaca, 1919-1938 e dal 1945  

 
Dal 20 marzo 1786 fino alla caduta dell'impero nel 1918 fu - almeno de facto, giacché 

l'uso delle bandiere non fu mai regolato - la bandiera nazionale e mercantile austriaca. 
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Ripresa dall'atto costitutivo della nuova repubblica il 21 ottobre 1919, venne sostituita 

dalle insegne naziste l'11 marzo 1938 e finalmente reintrodotta il 1° maggio 1945. Lo scudo 

tripartito rosso-bianco-rosso apparve in Austria almeno nella prima metà del XIII secolo, ai 

tempi del duca Federico II. Una leggenda risalente alla fine del XIV secolo lo colloca nel 

1191 quando il duca Leopoldo, nel corso della cruenta battaglia di Ptolemais, ebbe la 

tunica completamente rossa di sangue tranne la parte coperta dal cinturone della 

spada. Prima del passaggio sulle bandiere, sancito nel 1786 da Giuseppe II, i colori erano 

apparsi su stendardi militari e su insegne di compagnie di navigazione. 

 
1804 – 1869 

 
1869 – 1918 

 
1934 - 1938 
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1938 - 1945 

Repubblica Austriaca, Republik Österreich, dal 1945  

 
 

 
Bandiera di stato adottata il 1° maggio 1945 e riconfermata nel 1984. La piccola 

repubblica sorta dalle ceneri dell'impero asburgico aveva adottato nel 1919 uno stemma 

di stato il quale riproponeva ancora la figura dell'aquila, ma con una sola testa e 

impugnante, non la spada e lo scettro, bensì la falce e il martello, simboli del lavoro. Nel 

1934 l'aquila diventò bicipite e perse falce e martello. Nel 1945 si tornò al modello del 

1919 con la sola aggiunta di una catena spezzata tra le zampe, simbolo della recuperata 

libertà; nello stesso anno lo stemma fu posto sulla bandiera di stato, che fino ad allora era 
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pulita. Da notare che si preferisce spesso usare sulla bandiera un disegno dell'aquila un 

po' semplificato rispetto a quello ufficiale (senza le lumeggiature sulle piume). 
 
                                        Capitale :Vienna               Popolazione :8 133 611 
 

                         AUSTRIA - Stati federali  

Alta Austria 
Bassa Austria 
Burgenland  

Carinzia 
Salisburghese 
Stiria 
 

Tirolo 
Vienna 
Vorarlberg 
 

 

La struttura federale della Repubblica Austriaca è prevista dalla costituzione del 1920. I 
nove stati federali (Bundesländer), pur risentendo ai confini delle perdite territorali 
conseguenti la prima guerra mondiale, ricalcano in gran parte storiche contee e principati 
già compresi nel territorio metropolitano dell'impero asburgico. Le terre dell'impero non 
avevano in genere bandiere proprie, bensì colori del paese (Landesfarben), usualmente 
tratti dagli stemmi tradizionali di ciascuna regione. Questi "colori" hanno senza dubbio 
influenzato la scelta delle bandiere degli attuali Länder, tutte introdotte, tranne casi isolati 
(Salisburghese), nel secondo dopoguerra. In teoria ogni stato ha due versioni della 
bandiera: le bandiere governative (di stato) recano lo stemma, quelle esposte dai privati 
cittadini ("nazionali") sono pulite. Nell'uso pratico la distinzione non è tuttavia omogenea 
per tutti i Länder, anche a causa delle varie legislazioni locali, piuttosto carenti riguardo ai 
simboli di stato. 

 

http://www.rbvex.it/austriastati1.html
http://www.rbvex.it/austriastati1.html#ba
http://www.rbvex.it/austriastati2.html#burge
http://www.rbvex.it/austriastati2.html#carin
http://www.rbvex.it/austriastati.html#salis
http://www.rbvex.it/austriastati2.html#stiri
http://www.rbvex.it/austriastati2.html#stiri
http://www.rbvex.it/austriastati.html#tirol
http://www.rbvex.it/austriastati1.html#vienn
http://www.rbvex.it/austriastati.html#vorar
http://www.rbvex.it/austriastati.html#vorar
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                                    VORARLBERG 

                        

                                       
Bandiera della regione più occidentale dell'Austria, adottata nel 1946. Proporzioni 2/3. 

Colori tratti dallo stemma, che compare al centro della versione governativa della 

bandiera. Lo stemma, un gonfalone rosso in campo argento, è molto antico risalendo ai 

conti di Montfort, che governarono gran parte del Vorarlberg, prima di sottomettersi agli 

Asburgo (XIV secolo). I Montfort a loro volta ereditarono l'arma dai conti plalatini di 

Tübingen, che la portavano già nel XII secolo con il campo d'oro anziché d'argento. 

Capoluogo Capoluogo :Bregenz  331 472 Abitanti 

 

              Bludense             Bregenz                                               

        

 

http://www.crwflags.com/fotw/images/a/at)8.gif
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                                         TIROLO 

                                             
 

Bandiera adottata il 25 novembre 1945. Proporzioni 2/3. Colori tratti dallo stemma. La 

bandiera esposta dai privati cittadini dovrebbe essere pulita, tuttavia è di frequente 

preferita la versione con lo stemma, anche per distinguerla da altri bicolori identici o 

invertiti, come quelli delle regioni vicine dell'Austria occidentale (Vorarlberg e il 

Salisburghese), oltre che dell'Alta Austria e di Vienna. 
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La bandiera governativa reca l'aquila tirolese su uno scudo con punta arrotondata; 

tuttavia è diffusa anche una versione con l'aquila entro un disco bianco. L'intera regione 

prende il nome dalla località di Tirolo (in Italia, presso Merano) i cui conti già verso la fine 

del XII secolo avevano l'aquila rossa con gli artigli neri sulle loro insegne. Più tardi gli artigli 

diventarono d'oro e furono aggiunti i sostegni sulle ali e la corona, pure d'oro. I moderni 

stemmi del Tirolo austriaco e di quello italiano portano ambedue l'aquila anche se 

differente nel disegno e in alcuni dettagli; quella austriaca ha in più dal 1567 il serto di 

fronde.  

 

Capoluogo :Innsbruck      631 410 Abitanti 

  

       Imst  Kitsbuel  Kufstain  

Landeck  Lienz  Reutte  
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Scwatz  Hall  Tirolo  

                                   SALISBURGHESE 

 
 

 

 
Essendo stata introdotta il 16 febbraio 1921, la bandiera del Salisburghese è la più antica 

tra tutte quelle degli stati federali austriaci. Nella versione popolare è identica a quelle 
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del Vorarlberg e di Vienna, mentre per l'impiego governativo se ne differenzia per lo 

stemma. Quest'ultimo ha uno scudo partito con alla destra araldica un leone nero 

armato e linguato di rosso in campo oro, e alla sinistra i colori d'Austria; esso risale alla 

seconda metà del secolo XIII, probabilmente derivato dalle armi personali del duca 

Filippo di Carinzia, che fu principe vescovo di Salisburgo tra il 1246 e il 1256. La corona 

principesca fu aggiunta molto più tardi, nel 1806, quando l'arcivescovato diventò un 

Land autonomo dell'impero. 

 

                                          Capoluogo :Salzbourg         482 365 Abitant 

                                      CARINZIA 
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Bandiera adottata il 18 giugno 1946. I colori sono tratti dallo stemma, che, senza 

ornamenti, compare sulla bandiera riservata agli organi di governo. La versione popolare 

è pulita. Lo stemma, previsto dalla legge costituzionale del 1930, è quello dei duchi di 

Carinzia, usato per la prima volta da Ulrico III Sponheim (1256-1269). 

                                           

                                        

                                        Capoluogo :Klagenfurt            547 798 Abitanti 
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                                         STIRIA 

 
 

 
 

 
 

Bandiera prevista dalla costituzione del 1960. Bicolore bianco e verde-abete, pulito nella 

versione popolare, con stemma in quella istituzionale. L'animale raffigurato sullo stemma 

(da cui la bandiera attinge i colori) è ufficialmente una "pantera" d'argento in campo 

verde, anche se ha ben poco dell'aspetto naturale; corrisponde piuttosto a figurazioni 

vaghe e confuse, assimilabili talvolta a draghi e a mostri fantastici, derivate dalle scarse e 

distorte testimonianze sul vero aspetto dell’animale. Pantere nere in campo argento 

apparvero verso la metà del XII secolo sulle armi e sui sigilli dei duchi di Carantania 
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(Carinzia). Successivamente la Stiria, che era una marca di quel ducato cambiò i colori. 

Lo scudo è timbrato da un berretto ducale di tipo locale.  

 

                                          Capoluogo :Graz       1 184 720 Abitanti 

 

                                    BURGENLAND 
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Bandiera adottata il 25 giugno 1971. Lo stemma del Burgenland (la "Terra dei Castelli") fu 

introdotto nel 1922, poco dopo la costituzione di questa nuova provincia su territori ceduti 

dall'Ungheria; riunisce le armi di due famiglie medievali, i Mattersdorf-Forchtensten, conti 

di Nagymarton-Fraknó (l'aquila rossa sulla roccia nera in campo d'oro) e i Güssing, conti 

di Németújvár (pali rossi e di pelliccia bianca). La bandiera usata dagli organismi 

governativi reca al centro il suddetto stemma dal quale sono tratti i colori del drappo. La 

bandiera riservata ai privati è invece pulita.  

Capoluogo :Eisenstadt         270 880 Abitanti 

                                 ALTA AUSTRIA 

 

 

 

Bandiera adottata il 25 aprile 1949. Ancora un vessillo bianco-rosso (lo stesso del Tirolo e, 

con i colori invertiti, del Salisburghese, di Vienna e del Vorarlberg) che trae i colori da una 
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parte dello stemma. Quest'ultimo fu adottato nel 1930 ma risale al XIV secolo. La corona 

sopra lo scudo è una versione del berretto arciducale tipica dell'Austria. 

                                                

                                           Capoluogo :Linz                1 333 480 Abitanti 

 

 

                                                 ADLWANG         1 510 Abitanti 

 

                                                      AFIESL        450 Abitanti 

 

                                                  AISTERSHEIM           786 Abitanti
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ALTENBERG BEI LINZ             4 270 Abitanti 

 

ALTSCHWENDT             680 Abitanti 

 

                               AMPFLWANG IM HAUSRUCKWALD     3 814 Abitanti 

 

ANDRICHSFURT              720 Abitanti 
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SUBEN              1 250 abitanti 

                                       BASSA AUSTRIA 
Austria Inferiore  
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Bandiera adottata il 9 agosto 1954. Trae i colori dallo stemma. Lo stemma, che appare 

sulla bandiera di stato, mostra cinque aquile d'oro in campo azzurro, le prime quattro a 

coppie affrontate e la quinta in punta. Detto "di Austria antica" risale al XIV secolo. La 

corona murale con tre torri visibili è moderna. Verso il XVI secolo le aquile erano descritte 

come allodole 

Capoluogo :Sankt Pölten     1 473 813 Abitanti    

 

VIENNA 
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Bandiera entrata in uso nel 1946. La versione istituzionale reca al centro lo stemma dello 

stato, dal quale trae i colori. Le prime tracce di uno scudo rosso con croce bianca 

risalgono al 1346. Il Land viennese, creato nel 1922, assunse questo stemma nel 1925 e lo 

riconfermò nel 1946. Il 12 febbraio 1998 furono resi ufficiali le norme d'uso e il disegno della 

bandiera e dello stemma, compresa la doppia fimbriatura nera sul contorno della croce. 

Anche la città di Vienna e il suo distretto centrale (cioè area all'interno della Ringstrasse) 

hanno lo stemma crociato. 

 

Capoluogo :Vienna      1 539 848 Abitanti 

                      AUSTRIA - Bandiere di capo di Stato  

Impero d'Austria 1828-c. 1867  

 
Stendardo imperiale introdotto sotto Francesco I nel 1828 e modificato verso il 1867. 

Drappo quadrato. In campo giallo-oro lo stemma imperiale con l'aquila bicipite, 

afferrante spada e scettro con la zampa destra e il globo con la sinistra. Sul petto lo 

scudo d'Asburgo circondato dal collare dell'Ordine del Toson d'Oro. Il drappo ha un 

bordo formato da triangoli (o fiammelle) nei colori dello stemma. Sono note diverse 

varianti artistiche del disegno. 
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Impero Austro-Ungarico, Austria-Ungheria c. 1867-1915 

 
 

 
 

Nel 1867, anno della "doppia monarchia", allo stemma imperiale furono aggiunti diversi 

ornamenti accessori (stemmini delle varie province dell'impero, collari di Ordini 

cavallereschi). Di conseguenza cambiò anche lo stendardo imperiale, pur mantenendo 

la medesima impostazione del precedente. Il drappo era quadrato ma sono note anche 

versioni rettangolari (proporzioni 3/4) con bordo su tre lati e diversa disposizione delle 

fiammelle. Alla fine del 1894 furono anche adottati stendardi personali per l'imperatore e 

l'imperatrice che avevano in più rispettivamente sette e quattro coroncine nel campo. 

Nel 1915 furono introdotti nuovi stendardi. 
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Sul petto dell'aquila bicipite il consueto scudo asburgico con le armi d'Asburgo antiche, 

d'Austria e di Lorena. Lo circondano i collari di vari Ordini: in maggior evidenza 

(dall'interno all'esterno): di Leopoldo (fondato nel 1808), Militare di Maria Teresa (1757), di 

Santo Stefano d'Ungheria (1808) e del Toson d'Oro (1431); più defilati, di Francesco 

Giuseppe (1849) e della Corona Ferrea (1805 ). L'aquila era caricata delle armi coronate 

dei vari paesi dell'Impero. Dall'alto a destra (sinistra araldica) in senso orario: Boemia, Illiria, 

Transilvania, Moravia e Slesia, Carinzia e Carniola, Tirolo, Stiria, Salisburghese, Austria 

Inferiore, Galizia, Ungheria 

Impero Austro-Ungarico, Austria-Ungheria, 1915-1918  

 
 

Stendardo imperiale introdotto il 12 ottobre 1915 e restato in uso negli ultimi anni di vita 

dell'impero. Il semplice scudo in campo porpora, circondato dal solo collare dell'Ordine 

del Toson d'Oro, era sormontato dalle corone d'Austria e d'Ungheria. La bordura si 

arricchiva di triangoli verdi, in modo da richiamare anche i colori ungheresi. La bandiera 

era valida per la coppia imperiale: aboliti i precedenti stendardi personali. 

 



 

49 
 

Repubblica Austriaca, dal 1976  

 
 

Bandiera piuttosto curiosa e misteriosa, adottata per legge il 10 agosto 1976 e, secondo 

alcune fonti (es. Pavillons nationaux et marques distinctives del SHOM), ancora in uso. 

Drappo quadrato. Si tratterebbe dello stendardo presidenziale, non però riservato al solo 

presidente ma anche ai membri del governo federale. Sarebbe alzato solo su 

imbarcazioni in navigazione sul Danubio con le suddette autorità a bordo. 

                       IMPERO AUSTRO-UNGARICO  

Sommario. La vastità dell’impero d’Austria fu anche la sua debolezza. Nel 1867, per sopire 
il malcontento ungherese, si giunse al compromesso della “duplice monarchia” 
(Ausgleich). Le due anime dell’impero erano visibili anche sulle bandiere austro-ungariche. 

Impero Austro-Ungarico, Austria-Ungheria,, 1869-1918  

 
 

Bandiera consentita per l'uso mercantile da un decreto del 6 marzo 1869 e durata sino al 

crollo dell'impero. Si trattava di un collage costituito per metà dall'insegna austriaca e per 

l'altra metà da quella ungherese, con i rispettivi scudi sormontati dalle corone reali. Fu 

uno degli effetti della "duplice monarchia" (Ausgleich) del 1867, con cui l'Austria cercò di 

sopire il malcontento degli ungheresi. 
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                                           Cisleithania, 1867-1918  

 
 

Bandiera locale della parte dell'Impero di competenza austriaca (Cisleithania = al di qua 

del Leitha, il piccolo affluente del Danubio che faceva da confine), dopo il 

compromesso dell'Ausgleich (duplice monarchia) del 1867. Usata - con simboli aggiunti - 

anche in mare per i servizi di posta. Colori araldici, dall'aquila nera asburgica in campo 

d'oro. Aveva un significato più vicino ai vessilli con i colori dei Paesi della Corona 

(Landesfarben) che a una bandiera nazionale. 

Transleithania, 1867-1918  

 
 

Bandiera locale della parte dell'Impero di competenza ungherese (Transleithania = al di 

là del Leitha). Era la bandiera nazionale ungherese. 

 

                    AZERBAIGIAN  

Sommario. La parte settentrionale dell’antica provincia persiana 
dell’Azerbaigian fu occupata dai Russi agli inizi del XIX secolo. Nel 1918, in 
seguito alla rivoluzione russa, la provincia si dichiarò indipendente, ma nel 
1920 cadde in mano ai bolscevichi e nel 1922 fu integrata nella Transcaucasia. 
Nel 1936 diventò una Repubblica Socialista Sovietica a sé stante. Solo nel 
1991 l’Azerbaigian è tornato indipendente e ha ripristinato, con qualche 
modifica, il tricolore con crescente e stella del 1918. 



 

51 
 

Repubblica dell'Azerbaigian, 1918 

 
Bandiera nazionale adottata il 22 giugno 1918 per la repubblica proclamata il 28 maggio 

precedente dopo il fallimento della Federazione Transcaucasica. Sostituita pochi mesi 

dopo. Già bandiera del comitato esecutivo per l'indipendenza (1917) si ispirava a quella 

della Turchia, nume protettore del nazionalismo azero. Le otto punte della stella 

rappresentano altrettanti popoli turchi (Azeri, Ottomani, Giagatai, Tatari, Kazaki, Cumani, 

Selgiucidi e Turcomanni). 

Repubblica dell'Azerbaigian, , 1918-1920  

 
 

Bandiera nazionale dall'11 settembre 1918 (anche di stato dal 7 dicembre seguente), 

durò fino al 28 aprile 1920 allorché il parlamento trasferì i poteri ai bolscevichi. Era una 

riedizione della bandiera del Partito Democratico Turco dell'Uguaglianza (Musavat) del 

1917. L'azzurro chiaro era il colore dei nazionalisti turchi, il rosso rappresentava lo sviluppo 

e il verde la fede islamica. 

 

Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian1921-1925  
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Bandiera definita "mercantile, navale e da guerra" dalla costituzione entrata il vigore il 19 

maggio 1921; modificata nel 1925. Prima bandiera ufficiale della repubblica socialista 

sovietica. Le iniziali della repubblica in cirillico (A.S.S.R. secondo l'alfabeto latino) erano 

contenute in un cantone verde, colore dell'islam. In alternativa, il nome del paese poteva 

figurare per esteso, ma tale versione non fu mai usata. 

 

Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian, , 1925-1937  

 
1925-1931 

 
1931-1937  

Bandiera di stato, approvata il 14 marzo 1925 e confermata da un emendamento della 

costituzione del 26 marzo 1927. Le iniziali del nome locale della repubblica apparivano sia 

nella grafia moderna (turca parzialmente latinizzata) che in quella antica (turco-araba), 

ma quest'ultima fu tolta il 14 febbraio 1931, e fu anche modificata la terza lettera 

dell'altra sigla. Un crescente con la stella accompagnava il simbolo della falce e 

martello. Sostituita nel 1937. 

 

Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian,, 1937-1952  

 
1937-1940 
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1940-1952 

Bandiera di stato prevista dalla costituzione in vigore dal 14 marzo 1937. La sigla in 

caratteri latini del nome russo della repubblica fu mutata in caratteri cirillici il 20 marzo 

1940. Durata fino al 1952.  

Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian,, 1952-1991  

 
 

Nuova bandiera di stato della repubblica sovietica adottata il 7 ottobre 1952 e 

rimpiazzata il 5 novembre 1991 dalla bandiera della repubblica indipendente. 

 

Repubblica dell'Azerbaigian, dal 1991  

 
 

Adottata il 5 novembre 1991, la bandiera è valida per tutti gli impieghi civili. Proporzioni 

2/3 o 1/2 (preferita nella versione di stato). A differenza della maggior parte delle 

repubbliche ex-sovietiche già indipendenti, l'Azerbaigian ha apportato sostanziali 

modifiche alla bandiera del 1918: i simboli sono stati rimpiccioliti e spostati al centro del 

drappo, così come si presentavano in origine sulla bandiera del Musavat del 1917. 
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           AZERBAIGIAN - Bandiera presidenziale  

Repubblica dell'Azerbaigiandal 1997  

 
 

 
 

Stendardo del presidente della repubblica, in mare e come capo supremo delle forze 

armate, adottato il 4 novembre 1997 unitamente a una serie di bandiere marittime. 

Proporzioni 3/5. L'emblema sulla bandiera è lo stemma nazionale adottato il 23 febbraio 

1993; esso consiste in una coccarda con i colori nazionali posata su un ramo di quercia e 

una spiga di grano; accollata una stella bianca bordata di giallo a otto punte, tra le quali 

sono poste altre otto stelline simili (per gli otto popoli turchi); al centro arde la fiamma 

della libertà. 
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Repubblica dell'Azerbaigian, dal 2008 

 
 

Stendardo del presidente della repubblica, adottato con decreto presidenziale del 15 

novembre 2008. Corrisponde alla bandiera nazionale in forma quadrata e con frangia 

dorata recante al centro l'emblema nazionale anziché il crescente e la stella. Stando al 

decreto, l'emblema dovrebbe apparire in oro, ma in pratica è nei colori propri 

Baku 

Ganja

 

lenkaran

 

Nachkivan

 

Sheki  

Shirvan

 

Krasnoiac

 
 

                                    CASPIO CENTRALE  

Sommario. La prima indipendenza dell’Azerbaigian fu avvelenata da 

contrasti interni. Nell’agosto del 1918 dissidenti socialisti di etnia armena 

proclamarono un loro governo, la Dittatura del Caspio Centrale, durato poco 

più di un mese. 
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Dittatura del Caspio Centrale, 1918  

 
Bandiera alzata il 14 agosto 1918 a Baku dai rivoluzionari socialisti durante la guerra civile. 

Non sventolò oltre il 24 settembre dello stesso anno, quando le truppe turche e 

nazionaliste occuparono la città. La striscia rossa allude al potere proletario, quelle 

azzurre al mar Caspio.  

                         NAHICEVAN  

Sommario. La repubblica autonoma del Nahicevan è una exclave azera 

separata dalla madrepatria da una striscia di terra armena. Antico canato 

indipendente, fu inglobato nell'impero russo nel 1834. Con l'avvento 

dell'Unione sovietica, nonostante le proteste degli armeni, diventò una 

repubblica autonoma socialista sovietica (1921).  

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica del Nahicevan,1937-1952  

 
 

Bandiera nazionale definita dalla costituzione del 18 settembre 1937. Il nome abbreviato 

del paese in lingua azera e armena era posto sulla bandiera dell'Azerbaigian dell'epoca. 

Durata in teoria fino al 1952 (sempre in teoria, nel 1940 i caratteri della sigla 

dell'Azerbaigian (AzSSR) furono forse trascritti in cirillico). 
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Repubblica Autonoma Socialista Sovietica del Nahicevan,, 1956-1991  

 

Nel 1952 la bandiera dell'Azerbaigian cambiò, ma su quella del Nahicevan il 

cambiamento si rifletté solo il 26 giugno 1956. Il nome della repubblica figurava in 

caratteri cirillici in lingua azera. Nel 1991, con l'indipendenza dell'Azerbaigian, la bandiera 

scomparve, il Nahicevan restò repubblica autonoma ma usò da allora i simboli della 

nazione "madre". 

 

                       ALTO KARABAK  

Sommario. Gli armeni, che costituiscono la maggioranza della popolazione 
della provincia azera dell'Alto Karabak, si sentono un lembo distaccato dalla 
madrepatria. La bandiera riflette tale situazione.  

Nagorno Karabaq, dal 1992  

 
 

Bandiera nazionale adottata il 2 giugno 1992 per una repubblica proclamata 

indipendente il 31 dicembre 1991 dai nazionalisti armeni della regione dell'Alto Karabak in 

territorio azero. Proporzioni 5/8 o 1/2. Evidente l'ispirazione alla bandiera dell'Armenia. Il 

motivo bianco, descritto come elemento decorativo tratto dai tappeti locali, allude più 

realisticamente alle divisione politica del paese da quella che è considerata la 

madrepatria.  
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     Artsakh (Nagorny Karabakh) 

                                                                           Emblema del Ministro della sicurezza Sociale  

                                                        

                                                   Shusha, stemma militare del 1843 

 

 

                     BELGIO  

Sommario. Il Belgio condivise i destini dell’Olanda fino al 1576 quando i Paesi 
Bassi Meridionali, coalizzati nell’unione di Arras, invece di lottare per 
l’indipendenza, seguirono la via della riconciliazione con la Spagna. Dalla 
metà del XVII secolo furono in uso bandiere rosso-bianco-gialle, colori 
d’Austria e di Castiglia, che restarono anche sotto gli Asburgo d’Austria 
subentrati nel 1713. Dal 1792 al 1814 il Belgio si ritrovò inglobato nella Francia 
e quindi unito all’Olanda; ma nel 1830 si proclamò regno indipendente sotto la 
bandiera dai colori brabantini nero-giallo-rosso. Dal 1993 il Belgio è uno stato 
federale con tre Regioni e tre Comunità, tutte con propri organi governativi. 

                                       
                                                                                 1556 – 1713 



 

59 
 

Paesi Bassi Meridionali, Paesi Bassi Austriaci 
, sec. XVII-1781  

 
Bandiera marittima comparsa verso la metà del XVII secolo. Nel 1781 fu aggiunta una 

grande aquila imperiale. La modifica fu decisa a causa del fiorire del contrabbando di 

armi sotto questa ed altre bandiere usurpate. I colori - più antichi della bandiera - datano 

al 1506 e sono da ritenersi la risultante della somma di quelli d'Austria e di Castiglia, in 

seguito al matrimonio di Filippo il Bello con Giovanna la Pazza. 

 

Paesi Bassi Meridionali, Paesi Bassi Austriaci, 1781-1787  

 
 

Bandiera mercantile ufficiale introdotta il 24 settembre 1781 e sostituita nel 1787 dalla 

nuova bandiera austriaca rosso-bianco-rossa. Su proposta del comitato per il commercio 

marittimo, si convenne di porre una grande aquila imperiale sul tricolore pulito fino allora 

in uso, all'ombra del quale si stava svolgendo un fitto contrabbando di armi in 

concomitanza con la rivoluzione americana. L'aquila teneva spada scettro e globo e 

portava sul petto uno scudo interzato con le armi d'Austria, Lorena e Borgogna, accollato 

alla croce di Borgogna e ornato dal Toson d'Oro. 
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                                                                                         1789 

                                                    

                                                                          1814 – 1815 

                                                    

                                                                                   1815 - 1830 

Belgio, België, Belgique, 1830-1831  

 
 

Bandiera alzata il 26 agosto 1830 all'indomani dello scoppio della rivoluzione 

antiolandese. Il 23 gennaio 1831 si decise per le strisce verticali, ma ancora per qualche 
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anno fu possibile vedere tricolori orizzontali. I colori belgi sono quelli dello stemma del 

Brabante, di nero al leone d'oro armato e linguato di rosso; essi comparvero sulle 

coccarde in occasione della rivolta antiaustriaca del 1797; furono poi dimenticati e mai 

comparvero su una bandiera fino al 1830. 

Regno del Belgio dal 1831  

 
 

 
 

Bandiera nazionale, mercantile, di stato e, fino al 1936, di stato in mare, adottata il 23 

gennaio 1831. Fu anche la bandiera della marina da guerra fino al 1862, anno in cui tale 

arma fu abolita, e ancora, dal novembre 1919 al marzo del 1927 e dal 1939 al 1950, di 

alcune navi di "corpi" di marina, creati a scopi difensivi. Le proporzioni, definite dall'uso nel 

corso degli anni, sono fissate in 13/15 per l'impiego a terra e in 2/3 in mare. La scelta di un 

tricolore verticale venne verosimilmente fatta in funzione antiolandese e in omaggio alla 

Francia, alleata del Belgio. La definitiva posizione dei colori venne fissata alcuni mesi 

dopo l'adozione, nel settembre-ottobre 1831. 
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                                                      Regno del Belgio, dal 1936  

                                           
 

Bandiera di stato in mare adottata il 28 ottobre 1936. Prima del 1949, anno in cui fu 

ricostituita la marina militare era alzata anche dalle navi armate dello stato in alternativa 

al tricolore pulito. Proporzioni 2/3. Al centro il leone belga, nero con lingua e artigli rossi, 

sormontato dalla corona reale. 

Regno del Belgio, dal 1950  

 
 

Bandiera della marina militare adottata il 23 febbraio 1950. Dal 1862 al 1949 il Belgio 

rinunciò, in ottemperanza alla sua posizione neutrale, a una vera e propria marina da 

guerra. Soltanto nel 1946 fu ripristinata una "Forza Navale", operativa come arma navale 

dello stato dal 1949: l'anno successivo ebbe anche una propria bandiera. Proporzioni 2/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

                    Belgio - Regioni°, Comunità* e Provinc 

 

L'assetto amministrativo del Belgio è piuttosto complicato. Il paese è diviso in tre regioni, 
alle quasi si sovrappongono tre comunità linguistiche. Le regioni sono: le Fiandre, la 

Vallonia e Bruxelles. Poiché i confini regionali tengono conto delle diversità linguistiche, le 
regioni coincidono in gran parte, ma non del tutto, con le comunità. Infatti, mentre la 
regione delle Fiandre si identifica in pratica con la comunità fiamminga, la Vallonia 

corrisponde alla comunità francese, ma una piccola parte del territorio amministrato da 
questa regione spetta a una terza comunità, la germanofona. La regione della Capitale, 
mistilingue, è a sé stante. Il territorio belga comprende poi dieci province di cui quattro 

fiamminghe (Anversa, Fiandre Occidentali, Fiandre Orientali e Limburgo) e quattro valloni 
(Hainaut, Liegi, Lussemburgo e Namur). La nona provincia, il Brabante, si estende in parte 

nelle Fiandre e in parte nella Vallonia; per questa ragione, nel 1995 è stata divisa in due 
distinte province, Brabante fiammingo e Brabante Vallone, il che porta il totale a dieci. 
La vessillologia del Belgio è caratterizzata dalla figura dominante del leone, che ha una 

tradizione quasi millenaria e appare con varietà di disegni e di colori in un gran numero di 
simboli locali. Le province usano in genere gli storici e ben noti vessilli armeggiati mai resi 
ufficiali, di solito quadrati, che compaiono anche in capo allo stemma nazionale del Belgio 

che fu adottato il 17 marzo 1837. Solo recentemente (verso la fine del XX secolo) si è 
cominciato ad adottare ufficialmente bandiere provinciali più moderne 

 

 

 

 

 

http://www.rbvex.it/belgioprov.html#braba
http://www.rbvex.it/belgiostemma1.html
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Belgium_RegProv.png
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                                     FIANDRE 

                             
                                                                                                             1973-85 

                                         
                                                                                                               dal 1985  

Bandiera regionale, valida anche per la comunità fiamminga (i due soggetti coincidono 

territorialmente e amministrativamente), decretata il 6 luglio 1973 ma non precisata nelle 

caratteristiche. Secondo la consuetudine il drappo era quadrato e il disegno del leone di 

foggia antica e araldica. L'11 luglio 1985, per evitare il diffondersi di creazioni 

estemporanee, un decreto ministeriale fissò un modello ufficiale preciso. La bandiera è di 

antica origine. Già nel 1162 i conti di Fiandra, ottenuta l'indipendenza dall'impero e dalla 

Francia, potevano fregiarsi dell'insegna col leone. Una bandiera gialla con un leone nero, 

da usarsi sui mercantili delle città fiamminghe, è attestata in una convenzione 

commerciale con l'Inghilterra del 7 marzo 1297.  
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                                       VALLONIA 

                        

Bandiera della regione Vallonia e della comunità francese in Belgio, istituita con decreto 

del 20 luglio 1975, è consentita l'esposizione sugli edifici pubblici insieme alla bandiera 

belga nelle occasioni prescritte e in particolare il 27 settembre, festa della comunità. Il 

gallo, opera del pittore Paulus (Le coq vallon) risale al 1913. Subito diventò il simbolo dei 

valloni. Regione Vallonia e Comunità Francese non coincidono esattamente in quanto 

nella regione è compresa anche la comunità germanofona  

                                     BRUXELLES 

Regione della Capitale Bruxelles 

 
 

Bandiera regionale adottata con legge del 16 maggio 1991. Proporzioni 2/3. Il giglio 

d'acqua o iris dorata di palude (Iris pseudacorus), che appare stilizzato sulla bandiera, è 

antico simbolo di Bruxelles noto da epoca imprecisata. Fu eletto a simbolo anche della 

regione della capitale nel 1989, in quanto rappresentativo dell'ambiente originario dove 

fu fondata la città, costituito da paludi formate dalla Senne e da suoi rami secondari. 

Capitale :Bruxelles          978 384 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Bruxelles.htm


 

66 
 

 

BRUXELLES     133 859 Abitanti 

  

Comunità fiamminga della regione di Bruxelles 

 

Comunità vallona della regione di Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-bxlnl.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-bxln1.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-bxlfr.gif
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                                           GERMANOFONI 

                                                 Comunità germanofona del Belgio 

                                         

Bandiera approvata dal consiglio della comunità germanofona il 1° ottobre 1990 e alzata 

per la prima volta il 15 novembre successivo. La piccola comunità germanofona belga 

(circa 70mila anime) comprende due aree non contigue presso il confine tedesco e 

olandese - talvolta chiamate "Belgio Orientale" - amministrativamente comprese nella 

regione vallone, un tempo appartenenti a due diversi ducati, Limburgo e Lussemburgo. 

Ambedue i ducati avevano sulle loro armi un leone rosso, che ritroviamo in grafica 

moderna sulla bandiera della comunità. Nove fiori azzurri con cinque petali, descritti 

come fiori di genziana, posti in circolo intorno al leone, rappresentano le nove 

municipalità che formano la comunità.  

                             FIANDRE OCCIDENTALI 

                                        Provincia delle Fiandre Occidentali, 
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La bandiera tradizionale armeggiata, quadrata, è uguale allo stemma regionale risalente 

al 1816: La prima metà gheronata, azzurra e gialla, con scudetto rosso al centro; la 

seconda, con il leone di Fiandra, nero, armato e linguato di rosso in campo giallo. Sopra il 

padiglione dello stemma nazionale è la terza bandiera a sinistra (destra araldica) a 

contare dal centro. Accanto a questo vessillo tradizionale, il 27 maggio 1997 è stata 

adottata una bandiera ufficiale. Essa riproduce, su un drappo di proporzioni 2/3, la prima 

metà del vessillo armeggiato. 

                                         Capoluogo :Bruges    1 106 850 Abitanti 

                                                              
                                                             Bandiera d’onore del Governatore 

 

 

http://www.rbvex.it/belgiostemma1.html
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Bruges.htm
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vwv-g.gif
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BRUGES            Population :116 900 

 

Alveringem                 Beernem          Damme 

  

Harelbeke              Ichtegem             Lo-Reninge 

 

Ostend                  Waregem           Wevelgem 

                              FIANDRE ORIENTALI 

                                      Provincia delle Fiandre Orientali 

                                       

 

http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vwval.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vwvbm.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vwvdm.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vwvha.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vwvic.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vwvlr.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vwvos.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vwvwg.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vwvwv.gif
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Bandiera armeggiata tradizionale. A parte le proporzioni del drappo (quadrato) e le 

diversa resa artistica della figura del leone, è la stessa bandiera della regione e della 

comunità fiamminga (vedi). È il secondo vessillo a sinistra (destra araldica) a partire dal 

centro sopra lo stemma nazionale del Belgio 

 
1996-1998, non ufficiale 

 
dal 1998 

La decisione del consiglio regionale di adottare una bandiera ufficiale risale alla metà 

degli anni '90. Il modello originale non incontrò il gradimento delle autorità, a quanto 

sembra a causa del disegno del leone, considerato troppo stilizzato e, soprattutto, 

perché aveva solo tre artigli per zampa; il 21 marzo 1996 il disegno fu ufficialmente 

respinto, ma il suo autore (F. Broose) non si sarebbe mostrato disponibile a cambiarlo. La 

bandiera restò comunque in uso non ufficiale fino al 14 dicembre 1998, quando fu 

approvato il modello ufficiale, con la figura corretta: quattro artigli per zampa e la tipica 

esasperazione araldica della figura dei leoni belgi. Le quattro linee bianche 

rappresentano i fiumi che attraversano il territorio della regione e la più larga di esse si 

riferisce alla Schelda. Proporzioni 2/3.  

 

http://www.rbvex.it/fiandrevall.html
http://www.rbvex.it/belgiostemma1.html
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Capoluogo :Gand    1 335 810 Abitantis 

 

GAND Population :224 180 

 

                                                               AALTER     18 675 habitants  

 

Erpe-Mere                                     BEVEREN      45 178 habitants     Sint-Gillis-Waas 

 

Sint-Martens-Latem                              Zelzate                                                  Lokeren 

 

Destelbergen                                             Maarkedal                                               Waarschoot 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Gand.htm
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vovem.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vovsg.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vovsm.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vovzz.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vovlk.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vovdb.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vovmk.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vovwt.gif


 

72 
 

 

                                          ANVERSA     

Bandiera tradizionale armeggiata, quadrata, in uso da epoca imprecisata. Riproduce lo 

stemma provinciale, partito; nella prima metà vi compaiono le armi di Anversa, un 

castello con tre torri accompagnato da due palmi di mano, il tutto d'argento in campo 

rosso, al capo dell'Impero (aquila bicipite nera in campo oro). L'altra metà mostra le armi 

della signoria dei Malines, coi i tre pali rossi in capo oro sui quali è posto uno scudetto con 

un'altra aquila imperiale; la striscia in basso d'argento al palo azzurro, si riferisce alle armi 

della signoria di Turnhout. È l'ultima bandiera a sinistra (destra araldica) sopra il padiglione 

dello stemma nazionale. 

 
1928-1997 

 
dal 1997 

Il 26 ottobre 1928 fu adottato per la provincia di Anversa un tricolore giallo, rosso e bianco 

a strisce verticali. In teoria, questa fu la bandiera ufficiale fino al 1997; in realtà fu presto 

dimenticata, nettamente oscurata dal vessillo armeggiato sopra descritto. I colori 

richiamavano quelli delle città di Anversa e Malines, mentre quelli di Turnhout erano 

assenti. Il 7 gennaio 1997 è stata adottata la nuova bandiera provinciale con 24 scacchi 

che riassumono i colori di Anversa (bianco-rosso), di Malines (giallo-rosso) e di Turnhout 

(azzurro-bianco). Proporzioni 2/3 

http://www.rbvex.it/belgiostemma1.html
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Capoluogo :Anversa      1 605 180 Abitanti 

 

ANVERSA  216 580 Abitanti 

 

 
ZWIJNDRECHT     17 914 Abitanti          Arendonk                                                Malle 

 

                      Boom                                                Laakdal                                             Westerlo 

 

                  Schilde                                             Sint-Amands                              Puurs 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/AnversB.htm
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vanar.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vanml.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vanbm.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vanla.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vanws.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vansh.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vansm.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vanpu.gif
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                       Olen                                          Hemiksem                                 Nijlen 

 

                                        LIMBURGO 

                                          

                                      

La bandiera armeggiata del Limburgo, che sopra lo stemma nazionale è la seconda a 

destra (sinistra araldica) a partire dal centro, porta il leone dello stemma adottato nel 

1817, rosso armato e linguato d'oro e con coda doppia, in campo d'argento. Lo stesso 

leone è presente sulla bandiera ufficiale adottata l'8 maggio 1996 e confermata dal 

governo regionale fiammingo il 29 ottobre successivo; in più, è caricato di uno stemma a 

strisce orizzontali gialle e rosse, che è quello dell'antica contea di Looz, che 

corrispondeva approssimativamente all'attuale territorio del Limburgo belga. 

http://www.rbvex.it/belgiostemma1.html
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vanol.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vanhe.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vannj.gif
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Capoluogo :Hasselt    750 460 Abitanti 

 

HASSELT     Abitanti :33 285                   Maaseik                                       Tongeren 

 

 

 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Hasselt.htm
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be)vli.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vlimk.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vlitg.gif
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                                       HAINAUT 

 
 

Bandiera tradizionale in uso da epoca imprecisata, riconosciuta dalle autorità locali, ma 

mai resa ufficiale. Drappo di solito quadrato, più di rado in proporzioni 2/3. Reca a quarti 

alterni il leone rampante delle Fiandre, nero armato e linguato di rosso, e quello 

dell'Olanda rosso armato e linguato di azzurro. È la prima bandiera sulla destra (sinistra 

araldica) a partire dal centro sopra il padiglione dello stemma nazionale del Belgio 

                                               Capoluogo:Mons           1 278 820 Abitanti 

                         

                            MONS         90 935 Abitanti           CHARLEROI  Abitanti :200 460                         

   
Mouscron                                                     Soignies                                           Lens 

   

               Ath                                            Tournai                                                 Thui 

http://www.rbvex.it/belgiostemma1.html
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Mons.htm
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-whtmo.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-whts3.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-whtls.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-whtat.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-whtto.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-whtth.gif
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                                            NAMUR 

 
 

 
La bandiera nera e rossa fu adottata ufficialmente il 15 ottobre 1953. I due colori, peraltro in uso 

da alcuni decenni insieme al giallo, furono scelti perché erano considerati quelli di Carlo il 

Temerario, duca di Borgogna. Proporzioni 2/3. La bandiera ufficiale non esclude l'uso 

dell'antico vessillo provinciale armeggiato - quadrato, col leone di Fiandra coronato e 

barrato di rosso - che è l'ultimo a destra (sinistra araldica) sul culmo del padiglione dello 

stemma del Belgio. Giovanni di Fiandra, quando nel 1297 ottenne la contea di Namur, 

aggiunse la corona, mentre fu Filippo il Nobile che, all'inizio del XIII secolo, introdusse la 

banda come brisura sullo stemma fiammingo. 

                                                      Capoluogo :Namur        423 350 Abitanti                                                

     

     NAMUR        105 705 Abitanti                        Dinant                               Philippeville  

http://www.rbvex.it/belgiostemma1.html
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/NamurB.htm
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wnadi.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wnaph.gif
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                         Yvoir                                         Jemeppe-sur-Sambre                         Floreffe 

                                             LIEGI 

                               

Bandiera tradizionale in uso da epoca imprecisata. Il vessillo, quadrato, riproduce l'antico 

stemma provinciale che riunisce le armi di contee stroriche. Nel primo quarto l'arma del 

principato di Liegi, con le lettere L e G ai lati di una colonna sostenuta da tre leoni con in 

cima una pigna sormontata da una croce, il tutto in oro in campo rosso (il monumento si 

trova realmente nel mercato vecchio della città); nel secondo quarto l'arma del ducato 

di Buglione; nel terzo i tre leoni verdi, armati e linguati di rosso e coronati, in campo 

d'argento del marchesato di Franchimont; nel quarto le fasce rosse in campo d'oro della 

contea di Looz; in punta i tre corni rossi e d'argento in campo d'oro della contea di 

Hornes. Sopra il padiglione dello stemma del regno è la prima bandiera a sinistra (destra 

araldica) a contare dal centro. 

 

Capoluogo :Liège    999 670 Abitanti 

http://www.rbvex.it/belgiostemma1.html
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/LiegeB.htm
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wnayv.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wnajs.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wnaff.gif
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LIEGI       185 639 Abitanti                                    SPA   10 516 Abitanti 

   
                      Huy                                                                   Verviers                             Hannut 

   
               Nandrin                                              Burg-Reuland                                        Berloz 
 

 

                                 LUSSEMBURGO 

                                 

http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wlghy.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wlgvv.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wlgha.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wlgna.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wlgbr.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wlgbz.gif
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I simboli della provincia belga del Lussemburgo sono analoghi a quelli del granducato 

indipendente e hanno la stessa origine. La bandiera considerata ufficiale, adottata in 

data imprecisata, corrisponde a quella del suddetto granducato con in più lo stemma al 

centro. In uso anche la bandiera tradizionale, armeggiata, quadrata, la stessa che 

compare in terza posizione, sulla parte destra (sinistra araldica) sopra il padiglione dello 

stemma nazionale. 

 

Capoluogo :Arlon :232 840 Abitanti  

  

ARLON    12 255 Abitanti          BASTOGNE    13 958 Abitanti        Virton 

   

http://www.rbvex.it/olandalux.html#lux
http://www.rbvex.it/olandalux.html#lux
http://www.rbvex.it/belgiostemma1.html
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Arlon.htm
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wlxv1.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wlxra.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wlxsh.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wlxez.gif
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La Roche-en-Ardenne                                   Saint-Hubert                                     Érezée                                          
BRABANTE 

 

Bandiera armeggiata in uso fino alla divisione della provincia decisa nel 1992, effettiva 

dal 1° gennaio 1995. Drappo quadrato. Il leone del Brabante apparve, come insegna dei 

feudatari della Bassa Lorena, nel XII secolo, poco dopo quello delle Fiandre, anche se la 

più antica bandiera brabantina è quella rosso-bianco-rossa di Lorena. Il leone d'oro in 

campo nero, armato e linguato di rosso era destinato a un grande futuro; diventato 

simbolo dell'unità e dell'indipendenza del Belgio sarà adottato come stemma nazionale. 

Su ambedue le nuove bandiere delle province sorte dalla divisione del Brabante, è stato 

mantenuto il leone. 

                               BRABANTE FIAMMINGO 

 

Bandiera adottata il 17 gennaio 1995 e approvata dal governo regionale fiammingo il 16 

aprile 1996. Proporzioni 2/3. È in pratica la stessa bandiera della disciolta provincia del 

Brabante, ma il leone è caricato dello scudo di Lorena, che è anche quello del 

capoluogo Lovanio. 

http://www.rbvex.it/belgiostemma1.html
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Capoluogo :Louvain 939 270 Abitanti 

  

LOUVAIN    88 014 Abitanti      AARSCHOT 27 664 Abitanti              Halle 

   

              Bekkevoort                                        Overijse                                         Rotselaar                                
BRABANTE VALLONE 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Louvain.htm
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vbrbk.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vbrov.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-vbrrt.gif
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Bandiera adottata il 2 gennaio 1995. Proporzioni 13/15 (le stesse della bandiera 

nazionale). Riproduce lo stemma provinciale; il leone di Brabante è racchiuso in un 

triangolo affiancato da due galli valloni affrontati.  

                               
                                                      Capoluogo :Wavre 332 990 Abitanti  

   

Beauvechain                Chastre                      Genappe 

   

    La Hulpe                               Tubize                       Waterloo 

                          MORESNET  

Sommario. Moresnet, un piccolo distretto minerario nei pressi di Aquisgrana, 
ai confini del Belgio con l’Olanda e la Germania, costituì dal 1816 un 
condominio olandese-prussiano (belga-prussiano dal 1830). Nel 1841 diventò 
un piccolo stato autonomo e neutrale con propri organi di governo; la pace di 
Versailles, alla fine della prima guerra mondiale, lo assegnò in via definitiva al 
Belgio. 

http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wbrbv.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wbrch.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wbrge.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wbrlh.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wbrtb.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/be-wbrwt.gif


 

84 
 

Territorio Neutro di Moresnet, c.1883-1915  

 
 

Bandiera propria della piccola regione neutrale amministrata congiuntamente dal Belgio 

e dalla Prussia, durata fino all'occupazione tedesca del giugno 1915. Creata tra il 1883 e il 

1885 dal borgomastro di Kelmis (La Calamine), capoluogo del territorio, univa i colori 

prussiani (bianco-nero) con l'azzurro di Nassau. La bandiera civica di Kelmis porta tuttora 

gli stessi colori (a strisce verticali). 

 
 

Si conosce un'altra curiosa versione della bandiera del territorio. Trattasi di una 

ricomposizione di due mezze bandiere tagliate lungo la diagonale, quella tedesca e 

quella belga (rovesciata). 

 

                   BIELORUSSIA  

Sommario. La Bielorussia, o Russia Bianca, assoggettata al principato di Kiev 
fino al XIV secolo, passò alla Lituania e quindi alla Polonia (1386) della quale 
seguì la sorte finché, in seguito alla rivoluzione russa, non venne spartita, 
dopo un breve periodo di indipendenza (1918), tra Russia e Polonia. Fu 
Repubblica Socialista Sovietica dal 1919 al 1991, quando tornò indipendente e 
adottò una bandiera bianca con striscia centrale rossa, la stessa dell’effimera 
indipendenza del 1918. Ma nel 1995 il mutato clima politico portò la nuova 
bandiera che ricorda da vicino quella della RSS, ultima versione. 
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Kiev pre 1240                                                                                                          Lituania 1240 – 1569 

                                                   

                                                           Polonia Lituania 1569 -1793 

 
Russia Bianca, Repubblica di Bielorussia, , 1918, 1991-1995 

 
 

Bandiera valida per tutti gli usi. Definita dal Comitato Nazionale Ruteno il 25 marzo 1917, 

fu alzata esattamente un anno dopo, il giorno della proclamazione dell'indipendenza, e 

resa ufficiale il 5 settembre 1918. Ammainata il 31 dicembre successivo con l'occupazione 

bolsceviva, ricomparve fugacemente nel 1942-44 presso i nazionalisti filotedeschi. Il 25 

agosto 1991 il paese ottenne di nuovo l'indipendenza e riprese la bandiera che però fu 

sostituita il 7 giugno 1995. Il bianco è il colore dei russi bianchi. Molti stemmi degli antichi 

principati della regione portavano il bianco e il rosso. 

Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, 1919-1937  
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Bandiera definita mercantile e da guerra dalla costituzione del 3 febbraio 1919; 

confermata come bandiera di stato l'11 aprile 1927. Da tale data, le iniziali in caratteri 

cirillici - corrispondenti a SSRB - si trovano anche disposte diversamente (BSSR) e chiuse in 

una cornice. 

Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia1937-1951  

 
 

Bandiera di stato, adottata con la costituzione del 19 febbraio 1937; sostituita nel 1951. Le 

iniziali in caratteri cirillici (corrispondenti a BSSR) erano accompagnate dall'emblema 

della falce e martello con stella. Dal 1946 al 1951 la bandiera rappresentò la Bielorussia 

alle Nazioni Unite. 

Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia1951-1991  

 
 

Bandiera di stato introdotta il 25 dicembre 1951 e sostituita con l'indipendenza del 1991 

dalla vecchia bandiera del 1918. Tratto distintivo rispetto alle bandiere delle altre 

repubbliche sovietiche è la presenza vicino all'asta di un disegno ispirato all'artigianato 

locale, definito ufficialmente "ornamento nazionale". 
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                            Russia Bianca, Repubblica di Bielorussia, dal 1995  

                               
Valida per tutti gli usi, la bandiera adottata ufficialmente il 7 giugno 1995 riprende il 

disegno di quella della repubblica socialista sovietica adottata nel 1951. Sono omessi la 

falce e il martello e la stella; l'ornamento lungo l'asta è leggermente cambiato ed ha la 

trama rossa su fondo bianco, anziché il contrario. Proporzioni 1/2; la striscia con 

l'ornamento è 1/9 del drappo; la striscia verde è la metà di quella rossa. 

             BIELORUSSIA - Bandiera presidenziale  

Repubblica di Bielorussia, dal 1997  

 
[ingrandimento] 

Stendardo del presidente della repubblica adottato con decreto presidenziale del 27 

marzo 1997. Proporzioni 5/6; la larghezza della striscia con l'ornamento è pari ai 2/9 

dell'altezza del drappo; la striscia verde è la metà di quella rossa. Corrisponde alla 

bandiera nazionale con proporzioni cambiate e con l'aggiunta di una versione in rosso e 

oro dello stemma nazionale al centro del pannello rosso-verde. 

                                                                

http://www.rbvex.it/bielorstend.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Coat_of_arms_of_Belarus.svg
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Bandiera della Guardia di frontiera usata 

dalle navi del servizio della dogana. E’ di chiara ispirazione russa. Verde a croce di S. 

Andrea rossa. Adottata il 23 aprile 2000 

Bandiera del Presidente del Comitato Statale 

della guardia di frontiera . Verde a croce di S.Andrea rossa ed emblema di stato al 

centro. Adottata il 23 aprile 2000. 

