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GIBILTERRA  

Sommario. Strappata definitivamente ai Mori nel 1462 dalla Castiglia, la rocca di Gibilterra, 

l’antico monte Calpe, fu occupata nel 1704 dalla flotta britannica. Dal 1969 gode di 

completa autonomia interna. Oltre alle insegne di tipo britannico ha anche una sua 

bandiera particolare. 

 

REGNO DI CASTILLA                                        REGNO DI GRANADA 

    

REGNO DI AL ANDALUS                                                    REGNO DI CASTILLE E LEON  1501 – 1516 

Dominion of Gibraltar, dal 1875  

 

Bandiera di stato (del governo) in mare, in uso dal 1875. Il badge fu introdotto nel 1870, 

ma solo dopo cinque anni passò sulla Blue Ensign. Il castello con la chiave in oro sul fondo 

rosso rappresenta la rocca che costituisce la porta del Mediterraneo. Talora è 

impropriamente posto entro un disco bianco. Sul cartiglio, il motto Montis Insignia Calpe, 

“emblema del Monte Calpe”. 
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Dominion of Gibraltar, dal 1996  

 

Bandiera per le imbarcazioni civili registrate a Gibilterra, istituita nel 1996 in sostituzione 

dell'insegna rossa britannica. Lo stemma e il motto, posti direttamente sul campo, hanno 

un diverso disegno rispetto all'insegna blu. 

Dominion of Gibraltar, dal 1966  

 

Bandiera nazionale e di stato a terra in uso dal 1966. Molto nota e diffusa ha in teoria un 

carattere ufficioso, essendo l'Union Jack la bandiera ufficiale de jure. Riproduce lo 

stemma del territorio, concesso dai Re Cattolici di Spagna nel 1502, con il castello che 

rappresenta la rocca e la chiave, che allude alla strategica posizione di "porta del 

Mediterraneo". 

 

Capitale :Gibraltar         :29 000 Abitanti  
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                           GRECIA  

Sommario. Dopo i fasti dell’antichità, il dominio di Roma e le invasioni barbare, ritroviamo 

la Grecia provincia bizantina; alla caduta di Costantinopoli il paese subì una spartizione e 

nel1460 cadde sotto il dominio turco e vi soggiacque per oltre tre secoli. Il 1821 fu l’anno 

dell’insurrezione greca e all’inizio del 1822, l’assemblea di Epidauro dichiarò 

l’indipendenza, il cui consolidamento fu assai travagliato. A una cruenta guerra civile 

(1823-24) seguì il riconoscimento turco e quello delle altre potenze (1829-30), ma queste 

imposero la salita al trono di Ottone di Baviera che avrebbe regnato tra rivolte e guerre 

civili fino al 1862. La monarchia greca, a parte il periodo repubblicano dal 1924 al 1935, 

durò fino al 1973, ma dal 1967 fu messa sotto tutela dalla dittatura dei colonnelli. Nel 1974, 

abbattuto il regime, fu stabilita la repubblica democratica. Due versioni di bandiera – 

azzurra con croce bianca e a strisce azzurre e bianche con cantone crociato – hanno 

segnato la storia della Grecia moderna. 

Hellas, sec. XVIII-XIX  

 

A cavallo dei secoli XVIII e XIX, il principale segno ammesso per i greci sotto il dominio 

turco era l'insegna mercantile rossa con striscia distintiva (azzurra nel caso specifico) che 

la Porta concedeva ai popoli non mussulmani. 

Hellas, 1821-1822  

 

Prima bandiera nazionale greca adottata provvisoriamente nel 1821 e sostituita l'anno 

successivo dalla versione ufficiale con i colori invertiti. Bandiere bianche con croce 
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azzurra - talora leggermente scorciata - erano già apparse fin dal 1769 durante la lotta 

per l'indipendenza dai turchi; tali erano le insegne dei patrioti Mavromichali e di Plaputas. 

Regno di Grecia c. 1822-1924 e 1935-1970 

Repubblica Greca1924-1935 e 1975-1978  

 

Bandiera nazionale e di stato scelta dall'assemblea di Epidauro che il 1° gennaio 1822 

dichiarò l'indipendenza della Grecia. Sulla versione di stato, nel periodo del regno di 

Ottone di Wittelsbach (1833-62), figurò lo scudetto di Baviera e negli altri periodi di 

monarchia (1862-1924 e 1935-70) una corona. Fu progressivamente affiancata e sostituita 

dalla versione a strisce e finì per essere riservata all'impiego come bandiera nazionale e di 

stato sul territorio continentale, esclusi i porti. Abolita il 18 agosto 1970 sotto il regime dei 

colonnelli, fu reintrodotta il 7 giugno 1975 dalla repubblica e fu l'unica bandiera greca, 

valida per tutti gli usi, fino al 22 dicembre 1978, quando fu di nuovo abolita. La croce, 

spesso figurata e accompagnata da santi e simboli vari, era già diffusamente portata su 

vessilli rivoluzionari, marittimi e di società segrete durante la lotta per l'indipendenza. 

Incerto il significato dei colori; e restano oscuri anche i motivi della scelta del 1822, poiché 

i documenti furono distrutti durante la sanguinosa guerra civile che seguì (1823-24).  

Hellas, 1822-1828  

 

Bandiera mercantile in uso dal gennaio 1822 al luglio 1828, nel travagliatissimo periodo tra 

la dichiarazione di indipendenza di Epidauro e l'effettivo riconoscimento da parte della 

Turchia (pace di Adrianopoli, 14 settembre 1829). 
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Regno di Grecia, c. 1828-?  

 

Bandiera nazionale e mercantile, illustrata su varie carte ottocentesche, apparsa forse 

dopo il turbolento periodo della guerra civile (metà 1828) e scomparsa in epoca 

imprecisata, probabilmente prima del 1850. Sulle prime bandiere a strisce il cantone era 

spesso bianco con croce azzurra, forse in ricordo della prima bandiera nazionale. 

Regno di Grecia1833-1862  

 

Bandiera di stato (e stendardo reale) adottata da Ottone di Wittelsbach, figlio del re di 

Baviera, salito al trono di Grecia all'inizio del 1833 per volontà delle potenze europee. 

Ammainata nel 1862 quando Ottone fu costretto da una rivolta a tornare in Baviera. Era 

la bandiera nazionale con lo scudetto bavarese al centro. In quel periodo l'azzurro del 

drappo era chiaro.  



 

7 
 

Regno di Grecia, 1862-1924 e 1935-1970  

 

Bandiera di stato a terra con la corona reale in uso nei periodi di monarchia; non risulta 

tuttavia che fosse precluso l'uso della versione priva di corona. Abolita il 18 agosto 1970. 

L'azzurro del drappo seguì nel tempo variazioni di tonalità. 

Regno di Grecia, c. 1833-1924 e 1935-1970 

Repubblica Greca, 1924-1935 e dal 1978  

 

 

 

Dal 22 dicembre 1978 questa è la bandiera greca valida per tutti gli impieghi. Ai tempi 

del regno di Ottone di Baviera era l'insegna mercantile. In seguito fu usata anche come 

bandiera nazionale e di stato all'estero e nei porti patrii fino al 1970. Il 18 agosto 1970, 

sotto la dittatura dei colonnelli, fu cambiata nelle proporzioni e nella tonalità. Per 
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tradizione le nove strisce rappresenterebbero le sillabe del motto Eleutheria i Thanatos 

(Libertà o Morte) che figurava su vari vessilli durante la lotta per l'indipendenza. 

Caratteristica delle bandiere greche è la mutevolezza della tonalità dell'azzurro. Il celeste 

predominò verso la metà del XIX secolo e da circa il 1924 al 1970. La tonalità attuale è 

definita "blu reale" (Pantone 286c). 

                                         Regno di Grecia, 1833-1862  

                             

Bandiera della marina da guerra in uso dal 1833 al 1862, anno della fine del regno di 

Ottone I di Baviera. Nel cantone, all'intersezione dei bracci della croce, era posto lo 

scudetto bavarese. 

Regno di Greciac. 1863-1924 e 1935-1970  

 

Bandiera della marina da guerra apparsa verso il 1863 e durata fino al 1970, salvo il 

periodo repubblicano tra le due guerre mondiali (1924-1935). Portava la corona reale 

all'intersezione dei bracci della croce del cantone.  
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Hellas, 1970-1973 

Repubblica Greca 1973-1975  

 

Bandiera unica per tutti gli impieghi, adottata il 18 agosto 1970 e sostituita il 7 giugno 

1975. Differiva dal precedente modello a strisce per la tonalità del blu molto scura e per 

le proporzioni più allungate (7/12 anziché 2/3). La bandiera nacque durante la reggenza 

dei colonnelli, fu confermata con la proclamazione della repubblica (1° giugno 1973) e 

sopravvisse quasi un anno dopo il ritorno della democrazia (24 luglio 1974). 

GRECIA - Bandiere di Capo di Stato  

Regno di Grecia1862-1924 e 1935-1973 
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Stendardo reale adottato nel 1863 e durato, eccetto il periodo della prima repubblica 

(1924-35), fino all'abolizione della monarchia (1° giugno 1973). Drappo quadrato. Croce 

con al centro lo stemma del regno, d'azzurro con croce greca d'argento, coronato, con 

manto e due figure d'Ercole al naturale come tenenti. Scudo contornato dal nastro 

dell'Ordine del Salvatore. Cartiglio con il motto Ισχύς μου η αγάπη του λαού, "la mia forza 

è l'amore del popolo". Era questo lo stendardo, per così dire, generico. Per lunghi periodi 

si preferirono usare stendardi con le armi della famiglia reale (v. qui sotto). 

 

 
1914-1924 
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1936-1973 

 

 

 

Stendardi reali (in teoria "personali") usati in alternativa a quello con le armi di stato. Il 

primo fu adottato con regio decreto di Costantino I del 3 giugno 1914. Recava al centro 

lo stemma della dinastia reale (Sonderburg-Glücksburg) comprendente le armi dei vari 

ascendenti europei. Scudo con croce bianca bordata di rosso, inquartato con le armi di 

Danimarca, Schleswig, Holstein e Lauenburgo; sul tutto uno scudetto con le armi di 

Oldemburgo e Delmenhorst. In uso (a fasi alterne) fino al 1924. Nel 1936, in seguito alla 

restaurazione della monarchia (ottobre 1935), con Giorgio II lo stemma reale si arricchì di 

nuove armi diventando praticamente uguale a quello danese (1° e 2° quarto ancora 

Danimarca e Schleswig, 3° Svezia, Islanda, Faeroer e Groenlandia, 4° Goti e Vendi. Sul 

tutto scudetto inquartato con Holstein, Storman, Ditmarzia e Lauenburgo. Sul tutto del 

tutto, Oldemburgo e Delmenhorst). Lo stendardo con questo stemma e quattro corone 

nei cantoni rimase in uso fino al 1973. 
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Repubblica Greca, 1930-1935 

 

Bandiera del presidente della repubblica (Alexandros Zaimis) decretata nel 1930 e durata 

fino al colpo di stato del 10 ottobre 1935 che restaurò la monarchia. Semplice croce 

senza alcun emblema. La prima repubblica si consolidò solo nel 1929, pertanto nel 

periodo della dittatuta militare (1924-29) non si usarono verosimilmente stendardi 

presidenziali. 

Repubblica Greca, 1973-1975 

 

Stendardo del presidente, introdotto nel 1973 dalla giunta militare in seguito alla 

abolizione della monarchia e alla restaurazione della repubblica (29 luglio). Abolito nel 

1975, ma probabilmente non più in uso dalla fine del 1974. Proporzioni 4/5 (esclusa la 

frangia). La fenice che rinasce dalle proprie ceneri fu nel 1967 tra i principali emblemi 

adottati della giunta militare, fatto questo che rese tale emblema alquanto impopolare 

determinando così la breve durata dello stendardo. Eppure già nel 1821 la fenice era 

posta sulle insegne degli Ypsilanti e delle società segrete che preparavano la rivoluzione, 

e un secolo più tardi era stata ripresa dalla prima repubblica (1924-35). 
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Repubblica Greca, dal 1979 

 

Stendardo del presidente, ufficiale dal 13 aprile 1979. Drappo quadrato con lo stemma di 

stato modificato - colore della ghirlanda giallo-oro anziché verde e lo scudo bordato 

d'oro - per ottenere maggior visibilità sull'azzurro del drappo.  

CORFU 

  ZACINTO 

GRECIA - Bandiere di bompresso  

Regno di Grecia,  

Repubblica Greca  

 
fino al 1935 e dal 1970 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Corfu.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zakynthos_flag.png
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1935-1970 

Bandiera di bompresso attualmente in uso, attestata per questo impiego nel 1917 (National Geographic). Una identica 

bandiera era usata dal XIX secolo per l'ammiraglio; con una corona al centro della croce costituiva una sorta di 

stendardo reale in mare, indicando la presenza a bordo di un membro della famiglia reale. Con il regno, dal 1935 al 

1970, anche sulla bandiera di bompresso fu posta la corona; invece fino al 1935, anche sotto la monarchia, la corona 

non compare. 

 

Elenco Regioni  

1. Attica 
2. Grecia Centrale 
3. Macedonia Centrale 
4. Creta 
5. Macedonia Orientale e Tracia 
6. Epiro 
7. Isole Ionie 
8. Egeo Settentrionale 
9. Peloponneso 
10. Egeo Meridionale 
11. Tessaglia 
12. Grecia Occidentale 

13. Macedonia Occidentale 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Attica_(periferia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia_Centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Macedonia_Centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Creta
http://it.wikipedia.org/wiki/Macedonia_Orientale_e_Tracia
http://it.wikipedia.org/wiki/Epiro_(periferia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Ionie
http://it.wikipedia.org/wiki/Egeo_Settentrionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Peloponneso_(periferia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Egeo_Meridionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Tessaglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia_Occidentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Macedonia_Occidentale
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GreeceNumberedPerepheries.png
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ATTICA 

MACEDONIA 

SUD EGEO 

TESSAGLIA 
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1831-1863 1863-1924 e 1935-1973     

  1821                bandiera in alcuni periodi       

                                    

gazis   

Atene  angistri spetses pireo 

  

 repubblica delle sette isole unite 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Greece.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Greek_CoA_(1831-1863).svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Royal_Coat_of_Arms_of_Greece.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Greek_Royal_Arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Greek_Revolution_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Greece_(1822-1978).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1821_Flag_of_Gazis.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Atene-Stemma.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angistri_Flagge.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1821_Flag_of_Spetses.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:City_of_piraeus_logo.JPG
http://www.google.it/imgres?q=grecia+stemmi&hl=it&sa=X&biw=1366&bih=622&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=KMMGzYuHifUtfM:&imgrefurl=http://santaruina.it/2010/10&docid=lSG7JBtqDEg4JM&imgurl=http://santaruina.it/wp-content/uploads/2010/10/stoa.jpg&w=314&h=318&ei=35MaUL__BI3T4QTwyoDIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=956&vpy=282&dur=7358&hovh=226&hovw=223&tx=121&ty=154&sig=111054944995543789184&page=2&tbnh=132&tbnw=130&start=23&ndsp=28&ved=1t:429,r:12,s:23,i:183
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Septinsular_Republic.svg
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 Isole Italiane dell’Egeo   

                            ISOLE JONIE  

Sommario. Le Isole Jonie, o Eptaneso, già veneziane fino alla caduta della Serenissima, 

costituirono dal 1800 al 1817, escluso il periodo dell’occupazione francese (1807-15), una 

repubblica indipendente. Nel 1817 fu esteso sull’Eptaneso il protettorato britannico e nel 

1864 le isole furono unite alla Grecia. Il leone di San Marco sulla bandiera ricordava 

Venezia. 

Repubblica delle Isole Jonie, Eptaneso, 1800-1807 e 1815-1817  

 

Prima bandiera di un territorio ellenico indipendente nella storia della Grecia moderna. 

Adottata nel 1800 fu abolita nel 1807 con l'arrivo dei francesi; ripresa il 5 maggio 1815 e 

modificata il 2 maggio 1817. Il leone di San Marco, molto spesso raffigurato rivoltato, 

ricordava l'antica appartenenza alla Serenissima e reggeva una bibbia chiusa su sette 

frecce che simboleggiavano le isole (Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo 

e Paxo). La bandiera è spesso rappresentata erroneamente senza la bordura rossa, che 

in realtà fu presente fin dall'inizio, su tre o quattro lati.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Blason_Ordre_Malte_3D.svg
http://www.google.it/imgres?q=grecia+stemmi&hl=it&sa=X&biw=1366&bih=622&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=DjKLiJKhzyHZOM:&imgrefurl=http://www.glnlmitalia1805.it/logge_mediterraneo.html&docid=zX7OMXdCNbZAuM&imgurl=http://www.glnlmitalia1805.it/images/stemma_grecia.jpg&w=250&h=247&ei=35MaUL__BI3T4QTwyoDIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=393&vpy=146&dur=3499&hovh=197&hovw=200&tx=114&ty=120&sig=111054944995543789184&page=1&tbnh=134&tbnw=128&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:2,s:0,i:78
http://www.google.it/imgres?q=grecia+stemmi&hl=it&sa=X&biw=1366&bih=622&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=z8xNntg-JCZ_SM:&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stemma_Guardia_costiera_greca.jpg&docid=mGYNgoQ3uECokM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/57/Stemma_Guardia_costiera_greca.jpg&w=521&h=604&ei=35MaUL__BI3T4QTwyoDIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1098&vpy=265&dur=3834&hovh=242&hovw=208&tx=110&ty=154&sig=111054944995543789184&page=2&tbnh=132&tbnw=115&start=23&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:23,i:186


 

18 
 

Unione delle Isole Jonie, 1817-1864  

 

Il 2 maggio 1817 venne formalizzato il protettorato britannico sulle isole - in realtà già 

operante dal 1815 - sulle isole e fu aggiunto l'Union Jack sulla bandiera, ove Il leone 

appare in posizione araldicamente corretta. La bandiera fu abolita con l'annessione alla 

Grecia (2 gennaio 1864). 

                        MONTE SANTO  

Sommario. Il Monte Santo (Hághion Óros) o Monte Athos è una piccola millenaria 

repubblica monastica semi-indipendente in territorio greco, popolata da monaci ortodossi, 

che conobbe il massimo splendore nel XIII secolo. Nonostante alcuni periodi di decadenza, 

l’autonomia della comunità fu riconosciuta perfino dagli ottomani. 

Monte Athosda epoca imprecisata  

 

Il vessillo giallo oro con aquila bicipite è anche quello della chiesa ortodossa, analogo a 

quello che fu dell'impero di Bisanzio. L'aquila, coronata con globo e croce negli artigli, è 

di solito raffigurata secondo la tradizione bizantina, ma può talora presentare alcune 

variazioni artistiche. La bandiera è spesso esposta verticalmente, con l'emblema ruotato 

di 90°.  

                                                                       Capitale :Karyes    
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                                  CRETA  

Sommario. Creta, che fu veneziana dal 1204, fu occupata dai turchi nel 1669. Le lotte contro 

i turchi della popolazione greca dell'isola portò alla concessione di un certo grado di 

autonomia nel 1868 e alla quasi totale indipendenza - sostenuta dalle potenze europee - 

dopo la rivolta contro il Sultano nel 1897. Nel 1908 Creta fu unita alla Grecia (unione che 

diventò ufficiale nel 1913 con la rinuncia turca ai suoi diritti di sovranità). 

Stato Autonomo Cretese, 1898-1908  

 

Bandiera marittima e di stato nei porti dell'isola, adottata nel 1898 in seguito alla 

concessione dell'autonomia da parte delle potenze europee (20 maggio). Abolita de 

facto nel 1908 con l'annessione alla Grecia e definitivamente cancellata il 30 maggio 

1913 (trattato di Londra). Bandiera greca con cantone turco.  

 

Per l'impiego all'interno dell'isola era prevista una diversa versione della bandiera di stato, derivata 

dalla dalla bandiera greca a nove strisce, con lo stesso cantone. 
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                                 SAMO  

Sommario. L'isola di Samo costituì a partire dal 1832 un principato autonomo tributario 

della Porta. Nel 1912 fu riunita definitivamente alla Grecia. 

Principato di Samo 1834-1912  

 

Bandiera nazionale e mercantile adottata nel 1834 del principato autonomo tributario 

della porta costituito due anni prima. Durata fino alla riunione alla Grecia decisa nel 

novembre 1912. Derivata dalla bandiera greca con colori greci e turchi. 

 

Una differente versione della bandiera mercantile, riportata da varie carte ma 

probabilmente non ufficiale, dava minor rilievo alla croce. 
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Bandiera di stato e stendardo del principe in uso, come quelle precedenti, dal 1834 al 

1912.  

                                      Governo rivoluzionario di Samo 

                                                       

                                                                                          1821            1850 

                                ICARIA  

Sommario. L’isola di Icaria, a ovest di Samo, dichiaratasi stato libero nel luglio 1912, 

durante la guerra italo-turca, fu occupata dalle truppe greche nel novembre dello stesso 

anno. 

Libera Repubblica di Icaria, 1912 

 

Bandiera dell'isola nel breve periodo di indipendenza, dal luglio al novembre 1912. Era 

simile a quella che poco più tardi avrebbe avuto l'Epiro, ma l'aquila, d'estrazione 

bizantina, non portava né scettro, né globo, né crocetta. 

 

 

 

 

http://www.mariofabretto.it/32V3X/index.php?page_code=wof_egp&id_egp=1191&level=3
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                                   EPIRO  

Sommario. Nel 1914 l'Epiro, destinato a una spartizione tra Grecia e Albania, si dichiarò per 

alcuni mesi indipendente. Alla fine dello stesso anno, un'altra porzione di territorio intorno 

a Coriza, nel sud dell’Albania, era stata dichiarata autonoma dai greci, col nome di Epiro 

Settentrionale, ma fu evacuata nel 1916. Bandiere derivate da quella greca. 

Stato Autonomo dell'Epiro, 1914  

 

Bandiera dello stato epirota proclamato indipendente il 5 marzo 1914, alla vigilia della 

spartizione tra Grecia ed Albania e durato sino al dicembre successivo. Bandiera greca 

con aquila bizantina bicipite cimata da una crocetta, con scettro e globo. 

Epiro Settentrionales 1914-1916  

 

Bandiera del territorio autonomo costituito dai greci nell'Albania meridionale, dalla fine 

del 1914 all'autunno del 1916. L'aquila ricordava nella forma quella albanese dello stesso 

periodo. 
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                             GÜMÜLCINA  

Sommario. Nel 1913, in seguito alla prima guerra balcanica, la Tracia Occidentale fu 

assegnata alla Bulgaria. La popolazione turca insorse e proclamò, grazie anche ad 

un’interessata non ingerenza greca, una "repubblica" nella regione attorno al capoluogo 

Gümülcina (Komotinì, per i greci). Poco dopo le truppe bulgare rioccuparono la regione che 

dopo la prima guerra mondiale passò alla Grecia. 

Komotinì, 1913  

 

Bandiera approntata verso la fine del 1913 per la “repubblica” proclamata dalla 

popolazione turca nella Tracia Occidentale che il trattato di Costantinopoli aveva 

assegnato alla Bulgaria. Dopo l'annessione alla Grecia, la bandiera continuò ad essere 

usata per un certo periodo dalla minoranza turca. 

                                         Isola di Psara 
                                                                        ( 1816 - 24/1/1822) 

                                                  

L'isola di Psara, come altre isole del Mar Egeo, godette sotto l'Impero Ottomano di uno 

status di semi-autonomia. Allo scoppio della rivoluzione anti-ottomana nell'Acaia (1821) le 

varie città della penisola si ribellarono ai turchi, e la rivolta si estese poi alle isole 

dell'arcipelago. Sotto il comando di Giacomo Tombasis le navi di Hydra, Psara, Spetsai, 

bloccarono le coste della penisola e ad esse si unirono le navi armate da Samo, dalle 

Cicladi, dalle sporadi e anche da Creta. Il 5 ottobre, con la caduta di Tripolitsa, capitale 

turca del Peloponneso, la liberazione di tutta la penisola era completata. Nel 1822 l'isola 

fu unita al Regno di Grecia. 
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                                     Isola di Spetsai 
                                                              (Inizio XIX secolo - 24/1/1822) 

L'isola di Spetsai, come altre isole del Mar Egeo, godette sotto l'Impero Ottomano di uno 

status di semi-autonomia. Allo scoppio della rivoluzione anti-ottomana nell'Acaia (1821) le 

varie città della penisola si ribellarono ai turchi, e la rivolta si estese poi alle isole 

dell'arcipelago. Sotto il comando di Giacomo Tombasis le navi di Hydra, Psara, Spetsai, 

bloccarono le coste della penisola e ad esse si unirono le navi armate da Samo, dalle 

Cicladi, dalle sporadi e anche da Creta. Il 5 ottobre, con la caduta di Tripolitsa, capitale 

turca del Peloponneso, la liberazione di tutta la penisola era completata. Nel 1822 l'isola 

fu unita al Regno di Grecia. 

                                             Isola di Hydra 

                                                 

                                                                               ( 1802 - 24/1/1822) 

L'isola di Hydra, come altre isole del Mar Egeo, godette sotto l'Impero Ottomano di uno 

status di semi-autonomia. Allo scoppio della rivoluzione anti-ottomana nell'Acaia (1821) le 

varie città della penisola si ribellarono ai turchi, e la rivolta si estese poi alle isole 

dell'arcipelago. Sotto il comando di Giacomo Tombasis le navi di Hydra, Psara, Spetsai, 

bloccarono le coste della penisola e ad esse si unirono le navi armate da Samo, dalle 

Cicladi, dalle sporadi e anche da Creta. Il 5 ottobre, con la caduta di Tripolitsa, capitale 

turca del Peloponneso, la liberazione di tutta la penisola era completata. Nel 1822 l'isola 

fu unita al Regno di Grecia. 
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GRECIA - Capitale e città principali  

ATENE 

 
747 300 Athéniens 

 

Bandiera della municipalità ateniese, adottata nel 1995. Proporzioni 2/3. Azzurra 

incorniciata di rosso e giallo con al centro una croce greca bianca accollata a una 

rondella con la testa di Pallade Atena in campo azzurro circondata da foglie di alloro 

gialle, il tutto disegnato in oro. La rondella costituisce la parte centrale dell'emblema 

ateniese. Una versione analoga, con la sola croce al centro, è la bandiera non ufficiale 

dell'Attica. 



 

26 
 

SALONICCO 
Thessaloníke 

 

Bandiera di Salonicco, seconda città greca per numero di abitanti e capitale 

macedone. Introdotta il 3 febbraio 2006. Proporzioni 2/3, bianca e blu, divisa a metà. I 

tasselli azzurri sul bianco rappresentano le fortificazioni della città. Sulla linea di divisione è 

raffigurata un'antica moneta aurea di Lisimaco risalente al III-IV secolo a.C, con la testa di 

Alessandro il Grande cinta da un diadema. 

CANDIA 
Erákleio 
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Bandiera di Candia (Heraklion), capitale dell'isola di Creta, adottata attorno al 2003. Se 

ne conoscono due versioni. Un drappo bianco con la rappresentazione in forma di 

moneta antica di un grifone, animale mitologico metà leone e metà aquila, che 

costituiva la pariglia per il carro di Apollo o la sua cavalcatura. Tale figura era assai 

diffusa a Creta nell'antichità. In basso, la scritta Demos Erakleiou, "Città di Heraklion" il 

tutto in rosso bruno (il sito Flags of the World, riporta la scritta in verde, ma l'immagine 

fotografica mostra per la scritta lo stesso colore dell'emblema). La seconda bandiera è 

celeste e bianca; l'emblema, rosso-bruno, appare semplificato e reca intorno la stessa 

scritta nei colori del campo invertiti. 

 

                   GUERNSEY  
Sommario. Guernsey, da cui dipende anche l'isola di Alderney, oltre alle vicine Herm e 

Sark, fa parte delle isole Normanne, nel canale della Manica vicino alla costa francese. 

Inglesi dal XIII secolo, non fanno parte del Regno Unito ma dipendono, con governi interni 

autonomi, direttamente dalla Corona. La croce di San Giorgio è l'elemento base delle 

bandiere. 

Balivato di Guernsey 1907-1985  

 

Bandiera nazionale e di stato a terra (in mare era prescritta la Red Ensign), ufficiale dal 

1907 e riconfermata nel 1936. Sostituita il 13 marzo 1985. La croce di San Giorgio, riportata 

come bandiera dell'isola da un documento del 1406, ricorda la fedeltà di Guernsey 

all'Inghilterra anche dopo la riconquista francese della Normandia. 

http://www.rbvex.it/guernsey.html#alder
http://www.rbvex.it/guernaltre.html#herm
http://www.rbvex.it/guernaltre.html
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Balivato di Guernsey dal 1985  

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 13 marzo 1985. Sulla croce di San Giorgio ne è 

stata sovrapposta una seconda, gialla, patente alle estremità, tratta dallo stendardo di 

Guglielmo il Conquistatore, così come figura sul celebre arazzo di Bayeux, riproducente 

scene della battaglia di Hasting del 1066. Tale scontro, decisivo per il predominio 

sull’Inghilterra, si concluse con la vittoria dell’esercito normanno, con a capo Guglielmo, 

sui sassoni. 

Balivato di Guernsey, dal 1985  

 

Bandiera mercantile adottata il 13 maggio 1985. Red Ensign con la croce di Guglielmo il 

Conquistatore al battente. 

  

Capoluogo :Saint-Pierre     59 000 Abitanti 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Guernsey_sm02_it.png
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                              ALDERNEY  

Sommario. Alderney è la più settentrionale delle isole Normanne. Dipendenza autonoma 

di Guernsey, ha un suo governo e possiede gli attributi secondari di un vero e proprio 

stato (bandiera, stemma, moneta, francobolli, sigla auto internazionale ecc.). 

The States of Alderney, Aurigny, dal 1906  

 
 

 

Bandiera locale concessa nel 1906 da Edoardo VII per il solo impiego terrestre. 

Corrisponde alla vecchia bandiera di Guernsey (croce di San Giorgio) con un emblema 

al centro derivato dallo stemma dell'isola risalente al 1745. Il leone di Alderney, d'oro in 

campo verde con lingua e artigli rossi, reca un ramoscello con tre foglie, altro simbolo di 

Guernsey (Guernsey sprig) ed è coronato con la corona rossa di Guglielmo I di 

Normandia. Proporzioni del drappo 1/2. [Vedi anche altre dipendenze minori di 

Guernsey]. 

                                                         Capoluogo :Sainte-Anne  2 200 Abitanti 

http://www.rbvex.it/guernaltre.html
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                           GUERNSEY - Dipendenze minori  

Dipendono da Guernsey, Sark e Herm, che hanno una bandiera propria, oltre a due piccole 

isole di proprietà privata (Brechou e Jethou) e diversi altri isolotti. Alderney, trattato in altra 

parte, è in pratica "stato" autonomo ma dipendente da Guernsey per vari servizi e funzioni 

governative. 

                                          SARK c.1938 

                             

Bandiera della signoria di Sark, in uso dal 1938 come stendardo del signore, ma 

considerata antica di oltre due secoli. Consentito l'impiego solo a terra. Croce di San 

Giorgio con il primo quarto del drappo coperto dall'insegna araldica della Normandia di 

cui l'isola fece parte fino al 1204. Proporzioni 2/3. Sark può essere considerato l'ultimo 

Stato feudale in Europa. Almeno fino al 2007 il signore feudatario governava per conto 

della Corona con potere di investitura. Tale sistema medievale è tuttavia in fase di 

abolizione. Dipende da Sark la vicinissima isoletta di Brechou. 

                                                     

                                                      Capoluogo :Saint-Pierre        570 abitantì 

 

 

 

 

http://www.rbvex.it/guernsey.html#alder
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                                          HERM 

                         
                                                                                                       1950-1951 

Bandiera dell'isola di Herm, tre miglia a est di Guernsey, in uso negli anni 1950 e 1951. 

Proporzioni circa 5/11. Vicino all'asta lo scudo di Guernsey, tre leopardi d'oro in campo 

rosso, sormontato dal germoglio (Guernsey sprig) in verde, e sotto il nome dell'isola 

(disegno ricostruito). Herm appartiene a Guernsey, che la acquisì dalla Corona nel 1945; 

è autonomamente amministrata da privati dietro pagamento di un affitto al governo. 

 
dal 1984 

Bandiera dell'isola di Herm in uso dal 1984. Proporzioni 3/5. Croce di San Giorgio recante 

nel cantone un adattamento dello stemma dell'isola, concesso nel 1953. Il campo azzurro 

con i delfini allude al mare che circonda Herm, rappresentata dalla banda gialla. I tre 

monaci ricordano i benedettini di Mont-Saint-Michel, che sarebbero stati verso il 1000 i 

primi colonizzatori dell'isola, e gli agostiniani, che a lungo la amministrarono. 

 

Capoluogo :Saint-Pierre    100 Abitanti   
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Brechou 

 
Adozione: 2009 

Descrizione: La bandiera è bianca con la croce rossa di San Giorgio caricata nel cantone 

dai Leoni d'Inghilterra e nel quarto inferiore gli stemmi dei proprietari dell'isola i fratelli 

gemelli Barclay. 

Capoluogo :Saint-Pierre 

 

                             IRLANDA  

Sommario. A partire dal IX secolo l’Irlanda fu teatro di invasioni e scorrerie prima dei 

Vichinghi poi di avventurieri inglesi. Nel 1310 fu costituito un parlamento locale e 

successivamente gli inglesi vennero allontanati da quasi tutto il territorio. Ma sotto i Tudor 

cominciò la riconquista e con Enrico VIII, che si fece proclamare anche re d’Irlanda, si 

compì l’unione dinastica. Seguirono aspre lotte religiose che portarono alla 

anglicanizzazione dell’Ulster e alla discriminazione dei cattolici. Le già dure condizioni si 

aggravarono quando le speranze suscitate dalla rivoluzione francese furono spente nel 

1801 con l’integrazione nel Regno Unito. Nel XIX secolo i movimenti che si proponevano di 

liberare l’Irlanda dal regime quasi colonialista di Londra ripresero vigore e portarono nel 

1919 alla proclamazione dello Stato Libero d'Irlanda, autonomo, e nel 1937 all’indipendenza 

dell’Eire o Repubblica d’Irlanda. L’Ulster, nel nord dell’isola, a maggioranze protestante, 

continuò invece a far parte del Regno Unito. Il tricolore irlandese, dovette vincere la 

popolarità della più antica bandiera con l'arpa, per diventare simbolo nazionale.  

Ireland, c.1685-1801  
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Bandiera che appare per la prima volta su una piccola tavola del 1685 (William 

Downman) e successivamente su varie altre carte. Da molti ritenuta improbabile per 

l'accostamento di simboli "nemici", come la croce di San Giorgio inglese e l'arpa in 

campo verde irlandese (peraltro rappresentata "all'inglese", antropomorfa). Tale 

accostamento rappresentava l'Irlanda, non come parte del Regno Unito, bensì 

direttamente soggetta all'Inghilterra. 

Ireland, 1801- ?  

 

Sulle carte posteriori del XIX secolo, la precedente "Green Ensign" è rappresentata con 

l'Union Jack nel cantone. Infatti nel 1801 l'Irlanda era entrata a far parte del Regno Unito. 

Tale bandiera potrebbe essere sopravvissuta fino alla nascita dello Stato Libero, 

ancorché alzata assai sporadicamente (dai britannici, non dagli irlandesi) in occasioni 

speciali, come giubilei o incoronazioni. Un esemplare originale è stato rintracciato nel 

1996 in un museo dello Zimbabwe. 

Ireland, 1801-1921  

 

Bandiera con la croce di San Patrizio, "inventata" nel 1801, quando l'Irlanda fu integrata 

nel Regno Unito. Mai usata, né sentita, come simbolo nazionale, servì per rappresentare 

l'Irlanda sul nuovo Union Jack. Nel 1921, dopo che fu istituito lo Stato Libero su gran parte 

dell'isola, perse la sua funzione, anche se restò sull'Union Jack. Nome a parte, la croce 

non era legata ad alcun fatto della vita di san Patrizio, nato verso la fine del IV secolo, 

missionario scozzese in Irlanda e patrono del paese. Essa fu invece tratta dall'arma della 

potente famiglia locale dei Geraldines. 
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                                                     Eire da c.1650 

                        

La tradizionale bandiera verde con l’arpa d’oro, derivata dallo stemma della contea di 

Leinster, fu alzata dai nazionalisti durante la rivolta del 1798. L’arpa è simbolo irlandese 

almeno dal XVI secolo (Enrico I, 1542) ma, secondo la tradizione, risalirebbe a Brian Boru, 

un mitico re dell’XI secolo. La bandiera non è posteriore alla metà del XVII secolo. 

Sebbene molto popolare, al momento dell’adozione della bandiera nazionale (1919), le 

fu preferito il tricolore. Oggi, a parte alcune differenze secondarie, è ancora la bandiera 

della provincia di Leinster e, dal luglio 1947, è usata come bandiera di bompresso. Col 

campo blu è lo stendardo presidenziale. Non è chiaro se l’arpa alata antropomorfa in 

campo blu, che rappresenta l’Irlanda nel terzo quarto dello stendardo reale britannico, 

abbia o meno la stessa origine. 

 

Stato Libero d'Irlanda, , 1919-1937 

Repubblica d'Irlanda, Eire, dal 1937  

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, ufficialmente riconosciuta dalla costituzione del 29 

dicembre 1937, ma già proclamata bandiera nazionale il 21 gennaio 1919, alla 

formazione dello Stato Libero. Suggerita nel 1848 da esponenti del movimento pacifista 

dei Giovani Irlandesi, ispirati dal tricolore francese. Il verde era il colore del nazionalismo 

cattolico mentre l'arancione era quello di Guglielmo d'Orange, eroe del protestantesimo. 

Il bianco centrale simboleggiava l'ideale di fraternità e di pace che avrebbe dovuto 

unire le due parti. 

 

http://www.rbvex.it/irlandaltre.html#leins
http://www.rbvex.it/irlandaltre.html#bp
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                              CONTEE TRADIZIONALI 

La Repubblica d'Irlanda è composta da 26 delle contee tradizionali, ognuna 

contraddistinta per contesti culturali, storici e sportivi. Come unità di governo, comunque, 

alcune sono state modificate, come ad esempio la contea di Dublino che è stata divisa 

in 3 nuove nel 1990, e la contea di Tipperary divisa in 2, dando vita a un totale di 29 

contee amministrative più cinque città (county boroughs: Dublino, Cork, Galway, 

Limerick, e Waterford) — che vengono amministrate indipendentemente dalla propria 

contea — e cinque boroughs (Clonmel, Drogheda, Kilkenny, Sligo e Wexford) — che 

invece hanno un proprio borough council, ovvero un consiglio e un sindaco, al pari di 

molte altre town, che controlla alcuni settori della vita pubblica, mentre gli altri settori 
sono di competenza del consiglio della contea: 

                                                            

 
                   IRLANDA - Province storiche  

La Repubblica d'Irlanda (Eire) è suddivisa in 26 contee, raggruppate in quattro province, Munster, 

Leinster, Connacht e Ulster. Queste ultime, pur non avendo attualmente alcuna funzione 

amministrativa, sono riconosciute e ben definite dalla tradizione. Il termine gaelico Cúige inteso 

come "provincia", significa in realtà "quinto" o "quinta parte". Infatti in origine l'Irlanda era divisa in 

cinque parti, corrispondenti a mitici regni celtici, ma la quinta provincia, il Meath, che costituiva il 

cuore dell'Irlanda, fu unita al Leinster. 

Le bandiere delle province irlandesi hanno radici antiche di secoli, tuttavia nella forma attuale, 

sono state introdotte verso la metà del XX secolo. Essendo semiufficiali possono variare nelle 

proporzioni e in qualche particolare dei disegni. Talvolta si trovano combinate in un unico drappo 

di cui costituiscono i quarti (in combinazione variabile). Una sorta di collage, popolare ma non 

ufficiale, talvolta sventolato a sostegno dell'Irlanda in competizioni sportive. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Contee_d%27Irlanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Tipperary
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ireland_Spanish_map.gif
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                                                 MUNSTER 

                                

Bandiera della provincia di Munster che comprende le sei contee sud-occidentali 

dell'Irlanda. Proporzioni usuali 3/5. Tre corone in campo azzurro sarebbero state concesse 

alla fine del XIV secolo da Edoardo IV d'Inghilterra a Robert De Vere, eletto duca 

d'Irlanda. Il simbolo diventò lo stemma nazionale prima che Enrico I introducesse l'arpa 

come arma del regno d'Irlanda (1542). Alle tre corone si attribuiscono vari significati; esse 

rappresenterebbero tre mitici regni della regione (Desmond, Osmond e Thomond) mentre 

è credenza popolare che simboleggino i Re Magi. 

                                            Capitale :Cork              1 077 900 Abitanti 

  CONTEE 

CORK  

CLARE  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Cork,_Derry_Louth.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/a/a6/Corkcococrest.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Clare.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/County_Clare_Crest.svg
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KERRY  

LIMERICK  

NORTH TIPPERARY  

S. TIPPERARY  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Kerry.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Kerrycocologo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Limerick-Fermanagh.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/02/Limerickcocologo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Tipperary.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/95/NorthTipplogo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Tipperary.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/2/23/Southtippcrest.png
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WATERFORD  

CITTA’ 

CORK WATERFORD LIMERIC 

 

 
                                             LEINSTER 

Laighin, Cúige Laighean 

 

Bandiera tradizionale della provincia sud orientale dell'Irlanda (12 contee). Proporzioni 

usuali 2/3. Secondo la tradizione Brian Boru, il leggendario re del Munster e del Leinster, 

vissuto tra il X e l'XI secolo, suonatore d'arpa, elesse questo strumento a suo simbolo, poi 

passato sullo stemma dell'Irlanda. Il campo verde, colore nazionale irlandese, è molto più 

recente (XVII secolo). 

Capitale :Dublin 2 068 900 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Dublin.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Cavan,Waterford_Laoise.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/a/ac/Waterfordcocologo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Corkcitycouncil.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/b/b4/Waterford_crest.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/IRL_COA_Limerick.svg
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 Population :480 996 

CONTEE 

CARLOW  

DUBLINO  

                                                                                                           KYLDARE  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Carlow.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Carlow_County_Crest.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Dublin.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Dublincocoarms.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/1/19/Kildarecocologo.png
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KILKENNY  

LAOIS  

    LONGFORD  

           LOUTH  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Kilkenny.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Kilkenny_County_Crest.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Cavan,Waterford_Laoise.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Laoiscocologo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Longford,_Wicklow.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/06/Longfordcocologo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Cork,_Derry_Louth.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Louthcococrest.png


 

41 
 

     MEATH  

OFFALY  

 

             WESTMEATH  

              WEXFORD  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Donegal,_Meath.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Meath_coa.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Offaly2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Offaly_crest.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Galway,_Westmeath.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/3/3d/Westmeatcocologo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Wexford.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/IRL_COA_County_Wexford_3D.svg
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                   WICKLOW  

                   

                     Capoluogo :Wicklow 107 100 Abitanti 

 

                                                                     CONNACHT 

Connachta, Cúige Chonnacht 

 

Bandiera, armeggiata, della provincia comprendente le cinque contee nord-occidentali 

del paese. Proporzioni 2/3. Poco si sa sul significato e l'origine dei simboli. Si è ipotizzato - 

senza ulteriori spiegazioni - un legame con lo stemma del monastero irlandese di 

Ratisbona, in Baviera, che combina le armi imperiali (in origine l'aquila era in campo 

d'oro) con quelle della nobile casata degli O'Brien, patrocinatori e sostenitori del 

monastero. 

Capitale :Galway     595 800 Abitanti 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Longford,_Wicklow.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Wicklowcocoarms.png
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GALWAY  

LEITRIM  

MAYO  

ROSCOMMON  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Galway,_Westmeath.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Logogalwayco.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Leitrim.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/County_Leitrim_arms.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Mayo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Mayococologo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Roscommon.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Logo-contea-Roscommon.png
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SLIGO  

CITTA’ 

SLIGO 

 

                                            ULSTER 

Ulaidh, Cúige Uladh 

 

Bandiera rappresentativa di tutte le nove contee della provincia settentrionale dell'isola, 

delle quali solo tre appartemgono alla repubblica d'Irlanda, mentre le sei rimanenti sono 

sotto la sovranità del Regno Unito (Irlanda del Nord). Proporzioni 1/2. La mano rossa era il 

crest degli O'Neill, potente famiglia dell'Ulster (XVI secolo). Secondo la leggenda, due re 

stabilirono che, nuotando verso l'Ulster, il primo a toccare con la mano quella terra, ne 

avrebbe ottenuto il dominio. Il pretendente rimasto indietro tagliò via la sua mano e la 

lanciò sopra la riva, vincendo così la sfida. Da allora la mano rossa sarebbe stato il suo 

stemma. La mano è l'unico simbolo in comune tra cattolici e protestanti nord irlandesi, 

ma sulla bandiera dell'Irlanda del Nord, appare col pollice aperto per simboleggiare il 

distacco delle tre contee appartenenti alla repubblica 

http://www.rbvex.it/inghilterra.html#irl
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Sligo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Sligococo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/d/d2/Stemma_Sligo_Town.png
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Capitale :Donegal    244 200 Abitanti 

  135 500 Abitanti 

ANTRIM  

ARMAGH  

CAVAN  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Antrim.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Antrim_arms.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Armagh.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Armagh_arms_3d.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Cavan,Waterford_Laoise.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Cavan_crest.svg
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DONEGAL  

DOWN  

FERMANAGH  

LONDONDERRY  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Donegal,_Meath.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Coat_of_arms_of_County_Donegal.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Down.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Down_arms.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Limerick-Fermanagh.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Ferm_arms.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Cork,_Derry_Louth.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Lderry_arms_3d.svg
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MONAGHAM  

TYRONE  

 

 

 

IRLANDA - Bandiera del presidente  

Repubblica d'Irlanda, dal 1945  

 

Bandiera (stendardo) del presidente della repubblica introdotta il 13 febbraio 1945. 

Proporzioni 1/2. Può essere considerata una bandiera armeggiata; riproduce infatti lo 

stemma nazionale, anch'esso col campo blu. Il blu prima ancora del verde è il colore 

dedicato a San Patrizio, patrono d'Irlanda. ( 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Monaghan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/3/32/Monaghancocologo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Tyrone.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Tyrone_arms_3d.svg
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                       IRLANDA - Capitale e città principali  

DUBLINO 
Dublin, Baile Átha Cliath 

 
fino al 1885 

 
dal 1885 

Bandiera della capitale della Repubblica d'Irlanda. Adottata in epoca inprecisata, 

riproduceva lo stemma concesso nel 1607, con le tre porte della città in fiamme. Il 

significato è incerto, ma sarebbe riconducibile a un assedio subito da Dublino; le fiamme 

rappresentano probabilmente non un incendio ma un segnale di allarme. Nel 1885 il 

consiglio cittadino adottò la tradizionale bandiera verde con l'arpa d'oro, con l'aggiunta 

della vecchia bandiera armeggiata nel cantone. Proporzioni (attuali) 1/2. 

CORK 
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Bandiera della città di Cork, porto sulla costa meridionale dell'Irlanda e seconda città del 

paese dopo Dublino. I colori bianco-rossi sono quelli della città e dell'omonima contea. Al 

centro lo stemma, valido sia per la città che per la contea. Fu concesso il 23 agosto 1949 

ma deriva da un sigillo cittadino noto almeno dal XVII secolo. Rappresenta l'ingresso del 

porto delimitato da due torri fondate sulla roccia, con un veliero che sta entrando, in 

armonia col motto (che non compare sulla bandiera) Statio bene fida carinis, "Sicuro 

approdo per le navi". Diffuso anche l'uso della bandiera con i soli colori. 

GALWAY 
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Bandiera della città di Galway, importante porto sulla costa occidentale dell'Irlanda e 

capoluogo dell'omonima contea, la più estesa del paese dopo quella di Cork. Il drappo 

ha i colori rosso-bruno e bianco, comuni alla città e alla contea, e può essere pulito o 

recare al centro le armi civiche. La navicella rappresenta l'importanza dei traffici 

marittimi, soprattutto verso la Spagna e la Francia; il piccolo scudo con il leone, simbolo 

locale, è uno degli elementi che differenzia lo stemma cittadino da quello della contea. Il 

disegno risale al XVI-XVII secolo.  

 

 

                            ISLANDA  

Sommario. Sede nel 930 della prima assemblea elettiva d’Europa, l’Islanda si unì nel XIII 

secolo alla Norvegia, insieme alla quale passò sotto la Danimarca nel 1380. Vi sarebbe 

restata fino al 1919 quando diventò indipendente, conservando però un vincolo di unione 

col regno danese nella persona del comune sovrano Cristiano X. Nel 1944 ottenne la totale 

indipendenza come Repubblica d’Islanda. La bandiera islandese ricalca il modello 

norvegese. 

Ísland, 1897-1913 

 

Bandiera nazionale proposta dal poeta Einar Benediktsson nel 1897. Disapprovata e 

considerata illegale dalla Danimarca. Il 12 giugno 1913, l'arresto di un giovane che 

l'aveva issata sulla sua imbarcazione, sortì l'effetto di renderla ancora più diffusa e suscitò 
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una forte reazione popolare. Di lì a poco, ciò convinse il re Cristiano X a concedere 

finalmente agli islandesi una bandiera nazionale. Blu e bianco erano anche i colori dello 

stemma proposto (un falcone d'argento in campo blu) e del corrispondente stendardo 

reale armeggiato, che ebbero maggiore fortuna essendo stati approvati ufficialmente 

nel 1903.  

Ísland, 1913-1944 

Repubblica d'Islanda, , dal 1944 

 

Bandiera nazionale concessa con decreto reale del 22 novembre 1913, firmato il 19 

giugno 1915 da Cristiano X. Dal 12 febbraio 1919, dopo che l'Islanda era diventata uno 

stato indipendente (1° dicembre 1918) fu anche bandiera mercantile. Proporzioni 18/25. Il 

disegno, che ricalca il modello norvegese, fu ottenuto aggiungendo una croce rossa alla 

precedente bandiera popolare. La bandiera non cambiò il 17 giugno 1944 allorché fu 

proclamata la repubblica. 

Ísland, 1919-1944 

Repubblica d'Islanda, dal 1944 

 

Bandiera di stato e da guerra a terra e in mare, approvata dal re Cristiano X il 12 febbraio 

1919, dopo che l'isola era diventata un regno indipendente unito alla Danimarca nella 

persona del sovrano. Confermata il 17 giugno 1944, allorché, con la proclamazione della 

repubblica, il distacco dalla Danimarca fu completo. Proporzioni 9/16. Secondo la 

tradizione scandinava la foggia a coda di rondine è riservata alle bandiere di stato, da 

guerra e di servizio. 
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                                             BANDIERA DELLE NAVI DEL SERVIZIO DOGANALE 

 :  Tagliata a coda di rondine, croce scandinava rossa fimbriata di bianco 

 in campo azzurro,lettera T in argento nel cantone in alto all'asta. 