 BIELORUSSIA PROVINCE 
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N. Suddivisione Capitale  

1 Minsk (capitale) Minsk 

2 voblasc' di Brėst Brėst 

3 voblasc' di Homel' Homel' 

4 voblasc' di Hrodna Hrodna  

5 voblasc' di Mahilëŭ Mahilëŭ 

6 voblasc' di Minsk  Minsk 

7 voblasc' di Vicebsk  Vicebsk  

La Repubblica di Bielorussia è divisa in sei province o regioni (voblastsi): Brest, Gomel, 
Grodno, Minsk, Mogilev e Vitebsk, le stesse della Repubblica Socialista Sovietica prima del 
crollo dell'URSS. Quattro di esse (Grodno, Minsk, Mogilev e Vitebsk), sebbene con diversi 
confini territoriali, esistevano anche all'epoca della Russia degli zar. 
Le bandiere e gli stemmi delle province bielorusse sono tutti di recente adozione. È infatti 
del 7 agosto 2002 il decreto del presidente della repubblica che consente ai soggetti 
amministrativi di dotarsi di simboli locali, previa approvazione dello stesso presidente. 
Ricordano per lo stile e per le radici storiche le bandiere e gli stemmi delle divisioni 
amministrative della Russia. Si nota tuttavia la netta preferenza per le proporzioni 1/2 dei 
drappi, tipiche del periodo sovietico, mentre la maggioranza delle bandiere russe sono 
ormai 2/3. 

                                             BREST 
Provincia di Brest, , dal 2004 

 

Bandiera della provincia sud-occidentale della Bielorussia al confine con Polonia e 

Ucraina, adottata con decreto del presidente della repubblica del 14 settembre 2004. 

Proporzioni 1/2, con la striscia centrale doppia di quelle laterali. Il bisonte d’oro in campo 

rosso simboleggia forza e resistenza, la merlatura in alto allude all'importante ruolo 

difensivo delle fortificazioni nella storia della regione. L’azzurro è segno di bellezza e 

limpidezza. Il bisonte appariva sulle armi della città di Brest-Litovsk già dal 1845.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Voblasc%27_di_Br%C4%97st
http://it.wikipedia.org/wiki/Br%C4%97st
http://it.wikipedia.org/wiki/Voblasc%27_di_Homel%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Homel%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Voblasc%27_di_Hrodna
http://it.wikipedia.org/wiki/Hrodna
http://it.wikipedia.org/wiki/Voblasc%27_di_Mahil%C3%AB%C5%AD
http://it.wikipedia.org/wiki/Mahil%C3%AB%C5%AD
http://it.wikipedia.org/wiki/Voblasc%27_di_Minsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Voblasc%27_di_Vicebsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicebsk
http://www.rbvex.it/bielorprov.html#brest
http://www.rbvex.it/bielorprov.html#gomel
http://www.rbvex.it/bielorprov.html#grodn
http://www.rbvex.it/bielorprov.html#minsk
http://www.rbvex.it/bielorprov.html#mogil
http://www.rbvex.it/bielorprov.html#viteb


 

90 
 

BREST      KOSAVA  ARANAVICHY PINK 

 

Kobrin                                                                  Luninets 

                                           GRODNO 
Provincia di Grodno, dal 2007 

              
 

Bandiera della provincia nord-occidentale del paese, adottata il 14 giugno 2007. 

Proporzioni 1/2. Al centro del drappo rosso, un toro d’oro sormontato da una corona 

murale. La figura del toro d’oro in campo rosso appariva anche sullo stemma della 

provincia dell’impero del 1878. Su uno stemma ancora più antico, risalente al 1802, 

figurava un toro al naturale  

 

   
               Iwye                                                             Mir                                                   Smorgon 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Brest,_Belarus.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kosava,_Belarus.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Baranavi%C4%8Dy,_Belarus.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Pinsk,_Belarus.png
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-br-ko.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-brlum.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by)hr-vl.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-hr-iw.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-hr-mr.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-hr-sm.gif
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                                Svislach                                              Volkovysk                                                Lida 

 

                                                                                    MINSK 
             Provincia di Minsk, dal 2007 

                
 

            
 

Bandiera della provincia centrale del paese, adottata il 22 novembre 2007. Al centro del 

drappo rosso, di proporzioni 1/2, lo stemma provinciale adottato insieme alla bandiera; 

esso richiama le antiche armi provinciali del 1870 (tre onde azzurre in campo d’oro) 

modificate con l’inserimento di un quartier franco col simbolo della città di Minsk (1591), 

l’assunzione di Maria Vergine con angeli e cherubini. Secondo la devozione, una icona 

con tale immagine sarebbe stata miracolasamente trasportata a Minsk da Kiev distrutta 

dai Tartari. Corona murale e fronde di quercia intrecciate col nastro azzurro dell’Ordine di 

Sant’Andrea. 
 

BARISAU MINSK SALIHORSK  FANIPAL 

http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-hr-sl.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-hr-vl.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-hr-ld.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Coat_of_Arms_of_Barysa%C5%AD,_Belarus.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Miensk_district.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Salihorsk,_Belarus.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Fanipal,_Belarus.png


 

92 
 

NIASVIZ  BIERAZAN  BIERAZINO 

 
                               Minsk                                     Borisov                                     Radoshkovichi  

 

                                             VITEBSK 
   Provincia di Minsk, dal 2009 

        
 

    

Bandiera della provincia settentrionale della Bielorussia, approvata il 2 giugno 2009. Sullo 

stemma al centro del drappo verde (proporzioni 1/2) campeggia il Pohonia, il Cavaliere 

inseguitore (il Pogón dei polacchi e il Vytis dei lituani) a dimostrazione che la provincia era 

parte del Granducato di Lituania. Anche sotto l'impero russo il governatorato di Vitebsk 

aveva lo stesso stemma con la sola differenza della corona imperiale. Ma l'Inseguitore 

figura su moltissimi stemmi antichi e moderni della regione compresa tra Polonia, Lettonia, 

Lituania, Bielorussia e Russia, corrispondente alla Lituania storica. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Niasvi%C5%BE,_Belarus.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Biareza%C5%84.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Bierazino,_Belarus.png
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-minsk.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-boris.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-mi-rd.gif
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                         Vicebsk                                                 Bogushevsk                                    Chashniki 

 
                         Disna                                            Druya                                              Lepel 

 
                       Liozno                                                  Myory                                         Novolukoml 

 

Novopolotsk                                                  Orsha                                               Pastavy 

 

http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-vi.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-bo.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-ch.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-di.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vibrd.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-le.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-hr-li.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-my.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-nl.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-np.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-orsha.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-pa.gif
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Perebrodye                                                   Rosson                                                 Sharkovschina 

 

Syanno                                                                             Vidzy 

                                      MOGILEV 
Provincia di Mogilev, dal 2005 

 
 

 
 

Bandiera della provincia orientale del paese, al confine con la Russia, adottata il 3 

gennaio 2005. Proporzioni 1/2. Al centro lo stemma della provincia. La versione antica 

dello stemma, risalente al 1878, non mostrava la raffigurazione della Vergine col Bambino, 

protettrice della regione, tratta dalle armi della contea di Bielynichi. I 21 chicchi di grano 

delle spighe simboleggiano le 21 contee (o distretti) della provincia; il progetto originale 

http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-pe.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-ro.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-sh.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vi-sy.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-vibrv.gif
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della bandiera (approvato localmente nel 2003) prevedeva tutt’intorno allo stemma 

centrale i 21 scudetti di tali contee. 

 

                           Bobruysk                                                Dribin                                                Khotimsk 

 

              Kostyukovichi                               Krasnopolie                              Krichev 

 

               Mogilyov City                                   Osipovichi                                   Slavgorod 

 

                                        GOMEL 
Provincia di Gomel, dal 2005 

 

http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ma-bo.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ma-dr.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ma-kh.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ma-ko.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ma-kp.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ma-kr.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ma-mo.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ma-os.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ma-sl.gif
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Bandiera della regione sud-orientale della Bielorussia, ufficiale dal 20 ottobre 2005. 

Proporzioni 1/2. Al centro lo stemma provinciale, adottato nella stessa data. Su di esso 

compare l’antica arma della città di Gomel (1855), una lince d’oro in campo azzurro, 

con intorno emblemi tratti dagli stemmi delle principali città della provincia, dall’alto in 

senso orario: l’arciere di Turov, l’aquila nera di Mazyr, il vessillo porpora con il Cavaliere di 

Reciza, il corno nero di Rahachov. Corona murale e fronde di quercia intrecciate col 

nastro della decorazione del premio Lenin  

MAZYR  SVETAHORSK DOBRUS 

 

GOMEL SLONIM 

  VILEIKA  VITEBSK 

                            BREST      SVIETAHORSK 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mazyr,_Belarus.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sviet%C5%82ahorsk,_Belarus.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Dobru%C5%A1,_Belarus.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Homiel.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_S%C5%82onim.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vialejka.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Viciebsk,_Belarus.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berastre_stiag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Svietlahorsk,_Belarus.jpg
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                           SLUTSK            ASYPOVICHI 

 

     
ORSHA                                           Oktyabriesky                                Zhlobin 

Buda-Koshelevo Komarin 

  
          Turov                                                Uvarovichi                                         Vetka 
 

                             HRONDA                    MAHILOU 

 
 

Rutenia Bianca 

             

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_S%C5%82ucak.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Osipovichi,_Belarus.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vorsza,_Belarus.svg
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ho-ok.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ho-zl.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ho-bk.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ho-ko.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ho-tu.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ho-uv.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-ho-ve.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Coat_of_Arms_of_Hrodna,_Belarus.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Coat_of_Arms_of_Mahilo%C5%AD,_Belarus.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Pogon_White_Ruthenia.png
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Rutenia è il toponimo utilizzato per le regioni dell'Europa orientale abitate da popolazioni 

slave e di origine vichinga (Rus' di Kiev).Il nome trova la propria origine nel termine Rus', 

da cui la moderna parola Russia, che significa appunto terra dei Rus'. 

                          Rutenia Nera 

               
La Rutenia Nera (Ruś Czarna) era una delle suddivisioni della regione storica della 

Rutenia. Quest'ultimo termine fu usato a partire dal XII secolo, soprattutto da fonti latine, 

per indicare i territori abitati dai russi, e cioè le odierne Russia, Ucraina, Bielorussia e parte 

della Polonia orientale 

                              Rutenia Rossa 

                    
è il nome usato sin dal Medioevo per riferirsi all'area conosciuta come Galizia Orientale 

fino a prima della Prima guerra mondiale. 
 
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE BELORUSSA DEI TARTARI MUSSULMANI “ AL KETAB” 

 
Al 101 posto delle richieste di riconoscimento  

http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_orientale
http://it.wikipedia.org/wiki/Slavi
http://it.wikipedia.org/wiki/Vichinghi
http://it.wikipedia.org/wiki/Rus%27_di_Kiev
http://it.wikipedia.org/wiki/Rus%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rutenia
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Russi_(popolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina
http://it.wikipedia.org/wiki/Bielorussia
http://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Galizia_(Europa_Centrale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Flag_of_Hrodna.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/POL_wojew%C3%B3dztwo_ruskie_COA.svg
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by-akrt.gif
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                                             POPOLO  YATVIAHI  

          
 VECCHIA BANDIERA                                    NUOVA BANDIERA 
Piccola tribù del mar Baltico 
 

BIELORUSSIA - Capitale e città principali  

MINSK 

 
 

 

Bandiera della capitale Minsk, città a statuto speciale, che non fa parte dell'omonima 

provincia pur essendone il capoluogo extraterritoriale. È stata approvata il 27 marzo 2001 

e alzata per la prima volta il 1° luglio successivo. Il 23 luglio 2012 è stata riconfermata e 

definita nei dettagli. Drappo azzurro chiaro di proporzioni 2/3, con al centro l'immagine 

della Vergine Maria assunta in cielo tra gli angeli e i cherubini, presa dallo stemma 

cittadino del 1591, la stessa che appare anche nel quartier franco dello scudo della 

provincia di Minsk, riprodotto sulla relativa bandiera. 

http://www.rbvex.it/bielorprov.html#minsk
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/by}styat.gif
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                                         BREST 

                            

Bandiera di Brest (già nota come Brest Litovsk, Brest di Lituania), nella Bielorussia occidentale, sul confine polacco, 

adottata il 2 dicembre 2008. Drappo azzurro-bianco-azzurro di proporzioni 1/2. Sulla striscia centrale è collocato lo 

stemma della città, ripreso nel 1991 nella forma originale di quello concesso nel 1554 da Sigismondo II, sovrano di 

Polonia e Lituania, un arco d'argento in campo azzurro. 

VITEBSK 
Viciebsk 
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Bandiera della città di Vitebsk, nella Bielorussia settentrionale, approvata il 9 febbraio 

2004, confermata e precisata il 2 giugno 2009. Drappo azzurro con stemma civico 

completo al centro. Proporzioni 1/2. Lo stemma fu adottato contestualmente alla 

bandiera ma è di origine antica, essendo stato concesso, da Sigismondo III nel 1590, con 

caratteristiche simili alle attuali. Lo scudo è azzurro, col volto di Cristo accompagnato dal 

monogramma del redentore in caratteri greci (abbr. di Ιησούς Χριστός, Gesù Cristo) e 

cirillici (forse per Sviatogo, Spasitelia, "Santo, Salvatore") e una spada. Lo scudo è 

accollato a una complicata cornice barocca, con nastri, serti di foglie e fiori, angeli e 

cherubini. 

GRODNO 
Hrodna 

 

Bandiera di Grodno, città della Bielorussia occidentale presso i confini polacco e lituano, 

adottata il 17 luglio 2006. Drappo azzurro con lo stemma civico. Proporzioni 1/2. Lo 

stemma, noto sin dal secolo XVI, è stato ripreso il 15 giugno 1988. Il cervo con una croce 

tra le corna si riferisce a sant'Uberto di Liegi, patrono dei cacciatori. L'animale apparve a 

Uberto, uomo dissoluto e irriducibile cacciatore, durante una battuta di caccia; la visione 

lo condusse alla conversione, ai voti religiosi (fu vescovo) e alla santità. La palizzata 

rimanda al nome della città, che significa "recinto". 

MOGILEV 
Mahilëŭ  
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Bandiera della città di Mogilev della Bielorussia orientale, adottata il 3 gennaio 2005. 

Drappo bianco di proporzioni 1/2 con al centro lo stemma della città, adottato insieme 

alla bandiera, ma già noto dal XVII secolo. Vi è raffigurata la porta della città con tre torri, 

guardata da un soldato armato di spada; sulla torre centrale uno scudo rotondo con il 

cavaliere inseguitore (Pogón per i polacchi e Vytis per i lituani) in campo rosso. Tali armi 

furono concesse alla città nel 1661 dal re polacco Giovanni Casimiro Vasa in ricordo 

della cacciata della guarnigione russa da parte dei cittadini e dell'apertura delle porte ai 

soldati polacchi. 

 

 

GOMEL 
Homiel 

 

Bandiera di Gomel, seconda città della Bielorussia, nella parte sud-orientale del paese, 

adottata il 15 agosto 2001. Drappo azzurro con una lince accucciata in giallo-oro e nero, 

spostata verso il battente. Proporzioni 1/2. La lince (Lynx lynx) figurava, insieme all'aquila 

bicipite russa, sulle armi concesse nel 1781 a Belizk, sobborgo di Gomel, dalla zarina 

Caterina II, e poi passate all'intera città. All'epoca, la zona era nota per la grande 

quantità di felini. 
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           BOSNIA-ERZEGOVINA  

Sommario. Originariamente parte dell’antico regno serbo, la Bosnia diventò 
autonoma già nel 1120 e verso la fine del secolo XIV era un regno 
indipendente che comprendeva anche l’Erzegovina e altri territori. I turchi lo 
conquistarono tra il 1463 e il 1482 e lo tennero fino al 1878 quando l’Austria ne 
assunse l’amministrazione. Seguì nel 1908 l’annessione diretta e unilaterale 
da parte austriaca, fatto che dette inizio ad una reazione a catena che culminò 
con l’assassinio di Sarajevo e lo scoppio della prima guerra mondiale. Entrata 
a far parte della Jugoslavia nel 1918, fu dal 1946 una delle repubbliche 
federate. Sfaldatasi la federazione la Bosnia-Erzegovina dichiarò 
l’indipendenza nel 1992; a tale atto ha purtroppo fatto seguito una sanguinosa 
guerra civile, conclusasi nel 1995 con l’accordo di Dayton. Il delicatissimo 
equilibrio multietnico si riflette sulla molteplicità e diversità di vessilli che, 
oltre alla bandiera dello stato, sventolano sul paese. 

 
FINO AL 1878 

Bosna, 1878 

 
 

Bandiera dai chiari connotati mussulmani in uso per circa due mesi nel 1878; in tale 

periodo la Bosnia era virtualmente indipendente, essendosi gli ottomani ritirati dal paese. 

Tuttavia sarebbero ben preso arrivati gli austroungarici. 
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                                                                                   1878 – 1908 

                                                      

                                                                                 1878 – 1908 

                                                   

                                                                              1918 – 1920 

                                                      

                                                                               1920 – 1941 
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                                                                                  1941 - 1945 

 
Repubblica Popolare di Bosnia-Erzegovina,, 1946-1963 
Repubblica Socialista di Bosnia-Erzegovina, , 1963-1990 

 
 

 
 

Bandiera di stato della repubblica federata nella Jugoslavia adottata ufficialmente il 31 

dicembre 1946. Abolita dal governo nazionalista insediatosi il 3 luglio 1990. Il cantone con 

la bandiera jugoslava era molto piccolo (dimensioni circa 1/4 di quelle del drappo). Una 

variante aveva il cantone notevolmente più grande e leggermente staccato dal bordo; 

a torto considerata da alcuni un errore, è invece attestata e raffigurata anche in 

un'emissione filatelica. 
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                             Repubblica di Bosnia-Erzegovina, 1992-1998 

                               
Bandiera nazionale e di stato adottata il 4 maggio 1992 e sostituita il 5 febbraio 1998. Lo 

scudo al centro del drappo si ispira allo stemma della casata dei Kotromanic che regnò 

sulla Bosnia dal XIII al XV secolo; in origine era senza i gigli che furono aggiunti da Stefano 

Tvrtko I, bano e poi re dal 1353 al 1391, forse per i legami dinastici con gli Angiò. 

Bosna i Hercegovina, dal 1998 

 
 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 5 febbraio 1998, per imposizione dell'alto 

commissario internazionale in Bosnia dopo il mancato accordo su un nuovo disegno più 

neutrale del precedente rispetto alle varie etnie. Il triangolo giallo (colore solare) 

simboleggia i tre gruppi etnici (Mussulmani, Croati e Serbi) e ricorda la forma geografica 

del paese. Il campo azzurro e le stelle rappresentano l'Europa; le stelle sono disposte in 

modo da far pensare ad una sequenza indefinita. 

Bosna i Hercegovina, 1990-? 

 
 

Bandiera nazionale dei bosniaci mussulmani, introdotta nel 1990 e durata in teoria non 

oltre il 1992, sostituita dalla nuova bandiera nazionale. Non risulta però che sia stata 

abbandonata. Deriva dall'insegna del partito nazionalista mussulmano, differente solo 

per le strisce verdi discoste dal bordo. 
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Federazione di Bosnia-Erzegovina, Federacija Bosna i Hercegovina, dal 1996 

 
 

Bandiera di stato introdotta il 25 ottobre 1996 e approvata il 6 novembre successivo 

dall'assemblea federale. La Federazione di Bosnia-Erzegovina è una delle due entità che 

compongono lo stato della Bosnia-Erzegovina (l'altra è la Repubblica Serbo-Bosniaca), 

secondo l'ordinamento previsto dagli accordi di Dayton (21 novembre 1995). Sulla 

bandiera le due componenti etniche sono rappresentate sia dalle strisce, verde per i 

mussulmani e rossa per i croati (quella bianca simboleggia la pace tra i due popoli), sia 

dai due quarti superiori dello scudo centrale: il giglio bosniaco e i 25 scacchi croati. Le 

dieci stelle in punta allo scudo rappresentano i cantoni in cui è suddiviso il territorio. 

Repubblica Serbo-Bosniaca dal 1996 

 
 

Bandiera nazionale, serba in tutto e per tutto, introdotta nel 1996 e adottata nel 1997. Non porta 
ufficialmente alcun emblema. La Repubblica Serbo-Bosniaca (Srpska) e la Federazione di Bosnia-
Erzegovina (croato mussulmana), sono i due stati che, in ottemperanza agli accordi di pace di 
Dayton del novembre 1995, costituiscono la Bosnia-Erzegovina. 
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CANTONI 

          

 

                                     BOSNIA CENTRALE 

 

                                    Capitale :Jajce               252 680 Abitanti 
 

 Bugojno  Fojnica   Travnik  
Vitez 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Bosnia_and_Herzegovina,_administrative_divisions_-_de_(cantons)_-_colored.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bugojno_grb.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fojnicki_grbovnik_combined_coa.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Travnik.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Travnik.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grb_Vitez.gif
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                                       HERZEGOVINA BOSNIACA                                  

 

 

Grude Ljubuški Posušje Široki  

 

                                                   HERZEGOVINA E NERETNA 

 

                                         Capitale :Mostar               224 540 Abitanti 

 Čapljina  Čitluk  Konjic  Mostar 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Grude.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_(Ljubuski).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Posu%C5%A1je.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_%C5%A0iroki_Brijeg.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GrbCapljine.PNG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Citlukcoat.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konjic_Bosnia_CoA.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Mostar.svg&page=1
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                                               ERZEGOVINA  OCCIDENTALE                                  

 

                                                             Capitale :Siroki Brijeg 

Glamoč Kupres   Livno  Tomislavgrad 

                                                PODRINJE BOSNIAQUE 

                                  

                                                                 Capitale :Gorazde 

  Goražde 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Glamo%C4%8D.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Kupres.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Livno.gif
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Livno_Wappen.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tomislavgrad-Grb.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grb_Gorazde_2011.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorazde-zastava.jpg
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                                                                POSAVINA 

                            

                                                           Capitale :Odzak 

                                                                             Orašje 

 

                                                                  TUZLA 

                                     
                                                              Capitale :Tuzla 

 Gradačac  Gračanica  Lukavac  Sapna 

 Živinice  Tuzla 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_Arms_of_Orasje.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Grada%C4%8Dac.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gra%C4%8Danica.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grb-lukavac.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sapna_grb.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDivinice.grb.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Tuzla.jpg
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                                                                  SARAJEVO 

                                        

                                                                      Capitale :Sarajevo 

Sarajevo Novo Sarajevo Stari Grad 

 

                                                                 UNA SANA 

                                     

                                                                   Capitale :Bihac 

                                                     Bihać  Cazin  Sanski Most  

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Sarajevo.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grb_novo_sarajevo.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StariGradCOA.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Biha%C4%87.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cazin-Wappen.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grbkoride1990.png
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                                                             ZENICA DOBOJ 

                                   

                                                            Capitale :Zenica et Doboj 

 Maglaj  Tešanj  Visoko  Zenica 

 

 

 

 

 

 

                                                     REPUBLIQUE SRPSKA 

                                       

                                                                Capitale :Banja Luka 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Emblem_of_Maglaj.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Op%C5%A1tina_Te%C5%A1anj.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Visokogrb.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zenicagrb.png


 

114 
 

           

                         BANDIERA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SRPSKA 

                      Stemmi della Republica Srpska" 

  
 Banja Luka  Novi Grad       Bratunac              Brod               Kozarska Dubica    Nevesinje 

 

 Ribnik.                 Srebrenica                     Foca               Doboja               Laktaša             Modriče 

 

 Teslica.                            Trebinja                     Ugljevik             visegrad                 Kneževo  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ribnik.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grb_Teslica.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Standard_of_the_President_of_Republika_Srpska.svg
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Emblem_Republika_Srpska_Army.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RS_Emblem2.gif
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Banja_Luka_(zastava).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_Arms_Municipality_of_Novi_Grad.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Bratunac.svg&page=1
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Kostajnica       Kozarska              Laktaši                  Mahala                  Milići                   Mrkonjić 

 

Nevesinje          Pelagicevo                Prijedor                   Ribnikrs            Sekovici            Sipovo 

 

Višegrad       Vlasenica              Vukosavlje              Čelinac                Šipovo  

      BOSNIA-ERZEGOVINA - Capitale e città principali  

                                         SARAJEVO 

                       
                                                                                  1960/70-c. 1992 
 

                                                     

Bandiera della capitale bosniaca introdotta in data imprecisata nel periodo jugoslavo 

(anni '60-''70 del secolo scorso). Drappo azzurro chiaro, talora anche rosso, con lo stemma 

cittadino posto al centro. Proporzioni 1/2. Sullo stemma, i due triangoli verdi richiamano le 

montagne che circondano Sarajevo; tra di essi la stella rossa del socialismo. La struttura 
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centrale rossa rappresenta un tratto delle fortificazioni della città. Il ponte raffigurato in 

bianco su verde in punta allo scudo è lo storico Ponte Latino (Latinska ćuprija) sulla 

Milgiacca, il più antico della città, costruito nel secolo XVI, che fu teatro dell'attentato 

all'arciduca Francesco Ferdinando (1914). Sono visibili i tre archi principali (in tutto sono 

quattro) con i caratteristici "occhi" praticati nel paramento.  

 
c.1992-1998 

 
dal 1998 

Probabilmente nel 1992, insieme all'adozione della prima bandiera nazionale della Bosnia 

indipendente, lo stemma di Sarajevo subì alcuni ritocchi che si rifletterono sulla bandiera: 

la stella rossa, non più attuale, fu sostituita col giglio bosniaco d'oro, e il Ponte Latino fu 

posto su un più realistico fondo azzurro. La bandiera attualmente in uso, ufficiale dal 28 

marzo 1998, reca uno stemma ulteriormente ritoccato: il giglio d'oro eliminato, il colore 

del tratto di mura cambiato da rosso a nero, e il Ponte Latino rappresentato con una sola 

arcata. 
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I quartieri orientali di Sarajevo sono amministrati dalla Repubblica Serbo-bosniaca. In 

questa parte della città è alzata una differente bandiera civica, introdotta nel dicembre 

1998. Drappo rosso, quadrato, con croce gheronata in bianco-azzurro. Colori serbi. 

BANJA LUKA 

 

Bandiera di Banja Luka, capitale della Repubblica Serbo-bosniaca e seconda città della 

Bosnia-Erzegovina per numero di abitanti, prevista dallo statuto cittadino nel 2005 e nel 

2007. Drappo azzurro, con stemma e scritta Grad Banja Luka, "Città di Banja Luka". Il 

bordo dorato dello stemma mostra nella parte superiore il profilo stilizzato del Palazzo 

Ducale. Più sotto, la sagoma del Kastel, antico forte nel centro cittadino, sormontato da 

una foglia di castagno, pianta-simbolo della città. L'emblema serbo completa il tutto. 

Proporzioni 1/2, ma molto spesso 2/1, cioè esposta verticalmente con stemma e scritta 

ruotati di 90°. 
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MOSTAR 

 
dal 2006 

Bandiera della città di Mostar, capitale dell'Erzegovina, la regione meridionale del paese. 

Approvata dal consiglio municipale il 27 ottobre 2006. Drappo bianco con banda grigio-

argento attraversante, caricata dello stemma del comune. Proporzioni 1/2. Lo stemma 

rappresenta il vecchio ponte (Stari Most) sulla Neretva, costruito nel XVI secolo, distrutto 

durante la guerra in Bosnia nel 1993, ricostruito pietra per pietra e riaperto nel 2004; è 

considerato simbolo di pacificazione.  

 
1995- ? 

Bandiera introdotta nel 1995 dall'amministrazione croata della città (quartieri occidentali) 

e oggi scomparsa. Era alzata insieme alla bandiera di Croazia. Croce bianca in campo 

rosso con stemma al centro. Lo stemma a bande rosse e argento era l'arma della casata 

Kosacic, a cui apparteneva l'ultima regina di Bosnia Caterina (1463-1478). Qui è stata 

aggiunta una croce cristiana e un cartiglio con la scritta Anno Domini 1452, che si riferisce 

alla data del primo documento che cita la città di Mostar (scritto in italiano, della 

Repubblica di Ragusa). 
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TUZLA 

 

 

 

Bandiera della città di Tuzla, nel nord-est della Bosnia, introdotta intorno al 2002. Azzurra e 

gialla; proporzioni 1/2 con la striscia gialla pari a circa 1/5 del drappo. Reca lo stemma 

civico delineato in giallo con sottile bordo bianco, spostato verso l'asta e contenuto tutto 

nella parte azzurra. Lo stemma fu adottato in versione leggermente differente nel 1959. 

Mostra il castello della porta cittadina, sormontato dal nome della città, e un crogiolo 

fiammeggiante. Sul nastro che circonda lo scudo, è riportato l'anno di fondazione della 

città (950) e i nomi antichi, Soli, Salimes, Memlehai-Zir, Tuz, tutti in relazione con il termine 

"sale". Anche il nome attuale significa, in turco, "il luogo del sale". Infatti Tuzla sorge su un 

ricco bacino salino che alimenta l'industria estrattiva. Anche il crogiolo sullo stemma 

sembra collegato alla produzione del sale. 
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                                                  ZENICA 

                                               

Bandiera civica di Zenica, circa 60 km a nord-ovest di Sarajevo, introdotta nel 1995. 

Bianca con stemma al centro. Proporzioni 2/1. Il controverso stemma della città mostra 

una complicata simbologia. La striscia bianca che segue per un tratto la curvatura alla 

base dello scudo rappresenta il percorso del fiume Bosna intorno alla città. Le sottili 

parallele orizzontali nere rappresentano le vie di comunicazione. Il disegno in campo 

giallo in alto a sinistra (destra araldica) è una raffigurazione stilizzata della fortezza di 

Vranduk, un tempo residenza dei re Bosniaci. Sempre in campo giallo, il simbolo della 

cristianità (così come appare sul monumento a Kulin, bano di Bosnia del XII-XIII secolo); 

sotto di esso, in campo verde, la mezzaluna islamica. L'ultimo simbolo, un martello e una 

mazza incrociati, allude alla rilevanza industriale della città. 

 

                     BULGARIA  
Sommario. La nascita della Bulgaria è fissata per tradizione nel 681, data che figura sullo 
stemma repubblicano. In quel periodo, popoli di provenienza tartara, integrandosi con gli 
indigeni slavi, fondarono il nuovo stato, che per secoli sarà costantemente in lotta con 
Bisanzio. Annesso nel 1393 all’Impero Ottomano, restò sottomesso per quasi cinque secoli 
fino al 1878 quando diventò un principato autonomo sempre sotto protezione turca. La 
Bulgaria raggiunse la piena indipendenza come regno, approfittando della crisi balcanica 
del 1908. Dopo la seconda guerra mondiale fu instaurata la repubblica popolare, crollata 
nel 1990. I colori bianco, verde e rosso del tricolore bulgaro furono scelti nel 1878. 

    

                                IMPERO BULGARO pre 1395 
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Balgarija, 1878-1908 - Regno di Bulgaria, 1908-1947  

Repubblica Popolare di Bulgaria, 1947-1990  
Repubblica di Bulgaria dal 1990  

 
 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata nel 1878 dall'assemblea costituente 

dello stato autonomo sotto sovranità turca, ufficiale dal 26 marzo 1879, confermata dal 

regno indipendente nel 1908 e dalla costituzione repubblicana. Nel periodo della 

repubblica popolare (1947-1990) l'uso era limitato alla marina mercantile, mentre la 

bandiera di stato aveva lo stemma. Proporzioni 3/5. I colori erano mutuati dal tricolore 

russo. Lo scambio del blu col verde produsse una terna cromatica popolare anche presso 

altri popoli di origine tartara. Con l'avvento della repubblica i colori diventarono simboli di 

pace, lavoro agricolo e coraggio. 

 

Balgarija, 1879-1908 - Regno di Bulgaria1908-1947 

 
Bandiera della marina da guerra, adottata il 1* agosto 1879 e confermata dal regno 

indipendente nel 1908. Abolita nel 1948. Proporzioni (non ufficiali) 2/3. Il leone nel 

cantone, d'oro, coronato, con lingua e artigli verdi, fu tratto dallo stemma reale e di stato 

anch'esso adottato nel 1879, ma si rifaceva a quello presente sulle monete dello zar 

Giovanni Stefano Sisman II, del XIV secolo, quando la Bulgaria era un forte stato 

indipendente. 
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Repubblica Popolare di Bulgaria, 1948-1991 

 
1948-1954 

 
1954-1991 

Bandiera della marina da guerra adottata nel 1948. Sotto il cantone rosso della 

precedente insegna (il leone vi appariva senza corona e modificato nel disegno) fu 

aggiunto un quadrato bianco con una grande stella rossa, simbolo del socialismo. La 

bandiera, in verità assai poco estetica, fu modificata il 18 dicembre 1954. Eliminato il 

cantone, la stella rossa fu posta sulla striscia bianca, dilatata fino ad occupare i due terzi 

del drappo. Abolita nel 1991. 

Repubblica di Bulgaria, Republika Balgarija, dal 1991  

 
 

Bandiera della marina da guerra introdotta il 24 luglio 1991. Proporzioni 2/3. In seguito alla 

caduta del regime comunista, lo storico emblema del leone d'oro sostituì la stella rossa 

dell'insegna precedente. Il disegno del leone, in attesa dell'adozione dello stemma 

nazionale, era provvisorio e apparve in varie versioni fino a stabilizzarsi nella forma attuale 

nel 1998. 
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Repubblica Popolare di Bulgaria, 1947-1990 

 
 

Bandiera nazionale e di stato introdotta dalla costituzione del 4 dicembre 1947. Lo 

stemma di stato scomparve dal cantone il 22 novembre 1990 in seguito alla fine della 

repubblica popolare. Su di esso simboli socialisti - stella rossa, spighe, ecc. - erano 

accostati al tradizionale emblema del leone rampante d'oro. La data 9.IX.1944 si riferiva 

alla liberazione dal fascismo. 

 
1947-1948 1948-1968 1968-1971 

 

 
1971-1991 

Lo stemma di stato subì nel tempo alcune modifiche. Il 30 gennaio 1948 il campo dello 

scudo fu mutato in azzurro chiaro e, dopo alcune settimane, fu aggiunta una ruota 

dentata in basso, parte del nastro rosso diventò tricolore e alla stella fu tolto il bordo 

d'oro. Il 5 gennaio 1968 il campo diventò blu e la ruota dentata passò da argento a oro 

mentre la stella rossa riebbe il bordo dorato. Infine, il 18 marzo 1971, oltre ad alcuni 

cambiamenti nel disegno, fu aggiunta sul nastro rosso la data della nascita della Bulgaria 

(681) mentre il 1944 perse il giorno e il mese. Le modifiche si rifletterono sulla bandiera di 

stato. 
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               BULGARIA - Bandiere di Capo di Stato  

                                           Principato di Bulgaria1879-1908 

                                          
                                                                                                              1879-1886 

                                               
                                                                                                           1886-1908 

Nota. Dal 1879 al 1946 lo stendardo reale bulgaro a terra e in mare (principesco dal 1879 

al 1908) fu essenzialmente sempre lo stesso: un leone d'oro linguato e armato di verde in 

campo rosso. Tuttavia, stando ai vari almanacchi navali e ad alcuni autori (Ivanov, 

Romanoff, Bogoslovski e altri), sarebbero esistite molte varianti (in numero superiore a 

quelle qui riportate) riguardanti soprattutto la bordura del drappo e la tonalità del rosso. 

Qui di seguito sono state ridesegnate le versioni ritenute più importanti e consone con i 

relativi periodi storici. 

Il primo stendardo principesco fu probabilmente adottato il 1° agosto 1879 insieme alla 

bandiera della marina da guerra. Il leone d'oro armato e linguato di verde era posto su 

un drappo quadrato, rosso scuro con bordura continua costituita da 17 triangoli bianchi e 

verdi per ciascun lato. Nel 1886 il drappo diventò rettangolare, con i triangoli sui lati lunghi 

portati a 21.  
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Regno di Bulgaria, 1908-1946 

 
1908-c. 1919 

Il 5 ottobre 1908 salì al trono del regno indipendente di Bulgaria Ferdinando I Koháry, 

appartenente a un ramo slovacco della famiglia dei duchi di Sassonia-Coburgo-Gotha. 

Lo stendardo, tornato quadrato, cambiò bordura: i triangoli, ancora 17 per lato 

diventarono neri (quelli più interni), gialli e bianchi, essendo il nero e il giallo colori sassoni. 

Uno scudetto di Sassonia fu posto sul petto del leone, anche se sono descritte versioni 

senza lo scudetto. 

                                                    

 
c. 1919-c. 1927 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bu-map-IT.png
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Verso il 1919, pochi mesi dopo la salita al trono di Boris III, figlio di Ferdinando, lo stendardo 

appare cambiato. I riferimenti alla Sassonia spariscono; il leone, sempre d'oro in campo 

rosso scuro, è contenuto nello scudo coronato, posto su un drappo quadrato dai colori 

nazionali. I triangoli della bordura (19 per ciascun lato) sono bianchi (quelli esterni) rossi e 

verdi. 

 
c. 1927-1946 

Intorno al 1927 lo stendardo reale riassume la forma classica, ma il campo del drappo è 

rosso vivo. I triangoli della bordura restano bianchi, verdi e rossi, ma il loro numero appare 

variabile da 15 a 19 per lato. Nel settembre 1946, dopo l'abolizione della monarchia 

mediante referendum, il re Simeone, appena un bambino, è esiliato. 
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Repubblica di Bulgaria, , dal 1997  

 
 

Stendardo del presidente della repubblica corrispondente alla bandiera nazionale (in 

proporzioni 2/3) con lo stemma di stato al centro. Lo stendardo, già previsto dal 1991, non 

entrò in uso prima del 1997 a causa delle resistenze all'adozione dello stemma di stato 

dovute alla presenza di elementi legati alla monarchia (corona, leoni coronati). Lo 

stemma fu tuttavia approvato e ufficialmente adottato il 31 luglio 1997. Scudo con leone 

d'oro coronato (anche la lingua e gli artigli sono d'oro) in campo rosso; grande corona, 

due leoni uguali a quello dello stemma come supporti, rami di quercia fruttati e cartiglio 

con il motto "L'Unione fa la Forza". 
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                      BULGARIA - Bandiere di bompresso  

Principato di Bulgaria1878-1908 
Regno di Bulgaria1908-1947 

 
 

 

Le navi del principato di Bulgaria e poi quelle del regno alzavano sul bompresso un 

drappo quadrato con una croce di San Giorgio rossa e una croce di San'Andrea verde 

sovrapposte, ispirato a modelli russi. Nel XIX e all'inizio del XX secolo la croce verde si 

sovrapponeva a quella rossa. Lo scambio sarebbe avvenuto gradualmente in epoca 

imprecisata. La bandiera fu in uso, almeno in teoria, fino al 1947, ma sarebbe poi stata 

ripresa in forma rettangolare dalle nuova repubblica nel 1991.  
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Repubblica Popolare di Bulgaria, Narodna Republika Balgarija, 1949-1955 

 
 

Bandiera di bompresso entrata in uso il 1° luglio 1949 con decisione del maggio 

precedente, modificata nel 1955. Proporzioni circa 6/5. Il cambio di regime portò un netto 

mutamento della bandiera di bompresso, rossa, dominata dalla stella del comunismo. Di 

tradizionale restava il leone bulgaro (ora senza corona) chiuso dentro la stella; ma nel 

1955 anche il leone scomparve. 

Repubblica Popolare di Bulgaria, 1955-1990 

 
1955-1963 

 
1963-1990 

Bandiera di bompresso entrata in uso il 24 luglio 1955 con decisione del dicembre 1954. 

Proporzioni 2/3, mutate in 1/2 il 13 luglio 1963. Abolita nel novembre 1990 con la fine della 

repubblica popolare. 
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Repubblica di Bulgaria, dal 1991  

 
Bandiera di bompresso, decisa il 24 luglio 1991. Proporzioni 2/3. Ripreso in proporzioni 

differenti il vecchio modello in uso durante il periodo della monarchia (1878-1947) con la 

croce rossa sovrapposta a quella verde.  

BULGARIA - Capitale e città principali  

SOFIA 
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Bandiera della capitale bulgara, adottata il 29 luglio 1992. Proporzioni presunte 3/5. 

Drappo azzurro con lo stemma della città al centro. Lo stemma fu creato nel 1900, con 

aggiunte successive del cartiglio con il motto (1911) e dei rami d'alloro (1928). Lo scudo, 

sormontato da corona murale, è inquartato. Nel primo quarto una testa femminile tratta 

da una moneta della città di Serdica (antico nome di Sofia), nel secondo la chiesa di 

Santa Sofia, nel terzo il monte Vitosha che domina la città e nel quarto un gazebo con la 

figura di Apollo taumaturgo, affiancato da due getti d'acqua, che allude alle locali 

sorgenti termali. Sul tutto uno scudetto porpora con il leone bulgaro. Il motto significa 

"Cresce, ma non invecchia". 

PLODVIV 

 

Bandiera della città tracia di Plodviv, nota anche come Filippopoli, nella Bulgaria centro-

meridionale, seconda per numero di abitanti. Adottata il 29 agosto 1997. Proporzioni circa 

2/3 (esatte 13/20) con la striscia centrale leggermente più larga di quelle laterali. Lo 

stemma al centro, delineato in verde, è troncato. Nella parte superiore due leoni bulgari 

d'oro in campo verde, affrontati (uno di essi è coronato), sostenenti uno scudetto con 

una corona d'oro in campo porpora; la parte inferiore mostra due catene montuose (i 

monti Rodopi) verdi in capo d'oro, con alla base tre linee ondulate azzurre (il fiume 

Mariza). Lo scudo è coronato e accompagnato da un cartiglio col motto "Antica ed 

eterna". Nella forma attuale, lo stemma fu adottato il 18 luglio 1997, ma gli elementi 

essenziali (i monti, il fiume, il leone) vi apparvero già negli anni '30 del secolo scorso. 

VARNA 

 



 

132 
 

Bandiera della città di Varna, centro turistico e portuale sul mar Nero, adottata in data 

imprecisata. Drappo bianco con lo stemma civico, delineato in oro, tra due sottili linee 

azzurre. Nella forma attuale lo stemma risale al 1972, ma i leoni affrontati con l'àncora vi 

appaiono fin dalla fine del XIX secolo: all'epoca impugnavano anche la bandiera 

nazionale. Il leone è il simbolo dello stato bulgaro, l'àncora è in relazione alla vocazione 

marittima della città, sede di un importante porto commerciale e turistico. 

BURGAS 

 

Bandiera della città di Burgas, porto sul Mar Nero, adottata in data imprecisata (già in 

uso nel 1996). Drappo bianco con striscia azzurra alla base, con lo stemma cittadino 

vicino all'asta. Quest'ultimo è sormontato da una corona navale e raffigura in campo 

azzurro un tritone d'oro con la testa di leone, simbolo dell'importanza del mare 

nell'economia locale e del coraggio della popolazione. Il tritone afferra una fortezza 

d'argento, che è in relazione al significato originale del toponimo ("villaggio fortificato"). 

RUSE 

 

Bandiera di Ruse, città della Bulgaria settentrionale sulla sponda destra del Danubio che 

segna il confine con la Romania. Adottata il 19 settembre 2003. Drappo bianco di 

proporzioni 9/17. Lo stemma al centro riproduce, sullo sfondo delle onde del Danubio, la 

sommità del monumento alla Libertà con la statua allegorica, opera dello scultore 

fiorentino Arnoldo Zocchi, in stile liberty. È uno dei monumenti della città che, per numero 

e stile architettonico, le valgono il nome di "Piccola Vienna".  
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                      Asenovgrad                                          Burgas                                               Lukovit 

    

                                          Pernik                                                     Pleven                                     Sofia 

    

Troyan                                                                                     Varna                                        Veliko Tarnovo 
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                              CARELIA  

Sommario. La Carelia, abitata da popolazioni finniche, fu ceduta ai russi in seguito alla 
spartizione della Finlandia tra Svezia e Russia (1323). Le aspirazioni alla libertà si fecero 
pressanti in seguito alla rivoluzione russa e una prima bandiera nazionale, azzurra con 
stelle, fu alzata nel giugno 1918 dagli indipendentisti riuniti a Uthua e utilizzata nel corso 
del 1919 da alcuni governi locali. La vera indipendenza fu conseguita nel 1920 , ma durò, 
sotto una bandiera di tipo scandinavo, soltanto fino al 1922, quando il paese fu rioccupato 
dai sovietici. Dal 1940 la Carelia fu la sedicesima Repubblica Socialista Sovietica (RSS 
Carelo-Finnica), ma nel 1956 fu declassata a repubblica autonoma. Nel 1990, dissoltasi 
l’URSS, la Carelia decise di restare nella federazione russa, ma si dichiarò stato sovrano 
riservandosi il diritto di stabilire i limiti della propria autonomia. La bandiera, rossa, celeste 
e verde, riprende i colori della RSS dell’ultimo periodo (1953-56). 

 
                                                    Karjala, 1918-1919  

                                                   

Prima bandiera nazionale della Carelia alzata il 21 giugno 1918 dagli indipendentisti riuniti 

in assemblea a Uthua (oggi Kalevala). Nel corso del 1919 fu utilizzata da alcuni governi 

locali. Le sette stelle rappresentavano la costellazione dell'Orsa Maggiore, simbolo 

dell'antica nazione carela. 

           Carelia Orientale, 1920-1922 (e 1941-1944)  

                  
Bandiera nazionale adottata il 20 marzo 1920 con la proclamazione dell'indipendenza e 

scomparsa il 20 febbraio 1922 allorché la Carelia fu inglobata nella Russia sovietica. 

Proporzioni 11/18. I colori erano tratti dallo stemma di stato - troncato di rosso e di verde 

all'orso di nero - in uso nello stesso periodo. Il disegno sottolineava l'appartenenza del 

paese alla famiglia scandinava. La bandiera ricomparve nel 1941 sui territori 

temporaneamente riconquistati dai finlandesi e definitivamente perduti nel 1944. 
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La bandiera di stato differiva da quella nazionale per il cantone rosso recante un 

emblema che rappresentava l'aurora boreale. Chiudeva la serie la bandiera da guerra, 

adottata come le precedenti il 20 marzo 1920: era a tre punte secondo l'uso scandinavo, 

aveva un quadrato rosso all'intersezione dei bracci della croce e recava nella parte 

vicino all'asta un orso, tratto dallo stemma di stato. La catena spezzata ai piedi 

dell'animale significava ovviamente la libertà dall'oppressore. I simboli della Carelia 

Orientale erano "firmati", essendo opera del pittore finnico Akseli Gallen-Kallela (1865-

1931). 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Carelia,1937-1940  

 
1937 
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1937-1940 

Secondo la normativa del 18 giugno 1937 la bandiera della Carelia (allora RASS) portava 

sia la sigla della federazione russa sia il nome delle repubblica in tre lingue, russo, carelo e 

finnico. Solo le diciture in russo erano in caratteri cirillici. Nel corso dello stesso anno, prima 

furono trasformate in caratteri cirillici le scritte in carelo e poco dopo furono eliminate 

quelle in finnico. Nel 1940 la Carelia fu elevata a RSS e al bandiera cambiò. 

Repubblica Socialista Sovietica Carelo-Finnica,, 1940-1953  

 
 

Bandiera di stato della repubblica socialista sovietica, adottata con la costituzione del 9 

giugno 1940 e modificata il 1° settembre 1953. Il nome ufficiale della repubblica, in parte 

abbreviato, era riportato sia in finnico sia in russo, sotto una piccola falce e martello 

(senza stella). 

Repubblica Socialista Sovietica Carelo-Finnica,1953-1956  

 
Bandiera di stato della repubblica socialista sovietica. Adottata nel corso del 1953, durò 

solo fino all'estate del 1956 allorché la Carelia fu declassata a RASS in seno alla 

repubblica federativa russa. I colori distintivi azzurro e verde rappresenterebbero gli 

innumerevoli laghi e le fitte foreste del paese. 
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Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Carelia,, 1956-1991 

 
1956-1978 

 
1978-1993 

 

Bandiera definita dalla costituzione approvata il 20 agosto 1956 con la quale la Carelia 

tornava a essere una RASS in seno alla Russia. Consisteva nella bandiera russa con 

aggiunta la sigla della repubblica in russo e in finnico. Nella prima versione i caratteri 

erano molto piccoli, ma nel 1963 furono adeguatamente ingranditi. La bandiera subì un 

mutamento più sostanziale il 3 novembre 1978 quando la sigla fu sostituita dal nome in 

parte abbreviato della repubblica, sempre in russo e in finnico, in caratteri molto piccoli. 

Cadde in disuso nel 1991. Nel novembre di quell'anno infatti la Carelia, già dichiaratasi 

stato sovrano, decise di eliminare gli attributi dal nome ufficiale e di cambiare i propri 

simboli 

                                        Repubblica di Carelia, dal 1993  

                                           

Bandiera della repubblica autonoma nell'ambito della federazione russa adottata il 16 

febbraio 1993 e confermata per decreto il 24 marzo successivo. Proporzioni 2/3. Ha gli 

stessi colori della bandiera della vecchia repubblica socialista sovietica del 1953-1956. La 

decisione di cambiare i simboli fu presa nel novembre del 1991; da allora fino all'adozione 

ufficiale, circolarono notizie su nuove bandiere, rivelatesi false. 



 

138 
 

            
 

                                            INGRIA  

Sommario. L'Ingria, regione a sud della Carelia, tra il lago Ladoga e la Neva, abitata da 
popolazioni carelo-finniche, approfittando dei rivolgimenti rivoluzionari, costituì un 
precario stato indipendente fra il 1919 e il 1920. La sua bandiera fu di tipo scandinavo 

Inkeri, 1919-1920  

 
 

Bandiera nazionale e da guerra del piccolo stato nel sud della Carelia, tra il lago Ladoga 

e la Neva, oggi compreso nella regione di Leningrado. Fu in uso nel breve periodo 

dell'autonomia (1919-1920) ma è tuttora riconosciuta dagli ingri emigrati in tutto il mondo. 

La croce scandinava allude all'origine carelo-finnica della popolazione. I colori furono 

ispirati dall'uniforme del 1712 dei dragoni ingri dello zar, ma erano già presenti sull'arma 

dell'Ingria almeno dalla prima metà del XVII secolo. Sono associati alla Neva (azzurro) 

che tra le sue rive argillose (rosso) attraversa campi di mèssi mature (giallo). 

http://www.rbvex.it/russiareg5.html#lenin
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                         VEPSIA  

Sommario. I vepsi, popolo ugro-finnico affine agli ingri, ormai senza patria, 
avendo subito la loro regione - a ovest del lago Onega lungo il fiume Svir - una 
completa russificazione. Oggi restano poche migliaia di vepsi dispersi in 
alcuni villaggi della Carelia meridionale. Tuttavia sono in atto attività di 
salvaguardia della cultura e della lingua vepsa. 

Vepsi, dal 1992  

 
 

Bandiera di nazionalità in cui si riconoscono gli ultimi esponenti del popolo vepso, 

introdotta nel 1992, dopo la caduta dell'URSS. Disegno di tipo scandinavo. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mar_Baltico_mappa.jpg
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           REPUBBLICA CECA  

Sommario. La Boemia, elevata a regno nel 1198, costituì insieme alla Moravia uno dei più 
forti stati slavi e, nel periodo di maggior potenza (secolo XIV-XV), alcuni suoi re furono 
anche imperatori del Sacro Romano Impero. Dal 1490 le terre cèche furono strettamente 
legate all’Ungheria e insieme a quest’ultima sarebbero passate sotto gli Asburgo (1526) per 
rimanervi fino al 1918, quando, in seguito alla disgregazione degli imperi europei, si formò 
la repubblica indipendente di Cecoslovacchia, comprendente Boemia, Moravia e 
Slovacchia. Nel 1939 l’occupazione nazista separò di nuovo la Boemia-Moravia dalla 
Slovacchia. La riunione avvenne subito dopo la seconda guerra mondiale, ma il primo 
gennaio 1993 il paese si è pacificamente diviso di nuovo in due stati indipendenti: la 
Repubblica Ceca e la Slovacchia. Sulla bandiera sono rappresentati il bianco-rosso dei 
boemi e l'azzurro dei moravi.  

IMPERO DI MORAVIA 830-907 

 

REGNO D’UNGHERIA 907 962 

REGNO D’UNGHERIA 1307 - 1387 
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                                                         BOEMIA  1387 - 1410 

 
Protettorato di Boemia e Moravia, 1939-1945  

 
Nel 1938-39 la Cecoslovacchia subì l'occupazione tedesca e fu smembrata. La 

Slovacchia diventò uno stato (fantoccio) a sé stante, i Sudeti furono annessi al Reich e la 

Transcarpazia si rese indipendente, ma fu subito invasa dall'Ungheria. Il 15 marzo 1939 i 

tedeschi entrarono in Praga e costituirono il protettorato di Boemia e Moravia. Dal 15 

marzo 1939 all'8 maggio 1945 tale soggetto ebbe una bandiera con gli stessi colori della 

Cecoslovacchia, ma disposti a strisce. 