                   ISLANDA - Bandiere di Capo di Stato  

Ísland, 1903-1944  

 

Stendardo del re di Danimarca come sovrano d'Islanda, adottato il 5 ottobre 1903 e 

durato fino alla proclamazione della repubblica nel 1944. Proporzioni circa 3/4 (esatte 

18/25). Vessillo uguale allo stemma dell'epoca, d'azzurro al falco d'argento, adottato 

nella stessa data, con in più la corona. Il falco islandese è nella tradizione locale e 

compare in molti sigilli di capi dei clan islandesi. 

Repubblica d'Islanda, Lýðveldið Ísland, dal 1944 
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Stendardo del presidente decretato l’8 giugno 1944, in vigore dal 18 luglio successivo. 

Corrisponde alla bandiera di stato. Proporzioni 9/16. Lo stemma fu adottato nel 1944 

apportando modifiche su una precedente versione del 1919. Consiste nello scudo con la 

croce islandese sostenuto da quattro peculiari supporti: un toro, un gigante, un avvoltoio 

e un drago. Trattasi dei mitici “spiriti guardiani” del paese, che secondo la leggenda, nel 

X secolo avrebbero protetto l’Islanda da un tentativo d’invasione del re danese Harald. 

Lo scudo poggia su una tavola di basalto che simboleggia l’isola. 

 

                     ISLANDA - Bandiera della capitale  

REYKJAVIK  

 

Bandiera della capitale islandese, bianca con stemma al centro. Lo stemma, risalente 

alla fine del XVIII secolo, mostra le colonne di Ingolf Árnarson, mitico re dell'Islanda. 

Secondo la leggenda, furono gli dèi a trarre i due pilastri dalle onde del mare e a 

trascinarli a riva. In quel punto Ingolf fondò la città di Reykjavík e utilizzò i pilastri per 

sostenere il suo trono. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Coat_of_arms_of_Iceland.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Islandait.png
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MOSFELLSBAER  KOPAVOGUR  HAFNARFJOROUR 

GAROABER  ALFTANES  GAROUR  GRINDAVIK 

REYKJANESBAER   SANDGEROI  VOGAR  BREIODALUR 

DJUPIVOGUR  FLJOTSDALSHERAO FJAROABYGGO           

ARBORG  AKRANES   ISAFJAROARBAER 

  SKAGAFIOROUR   VESTMANNAEYJAR  BARGARBYGO 

SEYOISFJOROUR  VOPNAFJOROUR  ASAHEPPUR 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mosfellsb%C3%A6r_Coat.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:K%C3%B3pavogur_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hafnarfj%C3%B6r%C3%B0ur_Coat_of_Arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gar%C3%B0ab%C3%A6r_Coat.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:%C3%81lftanes.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Gardur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Grindavik.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Reykjanesb%C3%A6r_Coat.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Sandger%C3%B0is.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Vogar.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Brei%C3%B0dalshreppur_.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Dj%C3%BApavogshreppur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Fljotsdalsheradur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Fjardabyggd.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:%C3%81rborg_Coat.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Akranes.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Isafjardarbaer.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Skagafj%C3%B6r%C3%B0ur.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vestmannaeyjar_skjaldamerki.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Borgarbyggd.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Seydisfjordur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Vopnafjardar.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_%C3%81sahreppur.png
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HRUNAMANNAHREPPUR  HVERAGEROI  BREJODALUR 

DALVIKURBYGGO  EYJAFJAROARSVEIT  GRINDAVIK 

SNAEFELLSBAER  HUNAPING VESTRA  STYKKISHOLMUR 

GRUNDARFJORDUR  VESTURBYGGO  BOLUNARVIK 

BLONDUOS  HRUNAMANNHEREPPUR  DALABYGGO 

HVALFJAROARSVEIT  SKAGASTROND  SKEJOA 

STRANDABYGGO  HUNAVATN  SKUTUSTAOIR  ARNES 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Hrunamannahrepps.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Skjaldarmerki_Hveragerdi.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Brei%C3%B0dalshreppur_.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Dalvikurbyggdar_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Eyjafjardarsveit.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Grindavik.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Snaefellsbaejar.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Hunathing_vestra.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Stykkisholmur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Grundarfjardur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Vesturbyggd.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Bolungarvik.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Bl%C3%B6ndu%C3%B3sb%C3%A6r.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Hrunamannahrepps.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Dalabyggd.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Hvalfjar%C3%B0arsveit.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Skagastr%C3%B6nd.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Skei%C3%B0a-_og_Gn%C3%BApverjahreppur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Strandabygg%C3%B0.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_H%C3%BAnavatnshreppur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Skutustadahreppur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Arneshreppur.jpg
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TALKNAFJOROUR  REYKHOLAR  SUOAVIK  BAER 

 

REPUBBLICA D’ISLANDA 

Era lo stato esistente nel perioda tra il Patto di Althing e l’annessione alla Norvegia del 

1262. L’Islanda era allora un’isola disabitata fino a circa al 870 quando immigrati vi si 

trasferirono in fuga dall’Unificazione voluta dal re Harald 

                                                         

REGNO D’ISLANDA 

Fu  una Monarchia costituzionale creata con l’Atto di unione con la Danimarca firmato il    

1 Dic-1918  e durò fino al 17_6-1944 quando un Referendum mise la repubblica al suo 

posto 

               Flag of Iceland (1918–1944)              

                                               

State Flag and Naval Ensign of Iceland (1918–1944)  Standard of the Regent of Iceland (1941–1944) 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_T%C3%A1lknafj%C3%B6r%C3%B0ur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Reykh%C3%B3lahreppur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_S%C3%BA%C3%B0av%C3%ADkurhreppur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_B%C3%A6jarhreppur.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Icelandic_Commonwealth.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Skjaldarmerkivaetta.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Light_Blue_Flag_of_Iceland.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:State_flag_of_Iceland_(1918%E2%80%931944).svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Standard_of_the_Regent_of_Iceland_(1941%E2%80%931944).svg
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                               JERSEY  

Sommario. Le isole Normanne, prossime alla costa francese, sono inglesi dal secolo XIII, 

ma non fanno parte del Regno Unito dipendendo, con governi interni autonomi, 

direttamente dalla Corona. Jersey si separò dalla Normandia nel 1204. Bandiere d'impronta 

britannica. 

The States of Jersey, fino al 1981  

 

Bandiera nazionale e di stato in uso da epoca imprecisata. Secondo alcuni, è già 

rappresentata sulla carta di Allard del 1695, con la dicitura Ierse Vlag, ma pottrebbe 

trattarsi della bandiera irlandese. Modificata il 7 aprile 1981. La croce rossa decussata 

non sembra avere una particolare simbologia. 

The States of Jersey, dal 1907  

 

Bandiera di stato in mare, concessa dall'Ammiragliato con delibera del 2 marzo 1907. A 

lungo ignorata fu in pratica riadottata grazie a una decisione del 14 agosto 1997. Poche 

le imbarcazioni idonee ad alzarla (nel 1999, le navi governative erano solo tre). 
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                                             The States of Jersey, dal 1981  

                                                

Bandiera nazionale e di stato approvata il 10 dicembre 1980 e adottata ufficialmente il 7 

aprile 1981. Proporzioni 3/5. Rispetto alla bandiera precedente, è stato aggiunto, in 

posizione d’onore, lo stemma araldico che è uguale a quello inglese; esso è sormontato 

da una corona di tipo medioevale che ricorda la lealtà dell’isola, separatasi dalla 

Normandia nel 1204, verso i Plantageneti d’Inghilterra (1154-1399). 

 

Capoluogo  :Saint-Hélier        77 100 Abitanti 

 

 

GROUVILLE                                                      SAINT BRELADE                                SAINT CLEMENT 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/SaintHelier.htm
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SAINT JOHN                                                              SAINT LAWRENCE                    SAINT MARTIN 

 

SAINT MARY                                                   SAINT OUEN                                   SAINT  PETER 

 

SAINT SAVIOUR                                                       TRINITY 

                          JUGOSLAVIA  

Sommario. Lo stato degli “Slavi del Sud” nasce alla conclusione della prima guerra 

mondiale, nel 1918, come Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, subito denominato 

Regno di Jugoslavia (ufficialmente dal 1929). Durante la seconda guerra mondiale subì 

l’occupazione delle forze dell’Asse e un nuovo smembramento: Hitler vi creò nel 1941 il 

regno di Croazia, stato fantoccio che comprendeva anche la Bosnia-Erzegovina, mentre la 

Serbia e le altre regioni jugoslave erano amministrate direttamente dalla Germania e dai 

suoi alleati. Dopo la liberazione e la riunificazione del 1945, fu fondata nel 1946 la 

Repubblica Federale di Jugoslavia che comprendeva sei repubbliche federate: Serbia, 

Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia. Nel 1991, dopo 45 anni di 

apparente concordia, la federazione rapidamente si è sfaldata dando luogo a sanguinosi 

conflitti etnici. Ridotta a due soli membri federati (Serbia e il Montenegro sempre più 

indipendenti l'uno dall'altro), dopo aver cambiato anche il nome in "Serbia e Montenegro" 

nel 2003, la Jugoslavia è definitivamente scomparsa il 3 giugno 2006, con la dichiarazione 

di indipendenza del Montenegro. Erede morale: la Serbia. 
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Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, Regno di Jugoslavia,, 1918-1946  

 
 

 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata nel 1918 e abolita nell'aprile del 1941 

con l'occupazione tedesca. I colori scelti per la bandiera del regno unificato dei Serbi, 

dei Croati e degli Sloveni (ufficialmente "di Jugoslavia" dal 1929) erano gli stessi - in diversa 

sequenza - di quelli delle tre nazioni che lo costituivano. Ed erano i colori panslavi. Dopo il 
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1922, sulla bandiera di stato, era talvolta posto lo stemma con l'aquila bicipite recante sul 

petto uno scudetto con le armi dei tre paesi, Serbia, Croazia e, in punta, Slovenia. 

Tuttavia la bandiera di stato ufficiale era quella pulita. 

Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, Regno di Jugoslavia,1922-1941  

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 28 febbraio 1922 e abbandonata nell'aprile 

del 1941. Spostato verso l'asta, era posto lo stemma di stato, limitato al solo scudo con la 

corona. Proporzioni 2/3.  

Jugoslavija, 1943-1949/1950 

 
 

 

Bandiere marittime introdotte alla fine del 1943. Durante la prima fase della seconda 

guerra mondiale, a partire dal 1941, varie insegne furono alzate dai partigiani comunisti, 
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ma solo dal 14 dicembre 1943 esse trovarono, per disposizione di Tito, una forma stabile: 

allora la stella rossa era senza il bordo, piccola da essere contenuta entro la striscia 

bianca centrale del tricolore slavo. Proporzioni 2/3. La bandiera della marina militare si 

distingueva da quella mercantile per la presenza di un àncora sovrapposta alla stella. In 

teoria durarono fino a quando furono adottate le nuove insegne militare e civile, 

rispettivamente nel 1949 e nel 1950. 

 

 Bandiera della guardia costiera. L'insegna era in origine quella della Difesa civile. 
 Dal 1956 viene citata come insegna della guardia costiera. 

 Rossa con triangolo all'asta diviso orizzontalmente di azzurro, bianco,  

rosso e stella a cinque punte rossa nel mezzo della sola striscia bianca. 

 

Repubblica Federale Popolare Jugoslava,, 1946-1963 

Repubblica Socialista Federale Jugoslava,, 1963-1992  

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 31 gennaio 1946 per la repubblica popolare 

(cambiata in "socialista" nel 1963) e fu abolita il 27 aprile 1992 in seguito al collasso della 

federazione. Proporzioni 1/2. La stella, debordante sulle strisce laterali e filettata d'oro 

ricordava la lotta partigiana contro gli invasori nazifascisti. 

 

 



 

63 
 

Repubblica Federale Popolare Jugoslava,1949-1963 

Repubblica Socialista Federale Jugoslava,1963-1992  

 

Bandiera della marina militare adottata il 6 giugno 1949 e abolita il 27 aprile 1992 con il 

discioglimento della federazione socialista. Proporzioni 2/3.  

Repubblica Federale Popolare Jugoslava,1950-1963 

Repubblica Socialista Federale Jugoslava,1963-1992  

 

Bandiera mercantile adottata il 21 marzo 1950 e abolita il 27 aprile 1992 in seguito al 

dissolversi della federazione. Stesso disegno della bandiera nazionale, ma con proporzioni 

del drappo 2/3, riservate, secondo l'uso slavo, alle bandiere marittime.  

 

Repubblica Federale Jugoslava, 1992-2003 

Stato Comunitario di Serbia e Montenegro,2003-2006  
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Bandiera di stato e mercantile adottata il 27 aprile 1992. Dopo la separazione di quattro 

repubbliche su sei, la federazione, ridotta solo alla Serbia e al Montenegro, tornò al 

tricolore pulito. Come bandiera nazionale, prevaleva l'uso di quelle delle singole 

repubbliche, sempre più autonome l'una dall'altra. Il 4 febbraio 2003 scompariva anche il 

nome federale di Jugoslavia, sostituito da "Serbia e Montenegro", preludio alla definitiva 

separazione avvenuta il 3 giugno 2006. Proporzioni 1/2 per la bandiera di stato e 2/3 per 

quella mercantile.  

 

Repubblica Federale Jugoslava, 1993-2003 

Stato Comunitario di Serbia e Montenegro,2003-2006  

 

Bandiera della marina militare adottata il 31 maggio 1993 e scomparsa con lo 

scioglimento della federazione il 3 giugno 2006. Derivava da quella della federazione 

socialista, dal cantone della quale era stata tolta la stella ornata di serto dorato. 

Proporzioni 2/3. 

 
JUGOSLAVIA - Bandiere di Capo di Stato  

Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, Regno di Jugoslavia1922-1941 
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Stendardo reale adottato nel 1922 e cambiato nel 1937. Drappo quadrato col tricolore 

jugoslavo con bordura continua di triangoli blu, bianchi e rossi. Al centro lo stemma 

grande di stato.  

Regno di Jugoslavia 1937-1941 

 
 

 

In seguito all'assassinio del re Alessandro I (1934) salì al trono l'undicenne principe Pietro, 

che data la giovane età, fu sostituito da un triunvirato di reggenza presieduto dallo zio 

Paolo. Poco dopo, nel 1937, fu adottato un nuovo regolamento per le bandiere reali e 

dei reggenti. Lo stendardo del re era un drappo quadrato color porpora, con sottile 

bordura di triangolini, recante l'aquila bicipite, un po' aggiornata, accollata alla croce 

dell'Ordine della Stella di Karadjordje. I reggenti avevano una bandiera quadrata bianca 

con croce azzurra e lo scudo coronato con l'aquila. Da notare che il principe Paolo, in 

quanto membro della famiglia reale, aveva anche uno stendardo personale, azzurro con 

l'aquila, bordato di triangolini. 
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Repubblica Federale Popolare Jugoslava, 1956-1963 

Repubblica Socialista Federale Jugoslava 1963-1992 

 
1956-1963 

 
1963-1992 

Il primo stendardo del presidente (Tito) fu adottato nel giugno 1956. L'impianto era 

sostanzialmente invariato rispetto al vecchio stendardo reale, ma l'emblema centrale era 

quello repubblicano adottato nel 1946. Cinque fiaccole che alimentavano un'unica 

fiamma, simbolo dei cinque popoli slavi (serbi, croati, sloveni, macedoni e montenegrini) 

uniti in una sola nazione. Il tutto entro un cerchio formato da spighe di grano unite in alto 

dalla stella rossa e legate da un nastro azzurro con la data del 29 novembre 1943, 

corrispondente alla conferenza di Jajce (Bosnia) considerata l'atto di nascita della nuova 

Jugoslavia. Le modifiche costituzionali del 7 aprile 1963 ponevano l'accento su una 

Jugoslavia federazione di sei Stati piuttosto che di cinque popoli. Così le fiaccole 

diventarono sei, per rappresentare anche la Bosnia, repubblica miscuglio di etnie. L'inizio 

del 1992 vide la dissoluzione della federazione e la scomparsa dello stendardo. 
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Repubblica Federale Jugoslava, 1993-2003 

Stato Comunitario di Serbia e Montenegro, 2003-2006 

 

Stendardo del presidente della nuova federazione jugoslava ricostituitasi tra le sole 

repubbliche di Serbia e del Montenegro, dopo la separazione di Slovenia, Croazia, Bosnia 

e Macedonia. Adottato il 14 giugno 1993 restò in vigore fino al 3 giugno 2006 quando 

anche il Montenegro dichiarò la propria indipendenza. Sul consueto drappo quadrato 

ritornò l'aquila bicipite con accollato uno scudo inquartato, con le armi di Serbia e 

Montenegro a quarti alterni. 

JUGOSLAVIA - Bandiere di bompresso  

Repubblica Federale Popolare Jugoslava, 1956-1963 

Repubblica Socialista Federale Jugoslava1963-1992  

 
1956-1963 
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1963-1992 

Bandiera di bompresso per le navi da guerra adottata il 5 giugno 1956, modificata nel 

1963 e abolita il 27 aprile 1992. Proporzioni 2/3. Drappo rosso con al centro lo stemma 

federale adottato nel 1946 e modificato nel 1963, presente anche sullo stendardo 

presidenziale (vedi, per la storia e il significato dell'emblema). 

Repubblica Federale Jugoslava, 1993-2003 

Stato Comunitario di Serbia e Montenegro, 2003-2006 

 

Bandiera di bompresso adottata il 14 giugno 1993 e durata fino al 3 giugno 2006 quando 

il Montenegro, dichiarando la propria indipendenza, decretò la fine della Jugoslavia che 

peraltro già aveva cambiato nome in Serbia e Montenegro. Drappo rosso di proporzioni 

2/3 con al centro lo stemma di stato, l'aquila bicipite recante sul petto lo scudo 

inquartato con le armi della Serbia e del Montenegro a quarti alterni. 

http://www.rbvex.it/jugostend.html#sp
http://www.rbvex.it/jugostend.html#sp
http://www.rbvex.it/jugostend.html#sp


 

69 
 

 

 
MONTENEGRO - Bandiera di bompresso  

Repubblica del Montenegro, Republika Crna Gora, dal 2010 

 

Bandiera di bompresso, adottata nel giugno 2010 insieme a una trentina di altre insegne 

per le forze armate, e alzata per la prima volta il 7 ottobre successivo. Drappo azzurro, 

quadrato con bordo giallo sui quattro lati di larghezza pari a 1/10 del lato. Al centro lo 

stemma di stato. 
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                          KOSOVO  

Sommario. Regione di confine, il Kosovo nei secoli XIV e XV fu teatro di ripetuti scontri tra 

serbi e turchi. Nel 1913 fu smembrato e spartito fra Serbia, Montenegro e Albania. Dopo la 

seconda guerra mondiale diventò regione autonoma della Jugoslavia. Il violento conflitto 

degli ultimi anni tra i serbi e la maggioranza albanese ha costretto l'ONU a intervenire e a 

stabilire nel 1999 una tutela internazionale sul Paese. Il 17 febbraio 2008 l'assemblea 

elettiva della regione ha dichiarato l'indipendenza.  

Kosova, 1990-2008 

 

Dopo la proclamazione unilaterale della sovranità del Kosovo (2 luglio 1970) e 

all'approvazione della costituzione da parte del parlamento kosovaro (7 settembre 1990), 

non fu adottata alcuna bandiera locale; ma, essendo la repubblica con popolazione in 

maggioranza di etnia albanese (circa il 90%), si diffuse l'impiego della bandiera 

dell'Albania, che fu il simbolo più rappresentativo del paese fino alla dichiarazione 

dell'indipendenza del 17 febbraio 2008. Il Kosovo inteso come Provincia Autonoma della 

Serbia (Autonomna Oblast Kosovo i Metohija) non aveva bandiera propria. 

Kosova, 2000-2006 

 

Bandiera presentata nell'ottobre del 2000 dal leader della Lega Democratica del Kosovo 

Ibrahim Rugova (Il "Gandhi dei Balcani", eletto nel 2002 primo presidente del Kosovo), che 

evidentemente voleva farne la bandiera dello stato. Il progetto riscosse scarsa fortuna 

per il netto prevalere del vessillo albanese nella preferenza della popolazione. Fino alla 
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morte, avvenuta nel gennaio del 2006, Rugova ha comunque continuato ad alzare la 

"sua" bandiera. Durante i funerali, essa copriva il feretro del presidente. L'aquila albanese 

è sormontata da una stella a sei punte che ricorda la sollevazione di Kemal del 1912 a 

Pristina. Il nastro che attraversa lo stemma reca l'antico nome del Kosovo "Dardania".  

Kosova dal 2008 

 

Bandiera adottata il 17 febbraio 2008, contestualmente alla dichiarazione 

dell'indipendenza. Il profilo geografico del Kosovo è rappresentato in giallo su fondo blu 

ed è accompagnato da sei stelle bianche che simboleggiano i gruppi etnici presenti nel 

paese. Dalla bandiera, scelta per concorso, sono volutamente esclusi simboli (aquile) e 

colori (nero e rosso) albanesi, per esprimere lo spirito di rispetto e tolleranza verso tutti i 

gruppi etnici. I colori ricordano invece quelli dell'Unione Europea, sotto la cui tutela è 

posto il nuovo stato. 

                      VOIVODINA  

Sommario. L'antica Serbia Ducale (vojvodina in serbo-croato equivale a "ducato"), che 

occupa la parte settentrionale della repubblica, ha una popolazione eterogenea con una 

forte minoranza ungherese. Sono tuttavia presenti molti altri gruppi etrnici e cinque sono le 

lingue ufficiali. Tale varietà è una conseguenza delle varie dominazioni alternatesi nel corso 

dei secoli (bulgari, bizantini, ottomani, austro-ungarici). Dal 2002 ha lo status di provincia 

autonoma. 

Vojvodina, c. 1990-2004 
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Bandiera adottata verso il 1990 da vari partiti e movimenti autonomisti locali, in 

particolare dagli oppositori al regime centrale di Milosevic, anche nella versione a strisce 

orizzontali. In uso fino all'adozione della bandiera ufficiale (2004), fu percepita localmente 

e all'estero come bandiera "nazionale" della Voivodina. Si ispirava ai tricolori che 

sarebbero stati alzati durante i moti rivoluzionari del maggio 1848 presso Novi Sad. 

Provincia Autonoma di Voivodina, dal 2004 

 

Bandiera adottata dal parlamento regionale il 27 febbraio 2004. Proporzioni 1/2 con le 

strisce laterali pari a 1/8 di quella centrale. Corrisponde al tricolore serbo con la striscia 

azzurra dilatata per ospitare tre stelle gialle che vogliono essere un richiamo all'Unione 

Europea e al tempo stesso rappresentano le tre parti della provincia: la regione di Bačka, 

la contea di Sirmia (Szerém) e il Banato serbo. 

 

                             LETTONIA  

Sommario. Zona d’influenza degli ordini cavallereschi teutonici, Riga con il suo entroterra, 

la Livonia, a partire dalla metà del XVI secolo fu a lungo contesa fra i potenti vicini. Dopo la 

dominazione polacca (dal 1561) e quella svedese (dal 1621), fu nel 1710 la volta dei russi. 

Nel 1918, approfittando del caos seguito alla rivoluzione russa, la regione, unitamente ad 

altri territori, costituì il nuovo stato indipendente della Lettonia. Ciò avvenne non senza 

aspri contrasti, protrattisi fino al 1920 cui i tedeschi ebbero parte attiva. L’Armata Rossa 

aveva occupato all’inizio del 1919 una porzione di territorio e ne aveva fatto una repubblica 

sovietica, sopravvissuta appena un anno. Nel 1940 però la Lettonia fu rioccupata dai 

sovietici e dovette attendere fino al 1990 per riacquistare l'indipendenza. 
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Repubblica di Lettonia, Latvijas Republika, 1918-1940 e dal 1988 

 
1918-1919 

 
1919-1940 e dal 1988 

Bandiera nazionale, mercantile e di stato alzata il 18 novembre 1918 e confermata 

ufficialmente il 15 febbraio 1922. Ammainata il 17 giugno 1940 in seguito all'occupazione 

sovietica, fu nuovamente dichiarata bandiera nazionale il 29 settembre 1988. Dal 19 

febbraio 1990 è anche bandiera di stato e dal 27 successivo mercantile. Il modello 

originale aveva le tre strisce di uguale dimensione (imprecisate le proporzioni del drappo) 

ma il 25 giugno 1919 la striscia bianca fu ridotta a 1/5 del drappo le cui proporzioni furono 

fissate in 1/2. I colori nazionali, in origine rosso e bianco, risalgono a vessilli da guerra del 

XIII secolo. Prima dell'indipendenza (verso il 1917) il rosso fu cambiato in vinaceo, per 

evitare equivoci con i colori austriaci. 

Repubblica di Lettonia 1923-1940 e dal 1991 
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Bandiera della marina da guerra adottata il 20 gennaio 1923 e abolita in seguito 

all'occupazione tedesca (17 giugno 1940). Proporzioni 2/3. Dopo il riconoscimento 

ufficiale della recuperata indipendenza, fu alzata di nuovo l'11 aprile 1991 sulla nave 

Sams, segnando la ricostituzione della marina lettone. 

Repubblica Socialista Sovietica di Lettonia, 1919-1920 

 

Bandiera di stato adottata il 15 gennaio 1919 in seguito alla proclamazione della prima 

repubblica dei soviet in Lettonia (17 dicembre 1918) e durata fino al collasso della 

repubblica il 13 gennaio 1920. Le iniziali erano del nome lettone dello stato. 

Repubblica Socialista Sovietica di Lettonia,  

Latviiskaija SSR, Latvijas Socialistiska Padomju Republika, 1940-1953 

 

Bandiera di stato della repubblica socialista sovietica adottata il 25 agosto 1940 e 

sostituita nel 1953. Prop. 1/2. Le iniziali del nome della repubblica in lettone erano poste 

ad arco sopra la falce a martello. 