Repubblica Ceca, dal 1993  

 
Bandiera nazionale e di stato approvata il 17 dicembre 1992 e entrata in uso il 1° gennaio 

1993, giorno dell'effettiva separazione dalla Slovacchia. La bandiera fu adottata 

nonostante le proteste slovacche; i due stati si erano infatti impegnati a non utilizzare i 

simboli della dissolta federazione. 
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                 CECOSLOVACCHIA / REPUBBLICA CECA 
                                  Bandiere presidenziali  

Repubblica Cecoslovacca 
1920-1939 e 1946-1960  

 
 

 
 

Stendardo presidenziale introdotto nel 1920, abolito durante l'occupazione nazista (1939-

45) e ripreso, almeno in teoria, dal 1946 al 1960. Drappo quadrato; bordo con fiammelle 
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nei colori nazionali. Al centro lo stemma grande della repubblica con le armi di 

Slovacchia e Transcarpazia (in alto), di Moravia e Slesia (al centro), di Ratibor, Opava e 

Tesin (in basso). Sul tutto lo scudetto con il leone di Boemia. Due leoni quali imponenti 

sostegni, rami fronzuti di tiglio e cartiglio con il motto Pravda vítĕzí, "la Verità vince", il 

celebre grido di Jan Hus, il riformatore religioso vissuto tra il XIV e il XV secolo, precursore di 

Lutero, condannato al rogo per eresia. 

Protettorato di Boemia e Moravia1939-1945 

 
In seguito alla dissoluzione della Cecoslovacchia sotto la pressione nazista, la Boemia 

diventò con la Moravia un protettorato tedesco per il quale furono adottati nuovi simboli 

(legge del 19 settembre 1939, in vigore dal 6 ottobre successivo). Il presidente, Emil 

Hácha, figura sotto l'ombra nazista, aveva una bandiera quadrata con bordo fiammato; 

al centro il nuovo stemma del protettorato con il leone di Boemia (in versione assai 

elaborata) e l'aquila scaccata di Moravia disposte a quarti alterni. Durata fino al 4 

maggio 1945, quando il presidente fu alienato. 

Repubblica Socialista Cecoslovacca, 1960-1990  

 
 

Bandiera del presidente introdotta con la nuova costituzione dell'11 luglio 1960 e abolita 

nel 1990. Drappo quadrato con bordo non più a fiammelle ma a strisce e triangoli nei 

colori nazionali. Al centro lo stemma, un vero e proprio pasticcio araldico. Uno scudo 

"hussita" (usato a protezione dell'intero corpo all'epoca di Jan Hus), con il leone di Boemia 

privato della corona, ma sormontato dalla stella rossa del comunismo. Sul petto del leone 

il nuovo stemma della Slovacchia socialista, con una montagna e una fiamma alludente 

http://www.rbvex.it/ucrainaprov.html#tc
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ai fuochi da campo dei partigiani. Il tutto filettato d'oro. Cartiglio con la consueta scritta 

Pravda vítĕzí e, come ornamento, rami di tiglio con abbondante fogliame. 

 
                            Repubblica Federale Ceca e Slovacca, 1990-1993  

                                          

 

Con l'atto costituzionale del 20 aprile 1990 la Cecoslovacchia diventava uno stato 

federale formato da due repubbliche autonome, ceca e slovacca, preludente alla 

definitiva scissione, che sarebbe avvenuta nel 1993. La bandiera del presidente cambiò: 

al centro del drappo quadrato il nuovo stemma inquartato con le armi di Boemia e 

Slovacchia a quarti alterni. Il motto di Hus sul cartiglio era tradotto in latino, Veritas vincit, 

allo scopo di evitare le differenze (peraltro piccole) nelle versioni ceca e slovacca. 

Ripristinata la bordura originale.  

 
                                     Repubblica Ceca, dal 1993 (1990) 

                                                     

Il 1° gennaio 1993 entrarono in uso i simboli della Repubblica Ceca, indipendente e 

separata dalla Slovacchia; tuttavia stemmi e bandiere erano già previsti dalla legge 

approvata dal consiglio nazionale ceco il 13 marzo 1990. Consueto drappo quadrato 

con bordo fiammato. Al centro lo stemma grande inquartato con le armi di Boemia (nel 

1° e nel 4°), di Moravia (nel 2°) e di Slesia (nel 3°) e il cartiglio col motto Pravda vítĕzí, steso 

tra due ramoscelli fruttati di tiglio. 
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REPUBBLICA CECA - Regioni  

Boemia Centrale 
Boemia Meridionale 
Hradec Králové 
Karlovy Vary  

Liberec 
Moravia Meridionale 
Moravia-Slesia 
Olomuc 
Pardubice 

Pilsen 
Ústí 
Vysočina (= Alture) 
Zlin 

Le nuove regioni amministrative cèche (kraje), pur previste dalla costituzione del 1992, furono 
definite solo alla fine del 1997. Ad esse, tra il 1999 e il 2000, furono trasferiti i poteri e le 
competenze delle preesistenti 76 province (o distretti, okresy), oggi solo divisioni convenzionali, 
ma in pratica abolite. Le regioni sono 13 più il territorio a sé stante della capitale. 
I simboli regionali, stemmi e bandiere, adottati tutti tra il 2001 e il 2004, sono stati progettati in 
modo da corrispondere a un criterio comune prestabilito. Così gli stemmi sono tutti inquartati. Nel 
primo quarto compare l'arma della regione storica (Boemia, Moravia, Slesia) di cui la regione 
moderna fa parte. Gli altri quarti comprendono simboli che illustrano la storia, l'araldica, le 
tradizioni e anche aspetti geoeconomici del territorio regionale. Le bandiere, tutte in proporzioni 
2/3, sono in genere armeggiate ma non sempre ricalcano esattamente lo stemma. Bandiere e 
stemmi sono entrati in uso secondo un iter comune di quattro tappe: l'approvazione delle autorità 
regionali, l'esame di un comitato araldico, la concessione e, finalmente, l'adozione ufficiale da 
parte del parlamento nazionale. Il territorio della capitale non ha bandiera propria; il bicolore giallo-
rosso che talvolta gli viene erroneamente assegnato, è la bandiera civica di Praga. 

                                KARLOVY VARY 

 

http://www.rbvex.it/cechiaregioni.html#bc
http://www.rbvex.it/cechiaregioni.html#bm
http://www.rbvex.it/cechiaregioni2.html
http://www.rbvex.it/cechiaregioni.html#kv
http://www.rbvex.it/cechiaregioni.html#liber
http://www.rbvex.it/cechiaregioni2.html#mm
http://www.rbvex.it/cechiaregioni2.html#ms
http://www.rbvex.it/cechiaregioni2.html#olomu
http://www.rbvex.it/cechiaregioni2.html#pardu
http://www.rbvex.it/cechiaregioni.html#pilse
http://www.rbvex.it/cechiaregioni.html#usti
http://www.rbvex.it/cechiaregioni2.html#vysoc
http://www.rbvex.it/cechiaregioni2.html#zlin
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Bandiera della regione che si estende nella Boemia nord-occidentale tra i monti 

Metalliferi e la selva Boema, approvata il 12 aprile 2001, ufficiale dal 14 agosto successivo. 

Leone boemo nel primo quarto del drappo. La fonte stilizzata del secondo quarto attesta 

che l'omonima città capoluogo (Terme di Carlo, fondata dall'imperatore Carlo IV nel 

1370), il cui stemma è riprodotto nell'ultimo quarto, è un centro termale tra i più rinomati 

d'Europa. Gli arnesi da minatore del terzo quarto ricordano le ricchezze minerarie della 

regione, in particolare l'argento della Valle di San Giovacchino (Jáchymov, ted. 

Joachimsthal, da cui "tallero", "dollaro"). 

                                            

                                              KARLOVY VARY         53 700 Abitanti  

                                         PILSEN 

 

Bandiera della regione nella Boemia occidentale, approvata l'11 dicembre 2001, ufficiale 

dal 25 febbraio 2002. Leone di Boemia nel primo quarto. Il cammello (secondo quarto), 

che compare anche nello stemma civico di Pilsen (Plzeň), ricorda quello che, nel XV 

secolo, sarebbe stato catturato agli Hussiti che assediavano la città. Le striscie bianca e 

gialla in campo verde simboleggiano i fiumi Otava e Berounka. l'edificio dell'ultimo 

quarto è la caratteristica chiesetta romanica a forma rotonda di San Pietro e Paolo, nei 

pressi della cittadina di Starý Plzenec. 

Capitale :Plzen          553 741 Abitanti 
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                                           ÚSTÍ 
Regione di Usti sull'Elba  

 
 

Bandiera della regione nella Boemia settentrionale, approvata il 12 dicembre 2001, 

ufficiale dal 14 maggio 2002. Leone boemo nel primo quarto; lo stesso leone, ma protetto 

da armatura, nel quarto alterno, è tratto dallo stemma del capoluogo Usti sull'Elba (Ústí 

nad Labem). La porta-torre sulle acque con sfondo di montagne ricorda l'antica via 

d'accesso lungo l'Elba dall'Europa occidentale verso Praga. L'aratro allude al 

leggendario capostipite della dinastia dei re boemi, Premysl l'Aratore. 

 

USTI NAD LABEM     96 200 Abitanti 
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                             BOEMIA MERIDIONALE 

 
 

Bandiera approvata l'11 settembre 2001, ufficiale dal 21 gennaio 2002. Nella metà 

superiore del drappo, accanto al consueto leone boemo, c'è una rosa araldica, simbolo 

della dinastia dei Rosemberg, che nel medioevo dominò su gran parte della regione. La 

rosa appare su molte armi civiche, in vari colori. Le strisce gialla e bianca in campo verde 

del terzo quarto rappresentano la Moldava e il canale Schwarzenberg, importante via 

d'acqua artificiale costruita nel XVIII secolo. Completa la bandiera il castello dello 

stemma civico della città capoluogo, České Budějovice (più nota col nome tedesco di 

Budweis). 

 

České Budějovice 
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                            BOEMIA CENTRALE 

 
 

Bandiera approvata il 18 settembre 2001, ufficiale dal 21 gennaio 2002. Il leone boemo è 

ripetuto a quarti alterni. Nel secondo quarto figura l'aquila fiammata di San Venceslao, 

duca di Boemia, martire e santo veneratissimo, sepolto nella chiesa di San Vito a Praga 

(che è il capoluogo della regione, pur non facendone parte). Le linee ondulate del terzo 

quarto rappresentano la Moldava e l'Elba. 

                                            Capitale :Prague            1 129 627 Abitanti 

                                                      

                                            Bohemia, historical coat of arms of kingdom 
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                                        LIBEREC 

 
 

Bandiera della regione montagnosa ai confini settentrionali della Boemia con la 

Germania e la Polonia, approvata il 22 maggio 2001 e ufficiale dal 19 novembre 

successivo. Il leone boemo compare nei quarti alterni. La ruota è tratta dallo stemma del 

capoluogo omonimo, mentre la figura del terzo quarto rappresenta la torre della 

televisione che sorge sul monte Ještěd, costruita negli anni '60 del XX secolo, significativo 

esempio di architettura moderna. 

Capitale :Liberec           430 769 Abitanti 

 

                            HRADEC KRÁLOVÉ 

  
 

Bandiera della regione nella Boemia nord-orientale, approvata il 12 giugno 2001, ufficiale 

dal 21 gennaio 2002. I leoni nei quarti alterni attestano l'appartenenza alla Boemia 

storica. La lettera G nel secondo quarto è l'emblema del quartiere antico (in tedesco 

Grätz) della omonima città capoluogo fin dal medioevo; la sua forma è così come è 

raffigurata nel coro della chiesa dello Spirito Santo di Hradek Králové. La corona d'oro del 

terzo quarto è in relazione al nome della città e della regione; infatti Hradec Králové = 

"Castello della Regina". 
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                                                         HRADEC KRALOVE      97 500 Abitanti 

                                    PARDUBICE 

 
 

Bandiera approvata il 26 aprile 2001, ufficiale dal 14 agosto successivo. Il leone boemo 

del primo quarto e l'aquila scaccata morava del secondo, sono in relazione al fatto che 

la regione di Pardubice si estende nella parte orientale della Boemia ma comprende 

anche alcuni territori moravi. La fortificazione del terzo quarto richiama la storia locale, 

ma al contempo è aperta sul mondo di oggi; la lira sull'architrave vuol celebrare la 

tradizione musicale della regione, patria di celebri compositori, come Bedřich Smetana e 

Bohuslav Martinů. Il cavallo dimezzato dell'ultimo quarto riproduce lo stemma 

dell'omonimo capoluogo regionale e allude a un episodio del 1158, quando un principe 

locale al seguito del Barbarossa, durante l'assedio di Milano, ebbe il proprio cavallo diviso 

a metà dalla chiusura improvvisa della saracinesca di una porta della città. 

Capitale :Pardubice   510 079 Abitanti 
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VYSOČINA 

Regione delle Alture  

 
 

Bandiera della regione delle Alture (questo il significato del nome cèco), situata in parte 

nella Moravia occidentale e in parte nella Boemia orientale, come attestano l'aquila 

scaccata e il leone nei quarti alterni. Approvata il 20 novembre 2001, ufficiale dal 22 

aprile 2002. Il riccio è l'arma parlante della città capoluogo Jihlava, il cui nome significa 

appunto "porcospino". Nel terzo quarto un ramo ricco di bacche di sorbo selvatico, 

albero-simbolo della regione. 

Capitale :Jihlava        521 212 Abitanti 

                        MORAVIA MERIDIONALE 

 
 

Bandiera approvata il 6 novembre 2003 e ufficiale dal 5 marzo 2004. È la regione di Brno, 

la seconda città della Repubblica Ceca, il cui stemma è riprodotto nel secondo quarto. 

L'appartenenza alla Moravia storica è mostrata dalle aquile scaccate in ambedue le 

versioni, antica e moderna. Il grappolo d'uva del terzo quarto è simbolo riconosciuto 

dell'intera regione.  
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                                                  BRNO            376 200 Abitanti 

                                      OLOMUC 

 
 

La regione di Olomuc si trova nel nord-ovest della Moravia ma comprende anche territori 

della Slesia storica. Lo testimoniano le due aquile della metà superiore della bandiera, 

approvata il 24 aprile 2001 e ufficiale dal 14 agosto successivo. La banda ondulata del 

terzo quarto rappresenta la Morava. Le lettere dell'ultimo quarto sono le iniziali del motto 

latino Senatus Popolusque Olomucensis e sono tratte dallo stemma dell'omonimo 

capoluogo della regione, città sorta sopra un forte romano (Mons Julii) dell'età imperiale. 
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OLOMOUC     103 100 Abitanti 

 

                                            ZLÍN 

 
Bandiera approvata il 12 settembre 2001, ufficiale dal 21 gennaio 2002. La regione, come 

attesta l'aquila scaccata, si estende in Moravia, ai confini con la Slovacchia, e fu terra di 

apostolato dei santi Cirillo e Metodio, come è ricordato dal libro sacro con croce 

patriarcale del secondo quarto. Le asce, il grappolo e la lama d'aratro del terzo quarto 

alludono rispettivamente alla zona montuosa e ricca di boschi della regione, a quella 

collinare coltivata a vite e alla fertile pianura della Moravia slovacca. La stella a otto 

punte è presa dallo stemma della omonima città capoluogo. 

 

ZLIN    81 100 Abitanti 
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                             MORAVIA-SLESIA 

 
 

Bandiera adottata il 28 marzo 2002 e resa ufficiale il 9 gennaio 2003. L'aquila nera in 

campo giallo del primo quarto attesta che la regione comprende quasi tutta la Slesia 

storica appartenente alla Repubblica Ceca, unitamente a una parte di territorio moravo 

(aquila scaccata del secondo quarto). Il cavallino bardato e la rosa araldica del terzo 

quarto sono presi dallo stemma di Ostrava, capoluogo regionale e terza citta cèca. 

L'ultimo quarto riunisce i colori bianco e rosso di Opava e l'aquila d'oro in campo azzurro 

di Tesín; le due città furono le capitali di due principati medievali. 

Capitale :Ostrava      1 277 095 Abitanti 

 
REPUBBLICA CECA - Capitale e città principali  

PRAGA 

 
1784-c.1886 
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da c. 1886 

Bandiera della capitale cèca. Proporzioni 2/3. Trae i colori dallo stemma, un castello 

triturrito d'oro in campo rosso. Fu introdotta verso il 1886 in sostituzione di un precedente 

vessillo nero e giallo, adottato nel 1784, quando quattro distinti borghi furono uniti 

formando la città di Praga; i colori derivavano dallo stemma della Città Vecchia (Staré 

Město), ma erano invisi alla popolazione poiché coincidevano con quelli dinastici degli 

Asburgo. Praga è la città delle bandiere; tutti i suoi quartieri e i 22 distretti amministrativi in 

cui è diviso il territorio di sua competenza alzano la propria bandiera. 

                                                        

:1 204 953 Abitanti 

 
BRNO 
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Bandiera della seconda città cèca per numero di abitanti, capoluogo della Moravia. 

Proporzioni 2/3, con la striscia bianca in alto pari alla metà delle altre. Riproduce le armi 

di Brno, concesse nel 1645 dall'imperatore Federico III, ma già presenti su un sigillo del XIV 

secolo. In origine lo scudo a strisce era posto sul petto dell'aquila imperiale, eliminata nel 

1918. Adottata il 17 maggio 1994 

OSTRAVA 

 
 

Bandiera di Ostrava, città della Moravia presso il confine polacco, adottata il 1° luglio 

1992. Proporzioni 2/3. Deriva dallo stemma medievale della città, azzurro con un cavallo 

imbizzarrito d'argento senza briglie, sellato d'oro con sottosella di rosso, accompagnato 

da una rosa d'oro (aggiunta nel secolo XVI per volere del vescovo di Olomuc). Il 

significato del cavallo è controverso, forse era sulle armi del primo borgomastro della 

città, forse deriva dal fatto che Ostrava era una stazione di sosta sulla "strada dell'ambra". 

Secondo altri è connesso a una leggenda: essendo la città stretta da un lungo assedio, 

gli abitanti liberarono nottetempo un cavallo senza briglie per disorientare i nemici e 

tentare di rompere l'assedio. 

 
PILSEN 

 
 

Bandiera della città di Pilsen, centro principale della Boemia occidentale, in uso dal 1995. 

Proporzioni 2/3. I colori corrispondono, anche come posizione, a quelli dei campi dei 

quattro quarti dello stemma della città, che risale al secolo XVI 
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" Città del distretto di Brno " 

                           

Brno-Bohunice                                                          Brno-Bohunice 

                          

Brno-Bosonohy                                                Brno-Brno-Řečkovice a Mokrá Hora   

                          

Brno-Ivanovice                                                                Brno-Komín 

                       

Brno-Královo pole                                                            Brno-Medlánky  

                      

Brno-Nový Lískovec                                                Brno-Tuřany  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Bohunice_(vlajka).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Bosonohy_(vlajka).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Ivanovice_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kr%C3%A1lovo_pole_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Medl%C3%A1nky_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Nov%C3%BD_L%C3%ADskovec_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Tu%C5%99any_-_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Bohunice_(vlajka).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Bohunice_(vlajka).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Bosonohy_(vlajka).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Brno-%C5%98e%C4%8Dkovice_a_Mokr%C3%A1_Hora_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Ivanovice_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kom%C3%ADn_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kr%C3%A1lovo_pole_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Medl%C3%A1nky_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Nov%C3%BD_L%C3%ADskovec_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Tu%C5%99any_-_vlajka.jpg
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Brno-Útěchov                                                              Brno-Žabovřesky  

                       

Brno-Židenice                                                                 Bystrc-  

                    

Brno-Černovice                                                      Brno-Chrlice  

                     

 Brno-Vinohrady                                                   Brno-Žebětín 

                      

Brno-jih                                                                  Brno-Kníníčky   

                     

Brno-Kohoutovice                                                      Brno-Líšeň 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C5%BDabov%C5%99esky_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C5%BDidenice_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bystrc-flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brno-Vinohrady.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-jih_(vlajka).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kohoutovice_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C3%9At%C4%9Bchov_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C5%BDabov%C5%99esky_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C5%BDidenice_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bystrc-flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C4%8Cernovice_(vlajka).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Chrlice_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brno-Vinohrady.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brno-%C5%BDeb%C4%9Bt%C3%ADn.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-jih_(vlajka).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kn%C3%ADn%C3%AD%C4%8Dky_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kohoutovice_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-L%C3%AD%C5%A1e%C5%88_vlajka.svg
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Brno-Maloměřice                                                                    Brno-sever 

                        

Brno-Slatina                                                                  Brno-Starý Lískovec 

                         

Brno-střed                                                                           Brno-Ořešín 

"Stemmi del distretto di Brno" 

    

Brno-Bohunice        Brno-Bosonohy       Brno jehnice               Brno-Ivanovice   Brno-Jundrov 

  

Brno-Komín           Brno-Královo    Brno-Medlánky   Brno-Nový Lískovec  Brno-Ořešín 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Malom%C4%9B%C5%99ice_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Slatina_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-st%C5%99ed_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Bohunice_(znak).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kom%C3%ADn_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Malom%C4%9B%C5%99ice_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-sever_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Slatina_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Star%C3%BD_L%C3%ADskovec_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-st%C5%99ed_vlajka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-O%C5%99e%C5%A1%C3%ADn_-_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Bohunice_(znak).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Bosonohy_(znak).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno_jehnice_znak.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Ivanovice_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Jundrov_(znak).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kom%C3%ADn_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kr%C3%A1lovo_pole_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Medl%C3%A1nky_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Nov%C3%BD_L%C3%ADskovec_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-O%C5%99e%C5%A1%C3%ADn_znak.png
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Brno-Tuřany znak  Brno-Vinohrady  Brno-Útěchov        Brno-Žabovřesky    Brno-Židenice 

 

Brno-Bystrc znak.  Brno-Černovice    Chrlice znak                  Brno-jih              Brno-Kníníčky 

 

 Brno-Kohoutovice  Brno-Líšeň znak  Brno-Maloměřice  Brno-sever znak    Brno-Slatina 

Città del distretto di Opava" 

  

 Malé Hoštice.          Milostovice               Komarov              Podvihov 

 

Suché Lazce            Vlaštovičky              Vávrovice             Zlatníky Opava 

Città distretto di Ostrava" 

  

 Hošťálkovice                   Hrabová                       Krásné Pole                 Lhotka. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Tu%C5%99any_znak.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Bystrc_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kohoutovice_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mal%C3%A9_Ho%C5%A1tice.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ho%C5%A1%C5%A5%C3%A1lkovice.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Tu%C5%99any_znak.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Vinohrady_(znak).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C3%9At%C4%9Bchov_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C5%BDabov%C5%99esky_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C5%BDidenice_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Bystrc_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C4%8Cernovice_(znak).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chrlice_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-jih_(znak).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kn%C3%ADn%C3%AD%C4%8Dky_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Kohoutovice_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-L%C3%AD%C5%A1e%C5%88_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Malom%C4%9B%C5%99ice_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-sever_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-Slatina_znak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mal%C3%A9_Ho%C5%A1tice.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Milostovice.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komarov_(Opava)_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podvihov_flag.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Such%C3%A9_Lazce_flag.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vla%C5%A1tovi%C4%8Dky_flag.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1vrovice_flag.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zlatn%C3%ADky_Opava_flag.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ho%C5%A1%C5%A5%C3%A1lkovice.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hrabov%C3%A1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kr%C3%A1sn%C3%A9_Pole.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lhotka.jpg
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 Mariánské Hory           Martinov                      Michálkovice           Moravská Ostrava a Přívoz 

 

 Nová Bělá.                   Nová Ves                            Ostrava-Jih                Petřkovice 

 

f Plesná.                       Polanka nad Odrou          Poruba                           Proskovice 

 

 Pustkovec.             Radvanice a Bartovice  Slezská Ostrava           Stará Bělá 

  

 Svinov.                             Třebovice                  Vítkovice 

“Distretto di Praga" 

  

 Prague                            Prague 3                      Prague 4                           Prague 7  

 

 Prague 10                   Prague 11                       Prague 12                  Prague 13 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mari%C3%A1nsk%C3%A9_Hory_a_Hulv%C3%A1ky.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nov%C3%A1_B%C4%9Bl%C3%A1.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Plesn%C3%A1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pustkovec.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Svinov.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_10.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mari%C3%A1nsk%C3%A9_Hory_a_Hulv%C3%A1ky.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Martinov.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mich%C3%A1lkovice.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Moravsk%C3%A1_Ostrava_a_P%C5%99%C3%ADvoz.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nov%C3%A1_B%C4%9Bl%C3%A1.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nov%C3%A1_Ves.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ostrava-Jih.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pet%C5%99kovice.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Plesn%C3%A1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Polanka_nad_Odrou.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poruba.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Proskovice.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pustkovec.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Radvanice_a_Bartovice.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slezsk%C3%A1_Ostrava.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Star%C3%A1_B%C4%9Bl%C3%A1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Svinov.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_T%C5%99ebovice.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_V%C3%ADtkovice.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_3.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_4.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_7.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_10.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_11.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_12.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_13.svg
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 Prague 14.                     Prague 15             Prague 17            Prague 18 

 

 Prague 19.                     Prague 22            Bubenec             Dolni Pocernice 

 

Flag of Josefov             Prague 2                    Prague 5                     Prague 6 

 

 Prague 8.                  Prague 9.                  Praha-Satalice      Praha-Šeberov 

 

 Horni Pocernice.     Hradcany                 Prague Karlín         Klanovice 

 

 Kralovice g              Prague New City             Praha-21                        Bechovice 

 

Praha-Benice              Praha-Březiněves     Praha-Cakovice         Praha-Dolni Mecholupy 

 

Praha-Dolní Chabry  Praha-Dubec            Praha-Kolodeje          Praha-Kolovraty 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_14.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_19.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Josefov_(assumed).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_8.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Horni_Pocernice.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kralovice_(Praha).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Benice_flag_CZ.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Doln%C3%AD_Chabry_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_14.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_15.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_17.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_18.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_19.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_22.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bubenec.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dolni_Pocernice.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Josefov_(assumed).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_2.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_5.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_6.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_8.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_9.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Praha-Satalice.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Praha-%C5%A0eberov.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Horni_Pocernice.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hradcany.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_Karl%C3%ADn.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Klanovice.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kralovice_(Praha).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague_New_City.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-21_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Bechovice_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Benice_flag_CZ.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-B%C5%99ezin%C4%9Bves_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Cakovice_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Dolni_Mecholupy_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Doln%C3%AD_Chabry_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Dubec_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Kolodeje_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Kolovraty_flag.svg
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Praha-Lochov            Praha-Lysolaje   Praha-Nebušice         Praha-Nedvězí 

  

Praha-Petrovice           Praha-Slivenec         Praha-Sterboholy     Praha-Troja 

 

Praha-Velka Chuchle  Praha-Zbraslav  Praha-Zlicin           Praha-Újezd u Průhonic 

 

Praha-Ďáblice            Praha-Řeporyje        Praha-Šeberov         Predni Kopanina 

 

 Vinohrady (Prague). Vinor                              

Stemmi del distretto di Praga " 

 

           Bubeneč                Erb stin        Historický znak Žižkova.   Hradčany    Praha-Karlín 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Petrovice_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Velka_Chuchle_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-%C4%8E%C3%A1blice_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-%C5%98eporyje_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vinohrady_(Prague).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bubene%C4%8D_CoA_CZ.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Kreslice_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Kunratice_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Libu%C5%A1_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Lipence_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Lochov_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Lysolaje_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Nebu%C5%A1ice_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Nedv%C4%9Bz%C3%AD_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Petrovice_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Slivenec_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Sterboholy_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Troja_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Velka_Chuchle_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Zbraslav_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Zlicin_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-%C3%9Ajezd_u_Pr%C5%AFhonic_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-%C4%8E%C3%A1blice_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-%C5%98eporyje_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-%C5%A0eberov_vlajka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Predni_Kopanina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vinohrady_(Prague).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vinor.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bubene%C4%8D_CoA_CZ.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erb_stin.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Historick%C3%BD_znak_%C5%BDi%C5%BEkova.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad%C4%8Dany_(znak).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Karl%C3%ADn-znak.jpg
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Prague-Kreslice   Prague-Kunratice       Prague 11          Praha-Benice      Praha-Běchovice 

 

Praha-Březiněves     Praha-Cakovice     Praha-Dolní Chabry    Praha-Dolní Počernice  Praha-Dubeč 

 

Praha-Klanovice   Praha-Kolodeje    Praha-Kralovice    Praha-Kreslice      Praha-Libuš znak 

 

Praha-Lipence        Praha-Lochov        Praha-Lysolaje      Praha-Nebusice    Praha-Nedvězí znak 

 

Praha-Satalice    Praha-Sterboholy    Praha-Suchdol       Praha-Troja           Praha-Ujezd 

 

Praha-Velka Chuchle  Praha-Vinohrady   Praha-Vinor          Praha-Zličín znak   Praha-Řeporyje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague-Kreslice_CoA_CZ.jpg
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Praha-Šeberov znak.   Praha-Štěrboholy  Praha-5    Staré Město Pražské    Zbraslav Praha 

 

ZnakyMestPrazskych01   

Repubblica ceca 

  
 Brno                               Chomutov              Česká Lípa                       České Budějovice 

  
 Český Krumlov             Děčín                             Františkovy Lázně   Frýdek-Místek 

  
 Frýdek-Místek             Hradec Králové        Jablonec nad Nisou      Jihlava 

  
 Karlovy Vary              Karviná                            Kladno                       Liberec 

  
 Mariánské Lázně           Mladá Boleslav              Most                        Olomouc     

  
 Opava                               of Ostrava              Pardubice                      Plzeň 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZnakyMestPrazskych01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Brno
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Chomutov&action=edit&redlink=1
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Liberec
http://commons.wikimedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Mlad%C3%A1_Boleslav&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Most&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/Olomouc
http://commons.wikimedia.org/wiki/Opava
http://commons.wikimedia.org/wiki/Ostrava
http://commons.wikimedia.org/wiki/Pardubice
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-%C5%A0eberov_znak.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-%C5%A0t%C4%9Brboholy_CoA_CZ.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha5_CoA_CZ.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_Pra%C5%BEsk%C3%A9_(znak).jpg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZnakyMestPrazskych01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZnakyMestPrazskych03.jpg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brno.svg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlajkajablonecnadnisou.gif
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 Prague                          Přerov                               Prostějov                   Tábor    

  
 Třebíč                           Ústí nad Labem                Zlín                            Znojmo 

                    CECOSLOVACCHIA  

Sommario. La repubblica indipendente di Cecoslovacchia, comprendente Boemia, Moravia, 
Slovacchia e territori minori, si costituì nel 1918 in seguito alla disgregazione dell'Impero 
Austroungarico. Salvo la parentesi dell'occupazione nazista (1939-1945), restò unita fino al 
1993, allorché si è pacificamente divisa in due stati: la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Il 
tricolore azzurro-bianco-rosso, dal disegno peculiare, è sopravvissuto allo stato, passando 
alla Repubblica Ceca. 

Československo, , 1918-1920  

 
Bandiera semi-ufficiale dalla dichiarazione di indipendenza fino all'adozione dei simboli 

definitivi (30 marzo 1920). Fu in uso nel periodo della lunga e laboriosa scelta della 

bandiera per la neonata repubblica, sorta nel 1918 dalle ceneri dell'impero Austro-

Ungarico. Era tratta dallo stemma boemo, di rosso al leone rampante bianco, e per 

questo sventolò soprattutto in Boemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Prague
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=P%C5%99erov&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov
http://commons.wikimedia.org/wiki/T%C3%A1bor
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Zl%C3%ADn
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prague.svg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Znojmo_vlajka.gif
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Repubblica Cecoslovacca, 1920-1939 e 1945-1960 
Repubblica Socialista Cecoslovacca, 1960-1990 

Repubblica Federale Ceca e Slovacca, 1990-1992  

 
 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 30 marzo 1920 e abolita con l'occupazione 

nazista, il 15 marzo 1939. Fu reintrodotta il 16 maggio 1945 per la repubblica socialista 

(proclamata nel 1948) e confermata il 20 aprile 1990 dal nuovo governo federale. Dopo 

la rottura della federazione restò alla Repubblica Ceca. Colori panslavi ma anche 

rappresentativi delle tre principali nazionalità dello stato: boemi, moravi e slovacchi. 

 BRNO     CHOTUMUC      CESKA LIPA 

 

CESKE B. CESKI KRUMLOK DECIN 

 

FRIDEK      AVIROV            HRADEK 

       

JABLONEK  Jihava                KARLOVI 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brno.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chomutopv_prapor.gif
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KARVINA     KLADNO           LIBEREK 

MLADA        MOST                OLOMUC 

OPAVA        OSTRAVA         PARDUVICE 

PILSEN           PRAGA         PREROV 

PROSTEIEV    TAVOR     TREVIC 

USTI- NA LEBE ZLIN         ZNOIMO 

 

 

                                                                 CIPRO  
Sommario. L’isola di Cipro conobbe nel corso dei secoli molti dominatori: bizantini, arabi, 
crociati, genovesi, svevi, veneziani. Questi ultimi mantennero l’isola fino al 1571 quando 
subentrarono i turchi. L’aumentata importanza strategica di Cipro per la vicinanza di Suez, 
spinse i britannici ad assumerne l’amministrazione (1878) e ad annettere l’isola al Regno 
Unito (1914). Nel 1925 fu ufficialmente istituita la colonia. Nel 1960, fallito un tentativo di 
unione alla Grecia per l’opposizione turca e britannica, si costituì la repubblica 
indipendente di Cipro. 
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Colonia Britannica di Cipro, 1922-1960 

 
 

Bandiera coloniale di stato adottata il 31 agosto 1922 prima ancora della istituzione 

ufficiale della colonia (1925). Soppressa nel 1960, anno dell'indipendenza. I due leopardi 

rossi del badge erano posti direttamente nel campo blu. 

 
 

Cipro era una delle poche colonie alle quali l'Ammiragliato britannico consentì di alzare 

una Red Ensign mercantile con badge. Adottata anch'essa il 31 agosto 1922, portava i 

due leopardi entro un disco bianco.  

Repubblica di Cipro, dal 1960 

 
 

Bandiera di stato e mercantile adottata ufficialmente il 16 agosto 1960. Proporzioni 3/5. Il 

campo bianco e i ramoscelli di olivo sono auspici di pace tra le due comunità dell'isola il 

cui profilo campeggia in giallo al centro del drappo. I colori e i simboli sono 

rigorosamente neutrali, tuttavia i greco-ciprioti adoperano di preferenza la bandiera 

nazionale greca e i turco-ciprioti quella turca unitamente (dal 1984) a una propria 

bandiera.  
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                                                           Dal 14-10-2012 

                                                        
 

                                                              Nicosia 

 

                    
 

                           CIPRO NORD  

Sommario. Nel 1974 i contrasti fra le popolazioni greca e turca di Cipro indussero la 

Turchia ad occupare la parte settentrionale dell'isola ove nel 1979 fu proclamato lo "Stato 

Turco-Cipriota", diventato repubblica nel 1983 e riconosciuto in campo internazionale 

solo dalla Turchia. 
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Repubblica Turco-Cipriota, Kybris Türk Cumhuriyeti, dal 1984 

 
Bandiera nazionale e di stato adottata dall'assemblea costituente dopo la dichiarazione 

d'indipendenza dello stato turco nel nord dell'isola (15 novembre 1983) e alzata 

ufficialmente il 13 marzo 1984. I colori e i simboli sono derivati dalla bandiera turca, 

anch'essa legale. 

 
Akrotiri and Dhekelia 

Akrotiri and Dhekelia sono due aree sull’Isola di Cipro che comprendono la base aerea 

Sovrana dei territory della Gran Bretagna. Le basi sono in transizione per la stato di 

colonia che legava Cipro al Regno Unito come aderente indipendente al 

Commonwealth, ritenendole la gran bretagna di importanza vitale nel Mediterraneo. 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Akrotiri_and_Dhekelia_in_United_Kingdom.svg&page=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom_(HM_Government).svg&page=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg&page=1
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                  CROAZIA  
Sommario. Regno dal 925, la Croazia fu unita all’Ungheria dal 1102 al 1526. In seguito alla 
sconfitta degli ungaro-croati da parte dei turchi (Mohács, 1526), passò agli Asburgo, i quali, 
a parte la parentesi napoleonica (1809-13) e nonostante le tendenze irredentiste e la 
minaccia pressoché continua dei turchi e dei serbi, la tennero fino al 1918, quando entrò a 
far parte della Jugoslavia. Durante la seconda guerra mondiale, occupata dai tedeschi, fu 
trasformata in una monarchia nominale (1941-45), ma in realtà era governata dagli ustascia, 
nazionalisti filo-germanici. Dopo la liberazione ritornò alla Jugoslavia come repubblica 
federata. Dal 1991 la Croazia è indipendente. I colori croati furono alzati per la prima volta 
nel 1840 dagli autonomisti. Il tradizionale scudo a scacchi bianchi e rossi risale invece al 
1525. 

Stato Indipendente Croato, 1941-1945  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dhekelia-CIA_WFB_Map.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CIA-Akrotiri.png
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Bandiera di stato introdotta nell'aprile 1941 dal governo filonazista; abbassata il 6 maggio 

1945 all'arrivo delle truppe di Tito. Proporzioni 2/3, ma era legale anche una versione dalla 

forma molto allungata (2/5). Lo scudo a scacchi (25) risale al 1525; il primo casello 

dovrebbe essere bianco in tempo di pace e rosso in tempo di guerra; tale tradizione è 

stata spesso smentita dagli accadimenti, come nel caso della bandiera illustrata, 

appartenente al periodo della seconda guerra mondiale. Il simbolo nel cantone era 

quello degli ustascia, i nazionalisti filogermanici che governavano il paese. 

 
Stato Indipendente Croato, 1941-1945  

 
 

Bandiera nazionale in uso nello stesso periodo della precedente. All'interno dei confini era usato 
come bandiera nazionale il tricolore pulito. I colori croati, nella disposizione bianco-rosso-blu, 
furono alzati per la prima volta nel 1840 dagli autonomisti; nel 1878 l'ordine dei colori fu cambiato 
in quello attuale. 
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Stato Indipendente Croato, 1941-1945  

 
Bandiera della marina militare adottata il 28 aprile 1941 e scomparsa nel 1945. Impiegata 

anche come bandiera di bompresso. Proporzioni 2/3. Bandiera armeggiata. 

 
Repubblica Popolare di Croazia, 1947-1963 
Repubblica Socialista di Croazia, 1963-1990  

 
 

Bandiera di stato della repubblica federata nella Jugoslavia adottata il 18 gennaio 1947 

e abolita il 25 luglio 1990 quando fu tolta la stella. La stella, presente anche sulle altre 

bandiere jugoslave, ricordava la lotta partigiana. 

                                              Repubblica di Croazia, 1990  

                                

Bandiera nazionale e di stato alzata ufficialmente il 25 luglio 1990 quando fu votata la 

nuova costituzione. Rimpiazzata il 22 dicembre dello stesso anno dal modello definitivo. 

L'antico scudo a scacchi bianchi e rossi fu ripristinato in sostituzione della stella; era 

interamente compreso nella striscia bianca e aveva il primo scacco bianco. 
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Repubblica di Croazia, dal 1990  

 
 

 
Bandiera nazionale, di stato e mercantile stabilita il 22 dicembre 1990 e alzata l'8 ottobre 

1991, giorno dell'indipendenza. Fino al 1999 anche insegna della marina militare. 

Proporzioni 1/2, ma 2/3 se usata in mare (decisione del 25 febbraio 1992). Lo scudo, col 

primo scacco rosso e debordante dalla striscia centrale, è sormontato da una corona 

formata da cinque scudetti pentagonali: nel primo figurano le armi di Croazia antica 

(regione di Zagabria), seguono quelle di Ragusa, Dalmazia (le tre teste di leone), Istria (la 

capretta, antichissimo simbolo della regione) e Slavonia (la martora e la stella). 
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                          (1948)                                    Slavonia  (XIX century) 

 
Repubblica di Croazia, dal 1999  

 
 

Bandiera della marina militare adottata con un decreto del presidente della repubblica 

del 18 agosto 1999, entrato in vigore il 13 ottobre successivo. Proporzioni 2/3. Consiste 

nella bandiera di stato con l'aggiunta delle due àncore accollate allo stemma. Prima del 

1999 si alzava a poppa delle navi da guerra la bandiera di stato.  

                              CROAZIA - Bandiere di Capo di Stato  

Stato Indipendente Croato, 1941-1945  
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Bandiera del capo (poglavnik) dello stato croato indipendente (che, secondo i piani 

dell'Asse, doveva diventare una monarchia, ma il progetto non si realizzò). Adottata il 30 

aprile 1941, abolita nel maggio 1945. Drappo quadrato con 25 scacchi grigi (argento) e 

rossi; sul primo il simbolo degli ustascia. Bordo ornamentale a quadrettini nei colori 

nazionali. 

                                       Repubblica di Croazia, dal 1990 
 

                                                       
[  

Bandiera del presidente adottata, insieme ai nuovi simboli nazionali, con legge in vigore 

dal 21 dicembre 1990. Drappo azzurro, qudrato con bordura a scacchi rossi e bianchi. Al 

centro lo scudo croato ornato di festoni di nastri rossi, bianchi e oro pendenti da riquadri 

con le armi di Croazia antica, Ragusa, Dalmazia, Istria e Slavonia (da sinistra in alto in 

senso antiorario). Sopra lo scudo un cartiglio tricolore con le iniziali della repubblica. 

                                  CROAZIA - Bandiera di bompresso  

Repubblica di Croazia, dal 1999 
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Bandiera di bompresso per le navi da guerra, adottata con decreto presidenziale del 18 

agosto 1999, in vigore dal 13 ottobre successivo. Proporzioni 2/3. Lo stemma con le 

àncore è identico a quello dell'insegna della marina militare, adottata con il medesimo 

decreto.  

CONTEE 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

 
Capoluogo :Bjelovar  130 600 Abitanti   

 
BJELOVAR   27 500 Abitanti 

 
Capoluogo :Slavonski-Brod   172 000 Abitanti 

DUBROVACKO-NERETVANSKA 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Bjelovar.htm
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Capoluogo :Dubrovnik      121 200 Abitanti 

                                                             ISTARSKA 

 

                                             Capoluogo :Pazin           :204 600 Abitanti

 
PAZIN 

 

 

KARLOVACKA 

 

CCapoluogo :Karlovac       139 300 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Pazin.htm
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 KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA 

 

Capoluogo :Koprivnica24 238 Abitanti 

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA 

 

Capoluogo :Krapina  141 200 Abitanti 

 

LICKO-SENJSKA 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Koprivnica.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Krapina.htm
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Capoluogo :Gospic51 900 Abitanti 

 
MEDIMURSKA 

 
Capoluogo :Cakovec  115 600 Abitanti  

 
OSJECKO-BARANJSKA 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Gospic.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Cakovec.htm
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Capoluogo :Osijek  324 600 Abitanti 

 
POZESKO-SLAVONSKA 

 
Capoluogo :Pozega      84 100 Abitanti 

 
PRIMORSKO-GORANSKA 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Osijek.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Pozega.htm
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Capoluogo :Rijeka   Populazione:302 700 

 

 
SIBENSKO-KNINSKA 

 
CapoluogoSibenik   111 400 Abitanti 
SISACKO-MOSLAVACKA 

 
Capoluogo :Sisak     182 500 Abitanti  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Rijeka.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Sisak.htm
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SPLITSKO-DALMATINSKA 

 
Capoluogo :Split  454 400 Abitanti 

VARAZDINSKA 

 
Capoluogo :Varazdin  182 700 Abitanti 

  
VIROVITICKO-PODRAVSKA 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Varazdin.htm
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Capoluogo :Virovitica   91 900 Abitanti 

                                              VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 

 
Capoluogo :Vukovar   196 700 Abitanti 

 
ZADARSKA 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Vukovar.htm
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Capoluogo :Zadar      158 000 Abitanti 
 

 
ZAGREBACKA 

Chef-  
Capoluogo :Zagreb  302 500 Abitanti 

     

                CROAZIA - Capitale e città principali  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Zadar.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Zagreb.htm
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ZAGABRIA 

 
1916-1945 

 
1947 

Bandiera di Zagabria, approvata il 5 maggio 1902, ma alzata per la prima volta in forma 

di stendardo e con aggiunta di ornamenti lungo i bordi del drappo, il 30 dicembre 1916 a 

Budapest in occasione dell'incoronazione dell'imperatore Carlo I. Proporzioni circa 5/7. 

Apparentemente la bandiera non subì cambiamenti, nonostante i rivolgimenti politici, 

fino al 1945, quando scomparve. Per un breve periodo fu ripresa nel corso del 1947, con 

l'agginta della stella rossa del comunismo sopra il castello. L'emblema centrale è tratto 

dello stemma della città, risalente al XIV secolo. Rappresenta il castello di Gradec (Grič) - 

il quartiere antico di Zagabria sulla parte alta della città - con il sole e il crescente sulle 

due torri laterali. 

 
1964-1975 
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1975-1990 

Il 26 giugno 1964, nel periodo della federazione socialista iugoslava, la bandiera di 

Zagabria fu reintrodotta. Rispetto alla precedente, mostrava il disegno del castello solo 

delineato in bianco. Tuttavia, il 30 giugno 1975 l'emblema, semplificato nell'aspetto, 

riacquistò i colori; inoltre fu aggiunta una stella rossa nel cantone. Scomparsa nel 1990 

con il discioglimento della federazione iugoslava. Proporzioni 1/2 per ambedue le versioni, 

ma anche 2/1, vale a dire che il drappo era sovente esposto verticalmente, con 

l'emblema ruotato di 90°. 

 
1992-1999 

 
dal 1999 

Il 12 novembre 1992, la bandiera della città, ora capitale della Croazia indipendente, fu 

ripristinata senza la stella rossa e con la differenza del contorno in oro dello scudo visibile 

intorno all'emblema. Il 14 dicembre 1999 furono definite le caratteristiche precise dello 

stemma. In sostanza, a parte la presenza o meno della stella rossa, la bandiera di 

Zagabria è sempre stata la stessa, diversificandosi solo nello stile del disegno centrale. 
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SPALATO 

 

Bandiera della città dalmata di Spalato, adottata sotto la Jugoslavia il 18 aprile 1969 e 

abolita dopo il discioglimento della federazione nell'aprile del 1991. Sul drappo azzurro di 

proporzioni 1/2, una rappresentazione grafica della cattedrale, costruita sui resti del 

palazzo di Diocleziano, così come figura sullo stemma della città.  

FIUME 

 
1813-1835 

 
1835-1849 

Nel 1813 Fiume, tornata all'Austria dopo il periodo napoleonico, alzò sugli edifici del 

comune e sul porto la bandiera rosso-bianco-rossa caricata dello stemma civico. Dal 

1835 al 1849 utilizzò invece il tricolore ungherese sempre caricato dello stemma civico. La 

presenza delle armi della città sulle bandiere dello stato centrale stava a sottolineare il 



 

191 
 

regime di autonomia di cui godeva la città, data la specificità di comune italiano 

(Corpus separatum). 

 

Lo stemma fu conferito alla città da Leopoldo I con diploma del 6 giugno 1659. Era di 

rosso porpora all'aquila bicipite al volo semiabbassato, rivoltata, linguata di rosso, 

illuminata, imbeccata e membrata d'oro, coronata di corona imperiale foderata 

d'azzurro, posata su un monte di verde, afferrante un'anfora d'argento, sgorgante un 

fiotto dello stesso in un mare d'argento. Lo scudo, ovale, era accompagnato da un 

cartiglio d'oro col motto di nero Indeficienter, "inesauribilmente". Tenenti, i santi patroni 

Vito e Modesto. Secondo l'interpretazione corrente, le teste rivoltate dell'aquila 

guardavano a est, all'Ungheria, e l'anfora simboleggiava il fiume Eneo, o Fiumara, che 

bagna la città. 

 
1849 (1870) -c. 1900 

 
c. 1900-1924 e 1998 
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Nel 1849, dopo un primo tentativo fallito nel 1846 di introdurli ufficialmente, la volontà 

popolare impose sulla bandiera civica i colori della città, porpora, giallo e azzurro, tratti 

dallo stemma. Soltanto il 10 giugno 1870 il tricolore fiumano fu approvato dal ministro 

degli interni ungherese. Al centro figurava ancora lo stemma, che fino al volgere del 

secolo era completo delle figure dei santi come tenenti. Con il solo scudo ovale e il 

cartiglio col motto Indeficienter la bandiera attraversò, con alterna fortuna, le turbolente 

vicende della guerra e della costituzione dello Stato Libero (vedi), fino all'annessione 

definitiva all'Italia (16 marzo 1924). Questa stessa bandiera fu ripresa nel 1998 per pochi 

mesi (da marzo a settembre) sotto la Croazia e sostituita con un nuovo modello (v. più 

avanti) perché i colori richiamavano l'irredentismo italiai 

Dopo il 1924, l'aquila dello stemma perse definitivamente una delle due teste (alcune 

"prove di decapitazione" erano già state fatte intorno al 1915) per eliminare ogni ricordo 

dell'aquila bicipite imperiale. Tuttavia il disegno dello stemma fu variamente interpretato 

sino al 26 aprile 1935 quando fu deliberato ufficialmente il tricolore porpora, giallo e blu-

cobalto recante lo stemma di aspetto rinnovato col fondo rosso damascato, sormontato 

dalla corona delle città italiane e con il cartiglio portato all'interno dello scudo. 

Proporzioni del drappo 2/3 con lo scudo per due terzi sul giallo e un terzo sull'azzurro e la 

corona interamente sulla striscia rosso-porpora. Abolita con il passaggio alla Jugoslavia il 

3 maggio 1945. 

 
1967-1998 

 

Sotto la Jugoslavia fu introdotta per Fiume una bandiera civica del tutto nuova, con due 

triangoli basati all'asta che si incuneavano nel campo azzurro per circa i 3/5 della 

lunghezza del drappo, che aveva proporzioni molto allungate (1/4). Il disegno 

simboleggiava la foce del Fiumara. È riportata anche una differente versione che mostra 

triangoli isosceli e proporzioni 2/3; probabilmente essa è derivata da una diversa 

interpretazione della descrizione ufficiale, molto breve e approssimata. Sotto la Croazia la 

bandiera cadde progressivamente in disuso e nel 1998 era scomparsa. 

http://www.rbvex.it/trieste.html#fiume
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dal 1998 

Bandiera civica di Fiume attualmente in uso, adottata il 26 settembre 1998. Scomparsi gli 

storici colori porpora, giallo e azzurro, ritorna però lo stemma del 1659 con alcune 

correzioni; le più evidenti l'eliminazione della corona imperiale e del cartiglio. Proporzioni 

1/2. 

 

                                         CITTA’ CROATE 

REGIONE DI MEDIMURJE 

 CAKOVEC 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hr-map_ITA2.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_(grb).svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Medjimurje-flag.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vlag_cakovec.gif
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REGIONE RAGUSEO-NARENTANA 

 RAGUSA METKOVICH 

REGIONE ISTRIANA 

 

ALBONA  BUIE CITTANOVA 

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE DIGNANO 

PARENZO PINGUENTE PISINO 

POLA ROVIGNO 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Dubrovacko-neretvanska.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Dubrovnik_grb_grada.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Republic_of_Dubrovnik_Flag.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_Metkovic.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Istarske_%C5%BEupanije.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zastava_Istarske_%C5%BEupanije.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Labina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zastava_Labina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stemmabuie.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Novigrada.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Free_Territory_of_Trieste_coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Vodnjana.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zastava_Vodnjana.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Pore%C4%8Da.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Buzet.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Pazina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zastava_Pule.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sve%C4%8Dani_grb_Pule.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Rovinja.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zastava_Rovinja.svg
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UMAGO ANTIGNANO 

BARBANA CANFANARO 

 CAROIBA  CASTELLIER SANTA DOMENICA 

Regione spalatino dalmata 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Istria_italiani_2001.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Umaga.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zastava_Umaga.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Tinjana.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zastava_Tinjana.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Barbana.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zastava_Barbana.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Kanfanara.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zastava_Kanfanara.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_Karojbe.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:CastellierStemma.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Flag_of_Split-Dalmatia_County.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Split-Dalmatia_County_coat_of_arms.png
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                DANIMARCA  

Sommario. Verso l’anno mille il fiero popolo dei Dani occupava l’odierna Danimarca e di là 
estendeva il proprio dominio fino all’Inghilterra e alla Norvegia. Nel 1448 ebbe inizio con 
Cristiano I di Oldemburgo la dinastia ancor oggi sul trono. La Danimarca contese per secoli 
il predominio sulla Scandinavia alla Svezia, con la quale peraltro, insieme alla Norvegia, 
restò unita dal 1397 al 1523 (Unione di Kalmar). Nel 1814, con la pace di Kiel, dovette 
cedere la Norvegia alla Svezia e uscì dalla penisola scandinava. Il Dannebrog è considerato 
la più antica bandiera nazionale del mondo. 