Repubblica Socialista Sovietica di Lettonia, 

Latviiskaija SSR, Latvijas PSR, 1953-1990 
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Bandiera di stato adottata il 17 gennaio 1953 per la repubblica socialista sovietica. Nel 

1988 fu affiancata dalla vecchia bandiera nazionale che era stata abolita nel 1940 e da 

questa sostituita anche come bandiera di stato il 19 febbraio 1990. Proporzioni 1/2. Le 

strisce azzurre e bianche ondulate ricordano il mar Baltico. 

          VILAGA 

 

 

Città autonome 

 

                                              

                                         JELGAVA                              58 700 Abitanti 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vi%C4%BCaka.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/3/37/Lettonia-Mappa.gif
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JURMALA                     54 700 Abitanti

 

LIEPAJA                :93 200 Abitanti 

 

:REZEKNE                38 800 Abitanti                                
CURLANDIA  

Sommario. La Curlandia, già parte della Livonia, fu un ducato vassallo della Polonia fino al 

1737, poi indipendente fino all’annessione alla Russia nel 1795. Le sue insegne furono 

visibili persino sulle coste africane e nelle Antille dove, sorprendentemente, la Curlandia 

aveva proprie colonie. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ksi%C4%99stwo_Kurlandii_i_Semigalii_COA.svg
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Ducato di Curlandia e Semigallia,sec. XVII-XVIII 

 

La più nota delle bandiere attribuite al ducato di Curlandia aveva carattere mercantile e 

mostrava un granchio nero in campo rosso-cremisi. Essa fu portata fin sulle coste 

occidentali dell'Africa (Gambia) e nei Caraibi (Tobago), dove il ducato aveva stabilito 

proprie colonie. 

                               LIVONIA  

Sommario. Nel 1918, nel caotico periodo della rivoluzione russa, i tedeschi, che avevano 

forti interessi sul Baltico, resuscitarono per un breve periodo l’antica Livonia facendone 

uno stato satellite. 

Livöd Randa, 1918 

 

Bandiera dello stato filotedesco dal marzo al novembre 1918. Nel 1923 fu riconosciuta dal 

governo lettone quale bandiera locale e come tale fu confermata nell'agosto 1989. 

Proporzioni 1/2. Nel XIX secolo i tre colori erano simbolo di irredentismo nazionale in 

Curlandia e in Livonia. 
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                       LETTONIA - Bandiera presidenziale  

Repubblica di Lettonia1923-1940 e dal 1995  

 
 

 

Stendardo del presidente della repubblica adottato il 20 gennaio 1923 e abolito nel 1940. 

Riadottato con legge dell'8 giugno 1995, in vigore dal 1° luglio successivo. È la bandiera 

della marina da guerra con lo stemma nazionale inserito in un pannello bianco posto al 

centro della croce. Proporzioni 2/3 con l'altezza dello stemma pari a 1/3 di quella del 

drappo. Lo stemma, disegnato dal prof. Rihards Zarrins, era stato adottato il 15 giugno 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mappa_della_Livonia.png
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1921, abolito nel 1940 e ripristinato il 27 febbraio 1990, ancor prima del ritorno 

dell'indipendenza. Sullo scudo troncato semipartito figurano il leone e il grifo, utilizzati 

anche come sostegni, che erano le antiche armi di Curlandia e di Livonia 

rispettivamente. Il sole radiante era sulle coccarde dei combattenti per la liberazione 

della Lettonia nel 1919-20; le stelle in capo simboleggiano le tre regioni storiche del 

paese, la Curlandia, la Livonia e la Letgalia. 

                   LETTONIA - Bandiera di bompresso  

                             Repubblica di Lettonia1923-1940 e dal 1991 

                          

Bandiera di bompresso adottata il 20 gennaio 1923 e scomparsa nel 1940. In questo 

periodo fu alzata anche sulle fortezze della marina. Ripresa l'11 aprile 1991. Proporzioni 

2/3. Due croci sovrapposte formate da "nastri" riproducenti la bandiera nazionale. 

Disegno ispirato alla bandiera di bompresso russa. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mappa_della_Curlandia.png
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                    LETTONIA - Capitale e città principali  

RIGA 

 

 

L'antica bandiera della capitale lettone, porto anseatico dotato di una potente flotta 

mercantile, risaliva al 1561 e recava in campo bianco il castello della porta cittadina, 

rosso sormontato da due chiavi d'oro in decusse accompagnate da una croce, il tutto 

d'oro. Durante il periodo di dominazione svedese (1621-1710), sul ponte levatoio del 

castello c'era un leone ed era in uso una bandiera alternativa uguale a quella di Svezia 

con l'aggiunta di uno scudetto rosso con le sole chiavi con croce. Le due bandiere sono 

ancora diffusamente riportate sulle carte del XVIII-XIX secolo. 
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Bandiera attuale della capitale lettone, celeste e bianca con stemma completo al 

centro. Adottata nel 1988. Proporzioni 1/2. La prima rappresentazione nota dello scudo 

risale a sigilli dei primi anni del XIII secolo. La porta rappresenta i diritti di città, ottenuti nel 

1201. Le chiavi e la croce sono i simboli del patrono San Pietro e dei Cavalieri Teutonici 

rispettivamente. La corona e il leone sul ponte levatoio, aggiunti nel XVII secolo, 

ricordano il dominio dei re di Svezia. Nella versione attuale, disegnata nel 1988, lo scudo è 

sostenuto da due leoni. 

                                                                     730 300 Abitanti 

 

                                 :                  VENTSPILS               42 700 Abitanti DAUGAVPILS 
Dvinsk 

 

Daugavpils 112 600 Abitanti 
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Bandiera della seconda città lettone per numero di abitanti, nel sud-est del paese. Colori 

nazionali e stemma al centro. Proporzioni 1/2. Lo stemma è relativamente recente, 

risalendo al 1925 ed è l'ultimo di una lunga serie: la città infatti, dall'ottenimento dei diritti 

civici (1582), oltre al nome e allo stato di appartenenza, ha cambiato più volte le proprie 

armi. La linea ondulata rappresenta il fiume Daugava (o Dvina), il tratto di mura merlate 

ricorda la cittadella fortificata di epoca zarista, mentre il giglio d'oro è un simbolo 

cavalleresco che rimanda all'epoca della fondazione. Si tratta di una sorta di arma 

parlante: infatti Daugavpils significa "castello sulla Daugava". 

JONOVA KAUNAS VILNIUS 

 

DIKLI   1 410 Abitanti 

 

GULBENE   9 350 Abitanti 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jonava_(Lithuania).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KNS_Flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vilnius.svg
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VALKA       6 580 Abitanti 

 

VILKENE     1 560 Abitanti 

           

                    JEKABPILS                                                                                        VALMIERA 

 

                  LIECHTENSTEIN  
Sommario. Il Liechtenstein venne creato nel 1719 dall’imperatore Carlo VI che unificò le 

contee di Vaduz e di Schellenberg elevandole a principato. Grazie all’accorta politica dei 

suoi governanti il principato, a differenza degli altri stati feudali dell’Impero, mantenne in 

seguito la sua indipendenza. 

 

 

Principato del Liechtenstein, dal sec. XIX  
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Il giallo e il rosso, smalti dinastici dei prìncipi Liechtenstein, diventarono colori del paese 

verso il 1866 e in seguito passarono sulla bandiera. Quest'ultima si identificò per un lungo 

periodo fino al 1982 con lo stendardo principesco, ma il suo uso era consentito - e lo è 

tuttora - anche ai privati cittadini; pertanto essa è di fatto una seconda bandiera 

nazionale. Anzi, si ipotizza (A. Ospelt) che in origine fosse la principale e che il bicolore 

blu-rosso fosse usato in alternativa, qualora si fosse creata confusione con bandiere simili 

di stati esteri. 

Principato del Liechtenstein, c. 1883-1937  

 

I colori, di origine incerta forse da decorazioni di livrea, apparvero durante la seconda 

metà del XIX secolo (c. 1866) e passarono in epoca imprecisata sulle bandiere: la prima 

attestazione è del 1883 (von Rosenfeld). Nel 1921 il bicolore blu-rosso fu dichiarato 

bandiera nazionale. Modificato nel giugno 1937.  

Principato del Liechtenstein, dal 1937  

 

Bandiera nazionale adottata il 24 giugno 1937. Nel 1957 (legge del 25 luglio) il disegno 

della corona principesca fu leggermente ritoccato e - poiché non si era provveduto a 

farlo - la bandiera fu dichiarata ufficiale. L'aggiunta della corona principesca sul 

preesistente bicolore pulito fu decisa perché in occasione delle olimpiadi di Berlino del 

1936, fu osservato che la bandiera del principato era uguale a quella della repubblica di 

Haiti. 

http://www.rbvex.it/liechtstend.html
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Principato del Liechtenstein, dal 1982  

 

 

Bandiera di stato introdotta il 18 settembre 1982 per impiego limitato al governo e al 

parlamento. Proporzioni 3/5. Drappo blu rosso con lo stemma del principato al centro 

completo di manto porpora ermellinato e di berretto principesco. Esso, benché molto 

antico, fu stabilito ufficialmente solo il 4 giugno 1957 e confermato il 30 giugno 1982. Lo 

scudo è inquartato con le armi di Slesia, Kuenringe, Troppau e Frisia orientale-Rietberg, 

con in punta Jägerndorf, armi che rendono conto degli antichi possedimenti e degli 

imparentamenti della casata; sul tutto lo scudetto giallo-rosso del Liechtenstein. 
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                 MUNICIPI DEL LIECHTENSTEIN 

                                                                 

  VADUZ       :5 300 Abitanti 

SCHAAN                   5 700 Abitanti 

BALZERS                 4 300 Abitanti 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Liechtenstein-admin.png
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TRIESEN                   2 600 Abitanti 

   ESCHEN    …  3 900 Abitanti 

MAUREN           3 400 Abitanti 

TRIESEMBERG      4 600 Abitanti 

RUGGELL                1 800 Abitanti 
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GAMPRIN             1 300 Abitanti 

SCHELLENBERG  1 000 Abitanti 

 PLANKEN             250 habitants 

 

 

 

 

             LIECHTENSTEIN - Stendardi principeschi  

Principato del Liechtenstein  

 

Fino al 1982 lo stendardo principesco fu il bicolore orizzontale giallo-rosso, ma non fu 

sempre in tale forma. In una carta tedesca del 1912 dedicata alle bandiere dei capi di 

http://www.rbvex.it/liechtenstein.html
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stato esso appare quadrato giallo-rosso-giallo in tre strisce orizzontali, con lo scudo della 

casa regnante cimato da corona principesca, e con un bordo a triangoli rossi e azzurri 

(13 per lato). Tale stendardo esisteva già da tempo, almeno dal 1897. 

 
 

Il 30 giugno 1982 fu approvato un nuovo stendardo principesco, ufficiale dal 18 settembre 

e tuttora in uso. È blu e rosso con bordo completo giallo e le armi grandi del principato al 

centro. Proporzioni 3/5. 

                        LITUANIA  
Sommario. Invasa dagli Ordini cavallereschi (Portaspada, Teutonico) che la convertirono al 

cristianesimo, la Lituania fu principato indipendente nel 1236. Ebbe un grande sviluppo e si 

estese sino nel cuore della Russia. Granducato dall’inizio del XIV secolo, nel 1385 si unì per 

motivi dinastici con la Polonia, costituendo il più potente stato cristiano dell’Europa 

orientale. Verso il XVI secolo cominciò una lunga decadenza che condusse, attraverso 

successive spartizioni, alla completa occupazione russa del 1795. La Lituania dovette 

attendere la rivoluzione russa per riacquistare la propria indipendenza, ma nel 1940 fu 

reintegrata nell’URSS. Nel 1990 fu di nuovo indipendente. 

Granducato di Lituania, fino al 1795 
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Bandiera durata fino alla definitiva spartizione del 1795 che consegnò la Lituania nelle 

mani dello zar. Corrispondeva all'antico stemma tradizionale lituano. Il cavaliere (Vytis in 

lituano o Pogón in polacco), comparve sui sigilli di stato nel XIV-XV secolo e poco dopo fu 

trasferito sulla bandiera. Esso rappresenterebbe un simbolico eroe nazionale; lo scudo 

che imbraccia era quello della casata dei granduchi, con la doppia croce che ricorda la 

conversione al cattolicesimo del granduca Jagellone nel 1386. Sul verso della bandiera 

figuravano le cosiddette "colonne di Gedimino" ritenute - probabilmente a torto - le torri 

del castello di Vilnius in rappresentazione schematica. Recto e verso costituivano in 

origine due distinti vessilli, risalenti al XIV e al XV secolo (rispettivamente la bandiera con le 

colonne e quella col cavaliere).  

Repubblica di Lituania, 1922-1940 
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Bandiera di stato e da guerra adottata il 1° agosto 1922 e scomparsa il 15 giugno 1940, 

allorché l'Unione Sovietica invase il paese. In forma quadrata costituì anche lo stendardo 

del presidente. Recto e verso erano differenti, derivando la bandiera da quella 

dell'antico granducato con poche varianti. Il drappo era rosso vivo e non più tendente al 

cremisi. Vytis il cavaliere era più slanciato, imbroccava uno scudo ancora con la doppia 

croce, ma col campo rosso anziché azzurro e non aveva la gualdrappa; inoltre le 

colonne di Gedimino sul verso erano bianche invece che giallo-oro. 

 

Repubblica di Lituania1918-1940 e dal 1988 

 
 

 

Bandiera nazionale e mercantile. Adottata il 19 aprile 1918, ufficiale dal 15 maggio 1920 e 

confermata dalla costituzione il 1° agosto 1922. Cessò di esistere il 15 giugno 1940. Ripresa 
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come bandiera nazionale il 18 novembre 1988, fu ufficialmente confermata il 20 marzo 

1989 anche come bandiera di stato e l'11 marzo 1990 come mercantile. Le proporzioni 

originarie erano 2/3; nel 1991 furono stabilite in 1/2 e infine la legge del 1° settembre 2004 

le fissa in 3/5. Le striscie verde e rossa erano all'inizio di tonalità nettamente scura, presto 

attenuata. I colori sono tratti dal folclore nazionale. Il giallo simboleggia le mèssi e 

l'autosufficienza, il verde le foreste e la speranza, il rosso i fiori e l'amor di patria.  

Repubblica di Lituania, dal 2004 

 

Bandiera di stato "storica" prevista dalla legge del 1° settembre 2004. Proporzioni 3/5. 

Ripropone i vessilli della prima repubblica e quelli dell'antico granducato. Il disegno del 

cavaliere però appare su entrambi i lati del drappo ed è quello moderno, tratto dallo 

stemma di stato. Secondo le prescrizioni di legge, la bandiera è esposta su alcuni edifici 

storici (ad es. sul palazzo reale di Vilnius e sul castello di Trakai) e in occasione di feste e 

ricorrenze nazionali.  

 

 

 

 

Repubblica di Lituania1927-1939 

 
1927-1936 



 

93 
 

 
1936-1939 

Bandiera della marina da guerra in uso dal 1927 sull'unica nave militare lituana, il 

dragamine "Presidente Smetana". Confermata ufficialmente il 25 marzo 1936 con 

proporzioni mutate da 2/3 a 1/2. Scomparsa in seguito all'occupazione tedesca del porto 

di Klaipeda (Memel) nel marzo 1939.  

Repubblica di Lituania, dal 1992 

 

Bandiera della marina da guerra introdotta il 25 maggio 1992. Proporzioni 1/2. E ripreso il 

modello della vecchia bandiera per gli yacht già in uso fino al 1940 (allora in proporzioni 

2/3).  

 

Repubblica Socialista Sovietica di Lituania1940-1953 

 

Bandiera di stato adottata il 25 agosto 1940 e sostituita nel 1953. Proporzioni 1/2. Sopra la 

falce e martello il nome della repubblica solo in lingua lituana. 
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                              Repubblica Socialista Sovietica di Lituan,1953-1989 

                                                   

Bandiera di stato adottata il 15 luglio 1953 e sostituita il 20 marzo 1989 dalla vecchia 

bandiera del 1940, che già nel novembre 1988 era stata ripresa come bandiera 

nazionale. 

                                                                   
 

 

 

 

                 LITUANIA CENTRALE  

Sommario. Lo stato della Lituania Centrale si costituì nel 1920 nella regione di Vilnius con 

popolazione in maggioranza polacca, in vista della riunione con la Polonia, cosa che 

avvenne nel 1922. Nel 1939 tornò alla Lituania. La sua bandiera rossa recava affiancati 

l’aquila polacca e il cavaliere lituano. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lituaniait.png
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Litwa Srodkowa, 1920-1922 

 

Bandiera nazionale della parte della Lituania - pari a circa un terzo della superficie dello 

stato, comprendente anche la capitale Vilnius - già occupata dalla Polonia e costituita in 

territorio neutrale dalla Società delle Nazioni. Adottata il 12 ottobre 1920, durò fino al 20 

febbraio 1922, allorché il territorio fu annesso alla Polonia in seguito a plebiscito. i simboli 

della Polonia, l'aquila, e della Lituania, il cavaliere, comparivano direttamente sul campo 

rosso. 

                              MEMEL  

Sommario. Il porto anseatico di Memel, salvo brevi occupazioni svedesi e russe, fu tedesco 

fino alla sconfitta della Germania nella prima guerra mondiale. Nel 1920 fu costituito dagli 

alleati in territorio autonomo sotto amministrazione francese e nel 1924 fu unito alla 

Lituania, che già lo aveva occupato nel 1921. 

                                     Territorio di Memel, 1920-1925  

                                           

Bandiera mercantile del territorio introdotta il 20 febbraio 1920 e ufficiale dal 13 marzo 

successivo. Fu abolita il 28 febbraio 1925. Proporzioni circa 3/5. Era la bandiera cittadina, 

con un tondo sulla striscia gialla tratto dal sigillo della città noto dalla seconda metà del 

XIII secolo. Secondo una delle varie interpretazioni, la scena rappresenterebbe un 

cantiere fortificato ed è tuttora presente sullo stemma civico (v. bandiera civica di 

Klaipèda). 

http://www.rbvex.it/lituaniac.html#klaip
http://www.rbvex.it/lituaniac.html#klaip
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                                 LITUANIA - Bandiere presidenziali  

Repubblica di Lituania, 1922-1940  

 

Stendardo del presidente della repubblica a terra, adottato il 1° agosto 1922 e durato 

fino all'invasione sovietica del 15 giugno 1940. Drappo quadrato scarlatto con il cavaliere 

nella versione grafica di quel periodo. Non è chiaro se sul retro del drappo apparisse lo 

stesso disegno oppure le colonne di Gedimino come sulla bandiera di stato dell'epoca. 

Repubblica di Lituania, dal 1993 

 

Stendardo del presidente della repubblica approvato dal parlamento il 18 febbraio 1993 

e alzato per la prima volta il 25 successivo. Ptroporzioni 5/6. Sul drappo rosso-porpora è 

raffigurato in generose dimensioni lo stemma riservato al presidente. Esso consiste nello 

stemma nazionale moderno sorretto da un grifone e da un unicorno. I due animali 

fantastici fanno parte della tradizione araldica lituana e furono in auge tra il XVI e il XVIII 

secolo. 

                      LITUANIA - Bandiere di bompresso  
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Repubblica di Lituania, 1927-1939 

 

Bandiera di bompresso introdotta nel 1927 e scomparsa nel marzo del 1939. Proporzioni 

3/4. Seguì i destini della contemporanea insegna di poppa e del dragamine "Presidente 

Smetana" unica nave della marina da guerra di quel periodo. 

Repubblica di Lituania, dal 1992 

 

Bandiera di bompresso attualmente in uso, adottata il 25 maggio 1992. Proporzioni 1/2. 

Con quella del ministro della difesa è la sola bandiera che mostra ancora l'antico 

emblema delle colonne di Gedimino. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEE 
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La Lituania è costituita da 10 contee (apskritys, singolare - apskritis), ognuna è chiamata 

con il nome del proprio capoluogo. Le contee sono a loro volta suddivise in 60 comuni. 

Questa suddivisione amministrativa fu introdotta nel 1994. 

 Contea di Alytus (Alytaus apskritis) 

 Contea di Kaunas (Kauno apskritis) 

 Contea di Klaipėda (Klaipėdos apskritis) 

 Contea di Marijampolė (Marijampolės apskritis) 

 Contea di Panevėžys (Panevėžio apskritis) 

 Contea di Šiauliai (Šiaulių apskritis) 

 Contea di Tauragė (Tauragės apskritis) 

 Contea di Telšiai (Telšių apskritis) 

 Contea di Utena (Utenos apskritis) 

 Contea di Vilnius (Vilniaus apskritis) 

  

Alytus                             Telsia                              Kauno                      Klaipėdos 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Contee_della_Lituania
http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_della_Lituania
http://it.wikipedia.org/wiki/1994
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Alytus
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Kaunas
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Klaip%C4%97da
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Marijampol%C4%97
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Panev%C4%97%C5%BEys
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_%C5%A0iauliai
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Taurag%C4%97
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Tel%C5%A1iai
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Utena
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Vilnius
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alytus_County_flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Litwa_apskritys-PL.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alytus_County_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Telsiai_County.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:LTU_Kauno_apskritis_flag.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:LTU_Klaip%C4%97dos_apskritis_flag.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marijampole_County_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panevezys_County_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siauliai_County_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taurage_County_flag.png
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Marijampole                    Panevezys                     Siauliai                       Taurage 

  

Utena                                  VILNIUS 

Vecchie bandiere della Lituania" 

  

Alytus                                Kaunas                          Klaipeda                         Vilnius 

 

Marijampole                    Panevezioskii               Siauliai                           Taurage 

LITUANIA - Capitale e città principali  

VILNA 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marijampole_County_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Utena_County_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alytus_county_fl_n6284.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marijampole_dist_fl_n6286.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Utena_County_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vilnius_County_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alytus_county_fl_n6284.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaunas_county_fl.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klaipeda_County_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LT_Vilnius_county.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marijampole_dist_fl_n6286.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panevezioskii_uezd_fl.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siauliai_dist_fl_n6165.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taurage_dist_fl_n6727.gif
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Bandiera della capitale lituana, di recente adozione. Proporzioni 2/3, ma anche 1/2. Al centro, le armi della città con il 

patrono San Cristoforo che porta sulla spalla il bambino Gesù guadando il fiume. In questa forma risalgono al 1991, 

ma già nel 1444 la figura del santo col Bambino appare sui sigilli della città. La doppia croce impugnata dal santo è 

tratta dalle armi di Ladislao II Jagellone, re polacco e granduca di Lituania, che concesse a Vilna i diritti di città nel 

1387. 

KAUNAS 
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Bandiera di Kaunas, seconda città della Lituania per numero di abitanti, adottata il 19 

aprile 1999. Proporzioni 2/3; le istituzioni tuttavia la espongono con proporzioni 5/6 e con 

disegno differente sul retro. Il toro, simbolo di forza e vitalità, apparve sui sigilli della città 

nel XV secolo e verso la fine dello stesso secolo fu posta la croce dell'Ordine Teutonico in 

mezzo alle corna, in rappresentanza della comunità tedesca locale. Il retro del vessillo 

istituzionale mostra gli attributi di San Nicola, patrono della città: la mitria vescovile, 

l'iniziale del nome (Mikalojus in lituano) e i tre bisanti d'argento che alludono alle tre borse 

con le quali, secondo la tradizione, il santo raccoglieva le offerte per i bisognosi. La scritta 

mylėkime teisumą, significa "amore e giustizia".  

                                                                             703 000 Abitanti 

KLAIPÈDA 
Memel 

 

Bandiera civica dello storico porto anseatico, approvata il 18 giugno 1992, quadrata, 

giallo-rossa divisa verticalmente, con lo stemma al centro. Lo stemma si rifà al sigillo della 

città di cui si hanno notizie risalenti alla seconda metà del XIII (la prima immagine nota è 

però del sec. XVII). Nella forma attuale è stato ridisegnato nel 1992. Klaipèda (Memel in 

tedesco) ebbe una bandiera civica anche fino al 1939 che era identica all'insegna 

mercantile del Territorio di Memel (vedi). 

http://www.rbvex.it/lituania.html#memel
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SIAULIAI PANEVEZYS ALYTUS 

MAIJAMPOLE MAZEIKIAI JONAVA 

UTENA KEDAINIA TELSIAI VISAGINAS 

TAURAGE’ UKMERGE PLUNGE SILUTE 

KRETINGA RADVILISKIS DRUSKININKAI 

 

                          OLANDA  

Sommario. Nel Medio Evo i Paesi Bassi, che comprendevano all’incirca le regioni 

attualmente occupate dall’Olanda e dal Belgio, erano terra di liberi e prosperi comuni. Il 

processo di unificazione, cominciato nel 1381, si realizzò sotto la casa dei Borgogna. Nel 

1477, in seguito al matrimonio di Maria di Borgogna con Massimiliano d’Austria, i Paesi 

Bassi passarono agli Asburgo; ottenuti in eredità nel 1506 da Carlo V, si ritrovarono sotto il 

dominio spagnolo; infatti Carlo, il cui padre Filippo il Bello era figlio di Maria di Borgogna, 

aveva per madre Giovanna, erede dei Re Cattolici. A partire dal 1562, la popolazione, 

esasperata dall’intransigenza di Filippo II, succeduto al padre Carlo V nel 1556, insorse 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Coat_of_arms_of_%C5%A0iauliai_Grand_(Lithuania).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Coat_of_Arms_of_Panevezys.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Coat_of_arms_of_Alytus_(Lithuania).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Marijampole_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Coat_of_arms_of_Mazeikiai_(Lithuania).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Coat_of_arms_of_Jonava_(Lithuania).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Utena_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Coat_of_arms_of_Kedainiai_(Lithuania).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Telsiai_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Visaginas_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Taurage_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Ukmerge_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Plunge_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Coat_of_arms_of_Silute_(Lithuania).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Kretinga_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Radviliskis_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Coat_of_arms_of_Druskininkai_(Lithuania).svg
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contro gli spagnoli e, sotto la guida di Guglielmo il Taciturno, raggiunse l’indipendenza. La 

nuova Repubblica delle Province Unite, che escludeva l’attuale Belgio, avrebbe tuttavia 

ottenuto pieno riconoscimento dalla Spagna solo nel 1648 con i trattati di Vestfalia. Nel 

1795 la Francia occupò le Province Unite e vi fondò la Repubblica Batava, mutata nel 1806 

nel regno napoleonico di Olanda. L’indipendenza fu recuperata nel 1813 e nel 1815, con il 

Congresso di Vienna, si costituì il Regno d’Olanda, che comprendeva anche il Belgio, 

separatosi nel 1830. Il tricolore olandese è una delle più antiche bandiere ancora in uso. 