Regno di Danimarca, dal sec. XIII-XIV  

 
 

Bandiera nazionale e mercantile. Nel sec. XIII o XIV comparve sulle navi e verso la fine del 

XIV secolo diventò simbolo riconosciuto di nazionalità danese sui mari, e nel XV anche a 

terra. Cristiano IV ne regolò l'impiego nel 1625. È detta Dannebrog = panno danese. 

Proporzioni 28/37. È considerata la più antica bandiera nazionale usata senza interruzioni 

da uno stato sovrano. Come molti vessilli di stati, città e signorie ai confini dell'impero, 

affacciati sulle terre dei senza fede, anche la bandiera danese deriva probabilmente 

dall'insegna imperale da guerra; oppure, come accadeva sovente, fu dono del papa al 

re cristiano che combatteva i pagani. Tuttavia secondo una tradizione consolidata, essa 

sarebbe caduta dal cielo nel 1219 - il 15 giugno, oggi festa nazionale - mandata da Dio in 

segno di vittoria per un esercito rassegnato alla sconfitta, durante la battaglia di 

Lyndanisse, in Estonia, contro i Vendi.  

 

Regno di Danimarca, , dal sec. XIII-XIV  

 
Bandiera di stato (riservata alle occasioni ufficiali), della marina da guerra e di 

bompresso, risalente al XIII-XIV secolo. Proporzioni attuali 56/107 (circa 1/2); la profondità 
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dell'intaglio è pari a 5/12 della lunghezza del drappo. Questa forma è probabilmente 

antecedente a quella rettangolare. Secondo una curiosa ipotesi peraltro poco fondata 

su prove, il nome Dannebrog avrebbe avuto anticamente un significato spregiativo; 

responsabili gli svedesi, che lo avrebbero interpretato con derisione come "brache dei 

danesi": la versione a coda di rondine infatti assomiglia vagamente a un paio di brache 

stese ad asciugare. Il rosso del campo e più vivace rispetto alla versione nazionale. 

Regno di Danimarca, , dal 1907 

 
Bandiera di stato in mare (imbarcazioni adibite a servizi governativi civili), in uso dal 1907. 

Uguale alla bandiera della marina da guerra, con in più una corona argentea nel 

cantone. Impiego limitato. 

                       FÆR ØER  
Sommario. Le isole Fær Øer, situate nell’oceano Atlantico tra la Scozia, la Norvegia e 
l’Islanda, dipesero della corona norvegese fino al 1814, allorché passarono alla Danimarca. 
Pur rappresentate nel parlamento danese, hanno fin dal 1852 una propria assemblea 
popolare (Lagting), e godono di ampia autonomia. La bandiera è tipicamente scandinava. 

 

                                                     1850 



 

198 
 

Fær Øer, dal 1931  

 
 

Bandiera nazionale e mercantile. Introdotta nell'uso comune nel 1931 dal parlamento 

faroese, era tollerata dalle autorità danesi che la consideravano ufficiosa. Il 25 aprile 

diventò ufficiale per l'impiego in mare e, diversi anni più tardi, il 12 marzo 1948, anche a 

terra. Proporzioni 8/11. La bandiera era stata disegnata nel 1919 da uno studente, il 

quale, prendendo a modello i vessilli islandese e norvegese, mantenne i colori, ma ne 

cambiò la disposizione: Dal 1959 l'azzurro ha una tonalità più chiara. 

                                                           

                                                       Capitale :Torshavn       41 834 Abitantì 

 
                    DANIMARCA - Bandiere reali  

Regno di Danimarca, c. 1819-1972 
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Stendardo del re introdotto in questa forma probabilmente nel 1819, allorché fu adottato 

un nuovo stemma reale. La bandiera è tuttora in uso, ma lo stemma su di essa, ha subito 

almeno due piccole modifiche nel 1905 e nel 1947, e una terza più consistente nel 1972. 

Le proporzioni sono identiche a quelle della bandiera da guerra (56/107, con intaglio pari 

ai 5/12 della lunghezza); il lato del quadrato bianco che contiene lo stemma è 4/7 

dell'altezza del drappo. 

 
1819-1905 

 
 

1905-1947 

La versione dello stemma del regno, in uso sullo stendardo dal 1819 al 1905, aveva lo 

scudo inquartato da una croce dai colori danesi, con le armi di Danimarca nel 1° quarto 

e quelle dello Schleswig nel 2° (in sostituzione del leone della Norvegia, ceduta alla Svezia 

nel 1814). Nel 3° le tre corone di Svezia, lo stoccafisso d'Islanda, il montone delle Faeroer e 

l'orso di Groenlandia; nel 4° Goti e Vendi. Sul tutto, scudetto inquartato con Holstein, 
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Storman, Ditmarzia e Lauenburgo (testa di cavallo, assente prima del 1819). Sul tutto del 

tutto, Oldemburgo e Delmenhorst. I selvaggi che tengono lo scudo risalgono al regno di 

Cristiano I (sec. XV). I collari dei due più illustri e antichi Ordini cavallereschi di Danimarca, 

quello dell'Elefante (XV secolo) e quello di Cristiano V (o del Dannebrog) del 1671, ornano 

lo scudo. Il 5 gennaio 1905 furono adottati i nuovi stendardi per i vari membri della 

famiglia reale. Nell'occasione, si provvide anche a sostituire il piuttosto prosaico 

stoccafisso islandese in campo rosso del 3° quarto dello stemma, con un più nobile 

falcone d'argento in campo azzurro. 

 
1947-1972 

Nel 1944 la repubblica d'Islanda raggiunse la piena indipendenza dal regno di 

Danimarca. Il mutamento politico si rifletté nel 1947 sullo stemma reale di Federico IX, con 

l'abolizione del falcone d'argento dal 3° quarto. Da notare che sullo stendardo, lo 

stemma appare costantemente sotto manto ermellinato e coronato; tendenza che 

tuttavia era stata seguita anche in precedenza, a partire dagli anni '30 del XX secolo. 
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Regno di Danimarca, dal 1972 

 

 
Stendardo reale adottato il 16 novembre 1972, dopo la salita al trono di Margherita II 

(gennaio 1972). Stesso modello dei precedenti vessilli, ma lo stemma, approvato il 5 luglio 

1972, appare notevolmente semplificato soprattutto per l'eliminazione di diverse armi 

corrispondenti a titoli ormai obsoleti. La forma dello scudo è più semplice; la croce, ora 

rettilinea, inquarta nel 1° l'antica arma di Danimarca (sec. XII), con i tre leoni e i nove 

cuori, ripetuta nel 4°. Invariati Il 2° e il 3° quarto con lo Schleswig e Svezia-Faeroer-

Groenlandia rispettivamente. Resta sul tutto il solo scudetto di Oldemburgo. Anche il 

manto ermellinato appare meno elaborato e alleggerito nelle decorazioni. 

                                                   



 

202 
 

 

                      UNIONE KALMAR 
Il termine indica una serie di Patti (1397-1523) che unirono i tre Regni di Danimarca, 

Norvegia( che allora comprendeva anche l’Islanda, la Groenlandia e le isole Far Oer 

queste prima della loro annessione alla Scozia del 1471, le isole Shetland e le Orcadi)  e 

Svezia che allora includeva la Finlandia. Tutto sotto un solo Re e con circa 3 milioni di 

popolazione 

                          

REGIONI DELLA DANIMARCA 

Hovedstaden 

 

HILLEROD (CAPOLUOGO) COPENAGHEN 

Bornholm Frederiksberg 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Kalmar_Union.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Erik_av_Pommern_2000px.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hiller%C3%B8ds_v%C3%A5ben.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/K%C3%B8benhavns_byv%C3%A5ben_1894.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kobenhavn_kommune.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark_Bornholm.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Frederiksberg_kommune.jpg
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Jutland central 

 

RANDERS Holstebro 

Jutland settentrionale   Selandia            Syddanmark 

 

                       

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Midtjylland_municipalities.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Randers_v%C3%A5ben.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holstebro_v%C3%A5ben.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nordjylland_municipalities.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sj%C3%A6lland_municipalities.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Syddanmark_municipalities.svg
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Copenhagen (1894)                             Aarhus                           Bornholms (1942)              Copenhagen 

     

Frederiksborg                    Fyns                   Nordjyllands              Ribe                      Odense 

     

          Ringkobing             Roskilde             Sonderjyllands             Storstroms                     Vejle  

     

Vestsjaelland                    Viborg                         Aalborg                           Aarhus                     Brondby 

                            

Bornholm                                                                                       Vendsyssel 
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SOUTHERN DANMARK 

ZELAND 

                      ESTONIA  
Sommario. Invasa dai danesi e dai germani nel 1277, l’Estonia fu governata dall’Ordine 
Teutonico (XIV secolo) fino all’occupazione svedese (XVI secolo). Fu assoggettata dai russi 
nel 1721. Diventò indipendente nel 1918 in seguito allo scoppio della rivoluzione russa ma 
nel 1940 tornò all’Unione Sovietica, di cui costituì una Repubblica Socialista Sovietica fino 
al crollo del sistema e alla nuova indipendenza (1991). Nel 1988, tre anni prima di tornare 
indipendente, l’Estonia ripristinò l’antico tricolore blu-nero-bianco adottato nel 1920. 

  ORDINE TEUTONICO 1346-1525 

      

LIVONIA  1525 – 1561                                                     1561  - 1651 
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Repubblica di Estonia 1920-1940 e dal 1988  

 
 

Bandiera nazionale, mercantile e di stato dal 4 luglio 1920 al 21 giugno 1940. Fino al 1926 

anche bandiera della marina da guerra. Il 6 luglio 1988 fu dichiarata bandiera nazionale 

e issata di nuovo sul castello di Toompea il 2 febbraio 1989, ancor prima della seconda 

indipendenza. Dall'8 maggio 1990 (la legge è del 16 ottobre) è anche bandiera di stato. 

Proporzioni 7/11. I tre colori derivano direttamente da una bandiera di un'associazione 

studentesca, Vironia, e sono legati ad aspetti naturalistici (il cielo e le acque, il suolo, le 

nevi); sono anche associati alla rondine e al fiordaliso, simboli nazionali. 

Repubblica di Estonia, 1926-1940 e dal 1993  

 
 

Bandiera della marina da guerra in uso dal 1926 al 1940. Ripresa il 1° luglio 1993 allorché si 

ricostituì la marina militare estone; non fu necessario alcun particolare decreto poiché, 

col ritorno dell'indipendenza, furono dichiarati nulli tutti i provvedimenti intercorsi negli 

anni dell'occupazione sovietica (1940-1990). Proporzioni 7/13. Lo stemma di stato (che 

nella versione completa e circondato da fronde di quercia d'oro) è posto al centro tra 

l'inferitura e i vertici dell'intaglio.  

Repubblica Socialista Sovietica di Estonia, , 1940-1953  
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Bandiera di stato adottata il 25 agosto 1940 e sostituita nel 1953. Iniziali in caratteri latini 

del nome della repubblica in estone, con falce e martello. 

 

                   Repubblica Socialista Sovietica di Estonia, 1953-1990  

                                   

Bandiera di stato della repubblica socialista sovietica, adottata il 6 febbraio 1953. 

Affiancata dal tricolore nazionale già in uso fino al 1940 e da questo sostituita del tutto il 

16 ottobre 1990. Le strisce ondulate alludono al mar Baltico e ai laghi estoni. 

        Estonian SSR   Estonia, coat of arms 

                           REPUBBLICA DI NAISSAAR 

                            

La Repubblica Sovietica di Naissaar è stato uno stato rivoluzionario che durante la prima 

guerra mondiale ha controllato l'isola estone di Naissaar nel 1917-1918 per un breve 

periodo dopo la Rivoluzione di Ottobre e prima dell'occupazione tedesca delle Province 

baltiche. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Naissaar
http://it.wikipedia.org/wiki/1917
http://it.wikipedia.org/wiki/1918
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_di_Ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/Occupazione_tedesca_delle_Province_baltiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Occupazione_tedesca_delle_Province_baltiche
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Anarchist_flag.svg
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                    ESTONIA - Bandiere presidenziali  

Repubblica di Estonia, 1926-1940 e dal 1992  

 
 

Stendardo del capo dello stato (col titolo di "presidente della repubblica" dal 1938) 

adottata nel 1926 e abolita con l'occupazione sovietica (17 giugno 1940). Ripresa il 6 

ottobre 1992 con l'inizio del mandato del primo presidente dopo il ritorno 

dell'indipendenza (L. Meri). Proporzioni 7/11. È la bandiera nazionale con lo stemma di 

stato completo di fronde adottato per la prima volta l'11 luglio 1925 e ripreso l'8 maggio 

1990. 

                ESTONIA - Bandiera di bompresso  

Repubblica di Estonia, 1926-1940 e dal 1993 

 
 

Bandiera di bompresso introdotta nel 1926 e scomparsa nel 1940. Ripresa il 1° luglio 1993 

quando fu ricostituita la marina estone. Proporzioni 7/11. Nel periodo anteguerra fu 

anche la bandiera delle fortezze della marina che ospitavano le batterie costiere. Colori 

nazionali in un disegno ispirato a quello del jack della Russia. 
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              ESTONIA - Capitale e città principali  

TALLIN 

 
Bandiera della capitale estone. Di origine marittima, è riportata, a partire dal XVIII secolo, 

in diverse carte e raccolte di bandiere sotto il vecchio nome di "Reval", mutato in Tallin 

dopo la prima guerra mondiale. In origine le proporzioni erano molto allungate (1/2 o 

anche 1/3); oggi tende ad assumere le dimensioni della bandiera nazionale (7/11). 

                                                                       TARTU 

                                
 

                                
 

Bandiera della città di Tartu, centro storico e culturale nell'Estonia sud-orientale. Fu 

concessa il 9 maggio 1584 dal re Stefano di Polonia e porta i colori polacchi. La versione 

impiegata nelle cerimonie ufficiali reca al centro lo stemma civico, che mostra la porta 

della città con la chiave e la spada, simboli di accoglienza e di difesa. Proporzioni: di 

solito 1/2 ma anche 7/11, come la bandiera nazionale della quale Tartu è la culla, 

essendo stati i colori estoni adottati per la prima volta dagli studenti della locale 

università. 
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CONTEE DELL’ESTONIA 

 

                      HARJUMAA                       HIIUMAA 

Capoluogo :Tallinn      519 600 Abitanti                 Capoluogo :Kärdla9 400 Abitanti 

 

                   IDA-VIRUMAA                  JARVAMAA 

Capoluogo :Jõhvi162 700 Abitanti                       Capoluogo :Paide35 100 Abitanti 

 

                         JOGEVAMAA                      LAANEMAA 

Capoluogo :Jõgeva       34 700 Abitanti                Capoluogo :Haapsalu     25 900 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Tallinn.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Kardla.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Johvi.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Paide.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Jogeva.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Haapsalu.htm
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LAANE-VIRUMAA                               PARNUMAA 

Capoluogo :Rakvere                                                 Capoluogo :Pärnu 82 600 Abitanti 

 

          POLVAMAA                                        RAPLAMAA 

Capoluogo :Põlva 29 600 Abitanti                         Capoluogo :Rapla  34 200 Abitanti 

 
 

                     SAAREMAA                    TARTUMAA 

Capoluogo :Kuressaare  :32 500 Abitanti         Capoluogo :Tartu     150 300 Abitanti    

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Rakvere.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Parnu.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Polva.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Kuressaare.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Tartu.htm
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                VALGAMAA                             VILJANDIMAA 

Capoluogo :Valga    32 400 Abitanti                    Capoluogo :Viljandi      52 500 Abitanti 

 

   VORUMAA 

Capoluogo :Võru   36 100 Abitanti 

  

CITTA’ DELL’ESTONIA 

 TALLIN              KARDLA 

 JOHVI               JOGEVA 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Valga.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Viljandi.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Voru.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tallinn.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tallinn_greater_coatofarms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:K%C3%A4rdla_lipp.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kardla_coatofarms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Johvi_flag.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Johvi_coatofarms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_et-Jogeva.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:EST_J%C3%B5geva_linn_COA.png
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 PAIDE             HAAPSALU 

 RAKVELE       PARNU 

 KURESSAARE  TARTU 

 VALGA           VILIANDI 

 VORU                                       KOHTLA JARVE 

 NARVA          SILLAMAE 

    OTEPAA  KALLASTE 

POLVA   Ahja  Alajoe 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Paide_lipp.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Paide_vapp_EE.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Haapsalu_lipp.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Haapsalu_coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_et-Rakvere.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rakvere_vapp.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Parnu_flag.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Parnu_coatofarms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kuressaare_lipp,_2010.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kuressaare_coatofarms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tartu_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tartu_coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_et-Valga.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Valga_coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_et-Viljandi.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Et-Viljandi_coa.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_et-V%C3%B5ru.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Voru_coatofarms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Kohtla-Jarve.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_et-Narva.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Narva_vapp.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sillamae_flag.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sillamae_coatofarms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Otep%C3%A4%C3%A4_Parish.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Otep%C3%A4%C3%A4_Parish.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kallaste.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kallaste_coatofarms.png
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 Alatskivi  Aseri  Avanduse 

 Avinorme  Elva  Emmaste 

 Haapsalu  Haaslava  Halinga 

 Haljala  Hanila  Harjumaa 

 Helme  Hummuli  Ida Virumaa 

 Iisaku  Illuka  Jarvakandi 

 Jarvamaa  Joelahtme  Juuru 

 Kaarma  Kadrina  Kaiu 
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                  FINLANDIA  
Sommario. La Finlandia, abitata da popolazioni ugro-finniche che vi si stabilirono prima del 
X secolo, subì una prima spartizione tra Svezia e Russia nel 1323 e fu in seguito a lungo 
contesa tra i due stati; nel 1581 fu costituita in granducato sotto sovranità svedese; nel 
corso del XVIII secolo passò progressivamente alla Russia fino alla completa occupazione 
nel 1809. I finlandesi, restii al processo di russificazione, mostrarono segni di rivolta già nel 
XIX secolo e, approfittando della rivoluzione russa, alla fine del 1917 proclamarono 
l’indipendenza. Bianco-azzurro e giallo-rosso sono le due coppie di colori nazionali: la 
prima è sulla bandiera, la seconda sullo stemma. 

  
1523 – 1809                                                                                           1809 - 1858 

       
1858 – 1914                                                                                          1914 – 1917 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:En-map.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Estonia_counties.png
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Stato Finnico, 1917-1918  

 
Bandiera nazionale, di stato e della marina da guerra, introdotta in via provvisoria il 6 

dicembre 1917, giorno dell'indipendenza. Fino al 27 febbraio 1918, anche bandiera 

mercantile. Sostituita il 29 maggio 1918. Riproduce lo stemma concesso alla Finlandia nel 

1581 da Giovanni III di Svezia, che in quell'anno era diventato anche granduca di 

Finlandia e Carelia. Il leone deriva dallo scudo dei Folkung, le armi bianche da quello 

della Carelia. Le nove rose hanno solo funzione decorativa.  

Stato Finnico, 1918  

 
Bandiera mercantile adottata il 27 febbraio 1918 e sostituita dopo soli tre mesi (29 

maggio). Il disegno sottolineava l'appartenenza della Finlandia alla famiglia scandinava 

e riuniva i colori nazionali, bianco e azzurro, e quelli tradizionali, giallo e rosso, questi ultimi 

in maggior evidenza. 

Repubblica Socialista Finlandese1918  

 
Bandiera di impiego generale alzata il 28 gennaio 1918 e scomparsa l'aprile seguente. 

Proporzioni 1/2. In seguito alla guerra civile scoppiata all'inizio del 1918, si formò nel sud 

del paese un'effimera repubblica socialista appoggiata dai russi: il campo rosso del 

drappo rifletteva la situazione. 
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Stato finnico, 1918-1919 
Repubblica di Finlandia, dal 1919  

 
Bandiera nazionale e mercantile adottata il 29 maggio 1918 (ufficialmente il 12 febbraio 

1920). Proporzioni 11/18. La bandiera derivò da quella del club velico di San Pietroburgo, 

la quale era diventata per i finlandesi simbolo di libertà; d'altra parte i colori ben si 

accordavano alla natura del paese, distese nevose e numerosi laghi. La bandiera fu 

adottata quando lo stato finnico non era ancora una repubblica: questa fu proclamata il 

17 luglio 1919 dopo una guerra civile (gennaio 1918) e un tentativo monarchico (maggio 

1918). 

                                               Stato Finnico1918-1919 
                                      Repubblica di Finlandia, 1919-1920  

                                    
Bandiera di stato a terra e in mare, adottata il 29 maggio 1918, più di un anno prima della 

proclamazione della repubblica. Modificata nel 1920. Proporzioni 11/18. All'intersezione 

dei bracci della croce c'era lo scudo (in forma sannitica) del 1581 con la corona 

granducale. 

Repubblica di Finlandia, dal 1920  

 
1920-1978 



 

218 
 

 
dal 1978 

Bandiera di stato a terra e in mare, in uso dal 12 febbraio 1920. Rispetto alla precedente 

versione lo scudetto perde la corona ed è allineato al disegno della croce. Il 25 maggio 

1978 esso subisce una ulteriore leggera modifica diventando perfettamente quadrato, 

con l'eliminazione della piccola punta sul lato inferiore. Proporzioni 11/18. 

Repubblica di Finlandia, dal 1920  

 
1920-1978 

 
dal 1978 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 12 febbraio 1920. Analogamente alla 

bandiera di stato, nel 1978 riflette la leggera modifica dello scudetto. Tagliata a tre punte 

secondo il modello scandinavo. Proporzioni 11/19, leggermente più allungate rispetto alla 

versione di stato (il guadagno in lunghezza è tutto dalla parte della croce rivolta al 

battente). Fino al 1938 fu anche la bandiera di bompresso. 
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               FINLANDIA - Bandiere presidenziali  

Repubblica di Finlandiadal 1920 

 
1920-1978 

 
dal 1978 

Stendardo in mare del presidente della repubblica adottato il 10 maggio 1920 e 

leggermente modificato il 1° giugno 1978. Dismesso il 7 agosto 1945, fu ripreso il 30 marzo 

1946. Corrisponde alla bandiera della marina da guerra con l'aggiunta nel cantone della 

croce dell'Ordine della Libertà, massima onorificenza finlandese, istituita come 

decorazione militare nel 1918 e promossa a Ordine nel 1940. Le modifiche del 1978 

riguardarono la suddetta croce sulla quale fu aggiunta una rosetta araldica in cuore alla 

svastica. Fu inoltre ritoccata la forma dello scudo così come sulle bandiere di stato e 

della marina. 

FINLANDIA - Bandiera di bompresso  

Repubblica di Finlandiadal 1938 
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Bandiera di bompresso in uso dal 17 marzo 1938. Drappo quadrato. Riproduce lo stemma 

di stato circondato da un bordo bianco largo 1/5 del lato del drappo. Prima del 1938 si 

alzava sul bompresso la bandiera da guerra. 

 

 

 

                           FINLANDA - Capitale e città principali  

HELSINKI 

 

Bandiera armeggiata della capitale finlandese, inaugurata nel 1967. Quadrata. 

Riproduce lo stemma della città, riconosciuto nel 1951 e databile intorno al 1640 (ma una 

barca e una corona appaiono già su sigilli del XVI secolo). Simboli e colori sono di origine 

svedese e furono adottati in onore di Gustavo I di Svezia, che fondò Helsingfors nel 1550 

come avamposto in opposizione all'anseatica Reval. 
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TAMPERE 

 
 

Bandiera della città di Tampere situata circa 150 chilometri a nord-ovest della capitale. 

Adottata in epoca relativamente recente, riproduce lo stemma civico. La sbarra 

ondulata ricorda la cascata tra i laghi Näsijärvi e Pyhäjärvi, importante fonte idroelettrica 

per la vicina città. Il martello a forma di T, oltre all'iniziale del nome, allude al notevole 

sviluppo industriale; il caduceo di Mercurio attesta che la città è storicamente florido 

centro di commerci. In origine la sbarra ondulata era azzurra e il caduceo era in campo 

verde, poi i colori furono limitati al giallo e al rosso che sono gli smalti araldici finlandesi. 

TURKU 

 
 

Turku, sulla costa sud-occidentale della Finlandia, è ritenuta la città più antica del paese, 

di cui fu de facto capitale sino al 1827. La sua bandiera è armeggiata e riproduce lo 

stemma tratto da sigilli dell'inizio del XIV secolo. Secondo l'interpretazione corrente, il 

simbolo giallo sarebbe l'iniziale del nome svedese della città (Åbo) o di quello latino 

(Aboe), ma per molti anni si è ritenuto che rappresentasse il monogramma di Ave Maria, 

essendo la Vergine titolare della locale cattedrale. I gigli fiorentini simboleggiano floridità.  

 

 

Province della Finlandia 

                            ALAND  

Sommario. La sovranità finlandese sulle isole Aland, situate nel Golfo di Botnia vicino alla 
costa svedese, fu sancita della Società delle Nazioni nel 1922. Abitate da popolazione 
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d’origine e lingua svedese godono per questo di larga autonomia. Sulla bandiera, colori 
finlandesi e svedesi insieme. 

Åland, 1947-1954  

 
 

Bandiera del territorio ideata nel 1922 ed entrata effettivamente in uso dal 1947. Ebbe 

carattere ufficioso fino al 31 marzo 1954, quando fu approvata la nuova bandiera 

ufficiale. I colori erano quelli svedesi e riflettevano l'origine, la lingua e i sentimenti della 

maggioranza degli abitanti. 

Åland, dal 1954  

 
 

Bandiera del paese per uso locale, approvata il 31 marzo 1954 e in uso dal 7 aprile 

successivo. Proporzioni esatte 17/26 (in pratica 2/3). Giallo e azzurro sono colori svedesi 

(per la maggioranza della popolazione), rosso e giallo appartengono allo stemma della 

Finlandia (per la pertinenza geopolitica dell'arcipelago). 

                                                                

                                                          Capitale :Mariehamn        26 400 Abitanti 
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FINLANDIA MERIDIONALE 

                                                              

Capitale                                              :Hämeenlinna       2 144 000 Abitanti 

 

FINLANDIA OCCIDENTALE 

                                                              

                                                        Capitale :Turku           1 836 000 Abitanti 

         FINLANDIA ORIENTALE 

                                                               

                                                    Capitale :Mikkeli              566 100 Abitanti 
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    LAPPONIA 

                                                              

                                                   Capitale :Rovaniemi      180 300 Abitanti 

OULU 

                                                              

                                                     Capitale :Oulu        452 000 Abitanti 

 

Regioni della finlandia 

 

KESKI-SUOMI 

                                                                 

                                                    Capoluogo :Jyväskylä     260 100 Abitanti 
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POHJOIS-KARJALA 

                                                          

                                                            Capoluogo :Joensuu          161 000 Abitanti 

 

                                                                       

Le province storiche 

 
Åland  

Häme 

 
Carelia 

 
Lapponia 

 
Ostrobotnia 

 
Satakunta 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Finlandia-Mappa.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Aland_coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:H%C3%A4meen_vaakuna.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Pohjois-Karjala.vaakuna.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lapin_maakunnan_vaakuna.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ostrobothnia_coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Satakunta.vaakuna.svg
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         Province storiche della Finlandia 

Regioni finlandesi per provincia  

 Tavastia  Ostrobothnia 

 Savo   Satakunta 

 
Savonia 

 
Uusimaa 

 
Finlandia 

sudoccidentale 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Historical_provinces_in_Finland_with_coats_of_arms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Savonia_coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Uudenmaan_vaakuna.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Varsinais-Suomen.vaakuna.svg
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Newland  Finland Proper  

 Oulu  Helsinki 

 

Granducato di Finlandia 

Si estese dal 1809 al 1917 come parte dell’Impero russo e fu guidato dall’Imperatore russo 

con il titolo di Principe. 

                  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f3/Flag_of_Russia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Coat_of_Arms_of_Grand_Duchy_of_Finland.svg
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                    FRANCIA  

Sommario. I Borboni, ramo cadetto della dinastia dei Capetingi che regnavano dal 956, 
ereditarono il trono di Francia nel 1589 e lo tennero per due secoli, fino alla Rivoluzione 
Francese. La rivoluzione spazzò via i loro vessilli bianchi e gli altri simboli monarchici e nel 
1789, l’anno della presa della Bastiglia, portò il tricolore, simbolo di libertà e uguaglianza. Il 
nuovo astro apparso sulla scena europea, Napoleone, imperatore dal 1804, lo piantò in 
mezzo continente, ma la sua abdicazione e la sua definitiva sconfitta (1815), riportarono i 
Borboni sul trono e riapparve la bandiera bianca. Con l’avvento della monarchia 
costituzionale di Luigi Filippo (1830) tornò il tricolore, che, a parte un mancato tentativo di 
cambiarlo durante i moti del 1848, non sarebbe stato più abbandonato: non con la 
restaurazione del secondo impero di Napoleone III nel 1851, né col ritorno della repubblica 
(1871). 

Regno di Francia c.1365-sec. XVIII  

 
Bandiera armeggiata usata per la prima volta da Carlo V verso il 1365. Per circa quattro 

secoli fu alzata da scali e consolati, specialmente in Levante, e inalberata sulle navi 

come garante di sicurezza; nelle colonie americane fu visibile fino agli albori del XVIII 

secolo. I gigli di Francia, o fiordalisi (fleur de lis è termine risalente al 1161), sono tanto noti 

e popolari quanto incerta e dibattuta è la loro origine. Verso il 1137/47 Luigi VII il Giovane 

avrebbe scelto, come segno di distinzione, vesti e addobbi azzurri seminati di gigli d’oro; il 

giglio era peraltro già presente come ornamento sulle corone e gli scettri dei re carolingi. 

Lo scudo azzurro con solo tre gigli, detto “di Francia moderna”, dal quale deriva la 

bandiera, comparve nel XIII secolo. Non era altro che una semplificazione, fatta per 

motivi di praticità, di quello seminato, detto “di Francia antica”, al quale pure 

corrisposero analoghe bandiere. 

Regno di Francia1661-1790  
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Bandiera mercantile introdotta il 9 ottobre 1661 con ordinanza del ministero della marina 

e soppressa nel 1790. Al centro figurava lo scudo dell'arma reale. Croci bianche in un 

campo azzurro seminato di gigli risalivano al secolo XIV. Nel corso del secolo XVII i 

mercantili alzavano, tra le altre, bandiere azzurre con croce bianca senza gigli e, 

abusivamente, le insegne completamente bianche proprie della marina da guerra; la 

situazione era ulteriormente complicata dal diffuso impiego di bandiere di città marittime. 

L'ordinanza ministeriale del 1661, imponendo un'unica bandiera, cercò di por fine a tale 

confusione, riuscendovi solo in parte. 

 

Un'altra bandiera mercantile, anch'essa ufficiale, fu introdotta fra il 1680 e il 1690 e 

appare su una carta commissionata dallo stesso Luigi XIV. Fu visibile soprattutto sulle rotte 

del Mediterraneo e nel periodo di interdizione della insegna bianca per le navi mercantili 

(v. più avanti).  

 

Nello stesso periodo, una ulteriore bandiera mercantile era rossa, seminata di gigli d'oro, 

con le armi reali limitate al solo scudo coronato. Era definita "comune" ed era alzata 

soprattutto nel Mediterraneo. Durò probabilmente sino al 1790 (la sua esistenza è ancora 

attestata nel 1787). 
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                                Regno di Francia1661-1790 e 1814-1830  

                                        

Bandiera della marina da guerra entrata in uso tra il 1636 e il 1643, ma resa ufficiale solo il 

9 ottobre 1661 da un'ordinanza di Luigi XIV, che nel contempo ne vietava l'impiego 

mercantile (praticato abusivamente fin dalla prima metà del XVII secolo). Tuttavia, dopo 

oltre un secolo, un'altra ordinanza del 25 marzo 1765 ne consentì l'uso ufficiale anche sui 

mercantili. Abolita nel 1790 e ripristinata il 13 aprile 1814 con la restaurazione della 

monarchia. Definitivamente sostituita dal tricolore nel 1830. Il bianco era apparso come 

colore nazionale nel secolo XV e l'uso di bandiere bianche, di solito abbellite con ricami 

in oro e azzurro, risale al XVI secolo. Era considerato il colore del vessillo di Giovanna 

d’Arco, della Gerusalemme celeste e delle vesti del Signore e degli angeli; per la 

tradizione medievale era associato ai Galli, dei quali era il simbolo e il nome stesso (in 

greco gala = latte) 

 
Regno di Francia1632-1790 e 1814-1830  
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Stendardo reale e bandiera di stato introdotta nel 1632 come insegna del comandante 

supremo della marina da guerra e in seguito riservata al re; abolita nel 1790. Ripresa da 

Luigi XVIII il 14 aprile 1814 come stendardo reale in mare. Definitivamente soppressa nel 

1830. Il campo bianco, senza stemma, di solito seminato di gigli d'oro, era stato introdotto 

verso il 1598 da Enrico IV. Il disegno dello stemma di stato, corrispondente alle armi 

medie, era di esecuzione complicata e costosa, spesso soggetto a varianti. Lo scudo era 

sorretto da due angeli, spesso di aspetto infantile (forse a causa di un disegno 

commissionato dallo stesso Luigi XIV nel 1689), sormontato dalla corona con o senza 

fodera rossa e circondato dai collari degli ordini di San Michele e del Santo Spirit 

France, 1789-1794  

 
 

Le prime coccarde e bandiere tricolori apparvero nel 1789, l’anno della presa della 

Bastiglia. Simbolo di libertà e uguaglianza, il tricolore nacque dal popolo e diventò 

patrimonio di tutti: fu in altri termini la prima vera bandiera nazionale. Di lì a poco sarebbe 

stato preso a modello per molte altre bandiere. Il blu e il rosso erano i colori di Parigi, il 

bianco apparteneva all’ancien regime. Sarebbe stato proprio Luigi XVI che il 17 luglio 

1789, rientrato a Parigi da Versailles per riconciliarsi con il popolo, si mostrò sulla porta 

dell’Hôtel de ville con una coccarda creata sul momento appuntando i colori blu e rosso, 

offertigli dal sindaco di Parigi, su quelli della sua famiglia. Altri giurano che il 27 luglio, fu 

invece il marchese de La Fayette, come narra lui medesimo, a mescolare per primo il 

vecchio colore con quelli della rivoluzione. 
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Nei primi anni di esistenza, il tricolore apparve in svariate fogge, ma per lo più a strisce 

orizzontali. Il modello a strisce verticali - del tutto innovativo per l’epoca - aveva di solito il 

rosso all’asta. Solo nel 1794 fu reso ufficiale il tricolore come oggi lo conosciamo 
France, 1790-1794  

 

Bandiera marittima, sia mercantile che da guerra, adottata dall'Assemblea Nazionale 

con l'approvazione del re il 24 ottobre 1790 e sostituita il 20 maggio 1794. Era un tentativo 

di compromesso col passato; bianca come le vecchie insegne borboniche, portava il 

nuovo tricolore nel cantone entro una cornice rosso-blu. Il risultato fu di scontentare tutti, 

tanto che quando nel 1794 fu ufficialmente abolita, già da tempo era scomparsa. 

 
                       Repubblica Francese1794-1804, 1848-1851 e dal 1870 
                            Impero Francese, 1804-1814, 1815 e 1851-1870 
                                         Regno di Francia1830-1848  
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Bandiera "nazionale in terra e in mare" adottata il 20 maggio 1794 dalla repubblica nata 

dalla rivoluzione francese. Non cambiò nel 1804 allorché Napoleone proclamò il primo 

impero, ma il 13 aprile 1814, con l'abdicazione dell'imperatore, fu abolita e sostituita - a 

parte la breve parentesi dei cento giorni (20 marzo-26 giugno 1815) - dalla bandiera 

bianca dei Borboni. Il tricolore tornò definitivamente per decreto reale del 2 agosto 1830, 

con l’avvento della monarchia costituzionale di Luigi Filippo. In seguito ai moti del 1848 

che portarono alla seconda repubblica, vi fu un serio tentativo di sostituirlo con la 

bandiera rossa, ma la cosa non andò in porto, grazie anche all’intervento del poeta 

Alphonse de Lamartine; accadde però che per pochi giorni l’ordine dei colori, fu mutato. 

Dopo che le cose furono rimesse a posto, il tricolore non sarà più cambiato né con la 

restaurazione del secondo impero di Napoleone III, nel 1851, né col ritorno della 

repubblica (1871). Il 17 maggio 1853 fu stabilito che, per l’impiego marittimo, le strisce 

avessero proporzioni di 30:33:37 in modo da ottenere un’impressione visiva di uguale 

larghezza. 

Repubblica Francese, 1848  

 
 

Bandiera nazionale adottata verso la fine di febbraio 1848 e soppressa pochi giorni dopo, 

il 5 marzo. Rappresentò o il fallito tentativo di cambiare la sequenza dei colori durante la 

rivoluzione del 1848 o semplicemente un errore subito corretto. 
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Francia Libera1941-1945  

 
 

Bandiera usata dal 1941 al 1945 dalle forze di resistenza francesi capeggiate dal generale 

de Gaulle. In seguito all'entrata dei nazisti a Parigi e all'armistizio di Compiègne (14-22 

giugno 1940), gran parte del territorio francese passò sotto occupazione militare tedesca 

e si costituì il governo autoritario di Vichy. Le forze che vi si opponevano, con 

regolamento del 5 giugno 1941, adottarono la "croce di Lorena" quale simbolo ufficiale 

della Francia libera. Da quella data comparve sovente al centro del tricolore come 

segno di distinzione dalla bandiera pulita che il governo di Vichy aveva mantenuto.  

 
 

Le Forze Navali della Francia Libera, FNFL, (la marina francese non si consegnò ai 

tedeschi) alzarono una versione modificata con la croce di Lorena entro una losanga 

bianca; la stessa bandiera è ancor oggi in uso come Jack d'onore. La croce patriarcale 

è un simbolo di origine bizantina, usato in Ungheria fin dal XII secolo. Rappresenta la 

croce di Cristo completa del titulus INRI. Giunse in Francia nel secolo XIV, ove fu nota 

come "croce d'Angiò" fino al 1477, quando, associata all'assedio di Nancy e alla sconfitta 

di Carlo il Temerario, diventò "croce di Lorena". Dopo l'annessione tedesca di una parte 

della Lorena (1870) accrebbe il suo significato di libertà e riscatto e anche per questo fu 

scelta dalla resistenza             francese. 

 

 

 

 

http://www.rbvex.it/franciabomp.html
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                 FRANCIA - Stendardi reali e imperiali  

                                  Regno di Francia, 1830-1848  

                                       

Bandiera reale di Luigi Filippo d'Orléans, il "re cittadino", prevista dalla costituzione 

approvata nell'agosto 1830 che reintroduceva il tricolore al posto dei vessilli borbonici (v. 

Francia, pagina principale). Durata sino all'abdicazione di Luigi Filippo, il 24 febbraio 1848. 

Vessillo piuttosto sobrio, così come l'indole del sovrano. Al centro del tricolore, un 

semplice scudo coronato con le iniziali reali, accollato allo scettro e al bastone con la 

mano della giustizia in decusse. 

Impero Francese, Empire Français, 1852-1870 

 

 

http://www.rbvex.it/francia.html#sb
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Stendardo imperiale in mare di Napoleone III introdotto nel 1852 e durato fino al crollo 

dell'impero (Sedan, 2 settembre 1870). Tricolore seminato di api d'oro con lo stemma 

imperiale ricamato in oro al centro. Proporzioni 2/3; le reali dimensioni prescritte per il 

drappo da alzare sull'albero maestro erano imponenti, 9 metri per 13,5. Le strisce blu, 

bianca e rossa in proporzioni "ottiche" 30/33/37, fissate con regolamento del 17 maggio 

1853. Sullo stemma, uguale a quello di Napoleone, figurava lo scudo con l'aquila, 

circondato dal collare dell'Ordine della Legion d'Onore e accollato allo scettro e alla 

mano della giustizia in decusse. Nei colori originali l'aquila era d'oro in campo azzurro, il 

manto ermellinato, rosso al risvolto con api e altri ornamenti in oro. 

                   FRANCIA - Bandiere presidenziali  

Repubblica Francese dal 1879  

 
1879-1885, 1974-1975 e dal 1995  

 

Il 4 settembre 1870 fu proclamata a Parigi la terza repubblica francese. I primi presidenti, 

Adolphe Thiers e Patrice de Mac Mahon, non usarono bandiere particolari né a terra né 

in mare. Jules Grévy, eletto presidente il 30 gennaio 1879 usò in mare fino al 1885 uno 

stendardo quadrato con il prescritto rapporto tra il blu, il bianco e il rosso di 30/33/37 

(proporzioni "ottiche"), senza alcun emblema. Questo stesso modello sarà impiegato 

molto più tardi (v. più avanti) anche da Giscard d'Estaing (1974-1975), da Chirac (1995-

2007) e da Sarkozy (dal 2007). 

 
1885-1887  

 
1887-1894  

Un decreto del 20 maggio 1885 stabiliva che le imbarcazioni con il presidente a bordo 

dovessero alzare sull'albero di maestra il tricolore quadrato con al centro le iniziali 

ricamate in oro; stessa bandiera a prua e la bandiera nazionale a poppa. Pertanto lo 
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stendardo del presidente Grévy durante l'ultima parte del suo mandato recò le iniziali JG 

(il disegno è ricostruito, perché non se ne conoscono raffigurazioni). Con il successore 

Sadi Carnot, presidente dal 3 dicembre 1887 al 24 giugno 1894, il decreto del 1885 fu in 

parte disatteso. Il suo stendardo aveva infatti proporzioni 6/7 e portava al centro la sola 

iniziale C.  

 
1894-1895 

Durante la sua breve presidenza (dal 24 giugno 1894 al 16 gennaio 1895) Casimir Perrier alzò in 

mare uno stendardo con al centro le proprie iniziali elegantemente intrecciate. Proporzioni 6/7. 

 
1895-1899 

Il successore di Perrier, Félix Faure (in carica dal 16 gennaio 1895 al 16 febrraio 1899) 

mantenne l'uso delle iniziali intrecciate, ma le sue due F erano curiosamente arrangiate in 

decusse con una lettera invertita. Con Faure si inaugurò anche l'uso dei guidoncini per 

l'automobile (qui non riportati); anch'essi portavano spesso le iniziali ma, in genere, di 

disegno differente. 
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1899-1906  1906-1913  

                                            

                                                                                   1913 1920                                                 1920  

I successivi presidenti, Emile Loubet (dal 18 febbraio 1899 al 18 febbraio 1906), Armand 

Fallière (dal 18 febbraio 1906 al 15 febbraio 1913), Raymond Poincaré (dal 17 febbraio 

1913 al 17 febbraio 1920) e Paul Deschanel (dal 17 febbraio al 23 settembre 1920), 

alzarono in mare bandiere di analogo modello con le semplici iniziali una accanto 

all'altra. Le proporzioni del drappo si sarebbero mantenute 6/7.  

 
1920-1924 

 
1924-1931  

 
1931-1932  

 
1932-1940  

Il presidente Alexandre Millerand (dal 23 settembre 1920 all'11 giugno 1924) riportò in uso 

le iniziali intrecciate, ma i suoi successori, Gaston Doumergue (dal 13 giugno 1924 al 13 

giugno 1931), Paul Doumer (dal 13 giugno 1931 al 6 maggio 1932) e Albert Lebrun (dal 10 

maggio 1932 al 13 luglio 1940) tornarono al modello standard con le lettere accostate. 

Stando all'album del servizio idrografico della marina francese, fu anche ristabilita la 

forma quadrata dello stendardo, conforme al decreto del 1885. Con la presidenza 

Lebrun si giunge alla seconda guerra mondiale, alla caduta della terza repubblica e 

all'avvento del governo filotedesco di Vichy del maresciallo Pétain. 
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Stato Francese1940-1944  

 
Stendardo del maresciallo Philippe Pétain, dichiaratosi "Capo dello Stato Francese" l'11 luglio 1940, dopo aver 
abrogato la repubblica e chiesto l'armistizio (Compiègne, 17 giugno) ai nazisti che erano arrivati a Parigi. Durata fino 
al 20 agosto 1944, allorché Pétain fu trasferito in Germania dai tedeschi. Al centro dello stendardo figurava un'ascia 
bipenne, detta fransisca (francisque), con le lame tricolori e il bastone da maresciallo per manico, accompagnata da 
sette stelle d'oro. La fransisca trova riscontro nella simbologia di diversi movimenti di estrema destra degli anni '30. 
Drappo quadrato, ma in alcune occasioni fu usato anche in proporzioni 6/7. 

Repubblica Francese 

 
1947-1954  

 
1954-1958  

 
1959-1969  

 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, si susseguirono alcuni governi provvisori e il 

16 gennaio 1947 fu eletto il primo presidente della quarta repubblica, Vincent Auriol, al 

quale il 14 gennaio 1954 subentrò René Coty. Gli stendardi in mare dei due presidenti 

erano conformi al modello previsto dal decreto del 1885. Sotto la presidenza Coty la 

Francia si trovò in gravi difficoltà a causa delle guerre coloniali. Il conseguente appello 

lanciato all'eroe della seconda guerra mondiale, il generale de Gaulle, portò a una 

nuova costituzione e all'elezione dello stesso generale alla presidenza della quinta 

repubblica (21 dicembre 1958). Sullo stendardo di Charles de Gaulle, oltre alle iniziali CG, 

figurava la croce di Lorena, simbolo della Francia Libera negli anni della guerra. In vigore 

dall'8 gennaio 1959 al 28 aprile 1969. 
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1969-1974 

Il 28 aprile 1969, sfiduciato da un referendum, il generale de Gaulle si ritirò. Per il nuovo 

presidente bisognerà aspettare il 15 giugno quando fu eletto Georges Pompidou, che 

rimase in carica fino alla morte, il 2 aprile 1974. Il suo stendardo in mare fu pienamente 

conforme a quanto decretato nel 1885. Nel periodo precedente e in quello seguente il 

mandato di Pompidou, l'incarico a interim passò al presidente del senato Alain Poher, 

che non ebbe alcun stendardo particolare. 

 
 

 
1975-1981 

 

Il 19 maggio 1974 fu eletto presidente Valéry Giscard d'Estaing il quale impiegò in mare il 

semplice tricolore quadrato pulito. Tuttavia nel corso del 1975 comparve al centro del 
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drappo un emblema speciale, un fascio littorio tra due rami di alloro. Il fascio, di 

derivazione romana, simboleggia il potere e la forza dello stato ed è di lunga tradizione in 

Francia dal tempo della Rivoluzione. Nondimeno la scelta suscitò qualche polemica 

perché non rispettava il dettato del decreto del 1885 e, soprattutto, perché lo stesso 

emblema figurò, contro ogni consuetudine, anche sulla bandiera nazionale alzata 

sull'Eliseo. Si ricordava che de Gaulle, fece subito sostituire con la bandiera nazionale 

pulita un vessillo con la croce di Lorena che, in occasione del suo insediamento, era stato 

alzato sull'Eliseo per rendegli onore. Invece la bandiera di Giscard fu ammainata solo il 20 

maggio 1981, quando finì il suo mandato. 

 
1981-1982 

 
1982-1995 

 

Il successore di Giscard, François Mitterrand (dal 21 maggio 1981 al 17 maggio 1995), 

riprese il regolare stendardo quadrato con le iniziali, ma l'8 aprile 1982 apparve una 

nuova versione con al centro un emblema particolare, un albero stilizzato, metà quercia 

e metà olivo. I successori di Mitterrand, Jacques Chirac (dal 17 maggio 1995 al 16 maggio 

2007) e Nicolas Sarkozy (attualmente in carica dal 16 maggio 2007) hanno adottato 

stendardi quadrati puliti. 
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Resta da citare una particolare bandiera che spesso appare in televisione a fianco del 

presidente (talora anche di altre alte autorità dello stato). Essa è attestata fin dagli ultimi 

anni della presidenza Mitterrand. Trattasi della bandiera nazionale modificata in modo da 

restituire risalto ai colori blu e rosso, che appaiono un po' "mortificati" rispetto al bianco 

centrale quando il drappo è staticamente esposto in un interno. 

                    FRANCIA - Bandiere di bompresso  

France, 1790-1794 

 
Bandiera di bompresso stabilita il 24 ottobre 1790 dall'Assemblea Nazionale e abolita il 20 

maggio 1894. Proporzioni 2/3. Corrispondeva al cantone della bandiera da guerra in 

vigore nello stesso periodo. 

Repubblica Francese, République Française, dal 1940 

 
1940-1941 

 



 

243 
 

 
1941-1943 

 
dal 1943  

 

Bandiera di bompresso decisa il 2 luglio 1940 per le navi delle FNFL (Forze Navali della 

Francia Libera), sostiuita il 17 maggio 1941 con un nuovo modello perché la croce di 

Lorena rossa risultava poco visibile sul fondo blu. Ambedue le bandiere erano quadrate. 

Con decreto del 22 ottobre 1943 fu stabilito che le unità appartenute alle FNFL alzassero 

sul bompresso lo stesso vessillo ma con proporzioni 2/3 come il tricolore. Dopo la fine della 

seconda guerra mondiale le navi superstiti delle FNFL la mantennero ancora, sebbene 

fosse ripristinata per il bompresso la bandiera nazionale. Successivamente fu dichiarata 

Jack "d'onore" e tale è anche oggi ed è prerogativa delle navi della marina francese che 

portano lo stesso nome di quelle della Francia Libera. Le caratteristiche del disegno sono 

state ufficialmente fissate nel 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbvex.it/francia.html#fl
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FRANCIA - Capitale e città principali  

PARIGI 

 
 

 

Bandiera della capitale francese, simbolo tradizionale in uso da epoca imprecisata. Esiste 

in due versioni, con e senza stemma. I colori parigini blu e rosso derivano da quelli del 

berretto del potente capo dei mercanti della città Stefano Marcello, esibito e imposto 

per scherno al delfino Carlo durante la rivolta del febbraio 1358. L'imbarcazione bianca in 

campo rosso era l'antico emblema della potente corporazione dei battellieri della Senna 

che nel 1248 passò sulle armi della città. Lo stemma di Parigi si completò nel dicembre del 

1358, con la concessione da parte del delfino del capo d'azzurro ai fiordalisi d'oro ("di 

Francia antica"). Il disegno attuale, basato su un sigillo del 1412 fu approvato il 20 giugno 

1942. 

MARSIGLIA 

 
sec. XIII-XVI e dal 1815 
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Bandiera di Marsiglia - città considerata la più antica di Francia e porto mediterraneo di 

preminente importanza - nota almeno dalla metà del XIII secolo ("De vexillo cum cruce 

communis Massilie portando in navibus", 1253). Nel corso del XVI secolo sembra eclissarsi 

dai portolani sostituita dall'analoga insegna mercantile francese a colori invertiti. Nel 1815 

i simboli originari furono restituiti alla città e sono tutt'oggi in vigore. La bandiera riproduce 

l'arma civica, ma, analogamente ad altri vessilli medievali è lo stemma che deriva dalla 

bandiera e non viceversa. 

 
sec XVII-1790 

Nel corso del secolo XVII, decreti e ordinanze reali, tendenti a far prevalere il bianco, 

assegnarono a Marsiglia una bandiera marittima, bianca con un piccolo cantone azzurro 

crociato di bianco. Nello stesso periodo è descritta anche una bandiera analoga ma 

con cantone rosso con croce bianca della quale poco si sa. Nel 1790, e fino al 1815, i 

simboli locali furono aboliti.  

LIONE 

 
 

Bandiera del capoluogo della regione del Rodano-Alpi, entrata in uso verso la metà del 

XX secolo. Armeggiata, riproduce lo stemma della città; è falsamente parlante, non 

avendo il nome Lione nulla a che fare con il leone. Un leone d'argento in campo rosso 

era l'arma dei conti di Lione al tempo del regno di Arles a cui si aggiunse verso il 1320 il 

capo di Francia, d'azzurro ai tre fiordalisi d'oro. Più volte modificato nel corso dei secoli, fu 

ripreso nelle forme originali verso la metà del XIX secolo (ufficialmente ai primi del '900).  
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TOLOSA 

 

 

 

Bandiera della città di Tolosa, centro culturale della Francia sud-occidentale, in uso da 

epoca imprecisata. Due le versioni. La prima, rossa e azzurra, reca al centro lo stemma 

cittadino da cui trae i colori. Lo scudo, di rosso con capo di Francia, mostra l'agnello 

pasquale con accollata la croce pomata di Tolosa, tra due famosi monumenti, il castello 

Narbonese e la basilica di San Saturnino, ambedue risalenti al XII secolo, simboli delle 

autorità civile e religiosa rispettivamente. La croce di Tolosa, o croce occitana o di 

Linguadoca, ha origine oscura, forse riproduce le forme di un antico reliquario 

contenente un frammento della Vera Croce. Tutte le figure dello stemma si trovano già in 

un documento del 1211. La seconda versione è una bandiera armeggiata, con il capo 

dello stemma riprodotto lungo l'inferitura. 

NIZZA 
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Bandiera della città di Nizza, armeggiata, nota dal 1431, ma citata (e non descritta) già 

nel 1326. Un tempo era la bandiera della contea, oggi è quella municipale. L'aquila 

rossa, di origini incerte, posa su tre monti, che forse rappresentano i tre colli (monte 

Albano, monte Grosso e monte Calvo) intorno alla città, sorgenti dalle onde del mare. 

Molto diffusa di recente anche una bandiera bianca con stemma al centro completo di 

corona comitale, fronde e cartiglio col nome latino Nicæa Civitas; il disegno è variabile 

e, di solito, piuttosto approssimato.  

 

NANTES 

 

 

 

Bandiera della città di Nantes, porto sull'estuario della Loira e antica capitale della 

Bretagna storica, oggi capoluogo della regione dei Paesi della Loira. Il drappo 

ermellinato, inquartato dalla croce nera bretone è in uso dal secolo XVI; in ciascun 

quarto un numero variabile da una a cinque moscature. Nel corso del XVIII secolo, una 

croce bianca si sovrappone a quella nera, formando la cosiddetta "croce vuota". 
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Verso la fine del XX secolo la bandiera di Nantes appare modificata con l'aggiunta nel 

primo quarto di una nave d'oro con velatura ermellinata, in campo rosso su un mare 

verde. Si osservano bandiere sia con la croce nera piena, sia con la croce "vuota". La 

figura del primo quarto è tratta dallo stemma della città. Sigilli risalenti al secolo XIV 

mostrano una imbarcazione con a bordo il duca di Bretagna; nel 1514 tale sigillo si evolve 

in uno scudo di rosso al veliero d'oro con il capo ermellinato di Bretagna. La bandiera 

civica di Nantes non è regolamentata, perciò esiste in diverse varianti nel disegno della 

nave e nella forma delle moscature 

RENNES 
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Rennes, nel suo periodo d'oro, fu residenza del duca di Bretagna e sede del parlamento 

bretone. Esistono due differenti modelli di bandiera civica, ambedue derivati dallo 

stemma, palato d'argento e di nero al capo ermellinato di Bretagna con cinque 

moscature. Il primo modello consiste in un drappo ermellinato, che è la bandiera antica 

della Bretagna, caricato del suddetto stemma. D'uso più frequente la bandiera 

armeggiata; esemplari simili risalgono al XVI secolo. I simboli di Rennes hanno ispirato 

Morvan Marchal che nel 1923 creò la bandiera della Bretagna. 

 

LILLA 

 
 

 

Bandiera di Lilla, capoluogo della regione del Nord-Pas-de-Calais. Riproduce lo stemma 

"parlante" della città (lilium, giglio, anche se in realtà il significato originario del nome è 

L'Isle, l'isola), noto sin dal 1199. La bandiera fu introdotta nel 1926; all'epoca era quadrata 

con frangia biancorossa sui tre lati. In seguito, probabilmente negli anni '40 del XX secolo, 

diventò rettangolare (prop. 2/3) e perse la frangia. 

http://www.rbvex.it/corsicaetc.html#breta
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Nella primavera del 1986 è apparsa una nuova bandiera dai colori invertiti, bianca con il 

giglio rosso fortemente stilizzato. La novità suscitò polemiche e proteste sia per l'estetica 

del disegno, sia per il "tradimento" di un simbolo cittadino quasi millenario, ispirato 

secondo alcuni da ragioni politiche. L'amministrazione locale precisò che il simbolo era 

da intendersi come il "logo" della città e non come un nuovo vessillo. Ciò nondimento la 

bandiera contestata non scomparve e ancor oggi sventola di fronte al municipio. 

STRASBURGO 

 
 

Bandiera di Strasburgo, sede del Parlamento europeo. Armeggiata, riproduce lo stemma 

della città, d'argento alla banda di rosso. Esso risale alla fine del XIV secolo e si originò per 

inversione dell'arma dei vescovi locali che appartenevano alla famiglia dei langravi della 

Bassa Alsazia, i Werd; il loro stemma, di rosso alla banda d'argento, risaliva alla metà del 

XIII secolo e da esso derivarono i colori e i simboli alsaziani. 
BORDEAUX 
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Bandiera della città di Bordeaux descritta nel XVIII secolo, bianca con croce 

attraversante bianca filettata di rosso. Nel cantone tre lune interlacciate rosse. Il simbolo 

delle tre lune è ancor oggi in uso ed era già apparso su vessilli del XVI secolo (v. più 

avanti). 
 

 
 

 

Bandiera di Bordeaux introdotta in data imprecisata. Bianca con lo stemma civico al 

centro. Il castello in campo rosso dello scudo raffigura l'antico municipio della città, di cui 

oggi rimane solo la torre campanaria (la Grosse Cloche), sorgente da onde azzurre 

caricate di un crescente d'argento. Bordeaux è infatti detto "il porto della luna", a causa 

del corso della Garonna che descrive una mezzaluna davanti alla città prima di entrare 

nella Gironda. Il leone (o leopardo) d'oro sopra il castello ricorda i tre secoli di 

dominazione inglese (1154-1453). Il capo è di Francia antica. Corona murale e due 

antilopi d'argento incatenate con collare a corona gigliata come sostegni. Il motto Lilia 

sola regunt lunam castra leonem, "Solo i gigli regnano sulla luna, le onde, i castelli, il 

leone" sta a significare la sovranità del re di Francia (attestata dal capo dello scudo) sulla 

città che è descritta attraverso i simboli che compaiono sul suo stemma.  
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Altra bandiera bordolese in uso, azzurra con le tre lune interlacciate in bianco. La 

bandiera ha origini antiche e appare su portolani del XVI secolo. Il simbolo delle tre lune, 

assai popolare, costituisce anche il logo della città (in questo caso il campo è rosso) ed è 

molto simile al sigillo di Diana di Poitiers, la celebre favorita del re Enrico II, anche se non è 

noto alcun collegamento tra i due.  

MONTPELLIER 

 
 

 
Bandiera di Montpellier, capoluogo della regione della Linguadoca-Rossiglione, sulla 

costa di ponente del golfo del Leone. Bianca con lo stemma al centro che raffigura la 

Madonna col Bambin Gesù di carnagione assisa su un trono d’oro, vestita di rosso con 

manto d’azzurro; in capo le lettere d’argento A e M (Ave Maria) e in punta uno scudetto 

d’argento alla torta di rosso. Ques'ultimo simbolo risale all'alto medioevo, alle armi dei 

signori di Guilhem, una famiglia che tenne Montpellier fino al 1204. Durante tale signoria 

comparve la prima bandiera, armeggiata; i Guilhem portavano lo scudo d’argento alla 

torta di rosso come simbolo di partecipazione alle crociate. Anche l'immagine della 

Madonna, che si trova su un sigillo del 1121 è in relazione alla devozione dei Guilhem alla 

madre di Dio.  
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Altra versione della bandiera civica, assai meno carica di storia, con l'iniziale di Montpellier in grigio su un campo 
azzurro e bianco. È tratta dal logo della città e, come molte bandiere locali francesi, ha un'estetica alquanto discutibile 
e ai limiti dei canoni vessillologici. 
 

COLONIE FRANCESI  

Colonie Francesi Occidentali, 1817-c. 1880  

 
 

Bandiera alzata dalle navi mercantili dei porti delle colonie occidentali adottata il 3 

dicembre 1817 insieme a quelle compartimentali metropolitane. Scomparsa dall'uso 

verso il 1880. I colori avevano la sola funzione ottica di distinzione dell'area di provenienza 

del bastimento.  

Colonie Francesi d'Oriente e d'Africa, 1817- c. 1880  
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Bandiera mercantile distintiva del luogo di provenienza (porti francesi delle colonie 

orientali e delle coste africane), adottata il 3 dicembre 1817 e scomparsa verso il 1880. 

                             CORSICA  

Sommario. Verso la fine del XIII secolo i genovesi sottrassero definitivamente la Corsica a 
Pisa e la governarono quasi ininterrottamente fino al 1755 quando, al culmine dei moti per 
l’indipendenza iniziati nel 1729, Pasquale Paoli stabilì un governo locale autonomo 
sull’isola; ma già in precedenza (1736) un avventuriero romantico, Teodoro di Neuhoff, si 
era posto a sostegno dei còrsi e si era fatto eleggere re dell’isola. Nel 1768 Genova cedette 
i suoi diritti sulla Corsica alla Francia. Da allora, a parte la parentesi del regno Anglo-Còrso 
(1794-96), l'isola sarebbe rimasta sempre francese. 

 

Stato Sovrano di Corsica, 1735- ?  

 
 

Bandiera adottata nel gennaio del 1735 allorché una consulta di capi còrsi riunita a 

Corte, dichiarò l'indipendenza della Corsica da Genova, formulando una rudimentale 

costituzione che poneva il nuovo Stato sotto la sovranità dell'Immacolata Concezione. 

Nel 1736 nuovi avvenimenti portarono nuovi vessilli, ma probabilmente la bandiera con 

l'immagine della Vergine restò in uso per diversi anni. [Ricostruzione da moneta] 

Regno di Corsica, 1736  

 
 

Bandiera marittima del regno di Teodoro I (Teodoro di Neuhoff) in uso dall'aprile del 1736 

fino al novembre dello stesso anno quando Genova, con l'aiuto della Francia, pose fine 

all'avventura del Neuhoff. Talora portava il motto In Te Domine speravi sul cui aspetto si 

possono fare solo congetture. Si usarono probabilmente anche bandiere bianche, con al 
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centro lo stemma reale, partito, con un tratto di catena d'argento in campo verde e - 

dettaglio importante (v. sotto) - la testa di moro in campo giallo. 

Stato Sovrano di Corsica, Corse, 1762 -1768  

 
 

 
La testa di moro fu utilizzata per individuare la Corsica già nel 1297 (stemmario di Gelre). 

L'emblema, in comune con la Sardegna, è di origini aragonesi; il suo significato è incerto 

ma probabilmente conserva la memoria delle lotte contro i saraceni. Dimenticato per 

secoli riapparve, accompagnato da altri simboli, sullo stemma e, forse, su una bandiera 

di Teodoro di Neuhoff nel 1736. Nel 1760 (ufficialmente nel 1762) Pasquale Paoli adottò la 

bandiera nella versione che ancor oggi conosciamo, fissando le caratteristiche del 

disegno e stabilendo il fondo bianco del drappo. Abolita dai francesi con ordinanza del 

23 agosto 1768. Nello stesso periodo si usò anche un vessillo di cui si conosce un esmplare 

dell'epoca, bianco con al centro lo stemma di stato dal disegno rudimentale: uno scudo 

con la testa di moro, coronato e sorretto da due mostri marini armati di bastone 

emergenti da un mare turchino. Oggi, la bandiera bianca con la testa di moro 

rappresenta ufficialmente la Corsica (collettività territoriale) ma nello stesso tempo 

richiama anche le tendenze nazionaliste e separatiste del popolo còrso. 
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Regno di Corsica, Regno Anglo-Còrso, 1794 -1796  

 
Bandiera marittima prevista dall'atto costitutivo del 19 giugno 1794 del regno di Corsica 

sotto protettorato britannico. Lo stemma al centro (ricostruito) consiste in due scudi 

rotondi, con la testa di moro e le armi britanniche dell'epoca (inesatte nella ricostruzione 

tratta dal sito "Cultura Còrsa", www.culturacorsa.tk); l'insieme è sormontato dalla corona 

reale, ornato di fregi e spighe e accompagnato dal motto "Amici e non di Ventura", a 

sottolineare la solidarietà tra Corsica e Inghilterra, e dalla scritta bilingue The Marine 

Office - Scagno della Marina. Il 19 ottobre 1796 il regno ebbe fine. 

                             BRETAGNA  

Sommario. L'antica Armorica fu colonizzata da popolazioni celtiche fin dai tempi dei 
romani. Nell'846 fu riconosciuta come stato unitario e indipendente. Ducato dal 1212, si 
legò alla Francia in unione dinastica nel 1499 in seguito alle nozze della duchessa Anna col 
re Luigi XII. Nel 1789 ogni forma di autonomia, anche amministrativa (parzialmente 
recuperata solo nel 1955), fu definitivamente soppressa, tuttavia lo spirito nazionale 
bretone non si è mai spento. 

Breizhdal 1925 

 
Bandiera nazionale bretone creata nel 1923 dall'autonomista Morvan Marchal e alzata 

per la prima volta nel 1925. Proporzioni 2/3. Il bianco e il nero, che danno il nome (Gwenn 

ha Du) alla bandiera, sono colori bretoni fin dal mezzo del XIII secolo, mentre il campo 

ermellinato è ispirato agli antichi scudi e stendardi ducali. Le nove strisce vogliono 

rappresentare le nove province bretoni. Si ritiene che Marchal si sia ispirato allo stemma 

della città di Rennes. Simbolo di indipendenza, la bandiera ebbe subito grande 

popolarità e per certi periodi fu proibita dalle autorità centrali. Oggi può sventolare 

liberamente accanto al tricolore francese 

http://www.rbvex.it/franciac2.html#renne
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            MENTONE E ROCCABRUNA 

Sommario. Le due cittadine della Costa Azzurra, già appartenenti al principato di Monaco, 
approfittando dei moti italiani del 1848, si sollevarono, unendosi, dichiarandosi città libere 
e ponendosi sotto il protrettorato del regno di Sardegna. Nel 1861, con l'unità d'Italia 
funono annesse alla Francia. 

Menton et Roquebrune, 1848-1861  

 
 

Bandiera alzata nel 1848 e abolita con l'annessione alla Francia nel 1861. Il tricolore 

italiano testomoniava la partecipazione dei cittadini agli ideali risorgimentali del 1848. La 

stretta di mano al centro simboleggiava l'unione tra le due cittadine 

                          MULHOUSE  

Sommario. Mulhouse, città libera dell’impero dal 1273, aderì alla confederazione elvetica 
dal 1354 al 1586. Nel 1798 diventò una repubblica giacobina, presto annessa alla Francia. 
Da epoca imprecisata ebbe una bandiera a fiamme bianco-rosse. 

                                                             Mühlhausen, fino al 1798  

                                           
 

Bandiera della città libera dell’impero diventata repubblica giacobina nel 1798. 

Introdotta in epoca imprecisata, fu alzata anche dalla suddetta repubblica, presto 

annessa alla Francia. Il disegno a fiamme ricordava le insegne militari della Svizzera, a cui 

la città appartenne dal 1354 al 1586, ma alcuni vogliono vedere nelle fiamme le pale di 

un mulino; il nome tedesco della città Mühlhausen significa appunto “mulino” 
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Repubblica di Saugeais 

             
La Repubblica di Saugeais è una micronazione fondata nel 1947 in Francia da Georges 

Pourchet. La Republica è composta da 11 comuni. La capitale è Montbenoît 

              Montbenoit 

Compartimento marittimo di Brest 

(3/12/1817 - '20 del XX secolo) 

   

Per identificare la provenienza del naviglio mercantile ed evitare che gli armatori 

utilizzassero impropriamente bandiere che si rifacessero al tricolore, le regioni costiere 

francesi, divise in compartimenti, ricevettero ognuna bandiere di riconoscimento proprie. 

Gli armatori, che sotto Luigi XIV volevano a tutti i costi navigare sotto l'insegna bianca, 

con Luigi XVIII erano di tutt'altro parere, chiedendo di poter riordinare i colori azzurro, 

bianco e rosso per creare insegne distintive. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Micronazione
http://it.wikipedia.org/wiki/1947
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Pourchet&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Pourchet&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni
http://it.wikipedia.org/wiki/Montbeno%C3%AEt
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Flag_of_Saugeais.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Republique_du_Saugeais.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Blason_Montbenoit.svg&page=1
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Compartimento marittimo di Rochefort 

 

Compartimento marittimo di Cherbourg 

 

Compartimento marittimo di Tolone 

 

Compartimento marittimo di Lorient 

 

 

 

 

http://www.mariofabretto.it/32V3X/index.php?page_code=wof_egp&id_egp=1048&level=3
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          Elenco delle regioni francesi  

 

 
ALSAZIA- Strasburgo 
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AQUITANIA-Bordeaux 

  
ALVERNIA-Clermond Ferrand 

   
BASSA NORMANDIA Caen 

  
BORGOGNA- Digione  



 

262 
 

  
BRETAGNA Rennes 

 
CENTRO Orleans 

 
CHAMPAGNE ARDENNE-Chalon en Champagne 

 
CORSICA - Ajaccio 
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                                                  FRANCA CONTEA Besancon 

         
ALTA NORMANDIA –Rouen 

        
ILE DE FRANCE – Paris 

      
LINGUADOCA ROSSIGLIONE Montpellier 
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LIMOUSINE – Limoges 

 
LORENA- Metz 

 
MIDI PIRENEI- Tolosa 

 
NORD PASSO DI CALAIS- Lilla 
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PAESI DELLA LOIRA- Nantes 

 
PICCARDIA -Amiens 

 
POITOU CHARENTES- Poitiers 

 
PROVENZA COSTA AZZURRA-Marsiglia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Poitou-Charentes
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RODANO ALPI – Lione 

 
                                          GUYANA                                                 GUADALUPE 

 
                                           MARTINICA                                            REUNION 

 

CITTA’ 

  
 Annecy                             Bordeaux                    Grenoble                          Lyon 

  
 Marseille                          Mulhouse                Metz                                  Nantes 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Annecy
http://commons.wikimedia.org/wiki/Bordeaux
http://commons.wikimedia.org/wiki/Grenoble
http://commons.wikimedia.org/wiki/Lyon
http://commons.wikimedia.org/wiki/Marseille
http://commons.wikimedia.org/wiki/Mulhouse
http://commons.wikimedia.org/wiki/Metz
http://commons.wikimedia.org/wiki/Nantes
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Annecy.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bordeaux30.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Grenoble.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lyon.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Marseille.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapeaumulhouse.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metz_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nantes1.gif
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 Nice                                Paris                              Rennes                        Strasbourg 

  
 Toulon                             Toulouse                       Vannes 

 

                                        GEORGIA 
Sommario. Per secoli terra contesa da bizantini e persiani, ai quali si aggiunsero gli arabi, 

la Georgia si conquistò l'indipendenza nell'XI secolo e raggiunse il massimo splendore nei 

due secoli successivi. Ma in seguito, divisa in potenti signorie feudali, decadde e solo nel 

1762 riacquistò una parvenza di unità costituendosi in regno per unione personale di due 

dei tre più importanti principati, Cartlia e Cachetia (il terzo era l'Imeretia). Il debole potere 

centrale e la costante minaccia di persiani e ottomani, consigliò di chiedere aiuto allo zar e 

nel 1801 la Georgia fu conquistata dai russi senza colpo ferire. Nel 1918, all’indomani della 

rivoluzione, la Georgia si dichiarò indipendente, ma fu reintegrata nell’URSS nel 1921. Dopo 

aver fatto parte della RSFS della Transcaucasia, divenne nel 1936 una RSS a sé stante. È 

tornata indipendente nel 1991. 

                              

                                                         5ème siècle - 12ème siècle 

                             

                                                   12ème siècle - 13ème siècle 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Nice
http://commons.wikimedia.org/wiki/Paris
http://commons.wikimedia.org/wiki/Rennes
http://commons.wikimedia.org/wiki/Strasbourg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Toulon
http://commons.wikimedia.org/wiki/Toulouse
http://commons.wikimedia.org/wiki/Vannes
http://www.rbvex.it/urss.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comte_de_Nice_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Paris.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapeau_Rennes.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Strasbourg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Toulon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapeau_de_Vannes.svg
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                                                    12ème siècle - 13ème siècle 

Regno della Georgia, Regno dei Cartli-Cacheti, 1762-1801  

 

Bandiera del regno formatosi il 19 gennaio 1762 per unione personale sotto Eraclio II dei 

principati feudali di Cartlia e di Cachetia. Il regno si fece volontariamente assoggettare 

dalla Russia nel 1801 e il 14 marzo 1802 lo zar fu ufficialmente anche il sovrano della 

Georgia. La bandiera è frutto di ricostruzioni e, tranne il fatto che trae origine da vessilli in 

uso nel secolo XIII, non si conoscono altri dettagli.  

Repubblica di Georgia, 1918-1921  

 
1918 
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1918-1921 

 
1921 

Apparsa già nel marzo 1917 in occasione del congresso del partito democratico, dal 22 

aprile al 26 maggio 1918, fu questa la bandiera dello stato georgiano in seno alla 

Federazione Transcaucasica e successivamente la bandiera nazionale, mercantile e da 

guerra della repubblica democratica. Le proporzioni, in origine 1/2 con il cantone 

occupante l'intero primo quarto del drappo, furono mutate per legge il 10 settembre 

1918 in 2/3 (con il cantone esteso su 1/3 dell'altezza e su 2/5 della lunghezza del drappo). 

Il 22 febbraio 1921 si decise di invertire i colori dello scacco, ma il nuovo modello durò 

appena tre giorni, perché il 25 febbraio la bandiera scomparve in seguito 

all'occupazione dei sovietici. Il cremisi-porpora era l'antico colore reale. il nero e il bianco 

dello scacco erano tratti da antichi vessilli e, secondo alcuni, alludevano rispettivamente 

all'oscuro periodo dell'occupazione zarista e al futuro di nazione indipendente. 

Repubblica di Georgia, 1918-1921  

 

http://www.rbvex.it/transcaucasia.html
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Bandiera di stato di impiego limitato ("di palazzo"), adottata il 20 settembre 1918 e 

ammainata il 25 febbraio 1921. Si distingueva da quella nazionale e mercantile per la 

presenza al battente dell'emblema di stato. Quest'ultimo, di forma rotonda, recava la 

figura in bianco di san Giorgio a cavallo; in basso, un monte nero e in alto, a semicerchio, 

sette astri: due stelle, la luna, un'altra stella, il sole e ancora due stelle, il tutto in argento, 

tranne il sole d'oro. I sette corpi celesti simboleggiavano i sette antichi regni georgiani. Le 

proporzioni sarebbero state costantemente 1/2 con lo scacco esteso su metà dell'altezza 

e su 2/5 della lunghezza del drappo. 

Repubblica Socialista Sovietica della Georgia1922-1937  

 

Bandiera di stato in vigore con la costituzione del 28 febbraio 1922 e confermata il 3 

aprile 1927. Modificata nel 1937. Fino al 1927 poteva anche figurare il nome della 

repubblica per esteso, ma in pratica fu impiegata soltanto la versione con le iniziali, in 

cirillico (SSRG secondo l’alfabeto latino). 
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Repubblica Socialista Sovietica della Georgia,1937-1951  

 
 

 

Bandiera di stato descritta nella costituzione in vigore dal 13 febbraio 1937. Sostituita l’11 

marzo 1951. La sigla della repubblica era in lingua e caratteri georgiani con il solo nome 

del paese per esteso (Sakhart’velos SSR). Tuttavia, col tempo, prevalse l’uso della scritta 

con tutte iniziali (SSSR). 

 
                    Repubblica Socialista Sovietica della Georgi1951-1990  

                           

Nuovo modello della bandiera di stato della RSS georgiana inaugurato l'11 aprile 1951. 

Fra tutte le bandiere delle repubbliche socialiste dell'URSS era la più originale e l'unica 

con falce e martello non in giallo-oro. Scomparve il 14 novembre 1990 col ritorno del 

paese all'indipendenza. 
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Repubblica di Georgia, 1989-2004  

 

Il 26 maggio 1989, in vista della definitiva separazione dall'URSS, fu di nuovo alzata la 

bandiera cremisi-porpora del 1918-1921, in seguito adottata ufficialmente (14 novembre 

1990 con decreto pubblicato il 28 dicembre) per la nuova repubblica indipendente. 

Sostituita il 14 gennaio 2004. Le proporzioni appaiono cambiate rispetto a quelle delle 

vecchie bandiere, essendo 3/5, con cantone pari a 2/5 sia dell'altezza che della 

lunghezza del drappo. Il nero e il bianco dello scacco avrebbero assunto il nuovo 

significato di guerra e alla pace, ma la simbologia non è ufficiale. 

Repubblica di Georgia1997-2004  

 

Bandiera della marina militare entrata in uso verso il 1997 e sostituita nel 2004. Proporzioni 

2/3. L'emblema nel cantone è un simbolo solare. Il bianco e l'azzurro richiamano l'insegna 

della marina russa. 
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Repubblica della Georgia, dal 2004  

 

Il 14 gennaio 2004, dopo l'allontanamento di Shevardnadze, il parlamento della 

Repubblica di Georgia ha adottato una nuova bandiera nazionale e di stato, bianca 

con croce di San Giorgio rossa accantonata da quattro crocette rosse, riprendendo una 

bandiera storica apparsa intorno alla metà del XIV secolo. Valida anche per la marina 

mercantile. Nel 1992 fu proposta dalla Società araldica locale quale bandiera 

dell'esercito, ma la proposta fu respinta perché il simbolo era troppo legato 

all'opposizione del governo di Shevardnadze. Di recente è stata anche usata come 

insegna del Movimento Nazionale, partito del nuovo presidente Saakashvili. Per questo la 

sua approvazione ha suscitato vibrate proteste di vari deputati, che sono usciti dall’aula.  

Repubblica della Georgia, , dal 2004  

 

Bandiera delle navi da guerra (alzata anche sul bompresso), introdotta nel 2004 ma già 

apparsa duranti i disordini dell'anno precedente. Proporzioni 2/3. Ricorda le insegne 

marittime russe e la bandiera britannica, alle quali forse si ispira.  
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Repubblica della Georgia, Sakhart'velos Respublica, dal 2004  

 

Bandiera militare a terra in uso dal 2004. Proporzioni 1/2. Corrisponde alla bandiera di 

stato con i colori invertiti. Già apparsa negli anni precedenti durante le manifestazioni 

degli oppositori al governo di Shavardnadze. È una parziale rivalsa rispetto alla decisione 

del 1992 contraria, come già detto, ad adottare per l'esercito un modello identico alla 

bandiera di stato. 

                                             Capitale :Tbilissi            Population :5 108 527 

               GEORGIA - Bandiere di Capo di Stato  

Regno di Georgia fino al 1801  

 

Stendardo reale adottato nel XVIII secolo e abolito nel 1801, anno della cacciata dal 

paese della famiglia reale e dell'annessione alla Russia degli zar. La corona al centro è 

tradizionalmente considerata quella dell'antico regno dell'Iberia caucasica. 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Tbilissi.htm
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Repubblica di Georgiafino a c. 2005 (?) 

 

 

Stendardo del presidente Saakashvili introdotto in data imprecisata. Sarebbe stato 

sostituito verso il 2005, tuttavia in alcune circostanze risulta ancora in uso. Proporzioni 3/5, 

col pannello azzurro circa 3/8 del drappo. Al centro del pannello bianco, uno stemma 

con scudo a quarti alterni rossi e azzurri. Nel 1° quarto i simboli del potere: la spada, lo 

scettro e il globo; nel 2°, accollata a una croce di San'Andrea d'oro in campo azzurro, la 

croce di Santa Nino, detta "a forma di vite", con i bracci pendenti, reperto sacro del IV 

secolo venerato nella cattedrale ortodossa di Tbilisi; nel 3° la bilancia della giustizia e nel 

4° San Giorgio che uccide il drago, simbolo nazionale. Sul tutto la tunica di Cristo, la più 

importante reliquia cristiana del paese. I leoni e la corona sono quelli attribuiti all'antico 

regno caucasico d'Iberia. 
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Repubblica di Georgia, dal 2005 

 
 

 

Stendardo presidenziale, apparso nel corso del 2005 e riportato in due differenti versioni. 

La prima è un drappo quadrato riproducente la bandiera nazionale adottata nel 2004 

ma con i colori invertiti nel secondo e terzo quarto; al centro la stemma nazionale con 

San Giorgio e il drago, adottato il 1° ottobre 2004, qui limitato al solo scudo coronato e 

accompagnato da scettro e sciabola incrociati. La seconda versione, in proporzioni 2/3, 

consiste nella bandiera nazionale tal quale con al centro lo stemma completo di corona, 

leoni e cartiglio con la scritta dzala ertobashia, "la forza sta nell'unità", in caratteri 

georgiani antichi. Nelle immagini frequentemente reperibili, il presidente appare ora con 

l'una ora con l'altra versione e perfino con quella azzurra e bianca. Poiché le crocette 

patenti bianche in campo rosso sono frequenti sui vessilli militari, in attesa di notizie più 

precise, si può supporre che lo stendardo quadrato sia usato dal presidente in qualità di 

capo delle forze armate. 
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TLIBISI 

 
 

KUTAISI 

 
 

BATUMI 

 

 

RUSTAVI 

 

 

GORI 

 

 

POTI 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Georgien_Regionen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tbilisi.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tbilisi_City_Seal.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kutaisi,_Georgia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_of_Kutaisi.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Batumi.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Batumi_COA.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rustavi_Flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rustavi_CoA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Gori.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gori_COA.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poti_flag.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poti_COA.jpg
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SUKHUMI 

 

 

SAMTREDIA 

 

 

KHASHURI 

 

 

SENAKI 

 

 

AKMETIS 

 

 

OZURGETI 

 

 

AKHALSILTE 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Abkhazia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sukhum.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Samtredia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_of_Samtredia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Khashuri.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Khashuri.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senaki_gerbi.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akhmetis_drosha.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akhmetis_gerbi.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ozurgety_old_COA.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Akhaltsikhe.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_of_Akhaltsikhe.svg


 

279 
 

 

 

KASPI 

 

 

QARELI 

 

 

BORIOMI 

                 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kaspi.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:COA_of_Kaspi.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qareli_gerbi.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Borjomi.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_of_Borjomi.svg
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/ge)g.jpg
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 TBILISSI 

1 382 900 Abitanti 

ABKHASIA  

Sommario. Antico regno indipendente, l'Abkhasia fu acquisita dai russi nel 1864. Nel 1921 

fu formalmente riconosciuta come Repubblica Socialista Sovietica ma la decisione non fu 

mai ratificata e nel 1931 diventò una repubblica autonoma in seno alla RSS della Georgia. 

In seguito alla disgregazione dell'Unione Sovietica, nel 1992, l'Abkhasia si dichiarò 

unilateralmente indipendente, dopodiché gli attritti col governo centrale georgiano si sono 

accentuati e la repubblica è de facto indipendente da Tbilisi. 

Repubblica Socialista Sovietica di Abkhasia,1925-1931 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Abkhasia 1931-1937  

 
1925-1935 

 
1935-1937 

Bandiera nazionale della Repubblica Socialista Sovietica di Abkhasia prevista dalla 

costituzione dell'aprile 1925. Porta le iniziali del nome in lingua locale (Sovettz Sozialistz 
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Respublika Apsni) sotto la falce e martello e la stella. Pur considerata una repubblica 

socialista sovietica a sé stante, l'Abkhasia dipendeva in realtà dalla Georgia. Tale 

situazione di fatto ebbe riconoscimento ufficiale nel 1931. Il nome fu cambiato in 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica, ma la novità non influì sulla bandiera sino al 

gennaio 1935, quando la sigla fu mutata in ASSRA. La costituzione del 2 agosto 1937 privò 

in pratica l'Abkhazia della bandiera, dovendosi usare quella della Georgia dell'epoca 

con la sola concessione di ripetere il nome della repubblica "madre" anche in lingua 

abkhasa.  

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Abkhasia1978-1989  

 

Solo il 3 novembre 1978 fu deciso di ripristinare una bandiera propria per l'Abkhasia, 

distinta da quella della Georgia per il nome abbreviato in lingua locale della repubblica 

abkhasa (Apsni ACCP) posto sotto il cantone azzurro. Nel 1989, alle prime concrete 

avvisaglie del crollo del sistema sovietico, la bandiera scomparve. 

Repubblica di Abkhasia dal 1992 

 

Bandiera nazionale adottata dal parlamento abkhaso il 23 luglio 1992. Proporzioni 3/5 

(riconfermata il 10 novembre 1994 in proporzioni 1/2). Il disegno si ispira alle vecchie 

bandiere del Popolo della Montagna. Le sette stelle e le altrettante strisce simboleggiano 

le sette regioni storiche del paese. La mano aperta è l'emblema dell'autorità dello stato, 

rintracciabile anche su antichi codici. Secondo la popolazione mussulmana si tratterebbe 

invece della mano di Fatima, figlia del Profeta, simbolo di buona fortuna. 
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                                       AGIARIA  

Sommario. L’Agiaria, repubblica autonoma in seno alla Georgia, abitata da georgiani 

convertiti all'islam tra il XVI e il XVII secolo, costituì dal 1919 al 1920 una repubblica 

borghese indipendente, detta anche Batum dal nome della capitale, sotto la protezione dei 

britannici. Dal 1921 cotituisce una repubblica autonoma in seno alla Georgia. 

 

                                         Repubblica di Agiaria1919-1920  

                                                             

Bandiera nazionale della repubblica borghese costituitasi nella regione intorno a Batum, 

dall'inizio del 1919 al luglio del 1920. Proporzioni 5/8. Gli alberi dell'emblema sarebbero 

palme dum (Hyphaene thebaica) caratterizzate dal tronco ramificato.  

 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Agiaria,1937-1951  

 

La RASS di Agiaria non ebbe una bandiera distintiva fino al 25 ottobre 1937, allorché ne fu 

stabilata una, ottenuta, secondo la regola generale, aggiungendo il nome della 

repubblica autonoma sulla bandiera della RSS "madre", in questo caso la Georgia. 

Pertanto sul consueto drappo rosso appiono i nomi abbreviati della Georgia 
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(Sakhart'velos SSR) e dell'Agiaria (Acharis ASSR), in lingua e caratteri georgiani. 

Scarsamente impiegata, la bandiera cadde in disuso e dal 1951 si usò solo la nuova 

bandiera della Georgia. 

Repubblica Autonoma di Agiaria 2000-2004  

 

Bandiera nazionale e di stato della repubblica autonoma in seno alla Georgia, 

approvata il 26 giugno 2000, sostituita nel 2004. Proporzioni 5/9. Il fondo azzurro ricorda il 

mar nero e le sette stelle a sette punte simboleggiano le altrettante divisioni 

amministrative (due città e cinque distretti) della repubblica autonoma. Talora è riportata 

con 12 stelle in tre file di 3, 5 e 4, confondendola con l'insegna del partito dell'Unione per 

la Rifondazione Democratica. 

Repubblica Autonoma di Agiaria, dal 2004  

 

Bandiera nazionale e di stato ratificata dal Consiglio Supremo (vale a dire il Parlamento) 

della repubblica autonoma il 20 luglio 2004. Le sette strisce starebbero per le suddivisioni 

amministrative, l'azzurro simboleggia il mare, il bianco la purezza. Nel cantone la nuova 

bandiera della Georgia. 
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                                                    Capitale :Batoumi        395 900 habitants 

             

                          OSSEZIA  

Sommario. L'Ossezia, provincia autonoma della Georgia, si era autoproclamata repubblica 

indipendente nel 1990. Mira al ricongiungimento con l'Ossezia Settentrionale (Alania), che 

fa parte della Federazione Russa. 

Repubblica dell'Ossezia Meridionale,dal 1990  

 

Bandiera nazionale della repubblica autoproclamatasi indipendente, adottata il 26 

novembre 1990. Drappo all'incirca quadrato. Il bianco simboleggia la spiritualità, il rosso la 

forza e il giallo la ricchezza. Al centro la sagoma di un leopardo di montagna. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Coat_of_arms_of_Adjara.svg
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Il 30 marzo 1993 la bandiera è stata modificata: la figura centrale è stata eliminata e le 

proporzioni portate a 1/2. 

 

                                                      Capitale :Tskhinvali          99 700 habitants   
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                    GERMANIA  

Sommario. L’inizio della storia della Germania moderna può essere fissato alla pace di 

Vestfalia (1648), alla fine della guerra dei Trent’anni. Con il riassetto territoriale che ne 

seguì l’autorità imperiale andò sempre più indebolendosi e, di pari passo, i vari stati 

rinvigorirono la loro autonomia. L’alba del XIX secolo trovò il Sacro Romano Impero ormai 

ridotto ad una slegata confederazione di centinaia di stati e staterelli, pronta a soccombere 

inevitabilmente alla spallata di Napoleone. Questi procedette alla riorganizzazione del 

puzzle tedesco fondando nel 1806 la Confederazione del Reno, cui gradualmente aderirono 

36 stati (ridisegnati e alcuni perfino spostati di territorio) ponendo così le prime incerte basi 

per una futura Germania unita. La sconfitta di Napoleone produsse la cancellazione di 

questi stati (1813) e con la restaurazione del 1815 furono poste a Vienna, sulle rovine di 

quella napoleonica, le fondamenta di una nuova Confederazione Germanica. Scossa 

dall’antagonismo tra Austria e Prussia, nel 1866, allo scoppio della guerra tra le due 

potenze, la Confederazione si disgregò. Nel 1867, dopo la sconfitta dell’Austria, si costituì 

sotto la guida della Prussia la Confederazione della Germania del Nord, che escludeva 

l’Austria e gli stati del sud. Era il vero preludio all’unità tedesca: nel 1871, sotto la spinta 

della Prussia, si costituì l’Impero Germanico con Guglielmo I Hohenzollern sul trono, 

comprendente 25 stati sovrani. La rivoluzione del 1918 seguita alla sconfitta nella prima 

guerra mondiale segnò il crollo dell’impero e la nascita della repubblica, detta di Weimar. 

L’avvento di Hitler alla Cancelleria nel 1933 avrebbe precipitato di lì a poco i tedeschi e 

l’intera unanità in uno dei periodi più tragici della storia. Dopo il crollo del nazismo, la 

Germania era una distesa di macerie, occupata e spartita. La ricostruzione procedette 

rapidamente ma la nazione rimase divisa, e solo nell’ottobre del 1990 ritrovò l’unità. Due 

terne di colori, nero-bianco-rosso e nero-rosso-oro, spesso in antagonismo, hanno sempre 

caratterizzato le bandiere tedesche. 

                       

IMPERO CAROLINGIO      SACRO ROMANO IMPERO 962-1165        1165  1443 
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Confederazione Germanica1848-1852  

Repubblica Tedesca1919-1933  

Repubblica Federale Tedesca, dal 1949  

 

Bandiera scelta per la Confederazione il 9 marzo 1848 e deliberata per l'impiego 

mercantile il 7 novembre successivo. Il 15 agosto 1852 fu ammainata. Quasi settant'anni 

dopo, l'11 agosto 1919 (su decisione del 3 luglio) la repubblica di Weimar la reintrodusse. 

Di nuovo abolita da Hitler il 12 marzo 1933. Dopo la guerra, nel 1949, fu adottata da 

ambedue le Germanie: il 23 maggio dalla Repubblica Federale (in uso effettivo dal 1° 

gennaio 1950) e il 7 ottobre dalla Germania Orientale (che successivamente la modificò). 

Proporzioni 3/5. L’origine dei tre colori viene fatta risalire ad un gruppo di studenti di Jena, 

appartenenti alla Burschenschaft (Società Giovanile), i quali portavano un vessillo rosso-

nero-rosso con ricamato un ramo di quercia d’oro. Gli stessi colori erano tuttavia ancor 

prima presenti sulle bandiere del Württemberg (dal XVI secolo) e su quelle di Reuss e di 

Waldeck. Il tricolore diventò presto espressione progressista e liberaldemocratica e 

simbolo dell’unità nazionale. 

Confederazione Germanica1848-1852  

 

Bandiera della marina da guerra approvata dal parlamento il 7 novembre 1848 e 

ratificata con decreto dell’11 novembre successivo. Ebbe scarso riconoscimento 

internazionale e, d’altra parte, la “flotta” confederale era costituita da solo tre navi, 

vendute all’asta nel 1852, anno in cui si può dunque fissare la fine della bandiera. 

Proporzioni 3/5 con cantone quadrato di lato pari ai 2/5 dell’altezza. L’aquila bicipite del 

cantone, nera in campo oro con lingua rossa, becco e artigli aperti d’oro, era tratta dallo 

stemma confederale, che durò più della bandiera, fino al 1866. 
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Repubblica Tedesca, 1922-1933  

Repubblica Federale Tedesca, dal 1950  

 

Bandiera di stato alzata dalle autorità governative e su edifici statali. Adottata dalla 

repubblica di Weimar il 1° gennaio 1922 e abolita il 12 marzo 1933. Il 7 giugno 1950 fu 

ripresa dalla Repubblica Federale, tale e quale, per sottolineare la continuità tra la 

vecchia e la nuova repubblica. Proporzioni 3/5. Rispetto a quella monarchica, l'aquila 

repubblicana, dal disegno stilizzato, ha il volo "abbassato", a significare la volontà di 

abbandonare le passate pretese imperialistiche. 

Confederazione della Germania del Nord1867-1871  

Impero Tedesco1871-1918  

Repubblica Tedesca1933-1935  

 

Bandiera mercantile adottata il 10 luglio 1867 per la Confederazione del Nord e in uso 

effettivo dal primo aprile 1868; dal 25 ottobre 1867 fu dichiarata anche bandiera 

nazionale. Confermata solo come insegna mercantile dalla costituzione federale 

dell'impero del 20 aprile 1871, solo l'8 novembre 1892 fu riconosciuta bandiera nazionale. 

Scomparsa con l'abdicazione del Kaiser Guglielmo II il 9 novembre 1918, fu ripresa dal 

Terzo Reich il 12 marzo 1933 come bandiera nazionale e mercantile accanto a quella 

con la svastica. Le proporzioni erano in origine 4/7, ma passarono ben presto (1871) a 2/3. 

Il tricolore nero-bianco-rosso, voluto da Bismarck, univa i colori prussiani (bianco-nero) con 

quelli dell’Ansa (bianco-rosso). La terna ebbe la meglio sul nero-rosso-oro, colori che il 

Bismarck aveva in profonda antipatia, tanto da definirli “tratti dall’immondizia di strada”, 
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considerandoli barricadieri e filoaustriaci. Nel 1871 il Bismarck ebbe buon gioco a 

riconfermare il "suo" tricolore, anche facendo leva sul fatto che i colori anseatici bianco e 

rosso erano gli stessi del Brandeburgo, graditi al sovrano. Tuttavia la bandiera, valida sin 

dall’inizio per l’impiego mercantile, dovette attendere più di venti anni (1892) per essere 

riconosciuta anche nazionale, a causa della resistenza degli stati meridionali che 

prediligevano il tricolore nero-rosso-oro. 

Confederazione della Germania del Nord, 1867-1871  

Impero Tedesco1871-1918 
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Bandiera della marina da guerra issata per la prima volta il 1° ottobre 1867 dalla 

Confederazione del Nord e confermata dalla costituzione federale dell’Impero il 20 

marzo 1871. L’8 novembre 1892 fu aggiornato l’aspetto dell’aquila, mentre nel 1903 

l’intero disegno subì una revisione, di cui l’aspetto più evidente fu il rinforzo delle 

dimensioni e della fimbriatura della grande croce. Con l’abdicazione di Guglielmo II e dei 

vari principi (9 novembre 1918) il secondo Reich finisce e la bandiera scompare. Prevale 

la simbologia prussiana (campo bianco, aquila, la croce di ferro). 

Impero Tedesco1892-1918 

 

 

 
 

 

Bandiere di stato, adottate con una serie di decreti ('8 novembre 1892, 20 gennaio 1893, 

27 marzo 1893, 13 agosto 1893). Il modello base consisteva nella bandiera nazionale in 
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proporzioni 2/3 con un disco centrale bianco, di diametro 5/9 dell'altezza del drappo, 

recante simboli differenti. In mare, sulle navi di servizio della marina imperiale, non idonee 

ad alzare l'insegna da guerra, e a terra, sugli edifici della marina, la bandiera recava 

un'àncora sormontata dalla corona imperiale. Sugli edifici e le navi governative del 

ministero degli esteri e nei territori d'oltremare, al centro della bandiera figurava l'aquila 

imperiale coronata. La sola corona contraddistingueva le altre amministrazioni dello stato 

(le Poste aggiungevano anche il corno postale). Abolite nel 1918. 

Repubblica Tedesca1922-1933  

 
1922-1926 

 
1926-1933 

Per le sue bandiere marittime, adottate tutte il 1° gennaio 1922, la repubblica di Weimar 

mantenne come modello base la vecchia bandiera dell'impero in proporzioni 3/5. La 

bandiera di stato in mare, alzata sulle navi dello stato non armate, aveva al centro lo 

stemma di stato entro uno scudo arrotondato (come quello della bandiera di stato usata 

a terra, v. sopra) e un piccolo cantone con il tricolore nazionale che tuttavia fu abolito 

nel 1926. 
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La bandiera della navi mercantili aveva solo il piccolo cantone con i colori nazionali, 

mentre l'insegna della marina da guerra (che era usata anche dall'esercito) aveva in più 

una grande croce di ferro al centro del drappo. Le bandiere furono modificate il 12 

marzo 1933. 

                                                  Deutsches Reich, 1933-1945  

                             

Bandiera nazionale e mercantile adottata il 12 marzo 1933 e cancellata l'8 maggio 1945, 

all'epilogo della seconda guerra mondiale. Proporzioni 3/5. Era l'insegna del partito 

nazionalsocialista, che prima affiancò (1933) e poi sostituì (1935) il tricolore nazionale. 

L’occasione venne fornita da un episodio accaduto nel luglio del 1935 nel porto di New 

York. Alcuni dimostranti salirono a bordo del piroscafo tedesco Bremen in procinto di 

partire per l’Europa e abbatterono l’insegna con la svastica, senza toccare il tricolore 

nero-bianco-rosso. Per la legge americana, l’atto non si configurava come reato di 

offesa alla bandiera, non essendo essa simbolo nazionale ma solo di un partito. Ciò spinse 
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Hitler a stabilire per legge che la sola bandiera nazionale e mercantile fosse quella con la 

svastica. Questo simbolo, antichissimo e universalmente diffuso, dall’Asia all’Europa 

settentrionale a tutta l’America precolombiana, ha un significato complicato e variabile, 

ma, nell’essenza, rappresenta la forza vitalizzante del sole, la gioia e la buona sorte (svasti 

= benessere, in sanscrito). Di tale emblema gioioso si appropriarono tra il XIX e il XX secolo 

movimenti antisemiti tedeschi e austriaci e da essi passò ai fautori del Reich millenario. Il 

rosso esprimeva l'idea sociale e il bianco quella nazionalistica. 

Deutsches Reich, 1933-1935  

 

Bandiera da guerra, sia a terra che in mare, in uso dal 12 marzo 1933 e sostituita il 5 

novembre 1935. Proporzioni 3/5. Si trattava della stessa bandiera da guerra della 

repubblica di Weimar, ma senza il tricolore nel cantone e con la croce leggermente 

modificata nel disegno e spostata verso l’asta.  

Deutsches Reich, 1935-1945  

 
1935-1938 
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1938-1945 

Bandiera da guerra della marina e dell’esercito adottata il 5 ottobre 1935, effettiva dal 7 

novembre successivo. Nel febbraio 1938 alcuni particolari del disegno furono variati. In 

uso fino al crollo del nazismo nel 1945. Proporzioni 3/5. Il modello si ispirava all’insegna 

dell’impero, ma al posto dell’aquila prussiana campeggiava la svastica. 

Deutsches Reich, 1933-1945  

 
1933-1935 

 
1935-1945 

Bandiera di stato a terra e in mare adottata il 12 marzo 1933. Come modello base 

corrispondeva a quello in uso al tempo dell'impero (1892-1918), ma nel tondo centrale 

figurava l'aquila repubblicana. Il 15 settembre 1935 fu sostituita con la versione nazista. Il 

disegno della svastica, in posizione retta, era più elaborato rispetto alla bandiera 

nazionale ed era accompagnato, nel cantone, dall’aquila, simbolo di vittoria e animale 

“ariano” ed emblema del partito nazionalsocialista. Durata sino alla fine della guerra. 
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Movimento Tedesco di Resistenza, 1944  

 

Una citazione dovuta a coloro che il 20 luglio 1944 tentarono di rovesciare il regime 

nazista e che avevano progettato anche una nuova bandiera per il nuovo stato 

democratico. Disegnata da Josef Wirmer, esponente della resistenza tedesca, la 

bandiera aveva gli storici colori nero, rosso e giallo ma con disegno a croce scandinava. 

Nel 1948 fu riproposta come bandiera nazionale ma, nonostante il favore di Adenauer 

(che con poche modifiche l’adottò per il suo partito), le fu preferito il tricolore a strisce. 

Deutschland, 1946-1950  

 

Bandiera mercantile stabilita dalla commissione alleata di controllo il 17 novembre 1946 e 

in vigore sino al 31 dicembre 1950. Era la sola bandiera "tedesca" consentita (e solo per i 

mercantili) sotto il controllo alleato dopo il crollo del nazismo. Si trattava di un drappo 

derivato dalla bandierina corrispondente alla lettera C del codice internazionale di 

segnalazione, tagliato a coda di rondine. Situazione analoga si verificò in Giappone e 

nelle Ryukyus.  
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Repubblica Federale Tedesca dal 1956  

 

Bandiera della marina militare adottata il 25 maggio 1956, allorché fu consentito alla 

Germania Occidentale di dotarsi di una propria flotta da guerra. Confermata nel 1990 

dalla Germania unificata. Proporzioni 3/5 con intaglio al battente pari a 1/4 della 

lunghezza del drappo. Lo scudo, di forma arrotondata come quello della bandiera di 

stato è equidistante dall’asta e dal vertice dell’intaglio. 

                GERMANIA - Bandiere di bompresso  

                                    Confederazione Germanica1848-1852 

                               

Adottata nel novembre del 1848 insieme alle altre bandiere marittime per l'esiguo naviglio 

confederale. Seguendo la sorte della bandiera della marina, scomparve nel 1852 

quando le navi da guerra furono dismesse. Di formato quadrato corrispondeva al 

cantone dell'insegna da guerra con l'aquila bicipite dello stemma di stato. Tale aquila fu 

approvata nel 1848 dopo lungo dibattito; fu copiata da quella austriaca, ma senza gli 

attributi (corona, scetto, globo, spada) che quest'ultima aveva acquisito nel tempo, non 

ritenuti adatti ad una assiciazione di stati uguali. L'aquila confederale sopravvisse sullo 

stemma fino al 1866. 
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Confederazione della Germania del Nord1867-1871 

Impero Tedesco1871-1918 

 

Bandiera adottata nel 1867, corrispondente al cantone dell'insegna della marina da 

guerra. Confermata dalla costituzione dell'aprile 1871 per la marina dell'impero. Durò in 

teoria fino al crollo del sistema imperiale tedesco, alla fine del 1918, in realtà fu 

progressivamente dismessa fino alla sua definitiva sostituzione con quella che segue. Le 

proporzioni variarono nel tempo: fino al 1903 furono essenzialmente 2/3; dal 1903 al 1918 

passarono a 3/5 o 7/11.  

Repubblica Tedesca, 1922-1933 

 

Bandiera adottata il 1° gennaio 1922 e abolita nel 1933 con l'avvento del nazismo. 