Province Unitec. 1572-c. 1660 

Paesi Bassi, Olanda1813-1815  

 

Bandiera nazionale e marittima dello stato delle Province Unite, apparsa all'inizio della 

lotta per l'indipendenza dalla Spagna, citata per la prima volta in un documento del 1572 

e mai fissata ufficialmente. L'arancione della striscia in alto andò progressivamente 

mutandosi in rosso e verso il 1660 era in pratica scomparso. La bandiera fu ripresa il 24 

novembre 1813 allorché, dopo i rivolgimenti napoleonici, l'Olanda recuperò 

l'indipendenza. Nel giugno 1815, in vista della costituzione del nuovo regno, dovette però 

cedere ancora il passo all'attuale tricolore. Furono proprio i colori delle livree degli 

Orange, la casata di Guglielmo il Taciturno - colui che guidò la rivolta contro la Spagna - 

che dettero vita alla “bandiera del principe”, prinsenvlag, com’è tuttora chiamato il 

tricolore olandese. Esso fu subito sentito come simbolo nazionale e fu presto visibile sui 

mari di tutto il mondo. Il momento preciso del passaggio dall'arancione al rosso non è 

noto, ma già dal 1596 cominciarono ad apparire qua e là tricolori con la striscia rossa. Lo 

scambio avvenne o per ragioni pratiche di maggiore stabilità cromatica o per 

motivazioni politiche avverse agli Orange; il grido di guerra Oranje Bowen, “arancio in 

alto” infatti, non solo sottolineava la posizione del colore sui vessilli, ma esprimeva al 

tempo stesso esaltazione per gli Orange. 
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Province Unite, c.1596-1796 

Repubblica Batava 1796-1806 

Paesi Bassi, Regno d'Olanda, 1806-1810 e dal 1816  

 

Bandiera valida per tutti gli usi, tranne che per la Repubblica Batava che aveva una 

insegna da guerra distinta (v. sotto). I primi tricolori con la striscia rossa apparvero 

sporadicamente nel 1596. La Francia repubblicana, occupate le Province Unite vi fondò 

la Repubblica Batava (i batavi erano gli antichi abitanti della regione) e il 15 febbraio 

1796 riconobbe ufficialmente il tricolore. Nel 1806 Napoleone trasformò la repubblica in 

regno per il fratello Luigi e confermò ancora la bandiera dal 21 settembre 1806 al 17 luglio 

1810. Dal 1810 al 1813 subentrò il tricolore francese. Nel giugno 1815 fu deciso di 

ripristinare la bandiera, che fu approvata con decreto reale del 16 marzo 1816. Fu 

preferita al tricolore arancione-bianco-azzurro (riapparso brevemente tra il 1813 e il 1815) 

dallo stesso Guglielmo I d'Orange-Nassau, salito sul trono del nuovo regno dopo il 

congresso di Vienna. 

Repubblica Batava, 1796-1806 
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Bandiera da guerra della repubblica giacobina in uso dal 1796 al 1806. Rispetto alla 

bandiera nazionale aveva in più un cantone rettangolare con una rappresentazione 

allegorica della Libertà con elmo e pennacchi tricolori, scudo con fascio repubblicano e 

bastone con un curioso berretto frigio; vicino il leone olandese, invero di aspetto alquanto 

mostruoso. 

                                                 

 Bandiera dell'esercito. 
 Azzurra con scudo giallo su cui è posto un leone d'oro, sormotato da corona e  

accollato a due spade incrociate 
:  2:3  

OLANDA - Bandiere reali  

Regno d'Olanda, 1816-1908  
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Stendardo reale adottato il 16 marzo 1816 e confermato nel 1898. Cambiato nel 1908. 

Trattasi della bandiera nazionale con lo stemma reale senza padiglione posto sulla striscia 

bianca e leggermente spostato verso l'asta. Lo stemma fu adottato nel 1815 da 

Guglielmo d'Orange-Nassau, primo sovrano olandese. Il leone d'oro, armato e linguato di 

rosso, su uno scudo azzurro seminato di plinti d'oro è tratto dall'arma della casata Nassau. 

Il leone però impugna una spada e sette frecce, elementi tratti dagli emblemi dello stato 

delle sette Province Unite. Il motto Je maintiendrai, "Io manterrò" appartiene al ramo 

d'Orange. Essenzialmente è lo stesso stemma ancora in uso pur differenziandosi in alcuni 

particolari. I leoni che sorreggono lo scudo hanno infatti la testa "in maestà" anziché dritta 

e il cartiglio è d'argento anziché azzurro. 

                                                                       

Regno d'Olanda dal 1908 

 

Stendardo reale introdotto il 27 agosto 1908. Drappo quadrato. Il campo arancione e la 

croce azzurra sono in relazione con i due rami principali della casa regnante, Orange e 

Nassau rispettivamente. Sull'intersezione dei bracci della croce è posto lo scudo coronato 

tratto dallo stemma reale, circondato dal collare dell'Ordine Militare di Gugliemo. In 

ciascuno dei quarti è raffigurato un corno da caccia, tratto dalle antiche armi dei 

principi d'Orange. 
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                                                OLANDA - Bandiere di bompresso  

Paesi Bassi, Nederland 

 
sec. XVI-XVII 

 
dal 1931 

Bandiera di bompresso adottata il 20 aprile 1931 e confermata nel 1958. Prima del 1931 si 

alzava anche sul bompresso la bandiera nazionale; tuttavia modelli gheronati di vario 

tipo, nei colori sia arancio-bianco-blu, sia rosso-bianco-blu, era comuni nei secoli XVI e 

XVII. 

 

Il modello ufficiale è riservato alle navi della reale marina militare. Esiste però anche una 

bandiera di bompresso comunemente usata dalle imbarcazioni private, con un minore 

numero di gheroni e diversa distribuzione dei colori. Non risulta che si sia mai proceduto a 

renderla ufficiale. 
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       AMSTERDAM MAASTRICHT ROTTERDAM 

      BREDA             GRONINGEN  UTRECHT 

      L’AJA                NIJMEGEN      ZWOLLE 

     Arnhem,           Delft                Dordrecht 

    Eindhoven         Groningen      Haarlem 

    Leiden               Tilburg              Zwolle 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Arnhem
http://commons.wikimedia.org/wiki/Delft
http://commons.wikimedia.org/wiki/Dordrecht
http://commons.wikimedia.org/wiki/Eindhoven
http://commons.wikimedia.org/wiki/Haarlem
http://commons.wikimedia.org/wiki/Leiden
http://commons.wikimedia.org/wiki/Tilburg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Zwolle
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Amsterdam.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Maastricht.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Rotterdam.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Breda.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Groningen_city.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Utrecht.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlagTheHague.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nijmegen.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_zwolle.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VlagArnhem.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Delft.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dordrecht.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eindhoven_flag_outline.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Groningen_city.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Haarlem.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leiden_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tilburg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_zwolle.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Netherlands_Map.svg
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                                  OLANDA - Province  

Gran parte delle divisioni amministrative del Regno di Olanda hanno radici antiche. Nel 

medioevo erano ducati e principati che col tempo si federarono in uno stato unitario. Nel 

secolo XVII, dopo la separazione del Belgio, lo stato delle Province Unite contava sette 

province: Frisia, Gheldria, Groninga, Olanda (molto più tardi, nel 1840, divisa in Nord e 

Sud), Overijssel, Utrecht e Zelanda, oltre ad altri territori che, tra la fine del XVIII e l'inizio 

del XIX secolo, avrebbero formato le province di Brabante del Nord, Drenthe e Limburgo. 

La provincia di Flevoland ha origini affatto differenti; è stata infatti creata di recente (1986) 

sui territori sottratti al mare e bonificati. Le bandiere provinciali olandesi sono in genere 

moderne, tutte adottate intorno alla metà del XX secolo, anche se non è raro intravedere nei 

disegni e nei colori richiami agli antichi simboli locali.  

 

                                        GRONINGA 

                              

Bandiera adottata il 17 febbraio 1950. Proporzioni 2/3. La croce verde in campo bianco 

rappresenta la città capoluogo di Groninga, la cui bandiera armeggiata, bianca con 

striscia orizzontale verde al centro, porta i colori sassoni; infatti la città è di origine sassone 

è gli abitanti parlano un dialetto della Bassa Sassonia. L'azzurro, il bianco e il rosso, oltre a 

corrispondere ai colori nazionali, sono tratti dalla bandiera delle Ommelanden (il nome 

significa "territori circostanti"), molto simile a quella della Frisia (v. sotto), di cui in origine la 

provincia faceva parte. 
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                                                 GRONINGUE                172 701 Abitanti 

                                               FRISIA 

 

Bandiera confermata ufficialmente il 9 luglio 1957. Proporzioni 9/13. Il disegno assai 

peculiare di questo vessillo vanta origini remote. Una composizione in versi del secolo XI 

("La canzone di Gudrun"), che fa riferimento a fatti anteriori di tre secoli, cita un vessillo 

azzurro con foglie di ninfea in uso presso il popolo delle terre tra la Schelda e lo Jutland 

(vale a dire le regioni costiere del mar del Nord ove l'antica popolazione germanica dei 

frisoni si era stabilita nel I secolo d.C.). La tradizione delle foglie di ninfea, che sono state 

anche interpretate come cuori e avrebbero origine scandinava, si è perpetuata fino ad 

oggi. Il disegno nella forma attuale risale alla fine del XIX secolo mentre il numero di sette 

foglie come simbolo delle sette isole frisone fu stabilito non dopo il XVI secolo.  
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LEEUWARDEN    90 700 Abitanti 

 

ACHTKARSPELEN       28 100 Abitanti 

 

                                            DRENTHE 

 

Bandiera adottata il 19 febbraio 1947. Proporzioni 9/13. Il bianco e il rosso sono i colori di 

Utrecht dal cui principe-vescovo Drenthe dipendeva nel medioevo. Le sei stelle 

rappresentano gli antichi distretti e la torre allude al castello di Coevorden, sede del 

drost, il rappresentante del vescovo per il governo del territorio. 
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ASSEN   58 390 Abitanti 

 

AA EN HUNZE         25 900 Abitanti 
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                                         OVERIJSSEL 

 

Bandiera adottata il 19 febbraio 1947. Proporzioni 10/17. I colori sono presi dallo stemma 

del XVI secolo, raffigurante il leone rosso dei conti d'Olanda su uno scudo d'oro 

attraversato da una striscia ondulata azzurra. Quest'ultima, presente tal quale anche sulla 

bandiera, rappresenta il fiume IJssel, da cui la provincia prende il nome (Overijssel = "oltre 

l'IJssel"). 

 

 

ZWOLLE        105 819 Abitanti 
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                                          GHELDRIA 

 

Bandiera adottata il 13 aprile 1953. Proporzioni 9/13. Colori tratti dallo stemma provinciale 

che mostra in uno scudo partito il leone d'oro in campo azzurro dei duchi di Gelre, e il 

leone nero in campo d'oro dei conti di Gulik che ereditarono il ducato nel XIV secolo, e 

oggi presente sulle armi della città tedesca di Jülich. 

 
 

 

                                              ARNHEM                  138 020 Abitanti  
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AALTEN          18 900 Abitanti  

 

                                         LIMBURGO 

 
sec. XIX 

Diviso tra Belgio e Olanda, il Limburgo ha una storia complicata, con frequenti modifiche 

territoriali. La provincia olandese, unica fra tutte, ebbe in alcuni periodi del secolo XIX, tra 

il 1815 e il 1886, una bandiera locale rosso-bianca che traeva i colori dalle armi originali 

del Limburgo, leone rosso in campo d'argento, note sin dal 1208. Poiché essa era 

considerata espressione dei sentimenti anti-olandesi della popolazione, fu interdetta a più 

riprese dal governo centrale e nel 1886 fu in pratica abbandonata, sopravvivendo, con i 

colori invertiti, solo nella città di Maastricht. 
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Bandiera adottata il 28 luglio 1953. Proporzioni 2/3. I colori sono presi dall'attuale 

complesso stemma provinciale, che mostra inquartate le armi di Valkenburg, Gulik, Horn 

e Gheldria, con in cuore il leone rosso in campo bianco del Limburgo; quest'ultimo è 

riprodotto sulla bandiera stessa, spostato verso l'asta. Secondo la simbologia corrente la 

striscia azzurra centrale, larga la metà delle altre, rappresenta il fiume Maas. 

 

 

MAASTRICHT     122 087 Abitanti 

 

                          BRABANTE SETTENTRIONALE 
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Bandiera adottata il 21 gennaio 1959. Proporzioni 2/3. Vessilli con un numero variabile di 

scacchi rossi e bianchi furono usati sin dal medioevo. I colori furono presi dalle armi del 

ducato di Lorena, dal quale il Brabante ebbe origine, e rimasero nella tradizione locale. 

Colori e vessilli, dimenticati nel corso del XVIII secolo, a favore del giallo e il nero dello 

stemma del Brabante, uguale a quello del Belgio (leone d'oro in campo nero), furono 

"riscoperti" nel 1935 da un archivista di stato (J.P.W. Smit). Al momento dell'adozione della 

bandiera provinciale, la tradizione del bianco-rosso si dimostrò più forte della 

consuetudine del giallo-nero. 

 

 

AALBURG       12 170 Abitanti 
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                                          ZELANDA 

 

Bandiera adottata il 14 gennaio 1949. Proporzioni 2/3. Le strisce ondulate alludono 

all'alternarsi di isole e mare che caratterizza il paesaggio locale. Al centro del drappo è 

posto lo scudo della provincia, risalente al XVI secolo, che mostra il leone d'Olanda che 

sorge dal mare. È uno dei casi rarissimi nella ricca vessillologia olandese di bandiera 

recante uno stemma.  

 

Chef-lieu :Middelburg      383 800 Abitanti 
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                                         FLEVOLAND 

 

La bandiera della sola provincia al mondo il cui territorio deriva interamente dal 

drenaggio artificiale di un tratto di mare (lo Zuider Zee), fu alzata ufficialmente il 9 

gennaio 1986. Proporzioni 2/3. Il blu rappresenta il mare e il verde è il colore 

predominante del paesaggio locale. La striscia gialla parzialmente ondulata allude ai 

campi ondeggianti del grano maturo, ma ricorda anche il moto del mare trasformato in 

terraferma per opera dell'uomo. E proprio all'artefice del progetto Zuider Zee, Cornelis 

Lely, è dedicato il giglio bianco, tratto dall'arma di famiglia e presente anche sulla 

bandiera e sullo stemma del capoluogo, Lelystad, che da Lely prende il nome. 

                   

                                         Capoluogo :Lelystad              :275 200 Abitanti 
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                        OLANDA SETTENTRIONALE 

                                                     

Bandiera adottata il 22 ottobre 1958. Proporzioni 2/3. I colori sono presi dallo stemma 

provinciale. Quest'ultimo è composto (partito) dalle armi della vecchia provincia 

dell'Olanda (divisa in settentrionale e meridionale nel 1840) e da quelle della Frisia 

occidentale, rispettivamente un leone rampante rosso in campo d'oro con unghie e 

lingua azzurre, e due leoni passanti d'oro e cinque blocchi d'oro in campo azzurro; armi 

già in uso nel XVI secolo. 

 
 

 

HAARLEM                      148 100 Abitanti
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AALSMEER         22 900 Abitanti 

 

                             OLANDA MERIDIONALE 

 
1948-1985 

 
dal 1986  

Il leone si trova sugli stemmi dei conti d'Olanda già nel 1198. I colori (leone giallo in 

campo rosso) sono documentati un po' più tardi. La tradizione di tale simbolo e di tali 

colori si è perpetuata nei secoli. Esso tuttavia nel 1813 non fu adottato dal nuovo regno 

d'Olanda, ma restò sulle armi della provincia, che nel 1840 fu divisa in settentrionale e 

meridionale. La prima bandiera provinciale fu adottata il 22 giugno 1948 e prendeva i 

colori dallo stemma; era infatti gialla, rossa e gialla a strisce orizzontali. Il 1° gennaio 1986 

fu cambiata. Il nuovo vessillo, tuttora in uso, è un drappo giallo di proporzioni 2/3 con il 

leone rosso posto verso l'asta a circa 1/3 della lunghezza. Può essere considerato una 
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bandiera armeggiata anche se sullo stemma (il cui disegno ufficiale risale al 1947) il leone 

è armato e linguato di azzurro. (Flag Bull., 117, 1986) 

                                                   

                                                            

                                                LA HAYE                 440 900 Abitanti 

 

                                                    ALBLASSERDAM        18 386 Abitanti
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                                                                 ALBRANDSWAARD      19 200 Abitanti  

 

                                         UTRECHT 

 

Bandiera adottata il 15 gennaio 1951. Proporzioni 2/3. La più piccola provincia olandese 

fu nel medioevo un principato vescovile, le cui insegne rosse con croce bianca si 

ritrovano oggi nel cantone della bandiera provinciale. Il bianco e il rosso sono anche i 

colori dell'omonima città capoluogo, che li porta sulla bandiera divisa diagonalmente in 

banda. 
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UTRECHT        234 323 Abitanti 

 

                 ALMERE                                                         APELDORM 

 

              ARNHEM                                                                  BREDA 

                       LUSSEMBURGO  

Sommario. L’antica contea del Lussemburgo fu elevata a ducato nel 1354 e a granducato 

nel 1815 dopo la parentesi francese (1795-1815). Fortemente ridimensionato rispetto alla 

sua estensione originaria, può essere oggi considerato un residuo della miriade di stati che 

costituivano il Sacro Romano Impero. La bandiera lussemburghese secondo alcuni non è 

altro che quella olandese. 
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Granducato di Lussemburgo, dal 1845  

 

Bandiera nazionale e di stato - fino al 1968 anche mercantile - introdotta il 12 luglio 1845, 

ma ufficializzata soltanto il 16 agosto 1972 con legge del 23 giugno. Proporzioni non 

specificate, usualmente 3/5 o 1/2. Nel 1815 Guglielmo I portò nel Lussemburgo la 

bandiera olandese che fu ben accetta anche perché rifletteva i colori dello stemma, 

fasciato d'argento e d'azzurro al leone rosso. Nel 1845 si decise di differenziare il drappo, 

rendendo più chiara la tonalità dell'azzurro e allungando le proporzioni; tutto ciò basato 

sulla consuetudine, senza bisogno di alcuna legge. (Cfr. anche la provincia belga del 

Lussemburgo). 

Granducato di Lussemburgo,dal 1968  

 
 

 

http://www.rbvex.it/belgioprov2.html#lusse
http://www.rbvex.it/belgioprov2.html#lusse
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Bandiera mercantile per la navigazione interna, adottata nel 1968, ufficiale dal 1972, e 

ripresa da un modello del 1937. Proporzioni 5/7. È una bandiera armeggiata, cioè tratta 

dallo scudo - fasciato d'argento e d'azzurro di 10 pezzi al leone di rosso armato, linguato e 

coronato d'oro - che apparve siffatto su un sigillo del 1242. Si osservano talvolta filettature 

nere sul bordo inferiore delle strisce azzurre; inoltre, nell'uso comune, il leone assume 

differenti stilizzazioni araldiche. Oggi di solito le piccole strisce nere sono omesse e il leone 

ha una grafica più moderna. Una proposta di legge per sostituire la bandiera nazionale 

con questa insegna, per distinguerla più nettamente dalla bandiera olandese, non ha 

avuto esito positivo (6 luglio 2007); anche se, in limitate occasioni, ne è ammesso l'uso 

come bandiera nazionale secondaria. 

 
              LUSSEMBURGO - Bandiera del Granduca  

Granducato di Lussemburgo, 

 

 

 

 

Stendardo granducale. Proporzioni circa 3/4 (esatte 11/14). Sebbene si faccia risalire al 

1897, non si trovano in letteratura dati relativi a questa bandiera fino a mezzo del secolo 

XX. A quell'epoca lo stendardo della granduchessa Carlotta era arancione con in centro 

le armi della casata regnante; sul verso la bandiera nazionale. Secondo vari autori, il 
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granduca Giovanni (1964-2000) avrebbe introdotto uno stendardo alternativo (vedi), che 

però fonti dirette vicine alla famiglia regnante smentiscono. 

 

 

Lo stemma al centro dello stendardo granducale consiste in uno scudo con le armi della 

Casa regnante, inquartate di Lussemburgo e di Nassau a quarti alterni. Tenenti due leoni 

d'oro, uno dei quali con coda sdoppiata. 

                  LUSSEMBURGO 

                        

 

http://www.rbvex.it/lusst.html
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Distretti_lussemburgo.jpg
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                                                MONDORF-LES-BAINS             3 690 Abitanti 

 

                                                    WELLENSTEIN            1 315 Abitanti 

 

                     MACEDONIA  

Sommario. Il territorio anticamente occupato dalla Macedonia fu assoggettato insieme alle 

regioni circostanti nel corso del XIV e del XV secolo dall’Impero Ottomano e, quando 

quest’ultimo crollò, non si costituì uno stato macedone unitario cosicché nel 1918 la 

Macedonia era suddivisa tra il nuovo regno di Jugoslavia, la Bulgaria e la Grecia; la parte 

jugoslava divenne una repubblica federata nel 1946 e, in seguito al disfacimento della 

federazione, repubblica indipendente nel 1991 

                                 Repubblica Popolare di Macedonia, 1946-1963  

                                 Repubblica Socialista di Macedonia, 1946-1991  

                                       

Bandiera di stato adottata il 31 dicembre 1946 per la repubblica federata nell'ambito 

della Jugoslavia. Abolita con l'autoproclamazione dell'indipendenza nel novembre 1991. 
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Proporzioni 1/2, con la stella al centro di un cantone ideale pari a 1/4 del drappo. Unica 

bandiera fra quelle dei membri della federazione jugoslava priva dei colori panslavi. 

Repubblica di Macedonia1992-1995  

 

Bandiera nazionale e di stato adottata l'11 agosto 1992 e sostituita il 6 ottobre 1995. 

Proporzioni 1/2. L'emblema centrale, noto come "stella di Vergina" era uno dei più antichi 

simboli riscontrabili su una bandiera, risalendo a Filippo II, padre di Alessandro Magno (IV 

secolo a. C.). La Grecia contestò a lungo l'uso di questo simbolo e anche lo stesso nome 

del paese, ritenendoli entrambi proprio patrimonio culturale inalienabile. Ciò portò alla 

sostituzione della bandiera. 

Repubblica di Macedonia dal 1995  

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 6 ottobre 1995. Proporzioni 1/2. In seguito alle 

proteste greche, al termine di un difficile negoziato, la Macedonia dovette rinunciare alla 

sua bandiera originaria. Il campo restò rosso, ma i raggi della "stella di Vergina" furono 

ridotti da sedici a otto e prolungati fino ai bordi del drappo, in modo da ottenere il 

disegno di un sole radiante.  

 

 

 

 
                   MACEDONIA - Capitale e città principali  
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SKOPJE 

 

Bandiera della capitale macedone, prevista dalla legge "sulla città di Skopje" dell'11 

dicembre 2003, Modelli simili, ancorché non ufficiali, esistevano fin dall'epoca della 

repubblica federata nella Jugoslavia. Proporzioni 1/2, talvolta esposta verticalmente. Lo 

stemma, in versione monocromatica gialla, rappresenta il paesaggio urbano con il "Ponte 

di Pietra" sul fiume Vardar in primo piano, la fortezza bizantina di Kale del VI secolo, e il 

monte Vodno che domina la città. Rosso e giallo sono colori nazionali. 