Proporzioni 2/3. Differiva dall'insegna della marina da guerra per le proporzioni e per la 

grandezza del cantone tricolore, la cui altezza occupava l'intera striscia nera. Fu questa 

l'ultima bandiera di bompresso distinta della marina tedesca. Infatti durante il periodo 

nazista si alzava a poppa in un primo tempo la bandiera da guerra (1933-35) e poi la 

bandiera nazionale (1935-45); la Repubblica Democratica Tedesca alzava la bandiera di 

stato (1957-90) mentre la Repubblica Federale usa sul bompresso la bandiera da guerra 

(dal 1956).  
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                GERMANIA - Bandiere di Capo di Stato  

Impero Tedesco1871-1918 

 
1871-1888 

 
1888-1918 

Stendardo imperiale adottato il 3 agosto 1871 e durato fino al 9 novembre 1918, giorno 

dell'abdicazione di Guglielmo II e di tutti i principi tedeschi. Giallo, quadrato, era 

attraversato, sul modello dello stendardo reale prussiano, da una grande croce di ferro, 

con le parole del motto Gott mit uns 1870 ("Dio con noi 1870") alle estremità dei bracci, e, 

al centro, lo stemma imperiale piccolo, circondato dal collare dell'Ordine dell'Aquila 

Nera. In ciascuno dei cantoni tre aquilette e una corona. Lo stemma mostrava in uno 

scudo d'oro, sagomato, cimato dalla corona carolingia, l'aquila imperiale (disegnata dal 

capo del cerimoniale conte Stillfried). Questa recava sul petto uno piccolo scudo 

d'argento con l'aquila prussiana la quale a sua volta aveva sul petto lo scudetto degli 

Hoenzollern. Il 6 dicembre 1888 (ufficialmente dal gennaio 1889) il disegno dello stemma 

cambiò relativamente alla forma dello scudo e ad alcuni particolari dell'aspetto 

dell'aquila. Il mutamento si rifletté sullo stendardo, sul quale si potevano osservare altre 

variazioni secondarie, ancorché non ufficiali, tra cui il colore del drappo, diventato giallo 

più carico, tendente all'arancio. 

http://www.rbvex.it/prussialtreb.html
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Repubblica Tedesca1919-1921 

 

Bandiera presidenziale adottata il 27 settembre 1919, scomparsa nel 1921. Proporzioni 3/5. 

Era il tricolore nazionale caricato da uno scudetto rettangolare bordato di bianco con 

l'aquila nera in campo giallo. Giudicata poco estetica ebbe scarso impiego e fu presto 

abbandonata. 

Repubblica Tedesca1922-1933 

Repubblica Federale Tedesca, dal 1950 

 

1922-1926 (1933) e dal 1950 

 
c. 1926-1933 
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Stendardo presidenziale adottato il 1° gennaio 1922. Quadrato e bordato di rosso, 

portava l'aquila nera in campo giallo-oro nella forma grafica prevista quando non era 

sullo scudo, cioè con le ali più aperte. Privata degli orpelli monarchici tornava ad essere 

l'essenziale emblema nazionale. Verso il 1926 il disegno dell'aquila sullo stendardo appare 

modificato in alcuni particolari, il più evidente dei quali era il numero delle penne dell'ala, 

sei anziché cinque. Tuttavia la versione originale non scomparve del tutto. Sostituito nel 

1933, lo stendardo fu ripreso molti anni più tardi, il 7 giugno 1950 dal presidente Theodor 

Heuss della nuova Repubblica Federale Tedesca, ed è tuttora in uso. Il disegno è identico 

a quello del 1922.  

Deutschland, Deutsches Reich, 1933-1945 

 
1933-1935 

 
1935-1945 

Stendardo del presidente Hindenburg (rieletto nel 1932) adottato il 23 aprile 1933, dopo la 

chiamata al governo di Hitler (30 gennaio) in seguito alla vittoria elettorale dei 

nazionalsocialisti. Rispetto al precedente, cambiava solo il bordo, da rosso a tricolore 

nero-bianco rosso; il disegno dell'aquila restava quello del 1926 (ala a sei penne). Dopo la 

morte di Hindenburg, il 2 agosto 1934, rimase in vigore ma non fu più usata. Nell'agosto 

1935 Hitler assunse i pieni poteri assommando le cariche di capo dello stato (Fürer) e di 

cancelliere, e adottò una nuova bandiera: rossa, quadrata, portava la svastica 
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circondata da un serto d'oro di foglie di quercia entro un disco bianco. Quattro aquile, 

differenti due a due agli opposti vertici. Durata sino alla fine di Hitler, il 30 aprile 1945. 

                           

                            GERMANIA - Stati federali  

La sconfitta dell’Impero nella prima guerrra mondiale lasciò la Germania in pieno clima 

rivoluzionario e cancellò le vari monarchie, peraltro nominali, che lo componevano. Nel 

gennaio 1919 nacque a Weimar la nuova repubblica federale alla quale aderirono 18 

paesi (Bundesländer): Amburgo, Anhalt, Assia, Baden, Baviera, Brema, Brunswick, Lippe, 

Lubecca, Meclemburgo-Schwerin, Meclemburgo-Strelitz, Oldenburgo, Prussia, Sassonia, 

Schaumburg-Lippe, Turingia, Waldeck (unito all’Assia nel 1929), Württemberg. Essi 

corrispondevano grossomodo agli stati dell’impero, tranne il nuovo Land di Turingia che 

riuniva sette vecchi principati compresi i piccoli ducati sassoni. La Prussia da sola 

rappresentava oltre il 60 percento della superficie e della popolazione tedesca. 

Le elezioni del 1932 dettero al partito nazista la maggioranza relativa e il 30 gennaio 1933 

Hitler fu chiamato al governo, la repubblica di Weimar ebbe fine i Länder furono aboliti. Il 

30 aprile 1945 segnò, con la morte di Hitler, la fine del nazismo. La Germania subì forti 

perdite territoriali (soprattutto a oriente, in Prussia) e la spartizione in quattro zone di 

occupazione militare che, ciascuna per proprio conto, procedette alla riorganizzazione 

dei Länder. 

Nel 1948 il paese fu diviso in due repubbliche. La Germania Occidentale (Repubblica 

Federale Tedesca) risultò formata da nove Länder: Assia, Amburgo, Brema, Baden-

Württenberg, Bassa Sassonia, Baviera, Renania-Palatinato, Renania Settentrionale-

Vestfalia, Schleswig-Holstein, ai quali nel 1957 si aggiunse la Saar. 

Nella Germania Orientale (Repubblica Democratica Tedesca) si ricostituirono cinque 

Länder: Brandeburgo, Meclemburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, poi soppressi 

con la riforma amministrativa del 23 luglio 1952. 



 

302 
 

Berlino, divisa fra le due repubbliche, dal 1954 al 1990, costituì nella parte occidentale un 

Land a statuto speciale. 

Pertanto i sedici Länder dell’attuale Repubblica Federale Tedesca (in grassetto nell’indice 

qui sopra) derivano dall’unificazione dei due stati tedeschi e Berlino avvenuta il 3 ottobre 

1990. Dal punto di vista vessillologico le bandiere e gli stemmi presenti su di esse hanno, 

senza eccezioni, profonde radici storiche.  

 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

dal 1954 

 
 

 
 

 

Lo stato del B.-W. fu costituito nel 1952, ma la bandiera, stabilita l'11 settembre 1953, entrò 

effettivamente in uso solo il 2 agosto 1954; fino a quella data il Baden e il Württemberg 

usarono le proprie bandiere. Proporzioni 3/5. Il nero e il giallo, antichi colori del ducato di 

http://www.rbvex.it/europag/wurttbaden.html#baden
http://www.rbvex.it/europag/wurttbaden.html#wurtt
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Svevia sono tratti dallo stemma di stato, d'oro ai tre leoni di nero, armati e linguati di rosso. 

La bandiera di stato, che trova impiego per i servizi governativi locali, porta lo stemma al 

centro in due versioni differenti: piccola (scudo con semplice corona stilizzata) e grande 

(scudo coronato da sei scudetti), a seconda dell'importanza della sua funzione. 

 
 

Lo stemma che compare al centro della bandiera di stato è una moderna 

interpretazione dell'antica arma dei duchi di Svevia. L'emblema, nella versione "grande", 

corrisponde allo stemma di stato adottato il 26 aprile 1954 privato dei supporti. Gli 

scudetti che formano la corona sono quelli delle regioni storiche del Land, nell'ordine da 

sinistra (destra araldica): Franconia, Hohenzollern, Baden, Württemberg, Palatinato 

renano e Austria anteriore. Gli scudetti centrali, delle due regioni che danno il nome allo 

stato, sono di maggiori dimensioni. 

                        

                                           Capitale :Stuttgart       9 618 700 Abitanti 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Stuttgart.htm
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                                                                  STUTTGART 

 

                                                    ASPACH                       8 030 Abitanti 

 

                                                    BADEN-BADEN       54 800 Abitanti 

 

                                            HEIDELBERG                     143 600 Abitant 
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                                                       KUPPENHEIM  7 700 Abitanti 

 

                                             LORRACH                46 800 Abitanti 

                                           
                                                                               ULM 

                                            
                                                                          FREIBURG 
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RENANIA-PALATINATO 

Rheinland-Pfalz, dal 1948 

 
 

 

Bandiera stabilita dalla costituzione del nuovo Land del 18 maggio 1947, effettiva dal 10 

maggio 1948. Proporzioni 3/5, talvolta 2/3. I colori del drappo, tratti dallo stemma dello 

stato, lo rendono uguale alla bandiera nazionale, se non per la presenza dello stemma 

stesso. Questo è tecnicamente un "cappato abbassato" e comprende la croce rossa in 

campo argento di Treviri, la ruota d'argento in campo rosso di Magonza e il leone d'oro in 

campo nero del Palatinato Renano; sono gli emblemi dei tre stati elettorali che al tempo 

del Sacro Romano Impero formavano gran parte dell'odierno Land. 

                                          Capitale :Mayence                3 701 680 Abitanti 
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                                             KOBLENZ                        107 600 habitants 

  

FRANKENTHAL                                                         LUDWIGSHAFEN 

   

SPEYER                                                           ZWEIBRUCKEN 

 
            RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA 

Nordrhein-Westfalen, dal 1953 
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Bandiera adottata il 10 marzo 1953. Proporzioni 3/5. I colori sono quelli degli stemmi storici 

dei due principali territori che formano il Land: il circolo del Basso Reno e la Vestfalia, ma 

gli stessi colori ebbero effimere repubbliche sorte sul Reno al tempo di Napoleone e nei 

primi anni '20 del XX secolo. La versione di stato per i servizi governativi reca al centro lo 

stemma. Lo scudo è partito: alla destra araldica sono rappresentate le onde del Reno 

attraversanti la pianura, che fu l'emblema del Basso Reno al tempo dell'annessione alla 

Prussia, alla sinistra araldica il cavallino inalberato d'argento in campo rosso di Vestfalia. In 

punta la rosa del Lippe, stato assorbito nel nuovo Land nel gennaio 1947. 

                                      AIX-LA-CHAPELLE                       249 200 habitants 
 

 

http://www.rbvex.it/srimpero.html#renania
http://www.rbvex.it/europag/lippe.html#lippe
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Capitale :Düsseldorf        17 103 600 Abitanti  

 

                                                BAD LAASPHE             15 500 Abitanti 

 

                                                  BALVE             12 600 Abitanti 

 

                                                 BOCHUM         388 200 Abitanti 
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                                               COLOGNE         969 500 Abitanti 

 

 

                                              DORTMUND            594 250 Abitanti 

                                               
                                                     MUNSTER              272 450 Abitanti 

                
                              BONN                                                                  DUISBURG 
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HAGEN                                                                HAMM 

 
HERNE 

                              BASSA SASSONIA 

Niedersachsen 

 
1946-1952 

Dal 1946 fino all'adozione della bandiera definitiva nel 1952, era alzata sulla cancelleria di 

stato della parte di Sassonia restata in territorio occidentale una bandiera rossa con un 

cavallino bianco. Il cavallino è antico simbolo tradizionale di tutto il popolo sassone, 

indipendentemente dalle varie case regnanti, già presente sui simboli di Hannover e 

Brunswick. 

http://www.rbvex.it/europag/sassonia.html
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dal 1952 

 

La bandiera ufficiale della Bassa Sassonia fu adottata il 13 ottobre 1952. Proporzioni 3/5. 

Una versione di stato, per i servizi governativi in mare e sulle acque interne, adottata il 22 

ottobre 1953, è tagliata a coda di rondine. Si tratta della bandiera nazionale tedesca 

con al centro un grande scudo rosso con l'emblema unificante del cavallino sassone. Il 

Land comprende regioni storiche, corrispondenti ai vecchi principati, che possono alzare 

i loro antichi vessilli: Hannover (giallo-bianco), Oldemburgo (croce rossa su azzurro), 

Brunswick (azzurro-giallo) e Schaumburg-Lippe (bianco-rosso-azzurro). 

                                             Capitale :Hanovre7 283 800 Abitanti  

                                                         

                                                 HANOVER      506 100 Abitanti 

http://www.rbvex.it/europag/brunshannov.html#h1
http://www.rbvex.it/europag/oldemburgo.html
http://www.rbvex.it/europag/brunshannov.html
http://www.rbvex.it/europag/lippe.html#sl
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Hanovre.htm
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                                                     HILDESHEIM                          103 500 ABITANTI 

   

OSNABRUCK                                                                                                  SALGITTER 

WILLEMSHAFEN 

 

                          AMBURGO  

Sommario. Porto franco già sotto Federico Barbarossa (1189), Amburgo fu insieme a 

Lubecca antesignana della Lega Anseatica (1241) e solo più tardi nel 1510 divenne libera 

città. Amburgo era uno fra i più potenti stati europei quando nel 1806 fu occupato dai 

francesi. Nuovamente stato sovrano nel 1815, aderì al secondo impero nel 1871. Un decreto 

amburghese del 1270 può essere considerato come la prima norma di diritto marittimo 

sull’uso della bandiera.  
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Città Libera ed Anseatica di Amburgo,dal sec. XVII  

 
fino al 1835 

 
1835-1933 

 
dal 1945 (uff. 1952) 

Bandiera mercantile comparsa nel XVII secolo. Nel 1867 l'impiego mercantile fu limitato e 

permesso solo accanto alla bandiera tedesca della Confederazione del Nord. Dopo la 

caduta dell'impero nel 1918 diventò la bandiera del Land; fu poi soppressa dal governo 

nazista il 7 agosto 1933, pur rimanendo in uso come bandiera civica. Proporzioni 1/2. Il 6 

giugno 1952 fu ripresa ufficialmente come bandiera del Land (ma, come tale, era già 

tornata nel 1945) con proporzioni cambiate in 3/5. Lo scudo col castello comparve su 

monete nel XII secolo e sui sigilli della città dal 1241. Le bandiere rosse sono anteriori al 

1270, ma solo nel 1568 compare su di esse il castello, rosso su scudo bianco; e nel XVII 

secolo il castello, bianco, è posto direttamente sul campo rosso. Il 13 aprile 1835 furono 

ufficialmente ripristinate le stelle e la crocetta sopra il castello (già presenti nell'antichità) 

simboli della Madonna e di Gesù, ma in pratica si continuò ad ometterle sulle bandiere 

almeno fino al 1861. Il disegno del castello è variato spesso nel corso del tempo. 
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Città Libera ed Anseatica di Amburgo,c. 1719-1935 e dal 1949  

 
fino al 1835 

 
1835-1935 

 

 
dal 1949 



 

316 
 

Bandiera di stato, citata ufficialmente per la prima volta nel 1834 su un documento del 

senato della città ma sicuramente più antica di oltre un secolo (1719 o anteriore) e già 

nota, come bandiera dell'Ammiragliato, dal 1642. Il 5 dicembre 1894 il suo impiego fu 

limitato solo alla navigazione interna per le imbarcazioni dello stato; dopo il 1918 

mantenne la sua funzione per il Land repubblicano ma il 31 ottobre 1935 fu soppressa dal 

governo del Reich. Proporzioni 1/2, con l'asse dell'emblema a 1/3 della lunghezza del 

drappo. Con decreto del 3 giugno 1949, integrato da un secondo decreto dell'11 

maggio 1951, fu riadottata, sempre per le acque interne, con l'emblema al centro e in 

proporzioni 3/5. 

Città Libera ed Anseatica di Amburgo,, 1894-1935  

 
1894-1918 

 
c. 1921-1933 

 
1933-1935 
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La bandiera di stato riservata alla navigazione marittima fu adottata il 5 dicembre 1894 e, 

come nel caso di altri stati tedeschi, subì analoghi mutamenti legati alle vicende storiche. 

La prima versione consisteva nella bandiera di servizio di stato dell'impero con l'aggiunta 

di un cantone rosso con l'emblema dell'Ammiragliato, il castello accollato all'àncora. 

Abolita nel 1918 fu ripresa verso il 1921, senza particolari decreti, nella versione 

corrispondente alla bandiera di servizio della repubblica tedesca, con il suddetto 

cantone rosso al posto dei colori nazionali. Nel 1933 fu adeguata alla modifica della 

bandiera tedesca, con l'aquila entro un disco bianco al centro del drappo. Tale versione 

era tuttavia già in uso dal 5 maggio 1926 per le navi di Amburgo dirette all'estero. Abolita 

il 31 ottobre 1935. 

Città Libera ed Anseatica di Amburgo,, 1897-1933 e dal 1952  

 
1897-1933 

 
dal 1952 
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Bandiera di stato per l'impiego a terra adottata l'8 ottobre 1897. Dopo il 1918 restò in uso 

per il Land con la medesima funzione, fino alla soppressione del 1933 da parte del 

nazismo. Proporzioni 1/2. Il 6 giugno 1959 tornò ufficialmente in vigore con proporzioni del 

drappo 3/5. Lo stemma entro il riquadro bianco, completo di leoni d'oro come supporti e 

di elmo con manto e cimiero di bandierine rosse e penne di pavone, venne fissato in tale 

forma il 17 novembre 1891. (v. indice Stati federali). 

                                      Capitale :Hambourg        1 626 250 Abitanti 

                                    

                                 HAMBOURG              1 686 100 Abitanti 

                             ASSIA  

Sommario. L’Assia-Darmstadt o Assia Granducale, dalla quale si era separata nel XVI 

secolo l’Assia-Kassel, divenne granducato nel 1806. Tradizionalmente fedele agli Asburgo, 

fu costretta ad aderire alla Confederazione nel 1866 e al Reich nel 1871. L’Assia-Kassel, o 

Assia Elettorale, seguì un’evoluzione autonoma e finì per essere annessa alla Prussia nel 

1866. Analoghe le vicende dell’Assia-Homburg, che si era separata nel 1622. Il bianco e il 

rosso erano i colori di tutte le Assi 

Assia Granducale, Granducato d'Assia-Darmstadt, fino al 1918  

 

Bandiera nazionale - propriamente "del paese" - fino al 1918. Dopo la fine dell'impero fu 

ripresa come bandiera del Land repubblicano (1923). Il bianco e il rosso erano i colori 

usati in Assia già dal XV secolo; l’azzurro, che era stato aggiunto nel secolo XVIII, fu presto 

abolito (1791) perché considerato troppo rivoluzionario. Non è nota l’epoca in cui i colori 

http://www.rbvex.it/germaniastati.html
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/HambourgA.htm
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passarono sulla bandiera. 

                      Assia Granducale, Granducato d'Assia-Darmstadt,1839-1903  

                                  

Bandiera di stato e mercantile, istituita ufficialmente il 16 marzo 1839, in ottemperanza 

all’atto di navigazione del Reno, che obbligava gli stati rivieraschi a predisporre una 

bandiera. Modificata nel 1903. Sulla striscia centrale, larga il doppio delle altre, 

campeggiava lo scudo azzurro con leone fasciato d’argento e rosso di dieci pezzi, arma 

antica, forse quanto l’araldica stessa, in origine appartenente ai langravi di Turingia. Esso 

figura ancor oggi, con poche modifiche, sulle bandiere dei Länder d'Assia e di Turingia. 

Assia Granducale, Granducato d'Assia-Darmstadt, , 1903-1918  

 

Bandiera di stato e mercantile per la navigazione sul Reno, introdotta nel 1903 e durata 

fino al 1918. Rispetto alla bandiera precedente, il disegno dello scudo appare modificato 

e sono aggiunte quattro corone d'oro nei cantoni. 
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Assia Elettorale, Principato Elettorale d'Assia-Kassel,1790-1866 

Langraviato d'Assia-Homburgfino al 1866  

 

Bandiera del principato elettorale (Assia-Kassel), durata fino all'annessione alla Prussia nel 

1866. Kassel addottò il bianco-rosso d'Assia ancor prima di Darmstadt e Homburg. Il 

langraviato di Homburg aveva sull'arma (castello d'argento in campo rosso) gli stessi 

colori d'Assia; essi passarono sulla coccarda e sulla bandiera in epoca imprecisata. Con 

l'annessione alla Prussia (1866) la bandiera scomparve. 

Assia Elettorale, Principato Elettorale d'Assia-Kassel,c. 1840-1866  

 

Bandiera del principato elettorale, diffusa a partire dagli anni intorno al 1840. Era la 

variante con le strisce raddoppiate del bicolore bianco-rosso. 
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Stato dell'Assia, 1923-1933 e dal 1948  

 

Bandiera del Land. Il 5 luglio 1923 fu ufficialmente confermato il bicolore rosso su bianco 

che era stato fino al 1918 quello del granducato. Unica differenza le proporzioni del 

drappo, più allungate (3/5, talora anche 1/2) rispetto ai 4/5 tradizionali. Abolita nel 1933 

con l'avvento del nazismo, la bandiera fu ripresa il 4 agosto 1948 anche come insegna 

mercantile ed è tuttora in uso.  

Stato dell'Assia, 1923-1933 

 

Bandiera mercantile adottata il 5 luglio 1923 e abolita nel 1933 con l'avvento del nazismo. 

Proporzioni 3/5 (talvolta 1/2) con strisce di uguale altezza. 

Stato dell'Assia1923-1933 e dal 1945  

 
1923-1933 e 1945-1946 
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Bandiera di stato per i servizi governativi. Per tale impiego, il 5 luglio 1923, quando 

entrarono in uso ufficiale le bandiere del Land, fu essenzialmente ripresa la bandiera di 

stato e mercantile del granducato, privata delle corone. Il leone dello stemma, 

modificato nel 1920, non impugnava più la spada ed era senza corona. Abolita nel 1933, 

fu ripresa per un breve periodo (1945-46) dopo la seconda guerra mondiale, quando 

l'Assia si trovò sotto l'amministrazione americana, temporaneamente ingrandita come 

territorio (era detta "Grande Assia"). 

 
dal 1948 

 

Il 4 agosto 1948 lo stemma di stato subì alcune modifiche, riprendendo in chiave 

moderna una forma più antica. Contestualmente fu adottata la nuova bandiera per i 

servizi di stato (le modalità di impiego furono definite il 26 novembre 1949) che è tuttora in 

uso. Consiste nel bicolore nazionale e mercantile del Land con al centro lo stemma 

completo di corona. Proporzioni 3/5. (v. indice Stati federali) 

                                    Capitale :Wiesbaden          :5 660 650 Abitanti 

                                         
WIESBADEN                               FRANKFURT                                       KASSEL 

http://www.rbvex.it/germaniastati.html
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                        ASSIA - Bandiere granducali  
Assia Granducale, Granducato d'Assia-Darmstadt, c. 1839-1918  

 

fino al 1903 

 

Stendardo granducale in uso da circa la metà del XIX secolo, adottato probabilmente 

nel 1839, al tempo del granduca Luigi II (1830-1848). Drappo rosso su bianco caricato 

dello stemma del granducato, sagomato, coronato e circondato dal collare dell'Ordine 

della Giarrettiera. Proporzioni circa 4/5. Sostituito nel 1903. 
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1903-1918 

Nel 1903 si ripristinò lo stendardo dei primi langravi (fine XIII secolo). Bandiera armeggiata, 

di solito quadrata, riproducente l'antico scudo risalente alle origini dell'araldica, d'azzurro 

al leone fasciato d'argento e di rosso di dieci pezzi, armato e coronato d'oro e con la 

coda biforcuta. Abolito nel 1918. 

 

                             BAVIERA  

Sommario. Nel 1180 salì sul trono di Baviera Ottone di Wittelsbach, la cui casata avrebbe 

regnato fino al XX secolo. Nei secoli XVI e XVII lo stato bavarese fu baluardo a difesa della 

chiesa cattolica contro il protestantesimo. Elevato a regno nel 1806 da Napoleone, nel 1818 

fu tra i primi stati a concedere una costituzione. Falliti gli sforzi tesi a costituire una terza 

forza tra Austria e Prussia, fu incorporato nella Germania nel 1871, ma gli fu sempre 

riconosciuta una notevole autonomia, anche nel 1918, quando, ponendo fine a una 

plurisecolare dinastia, si trasformò in repubblica (Stato Libero); ogni forma di autonomia 

cessò invece con l’avvento del nazismo. Bianco e azzurro sono i colori bavaresi. 

Regno di Baviera fino al 1878 

Stato Libero di Bavieradal 1953 
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Bandiera del regno, di importanza preminente prima del decreto reale dell'11 settembre 

1878 che introduceva il bicolore bianco su azzurro. Il 16 novembre 1953 fu ripristinata per il 

Land, accanto allo stesso bicolore (v. indice Stati federali). Proporzioni 2/3. La bandiera 

fusata in banda deriva dallo scudo della casa regnante dei Wittelsbach. Questi lo 

avevano adottato nel 1242 ereditandolo dai conti Wasserburg-Bogen. Secondo una 

tradizione risalente al XV secolo i fusi contenuti nello scudo - e quindi sulla bandiera - 

dovevano essere 21; questa regola tuttavia, nel XIX secolo, era spesso disattesa sia per lo 

scudo che per la bandiera. 

                                             Regno di Baviera, , 1878-1918 

                                    Stato Libero di Baviera1919-1933 e dal 1946  

                                                               

Bandiera nazionale e mercantile stabilita ufficialmente per decreto del re Luigi II l'11 

settembre 1878. Allo scoppio della rivoluzione in Baviera, il 19 novembre 1918 la bandiera 

fu ammainata. Di nuovo adottata per il Land (Stato Libero) con la costituzione del 14 

agosto 1919. Abolita durante il Terzo Reich (dal 1933), fu riconfermata dalla nuova 

costituzione del 2 dicembre 1946 e dichiarata bandiera di stato (v. indice Stati federali). 

Proporzioni 2/3 (3/5 per il Land). Il decreto del 1878 non introduceva certo una nuova 

bandiera, bensì metteva fine al proliferare a capriccio, fin dal XVIII secolo, di vessilli a 

strisce bianche e azzurre in numero variabile (si conoscono almeno una dozzina di 

disegni). I due colori risalgono al XII-XIII secolo.  

 

                                       Capitale :Munich11 220 740 Abitanti 

http://www.rbvex.it/germaniastati.html
http://www.rbvex.it/germaniastati.html
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Munich.htm
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                                                      AMBERG      44 700 Abitant 

 

                                                   AUGSBOURG               259 231 Abitant 

 

                                                ERLANGEN                  102 500 Abitanti  

 

                                               MEMMINGEN             41 200 Abitanti 
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                                                        MUNICH        1 185 400 Abitanti 

 

                                                  NUREMBERG      495 600 Abitanti 
 

 

                                                      PASSAU           51 000 Abitanti 

                                           
                                                                         ANSBACH 
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BAYEREUTH                                                       INGOLSTADT 

  
HOF                                                                        WURZBURG 

 

             GERMANIA ORIENTALE  

Sommario. Dopo la seconda guerra mondiale, la Germania era una distesa di macerie, 

divisa e occupata dagli alleati. Nel 1948 la parte occidentale fu ricostituita in stato federale 

unitario (Rep. Federale Tedesca) e, l’anno seguente, anche nella zona di influenza sovietica 

della Germania Orientale nacque una repubblica (Rep. Democratica Tedesca). Nell’ottobre 

del 1990 le due Germanie si sono riunificate. 

Repubblica Democratica Tedesca,, DDR, 1949-1959  

 

Dal 7 ottobre 1949 al 1° ottobre 1959 la Repubblica Democratica Tedesca usò come 

bandiera di stato lo stesso tricolore della Repubblica federale. Dal 1951 fu riconosciuto 

valido anche per l'impiego mercantile. 
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                            Repubblica Democratica Tedesca, DDR, 1959-1990  

                                                     

Bandiera di stato adottata il 1° ottobre 1959 e soppressa il 3 ottobre 1990 in seguito alla 

riunificazione tedesca. Dal 1° maggio 1973 valida anche per l'impiego mercantile. 

Proporzioni 3/5. Lo stemma centrale - aggiunto sulla bandiera fino ad allora indistinguibile 

da quella della Repubblica Federale - fu creato nel 1955. Ispirato a quello sovietico, era 

ricco di simboli socialisti riguardanti il lavoro agricolo (le spighe), operaio (il martello) e 

tecnologico (il compasso).  

                                    Repubblica Democratica Tedesca,1959-1973  

                                                    

Dal 1° ottobre 1959 al 1° maggio 1973 la bandiera mercantile differì da quella di stato per 

la posizione e le dimensioni dell'emblema, più piccolo e posto nel cantone a cavallo 

delle strisce nera e rossa.  

Repubblica Democratica Tedesca,1957-1990 
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Bandiera dell’esercito e della marina adottata il 27 giugno 1957, solo dell’esercito dal 

1960 (la marina da guerra la sostituì), e durata fino al 3 ottobre 1990. Simile alla bandiera 

di stato, ma l’emblema centrale ha in più una corona d’alloro d’oro.  

Repubblica Democratica Tedesca,1960-1990  

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 27 ottobre 1960 e durata fino al 3 ottobre 

1990. Proporzioni 3/5 con striscia tricolore centrale pari a 1/3 del drappo. Stesso emblema 

della precedente. 

                           BERLINO  

Sommario. Dopo la guerra, la zona di Berlino ebbe, nella parte ovest, una amministrazione 

autonoma speciale. L’abbattimento del famigerato “muro” che divideva la città, segnò nel 

1990 la riunificazione della Germania, di cui Berlino tornò ad essere la capitale. 

                                                   Berlin, dal 1950 

                                 

Bandiera del Land a statuto di speciale autonomia adottata il 1° settembre 1950 e 

riconfermata il 13 maggio 1954. Era già in uso in questa forma fin dal 14 giugno 1911 

come bandiera civica. Nell'ottobre 1990, in seguito alla riunificazione della Germania, è 

tornata ad essere bandiera della città, valida anche per il Land (non più a statuto 

speciale). Proporzioni 3/5, con striscia bianca pari ai 3/5 del drappo (v. indice Stati 

federali). Emblema e colori provengono dallo stemma, d'argento all'orso levato di nero, 

armato e linguato di rosso, che è considerato un'arma parlante (Bärlein, orsacchiotto). 

L'orso è una figura molto antica e compare per la prima volta nel 1280 sui sigilli della città. 

http://www.rbvex.it/germaniastati.html
http://www.rbvex.it/germaniastati.html
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                                                 Berlin, dal 1954 

                                                    

Bandiera di stato del Land a statuto di speciale autonomia adottata il 13 maggio 1954 e 

definita nell'uso (per i servizi dello stato, Allgemeine Dienstflagge) con regolamento dell'8 

novembre 1955. Nel 1990 è stata sostituita dalla bandiera federale tedesca, ma è rimasta 

in uso come bandiera di bompresso sulle imbarcazioni governative del Land. Proporzioni 

3/5, con striscia bianca pari ai 3/5 del drappo; lo stemma è leggermente spostato verso 

l'asta.  

                                                                              

                                                    Capitale :Berlin      3 409 750 Abitanti 

                     BRANDEBURGO  

Sommario. Il Grande Elettore Federico Guglielmo Hohenzollern (1640-88) può essere 

considerato il fondatore dello stato prussiano. La regione più importante della Prussia, il 

Brandeburgo, ne era stato il nucleo originario; sede di Grande Elettore, conobbe notevole 

prosperità e ampliò il proprio territorio; nel 1618 si estese verso oriente alla Prussia 

propriamente detta e nel 1657, svincolatosi dal vassallaggio polacco, ottenne uno sbocco 

sul mare e raggiunse la piena indipendenza; il Grande Elettore Federico III ottenne la 

dignità di re e, come tale, divenne nel 1701 sovrano del nuovo regno di Prussia col nome di 

Federico I. La "culla" dello stato germanico fu ricostituita intorno a Berlino nel 1947 come 

nuovo Land. Abolito nel 1952, tornò con l'unificazione tedesca ed ebbe il territorio 

ingrandito. 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/BerlinA.htm
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Principato Elettorale del Brandeburgo1657-1701  

 

Bandiera marittima attestata per la prima volta nel 1657, allorché il Brandeburgo ottenne 

uno sbocco sul mare e diventò indipendente dalla Polonia. Sostituita nel 1701 dalla 

bandiera prussiana. Riproduceva lo scudo dell'antica marca brandeburghese. Tale arma 

risaliva probabilmente al sigillo di Ottone I (1170-84), sicuramente a Ottone II (1202). Lo 

scudetto sul petto dell'aquila, d'azzurro allo scettro d'oro, fu concesso ai marchesi del 

Brandeburgo nel 1356 dall'imperatore Carlo IV, insieme alla carica di Gran Ciambellano. 

L'aquila portava il berretto elettorale sospeso sul capo. 

Principato Elettorale del Brandeburgo, sec. XVI-1818  

 

Bandiera mercantile forse risalente al 1525 e attestata fino al 1818, ben oltre l'avvento del 

regno prussiano nel 1701. Ciò dipese dal fatto che solo nel 1818 si pose mano al 

riordinamento delle bandiere mercantili prussiane, delle quali esistevano tipi diversi e 

versioni locali. L'aquila brandeburghese, di solito dal disegno essenziale, era spostata 

verso l'asta; si conoscono anche bandiere senza l'aquila con le sole strisce, altre con le 

strisce azzurre, e anche drappi tagliati a coda di rondine.  
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Mark Brandenburg, 1945-1947 

Stato del Brandeburgo, 1947-1952  

 
 

 
 

 

Bandiera del nuovo Land adottata il 24 ottobre 1945, inizialmente per la provincia (Marca 

del Brandeburgo), effettiva dal 15 dicembre successivo, e confermata per il Land il 3 

febbraio 1947. Abolita il 23 luglio 1952 con la soppressione dei Länder della Germania 

orientale. I colori del paese furono riarrangiati in tre strisce con quella centrale bianca 

pari alla metà delle altre. Proporzioni 3/5. La versione di stato portava lo stemma al 

centro. Quest'ultimo, di rosso alla fascia d'argento, mostrava un albero, simbolo di 

rinascita, e il sole, in segno di speranza nell'avvenire. Nel cantone in alto uno scudetto 

con i colori della città di Brandeburgo e in basso la data (1945) di inizio del nuovo ordine. 
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Il cartiglio in alto portò in un primo tempo la scritta Mark Brandenburg, cambiata in 

Brandenburg nel 1947. 

Stato del Brandeburgodal 1990  

 
 

 

Bandiera del Land ricostituito in seguito alla riunificazione delle due Germanie, alzata per 

la prima volta il 3 ottobre 1990 a Berlino per le celebrazioni dell'unità e confermata dalla 

costituzione dell'aprile successivo. Proporzioni 3/5. La versione di stato reca al centro lo 

stemma con l'aquila rossa brandeburghese, il cui disegno è tratto da un antico sigillo del 

1180. (v. indice Stati federali). 

                                 Capitale :Potsdam              2 641 160 Abitanti 

  

BRANDENBURG                                                      COTTBUS 

http://www.rbvex.it/germaniastati.html
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FRANKFURT/ ODER                                               POSTDAM 
 

                            BREMA  

Sommario. Brema, città anseatica dal 1358, ottenne il pieno godimento delle libertà 

comunali nel 1646 e restò stato sovrano fino al 1871. Bandiera peculiare, a strisce e 

scacchi (speckflagge).  

Città Libera ed Anseatica di Brema, 1692-1933 e dal 1952 (1945)  

 

Bandiera mercantile comparsa per la prima volta in questa forma (Speckflagge) nel 1692. 

Sostituita il 1° luglio 1867 da quella della Confederazione, restò cone bandiera della città. 

Dopo il 1918 sopravvisse come bandiera popolare del Land. Soppressa dal governo 

nazista il 7 agosto 1933, fu ripresa nel 1945 e riadottata ufficialmente nel 1952. Proporzioni 

2/3.  
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Città Libera ed Anseatica di Brema, 

1891 (1692)-1933 e dal 1952 

 
 

 

Bandiera di stato, fissata ufficialmente il 15/17 novembre 1891, ma di ben più antica data 

e frutto di lunga evoluzione. Dopo il 1918 è stata utilizzata come bandiera di stato del 

Land repubblicano. Soppressa sotto il nazismo, fu riadottata ufficialmente il 19 settembre 

1952. Rispetto all'insegna mercantile, questa Speckflagge ha 12 strisce, 8 delle quali 

occupate da un pannello con le grandi armi dello stato. Proporzioni 2/3. La figura 

dominante dello stemma, lo scudo rosso con la chiave d'argento, simbolo dell'apostolo 

Pietro patrono della città, è nota almeno dal 1366. I colori dello scudo sono gli stessi della 

bandiera, e da essa furono tratti (non viceversa). Nella forma completa, lo stemma 

figurava soltanto sulla bandiera di stato. Una variante semplificata di questa bandiera ha 

otto strisce e porta il semplice scudo di rosso alla chiave gotica d'argento, con il solo 

ornamento della corona. Prevista per essere impiegata in alternativa alla versione con le 

grandi armi, in casi particolari ne è consentita l'esposizione anche ai privati cittadini. 
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Città Libera ed Anseatica di Brema, 

1891-1895 e dal 1952  

 
 

 

Bandiere di stato in mare adottate nel 1891. Differivano dalle due precedenti per la 

presenza di un'àncora azzurra posta in un piccolo cantone esteso rispettivamente su otto 

e sei scacchi. Abolite il 27 gennaio 1895 e sostituite con le bandiere di servizio di tipo 

tedesco (v. più sotto). 

 
dal 1952 

Il primo tipo è stato ripreso, per i servizi marittimi del Land con decreto del 19 settembre 

1952. La sola differenza rispetto al modello del 1891 è il cantone con l'àncora più piccolo, 

che ora occupa solo sei scacchi. (v. indice Stati federali). 

http://www.rbvex.it/germaniastati.html
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Città Libera ed Anseatica di Brema,1895-1935  

 
1895-1921 

 
1921-1926 

 
1926-1933 

 
1933-1935 
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Bandiera di stato in mare alzata dalle navi dei servizi governativi e sugli edifici statali di 

competenza, adottata il 27 gennaio 1895. Scomparsa nel 1918, fu ripresa l'11 novembre 

1921 nella forma repubblicana, con lo stemma nazionale al centro e quello particolare 

della città-stato nel cantone, quest'ultimo ridisegnato nel 1926. Come nel caso di altri stati 

tedeschi, nel 1933 lo scudo centrale fu sostituito da un disco bianco con l'aquila. 

Quest'ultima versione era peraltro già in uso dal 5 maggio 1926 per le navi di Brema 

dirette all'estero. Abolita il 31 ottobre 1935. 

Capitale :Brême      :673 700 Abitanti  

 

                                          BREMERHAVEN            119 500 Abitanti                                     
TURINGIA 

 
1921-1933, 1945-1952 e dal 1990  

Bandiera del Land di nuova costituzione (1° maggio 1920) stabilita il 7 aprile 1921. Abolita 

nel 1933 con l'avvento del nazismo, fu ripresa dopo la guerra il 20 dicembre 1945 per 

durare fino alla soppressione dei Länder orientali il 23 luglio 1952. Di nuovo ristabilita nel 

settembre 1990 (ufficiale dal 10 gennaio 1991). Comunemente rappresentata in 

proporzioni 3/5, in realtà il decreto lascia la facoltà di usare drappi più o meno allungati 

col limite massimo di 1/2. Se esposta verticalmente, 1/2 è invece il limite minimo. 
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1922-1933  

Tra il 1922 (25 aprile) e il 1933 (15 agosto) la versione governativa, detta "grande bandiera 

dello Stato", portava nel cantone lo stemma del nuovo stato, adottato il 7 aprile 1921, 

sette stelle a sei punte in campo rosso. Esse rappresentavano i sette piccoli principati che 

erano stati riuniti a formare il nuovo Land, vale a dire i quattro ducati sassoni (Weimar, 

Altemburgo, Meiningen e Coburgo), i due Schwarzburg (Rudolstadt e Sonderhausen) e 

Reuss. 

 
1945-1952 

Nel 1945, dopo la caduta del nazismo, il Land di Turingia fu ricostituito, ingrandito con una 

porzione di territorio prussiano. Il 13 agosto 1945 fu pubblicato il decreto relativo a un 

nuovo stemma di stato, un leone d'oro in un campo rosso seminato di otto stelle 

d'argento a sei punte, in rappresentanza dei sette principati originari più il territorio di 

nuova aggregazione. Tale stemma appariva al centro della bandiera di stato. Il decreto 

fu confermato dalla costituzione del 23 dicembre 1946 e restò in vigore fino alla 

abolizione del Land il 23 luglio 1952. 
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dal 1991 

La bandiera approntata per rappresentare la Turingia alle celebrazioni del 3 ottobre 1990 

a Berlino per la riunificazione tedesca, era quella del 1945 con la sola differenza del leone 

dello stemma, non più d'oro ma d'argento. Tuttavia essa non fu confermata. Il 30 gennaio 

1991 furono infatti decretati i nuovi simboli, dichiarati vigenti - fatto alquanto strano - 

retroattivamente proprio dal 3 ottobre 1990. Lo stemma era quello storico della Turingia, 

di campo azzurro con il leone fasciato di rosso e d'argento, coronato e armato d'oro e 

con le otto stelle. Tale appare al centro della bandiera di stato tuttora in uso. Proporzioni 

come il bicolore pulito (normalmente 3/5, ma consentite ad libitum fino al limite di 1/2). Il 

leone è molto simile a quello dell'Assia (che ha gli smalti delle fasce invertiti): in effetti lo 

stemma d'azzurro al leone fasciato ha origine antica (1210) ed era l'arma dei langravi di 

Turingia e signori d'Assia. 

 

Capitale :Erfurt   :2 683 890 Abitanti 
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ERURT WEIMAR 

 EINSENACH 

                          SASSONIA-ANHALT 

 
1947-1952  

Bandiera decretata il 10 gennaio 1947 per il nuovo Land costituito unendo una parte 

della Sassonia restata nel settore orientale della Germania, la provincia sassone della 

Prussia, l'Anhalt e altri territori. Abolita nel 1952. Era in pratica la bandiera adottata il 5 

marzo 1884 per la provincia prussiana di Sassonia in sostituzione di un precedente tricolore 

nero-bianco-verde. 

http://www.rbvex.it/europag/sassonia.html
http://www.rbvex.it/europag/anhalt.html
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1948-1952  

 

Il 14 dicembre 1948 fu adottato un nuovo stemma di stato consistente nello scudo 

sassone, fasciato di nero e oro col crancelino in banda. Lo scudo aveva un capo di 

forma arrotondata con spighe, fronde verdi e arnesi da minatore. Una bandiera di stato 

nero-gialla con questo stemma al centro era prevista per alcuni servizi di stato. Abolita nel 

1952. Lo stemma ricomparve su una bandiera del tutto provvisoria alzata soltanto per le 

celebrazioni dell'unità tedesca del 3 ottobre 1990 a Berlino, sempre nero-gialla ma divisa 

verticalmente. 

 

 
dal 1991 

Bandiera del Land ricostituito (con alcune penalizzazioni territoriali) dopo la riunificazione 

tedesca, adottata il 29 gennaio 1991. Proporzioni 3/5. Rispetto alla bandiera del 1947 i 

colori risultano invertiti, probabilmente per evitare sovrapposizione con la bandiera del 

Baden-Württemberg che era già in vigore dal 1954. 
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dal 1991 

La versione di stato porta al centro lo stemma, adottato insieme alla bandiera il 29 

gennaio 1991. Quest'ultimo, di fattura non troppo felice, consiste in uno scudo diviso in 

modo araldicamente scorretto che vuole rappresentare le varie componenti territoriali 

della regione; nella parte superiore mostra il consueto crancelino verde sulle fasce gialle 

e nere di Sassonia (i colori delle fasce invertiti rispetto alla tradizione) con l'aggiunta nel 

cantone destro (sinistro in termini araldici) dell'aquila prussiana. La parte inferiore 

riproduce lo stemma dell'Anhalt, adottato nel 1924, con l'orso nero passante su una 

muraglia rossa merlata. 

                                     Capitale :Magdebourg                 2 964 980 Abitanti 

                            

                                                           MAGDEBURGO 
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        MECLEMBURGO-POMERANIA ANTERIORE 

 
1947-1952 

 
1948-1952 

Bandiera del nuovo Land della Germania orientale costituito il 16 gennaio 1947 unendo 

gli stati di Meclermburgo-Schwerin e Meclemburgo-Streliz oltre ad alcuni territori 

brandeburghesi. La bandiera di stato per alcuni servizi governativi locali portava, 

dall'agosto 1948, la testa di uro al centro entro un disco giallo. Abolite nel 1952. Erano le 

stesse bandiere approvate nel 1900 per i due granducati meclemburghesi. Il 3 ottobre 

1990, a Berlino, per le celebrazioni dell'unità tedesca, il Meclemburgo-Pomerania 

Anteriore era rappresentato da una bandiera del tutto provvisoria e mai riconfermata, 

simile a quella di stato ma con la testa di uro posta entro uno scudo giallo. 

http://www.rbvex.it/europag/meclemburgo.html#mst
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dal 1991 

 
dal 1991 

Bandiere adottate il 29 gennaio 1991 per il Land dell'ex Repubblica Democratica 

Tedesca, ricostituito con alcune rettifiche territoriali dopo la riunificazione. Proporzioni 3/5 

con le strisce in rapporto 4/3/1/3/4. La versione di stato reca al centro la testa di uro del 

Meclemburgo e il grifo rosso in rappresentanza della Pomerania Anteriore. Anche i colori 

delle strisce rappresentano i territori componenti lo stato (giallo, rosso e azzurro per il 

Meclemburgo, bianco e azzurro per la Pomerania). 

 

Capitale :Schwerin    1 963 950 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Schwerin.htm


 

347 
 

   

SCHWERIN       97 400 Abitanti                               GREIFSWALD 

    

NEUBRABDEBURG                                                     ROSTOK 

  

SCHWERIN                                                                           STRALSUND 

WISMAR 
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                               SARRE  

Sommario. L’influenza della Francia sulla Sarre risale alla pace di Vestfalia (1648). 

Occupata da Napoleone, fu suddivisa nel 1815 tra Prussia e Baviera. Nel 1919 costituì una 

sorta di protettorato francese, amministrato dal 1920 dalla Società delle Nazioni. Di nuovo 

tedesca dal 1935 al 1945, dopo la seconda guerra mondiale la Sarre ebbe un governo 

autonomo legato alla Francia. Nel 1957 la regione fu reintegrata nella Repubblica Federale 

Tedesca di cui attualmente costituisce un Land. 

Territorio della Sarre, Saar, Saargebiet, , 1920-1935  

 
 

 
 

 

Bandiera del territorio stabilita il 28 luglio 1920 e in uso dal dicembre successivo. Abolita in 

seguito al ricongiungimento plebiscitario alla Germania il 13 gennaio 1935. Una versione 
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per uso governativo portava al centro lo stemma territoriale, inquartato con le armi di 

quattro località del territorio: Sankt Ingbert, Sankt Johann, Saarluis e la contea di 

Saarbrücken. 

Sarre, Saarland, 1947-1956  

 

Bandiera della regione autonoma adottata l'8 novembre 1947 e approvata con legge 

del 14 giugno 1948. Soppressa con il ritorno della Sarre alla Germania (1° gennaio 1957). I 

colori, sebbene interpretabili come derivati dallo scudo della contea di Saarbrücken, 

d'azzurro al leone d'argento linguato di rosso, erano di fatto quelli francesi. 

 

                                    Bundesland Saarland, dal 1957  

                                                       
 

                                                                        

Bandiera del Land entrata in uso il 1° gennaio 1957 (ma già decretata il 9 luglio 1956). 

Proporzioni 3/5. Corrisponde al tricolore tedesco con lo stemma della regione al centro su 
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fondo bianco. Lo scudo è inquartato con le armi dell'antica contea di Saarbrücken (1°), 

di Treviri (2°), di Lorena (3°) e del Palatinato Renano (4°), tutti territori tra i quali era 

anticamente divisa la Sarre. (v. indice Stati federali tedeschi). 

Capitale :Sarrebruck     1 064 920 Abitanti 

 

SARREBRUCK  180 000 Abitanti 

 

                          SASSONIA  

Sommario. Ducato dal IX secolo, la Sassonia, che nel corso dei secoli aveva dato molti 

sovrani al trono del Sacro Romano Impero, fu finalmente elevata a regno agli inizi del XIX 

secolo con il beneplacito di Napoleone; alleata con la Francia, si schierò, ma con scarsa 

fortuna, contro la Prussia, e dopo il Congresso di Vienna si vide ridurre i propri confini. 

Fece parte della Confederazione del Reno e di quella del Nord e nel 1871 entrò nel Reich, 

del quale fu uno dei quattro regni. Dopo la caduta dell'impero la Sassonia si dette una 

costituzione repubblicana e aderì alla repubblica federale di Weimar. Dopo la seconda 

guerra mondiale si trovò spartita tra Germania Ovest e Germania Est. I colori di Sassonia, 

tratti dallo scudo erano il giallo e il nero, ma non comparvero sulle bandiere perché già in 

uso in Austria. Bandiere e coccarde furono invece bianco-verdi. 

Regno di Sassonia1815-1918 

Stato Libero di Sassonia1920-1933, 1947-1952 e dal 1990 
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Bandiera del regno e mercantile introdotta il 16 giugno 1815 in seguito all'adozione della 

coccarda bianco-verde avvenuta il 4 giugno. Riconfermata nel 1887 fu in uso fino al 

crollo dell'impero (9 novembre 1918). La costituzione del 1° novembre 1920 dello Stato 

Libero, (Freistaat, denominazione che la Sassonia mantiene ancor oggi, così come la 

Baviera), la riconfermò ancora una volta. Nel 1933 fu abolita. Dopo la seconda guerra 

mondiale lo stato sassone fu diviso fra il Land occidentale della Bassa Sassonia e quelli 

orientali di Sassonia-Anhalt e di Sassonia; quest'ultimo, il 9 dicembre 1947, oltre al nome, 

riprese anche la bandiera bianco-verde. La riforma amministrativa del 1952 cancellò gli 

stati orientali e solo nel 1990, con la riunificazione, rinacque il Land di Sassonia e la sua 

bandiera. 

 

Il 3 ottobre 1990, a Berlino, la Sassonia fu rappresentata dalla bandiera di sempre con lo 

stemma al centro: questa versione costituì da allora la versione "di stato". Proporzioni 3/5. Il 

campo dello scudo, fasciato di giallo e di nero, risale alla fine del XII secolo; su di esso 

apparve nel 1262 una coroncina verde di ruta detta "crancelino" (dal tedesco Kränzelin), 

per distinguere il ramo dei principi sassoni Ascani. Ad essa si ispirò l'Ordine del Crancelino, 

il più importante di Sassonia, i cui colori passarono sulla bandiera, preferiti ai colori del 

paese tratti dal campo dello scudo, giallo e nero, perché questi erano già in uso sulle 

bandiere austriache. (v. indice Stati federali). 

Regno di Sassonia, 1900-1918 

Stato Libero di Sassonia, 1918-1920 

 
1900-1918 
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1918-1920 

Bandiera di stato per le imbarcazioni in servizio di sorveglianza sulle acque, introdotta nel 

1900. Si ispirava alla bandiera da guerra dell'impero, ma la croce filettata era verde. Nel 

cantone in alto all'asta era riprodotto lo stemma sassone, in quello in basso un'àncora 

azzurro chiaro; all'incrocio dei bracci, entro un disco bianco con bordo verde, figurava la 

corona reale, senza berretto e con fodera azzurra sul cerchio. In seguito alla 

proclamazione della repubblica (novembre 1918) la bandiera fu mantenuta, ma senza il 

disco con la corona. Proporzioni 3/5. Abolita nel 1920. 

 

                                            Capitale :Dresda            4 900 680 Abitanti 

 

                                                      CHEMNITZ                      249 900 Abitanti 
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                                                                                        LIPSIA 

               SCHLESWIG-HOLSTEIN  

Sommario. I due ducati dello Schleswig e dell’Holstein, fondati nel XII secolo, furono nel 

corso dei secoli uniti e divisi a più riprese. Il Congresso di Vienna assegnò l’Holstein alla 

Confederazione Germanica (come protettorato danese), mentre lo Schleswig fu unito alla 

Danimarca. La sistemazione si rivelò instabile e provocò aspri contrasti tra Danimarca, 

Prussia ed Austria, alimentati dalle fazioni interne. I tentativi di annessione da parte danese 

indussero nel 1864 Austria e Prussia alla guerra contro i ducati, ma Il successivo conflitto 

tra prussiani ed austriaci, risoltosi con la sconfitta di questi ultimi (Sadowa, 1866), consentì 

alla Prussia di inglobare lo Schleswig-Holstein. Il tricolore azzurro-bianco-rosso dei ducati 

uniti, a causa della loro storia tormentata, strentò molto ad affermarsi. Oggi è la bandiera 

ufficiale del Land federale. 

Ducati di Schleswig e Holstein,,  

1696-c. 1714 e 1848-1849  

 

Bandiera mercantile adottata con ordinanza del duca Federico IV del 29 luglio 1696, 

dopo la restituzione dei ducati da parte danese, in vigore probabilmente fino al ritorno 

alla Danimarca nel 1714. Ripresa il 21 ottobre 1848 dal governo provvisorio, durante la 

guerra fra Prussia e Danimarca, e durata non oltre il 10 luglio 1849 quando fu stabilita una 

tregua tra i due contendenti. Lo stemma dei ducati era formato dallo scudo di Schleswig 

e della "foglia d'ortica" con i "chiodi della Passione" di Holstein; queste due figure erano 



 

354 
 

derivate dai rinforzi metallici che si usava inchiodare sulle strutture lignee degli scudi 

medievali. Il taglio a coda di rondine era mutuato dalla bandiera danese. 

Ducati di Schleswig e Holstein, , 1843-1845 dal 1957 

 
1843-45 e dal 1957 

 
dal 1957 

 

Bandiera nazionale degli indipendentisti creata nel 1843 per una società filarmonica e 

subito diventata popolarissima tanto da essere considerata bandiera propria del paese e 

dei suoi abitanti. Proibita dal re di Danimarca il 31 luglio 1845, riapparve durante i moti del 

1848-50. Solo oltre un secolo più tardi sarebbe stata ufficialmente adottata come 

bandiera del Land. Ciò avvenne il 18 gennaio 1957 sebbene essa fosse già in uso non 

autorizzato fin dalla costituzione del Land nel 1949. Una versione di stato per i servizi 

governativi fu adottata il 10 agosto 1957: lo stemma che portava al centro mostrava i 

leoni azzurri in campo d'oro dello Schleswig e la "foglia d'ortica" d'argento in campo rosso 

dell'Holstein. (v. indice Stati federali). 
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Ducati di Schleswig e Holstein1865-1866  

 

Bandiera mercantile introdotta il 16 febbraio 1865 e durata fino all'annessione dei ducati 

alla Prussia (23 agosto 1866). Era in pratica la bandiera popolare del 1843 alla quale fu 

aggiunto un rettangolo giallo per distinguerla da quella del Meclemburgo. Il giallo, ripreso 

dallo scudo dello Schleswig, d'oro ai due leoni d'azzurro, era il quarto colore dei ducati. 

Ducato di Schleswig1849-1852  

 

Bandiera mercantile ad interim, adottata con ordinanza del 5 settembre 1849 dai 

commissari danese e prussiano dopo la firma della tregua tra Danimarca e Prussia. 

Sostituita nel 1852 dalla bandiera danese dopo l'assegnazione dei ducati alla Danimarca. 

Era il Dannebrog con un cantone riproducente l'arma dello Schleswig. 

Ducato di Holstein1851-1852  
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Bandiera mercantile adottata in via provvisoria il 5 marzo 1851 in seguito al patto di 

tregua (1849) tra prussiani e danesi e la separazione dello Schleswig (1850), sostituita il 22 

luglio 1852 dalla bandiera danese. Derivata dal Dannebrog con lo stemma del ducato 

nel cantone, con corona, "foglia di ortica" e "chiodi della passione". 

                                          Capitale :Kiel              2 594 610 Abitanti 

  

KIEL 243 615 Abitanti                                                 FLENSBURG 

 

                                                           LUBECK          213 500 Abitanti 

 

                                                    NORDERSTEDT              72 700 Abitanti 
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Città 

  
 Aachen                             Berlin                                Bremen                          Bonn, 

  
 Chemnitz                        Cologne                           Düsseldorf               Hamburg 

 ,  
 Frankfurt am Main           Karlsruhe                    Leipzig                        Lübeck 

  
 Munich,                        Nuremberg                    Paderborn                    Rostock 
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 ANTICHI STATI TEDESCHI                                        

                          ANHALT  

Sommario. Il ducato di Anhalt, a nord della Sassonia, feudo tedesco degli Ascani, fu 

progressivamente suddiviso tra varie linee dinastiche e nel 1603 fu ripartito nei tre ducati di 

Köthen, Dessau e Bernburg. Riunificato nel 1863 fu integrato nel Reich nel 1871. Nel 1918, 

in seguito al crollo dell'impero germanico si costituì in Stato libero e aderì alla repubblica di 

Weimar. Dopo la seconda guerra mondiale costituì un nuovo Land in unione con altri 

territori sassoni (Sassonia-Anhalt). 

Ducato di Anhaltc. 1866-1918 

Stato dell'Anhalt1919-1933  

 

Bandiera del ducato in uso effettivo da circa il 1866 alla fine dell'impero nel 1918. La 

costituzione del 18 luglio 1919 confermò la bandiera per lo Stato libero nell'ambito della 

repubblica federale tedesca. Abolita dal governo nazionalsocialista nel 1933. (v. indice 

Stati federali). I colori del paese erano in origine quelli di Sassonia, verde e bianco. Verso il 

1820 si aggiunse il rosso per sottolineare i legami con la marca del Brandeburgo. I colori 

erano comuni ai tre ducati (Köthen, Dessau e Bernburg), nei quali era suddiviso l'Anhalt 

fino al 1863, ma non vennero portati sulla bandiera prima del 1866. 

http://www.rbvex.it/germaniastati1.html#sa
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                           ANHALT - Bandiera ducale  

Ducato di Anhaltc. 1871-1918 

 
Stendardo ducale consistente nella bandiera del paese con lo stemma piccolo della 

casata degli Ascani (il solo scudo coronato, partito di Brandeburgo e di Sassonia). Fu 

adottato verso il 1871 e abolito nel 1918. 

                            ASSIA  

Sommario. L’Assia-Darmstadt o Assia Granducale, dalla quale si era separata nel XVI 

secolo l’Assia-Kassel, divenne granducato nel 1806. Tradizionalmente fedele agli Asburgo, 

fu costretta ad aderire alla Confederazione nel 1866 e al Reich nel 1871. L’Assia-Kassel, o 

Assia Elettorale, seguì un’evoluzione autonoma e finì per essere annessa alla Prussia nel 

1866. Analoghe le vicende dell’Assia-Homburg, che si era separata nel 1622. Il bianco e il 

rosso erano i colori di tutte le Assie. 

Assia Granducale, Granducato d'Assia-Darmstadt, fino al 1918  

 

Bandiera nazionale - propriamente "del paese" - fino al 1918. Dopo la fine dell'impero fu 

ripresa come bandiera del Land repubblicano (1923). Il bianco e il rosso erano i colori 

usati in Assia già dal XV secolo; l’azzurro, che era stato aggiunto nel secolo XVIII, fu presto 

abolito (1791) perché considerato troppo rivoluzionario. Non è nota l’epoca in cui i colori 

passarono sulla bandiera. 
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Assia Granducale, Granducato d'Assia-Darmstadt, 1839-1903  

 

Bandiera di stato e mercantile, istituita ufficialmente il 16 marzo 1839, in ottemperanza 

all’atto di navigazione del Reno, che obbligava gli stati rivieraschi a predisporre una 

bandiera. Modificata nel 1903. Sulla striscia centrale, larga il doppio delle altre, 

campeggiava lo scudo azzurro con leone fasciato d’argento e rosso di dieci pezzi, arma 

antica, forse quanto l’araldica stessa, in origine appartenente ai langravi di Turingia. Esso 

figura ancor oggi, con poche modifiche, sulle bandiere dei Länder d'Assia e di Turingia. 

Assia Granducale, Granducato d'Assia-Darmstadt, 1903-1918  

 

Bandiera di stato e mercantile per la navigazione sul Reno, introdotta nel 1903 e durata 

fino al 1918. Rispetto alla bandiera precedente, il disegno dello scudo appare modificato 

e sono aggiunte quattro corone d'oro nei cantoni. 
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Assia Elettorale, Principato Elettorale d'Assia-Kassel,1790-1866 

Langraviato d'Assia-Homburg, fino al 1866  

 

Bandiera del principato elettorale (Assia-Kassel), durata fino all'annessione alla Prussia nel 

1866. Kassel addottò il bianco-rosso d'Assia ancor prima di Darmstadt e Homburg. Il 

langraviato di Homburg aveva sull'arma (castello d'argento in campo rosso) gli stessi 

colori d'Assia; essi passarono sulla coccarda e sulla bandiera in epoca imprecisata. Con 

l'annessione alla Prussia (1866) la bandiera scomparve. 

Assia Elettorale, Principato Elettorale d'Assia-Kassel,c. 1840-1866  

 

Bandiera del principato elettorale, diffusa a partire dagli anni intorno al 1840. Era la 

variante con le strisce raddoppiate del bicolore bianco-rosso. 
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Stato dell'Assia1923-1933 e dal 1948  

 

Bandiera del Land. Il 5 luglio 1923 fu ufficialmente confermato il bicolore rosso su bianco 

che era stato fino al 1918 quello del granducato. Unica differenza le proporzioni del 

drappo, più allungate (3/5, talora anche 1/2) rispetto ai 4/5 tradizionali. Abolita nel 1933 

con l'avvento del nazismo, la bandiera fu ripresa il 4 agosto 1948 anche come insegna 

mercantile ed è tuttora in uso.  

Stato dell'Assia, , 1923-1933 

 

Bandiera mercantile adottata il 5 luglio 1923 e abolita nel 1933 con l'avvento del nazismo. 

Proporzioni 3/5 (talvolta 1/2) con strisce di uguale altezza. 

Stato dell'Assia1923-1933 e dal 1945  

 
1923-1933 e 1945-1946 
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Bandiera di stato per i servizi governativi. Per tale impiego, il 5 luglio 1923, quando 

entrarono in uso ufficiale le bandiere del Land, fu essenzialmente ripresa la bandiera di 

stato e mercantile del granducato, privata delle corone. Il leone dello stemma, 

modificato nel 1920, non impugnava più la spada ed era senza corona. Abolita nel 1933, 

fu ripresa per un breve periodo (1945-46) dopo la seconda guerra mondiale, quando 

l'Assia si trovò sotto l'amministrazione americana, temporaneamente ingrandita come 

territorio (era detta "Grande Assia"). 

 
dal 1948 

Il 4 agosto 1948 lo stemma di stato subì alcune modifiche, riprendendo in chiave 

moderna una forma più antica. Contestualmente fu adottata la nuova bandiera per i 

servizi di stato (le modalità di impiego furono definite il 26 novembre 1949) che è tuttora in 

uso. Consiste nel bicolore nazionale e mercantile del Land con al centro lo stemma 

completo di corona. Proporzioni 3/5. (v. indice Stati federali) 

                         ASSIA - Bandiere granducali  
Assia Granducale, Granducato d'Assia-Darmstadt, c. 1839-1918  
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Stendardo granducale in uso da circa la metà del XIX secolo, adottato probabilmente 

nel 1839, al tempo del granduca Luigi II (1830-1848). Drappo rosso su bianco caricato 

dello stemma del granducato, sagomato, coronato e circondato dal collare dell'Ordine 

della Giarrettiera. Proporzioni circa 4/5. Sostituito nel 1903. 

 
1903-1918 

Nel 1903 si ripristinò lo stendardo dei primi langravi (fine XIII secolo). Bandiera armeggiata, 

di solito quadrata, riproducente l'antico scudo risalente alle origini dell'araldica, d'azzurro 

al leone fasciato d'argento e di rosso di dieci pezzi, armato e coronato d'oro e con la 

coda biforcuta. Abolito nel 1918. 

                              ISENBURG  

Sommario. Antica contea (sec. X) e principato dal 1744, lo stato degli Isemburg fu 
riordinato nel 1806 riunendo vari rami della casata e subito compreso nella Confederazione 
del Reno. Nel 1813 passò sotto un governo provvisorio e nel 1815 fu unito all'Assia. 
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Principato di Isenburg, Fürstentum Isenburg, 1806-1813  

 
Si può arguire - però senza documentazione diretta - che la bandiera del principato fosse 

tratta dallo stemma, d'argento a due fasce di nero. Nero e argento erano anche i 

cordoncini dei sigilli e le dragone degli ufficiali. In contrasto, le coccarde, dismesse quelle 

francesi, furono gialle e azzurre.  

                            BADEN  

Sommario.Stato fondato nel X secolo, il Baden fu presto diviso tra le varie linee dinastiche. 

Fu riunificato nel 1771 da Carlo Federico che ingrandì il territorio e ottenne il 

riconoscimento a granducato. Primo fra gli stati tedeschi, si dette un regime parlamentare 

costituzionale. Fu alleato dell’Austria contro la Prussia, ma quest’ultima lo invase e lo 

inglobò nel 1866. Nel 1919 si eresse a repubblica e fu costituito in Land. Tale rimase, a 

parte la parentesi del Terzo Reich (1933-45) fino al 1952 quando fu unito al Württemberg.  

Granducato del Baden, 1891-1918 

Stato del Baden, 1921-1933 e 1945-1954 

 

Bandiera del paese e mercantile per la navigazione fluviale. Stabilita ufficialmente con 

decreto del 17 dicembre 1891 durò fino alla caduta dell'impero; fu tuttavia ripristinata il 4 

gennaio 1921 per il Land e di nuovo abolita con l'avvento del nazismo nel 1933. Tornò nel 

1945 sotto l'amministrazione francese per durare fino al 1954 (v. indice Stati federali). 

L'unione del Baden con il Württemberg avvenne nel 1952, ma i due stati continuarono ad 

alzare le loro rispettive bandiere ancora per due anni. I colori risalivano al XIV secolo ed 

erano presi dallo stemma. Prima del decreto del 1891 erano liberamente portati sulla 
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bandiera in una varietà di combinazioni: in due strisce (sia giallo su rosso sia rosso su 

giallo), in tre, sei, otto, nove strisce, in un cantone su drappo bianco e anche in banda 

rossa su giallo come lo stemma, per un totale di una decina di differenti disegni. 

 

BADEN - Bandiere granducali  
Granducato del Badenmetà sec. XIX-1918 

 
fino al 1891 

 

Stendardo granducale attestato verso la metà del XIX secolo, in quattro strisce gialle e 

rosse con al centro lo stemma completo direttamente sul campo. Sostituito nel 1891. Lo 

stemma fu introdotto il 25 novembre 1830 in sostituzione della complicatissima arma 

precedente. Era ripristinato il semplice scudo d'oro alla banda di rosso risalente alla metà 

del secolo XIII. Lo scudo era coronato, supportato da due grifoni d'argento risalenti al 

1530 e circondato dai collari dell'Ordine della Fedeltà, dell'Ordine al Merito militare di 

Carlo Federico e dell'Ordine del Leone di Zähringen. Manto rosso ermellinato con corona 

granducale sul culmo. 
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fino al 1891 

Nello stesso periodo, una bandiera di palazzo, detta "stendardo grande", era bianca e 

portava lo stemma granducale nella versione intermedia, senza il manto e col collare di 

un solo ordine. 

 
1891-1918 

Un nuovo stendardo granducale fu decretato il 17 dicembre 1891 per entrare in uso il 30 

dello stesso mese. Consisteva nella bandiera del paese alla quale era stato aggiunto un 

palo rosso a formare una croce. Al centro era posto lo stemma, ridotto al solo scudo, 

coronato e circondato dal collare dell'Ordine della Fedeltà. Proporzioni 2/3. Abolito nel 

1918. 

 

                                BAVIERA  

Sommario. Nel 1180 salì sul trono di Baviera Ottone di Wittelsbach, la cui casata avrebbe 

regnato fino al XX secolo. Nei secoli XVI e XVII lo stato bavarese fu baluardo a difesa della 

chiesa cattolica contro il protestantesimo. Elevato a regno nel 1806 da Napoleone, nel 1818 

fu tra i primi stati a concedere una costituzione. Falliti gli sforzi tesi a costituire una terza 

forza tra Austria e Prussia, fu incorporato nella Germania nel 1871, ma gli fu sempre 

riconosciuta una notevole autonomia, anche nel 1918, quando, ponendo fine a una 

plurisecolare dinastia, si trasformò in repubblica (Stato Libero); ogni forma di autonomia 

cessò invece con l’avvento del nazismo. Bianco e azzurro sono i colori bavaresi. 
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Regno di Baviera, fino al 1878 

Stato Libero di Baviera, dal 1953 

 

Bandiera del regno, di importanza preminente prima del decreto reale dell'11 settembre 

1878 che introduceva il bicolore bianco su azzurro. Il 16 novembre 1953 fu ripristinata per il 

Land, accanto allo stesso bicolore (v. indice Stati federali). Proporzioni 2/3. La bandiera 

fusata in banda deriva dallo scudo della casa regnante dei Wittelsbach. Questi lo 

avevano adottato nel 1242 ereditandolo dai conti Wasserburg-Bogen. Secondo una 

tradizione risalente al XV secolo i fusi contenuti nello scudo - e quindi sulla bandiera - 

dovevano essere 21; questa regola tuttavia, nel XIX secolo, era spesso disattesa sia per lo 

scudo che per la bandiera. 

Regno di Baviera, , 1878-1918 

Stato Libero di Baviera, 1919-1933 e dal 1946  

 

Bandiera nazionale e mercantile stabilita ufficialmente per decreto del re Luigi II l'11 

settembre 1878. Allo scoppio della rivoluzione in Baviera, il 19 novembre 1918 la bandiera 

fu ammainata. Di nuovo adottata per il Land (Stato Libero) con la costituzione del 14 

agosto 1919. Abolita durante il Terzo Reich (dal 1933), fu riconfermata dalla nuova 

costituzione del 2 dicembre 1946 e dichiarata bandiera di stato (v. indice Stati federali). 

Proporzioni 2/3 (3/5 per il Land). Il decreto del 1878 non introduceva certo una nuova 

bandiera, bensì metteva fine al proliferare a capriccio, fin dal XVIII secolo, di vessilli a 

strisce bianche e azzurre in numero variabile (si conoscono almeno una dozzina di 

disegni). I due colori risalgono al XII-XIII secolo.  
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                              LEYEN  

Sommario. L’antico piccolo principato di Leyen, originariamente presso Treviri, ricostruito 

dopo l’occupazione francese nella contea di Geroldseck, fu assegnato all’Austria nel 1815 e 

infine ceduto alla Baviera nel 1819. 

Principato di Leyen, Fürstentum Leyen, 1806-1813  

 

Stendardo principesco e probabile bandiera nazionale del minuscolo principato. I colori 

erano quelli dell'antica casata dei Leyen, i cui domini, perduti nel 1798 in favore della 

Francia, erano in origine localizzati nei pressi di Treviri. 

                      WÜRZBURG  

Sommario. Antico principato vescovile fu acquisito dalla Baviera nel 1801. Nel 1806 entrò a 

far parte della Confederazione del Reno e nel 1814 tornò alla Baviera.  

Principato di Würzburg, Fürstentum Würzburg, 1806-1814  

 

Probabile bandiera del principato introdotta nel 1806 e durata sino al ritorno alla Baviera 

nel 1814. Non essendo conosciuta alcuna documentazione, la bandiera è ricostruita sulla 

base della coccorda e delle dentellature dei drappi. L'ordine delle strisce è arbitrario. I 

colori erano tratti dallo scudo. 
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BAVIERA - Bandiere reali  
Principato Elettorale di Baviera, 1623-1806 

Regno di Baviera1606-1918  

 
fino al 1806 

 
1806-1835  

I principi di Baviera alzarono per secoli stendardi armeggiati, inquartati a quarti alterni 

con le armi del Palatinato (leone d'oro in campo nero) e di Baviera (fusato bianco e 

azzurro) caricati "in cuore" di uno scudetto rosso con il globo imperiale per la carica di 

Gran Siniscalco detenuta dai Wittelsbach. Le bandiere erano quadrate o rettangolari, 

talora più sviluppate in altezza. Quando nel 1806 la Baviera fu elevata a regno, lo 

stendardo restò essenzialmente lo stesso; fu solo sostituito il globo dello scudetto rosso con 

uno scettro e una spada in decusse sormontati da corona reale. Tale stendardo durò fino 

al 1835. 
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1835-1864 

 
 

Stendardo reale introdotto nel 1835 da Luigi I e durato fino al 1864. Drappo quadrato con 

numero variabile e piuttosto limitato di fusi (non più di 42) recante al centro il nuovo 

stemma del regno. Tale stemma, adottato il 18 ottobre 1835 e destinato a durare fino al 

1918, aveva lo scudo inquartato con le armi della contea Palatina nel 1° quarto (di nero 

al leone d'oro con coda forcuta coronato, linguato e armato di rosso), del ducato di 

Franconia nel 2° (cuneato di rosso e d'argento), del margraviato di Burgau nel 3° 

(sbarrato d'argento e di rosso con palo d'oro attraversante) e della contea di Valdenz nel 

4° (d'argento al leone azzurro coronato d'oro). Scudetto di Baviera sul tutto. Corona reale 

in cimiero e leoni d'oro linguati di rosso e coronati come supporti. Ornavano lo scudo i 

collari di vari ordini bavaresi: di Sant'Uberto, di San Giorgio, dell'Ordine Militare di 
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Massimiliano Giuseppe e dell'Ordine al Merito Civile della Corona (dall'alto in basso). 

Manto rosso ed ermellinato con corona reale sul culmo. 

 
1864-1886 

 
c. 1864-c. 1886 

Luigi II, successore di Massimiliano II, usò durante il suo regno (1864-1886) una varietà di 

stendardi. Si conosce una bandiera rettangolare in tre strisce azzurra, bianca e azzurra (la 

bianca doppia delle altre) con il solo scudo coronato contenuto nella striscia bianca, ma 

anche una bandiera bianca con lo stemma più o meno completo, alzata sul panfilo 

reale. Tuttavia il sovrano usava di preferenza uno stendardo personale con le iniziali L II in 

giallo-oro, sormontate dalla corona reale, su un drappo quadrato con i regolamentari 

ventun fusi bianchi e azzurri. 
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c. 1886-1914 

Stendardo reale introdotto nel 1886 (o poco dopo) e sostituito nel 1914. Con Ottone di 

Baviera (1886-1913) si ritorna al modello di Luigi I e di Massimiliano II, ma il drappo, 

quadrato, con lo stemma completo al centro, è questa volta fittamente fusato. 

 
1914-1918 

 

Stendardo reale introdotto il 24 febbraio 1914 da Luigi III. Drappo porpora, quadrato, con 

larga bordura a dentelli bianchi e azzurri. Al centro lo stemma limitato al solo scudo, 

coronato e circondato dal collare dell'Ordine di Sant'Uberto. Abolito nel 1918. 

                        BRUNSWICK  

Sommario. L’antico ducato di Brunswick (Braunschweig), ebbe il periodo di massimo 

splendore durante il XV secolo. Fu unito da Napoleone al Regno di Vestfalia. Dopo la 

restaurazione si distinse per le lotte civili e nel 1848 ottenne un governo costituzionale 

parlamentare. Non fece parte della Confederazione del Nord ma entrò autonomamente 

nell’Impero tedesco nel 1871. I colori del paese, di livrea, erano l’azzurro chiaro e il giallo 

pallido. 
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Ducato di Brunswick, 1831-1918 

Stato del Brunswick, 1922-1933 

 

Bandiera del ducato nei colori del paese, azzurro e giallo chiaro, ripristinati con ordinanza 

del 21 luglio 1831 (erano stati sostituiti nel 1814 dal bianco-azzurro). Come vessillo ducale 

durò sino alla caduta dell'impero nel 1918, ma il 6 gennaio 1922 fu ufficialmente 

riconfermata per il Land repubblicano. (v. indice Stati federali). Abolita col nazismo ritornò 

dopo la guerra ma solo come simbolo locale nell'ambito dello stato della Bassa Sassonia. 

Non sono note l'epoca e l'origine del giallo e dell'azzurro. Cronache della metà del XVIII 

secolo riportano che essi erano sempre stati colori di corte, livrea compresa. È poco 

probabile che fossero usati su bandiere prima del 1831.  

Ducato di Brunswick, 1912-1918  

 
 

 

Bandiera di stato adottata il 15 ottobre 1912 e durata fino al 1918. Sul bicolore del ducato 

fu aggiunto uno scudo ovale rosso coronato con un cavallino bianco, antico simbolo 

guelfo risalente al 1361. Qui compare nella posizione cosiddetta "vestfalica", cioè 
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inalberato e con la coda drizzata. La bandiera era usata a terra sugli edifici pubblici, ma 

anche sul mare: in tal caso recava in aggiunta una grande àncora giallo-oro nel 

cantone. 

 

BRUNSWICK - Bandiere ducali  
Ducato di Brunswick, , 1831-1884 e 1914-1918 

 
1831-1884 

 
1831-1884  

Stendardo portato dal duca Guglielmo dal 1831 al 1884. Bianco con dentellatura azzurro 

chiaro sui quattro lati e stemma ducale al centro. Sui palazzi la bandiera aveva invece il 

campo azzurro. Lo stemma vi appariva con o senza i leoni come supporti. 
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Lo stemma era partito con le armi del Brunswick e del Luneburgo. I due leoni (o leopardi) 

d'oro in campo rosso del Brunswick erano stati prelevati dall'arma d'Inghilterra dal duca 

Enrico (1173-1227) per via della sua discendenza materna, essendo figlio di Enrico il Leone 

e della principessa inglese Matilde. Analoga la vicenda del leone azzurro in campo d'oro 

disseminato di cuori rossi del Luneburgo; il duca Guglielmo il Grosso (1184-1213), fratello 

minore di Enrico, aveva preso il leone dall'arma di Danimarca, avendo sposato la 

principessa danese Elena. Nella versione "intermedia" lo stemma aveva lo scudo 

circondato da una giarrettiera col motto Immota fides e dal collare dell'Ordine di Enrico il 

Leone. Supporti due leoni sostenuti da un nastro azzurro con il motto Nec aspera terrent. 

Lo stemma e i supporti erano coronati. 

 
1914-1918 

Stendardo ducale, adottato nel 1914 dal duca Ernesto Augusto e durato fino al 1918. 

Proporzioni 2/3 o 3/4. Armeggiato, inquartato a quarti alterni con le armi di Brunswick e di 

Luneburgo; sul tutto uno scudetto coronato, troncato; nella metà superiore le armi di 

Hannover (composte da quelle di Brunswick, di Luneburgo e di Vestfalia e, sul tutto, uno 

scudetto rosso con la corona d'oro del S.R.I.); nella metà inferiore, le armi di Inghilterra, 

Scozia e Irlanda. La prima inquartatura di Brunswick e Luneburgo risale al 1357. 

 
1915-1918 
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Stendardo introdotto nel 1915, da esporre sui veicoli, rosso con un cavallino bianco con 

coda abbassata e quattro coroncine ducali negli angoli. Drappo quadrato. Abolito nel 

1918. 

 

                       FRANCOFORTE  

Sommario. Francoforte, Città libera dal 1245, acquisì grande prestigio, fino a diventar sede 

delle elezioni dei sovrani germanici. Fu occupata dai francesi una prima volta nel 1750 e 

successivamente nel 1792 e 1796. Sotto Napoleone fece parte del granducato di Franconia 

di cui fu la capitale. Tornata città libera con la restaurazione, fu direttamente annessa dalla 

Prussia nel 1866. 

Libera Città di Francoforte sul Meno, 1833-1866  

,  

Bandiera mercantile regolamentata soltanto il 5 marzo 1833 in occasione di un accordo 

commerciale con la Gran Bretagna. Scomparsa nel 1866 con l'annessione alla Prussia. Lo 

stemma di Francoforte, di rosso all'aquila d'argento, unghiata e linguata d'azzurro, 

imbeccata, armata e coronata d'oro, risaliva al XIV secolo ed era comune a molte città 

imperiali. Il bianco e il rosso della bandiera erano presi dallo stemma, ma erano anche i 

colori dell'Assia, regione intorno a Francoforte. 

                         FRANCONIA  

Sommario. Il Granducato di Franconia o di Francoforte fu creato da Napoleone dopo un 

riassetto territoriale dello stato elettorale di Magonza, sotto protettorato francese già dal 

1797. Nel 1813 lo stato fu smembrato tra Baviera, Assia e Reuss e Francoforte tornò città 

libera. 
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Stato Elettorale di Magonza, 1802-1810 

Granducato di Franconia, o di Francoforte,1810-1813  

 

Non esiste documentazione sulla bandiera di Magonza e del Granducato di Francoforte, 

ma è probabile che fosse uguale allo stemma di Magonza, rosso alla ruota d'argento di 

sei raggi, che risaliva al medioevo.  

                            VESTFALIA  

Sommario. Il regno di Vestfalia era uno degli stati costituiti ex novo da Napoleone. Fu 

creato nel 1807 in seguito alla pace di Tilsit per il fratello Gerolamo riunendo Brunswick, 

Assia-Kassel, parte di Hannover e altre terre. Si dissolse nel 1813. 

Regno di Vestfalia, Königreich Westfalen, 1807-1813 

 

Bandiera nazionale decretata l'8 dicembre 1807 e durata fino al termine del regno di 

Gerolamo Bonaparte, il 26 ottobre 1813. Gli stessi colori aveva la coccarda, così come i 

nastri degli ordini, le cordicelle dei sigilli e gli stendardi militari.  

                          HANNOVER  

Sommario. Ducato dal 1235 ed elettorato dal 1692, Hannover divenne regno nel 1815. La 

dinastia degli Hannover salì sul trono del Regno Unito (1701) e ciò portò all’unione 

personale delle due sovranità che cominciò nel 1714 e - a parte l’occupazione di Napoleone 

che divise l’Hannover tra la Francia e il nuovo regno di Vestfalia - terminò nel 1837. In 
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quell’anno la regina Vittoria dovette infatti rinunciare al trono di Hannover per via della 

legge salica che vigeva colà. Nel conflitto austro-prussiano (1866) l’Hannover si schierò 

con gli Asburgo. Sconfitto, fu ridotto a provincia prussiana. La bandiera nazionale 

testimoniava i profondi legami col Regno Unito.  

 

                            Regno di Hannover, , 1815 (1801)-1866  

                              

Bandiera nazionale e mercantile definita da un decreto del 28 agosto 1801 - quando il 

regno era ancora un ducato elettorale - per mettere ordine alla varietà dei precedenti 

approssimativi modelli. In uso effettivo dal 1815, essendo il paese prima di allora 

occupato e spartito da Napoleone. Sostituita sulle navi dalla bandiera prussiana il 3 

novembre 1866, restò tuttavia in uso fino al 1° aprile 1868, quando le bandiere locali 

furono abolite. L'unione col Regno Unito nella persona del sovrano, durata più di 

centoventi anni (1714-1837) era testimoniata da questa bandiera, molto simile alla Red 

Ensign. L'emblema del cavallino, la cui origine è molto dibattuta, figurava sullo stemma 

reale.  

Regno di Hannover, 1837-1866  

 

Bandiera del paese con i colori nazionali diffusa a partire dal 1837; soppressa nel 1866, fu 

tuttavia ripresa nel 1882 come bandiera provinciale nell'ambito prussiano e di nuovo nel 

1946 in seno al nuovo stato della Bassa Sassonia. I colori furono introdotti verso la fine del 

1821 per vivacizzare la vecchia coccarda nera; furono tratti probabilmente dai cappelli 

delle divise militari del XVIII secolo, o, più semplicemente, ricercando una combinazione 

cromatica non ancora adottata dagli altri stati. 
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HANNOVER - Bandiere reali  
Regno di Hannover, 1815-1866 

 
1815-1837 

 
1837-1866  

Dal 1815 al 1837 lo stendardo reale si identificò con quello armeggiato britannico. Nel 

1837, allorché Hannover si separò dalla corona britannica, andata alla linea femminile, lo 

stendardo si differenziò soltanto per l'eliminazione della corona sullo scudetto centrale. La 

bandiera era peraltro usata molto di rado e solo sulla nave-vedetta alle foci dell'Elba e sul 

forte di Brunshausen. Abolita nel 1866 con l'annessione alla Prussia. 

 
1846-1858 

Stendardo di palazzo voluto da Ernesto Augusto nel 1846 per le residenze reali di Georgengarten 

e Herrenhausen. Abbandonato nel 1858. Il campo a spicchi bianchi e gialli, era preso dalla 

bandiera di fanteria; al centro le armi reali, coronate, circondate dal nastro dell'Ordine di San 
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Giorgio con due decorazioni pendenti, individuate come le croci degli Ordini di San Giorgio e dei 

Guelfi. 

 

HANNOVER - Bandiera particolare e di bompresso  

Regno di Hannover, , fino al 1866 

 

Bandiera di bompresso alzata sulla nave-vedetta in servizio presso la foce dell'Elba. In 

caso di cattivo tempo era alzata anche a poppa al posto della bandiera nazionale. 

Aveva anche altri impieghi. Era l'insegna del fortino sullo Schwinge; era alzata sul cutter in 

dotazione alla nave di cui sopra e, sulle coste della Frisia orientale, serviva per chiamare i 

piloti. Già in uso prima del 1801 e fino al 1866. 

                                 LIPPE  

Sommario. Il principato di Lippe, risalente al XII secolo, fu suddiviso in tre linee dinastiche, 

ridotte a due nel 1613 per estinzione di una di esse. I due principati superstiti, Lippe-

Detmold (o semplicemente Lippe) e Schaumburg-Lippe (così detto per aver ereditato nel 

1640 la contea di Schaumburg) confluirono separatamente nel Reich nel 1871.  

Principato di Lippe-Detmold1820/1852-1904  

 

La bandiera di Lippe ebbe scarso peso non possedendo lo stato sbocchi sul mare; di 

solito la bandiera del paese era un bicolore rosso-giallo comparso tra il 1820 e il 1852 e 
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durato fino al 1904. I colori sono di origine dibattuta, ma è possibile che derivino 

dall'emblema della casata, una rosa rossa bottonata e fogliata di giallo. 

Principato di Lippe-Detmold, Fürstentum Lippe-Detmold, 1856-c. 1876 

 

Nel 1856 fu tardivamente adottata una bandiera ufficiale di stato, che verso il 1876 fu 

modificata. L'emblema della rosa, simbolo di unione, già completo dei suoi smalti rosso e 

giallo è noto dal 1330.  

Principato di Lippe-Detmold, 1876/1878-1904  

 

Bandiera di stato derivata dalla precedente dalla quale differiva per la forma rotonda 

dello scudo e per la sua posizione vicino all'asta. Introdotta tra il 1876 e il 1878, durò fino al 

1904. 
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Principato di Lippe-Detmold, 1904-1918 

Stato del Lippe1918-1933 e 1946-1947 

 

Bandiera di stato adottata nel 1904 e durata sino alla fine dell'impero. Era priva di 

stemma e con il giallo in alto: autore della prima inversione dei colori fu il principe 

Woldemar che l'aveva effettuata sul suo stendardo già prima del 1890. Fino al 1933 restò 

come bandiera del Land. Come tale fu ripresa anche nel 1946 e rimase sugli edifici 

governativi fino al 21 gennaio 1947 giorno delll'ultima seduta del parlamento di Detmold 

prima dell'inclusione nel nuovo Land della Renania Settentrionale-Vestfalia.  

Principato di Schaumburg-Lippe, , c. 1860-1918 

Stato di Schaumburg-Lippe, 1922-1933 

 
c.1860-c.1880 

 
da c. 1880 

La bandiera del principato comparve intorno al 1860 e non fu mai resa ufficiale. La 

sequenza dei colori non era tassativa. In origine era bianco-rosso-azzurro, dall'alto in 
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basso, ma verso il 1880 si stabilizzò nell'ordine inverso. Precedentemente i colori del paese 

furono prima bianco-verdi (c.1810) e poi giallo-rossi (c.1830), ma è poco probabile che 

siano mai comparsi su bandiere. Dopo la caduta dell'impero (1918) la bandiera fu 

riconfermata per lo stato federale e fu ufficialmente adottata con la costituzione del 24 

febbraio 1922. (v. indice Stati federali). Abolita sotto il Terzo Reich fu ripresa come simbolo 

locale nell'ambito dello stato della Bassa Sassonia. I colori si ispirano alle livree di corte del 

1760. 

 

LIPPE-DETMOLD - Bandiere principesche  

Principato di Lippe-Detmoldsec. XVIII-1918  

 
sec. XVIII-c. 1878 

 

Lo stendardo principesco era in origine bianco con lo stemma della casa al centro in 

versione completa. Tale rimase almeno fino al 1878. Nella forma risalente al 1789, lo scudo 
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si presentava diviso in nove pezze, vale a dire "partito di due e troncato di due"; con le 

armi di Vianen nel 1° e nel 9°, di Schwalenberg nel 2° e nell'8°, di Ameyden nel 3° e nel 7°, 

di Sternberg nel 4° e nel 6°, di Lippe nel 5°, in cuore. Lo scudo era tenuto da due angeli in 

veste bianca, sostenuti da una mensola marmorizzata, quello alla destra araldica con 

dalmatica bianca con la rosa di Lippe e bandiera con lo stesso simbolo, quello alla 

sinistra con dalmatica rossa con la rondine posata sulla stella d'oro di Schwalenberg e 

uguale bandiera. Cimiero costituito da cinque differenti elmi (talora omessi). Manto rosso 

ermellinato con corona principesca. 

 
prima del 1890-c. 1895 

 
c. 1895-1897 

Stendardo del principe Woldemaro adottato prima del 1890. Nella prima versione 

corrispondeva alla bandiera di stato del 1856, ma con il giallo in alto e con differente 

corona sullo stemma. Poco prima della sua morte, avvenuta nel 1895, il principe rinnovò 

lo stendardo, adottando una bandiera in sei strisce rosse e gialle (con il rosso in alto) e lo 

stemma al centro. Proporzioni circa 3/4.  
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c. 1897-1904 

 
1904-1918  

Dopo la morte del principe Woldemaro, ascese al trono il fratello Alexander, il quale però, 

afflitto da malattia mentale, fu subito affiancato da reggenti. Il secondo di costoro, il 

conte Ernesto (1897-1904), modificò lo stendardo, invertendo la sequenza delle strisce (il 

giallo in alto) e spostando lo stemma nel cantone. Il principe successivo, Leopoldo (1904-

1918), riportò lo stemma al centro e modificò le proporzioni del drappo che da 

rettangolare (c. 3/4) diventò quadrato. In quest'ultima forma lo stendardo durò sino al 

1918. 

SCHAUMBURG-LIPPE - Bandiere principesche  

Principato di Schaumburg-Lippe, fino al 1918  
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fino al 1911 

 

 

Fino al 1911 lo stendardo grande dei sovrani era bianco, con o senza un piccolo cantone 

bianco-rosso-azzurro, e recava al centro lo stemma completo della casa, ufficialmente 

dichiarato stemma di stato solo il 27 maggio 1904. Lo scudo era inquartato con la rosa di 

Lippe nel 1° e nel 4°, la stella d'oro con sopra la rondine in campo rosso di Schwalenberg 

nel 2° e nel 3°; in cuore le armi di Schaumburg con le foglie di ortica e i chiodi della 

passione racchiudenti uno scudetto bianco-rosso. In cimiero i tre elmi corrispondenti alle 

armi dello scudo. Tenenti due angeli in veste bianca con rami di palma. Intorno allo 

scudo il collare dell'Ordine della Croce d'Onore. Manto rosso ermellinato. Proporzioni c. 

3/4. 
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fino al 1911 

Lo stendardo piccolo corrispondeva alla bandiera del paese in forma quadrata con il 

solo scudo di Schaumburg, nella versione con la rosa di Lippe, racchiuso in un disco 

bianco posto al centro del drappo. 

 
1911-1918 

Nel 1911 fu adottato un nuovo stendardo, bianco, quadrato, con dentellatura rossa sui 

quattro lati e la rosa di Lippe al centro. La dentellatura era una probabile semplificazione 

del contorno formato dalle foglie di ortica alternate ai chiodi della passione delle armi 

del principato. La rosa aveva le foglie verdi, anziché d'oro. Abolito nel 1918. 

                               LUBECCA  

Sommario. Lubecca, potente città libera dell’Impero costituitasi nel 1226 e membro della 

Lega Anseatica, cominciò a decadere verso il XV secolo. Nel 1648 subì l’occupazione 

svedese e nel 1806 quella di Napoleone. Aderì alla confederazione del 1866 e al nuovo 

Impero nel 1871. Oggi fa parte del Land dello Schleswig-Holstein. Considerata regina 

dell’Ansa, Lubecca alzava sui propri mercantili, almeno dal 1280, il bicolore della Lega 

bianco e rosso.  
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Città Libera ed Anseatica di Lubecca, Freie und Hanse Stadt Lübeck, 1280-1918  

 

Bandiera mercantile nota dal 1280, ma probabilmente più antica, e rimasta immutata 

fino al 1° luglio 1867, allorché fu sostituita da quella tedesca. Restò tuttavia come 

bandiera del paese fino al 1918 e fu ripresa fino al 1933 anche per il Land della 

repubblica di Weimar. La "regina" della Lega Anseatica, ne portava i colori bianco e 

rosso, ed è anzi probabile che sia vero il contrario, vale a dire che fossero le città 

anseatiche a portare i colori di Lubecca. 

Città Libera ed Anseatica di Lubecca, c. 1670-1839  

 

Verso il 1670 Lubecca ebbe una bandiera di stato. L'aquila bicipite, emblema della città noto dal 

1368, sottolineava il carattere imperiale della città: era già apparsa su una fiamma nel 1566, ma 

dovette passare ancora un secolo prima di trovarla su una bandiera. Nella prima versione era 

coronata e impugnava con la destra una spada d'argento e con la sinistra uno scettro d'oro. 

Città Libera ed Anseatica di Lubecca1839-1850  
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Bandiera di stato attestata nel 1839 (comunicazione del senato all'incaricato d'affari a 

Londra). In vigore fino al 16 ottobre 1850. L'insegna bianca rompeva la tradizione del 

bicolore bianco-rosso, ridotto a un piccolo cantone. L'aquila, rispetto alla versione più 

antica, aveva perso spada e scettro. 

Città Libera ed Anseatica di Lubecca,1850-1890  

 

Bandiera di stato stabilita dal senato della città il 16 ottobre 1850 e modificata il 19 

novembre 1890 quando fu deciso di togliere le linee ondulate, essendo soggette a libere 

interpretazioni. Proporzioni 1/2. Ritorno al bicolore anche per la bandiera di stato. L'aquila 

era per metà ospitata in un intaglio bianco aperto nel rosso; in tal modo risultava ben 

visibile. 

Città Libera ed Anseatica di Lubecca,1890-1935 

 
1890-1933 (1941) 

 
1903-1935 

Bandiera di stato adottata il 19 novembre 1890 e in vigore fino alla caduta dell'impero nel 

1918. Confermata, senza particolari disposizioni, anche per il Land repubblicano. Fu 
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abolita come bandiera di stato il 7 agosto 1933, pur rimanendo in uso come bandiera 

civica fino al 1941. Inoltre, nel 1903 fu introdotta una versione destinata alla navigazione 

interna che si distingueva per l'àncora gialla in basso vicino all'asta inclinata in banda. 

Questo modello fu riconfermato il 24 dicembre 1921 e durò fino al 31 ottobre 1935. 

Proporzioni 3/5. Lo scudetto sul petto dell'aquila era centrato ai 2/5 della lunghezza; era 

questo il risultato di una precisa regolamentazione del disegno, resasi necessaria per le 

interpretazioni soggettive della versione precedente. (V.anche indice Stati federali). 

Città Libera ed Anseatica di Lubecca,, 1895-1935 

 
1895-1918 

Bandiera di stato riservata alle navi governative in mare e agli edifici di competenza, 

adottata il 1° aprile 1895 e durata sino al 1918. Corrispondeva alla analoga bandiera 

tedesca con l'aggiunta di un cantone recante lo stemma piccolo di Lubecca. Per alcuni 

servizi governativi, portava ai lati dell'àncora le relative iniziali in rosso. 

 
1895-1926 
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1926-1933 

 
1933-1935 

Il 24 dicembre 1921 la bandiera di stato esclusiva per la navigazione marittima fu ripresa 

secondo il modello repubblicano con lo scudo al centro e l'aquila di Lubecca nel 

cantone al posto dei colori nazionali tedeschi. Nel 1926 il cantone fu modificato 

lasciandovi il solo scudetto bianco-rosso su fondo nero. In modo analogo ad altri stati 

tedeschi, lo scudo nazionale fu in seguito sostituito da un disco bianco con l'aquila. Ciò 

avvenne nel 1933, ma già dal 5 maggio 1926 la nuova versione era alzata dalle navi di 

Lubecca dirette all'estero. Abolita il 31 ottobre 1935. 

 

                          MECLEMBURGO  

Sommario. Il Meclemburgo, ducato di antica origine (1349), sconvolto dalla guerra dei 

Trent’anni e dalle dispute dinastiche, fu diviso in due ducati, Schwerin e Strelitz, elevati a 

granducati nel 1815 ed associati al Reich nel 1871. In seguito alla caduta dell'impero i due 

ducati diventarono altrettanti Länder della repubblica di Weimar. Dopo la seconda guerra 

mondiale furono ambedue associati al nuovo Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore. 

Granducato del Meclemburgo-Schwerin,(1418)-1869-1918 

Stato del Meclemburgo-Schwerin1918-1935 

 

Bandiera marittima (mercantile) confermata agli inizi del XIX secolo ma nota fin dal 1418 

come quella del porto meclemburghese di Rostock, una delle principali città anseatiche. 

http://www.rbvex.it/germaniastati1.html#mpa
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Il 1° aprile 1869 fu sostituita dalla bandiera prussiana, tuttavia continuò a sventolare sul 

mare con precise limitazioni e sempre accompagnata dalle insegne prussiane. Dopo il 

1918 fu riconfermata per il Land senza particolari decreti e con le stesse modalità di 

impiego; sopravvisse fino al 1935. (v. indice Stati federali). Proporzioni 2/3. I colori erano 

tratti dallo scudo della città di Rostock, troncato, nel primo d'azzurro al grifone d'oro, nel 

secondo di rosso alla fascia d'argento sulla partizione. Bianco e rosso erano anche i colori 

anseatici. 

Granducato del Meclemburgo-Schwerin, 1818-1855  

 

Bandiera marittima alternativa entrata in uso verso il 1818, come risulta da una 

comunicazione al console di Danimarca a Rostock del 21 marzo 1818. Un'ordinanza del 

24 marzo 1855 ristabiliva l'obbligo esclusivo del tricolore pulito per l'impiego mercantile. La 

testa di uro (Bos primigenius) era l'antico emblema della casata ed era la figura 

principale sullo stemma; apparve la prima volta sul sigillo di Nicola II nel 1219.  

Granducato del Meclemburgo-Schwerin, c. 1868-1896 

 

Bandiera di stato in mare entrata in uso già al tempo della Confederazione del Nord, non 

dopo il 1868, e sostituita nel 1896. Proporzioni 10/19. Era derivata dalla bandiera 

mercantile con il tricolore tedesco nel cantone e un'àncora nera sulla striscia bianca 

verso l'asta. Le iniziali G e Z, nere, ai lati dell'àncora denotavano in particolare i servizi 

doganali. 
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Granducato del Meclemburgo-Schwerin, 1896-1918  

 
 

 

Bandiera di stato per i servizi governativi, in mare e sugli edifici di competenza, adottata il 

26 giugno 1896, confermata con ordinanza del 2 gennaio 1900 e durata sino al 1918. 

Corrispondeva alla analoga bandiera della marina imperiale con l'aggiunta di un 

cantone giallo con la testa di uro. Nello stesso periodo era in vigore, per i medesimi servizi 

di stato nelle acque interne, una bandiera corrispondente alla precedente, ma con i 

colori locali e con l'àncora cimata da corona granducale; questa bandiera privata della 

corona (vedi) sarà poi ripresa nel 1923. 

Granducato del Meclemburgo-SchwerinGranducato del Meclemburgo-Strelitz,1863-

1918 

Stato del Meclemburgo-Schwerin, , 1918-1933 

Stato del Meclemburgo-Strelitz, 1923-1933  
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Bandiera di ambedue i granducati adottata tardivamente il 23 dicembre 1863, 

cinquant'anni dopo la comparsa di una coccarda con gli stessi colori (1813). 

Riconfermata il 2 gennaio 1900, durò fino al 1918. Dopo la fine dell'impero fu 

riconfermata, senza particolari decreti sia per il Land repubblicano di Schwerin sia per 

quello di Strelitz. Fu ripresa nel 1947 per il nuovo stato del Meclemburgo-Pomerania 

Anteriore. L'oltremare, l'oro e il rosso cinabro erano gli antichi colori della casata e i 

principali smalti dello scudo. [Nota: benché autonomo, lo Strelitz formava un'unica entità 

politica con lo Schwerin e quasi sempre adottò gli stessi simboli - ovviamente non le 

insegne marittime, non avendo sbocchi sul mare].  

Granducato del Meclemburgo-Schwerin 1900-1918 

Stato del Meclemburgo-Schwerin, 1918-1933 
 

 

Bandiera di stato per l'impiego a terra adottata il 2 gennaio 1900 e durata fino al 1918. 

Successivamente, fino al 1933, fu mantenuta e usata sugli edifici governativi del Land del 

Meclemburgo-Schwerin. Fu ripresa nel 1948 per il nuovo stato del Meclemburgo-

Pomerania Anteriore. Vi appare la testa di uro in un disegno rinnovato, con l'aspetto più 

minaccioso. 

Stato del Meclemburgo-Schwerin, 1923-1935 

 
1923-1933 

http://www.rbvex.it/germaniastati1.html#mpa
http://www.rbvex.it/germaniastati1.html#mpa
http://www.rbvex.it/germaniastati1.html#mpa
http://www.rbvex.it/germaniastati1.html#mpa


 

396 
 

 
1933-1935 

 
1923-1935  

Bandiere di stato per la navigazione. La bandiera per le navi dello stato in mare e per gli 

edifici di competenza fu adottata il 12 giugno 1923 e corrispondeva alla bandiera 

mercantile della repubblica tedesca con l'aggiunta della testa di uro entro un disco 

bianco al centro. Il 13 marzo 1933 furono tolti i colori nazionali dal cantone ma poco 

dopo, il 7 luglio, la bandiera fu abolita e sostituita da quella repubblicana dei servizi di 

stato in mare con in più il cantone giallo con la testa di uro; questa stessa bandiera 

esisteva già dal 5 maggio 1926, alzata dalle navi meclemburghesi in viaggio all'estero. 

Soppressa definitivamente il 31 ottobre 1935. Nell'intero periodo (12 giugno 1923-31 

ottobre 1935), per la navigazione nelle acque interne le imbarcazioni dello stato alzavano 

la bandiera già del granducato con la sola differenza della mancanza della corona 

sopra l'àncora (vedi). 

http://www.rbvex.it/europag/meclemburgo.html#s1
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MECLEMBURGO - Bandiere granducali  
Granducato del Meclemburgo-Schwerin, fino al 1918 

 
c. 1834-1871 

 
c. 1834-1871  

Stendardi granducali per l'impiego in mare noti dal 1834, ma forse anteriori. Consistevano 

nella bandiera marittima del granducato con al centro lo stemma limitato al solo scudo 

coronato sotto manto, oppure senza il manto ma con i supporti e il cimiero completo 

all'antica (non si conosce il motivo di tale differenza). Modificati nel 1871. 

 
1848-1863 
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1863-1890  

Per l'uso terrestre è nota dal 1848 una bandiera bianca con lo stemma "intermedio", vale 

a dire senza manto ma con supporti, impiegata forse come stendardo di palazzo. Durata 

non oltre il 23 dicembre 1863, quando fu introdotto un nuovo stendardo per il granduca e 

la sua casata, corrispondente alla bandiera del paese recante al centro della striscia 

gialla il solo scudo dello stemma. Sostituito verso il 1890 dalla bandiera riportata qui di 

seguito. 

 
1871-1893 

 

 

Stendardo granducale, definito il 9 luglio 1871 per l'impiego in mare e sulle acque interne; 

dal 1890 usato anche a terra. Abolito nel 1893, ma sulla residenza di Heiligendamm 

continuò a sventolare sino al 1918. Corrispondeva alla bandiera marittima con un inserto 
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rettangolare bianco al centro recante lo stemma granducale. Quest'ultimo appariva con 

alcune varianti fino alla definitiva stabilizzazione del 1871. Lo scudo, immutato dal 1658, 

comprendeva (senza entrare nei particolari araldici) la testa di uro del Meclemburgo, il 

grifo passante dei signori di Rostock, il grifo passante unito al pannello verde con bordura 

d'argento dei principi-vescovi di Schwerin, la croce latina coronata dei principi di 

Ratzeburgo, il destro femminile con manica a sbuffo e nastro tenente un anello dei signori 

di Stargard, la testa di uro inclinata dei principi di Wenden e, sul tutto, lo scudetto rosso-

giallo di Schwerin. Lo scudo era coronato e circondato dal collare dell'Ordine della 

Corona dei Vendi (aggiunto nel 1864). I supporti erano un uro di nero e un grifo d'oro 

sostenuti da un cartiglio rosso con il motto d'oro Per aspera ad astra. 