 

kocani 

Rankovce bandiera Rankovce 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Regions_of_Macedonia-it.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Eastern_statistical_region_en.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ko%C4%8Dani_Municipality.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Northeastern_statistical_region_en.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Rankovce.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rankovce_Municipality.png
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bitola opstina prilep resen 

tetovo bandiera di tetovo 

Aracinovo Llinden skopje  

butel cair Aerodrom centar gazi baba 

Karpos kisela voda Sarai bandiera e stemma Suto Orizari

lipkovo lipkovo kumanovo 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Pelagonia_statistical_region_en.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bitola-coat-of-arms.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grb_Opstina_DH.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prilep.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb-resen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Polog_statistical_region_en.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tetovo-grb.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_de_Tetovo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Skopje_statistical_region_en.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:ArachinovFlag.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ilinden.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Flag_of_Skopje.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Skopje.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Butelski_grb.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_%C4%8Cair_Municipality,_Macedonia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grb_aerodrom.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:MMCA(Centar).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:MMCA(Gazi_Baba).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:MMCA(Karposh).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:MMCA(Kisela_Voda).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sarajski_grb.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:MKD_muni_flag(Shuto_Orizari).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:MMCA(Shuto_Orizari).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lipkovo_flag.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lipkovo-grb.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GRB_NA_KUMANOVO.png
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bosilovo 

drugovo drugovo kicevo 

caska Demir Kapjia 

 Principality of Pindus and Voivodship of Macedonia 

TRACIA E MACEDONIA 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Southeastern_statistical_region_en.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bosilovo.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Southwestern_statistical_region_en.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Drugovo_Municipality.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Drugovo_Municipality.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:CoA_Kicevo_MK.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vardar_statistical_region_en.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chashkaflag.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Demir_kapiski_grb.png
http://www.google.it/imgres?q=macedonia+stemmi&um=1&hl=it&sa=N&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=qp3Vv_1KCaSKzM:&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Principality_of_Pindus_and_Voivodship_of_Macedonia.svg&docid=cHtZYt-0pqFRDM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Flag_of_the_Principality_of_Pindus_and_Voivodship_of_Macedonia.svg&w=1000&h=600&ei=49saULPUGZGk4ATenoHICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=378&vpy=255&dur=7556&hovh=174&hovw=290&tx=160&ty=122&sig=111054944995543789184&page=2&tbnh=103&tbnw=172&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:21,i:146
http://www.google.it/imgres?q=macedonia+stemmi&start=245&um=1&hl=it&sa=N&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=zZSynnEJD88AzM:&imgrefurl=http://www.portalestoria.net/grecia.htm&docid=tgsHXImp34PmfM&imgurl=http://www.portalestoria.net/IMAGES 220/gre-fl-th[1].gif&w=540&h=360&ei=qNwaUNDDCMfP4QTi7IHAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=488&vpy=341&dur=2211&hovh=183&hovw=275&tx=134&ty=129&sig=111054944995543789184&page=10&tbnh=129&tbnw=194&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:245,i:190
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ANTICA MACEDONIA 

BITOLA 

 

Bandiera della città macedone di Bitola, seconda per numero di abitanti, importante 

centro storico, culturale e amministrativo nel sud del paese. Adottata il 18 luglio 2005. 

Drappo bianco di proporzioni 1/2 o 2/1 (esposizione verticale). Lo stemma al centro è 

costituito da uno scudo d'argento bordato d'oro, con in capo una greca d'oro in campo 

azzurro che rimanda al periodo ellenistico, quando la città si chiamava Eraclea essendo 

dedicata a Ercole. Lo scudetto rosso con i nove triangoli d'oro, che si sovrappone al 

primo, simboleggia i colli che circondano la città e reca i colori nazionali. 

  

AERODROM                               ARACINOVO                  BEROVO 

 

BITOLA                                     BOGDANCI                         BOGOVINJE 

 

BOSILOVO                            BUTEL                                 CASKA 

http://www.google.it/imgres?q=macedonia+stemmi&start=245&um=1&hl=it&sa=N&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=wZIxBttw4FrKvM:&imgrefurl=http://www.portalestoria.net/serbia yugoslavia.htm&docid=OrozdnseY20QvM&imgurl=http://www.portalestoria.net/IMAGES 215/mcd-fxy.gif&w=540&h=360&ei=qNwaUNDDCMfP4QTi7IHAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=637&vpy=298&dur=5479&hovh=183&hovw=275&tx=118&ty=124&sig=111054944995543789184&page=10&tbnh=120&tbnw=180&ndsp=24&ved=1t:429,r:15,s:245,i:231


 

134 
 

 

BREVICA                     CAIR                      DEBARCA           DELCEVO               DEMIR HISAR 

 

CONTAR                                       CONTAR ZUPA                         CESINOVO OBLACEVO 

 

CUCER SANDEVO                                  DEBAR                           DEMIR KAPIJA 

 

DOJRAN                                                 DOLNENI                              DRUGOVO 

 

GAZI BABA                                          GIORCE PETROV                GOSTIVAR 
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GEVGELJA                    ILINDEN                         KAVADARCI           KLICEVO 

 

GRADSKO                                              JEGUNOVCE                   KARBANCI 

 

KARPOS                                          KISELA VODA                                   KOCANI 

 

KONCE                                    KRATOVO                        KRIVA PALANKA 

  

KUMANOVO                             LIPOVO                                      LOZOVO 
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KRIVOGASTANI       KRUSEVO                MOGILA                 OHRID 

  

MAKEDONSKA KAMENICA               MAKEDONSKA BROD                MONROVO – ROSTUSA 

 

NEGOTINO                                           NOVACI                                 NOVO SELO 

 

OSLOMEI                                    PEHCEVO                                    PETROVIC 
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PLASNICA                      PRILEP                      RESEN                             ROSOMAN 

 

SARAJ                            SOPISTE                            STARO NAGORICANE          STRUGA 

 

RADOVIS                                             RANKOVCE                                          STIP 
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STUMICA                             SUTO ORIZARI                        TEARCE                     VRANESTICA 

 

SVETI  NIKOLE                                      TETOVO                             VALANDOVO 

 

VASILOVO                                    VESEL                                            VEVCANI 

 

VINICA                                                  VRAPCISTE                   ZELINICOVO 

ZELINO 
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                             MALTA  
Sommario. Malta fu governata dal 1530 fino all’occupazione napoleonica del 1798 dai 

Cavalieri Gerosolimitani, insigniti dell’Ordine di San Giovanni (o di Malta). Nel 1798 fu 

occupata dai francesi e più tardi dagli inglesi che la restituirono all’Ordine per un breve 

periodo (1802-1809). La restaurazione del 1814 assegnò di nuovo Malta ai britannici che la 

tennero fino all’indipendenza, conseguita nel 1964. Nel 1974 fu proclamata la repubblica. 

Rosso e bianco di duplice origine sulle sue bandiere. 

1530-1798  

 

Bandiera portata sull'isola dai Cavalieri Gerosolimitani. La croce fu originata in epoca 

imprecisata da quella caratteristica a otto punte per allungamento dei bracci sino ai 

bordi del drappo. I colori "importati" dai Cavalieri corrispondevano a quelli locali, che la 

tradizione fa risalire alla conquista normanna. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Mappa_Macedonia_IT.PNG
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fino al 1814  

 

Bandiera che sarebbe stata usata sotto l’amministrazione dell’Ordine di San Giovanni (o 

di Malta) fino al definitivo passaggio dell’isola al Regno Unito (trattato di Parigi, 1814). 

Accanto a questo modello è riportata la versione a colori invertiti (croce rossa in campo 

bianco). Si tratta però di un errore, ripetuto molte volte, nato dall’attribuzione sbagliata 

dell’insegna dei Cavalieri di Santo Stefano. Le otto punte della croce maltese 

simboleggiano, secondo la tradizione, le otto beatitudini evangeliche e a ciascuna 

punta è associata una specifica beatitudine. 

dopo il 1814-c. 1850  

 

Bandiera mercantile a carattere non ufficiale apparsa dopo il 1814, dopo la definitiva 

assegnazione dell'isola al Regno Unito e restata in uso per tutta la prima metà del XIX 

secolo. 

Colonia Britannica di Maltac. 1870-1964  

 



 

141 
 

c. 1870-c. 1903 

 
c. 1903-1944 

 
1944-1964 

Bandiera della colonia (di stato in mare) introdotta verso il 1870 e durata, con modifiche 

al badge, fino all'indipendenza (1964). Lo scudo del badge univa i colori maltesi, che 

secondo la tradizione risalivano alla conquista normanna, e la caratteristica croce 

dell’Ordine. All’inizio del XX secolo (circa 1903) fu eliminata la croce a otto punte dallo 

scudo. Quest’ultimo, ancora partito di bianco e rosso, aveva una cornice di nuova 

fattura, più semplice. Ulteriore modifica durante la seconda guerra mondiale, dopo la 

concessione della George Cross il 28 dicembre 1943. La George Cross, decorazione 

concessa alla colonia “a testimonianza dell’eroismo e della devozione del suo popolo” 

durante la battaglia di Malta, figurava su fondo blu nel cantone dello scudo del badge. 

 

Colonia Britannica di Malta, Crown Colony of Malta, c. 1903-1943  
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Bandiera nazionale a terra apparsa verso il 1903 e restata in uso fino al 1943. I colori non 

furono tratti dalle bandiere crociate ma furono suggeriti dalla tradizione locale, che li 

faceva risalire alla conquista normanna del 1090. 

Colonia Britannica di Malta1947-1964  

 

Bandiera nazionale introdotta nel 1947 e modificata nel 1964, allorché Malta conseguì 

l'indipendenza. Il disegno della bandiera ripeteva il badge della Blue Ensign, col cantone 

recante la George Cross in campo blu. 

 

Stato di Malta, 1964-1974 

Repubblica di Malta dal 1974  
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Bandiera nazionale e di stato adottata il 21 settembre 1964, giorno dell'indipendenza. 

Confermata alla proclamazione della repubblica il 13 dicembre 1974. Proporzioni 2/3. La 

George Cross figura nel cantone con contorno rosso e senza il campo blu. 

 

LA VALLETTA 

   

                                   ATTARD                                                   BALZAN                                     BIRGU 

   

                            BIRKIRKARA                                        BIRZEBBUGA                                     BORMLA 

  

                                   DINGLI                                           FGURA                                                   FLORIANA 
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                          FONTANA                                       GHAJNSELEM                                          GHARB 

  

                         GHARGHUR                                             GHASRI                                                 GHAXAQ 

     

               GADJA                                                         GZIRA                                                          HAMRUN   

 

                  IKLIN                                                             KALKARA                                        KERCEM 

  

                        KYRKOP                                                LIJA                                                         LUGA 
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                       MARSA                                                 MARSASKALA                                MARSAXALOKK 

  

                           MDINA                                          MELLIEHA                                               MGARR 

   

                         MOSTA                                                 MGABBA                                            MSIDA 

     

                        MTARFA                                                  MUNXAR                                      NADUR 

 

                  NAXXAR                                             PAOLA                                                         PEMBROKE 
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                      PIETA’                                                               QALA                                             QORMI 

 

                QRENDI                                                        RABAT                                                      SAFI 

 

                   SAN GILJAN                                          SAN GWANN                                        SAN LAWRENZ 

 

                 SAN PAWL IL BAHAR                                  SANNATH                                           SANTA LUCIA 

 

               SANTA VENERA                                         SENGLEA                                                SIGGIEWI 
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                           SLIEMA                                                     SWIEGI                                          TA’XBIEX 

 

               TARXIEN                                                    VITTORIA                                                      XAGHRA 

 

              XEWKJIA                                                                 XGHAJIRA                                               ZABBAR 

 

                             ZEBBUG (MALTA)                      ZEBBUG ( GOZO)                                          ZURRIEG 
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Stato di Malta, 1965-1974 

Repubblica di Maltadal 1974 

 

Bandiera mercantile adottata il 12 novembre 1965. Proporzioni 2/3. Torna su questa 

bandiera la croce maltese, l'emblema che i cavalieri dell'Ordine di San Giovanni 

portarono per secoli. 

 

                 ORDINE DI MALTA  
Sommario. I Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni erano già presenti a Gerusallemme come 

comunità ospedaliera religiosa già all'arrivo dei crociati (1099). Nel 1291 passarono a Cipro 

e nel 1310 a Rodi. In seguito alla caduta di Rodi (1522) ottennero dall'imperatore Carlo V 

l'arcipelago di Malta ove si stabilirono il 2 ottobre 1530 e che governarono fino 

all’occupazione napoleonica del 1798. L'Ordine, allontanato definitivamente da Malta nel 

1809, pose la sua sede a Roma che mantiene tuttora. Pur privo di territorio, è un soggetto 

di diritto internazionale con dignità di stato sovrano ed ha relazioni diplomatiche con vari 

paesi. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Road-map-of-Malta.gif
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Sovrano Militare Ordine di Malta, SMOM, dal 1530  

 

L'Ordine di Malta mantiene la bandiera rossa con la croce attraversante bianca. Essa ha 

valenza di bandiera di stato e mercantile ed è rivendicata come quella che sventola 

senza soluzione di continuità da più tempo. 

 

MALTA - Bandiere di Capo di Stato  

Stato di Malta, 1967-1974  

 

Stendardo reale di Elisabetta II come regina di Malta, adottato il 31 ottobre 1967, abolito il 

12 dicembre 1974 quando Malta diventò una repubblica. Corrisponde alla bandiera 

nazionale adottata nel 1964 e ancora in uso, caricata al centro dell'emblema personale 

della regina, l'iniziale "E" d'oro in campo blu sormontata dalla corona, entro un serto di 

rose d'oro. 

Repubblica di Malta, dal 1988  
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Stendardo del presidente introdotto il 13 dicembre 1988. Proporzioni 2/3. Al centro del 

drappo lo stemma nazionale nella versione approvata il 28 ottobre 1988, lo scudo partito 

con i colori nazionali e la George Cross, con corona murale, rami di olivo e palma e 

cartiglio col nome dello stato: era la versione semplificata delle armi originali che erano 

state cambiate nel 1975. Dall'istituzione della repubblica (1974) al 1988 il presidente non 

ebbe alcuna bandiera distintiva. 

                      MALTA - Bandiera di bompresso  

Repubblica di Malta, dal 1992  

 

Bandiera di bompresso adottata nel 1992. Drappo quadrato, rosso, con la riproduzione 

della George Cross entro un riquadro centrale bianco. Le croci maltesi agli angoli 

simboleggiano quattro porti dell'arcipelago: Grand Harbour, Marsamxett, Marsaxlokk e 

Mġarr. 
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                                   MAN  

Sommario. L’isola di Man, nel mare d’Irlanda, colonizzata dai Vichinghi nel IX secolo, 

scozzese dal 1266 e contesa dagli inglesi, restò a questi ultimi nel 1346. Non fa parte del 

Regno Unito, ma è una nazione con governo autonomo, dipendente direttamente dalla 

Corona. Three Legs of Man sulle bandiere. 

Isola di Man, , dal 1929  

 
fino al 1966 

 
dal 1966 

L'antica bandiera tradizionale con l’emblema delle tre gambe (Three Legs of Man o, in 

lingua locale, Ny Tree Cassyn) fu legalmente issata l'8 luglio 1929 su alcuni significativi 

edifici dell’isola, tra cui la sede del parlamento (Tynwald Hill); dal 9 luglio 1968 è bandiera 

nazionale e di stato a tutti gli effetti. Nel 1966 furono apportate modifiche non trascurabili 

al disegno delle tre gambe: fu invertito il senso di rotazione da orario ad antiorario, fu 

allargata la piegatura degli arti e alleggerita l'armatura che li riveste. L’emblema è 

abbastanza simile alla triquetra siciliana e alcuni studiosi ipotizzano un legame tra i due 

simboli, ma la questione è controversa. Più verosimile che l’emblema di Man sia giunto 

dalla Scandinavia nella seconda metà del XIII secolo. 
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Isola di Man, dal 1971  

 

Bandiera mercantile introdotta il 27 agosto 1971. Insegne marittime di Man con la croce 

di San Giorgio nel cantone, compaiono su libri e carte del XVIII secolo, ad esempio su un 

supplemento del famoso libro di bandiere di Carel Allard del 1712. 

 

                                                 Capoluogo :Douglas            74 510 Abitanti 

                                                   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Isle_of_Man_topographic_map-it.svg
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                               MOLDAVIA 

  

1925-1938 

Bandiera approvata il 19 ottobre 1925, modificata nel 1937. Proporzioni 1/2. Disegno 

ricostruito da descrizione. Alle iniziali della repubblica in caratteri cirillici, posti ad arco, e 

alla falce e martello si aggiungeva un emblema composto da un grappolo d'uva 

sovrapposto a una spiga di grano e a una pannocchia di granturco intrecciate; i tre 

prodotti della terra sarebbero successivamente passati sullo stemma di stato della RSS. 

Dal 1932 la lingua locale usò i caratteri latini; non risulta che il cambiamento si sia riflesso 

anche sulla bandiera.  

 
1938-1941 

Nel gennaio 1938, seguendo la prassi generale per le bandiere delle repubbliche 

autonome, fu presentato un modello che utilizzava la bandiera dell'Ucraina adottata 

l'anno precedente, con la sigla anche in lingua locale (RSSU) e il nome abbreviato della 

repubblica in russo e in moldavo. La bandiera fu effettivamente adottata il 27 febbraio 

successivo, cambiando i caratteri delle sigle in lingua locale da latini a cirillici. 
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Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia1941-1952 

 

Bandiera di stato della nuova repubblica socialista sovietica, adottata con la costituzione 

del 10 febbraio 1941; modificata nel 1952. Proporzioni 1/2. Disposte ad arco sopra 

l’emblema della falce e martello, figuravano le iniziali del nome ufficiale in rumeno, 

trascritte in caratteri cirillici (corrispondenti a RSSM). 

Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia, 1952-1990 

 

Nuovo modello di bandiera di stato della repubblica socialista sovietica moldava, 

adottata il 31 gennaio 1952. Sostituita il 5 giugno 1990 da un tricolore simile a quello 

rumeno, prima ancora che la Moldavia raggiungesse l’indipendenza. Proporzioni 1/2. 

Moldova, 1990 

 

Bandiera valida per tutti gli usi adottata ufficialmente il 5 giugno 1990 e modificata con 

l'aggiunta dello stemma il 6 novembre successivo. La Moldavia (ufficialmente ancora 

Repubblica Socialista Sovietica fino al 23 maggio 1991) aveva dichiarato la propria 

sovranità il 23 giugno 1990 con l'intento non troppo nascosto di unirsi alla Romania. Anche 
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la bandiera era in pratica quella romena: si differenziava solo per le proporzioni (1/2) e 

per la tonalità più chiara dell'azzurro. 

Repubblica di Moldavia, dal 1990 

 

Bandiera valida per tutti gli usi adottata il 6 novembre 1990, prima del conseguimento 

dell'indipendenza. Definita ufficialmente il 24 dicembre 1991 e confermata nel 1994. 

Analogamente al nuovo stemma rumeno ripreso nel 1992, lo scudo è accollato all'aquila. 

Troncato di rosso e di azzurro, testa di uro attraversante, stella, rosa e crescente, il tutto in 

oro. È una variante dello stemma in uso nel 1863-65. 

 

La bandiera adottata nel 1990, ereditando la consuetudine sovietica, manteneva le 

proporzioni 1/2. La legge costituzionale del 29 luglio 1994, nel definire i simboli nazionali, 

non faceva menzione delle dimensioni. Si diffuse allora, per analogia con la bandiera 

rumena, l'impiego di drappi di proporzioni 2/3. Una legge del 17 settembre 2010, in vigore 

dal 26 novembre successivo, oltre a fissare la tonalità dei colori e le modalità di 

esposizione, ha riconfermato le proporzioni originarie 1/2. 
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MOLDAVIA - Bandiera presidenziale  

Repubblica di Moldavia, dal 2010 

 

Stendardo del presidente della repubblica, adottato con legge del 17 settembre 2010, in 

vigore dal 26 novembre successivo. Drappo quadrato, porpora, con bordo a quadretti 

nei colori nazionali, di larghezza pari a 1/9 del lato della bandiera. Al centro, lo stemma 

nazionale, con l'aquila in giallo-oro anziché marrone.. 
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Repubblica Moldava del Nistro, dal 1997 

 
1997-2000 dal 2000 

 
1991-2000 dal 2000 

Stendardo del presidente della repubblica, decretato il 10 gennaio 1997. Drappo 

quadrato con frangia dorata, riproducente la bandiera di stato senza falce e martello, 

ma con lo stemma di stato al centro. Riadattata il 18 luglio 2000 in conformità alle 

modifiche sullo stemma. Quest'ultimo era stato adottato il 2 settembre 1991 riprendendo il 

modello della RSS di Moldavia: simboli socialisti, con un trionfo di prodotti della terra 

raccolti da un largo nastro rosso. Di nuovo, l'aggiunta sotto il sole di una striscia azzurra 

attraversata da un'onda bianca, simbolo del fiume Nistro. Dal 1991 al 2000 figuravano sul 

nastro rosso le iniziali dei nomi della repubblica in russo, rumeno e ucraino. Nel 2000 le 

iniziali furono sostituite dai nomi completi. 
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                                      TRANSNISTRIA 

                                                      

La Transnistria[2], Transdniestria o, secondo l'espressione russa, Pridnestrovie[3] è uno stato 

indipendente de facto non riconosciuto a livello internazionale, essendo considerato 

ufficialmente come parte della Repubblica di Moldavia: è governato da 

un'amministrazione autonoma che ha sede nella città di Tiraspol. 

                                                                  

                          GAGAUZIA  

Sommario. Nel 1990 i turcofoni della Gaugazia nel sud della Moldavia, già riconosciuti nel 

1957 minoranza nazionale, proclamarono una repubblica separatista a Comrat e tra il 1991 

e il 1992, dopo un referendum popolare, il paese diventò de facto indipendente, ma i trattati 

russo-moldavi che seguirono, riconobbero alla Gaugazia una forma più limitata di 

autonomia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Transnistria#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_russa
http://it.wikipedia.org/wiki/Transnistria#cite_note-editto-2
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_del_mondo#Territori_secessionisti
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_del_mondo#Territori_secessionisti
http://it.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Moldavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Tiraspol
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Transnistria_State_Flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Transnistria-coa.svg
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                                     Repubblica di Gagauzia, 1990-1995 

                                        

Bandiera adottata ufficialmente il 31 ottobre 1995 dall'assemblea nazionale gagauza, 

dopo che la nuova costituzione moldava del luglio 1994 aveva riconosciuto alla regione 

uno status di autonomia. Proporzioni 1/2. Il fondo azzurro rappresenta le radici turche 

della popolazione. Il bianco è il colore con il quale i turchi indicavano l'occidente, il rosso 

simboleggia la determinazione e il coraggio. Le tre stelle d'oro rappresentano il passato, il 

presente e il futuro del Paese: è precisato che il futuro è la stella più avanzata delle tre. 

                         NISTRO  
Sommario. Nel 1990, in concomitanza con l’indipendenza della Moldavia, aspri contrasti si 

accesero tra i moldavi e la minoranza russofona concentrata nei territori a est del fiume 

Nistro (Dnestr) e portarono alla proclamazione della repubblica del Nistro, o Transnistria. 

Nel 1992 la questione è stata risolta con un compromissorio riconoscimento di autonomia. 

La bandiera sottolinea il filosovietismo della popolazione. 

Transnistria, Repubblica Moldava del Nistrodal 1990  

 

Bandiera della repubblica proclamata il 3 settembre 1990 dalla minoranza russofona 

concentrata nei territori moldavi oltre il Nistro (Dnestr). Adottata ufficialmente come 

bandiera di stato il 3 luglio 2000 dalla Repubblica Moldava di Transnistria. È in pratica la 

bandiera dell’ex repubblica socialista sovietica moldava (1952-1990).  
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Esiste anche una versione semplificata, senza simboli, la quale, poiché è interdetta agli 

edifici pubblici, può essere considerata bandiera nazionale. Le proporzioni sono 1/2, 

talora 2/3. Dal 2000 è prescritto che anche il retro della bandiera di stato sia privo di falce 

e martello. 

 

                      VALACCHIA  
Sommario. La Valacchia, che occupa la parte meridionale della Romania con l'Oltenia e la 

Muntenia, fu principato indipendente dal 1330 e vassallo della Porta dal 1475. Fu l'epicentro 

dei moti insurrezionali del 1848 per l'indipendenza rumena.  

Principato di Valacchia, 1834-1845  

 

Bandiera di stato e da guerra a terra (esercito) e in mare (marina militare fluviale) 

concessa dalla Porta il 24 giugno 1834. Verso il 1840 resto solo per la marina in seguito 

all'introduzione di una nuova bandiera di stato e dell'esercito. Del tutto sostituita nel 1845. 

Proporzioni 1/2. Il progetto originario prevedeva le strisce gialla e azzurra scambiate di 

posto, ma fu accantonato. Il giallo e il rosso erano i colori valacchi; l'aggiunta dell'azzurro 

formò la terna cromatica della futura Romania. L'aquila - rappresentata in color azzurrino 

- è presente sullo stemma della Valacchia almeno dalla fine del XIV secolo; siffatto 

stemma appare infatti su un sigillo di Mircea il Grande del 1390. Le otto stelle a otto punte 

sulla striscia rossa rappresentavano gli altrettanti distretti dell'Alta Valacchia; le sette stelle 

a sette punte sulla striscia azzurra, i distretti della Bassa Valacchia. 
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Principato di Valacchia 1840-1859  

 

Bandiera di stato, da guerra (esercito) e stendardo del principe entrata in uso verso il 

1840 e abbandonata nel 1859. Proporzioni 4/5. Derivata dalla precedente ma con striscie 

uguali e senza stelle. L'aquila valacca, azzurrina e di diverso disegno, era posta entro uno 

scudo sagomato di campo bianco e con bordo dorato formato da foglie di lauro. 

Principato di Valacchia, 1845-1859  

 

Bandiera della marina militare fluviale adottata nel 1845 (attestata l'8 giugno) e durata 

sino al 1859. Proporzioni 1/2. Anche la marina, che aveva mantenuto ancora per cinque 

anni la bandiera di stato del 1834, si decise a cambiare modello. Nel campo giallo, che 

occupava i 2/3 del drappo verso l'asta, era posta l'aquila azzurro chiaro, a volo spiegato, 

immutata nel disegno. Gli altri due colori formavano due pannelli sovrapposti al battente. 

Abolite le stelle.  
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Principato di Valacchia1834-1861  

 
 

 

Bandiera mercantile concessa dalla Porta il 24 giugno 1834 per la navigazione fluviale e 

restata in uso fino al 19 maggio 1861. A differenza dei vessilli sopra descritti ha solo i colori 

nazionali valacchi. Aquila azzurrina, con spada, scettro e crocetta; tre stelle nel cantone 

ad esprimere la sovranità ottomana. Nel corso degli anni la bandiera appare alquanto 

modificata e, nel noto Album des Pavillons... del capitano Le Gras del 1858, l'aquila è 

nera, ha un diverso volo e porta gli attributi del potere in posizione invertita. Inoltre le stelle 

nel cantone hanno otto punte invece di cinque e sono disposte in fila anziché 2,1. Le 

modifiche - non è dato sapere se intenzionali o meno - avvennero in data imprecisata. 