   
1893-1918 

 
1900-1918 

Stendardo riservato al sovrano, valido sia a terra sia in mare, introdotto nel 1893 e durato 

sino al 1918. Era armeggiato, inizialmente di propoprzioni 3/4, poi quadrato e come tale 

confermato con ordinanza del 2 gennaio 1900. La stessa ordinanza introduceva un altro 

stendardo da usare sulle residenze granducali in assenza del sovrano. Esso corrispondeva 

alla bandiera del paese con lo stemma contenuto in un grande ovale bianco. 

Proporzioni 2/3. 

                                NASSAU  

Sommario. Il ducato di Nassau ebbe origine come contea nel XII secolo. La casata 

omonima si divise col tempo in diversi rami. Una linea cadetta ereditò nel 1544 il principato 

di Orange e salì sul trono di Olanda. Dopo l’adesione alla Confederazione del Reno, tra il 
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1806 e il 1809 il ducato fu riunito e ingrandito con l’annessione dei principati di Salm-

Horstmar e di Wied. Avverso alla Prussia, fu da questa assorbito e ridotto a semplice 

provincia nel 1866. 

Ducato di Nassau, c. 1830-c.1839  

 
 

 

Bandiera nei colori del ducato entrata in uso verso il 1830 e prescritta nel 1831 per i 

mercantili in navigazione sul Reno e sul Lahn. Modificata sotto il duca Adolfo I (dopo il 

1839). Si conosce anche una versione a strisce raddoppiate. I colori blu scuro e giallo oro 

erano tratti dallo stemma (leone e plinti d'oro in campo blu). 

Ducato di Nassau, c. 1839-1866  
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Bandiera entrata in uso sotto il duca Adolfo I (quindi dopo il 1839) e scomparsa il 23 

agosto 1866 quando il ducato fu inglobato nella Prussia e ridotto a semplice provincia. La 

bandiera ebbe la meglio sulle precedenti versioni blu e giallo oro. Il giallo passò ad 

arancione per analogia con i colori del ramo olandese della casata (Nassau-Orange) 

che ebbero origine nel XVI secolo. 

                                      SALM  

Sommario. La contea di Salm risale al X secolo. Principato dal XVII secolo; estintasi la linea 

primogenita si suddivise prima in Alto e Basso Salm (situati rispettivamente sui Vosgi e 

sulle Ardenne) e poi in vari rami collaterali che, in tempi diversi, confluirono tutti in Nassau. 

Colori di casata nero, bianco e rosso.  

Principato di Salm-Horstmar1803-1806  

Principati di Salm-Salm e Salm-Kyrburg,1803-1811 

 

Bandiera di Salm-Hostmar introdotta nel 1803 e durata fino alla cancellazione del 

principato e alla sua incorporazione in Nassau nel 1806. Stessa bandiera avevano 

probabilmente anche i due principati di Salm-Salm e Salm-Kyrburg, ricostituiti con 

protocollo del 25 febbraio 1803 sulla riva destra del Reno, dopo l'occupazione francese 

della riva sinistra. Per essi la bandiera fu abolita nel 1811, prima che fossero, così come 

Hostmar, incorporati in Nassau nel 1815. I tre colori erano una combinazione presa dalle 

armi dei vari rami della casata. 

                                    WIED  

Sommario. Principato costituitosi nel 1784 da un ramo dell'omonima contea, oggi 

compreso nalla Renania-Palatinato. Nel 1806 fu inglobato in Nassau e con la restaurazione 

del 1815 passò alla Prussia, conservando tuttavia un'amministrazione autonoma. 
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Principato di Wied, Fürstentum Wied, 1462-1806  

 
1462-1784 

 
1784-1806 

La bandiera dei principi di Wied (ambedue i rami) fu azzurro-bianco-rossa fin dal 1462. Nel 

1784 fu aggiunto un cantone giallo-oro con un pavone al naturale, emblema tratto 

dall'arma di famiglia, che si ritroverà sugli stendardi principeschi dell'Albania del 1914, 

allorché Guglielmo di Wied fu scelto dalle grandi potenze per il trono albanese. La 

bandiera non è scomparsa del tutto ed è possibile vederla ancor oggi sul castello di 

Neuwied, la capitale di un tempo.  

                              NASSAU - Bandiere ducali  
Ducato di Nassau, c. 1816-1866 

 



 

403 
 

fino a c. 1839 

 

Stendardo ducale in uso nella prima metà del XIX secolo, al tempo del duca Guglielmo 

(1816-1839) e modificato sotto Adolfo I. Drappo bianco con bordi giallo-rossi in alto e in 

basso. Al centro, lo stemma dei Nassau con manto e corona. Il leone d'oro armato e 

linguato di rosso in campo azzurro risale al 1200 e precede di qualche anno i plinti d'oro 

che seminano il campo. Essi furono aggiunti probabilmente come brisura; il loro numero è 

variabile da 5 a 18, anche se nel 1783 fu fissato in sette visibili per intero. Nel secolo XV il 

leone assunse la corona. 

 
c. 1839-1866 

All'epoca di Adolfo I (1839-1866) lo stendardo ducale mantenne lo stesso disegno e lo 

stesso stemma al centro, ma diventò azzurro scuro con strisce arancioni in alto e in basso. 

Proporzioni circa 4/5, con distribuzione delle strisce secondo il rapporto 1/1/7/1/1 per 

ambedue gli stendardi. Abolito il 23 agosto 1966, quando il ducato fu assorbito dalla 

Prussia.  

 

 

                         OLDEMBURGO  
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Sommario. Contea costituitasi nel secolo XI, elevata a principato indipendente nel 1180, 

l’Oldemburgo era collegato da linee dinastiche alla Danimarca ed appartenne a 

quest’ultima dal 1667 al 1773, quando riacquistò l’indipendenza come ducato. Occupato da 

Napoleone, con la restaurazione tornò sovrano e fu elevato a granducato. Nel 1867 aderì 

alla Confederazione del Nord. Dopo il 1918 l'Oldemburgo costituì un Land della repubblica 

dfi Weimar e oggi fa parte dello stato della Bassa Sassonia. 

Ducato di Oldemburgo, 1774-1815 

Granducato di Oldemburgo, 1815-1918  

 

Adottata come bandiera mercantile del ducato il 24 agosto 1774, confermata dal 

granducato nel 1815 e dichiarata nazionale il 20/28 ottobre 1824. Fu abolita il 1° maggio 

1918, ma per l'impiego mercantile era stata interdetta già dal 1° luglio 1867. Proporzioni 

3/5. I colori del paese erano in origine il rosso e il giallo; verso il 1475 si aggiunse l'azzurro e 

alla metà del XVII secolo prevalsero il rosso e l'azzurro.  

 

L'analoga bandiera con lo stemma fu adottata per le navi dello stato il 24 agosto 1774; 

più tardi se ne consentì l'uso anche per le imbarcazioni private in alternativa alla versione 

senza stemma. Sostituita nel 1867 dalla bandiera della Confederazione del Nord, restò a 

terra come bandiera nazionale, in uso dapprima abusivo, poi permesso dal 1902 fino al 1° 

gennaio 1913, e tollerato fino al 1918. Lo scudo inquartato dell'Oldemburgo risale a circa 

il 1475. Nel 1° e nel 4° figura l'arma di Oldemburgo, a strisce gialle e rosse, la cui origine 

data verso la fine del XII secolo; nel 2° e nel 3° la croce fitta d'oro in campo azzurro, detta 

"di Delmenhorst" in quanto ritenuta l'arma di tale contea. 
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Allo stesso periodo si ascrive anche una bandiera per le poche navi "da guerra", navi che 

in pratica consistevano in mercantili dello stato armati. L'impiego fu pertanto assai 

limitato. Si trattava della bandiera con lo scudo ovale tagliata a coda di rondine. 

Stato dell'Oldemburgo, 1919-1933  

 
1894-1918 

 
1902-1918 

Bandiera per le navi dei servizi dello stato introdotta nel 1894 e abolita nel 1918. Corrispondeva 

all'analoga bandiera germanica con l'aggiunta nel cantone dello scudetto inquartato con le armi 

proprie dell'Oldemburgo nel 1°, di Delmenhorst nel 2°, del vescovato di Lubecca nel 3°, di 

Birkenfeld nel 4°, con in punta di Jever. Dall'8 agosto 1902 restò in uso solo come bandiera di 

stato in mare, mentre per la navigazione interna fu adottata una nuova insegna corrispondente 

alla bandiera del paese con lo stemma con manto e corona in un riquadro bianco posto 

sull'intersezione dei bracci della croce. 
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Stato dell'Oldemburgo 1919-1935  

 
1919-1933 

 
1919-1933 

 
1933-1935 

Bandiera adottata il 3 ottobre 1919, abolita nel 1933. Proporzioni 2/3 con i bracci della 

croce larghi 1/4 dell'altezza del drappo. La versione di stato, da alzarsi in mare e sugli 

edifici governativi, portava lo stemma al centro. Erano riconfermati i simboli del 

precedente granducato, con alcune modifiche. Diverse le proporzioni del drappo, e lo 

stemma, privato della corona e dotato di un bordo dorato, non era più collocato 

nell'ovale bianco. Il 27 ottobre 1933 la bandiera di stato per la navigazione marittima fu 

sostituita da quella tedesca con lo scudetto inquartato dell'Oldemburgo in un cantone 

bianco (già dal 5 maggio 1926 questa medesima bandiera era alzata all'estero dalle navi 

dello stato). Dopo la seconda guerra mondiale la bandiera azzurra crociata di rosso è 
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stata ripresa come simbolo locale nell'ambito dello stato della Bassa Sassonia (v. indice 

Stati federali). 

                             KNIPHAUSEN  

Sommario. Il minuscolo stato di Kniphausen , indipendente dal 1667, fu cancellato da 

Napoleone che l'unì all'Olanda. Il Congresso di Vienna (1815) si dimenticò della sovranità 

della piccola signoria che rimase integrata nell’Oldemburgo a cui era già appartenuta fino 

al 1667; solo nel 1825 riottenne il riconoscimento dell’indipendenza e restò stato sovrano 

fino al 1855 quando, esauritasi la dinastia, tornò ancora una volta all’Oldemburgo.  

Signoria di Kniphauasen, c. 1695-c. 1702 

 

Bandiera mercantile del piccolo stato di 3000 abitanti riuniti in tre villaggi intorno al 

castello. Apparve verso il 1695, durante la contrastata signoria del piccolo Anton II 

Aldenburg (nato dopo la prematura morte del padre nel 1680), e fu probabilmente 

abolita nel 1702 al raggiungimento della maggiore età del sovrano. Il pannello azzurro 

con il puledro bianco era tratto dallo stemma degli Aldenburg. Esso era posto al centro 

dell’insegna rossa scozzese: ciò stava a indicare che la signoria del piccolo Anton, 

minacciata da alcuni membri della sua stessa famiglia, oltre che dalla Danimarca, era 

sotto la protezione di Guglielmo d’Orange sovrano di Scozia e d’Inghilterra. È possibile 

che dopo il 1702, terminata la protezione, sia rimasto come bandiera il solo pannello 

azzurro con il puledro, ma è solo una congettura.  

Signoria di Kniphauasenc. 1787-1807 e 1825-1849  
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Bandiera mercantile introdotta verso il 1787, cancellata nel 1807 da Napoleone, che unì 

Kniphausen all’Olanda. Dimenticato dal congresso di Vienna, il piccolo stato dovette 

attendere l’8 giugno 1825 per riottenere l’indipendenza e la propria bandiera. Modificata 

nel 1849. I colori derivavano dallo stemma della famiglia Bentinck, d’azzurro alla croce 

ancorata d’argento. Lo stemma era quello degli Aldenburg-Bentinck, inquartato, con le 

armi dei due rami della famiglia.  

Signoria di Kniphauasen, 1849-1855  

 

Bandiera mercantile introdotta nel 1849 e soppressa il 29 maggio 1855 in seguito 

all'incorporamento dello stato nell'Oldemburgo. Lo stemma degli Aldenburg-Bentink fu 

eliminato dalla bandiera per ragioni dinastiche (il signore di Kniphausen aveva sposato 

una plebea e ai figli fu impedita la successione) e sostituito con quello originario, d'oro al 

leone di nero, anteriore al 1623.  
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OLDEMBURGO - Bandiere granducali  
Granducato di Oldemburgo, 1829-1918  

 
1829-1882 

 

 

Stendardo granducale introdotto nel 1829, quando furono adottate le nuove grandi armi. 

Queste furono assunte dal granduca Paolo Federico Augusto il 27 novembre 1829, 

riunendo stemmi vecchi e nuovi in maniera alquanto raffazzonata. Lo scudo era diviso in 

sei pezze (partito di uno e troncato di due), con le armi di Norvegia, di Schleswig, di 

Holstein, di Stormarn, di Ditmarsia e di Kniphausen. In cuore uno scudo più piccolo 

inquartato con le armi proprie dell'Oldemburgo nel 1°, di Delmenhorst nel 2°, del 

vescovato di Lubecca nel 3°, di Birkenfeld nel 4°, con in punta di Jever. Manto di porpora 

ermellinato con corona. Lo stendardo portava tale stemma al centro della bandiera del 

paese in forma di solito quadrata. Fino alla sua sostituzione (nel 1892) lo si trova 

rappresentato con alcune varianti; ad esempio con lo stemma limitato al solo scudetto 

centrale. 
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c. metà sec. XIX 

Uno stendardo in mare in uso intorno alla metà del XIX secolo, portava il solo scudo 

inquartato coronato, posto sull'intersezione dei bracci della croce della bandiera del 

paese. 
 

 
1882-1918 

Stendardo granducale introdotto il 4 gennaio 1892. Drappo quadrato con lo scudo 

granducale coronato e circondato dal collare dell'Ordine di Pietro Federico Luigi 

all'intersezione dei bracci della croce. Tre corone in ciascuno dei quattro quarti. Drappo 

quadrato. Abolito nel 1918. 
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                                PRUSSIA  

Sommario. Nel 1701 il Grande Elettore Federico III di Brandeburgo ottenne la dignità di re e, 

come tale, divenne sovrano del nuovo regno di Prussia col nome di Federico I. Il regno 

acquistò gradualmente una posizione di preminenza sugli altri stati tedeschi e di 

antagonismo nei confronti degli Asburgo d’Austria. Le barricate contro l’Austria nel 1848 

non furono ancora sufficienti a spingere la Prussia a porsi decisamente alla testa del 

movimento di unificazione tedesca; la svolta decisiva sarebbe venuta con Bismarck. La 

guerra del 1866 contro l’Austria, con la sconfitta di quest’ultima avrebbe portato alla 

formazione prima della Confederazione del Nord (1867) e finalmente nel 1871 dell’Impero di 

Germania di cui a lungo la Prussia fu lo stato guida. Dopo la prima guerra mondiale diventò 

lo stato di gran lunga più esteso e popolato della repubblica federale tedesca; ma, abolito 

sotto il nazismo, non fu più ricostituito. Dopo la seconda guerra mondiale infatti i territori 

prussiani furono in gran parte perduti e i restanti smembrati. Nero e bianco i colori 

prussiani. 

                                          Ordine dei Cavallieri Teutonici 
                                                                            (5/3/1198 - 9/4/1525) 

                                                                 

 Bandiera militare. La battaglia di Tannenberg del 1410 lasciò in mano ai polacchi circa 50 bandiere dell'Ordine. Il 

canonico polacco Jan Długosz detto Longinus, cronista e storico, le illustrò nella sua opera Banderia Prutenorum, 

lasciandoci quindi un'immagine storicamente fedele dell'aspetto delle bandiere del tempo. Il banderium Ordinis 

Cruciferorum era rettangolare, bianco a croce nera e intagliato nel battente da due intagli ai bordi delle braccia della 

croce. Questa non era la vera bandiera dell'ordine, ma un'insegna militare delle truppe appartenenti direttamente 

all'Ordine. Il vessillologo tedesco H. Horstmann ha dimostrato attraverso documenti che certamente esistette anche 

una bandiera dell'Ordine usata in mare e questa, con sufficiente certezza, era bianca a croce nera. 
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Stendardo del Gran Maestro. Secondo la                    
leggenda lo stemma del Gran Maestro dell'Ordine, con la 

seconda croce d'oro e lo scudetto d'oro all'aquila imperiale 
di nero posto al centro dei bracci della croce fu concesso da 

Federico II al Gran Maestro Ermanno di Salza nel 1226, ma 

in realtà questa concessione non è dimostrabile. 
 

Regno di Prussia 1701/1739-1818  

 

Bandiera marittima (mercantile e da guerra) introdotta e definita con ordinanza 

ministeriale del 15 agosto 1739. In realtà la bandiera bianca con l'aquila nera era 

apparsa nel 1701, ma l'emblema non aveva una forma costante. Nel 1739 si decise allora 

per il disegno che figurava sulla stella dell'Ordine dell'Aquila Nera: aquila coronata non 

araldica, naturalistica, volta a destra, sorante (vale a dire nell'atto di spiccare il volo), 

tenente corona d'alloro e saette. Presto però fiorirono ancora svariati disegni, cosicché la 

bandiera finì coll'essere sostituita nel 1818 con un modello a strisce nere e bianca privo 

dell'aquila. 

Regno di Prussia, Königreich Preussen, 1818-1823  

 

Bandiera nazionale e mercantile definita con precisione dal governo prussiano il 22 

maggio 1818 dietro sollecitazione del ministero della marina britannico. Sostituita il 12 

marzo 1823. Drappo tagliato a coda di rondine di proporzioni 3/5. I colori sono quelli dello 

stemma prussiano - aquila nera in campo d'argento - oltre che degli Hohenzollern e 

dell'Ordine Teutonico. Una coccarda con gli stessi colori era stata stabilita da Federico 

Guglielmo III già dal 22 febbraio 1813. 
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Regno di Prussia, 1823-1863  

 

Bandiera nazionale e mercantile adottata con ordinanza ministeriale del 12 marzo 1823, 

modificata il 6 luglio 1863 con l'eliminazione del taglio a coda di rondine. Proporzioni 3/5. Il 

nuovo disegno fu introdotto per ovviare alla somiglianza sul mare con le bandiere del Rio 

della Plata, che aveva provocato alcuni equivoci. Si venne così incontro anche alle 

proteste suscitate dall'assenza sulla bandiera del 1818 dell'aquila prussiana. Quest'ultima 

risaliva al 1525, anno della secolarizzazione dell'Ordine Teutonico, quando il campo d'oro 

dell'aquila imperiale dell'Ordine fu mutato in argento. 

Regno di Prussia, 1863-1918  

 

Bandiera nazionale dal 6 luglio 1863 alla fine dell'impero nel 1918. Fino al 1867 era valida 

anche come mercantile; dopo il 1867 era alzata con tale impiego limitatamente alle 

acque interne e nel 1909 fu sostituita del tutto dall'insegna mercantile tedesca. Era la 

stessa bandiera del 1823, coda di rondine a parte. Il disegno dell'aquila subì nel corso 

degli anni alcune modifiche. 
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Regno di Prussia, 1816-1867  

 
1816-1818 

 
1818-1867  

Bandiera della marina prussiana approvata dal ministero della guerra il 25 novembre 1816 

e alzata per la prima volta nella primavera successiva. Il 18 novembre 1818 fu modificata: 

sul petto dell’aquila furono poste le iniziali “FR” in oro, in cima allo scettro fu collocato un 

piccolo aquilotto e fu tolta l’imbottitura rossa della corona; inoltre il drappo, di proporzioni 

3/5, fu tagliato a coda di rondine, con intaglio pari a 1/5 della lunghezza. La croce di 

ferro fu ingrandita (1/3 dell’altezza) e posata sui lati del drappo. Tale croce, ispirata a 

quella dei cavalieri teutonici, fu introdotta da Federico Guglielmo III nel 1813 per l’Ordine 

della Croce di Ferro, istituito per onorare i patrioti prussiani. La bandiera fu abolita il 1° 

ottobre 1867, tuttavia continuò ad essere impiegata fino al 1918 per usi interni molto 

limitati. 

Regno di Prussia, , 1894-1918  
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Bandiera di stato in mare decretata il 24 gennaio 1894 e adottata il 5 febbraio 1895. 

Corrispondeva alla bandiera dell'impero di analogo impiego, con l'aggiunta nel cantone 

dell'aquila prussiana. Era alzata sulle navi non da guerra a servizio delle varie 

amministrazioni dello stato e sui relativi edifici. L'àncora era spesso affiancata da iniziali 

maiuscole che contraddistinguevano i vari uffici governativi. Proporzioni 2/3. Abolita nel 

1918. 

Prussia, , 1921-1935 

 
1921-1933  

La bandiera nazionale con i semplici colori del paese, senza emblemi, fu adottata il 16 

dicembre 1921, ma era già prevista dal primo articolo della costituzione del 30 novembre 

del 1920. Abolita nel 1933. 

 
1922-1935  

Bandiera di stato per i servizi governativi locali, adottata il 24 febbraio 1922. Sopravvissuta 

all'avvento del nazismo fino al 31 ottobre 1935. Era ripreso il modello del 1863, ma sulla 

larga striscia centrale, pari a 2/3 del drappo, figurava un'aquila differente: era quella 

dello stemma, non araldica, senza corona e altri ornamenti. (v. indice Stati federali 

tedeschi). 

 

 

 

http://www.rbvex.it/germaniastati.html
http://www.rbvex.it/germaniastati.html
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                           PRUSSIA - Bandiere reali  

Regno di Prussia, , 1844-1918  

 
1844-1871 

 
1871-1918 

Stendardo reale adottato il 15 marzo 1844. Drappo quadrato, rosso porpora, con croce di 

ferro attraversante alla quale si sovrapponeva uno scudo con l'aquila prussiana, 

coronato e circondato dal collare dell'Ordine dell'Aquila Nera. Nei cantoni, tre aquilette 

nere e una corona. Nel 1871, il re di Prussia diventò imperatore di Germania (Guglielmo I) 

e fu introdotto lo stendardo imperiale. Di conseguenza lo stendardo reale passò in 

second'ordine, usato solo in poche precise occasioni. Subì anche alcune modifiche: le 

principali furono il motto Gott mit uns 1870 sulla croce (l'anno fu aggiunto più tardi), a 

similitudine dello stendardo imperiale, e la corona foderata di rosso (alcuni anni dopo il 

1871). Abolito nel 1918. 

 

 

http://www.rbvex.it/germaniastend.html
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PRUSSIA - Bandiera di bompresso  

Regno di Prussia, , 1844-1918 

 

 

Bandiera di bompresso adottata il 3 gennaio 1858 e durata fino al 1918. Dal 1° ottobre 

1867 il suo impiego fu limitato alla navigazione interna. Drappo bianco, quadrato, con 

croce di ferro estesa sino ai lati. 

 

PRUSSIA - Province  

Dopo il Congresso di Vienna (1814-15), a seguito degli aumenti territoriali, la Prussia fu 

divisa in province. Esse erano: Prussia, Brandeburgo, Pomerania, Posnania, Renania, 

Sassonia, Slesia e Vestfalia; la suddivisione non sempre rispettava un criterio storico. Nel 

1871, alla proclamazione dell'impero, con l'inglobamento graduale nella Prussia di vari 

principati, le province erano aumentate: si erano aggiunte Assia-Nassau, Hannover, 

Hohenzollern e Schleswig-Holstein, mentre la provincia di Prussia era stata divisa in 

Occidentale e Orientale. 

Dopo la caduta dell'impero, le province si ricostituirono nel Land prussiano della 

repubblica di Weimar, con aggiustamenti obbligati dalle perdite territoriali sul confine 

orientale; in particolare furono unite la Prussia Occidentale e quel che restava della 

Posnania (era la cosiddetta "marca di frontiera") e fu creata la nuova provincia della 

Slesia Superiore. 

Le bandiere provinciali, tutte a strisce orizzontali, furono in gran parte adottate 

ufficialmente nel 1882, anche se alcune erano già in uso da tempo. I colori era quasi tutti 

tratti dagli stemmi. Nel 1933, l'avvento del nazismo segnò l'abolizione dei Länder tedeschi, 

con essi la Prussia con le sue province e relative bandiere. 
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ASSIA-NASSAU  BRANDEBURGO  HANNOVER  HOHENZOLLERN  
Bandiera adottata il 3 giugno 1892. Abolita nel 
1933. Colori dallo stemma. 
 

Bandiera adottata il 22 ottobre 1882. Abolita nel 
1933. Colori degli antichi margravi. 
 

Bandiera adottata il 22 ottobre 1882, ma già in 
uso dal 1837 al 1866. 
 

Bandiera in uso da epoca imprecisata, Colori noti 
dal medioevo. La provincia fu abolita nel 1919. 
 

    

POMERANIA  POSNANIA  PRUSSIA OCCIDENTALE  
Bandiera adottata il 22 ottobre 1882. Abolita nel 
1933. Colori tratti dalle uniformi della milizia (inizi 
XIX sec.). 
 

La prima bandiera della provincia, adottata nel 1882, rosso scuro-bianca, fu mutata in bianco-nero-
bianco il 9 novembre 1896 perché troppo somigliante alla bandiera polacca. Provincia abolita nel 
1918 (fusione con la Prussia Occidentale). 
 

Bandiera adottata il 22 ottobre 1882. Abolita, con 
la provincia, nel 1918. 
 

    

PRUSSIA OCC.-POSNANIA  PRUSSIA ORIENTALE  RENANIA  SCHLESWIG-HOLSTEIN  
Bandiera adottata nel 1920 e abolita nel 1933. 
Talora rappesentata in tre file orizzontali e due 
verticali. 
 

Bandiera adottata il 22 ottobre 1882 e durata fino 
al 1933. 
 

Bandiera adottata il 22 ottobre 1892 e durata fino 
al 1933. 
 

Bandiera in uso dal 1882 al 1933, mai resa 
ufficiale. Colori dai lambrecchini dello stemma 
proviciale. 
 

    

SASSONIA SLESIA  SLESIA SUPERIORE  
Il tricolore nero-bianco-verde, adottato il 16 marzo 1882, fu presto sostituito (il 9 novembre 1884) col 
bicolore nero-giallo, colori originari del paese. Abolita nel 1933. 
 

Bandiera adottata il 22 ottobre 1882 e durata fino 
al 1933. 
 

Bandiera adottata in data imprecisata, 
probabilmente insieme allo stemma (da cui trae i 
colori) il 1° giugno 1926. 
 

 
  

 

 
VESTFALIA 

 

 

Il bicolore bianco-rosso di Vestfalia fu adottato, come molte altre bandiere provinciali, il 22 ottobre 
1882, ma in precedenza la provincia aveva un tricolore verde bianco nero. Durata fino al 1933.  

 

                                MÜNSTER  

Sommario. Il vescovato di Münster, principato dell'impero dagli albori del XIII secolo, 

occupava gran parte del bacino del fiume Ems. Pur essendo uno stato essenzialmente 

interno comprendeva l'attivo porto di Papenburg. Nel 1803 lo stato fu smembrato e la 

maggior parte (in particolare il tratto navigabile dell'Ems) assegnata al ducato di Arenberg. 



 

419 
 

Principato Vescovile di Münsterc. 1770-1803  

 

Bandiera mercantile risalente a circa il 1770 e durata fino allo scioglimento del ducato nel 

1803. Stato essenzialmente interno, Münster necessitò di una bandiera marittima in 

seguito alla crescente importanza del porto commerciale di Papenburg, che dal mare 

poteva essere raggiunto attraverso un breve tratto del fiume Ems. I colori erano ripresi 

dalla bandiera del porto di Emden situato nei pressi della foce. Lo stemma al centro, 

d'oro alla fascia di rosso, era quello della città di Münster. 

                          ARENBERG  

Sommario. Questo ducato fu costituito dai francesi nel 1803 su gran parte dei territori del 

vescovato di Münster, per compensare i duchi di Arenberg, antica nobile famiglia tedesca 

menzionata già dal 1047, del passaggio dei loro feudi alla Francia. Nel 1810 il ducato fu 

comunque annesso alla Francia e nel 1815 tutta la regione passò alla Prussia. Di Münster 

furono mantenuti anche i colori della bandiera.  

Ducato di Arenberg, Herzogtum Arenberg, 1803-1810 

 

Bandiera mercantile introdotta nel 1803 e abolita nel dicembre 1810 in seguito 

all'annessione del ducato all'impero francese. La bandiera derivava direttamente da 

quella del principato di Münster, che era stato sciolto e assegnato nella quasi totalità ad 

Arenberg nel 1803. È assai probabile che sulla striscia rossa fossero posti semplicemente i 

tre cinquefoglie d'oro tratti dallo scudo dello stemma grande (che forse figurava per 

intero sulle bandiere ducali a terra). 
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                    RHEINA-WOHLBECK  

Sommario. Il piccolo ducato di Rheina-Wohlbeck, fu concesso al duca di Looz-Corswarem 

in risarcimento per la perdita dei suoi domini oltre il Reno, occupati dai francesi. Nel 1806 

fu però incorporato in Berg.  

Ducato di Rheina-Wohlbeck, 1803-1806 

 

Bandiera del piccolo stato ricostituito nel 1803, durata fino all'annessione a Berg nel 1806. I 

colori della regione erano il giallo e l'azzurro, ma il duca portò sulla bandiera quelli della 

sua casata. 

                                 BERG  

Sommario. L'antica (1108) contea di Berg, ducato dal 1380, era il territorio di Düsseldorf. 

Appartenuto a varie famiglie, nel 1806 fu ingrandito da Napoleone con l'annessione di 

Rheina-Wohlbeck e di altre regioni, elevato a granducato e dato prima al Murat e poi al 

fratello Luigi (1808). Annesso alla Francia nel 1813, passo alla Prussia nel 1815. 

Granducato di Berg, 1806-1808 

 

Bandiera nazionale, non accertata ma probabile, istituita da Gioacchino Murat nel 1806 e sostituita 

nel 1808 dal tricolore francese. Non esistendo nella regione alcuna bandiera tradizionale, Murat 

avrebbe tratto i colori dall'arma della sua casata. Bianco-rossi furono anche la coccarda e gli 

stendardi militari. 
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                        HOHENZOLLERN  

Sommario. Bianco-nere erano ovviamente le bandiere dei due piccoli principati Hohenzoller 
(Hechingen e Sigmaringen, incuneati tra il Baden e il Württemberg. Essi erano la terra 
d’origine degli Hohenzollern e si erano formati da due diversi rami della famiglia. Si 

mantennero indipendenti fino al 1849 quando si aggregarono alla Prussia. 

Principati di Hohenzollern-Hechingen e Hohenzollern-Sigmaringen,, fino al 1849  

 
Bandiera di ambedue i principati da epoca imprecisata fino al 7 dicembre 1849, quando 

essi, rinunciando alla loro secolare indipendenza, si unirono alla Prussia. I due piccoli stati, 

culla della grande omonima famiglia, ebbero fin dal medioevo i colori bianco e nero. 

HOHENZOLLERN - Stendardo principesco  

Principati di Hohenzollern-Hechingen e Hohenzollern-Sigmaringen, 

, fino al 1849 

 

 

Stendardo dei principi. Si trattava di una bandiera armeggiata in quanto riproduceva lo 

stemma, inquartato d'argento e di nero. Fino al 1849. 
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                               REUSS  

Sommario. Altri due principati turingi ebbero origine dalla contea di Reuss, costituitasi nel 

XII secolo, che nel 1616 si ripartì nei due stati di Reuss-Greiz (principato dal 1778) e Reus-

Gera (principato dal 1806), poi associati separatamente alla Germania unita nel 1871. 

Ambedue i principati ebbero tricolori nero-rosso-gialli di incerta origine araldica; quello di 

Reuss-Greiz risultava uguale all’odierna bandiera tedesca, mentre quello di Reuss-Gera era 

a strisce verticali. 

Principato di Reuss-Greiz, 1820-1918 

 

Proclamata dai prìncipi bandiera del paese nel 1820 e durata fino al 1918. Nero e giallo erano i 

colori del principato dal secolo XVII; più tardi si aggiunse il rosso. Essi deriverebbero dallo scudo 

di Reuss, di nero al leone d'oro linguato e armato di rosso. 

Principato di Reuss-Schleiz, Fürstentum Reuss-Schleiz, 1820-1918  
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REUSS - Bandiera del principe  

Principato di Reuss-Greiz fino al 1918 

 
 

Stendardo principesco della linea di Greiz in uso fino al 1918. I principi di Reuss erano nel 

medioevo anche burgravi di Meissen e, come tali, portavano uno scudo d'oro alla croce 

di Sant'Andrea di nero. Lo stendardo rosso il cui cantone riproduce l'arme suddetta, 

riuniva i colori del paese. I principi di Reuss-Schleiz-Gera non avevano bandiere particolari 

e portavano la bandiera del paese. 

DUCATI SASSONI  

Sommario. Le ramificazioni dinastiche della famiglia Sassonia portarono alla formazione in 

Turingia di vari ducati sovrani: Altemburgo, Coburgo-Gotha, Meiningen, Hildburghausen 

(che nel 1826 fu spartito tra i ducati di Meiningen e di Altemburgo). Essi entrarono a far 

parte autonomamente della Germania unita. Tutti ebbero, in periodi diversi, un bicolore 

verde-bianco, invertito rispetto a quello del regno. 

Sächsische Herzogtümer, 1815-1918  

 

Dal 1815 al 1918 i ducati sassoni adottarono - in differenti periodi - lo stesso bicolore del 

regno, ma con i colori invertiti. 

Ducato di Sassonia-Hildburghausen. Dal 1815 al 1826, anno della spartizione tra 

Meiningen e Altemburgo. In precedenza la bandiera era rosso-verde-bianca. 

Ducato di Sassonia-Meiningen. Adottò il bicolore il 12 settembre 1818, in sostituzione di 
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quello rosso-bianco. Confermata ufficialmente nel 1835, la bandiera durò un secolo, fino 

al 1918. 

Ducato di Sassonia-Coburgo-Gotha. Da circa il 1822 al 1911 usò la bandiera verde-

bianca. Nel 1911 non venne abbandonata, ma ebbe le strisce raddoppiate. 

Ducato di Sassonia-Altemburgo. Adottata nel 1832. Nel 1893 la bandiera fu dichiarata 

nazionale e modificata con l'aggiunta dello stemma di Sassonia.  

Ducato di Sassonia-Hildburghausen,fino al 1815 

 

Prima dell'introduzione della bandiera verde-bianca all'inizio del 1815, i colori del ducato 

erano quelli originari rosso, verde e bianco. L'esistenza della corrispondente bandiera è 

probabile ma non certa. 

Ducato di Sassonia-Meiningen, fino al 1818  

 

Prima dell'introduzione della bandiera verde-bianca (12 settembre 1818) i colori del ducato erano il 

rosso e il bianco. Probabile ma non sicuro il corrispondente bicolore. 
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Ducato di Sassonia-Altemburgo, 1893-1918 

 
1893 

 
1893-1918  

Bandiera nazionale e, fino al 1909, anche stendardo ducale. Fu adottata nel 1893 con i 

colori invertiti (per errore) rispetto al precedente bicolore. Subito ripristinata con il verde 

sopra il bianco. Al centro, lo scudo di Sassonia, sagomato e coronato, fasciato di nero e 

d'oro di dieci pezzi al crancelino attraversante. Proporzioni 3/5. Abolita nel 1918. 

Ducato di Sassonia-Coburgo-Gotha,1911-1918 

 

Bandiera del ducato adottata nel 1911 e scomparsa con la fine dell'impero. Derivata dal 

preesistente bicolore per raddoppiamento delle strisce. 

                     SASSONIA-WEIMAR  
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Sommario. Ducato formato nel 1741 dall'unione di altri ducati sassoni, elevato a 

granducato nel 1815. Dopo la caduta dell'impero fu unito ad altri piccoli stati per formare il 

nuovo Land di Turingia (1920). 

 

Granducato di Sassonia-Weimar-Eisenach, 1813-1877 

Granducato di Sassonia, 1877-1896  

 

Bandiera adottata, insieme alla coccarda dai medesimi colori, alla fine del 1813 poco 

prima dell'elevazione a granducato. Modificata nel 1896. I colori erano tratti dallo scudo 

di Sassonia, fasciato di nero e d'oro di dieci pezzi, al crancelino verde. Da notare che dal 

1877 il nome ufficiale dello stato cambiò in "Granducato di Sasson 

Granducato di Sassonia, , 1896-1918  

 

Bandiera del granducato di Sassonia adottata nel 1896 e in uso ufficiale dal 29 gennaio 

1897; durata sino alla fine dell'impero. Poiché la precedente bandiera era considerata 

scorretta (le regole araldiche imporrebbero che il "metallo" oro sia interposto tra i "colori" 

nero e verde), fu mutato l'ordine delle strisce.  
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SASSONIA - Stendardo reale  

Regno di Sassonia, 1805-1918 

 

Stendardo reale in uso dal 1805. Armeggiato, riproduceva lo stemma di Sassonia, fasciato di nero e d'oro al 

crancelino di verde attraversante e rettilineo. Restò inalterato fino al 1918. Drappo quadrato. 

 

SASSONIA-WEIMAR - Bandiere granducali  
Granducato di Sassonia-Weimar-Eisenach, 1813-1877 

Granducato di Sassonia, Großherzogtum Sachsen, 1877-1918 
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1813-1896 1896-1903 

 

Stendardo granducale introdotto nel 1813, corrispondente alla bandiera del paese in 

forma quadrata - quindi nero-verde-giallo fino al 1896 e nero-giallo-verde dal 1896 - con 

l'aggiunta nel cantone dello scudo di Sassonia delimitato dal nastro dell'Ordine della 

Vigilanza (o dei Falchi Bianchi), rosso con il motto Vigilando ascendimus, il tutto coronato. 

Sostituito nel 1903. 

 

 
1903-1918  

Stendardo granducale introdotto nel 1903. Simile allo stendardo del re di Sassonia, 

distinguendosi per il cantone quadrato esteso sulle prime quattro strisce con il leone di 

Turingia. Durato sino al 1918. 
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attest. 1862 

Stendardo granducale armeggiato attestato da una fonte del 1862 (Steenbergen). 

Inquartato, nel 1° quarto il leone di Turingia rivoltato, nel 2° il leone di Misia (Meissen), nero 

armato e linguato di rosso in campo d'oro, nel 3°, partito, la gallina di Henneberg sul 

monte verde di tre cime e i fusi rossi e bianchi di Arnshaugk, nel 4°, partito, il leone nero 

armato e linguato di rosso alla banda d'oro di Blankenhain e le bande d'azzurro e 

d'argento di Tautenburg. Sul tutto, lo scudo di Sassonia delimitato dal nastro dell'Ordine 

della Vigilanza completo di croce, coronato. Drappo rettangolare (c. 2/3). 

 

SASSONIA ALTEMBURGO - Stendardi ducali  
 

Ducato di Sassonia-Altemburgo, Herzogtum Sachsen-Altenburg, fino al 1918 
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c. 1905  
1909-1918 

Dal 1893 al 1909 lo stendardo ducale si identificò con la bandiera nazionale (vedi). Verso 

il 1905, il duca portava uno stendardo personale, bianco con in centro lo scudo di 

Sassonia tenuto da due leoni con bandierine sassoni. Nel 1909 diventò a otto strisce 

bianche e verdi con un cantone riproducente lo scudo di Sassonia (crancelino curvo); 

drappo quadrato. 

                   SASSONIA-MEININGEN - Bandiere ducali  
Ducato di Sassonia-Meiningen, fino al 1918 

 
 

 

Lo stendardo "grande", introdotto verso il 1835, era come la bandiera del paese, verde e bianca, con un cantone 

pressoché quadrato riproducente le grandi armi. Proporzioni circa 3/4. Le dimensioni reali erano le più grandi fra tutti 

gli stendardi tedeschi (metri 5x6,75, con cantone 3,35x3,86). Lo stendardo "piccolo" era invece in quattro strisce verdi 

http://www.rbvex.it/europag/sassonia.html#sa
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e bianche, con un cantone riproducente le armi sassoni. Le proporzioni erano molto allungate (c. 1/3). Le due 

bandiere furono abolite nel 1918. 

SASSONIA-COBURGO-GOTHA - Bandiere ducali  
Ducato di Sassonia-Coburgo-Gotha,1887-1918 

 
1887-1896 

 
1896-1900 

 
1900-1918 

Dal 1887 al 1896 lo stendardo ducale era in quattro strisce verdi e bianche con un cantone quadrato con le armi 

piccole di Sassonia, ma con il giallo in alto, così come era lo stemma personale del duca Ernesto II. Proporzioni 3/5. 

Sostituito nel 1896 da uno stendardo quadrato armeggiato di Sassonia con l'aggiunta di un cantone riproducente lo 

stemma britannico caricato da un lambello di tre pendenti con la croce rossa al centro e due ancore azzurre ai lati, 
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come sullo stemma personale del duca Alfredo, che era principe del Regno Unito e duca di Edimburgo. Nel 1900, e 

fino al 1918, il successore Carlo Edoardo duca di Albany, mantenne lo stendardo con la sola variante dei due cuori 

rossi al posto delle ancore del lambello 

                           LAUENBURG  

Sommario. Il ducato del Lauenburg, appartenuto per lunghi periodi a Hannover, aderì alla 

Confederazione Germanica, nella quale dal 1819 era rappresentato dalla Danimarca, così come il 

confinante Holstein di cui seguirà le sorti fino all’annessione alla Prussia in seguito alla guerra dei 

ducati (1865). 

Ducato di Lauenburg, Herzogtum Lauenburg, fino al 1865  

 

Bandiera del ducato durata sino alla fine della guerra dei ducati e alla conseguente 

annessione del paese alla Prussia nel 1865. I colori erano presi dallo scudo di Sassonia alla 

quale il ducato era legato da vincoli originari. 

                          HELGOLAND  

Sommario. L’isoletta di Helgoland (“terra santa”), nel mar del Nord, frequentata dai pirati, 

appartenne alla Danimarca per quasi un secolo, dal 1714 al 1807. Occupata dai britannici, 

con la pace di Kiel divenne una colonia del Regno Unito che la cedette alla Germania nel 

1890 in cambio dei diritti su Zanzibar. Oggi è compresa nel Land dello Schleswig-Holstein. 

Helgoland, British Colony of Heligoland, 1807-1890  

 
prima del 1696-c. 1814 
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c. 1814-1890 

Solo verso il 1814, alcuni anni dopo l'occupazione britannica dell'isola del 1807, l'Union Jack fu posto nel cantone 

della preesistente bandiera locale, attestata per la prima volta nel 1696, ma di certo più antica. Dopo il passaggio alla 

Germania, il 15 dicembre 1890, la bandiera, pulita, restò per l'uso locale. L'origine e i significato dei colori, al di là delle 

interpretazioni romantiche e popolari, restano nel mistero. 

                                                                       1 750 Abitanti 

                        SCHWARZBURG  

Sommario. Schwarzburg, in Turingia, nacque come contea agli inizi del XII secolo. I due 

stati in cui era diviso, Rudolstadt e Sondershausen, divenuti principati rispettivamente nel 

1647 e nel 1716, aderirono a tutte le Confederazioni tedesche e nel 1871 entrarono 

separatamente nel secondo Reich. Le bandiere, introdotte verso il 1845, avevano gli stessi 

colori: bianco su azzurro chiaro. 

Principato di Schwarzburg-Rudolstadt, c. 1845-1866 

 

Bandiera del principato, introdotta verso il 1845. Nel 1866 i colori furono invertiti. I colori 

erano gli stessi e avevano la medesima origine di quelli del principato dell'altro ramo degli 

Schwarzburg, una fra le più antiche casate tedesche. L'inversione dei colori del 1866 rese 

identiche le bandiere dei due principati  
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Principato di Schwarzburg-Rudolstadt, 1866-1918 

Principato di Schwarzburg-Sondershausen, , c. 1845-1918  

 

Bandiera del principato Schwarzburg-Sondershausen introdotta verso il 1845 e durata fino 

alla fine dell'impero. Dal 1866 anche l'altro principato Schwarzburg-Rudolstadt adottò il 

bicolore con l'azzurro in alto. I colori, comuni ai due principati. derivavano dai campi 

dello scudo originario della casa di Schwarzburg e di quello della contea di Klettenberg.  

 

                               ANHALT - Bandiera ducale  

Ducato di Anhaltc. 1871-1918 

 

Stendardo ducale consistente nella bandiera del paese con lo stemma piccolo della 

casata degli Ascani (il solo scudo coronato, partito di Brandeburgo e di Sassonia). Fu 

adottato verso il 1871 e abolito nel 1918. 
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SCHWARZBURG - Bandiere principesche  

Principato di Schwarzburg-Rudolstadt, , fino al 1918 

 
 

 

Stendardo del principe, quadrato, riproducente le armi piccole del principato, d'oro con 

l'aquila imperiale recante sul petto uno scudetto d'oro con corona principesca; in basso 

un forcone e un pettine di rastrello ambedue rossi. Un'altra bandiera azzurra e gialla, 

alzata sui castelli, indicava la presenza del principe; i colori derivano dall'arma medievale 

dei conti di Schwarzburg, un leone coronato d'oro in campo azzurro. In uso sino al 1918. 
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Principato di Schwarzburg-Sondershausen, fino al 1918  

 

Stendardo principesco del ramo Sondershausen in uso fino al 1918. Corrispondeva alla 

bandiera del paese in forma quadrata, caricata dello scudetto d'oro con l'aquila 

imperiale, sormontato da corona principesca. Nel cantone il leone d'oro in campo 

azzurro, coronato, armato e linguato di rosso, arma della casata fin dal medioevo.  

                             WALDECK  

Sommario. Stato limitrofo dell’Assia Elettorale, il Waldeck, contea dell’Impero dal 1349, si 

fuse con Pyrmont nel 1625 e fu elevato a principato ereditario nel 1712. Alla caduta 

dell'Impero (1918) diverntò Stato Libero. Nel 1922 perse il Pyrmont a favore della Prussia e 

dal 1929 fa parte dell'Assia. 

Principato di Waldeck-Pyrmont, c.1830-1918 

Stato Libero di Waldeck-Pyrmont, 1918-1922  

Stato Libero di Waldeck1922-1929  

 

La bandiera, apparsa verso il 1830, fu mantenuta anche dopo il crollo dell’impero nel 

1918 per lo Stato Libero, vale a dire per il Land repubblicano, fino al suo assorbimento 

nell’Assia prussiana (1° aprile 1929). (v. indice Stati federali). Ai più antichi colori del paese, 

giallo e nero (1711), si aggiunse il rosso nel 1775. A similitudine delle bandiere municipali 

http://www.rbvex.it/germaniastati.html
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dell’epoca delle città di Waldeck e Wildungen, la sequenza cromatica araldicamente 

corretta avrebbe dovuto avere il giallo al centro. È probabile che sulla scelta della 

disposizione abbia influito la suggestione dei vessilli nero-rosso-gialli che erano assurti a 

simbolo dell’unità della nazione tedesca 

 

                         REUSS - Bandiera del principe  

Principato di Reuss-Greizfino al 1918 

 

Stendardo principesco della linea di Greiz in uso fino al 1918. I principi di Reuss erano nel 

medioevo anche burgravi di Meissen e, come tali, portavano uno scudo d'oro alla croce 

di Sant'Andrea di nero. Lo stendardo rosso il cui cantone riproduce l'arme suddetta, 

riuniva i colori del paese. I principi di Reuss-Schleiz-Gera non avevano bandiere particolari 

e portavano la bandiera del paese. 

                            WALDECK - Bandiere principesche  

Principato di Waldeck-Pyrmont, fino al 1918  

 
prima del 1860 

Prima del 1860 lo stendardo del principe era giallo-oro con la stella nera a otto punte di 

Waldeck al centro e in alto al battente un cantone quadrato con la croce ancorata 

rossa in un campo bianco di Pyrmont. 
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c. 1890-1918 

 

 
 

Nel 1860 il principe non aveva uno stendardo particolare e alzava la bandiera del paese. 

Solo verso il 1890, la stessa bandiera caricata dello stemma costituì lo stendardo 

principesco. Lo stemma era nella versione intermedia, con manto e corona, ma senza i 

supporti, il motto e il cimiero. Lo scudo era costituito da nove pezze, vale a dire partito di 

due e troncato di due con le armi di Pyrmont nel 1° e nel 9°, di Rappolstein nel 2° e nell'8°, 

di Hoheneck nel 3° e nel 7°, di Tonna nel 4°, di Waldeck nel 5° (in cuore) e di Geroldseck 

nel 6°. 

                         WÜRTTEMBERG  

Sommario. Ducato svevo, il Württemberg era nel XVI secolo uno degli stati più potenti 

dell’Impero. Si mantenne in precario equilibrio tra l’Impero e gli Asburgo e poi tra la Prussia 

e gli Asburgo. Fu elevato a regno nel 1806 ed entrò a far parte del Reich nel 1871. Dal 1919, 

con esclusione del periodo nazista (1933-45), è uno stato federato, dal 1952 in unione col 

Baden. 
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Regno del Württemberg, 1810-1816  

 

Bandiera del regno adottata, con la coccarda, il 14 dicembre 1809 con disposizione per 

l'uso a partire dal 1° gennaio 1810. Sostituita il 26 dicembre 1816. La terna dei colori ebbe 

origine nel 1593 allorché il nero e il giallo, antichi colori del paese, si fusero con quelli della 

linea ducale di Mömpelgar (rosso e giallo) insediatasi sul trono con Federico I. 

Regno del Württemberg, , 1816-1918 

Stato del Württemberg, 1922-1933 e 1952-1954 

Stato del Württemberg-Hohenzollern, 1945-1952  

 

Bandiera del regno introdotta nel 1816 in seguito alla semplificazione della 

corrispondente coccarda, divenuta nera e rosso scuro. Tuttavia fino al 1840 restarono in 

uso anche i precedenti colori, come quelli della dinastia. Di impiego anche mercantile, 

durò sino al crollo dell'impero. Con decreto del 20 febbraio 1922 fu ripresa per il Land e 

soppressa il 30 gennaio 1933 con l'avvento del nazismo. Dopo la seconda guerra 

mondiale il Württemberg si trovò diviso tra la zona francese e quella americana. La parte 

sotto amministrazione francese (Württemberg-Hohenzollern) confermò il bicolore nero-

rosso, mentre la porzione settentrionale, sotto amministrazione americana, non ebbe una 

bandiera propria. Nel 1952 Baden e Württemberg furono ripristinati e uniti in un unico 

Land, ma ancora per due anni mantennero ciascuno la propria bandiera  
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Regno del Württemberg, , sec. XIX  

 

Bandiera mercantile per la navigazione fluviale. Verso la metà del XIX secolo, come si 

usava in altri stati non solo tedeschi, i colori del paese apparivano sulle insegne mercantili 

moltiplicati in un numero variabile di strisce. Per il Württemberg, oltre a quella 

rappresentata, si conoscono bandiere fino a 11 strisce nere e rosse.  

                   WÜRTTEMBERG - Bandiere reali 

                             Regno del Württemberg, , sec. XIX-1918 

                                                      
                                                                                                          fino al 1894 
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                                                                                                 fino al 1894  

Nel secolo XIX, forse già dal 1817, lo stendardo reale era nero su rosso scuro con un 

medaglione bianco delimitato da rami di olivo legati da un nastro nero e rosso e recante 

lo stemma reale nella versione intermedia. Un altro stendardo era in undici strisce nere e 

rosse con un pannello bianco, quadrato con lo stemma in versione intermedia o piccola. 

Ambedue le bandiere furono abolite nel 1894, quando fu adottato un nuovo modello. 

 

Lo stemma fu adottato il 30 dicembre 1817 ed era il risultato di una drastica 

semplificazione delle precedenti versioni. Lo scudo ovale, partito, mostrava i tre rami di 

cervo neri in campo d'oro della casata originaria dei Wirtemberg e i tre leopardi neri 

linguati di rosso della casa di Svevia. Supporti un leone nero coronato e un cervo d'oro, 

sostenuti da un nastro rosso-nero recante la scritta in caratteri gotici minuscoli d'oro 

furchtloss und trew, "coraggioso e fedele". In cimiero un elmo d'oro sormontato dalla 

corona reale. Era questa la versione "intermedia" dello stemma; quella "grande" aveva il 

manto rosso (ma non l'elmo), quella piccola solo lo scudo con elmo e corona. 
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1894-1918 

Stendardo reale introdotto nel 1894. Rispecchiava le caratteristiche dello stemma 

ancestrale con i tre rami di cervo neri in campo d'oro dei Wirtemberg. Il drappo, giallo, 

quadrato, recava nei cantoni quattro corone reali. Abolito nel 1918. 
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