Valacchia, 1848  
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Bandiera nazionale decretata il 14 giugno 1848 dal governo provvisorio valacco dopo 

una dichiarazione di indipendenza. Abolita nel settembre successivo quando i turchi, con 

l'aiuto ella Russia, soffocarono l'insurrezione. In quel periodo (giugno-settembre 1848), le 

altre bandiere valacche furono abolite. Fu la prima bandiera rumena, simbolo dell'unità 

del paese. Dreptate in valacco significa "giustizia" e Fratie (in caratteri cirillici) sta per 

"fratellanza" in moldavo. Il tricolore era portato orizzontalmente, nonostante che, nelle 

intenzioni del governo, dovesse essere a strisce vertical 

.                                                                        

 

 

                                                                           

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coa_Romania_Country_Wallachia_History_2_(14th_century).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Coat_of_arms_of_Moldova.svg
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ANENII NOI       CAHUL   CALARASI  CAUSENI 

CODRU CRIULENI 

CRIULENI DUBASARI  BOLOTINA 

FLORESTI BENDERI 

OCNITA  SINGEREI   COMRAT ATAKI 

 GAUGAZIA  TRANSNISTRIA 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:AneniiNoi_CoatOfArms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coa_Cahul_MD.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_Calarasi_Moldova.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Causanir.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stema_Raionului_Criuleni.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Dubasari.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Stema_Balatina.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ocnitar.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stema_rain_sangerei.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Comrat.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Gagauzia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Gagauzia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Transnistria-coa.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Transnistria_State_Flag.svg
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DUBASARI  RIBNITA 

OREJ 

CUPCINI DROKIA  

NEW ANENEY SOROKA 

 UNGENI LAPUSNA 

BRICHANI   JALOVENI 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Dubossary.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Dubossary.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stema_aneniinoi.jpg
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MOLDAVIA - Capitale e città principali  

CHISINAU 

 

 

Bandiera della capitale moldava, approvata il 28 settembre 1998. Drappo bianco 

(proporzioni 1/2) attraversato da un motivo nastriforme giallo filettato di bruno, con lo 

stemma della città al centro. Quest'ultimo, reintrodotto in forma moderna il 28 settembre 

1991, richiama direttamente le armi della Bessarabia del 1878 ed è molto simile allo 

stemma nazionale moldavo. La corona murale con sette torri visibili, secondo la 

normativa rumena, è riservata alle municipalità principali. 
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TIRASPOL 

 

Bandiera di Tiraspol, capitale della repubblica del Nistro o Transnistria, adottata intorno al 

2005. Proporzioni 2/3. Drappo diviso diagonalmente in rosso su verde, colori della 

bandiera nazionale. attraversati da un motivo ondulato rappresentante il fiume Nistro 

sulla cui riva sinistra sorge la città (Tiraspol = "città sul Tyras", essendo Tyras l'antico nome 

greco del Nistro). Il disegno si ispira, ma non riproducendolo esattamente, allo stemma 

della città di epoca sovietica (adottato nel marzo 1978). 

BALTI 

 

 



 

168 
 

 

Bandiera della città di Balti, centro principale della Moldavia settentrionale, adottata il 20 

aprile 2006. Proporzioni ca. 7/13. Ha i colori dallo stemma civico, il cui scudo è posto al 

centro del drappo, in dodici fasce d'argento e d'azzurro che simboleggiano l'alternarsi 

della terra e delle acque, ovvero la palude (bălţi = "palude"). Sullo stemma figura un 

arciere con armi e armatura d'oro e calzamaglia rossa, che ricorda le gesta del tempo di 

Stefano III il Grande, principe di Moldavia dal 1457 al 1504. Lo stemma è stato approvato 

insieme alla bandiera. 

TIGHINA 

 

Bandiera della città fortificata di Bender, più nota con l'antico nome di Tighina, sulla riva 

destra del Nistro, distante poco più di 10 km da Tiraspol, quindi presso il confine con la 

Repubblica Autonoma della Transnistria. Adottata nel settembre 2003; proporzioni 1/2. Si 

tratta di una bandiera armeggiata, riproducente le armi della città dell'epoca degli zar di 

Russia, adottate il 2 aprile 1826: un troncato d'oro e di nero, con l'aquila bicipite d'oro 

afferrante due saette e recante sul petto uno scudetto con San Giorgio e il drago in 

capo rosso, e con un leone d'oro in onore di Carlo XII di Svezia che si distinse nella per lui 

sfortunata battaglia della Poltava (1709).  

                          TRANSILVANIA  

Sommario. La Transilvania, terza regione storica della Romania di cui costituisce la parte 

nord occidentale, fu a lungo sotto gli Asburgo, integrata nel regno d’Ungheria. Dopo la 

prima guerra mondiale (1920) anche la Transilvania si unì alla Romania, che la perdette di 

nuovo a favore dell’Ungheria nel 1940 per riacquistarla nel 1945. 
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Sette Castelli, fino al 1918  

 

Bandiera ufficiale del paese sotto l'Austria-Ungheria, concessa nell'ambito di una politica 

tendente a conferire all'impero un assetto multietnico. I colori nazionali del granducato di 

Transilvania, l'ultima grande regione storica ad essere integrata nella Romania, erano 

presi da antichi stemmi e furono alzati durante l'insurrezione del 1848 in sequenze 

differenti. 

                                 ROM  

Sommario. I Rom (rom = uomini), più noti con altri nomi, zingari, gitani, tzigani, ecc., sono 

originari dell’India settentrionale e verso il X secolo migrarono verso la valle del Danubio. 

Malvisti dalle popolazioni con le quali venivano a contatto per il loro spirito nomade, 

subirono nel corso dei secoli periodiche persecuzioni che li spinsero in parte verso 

l’Europa occidentale. Tuttavia sede di riferimento dei Rom è ancor oggi la penisola 

balcanica. 

Popolo Rom, Zingari, dal 1959 (1933)  

 
1959-1971 

Bandiera alzata per la prima volta nell'ottobre 1933 in Romania in occasione del 

convegno dei popoli Rom di Bucarest. Presto dimenticata, riapparve in Francia il 25 

maggio 1959 in occasione della cerimonia di incoronazione del re dei Rom francesi 

Vaida Voevod III e subito assunta come simbolo di nazionalità per la comunità mondiale 
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dei Rom. L'azzurro e il verde rappresentano il cielo e la terra e ben simboleggiano la 

libertà e la filosofia di vita del popolo nomade. 

 

 
dal 1971 

 

In occasione della conferenza europea dei Rom, svoltasi ad Orpington in Inghilterra ai 

primi di aprile del 1971, fu deciso di porre al centro del bicolore azzurro-verde una ruota di 

carro rossa. Ai colori del cielo e della terra, azzurro e verde, si aggiungeva così un nuovo 

evidente simbolo della natura itinerante del popolo Rom. La ruota ha sedici raggi che 

alludono alla molteplicità delle genti nomadi. La sua forma è alquanto variabile, non 

essendone stato precisato il disegno. In origine aveva un aspetto molto realistico, in 

seguito si è un po' stilizzata con gli spazi tra i raggi a forma di goccia. 

                              MONACO  

Sommario. Nel 1297 i Grimaldi di Genova affermarono la propria Signoria sul territorio di 

Monaco, genovese fino dal XII secolo, e ne ebbero definitivo riconoscimento nel 1489. 

L’indipendenza del principato fu interrotta nel 1793 quando fu occupato dalla Francia. Dopo 

la restaurazione del 1815, diventò un protettorato del regno di Sardegna e nel 1861 tornò 

autonomo a scapito di alcuni territori ceduti alla Francia. Colori dei Grimaldi sulle bandiere. 
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Principato di Monaco, dal sec. XVII  

 

Impiegata come bandiera di stato e da guerra nei secoli XVII e XVIII, è ancor oggi in uso, 

senza carattere ufficiale. Il drappo ripete i fusi dello scudo dei Grimaldi fino ad esserne 

completamente riempito. 

Principato di Monaco, sec. XVII-1881  

 

 

Bandiere marittime risalenti al XVII secolo. L'insegna da guerra, a differenza di quella 

mercantile, sullo scudo a forma di rotella portava la corona. Verso l'inizio del XVIII secolo 

lo scudo sulla bandiera mercantile assunse prevalentemente la forma classica (v. sotto) 

mentre quella della marina da guerra mantenne di preferenza la rotella coronata fino al 

1881, quando furono adottate bandiere ufficiali, definite con precisione per porre fine 

alla confusione dovuta alle molte varianti che esistevano in giro. 
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Principato di Monaco, sec. XVIII-1881  

 

 

Bandiera mercantile comparsa verso il 1700 e abolita nel 1881, allorché furono adottate 

bandiere ufficiali, definite con precisione. Lo scudo, sannitico, con o senza corona, 

d'argento fusato di 15 pezzi di rosso, è quello dei Grimaldi, noto sin dal medioevo (1270). 

Come si è detto, esistevano molte varianti, con scudo ovale, con corona, e anche con 

ramoscelli d'alloro.  

Principato di Monaco, dal 1881  

 

Bandiera nazionale e mercantile adottata il 4 aprile 1881. Ideata da Carlo III, trae i colori 

dallo scudo. Anche l'Indonesia ha una bandiera rosso-bianca. Tra i due paesi è sorto un 

contenzioso sui diritti di priorità, ma la questione è rimasta non risolta. In ogni caso le 

proporzioni sono differenti, 3/4 per Monaco, 2/3 per l'Indonesia. 
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Principato di Monaco, dal 1881  

 
 

 

Stendardo del principe, valido anche come bandiera da guerra e di stato a terra e in 

mare, adottato il 4 aprile 1881. L'uso ai privati cittadini è consentito in occasioni speciali. 

Proporzioni 4/5, usualmente 7/10. Lo stemma completo dei Grimaldi campeggia sul 

drappo bianco. Lo scudo, coronato e circondato dal collare dell'Ordine di San Carlo, è 

curiosamente sorretto da due frati dell'Ordine di San Giovanni; essi ricordano la leggenda 

secondo cui nel 1297, all’epoca delle contese per il possesso di Monaco, Francesco 

Grimaldi riconquistò la rocca entrandovi accompagnato da due soldati camuffati da 

frati. 
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                        MONTENEGRO  

Sommario. Il Montenegro era un principato indipendente già nel IX secolo; nel 1215 

divenne vassallo della Serbia e nel 1421 fu sottomesso da Venezia. Nel 1499 i turchi 

estesero la loro influenza anche sul Montenegro ma non riuscirono mai ad assoggettarlo 

completamente; la popolazione infatti, ritiratasi all’interno, protetta dall’asperità del 

territorio, si governò sempre autonomamente. Nel 1878 fu riconosciuta sul piano 

internazionale la piena indipendenza del principato. Assorbito nel regno jugoslavo nel 

1918, diventò dopo la seconda guerra mondiale una delle repubbliche della federazione 

jugoslava, ridotta nel 1991 solo a Serbia e Montenegro. Nel maggio 2006 il Montenegro ha 

deciso con referendum il distacco dalla Serbia. 

Principato del Montenegro1878-c. 1880  

 

Prima bandiera mercantile dopo il riconoscimento dell'indipendenza (3 marzo 1878). 

sostituita verso il 1880. Si è ipotizzato che la croce rossa (qui molto sottile) in campo 

bianco potrebbe essere collegata alla croce di San Giorgio inglese, in ricordo dell'aiuto 

ricevuto dalle navi britanniche nella conquista di Cattaro nel 1814. 

Principato del Montenegro, 1880  

 

Bandiera marittima apparsa al principio del 1880 e sostituita verso la fine dello stesso anno 

perché troppo simile a quella austriaca. I colori erano presi dallo stendardo del principe, 

che comprendeva un'aquila d'argento in campo rosso. Benché la croce patente con in 

cuore le iniziali H.I. per Nicola I (in cirillico H=N) contraddistinguesse l'insegna dell'esercito 

(v. più avanti), in questo caso la bandiera non era da guerra, bensì mercantile. In effetti in 
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quel periodo il Montenegro non poteva, per trattato, disporre di navi da guerra e la 

difesa delle sue coste era affidata all'Austria-Ungheria. 

Principato del Montenegro1880-1881  

 

Bandiera mercantile introdotta verso la fine del 1880 forse a titolo sperimentale, in vista 

dell'adozione della versione definitiva avvenuta nel 1881. Fu la prima bandiera con i 

colori nazionali, apparsi già nel 1860 sul nastro dell'Ordine della Casa Principesca. Erano i 

colori panslavi, disposti come sulla bandiera serba. 

Principato del Montenegro1881-1910 

Regno del Montenegro, 1910-1916  
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Bandiera di prevalente impiego mercantile stabilita nel 1881 e durata fino ai primi mesi 

del 1916, quando le truppe imperiali occuparono il paese. Non cambiò nel 1910 allorché 

il paese diventò un regno. Colori panslavi, tuttavia il rosso (attestazioni del 1883 e del 

1895-97) aveva una decisa tonalità rosacea, così come il campo dello stendardo 

principesco. Dopo il 1900 il rosso appare prevalentemente scarlatto e la corona sopra le 

iniziali di Nicola I assume un disegno diverso. Proporzioni 2/3. 

Principato del Montenegro1882 (c. 1861)-1910  

 

Stendardo principesco, con funzioni anche di bandiera di stato, adottato probabilmente 

nel 1861, ma attestato solo vent'anni dopo. Verso il 1900 fu affiancato e progressivamente 

sostituito da un nuovo modello; abolito in via definitiva nel 1910. Proporzioni circa 2/3. Il 

motivo per cui l'aquila - simbolo di derivazione bizantina - fu unita al leone passante, resta 

oscuro; è certo comunque che le due figure comparivano già sul sigillo del metropolita 

Pietro I, come risulta da un passaporto del 1816. 

Principato del Montenegroc. 1900-1910 

Regno del Montenegro, 1910-1916  

 

Stendardo principesco alternativo, impiegato anche come bandiera di stato, introdotto 

verso il 1900 senza che fosse abolito quello in uso. Quando Nicola assunse il titolo di re (28 

agosto 1910) restò in vigore come bandiera di stato e da guerra. Fu invece adottato un 

nuovo modello di stendardo reale (di disegno simile: aveva sulla striscia bianca le iniziali HI 

al posto del leone passante rivoltato). La bandiera durò fino alla perdita 

dell'indipendenza nel 1916. 
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Principato del Montenegroc. 1861-1910 

Regno del Montenegro1910-1916  

 
 

 

Bandiera da guerra a terra (esercito) adottata forse nel 1861 ma attestata nel 1882 e 

visibile presso il museo di Cettigne. Durata fino al 1916. Drappo pressoché quadrato 

(prop. 6/7) con bordo giallo-oro pari a 1/10 dell'altezza e croce patente pari alla metà. 

Riportato anche un modello analogo con bordo bianco, quadrato, con croce più 

piccola (1/3 del lato) e dai bracci ritondati. La croce patente ricorda quella dell'Ordine 

dell'Indipendenza Montenegrina di Danilo I, tratta a sua volta da una medaglia d'onore 

istituita nel 1837. 
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Repubblica Popolare del Montenegro1946-1963 

Repubblica Socialista del Montenegro, 1963-1992  

 

Bandiera di stato - identica a quella contemporanea della Serbia - adottata il 31 

dicembre 1946 per la repubblica federata nella Jugoslavia e scomparsa nel maggio 1992 

in seguito ai rivolgimenti che portarono al crollo della federazione socialista. Proporzioni 

1/2. La stella, come per le altre repubbliche federate, era il simbolo della lotta partigiana. 

Repubblica del Montenegro1993-2004  

 

Bandiera nazionale e di stato adottata con decreto del 21 dicembre 1993 per la 

repubblica federata con la Serbia nell'ambito della rifondata unione jugoslava. Le 

proporzioni molto allungate (1/3), la distinguono dalla bandiera serba. Sostituita il 13 luglio 

2004.  

Repubblica del Montenegro, dal 2004  
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Bandiera di impiego generale adottata dal parlamento locale, insieme a un nuovo 

stemma e a un nuovo inno nazionale, il 13 luglio 2004, ricorrenza del riconoscimento 

ufficiale dell'indipendenza del Montenegro al congresso di Berlino (13 luglio 1878). 

Proporzioni 1/2. La legge istitutiva prevede una bordura giallo-oro del drappo, che 

inizialmente fu interpretata come una frangia dorata e che in seguito è diventata parte 

integrante della bandiera (1/20 dell'altezza). Sono ripresi i simboli nazionali - l'aquila 

bicipite e il leone passante - già presenti sui vessilli montenegrini prima dell'assorbimento 

nella Jugoslavia (1918). L'adozione della nuova bandiera e degli altri simboli apparve 

come un atto politico per rimarcare la volontà di distacco dall'altra repubblica federata, 

la Serbia, distacco realizzatosi col referendum del 21 maggio 2006. 

Repubblica del Montenegrodal 2010  

 

Bandiera della marina militare, adottata nel giugno 2010 in contemporanea con una 

trentina di altre insegne destinate alle forze armate e alzata per la prima volta sulle unità 

navali il 7 ottobre 2010. Drappo azzurro di proporzioni allungate (2/5) recante nel cantone 

la bandiera nazionale a al battente l'emblema della marina. 
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                  MONTENEGRO - Bandiera di bompresso  

Repubblica del Montenegro, dal 2010 

 

Bandiera di bompresso, adottata nel giugno 2010 insieme a una trentina di altre insegne 

per le forze armate, e alzata per la prima volta il 7 ottobre successivo. Drappo azzurro, 

quadrato con bordo giallo sui quattro lati di larghezza pari a 1/10 del lato. Al centro lo 

stemma di stato. 

MONTENEGRO - Capitale  

PODGORIZA 

 

Bandiera della capitale montenegrina adottata il 30 marzo 2006. Proporzioni 1/2. È 

armeggiata, riproducendo il moderno stemma civico adottato nella stessa data. Il fondo 

bianco del drappo simboleggia l'acqua dei fiumi e dei laghi prossimi alla città, che sorge 

presso il lago di Scutari, alla confluenza della Moraza con la Ribniza. La linea azzurra iin 

alto, spezzata, rappresenta schematicamente l'attuale profilo urbano, mentre le due 

rette sottostanti alludono alle stratificazioni archeologiche, relative a un insediamento 

greco-romano (Doclea per i romani, in onore di Diocleziano) e alla fortezza medievale di 

Medun a sua volta costruita sui resti di un sito risalente all'età del ferro. 
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CITTA’ 

   

BAR                                                                                                                BERANE 

     

BIELA POLJE                                                                                BUDVA 

  

CETTIGNE                                                                                HERCEQ NOVI 

   

KOTOR                                                                                                       PLJEVJA 

      

SAVNJK                                                                                              TIVAT 
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                          NORVEGIA  

Sommario. Uno stato norvegese, sebbene frammentato, è già individuabile nell’VIII secolo, 

e si configura come regno verso l’870, all’epoca dei vichinghi, navigatori e conquistatori. 

Nel 1016, con re Olav si completò l’unificazione dello stato cui seguirono secoli di 

splendori. La crisi dell’indipendenza norvegese cominciò con l’unione di Kalmar del 1397, 

dopo il cui scioglimento (1523), il regno di Norvegia si trovò a lungo conteso tra Svezia e 

Danimarca. Ed era unito a quest’ultima nel 1814 quando, con la pace di Kiel, fu invece 

assegnato alla Svezia. Solo nel 1905 ottenne la piena indipendenza. Nel 1821, qualcuno - un 

ragazzo, come vuole la tradizione - aggiunse una croce blu sul Dannebrog, sicché si 

combinarono sulla bandiera norvegese i tre colori della libertà ereditati dalla rivoluzione 

francese. 

Regno di Norvegia, 1814-1821  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Montenegro_Map.png
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Bandiera mercantile adottata il 27 febbraio 1814 e riconosciuta dalla costituzione della 

nuova unione con la Svezia il 4 novembre successivo. Usata solo per le acque straniere 

vicine, cioè a nord del capo Finisterre in Spagna. Sostituita il 17 luglio 1821. Non era altro 

che il dannebrog, la bandiera danese che fino al 1814 fu anche quella della Norvegia, 

con l'aggiunta nel cantone del leone norvegese, simbolo noto sin dalla prima metà del 

XIII secolo 

Regno di Norvegia1814-1815  

 

Bandiera della marina da guerra adottata nel 1814 e sostituita l'anno successivo dalla 

bandiera da guerra dell'Unione Svezia-Norvegia. Il leone norvegese fu aggiunto nel 

cantone dell'insegna danese. 

Regno di Norvegia 1821-1844 e dal 1898  

 

Bandiera approvata dal parlamento norvegese il 17 luglio 1821 come bandiera 

mercantile, ma ratificata dal re di Svezia solo per l'impiego in acque vicine, a nord del 

capo Finisterre; tuttavia, date le continue trasgressioni a tale norma, l'11 maggio 1839 se 

ne tollerò l'uso su tutti i mari. Dal 20 giugno 1844 dovette d'obbligo recare nel cantone il 

simbolo dell'Unione. Il 10 dicembre 1898 tornò pulita e diventò anche bandiera nazionale. 

Proporzioni 8/11. Secondo la tradizione, fu un ragazzo che creò la bandiera apponendo 

una croce blu sulla bandiera danese, per formare la terna dei colori francesi, simbolo di 

libertà. 

 

http://www.rbvex.it/unionesn.html
http://www.rbvex.it/unionesn.html#jack
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Regno di Norvegia1844-1898/1905  

 
 

 

La bandiera mercantile norvegese con il simbolo dell'Unione nel cantone fu adottata il 20 

giugno 1844 e durò fino al 10 dicembre 1898, quando fu ripresa la versione senza il 

cantone. Tuttavia la bandiera di stato, valida anche per la marina da guerra, che a 

differenza dell'altra, era tagliata a tre punte (splittflagg), restò in uso fino al definitivo 

scioglimento dell'Unione nel 1905. 

Regno di Norvegia, dal 1898 

 

Bandiera di stato in uso dal 10 dicembre 1898 e adottata coma bandiera ufficiale della 

marina da guerra il 7 giugno 1905. Secondo la tradizione scandinava le bandiere di stato 

portano spesso code al battente. In questo caso tre (splittflagg). Proporzioni 16/27 con 

profondità dell'intaglio pari a 11/27 della lunghezza del drappo. 
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Norge 1942-1945 

 

Bandiera della marina da guerra (Hirdmarine) del governo filonazista di Quisling adottata 

l'11 settembre 1942. Di uso molto limitato, durò fino alla liberazione del paese (maggio 

1945). Entro un rettangolo azzurro posto sull'intersezione dei bracci della croce della 

splittflagg, c'era l'emblema della Hirdmarine, che, da solo, costituiva la bandiera di 

bompresso. In alternativa fu sporadicamente usata una bandiera rossa con croce 

scandinava gialla, che era quella del partito al potere.  

 
                          NORVEGIA - Stendardi reali  

Regno di Norvegia, 1844-1905  

 

Stendardo reale valido per la Norvegia nell'ambito dell'unione con la Svezia adottato nel 

1844 in concomitanza con l'introduzione del nuovo simbolo dell'Unione, che appare nel 

cantone. Corrispondeva alla bandiera di stato e da guerra con al centro della croce lo 

stemma reale, lo stesso che figurava sull'analogo stendardo svedese. Prima del 1844 lo 

stendardo era identico per i due regni (vedi). Sostituito nel 1905. 

 

http://www.rbvex.it/unionesn.html#jack
http://www.rbvex.it/sveziastend.html#s2
http://www.rbvex.it/sveziastend.html
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Regno di Norvegia, , dal 1905 

 

Stendardo reale adottato il 15 novembre 1905. Proporzioni 5/7. È una bandiera 

armeggiata e come tale, al di là della data dell’adozione ufficiale, è nota da oltre sette 

secoli. Il leone norvegese fu assunto nel secolo XIII dal re Haakon IV. L’ascia e la corona 

(di Sant’Olao) furono aggiunte poco dopo (1280) da re Erik. Durante il periodo di unione 

con la Danimarca (1380-1814) l’ascia aveva un lungo manico ricurvo. 

 
                    NORVEGIA - Bandiere di bompresso  

Regno di Norvegia, dal 1905 

 

Bandiera di bompresso adottata il 7 giugno 1905. Simile alla bandiera nazionale ma 

quadrata e con la croce centrata. Prima del 1905 si alzava sul bompresso l'emblema 

dell'Unione. 

 

 

 

http://www.rbvex.it/unionesn.html#jack
http://www.rbvex.it/unionesn.html#jack
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Norge1942-1945 

 

Bandiera di bompresso delle navi da guerra del governo filonazista di Quisling in uso dal 

1942 al 1945. Consisteva nell'emblema della Hirdmarine posto su un drappo quadrato blu. 

                                     

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Norway_counties.svg
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AKERSUS                AUST AGDER 

 

BUSKERUD FINNMARK 

HEDMARK                    HORDALAND 

MORE OG ROMSDAL NORDLAND 
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NORD TRONDELAG OPPLAND

OSLO              OSTFOLD 

                         ROGALAND SOGN OG FIORDANE 

                            TRONDELAG TELEMARK 

TROMS VEST AGDER 

VESTFOLD SVALBARD 
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NORVEGIA - Capitale e città principali  

OSLO 

 
1924-2002 

 
dal 2002 

 

 

Bandiera della città e della contea di Oslo. Nel 1924, in occasione del terzo centenario 

della città (allora Kristiania o Christiania, fino al 1925), fu approvata una bandiera civica in 

quattro strisce blu e bianche alternate (proporzioni 8/13), sostituita nel 2002 con un nuovo 

vessillo azzurro (prop. 8/11) recante l'emblema della città. L'emblema riprende il disegno 

di un antico sigillo risalente al XIV secolo e raffigura Hallvard, il santo patrono di Oslo, con i 
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suoi attributi: la macina di pietra, le frecce, la donna morta, il trono con i leoni. Sono 

questi elementi legati alla storia del santo. Nel 1043 Hallvard Vebjørnsson, nel tentativo di 

soccorrere una donna gravida minacciata da tre malviventi, fu da questi ucciso insieme 

alla stessa donna. Il suo corpo fu gettato nel fiordo con una macina al collo ma, 

miracolosamente, tornò a riva. Fu raccolto e venerato al pari di un re. Seduto sul trono 

leonino il santo impugna tre frecce che simboleggiano le tre anime degli uccisi (il santo, 

la donna e il suo bambino non nato). L'emblema è coronato e reca intorno la scritta Oslo 

- Unanimiter et constanter, "Oslo, con concordia e costanza". 

BERGEN 

 

 

Bandiera della città di Bergen, la seconda della Norvegia, sulla costa occidentale, porto 

tra i più importanti d'Europa. Proporzioni 8/11. Stabilita per decreto reale il 15 agosto 1924, 

è bianca con bordo rosso sui tre lati mobili. L'emblema, tratto da un sigillo illustrato in un 

testo del 1298, raffigura un castello, simbolo parlante della città, fondato sulle rocce. Sul 

bordo giallo-oro dell'emblema si legge il motto Sigillum communitatis de civitate Bergensi, 

tuttavia, sulla bandiera, il bordo del sigillo non reca in genere tale scritta. 

 



 

192 
 

TRONDHEIM 

 

Bandiera di Trondheim, l'antica Nidaros, capitale della Norvegia alto-medievale, oggi 

terza città del paese e sede universitaria, situata a nord del 63° parallelo. Drappo rosso 

(prop. 8/11) con una rosa canina, fiore simbolo della città, giallo oro. Il disegno è 

moderno, ma già nel XVI secolo il sigillo del capitolo della cattedrale rappresentava una 

rosa canina. La bandiera fu approvata ufficialmente dal Consiglio cittadino nel 1989. 

                                                                  NORVEGIA- REGIONE DI TROMS 

          BALSFJORD  BARDU            BERG 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Troms_v%C3%A5pen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balsfjord_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bardu_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Berg_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Troms_Municipalities.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Norway_Counties_Troms_Position.svg
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BJAKOI                DYROY                  GRATANGEN 

HARSTAD      IBERSTAD               GAIVUOTNA      

KARLSOY            KVAEFJORD        KVAENANGEN 

LAVANGEN       LENVIK                 LYNGEN 

MALSEV          NORDREISA             SALANGEN 

SKANLAND     SKANLAND                SORREISA 

STORFIORD    TORSKEN                  TRANOY  TROMSO 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bjark%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dyr%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gratangen_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Harstad_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ibestad_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:K%C3%A5fjord_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karls%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kv%C3%A6fjord_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kv%C3%A6nangen_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lavangen_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lenvik_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lyngen_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:M%C3%A5lselv_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nordreisa_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salangen_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sk%C3%A5nland_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Skjerv%C3%B8y.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sorreisa_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Storfjord_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Torsken_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tran%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Troms%C3%B8_komm.svg
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                                                                                  NORDLAND FYLKE 

ALSTHAUG            ANDOY                        BALLANGEN 

                                                                             

BEJARN                  BINDAL                     BO 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Governor_of_Svalbard.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Topographic_map_of_Svalbard.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nordland_v%C3%A5pen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alstahaug_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:And%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ballangen_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Norway_Counties_Nordland_Position.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beiarn_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bindal_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:B%C3%B8_Nordland_komm.svg
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BODO                     BRONNOY                 DONNA 

EVENES               FAUSKE                        FLAKSTAD 

GILDESKAL         GRANE                         HADSEL 

HAMAROY         HATTFJELLDAL            HEMNES 

HEROY               LEIRFJORD                    LODINGEN 

LUROY               MELOY                           MOSKENES 

NARVIK           NESNA                           OKSNES 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bod%C3%B8_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Br%C3%B8nn%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%B8nna_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Evenes_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fauske_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flakstad_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gildesk%C3%A5l_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grane_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hadsel_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hamar%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hattfjelldal_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hemnes_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Her%C3%B8y_Nordland_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leirfjord_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:L%C3%B8dingen_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lur%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mel%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moskenes_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Narvik.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nesna_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%98ksnes_komm.svg
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RANA              RODOY                            ROST 

SALTDAL         SOMNA                            SORFOLD 

SORTLAND     STEIGEN                          TJELDSUND 

TRAENA          TYSFIORD                         VAEROY 

VAGAN          VEFSN                                VEGA 

VESTVAGOY                                                                         VEVELSTAD 

                                                       SVALBARD 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rana_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:R%C3%B8d%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:R%C3%B8st_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saltdal_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:S%C3%B8mna_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:S%C3%B8rfold_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sortland_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Steigen_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tjeldsund_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tr%C3%A6na_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tysfjord_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:V%C3%A6r%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:V%C3%A5gan_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vefsn_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vega_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vestv%C3%A5g%C3%B8y_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vevelstad_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_NO_2100_Longyearbyen.svg
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                                                    FINNMARK 

ALTA                               BERLEVAG                 BATSFIORD 

                                                                         

GAMVIK                         HAMMERFEST          HASVIK 

KARASJOV                KAUTOKEINO              KVALSUND 

LEBESBY                   LOPPA                         MASOY 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Finnmark_v%C3%A5pen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alta_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Berlev%C3%A5g_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:B%C3%A5tsfjord_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Norway_Counties_Finnmark_Position.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gamvik_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hammerfest_-_kommunev%C3%A5pen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hasvik_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karasjok_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kautokeino_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kvalsund_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lebesby_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Loppa_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:M%C3%A5s%C3%B8y_komm.svg
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NESSEBY                 NORDKAPP                 PORSANGER 

SOR VARANGER  TANA                              VADSO 

VARDO 

AKERSHUS 

AS     ASKER  AURSKOG  BAERUM 

 EIDSVOLL ENEBAKK FET  FROGN 

GJERDRUM  HURDAL  LORENSKOG NANNESTAD 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nesseby_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nordkapp_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Porsanger_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:S%C3%B8r-Varanger_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tana_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vads%C3%B8_komm.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vard%C3%B8_komm.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Akershus_v%C3%A5pen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:%C3%85s_komm.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Asker_komm.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Aurskog-Holand_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Barum_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Eidsvoll_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Enebakk_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Fet_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Frogn_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gjerdrum_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hurdal_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lorenskog_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nannestad_komm.png
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NES  NESODDEN  NITTEDAL  OPPEGARD 

RAELINGEN  SKESDMO  SKI  SORUM 

ULLENSKAR  VESTBY 

 

ARENDAL  BYRKENES    BIGLAND            BYKLE 

EVJE OG HOMNES  FROLAND  GIERSTAD  GRIMSTAD 

IVELAND  LILLESAND      RISOR              TVEDESTRAND 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nes_Akershus_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nesodden_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nittedal_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Oppegard_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ralingen_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Skedsmo_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ski_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sorum_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ullensaker_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vestby_komm.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Aust-Agder_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Arendal_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Birkenes_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bygland_komm.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Bykle_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Evje_og_Hornnes_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Froland_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gjerstad_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Grimstad_komm.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Iveland_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lillesand_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Risor_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tvedestrand_komm.png
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VALLE    VEGARSHEI   AMLI 

 

     SOR  TRONDELAG                                    TELEMARK                                           VEST AGDER 

 

     OPPLAND                                                           OSTFOLD                                      ROGALAND 

               UNIONE SVEZIA-NORVEGIA  

Sommario. La pace di Kiel del 1914 assegnò la Norvegia alla Svezia. Nel 1905 l'Unione tra i 

due regni fu ufficialmente sciolta. Come il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, alzò una 

specie di "Union Jack" che però ebbe scarsissima fortuna. 

Regni Uniti di Svezia e Norvegia, 1815-1844  

 

Bandiera di stato e della marina da guerra, adottata il 7 marzo 1815 e abolita il 20 giugno 

1944, allorché furono introdotti i nuovi modelli per i singoli regni. La croce di Sant'Andrea 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Valle_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vegarshei_komm.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Amli_komm.png
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era il simbolo dell'Unione e la bandiera era destinata all'uso comune per Svezia e 

Norvegia, ma era essenzialmente un simbolo svedese e perciò inviso ai norvegesi. 

Regni Uniti di Svezia e Norvegia1818-1844  

 

Bandiera mercantile adottata il 26 ottobre 1818, oltre tre anni dopo la versione di stato. 

D'uso inizialmente facoltativo in luogo delle insegne dei singoli regni, nel 1821 divenne 

obbligatoria sui mari lontani, oltre Finisterre. L'obbligo tuttavia era spesso disatteso dalle 

navi norvegesi. Abolita il 20 giugno 1844. 

Regni Uniti di Svezia e Norvegia1844-1905  

 

Bandiera di bompresso e per le rappresentanze diplomatiche e consolari. Introdotta il 20 

giugno 1844 e abolita con lo scioglimento dell'Unione il 7 giugno 1905. Costituiva il 

cantone delle bandiere dei singoli regni. Proporzioni 4/5. Analogamente all'Union Jack 

britannico, del quale aveva anche lo stesso impiego originario, fu ideata per dare pari 

dignità ai simboli dei membri dell'Unione. Non ebbe la stessa fortuna, perché non 

piaceva - fu soprannominata "insalata d'aringhe" - e tanto meno piaceva l'Unione 

                           LAPPONIA  

Sommario. I Lapponi, o Sami, seminomadi che abitano il nord della Scandinavia dove 

furono confinati prima dell’anno mille in seguito all’espansione vichinga, hanno diffusione 

transnazionale dalla Norvegia alla Russia. Si considerano una vera e propria nazione e 

aspirano all’autogoverno. La loro bandiera s’ispira al folclore locale. 

http://www.rbvex.it/svezia.html
http://www.rbvex.it/norvegia.html
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Popolo Sami, 1977-1986  

 

Bandiera ufficiosa creata nel 1977 e alzata soprattutto in manifestazioni per la difesa del 

territorio dal punto di vista ecologico. Modificata e resa ufficiale nel 1986. I colori erano 

quelli dell'attivismo lappone degli anni '60 e ricordavano i costumi tradizionali. La diversa 

larghezza delle strisce (circa 3:1:6) era molto probabilmente in relazione al numero di 

lapponi presenti in Svezia (rosso), Finlandia (giallo) e Norvegia (azzurro). 

Popolo Sami, dal 1986  

 

Bandiera nazionale adottata nel corso del 13° convegno del popolo Sami tenutosi ad Ǻre 

in Svezia dal 13 al 15 agosto 1986. Proporzioni 3/4. I colori richiamano i variopinti costumi 

tradizionali, l'anello rappresenta il tamburo rituale magico. La larghezza delle strisce è 

proporzionale alla popolazione lappone in quattro stati nordici: rosso per la Svezia, verde 

per la Finlandia, giallo per la Russia e azzurro per la Norvegia, che ospita la maggior parte 

dei 40mila lapponi. 
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                             POLONIA  

Sommario. Narra la leggenda che il primo re cristiano della Polonia, Mieszko I (962-992), 

volle stabilire la sua capitale in un luogo dove aveva visto una grande aquila bianca 

scendere sul nido. Quell’aquila sarebbe diventata nel 1228 il simbolo della Polonia e, posta 

su uno scudo rosso, ne avrebbe determinato fin dal 1241 i colori nazionali. Nei secoli XI-XIII 

il regno polacco, nonostante le minacce delle popolazioni tedesche, seppe irrobustirsi e 

alleatosi con l’Ungheria e la Lituania, con la quale fu in pratica per molto tempo una sola 

nazione, ampliò i propri domini fino al mar Nero e alle porte di Mosca. Dopo il periodo d’oro 

(secoli XV-XVI), la decadenza: guerre (contro la Svezia e i turchi), lotte sociali, tagli 

territoriali a favore di Austria, Prussia e Russia, fino alla completa perdita dell’indipendenza 

con la spartizione del 1795. Il Congresso di Vienna ricostituì la Polonia, ma ne fece solo un 

piccolo regno vassallo dello zar. Soltanto nel 1918, in seguito al crollo dei grandi imperi, 

risorse un libero stato polacco. Durante la seconda guerra mondiale, la Polonia subì una 

nuova totale spartizione tra Germania e Unione Sovietica. Dopo la guerra, nacque la 

repubblica indipendente con riarrangiamenti territoriali a favore dei sovietici e a scapito 

della Germania.  

                                           Regno di Polonia1815-1833  

                                                      

Bandiera mercantile e di stato adottata nel novembre 1815 e interdetta nel 1833 per 

disposizione russa. Riuniti sullo stesso drappo l'aquila polacca e la croce di Sant'Andrea 

russa. La medesima bandiera fu usata dalla Compagnia Commerciale Orientale creata 

nel 1782 per i traffici polacchi nel mar Mediterraneo e nel mar Nero. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:LocationSapmi.png


 

204 
 

Repubblica di Polonia, 1919-1939 e dal 1990 

Repubblica Popolare Polacca, 1944-1990  

 

Bandiera nazionale e di stato a terra adottata il 1° agosto 1919 e confermata dalla 

repubblica popolare dal 1944 al 1990. Proporzioni 5/8. I colori nazionali polacchi sono 

tratti dallo scudo, un'aquila bianca in campo rosso, risalente alla prima metà del secolo 

XIII. La tonalità del rosso ha subito nel corso degli anni alcuni aggiustamenti, da cremisi a 

cinabro (1928) a rosso medio (1980).  

Repubblica di Polonia1920-1939 e dal 1993 

Repubblica Popolare Polacca, 1944-1990  

 
1920-1928 

 
1944-1993 
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1928-1939 e dal 1993 

Bandiera mercantile e di stato in mare e nelle rappresentanze diplomatiche, in uso 

effettivo dal febbraio 1920. Proporzioni 5/8. Il disegno dell'aquila dello scudo fu reso 

ufficiale nel 1919. Un decreto del 27 dicembre 1927, in vigore dal 27 marzo 1928, modificò 

la bandiera cambiando sensibilmente il disegno dell'aquila (tuttavia il vecchio modello fu 

tollerato ancora per due anni) che, a parte alcuni particolari secondari, è quello oggi in 

uso. Dopo la guerra, nel luglio 1944 il nuovo governo comunista abolì la corona sulla testa 

dell'aquila, rimessa al suo posto sulle bandiere con legge del 19 febbraio 1993 (sullo 

stemma nazionale già dal 9 febbraio 1990) allorché in pratica si tornò ai vessilli 

anteguerra. Una leggendaria aquila bianca scendendo sul nido, secondo la leggenda, 

indicò al primo re polacco cristiano, Mieszko I (962-992) il luogo dove erigere la capitale. 

Quell'aquila diventò nel 1228 il simbolo della Polonia e, posta in campo rosso, determinò 

fin dal 1241 i colori nazionali.  
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Repubblica di Polonia1920-1939 e dal 1993 

Repubblica Popolare Polacca, 1944-1993 

 
1920-1928 

 
1944-1993 

 
1928-1939 e dal 1993 

Bandiera della marina da guerra inaugurata il 20 febbraio 1920 a Puck durante la 

cerimonia dello "sposalizio della Polonia col mare" e alzata per la prima volta in mare sulla 

nave idrografica Pomorzanin il 1° maggio successivo. Subì gli stessi mutamenti della 

bandiera mercantile nel disegno dell'aquila dello scudo, nel marzo del 1928 e nel luglio 

1944. Infine, le insegne della marina militare riebbero ufficialmente la corona sulla testa 

dell'aquila in virtù della legge del 19 febbraio 1993, in vigore dal 30 aprile. Proporzioni 

10:21, con intaglio ad angolo retto al battente. 

                        VARSAVIA  

Sommario. Nell’Europa napoleonica la Polonia non esisteva; c’era soltanto il Granducato di 

Varsavia, un piccolo stato costituito da Napoleone sui territori polacchi precedentemente 

occupati dalla Prussia (trattati di Tilsit, 1807) con l’aggiunta di alcune province della 
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Galizia. In seguito alla disfatta di Napoleone, Varsavia tornò alla Polonia, che il Congresso 

di Vienna volle però legata alla Russia.  

Granducato di Varsavia, 1807-1815  

 

Bandiera dello stato creato da Napoleone intorno a Varsavia dopo la conquista della 

città (1806) e eretto a granducato (pace di Tilsit, 1807). Durata, come lo stato, fino al 

1815. 

CRACOVIA  

Sommario. La libera Repubblica di Cracovia fu una creatura del Congresso di Vienna. La 

città, antica sede dei re polacchi, ripetutamente devastata dagli invasori, austriaca dal 1795, 

conobbe così l’autonomia, insieme al suo territorio. Nel 1846 fu tuttavia nuovamente 

annessa all’Austria la quale ebbe la meglio sugli appetiti russi e prussiani, già manifestatisi 

nel 1831 e nel 1836.  

Repubblica di Cracovia, 1815-1846  

 

Bandiera della libera repubblica creata nel 1815 dal congresso di Vienna. Nel 1846 

Cracovia fu riassorbita dall'Austria; il bicolore non scomparve, ma rimase come simbolo 

locale e ancor oggi è la bandiera della città (vedi). Il bianco-azzurro fu preso dai colori 

delle livree dei cittadini nobili. 

 

 

http://www.rbvex.it/poloniac.html#craco
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                                 DANZICA  

Sommario. Danzica, città anseatica dal 1361, ribellatasi all’Ordine Teutonico, si pose nel 

1454 sotto la protezione della Polonia. Sottomessa alla Prussia dopo la spartizione del 

1795, fu di nuovo città libera per un breve periodo sotto Napoleone (1804-1807); 

l’indipendenza fu riacquistata solo nel 1919. Travolta dagli eventi della seconda guerra 

mondiale, seguì dal 1945 le sorti della Polonia. 

                                    Città Libera di Danzica,, 1457-1814 e 1920-1939  

                                                            

Bandiera di stato e mercantile risalente al 24 maggio 1457 e durata, pressoché nella 

stessa forma, fino al 1814, a parte la breve sospensione nel periodo napoleonico (1804-

1807). Ripristinata il 9 dicembre 1920 (ufficiale dal 10 aprile 1922), sventolò per tutto il 

periodo dell'esistenza dello stato libero, fino al 1°settembre 1939. Dal 1945 è bandiera 

civica (vedi). È una trasposizione dello stemma del XIV secolo. In origine figuravano 

soltanto le due croci, che ricordavano la passata appartenenza della città all'Ordine 

Teutonico. Nel 1457, sia sullo stemma che sulla bandiera, fu aggiunta la corona, privilegio 

concesso dal re di Polonia che da quell'anno esercitò il protettorato su Danzica. 

CITTA’ DELLA POLONIA 

  
 Bielsko-Biała              Bydgoszcz                    Częstochowa                    Gdańsk 

  
 Katowice                     Kraków                       Legnica                            Łódź 

  
 Lublin                         Piotrków Trybunalski       Poznań                  Przemyśl, 

http://www.rbvex.it/poloniac3.html#danzi
http://www.rbvex.it/poloniac3.html#danzi
http://commons.wikimedia.org/wiki/Bielsko-Bia%C5%82a
http://commons.wikimedia.org/wiki/Bydgoszcz
http://commons.wikimedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
http://commons.wikimedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
http://commons.wikimedia.org/wiki/Katowice
http://commons.wikimedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://commons.wikimedia.org/wiki/Legnica
http://commons.wikimedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
http://commons.wikimedia.org/wiki/Lublin
http://commons.wikimedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
http://commons.wikimedia.org/wiki/Pozna%C5%84
http://commons.wikimedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Bielsko_Bia%C5%82a_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Bydgoszcz_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Cz%C4%99stochowa_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gdansk_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katowice_Flaga.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krakow.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Legnica_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lodz_Flaga.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Lublin_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Piotrk%C3%B3w_Trybunalski_flag_1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Pozna%C5%84_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Przemy%C5%9Bl_flag.svg
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 Szczecin                           Warsaw                        Wrocław 

POLONIA - Bandiere presidenziali  

Repubblica di Polonia1919-1928  

 

Stendardo del presidente della repubblica stabilito il 1° agosto 1919, in uso effettivo dal 

1920. Modificato il 27 marzo 1928 in virtù di un decreto presidenziale del 27 dicembre 

1927. Proporzioni 2/8. L'aquila polacca, con becco, zampe e corona gialli era quella 

dello stemma nazionale introdotto anch'esso il 1° agosto 1919. 

                                Repubblica di Polonia, 1928-1939 e dal 1993 

                                   Repubblica Popolare Polacca1944-1993 

                                                       
                                                                                           1928-1939 e dal 1993 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Szczecin
http://commons.wikimedia.org/wiki/Warsaw
http://commons.wikimedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Szczecin_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Warsaw.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wroclaw_horizontal_flag.svg
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                                                                                                      1944-1993 

Stendardo del presidente della repubblica adottato con decreto presidenziale del 27 

dicembre 1927 in vigore dal 27 marzo 1928. Rispetto al precedente erano cambiate le 

proporzioni del drappo (5/6), che era stato anche arricchito di una cornice ornamentale. 

Al centro l'aquila, dal disegno rinnovato nella forma e nei particolari (zampe bianche, 

corona di nuovo tipo), come appariva sullo stemma nazionale adottato 

contestualmente. Scomparsa con l'occupazione tedesca del settembre 1939, la 

bandiera tornò nel luglio 1944 con la nuova repubblica popolare; all'aquila però fu tolta 

la corona (decisione confermata ufficialmente solo il 7 dicembre 1955). Il 9 febbraio 1990 

la corona tornò al suo posto, ma solo sullo stemma. Sulle bandiere fu ripristinata il 19 

febbraio 1993. 

POLONIA - Bandiere di bompresso  

Repubblica di Polonia, 1919-1939 

Repubblica Popolare Polacca, 1959-1993 

 

Bandiera di bompresso introdotta il 1° agosto 1919. Scomparsa nel 1939 fu ripresa il 10 

dicembre 1959. Modificata nel 1993. Proporzioni 5/6. La croce detta "cavalleresca" è 

antica prerogativa degli ufficiali polacchi. Essa adornava le armature e e appariva sui 

pennoni di lancia degli ussari nel secolo XVII. Il braccio destro armato di spada costituiva 

a partire dal secolo XVI il cimiero delle armi personali di molti ufficiali al servizio del re. 
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Varie carte antiche (XVII-XVIII sec.) riportano il braccio su un vessillo rosso, bandiera 

questa piuttosto controversa non potendo essere, come indicano le carte, la "bandiera 

reale polacca". 

Repubblica Popolare Polacca, 1946-1959 

 
1946-? 

 
1955-1959 

Nel dopoguerra, durante il primo periodo della repubblica popolare, furono adottate 

due bandiere di bompresso, il cui impiego, almeno come tali, fu assai scarso se non 

addirittura nullo. La prima fu introdotta nel 1946. La croce cavalleresca è sostituita da 

quella "di Grunwald", un Ordine fondato nel 1943 per onorare i caduti nella lotta contro gli 

invasori della Polonia; di essa non si hanno ulteriori notizie. Il secondo jack, con lo stemma 

nazionale al centro, fu adottato con decreto del 7 dicembre 1955, ma non ci sono 

testimonianze del suo uso effettivo; in ogni caso il 10 dicembre 1959 fu ripristinata la 

bandiera di prima della guerra. Seppure non usata sul bompresso la bandiera non 

scomparve: a partire dal 1961 fu alzata per diversi anni sulle navi militari lungo costa, dalle 

scuole marittime e durante le cerimonie. 
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Repubblica di Polonia, dal 1993  

 

La bandiera di bompresso adottata con la legge del 19 febbraio 1993, entrata in vigore 

dal 30 aprile successivo e tuttora vigente, non è altro che la bandiera fino ad allora in uso 

con l'emblema modificato. Il braccio destro che impugna la spada è ora rivestito da 

un'armatura. Oscure le motivazioni di tale cambiamento. 

 

 
POLONIA - Regioni  

 

Bassa Slesia 

Cuiavia-Pomerania 

Grande Polonia 

Lebus 

Łódź 

Lublino 

Masovia 

Opole 

Piccola Polonia 

Podlachia 

Pomerania 

Pomerania Occid. 

Precarpazia 

Santa Croce 

Slesia 

Varmia-Masuria 

 

http://www.rbvex.it/poloniaregioni3.html#bs
http://www.rbvex.it/poloniaregioni.html#cp
http://www.rbvex.it/poloniaregioni.html#gp
http://www.rbvex.it/poloniaregioni.html#lebus
http://www.rbvex.it/poloniaregioni2.html#lodz
http://www.rbvex.it/poloniaregioni2.html#lubli
http://www.rbvex.it/poloniaregioni2.html#masov
http://www.rbvex.it/poloniaregioni3.html#opole
http://www.rbvex.it/poloniaregioni3.html#pp
http://www.rbvex.it/poloniaregioni2.html
http://www.rbvex.it/poloniaregioni.html#pomer
http://www.rbvex.it/poloniaregioni.html#po
http://www.rbvex.it/poloniaregioni3.html#preca
http://www.rbvex.it/poloniaregioni2.html#sc
http://www.rbvex.it/poloniaregioni3.html#slesi
http://www.rbvex.it/poloniaregioni.html#vm
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L'evoluzione delle divisioni amministrative polacche è assai complessa a causa della lunga e 

tormentata storia del Paese (con numerose ed estese variazioni territoriali), e delle frequenti 

riforme amministrative (almeno tre solo dalla seconda guerra mondiale ad oggi). L'attuale assetto 

di 16 regioni, o voivodati (województwa), approvato nel 1998, è entrato in vigore nel 1999. 

Tutti di recente adozione, gli stemmi e le bandiere dei voivodati sono in genere ispirati al 

patrimonio araldico e vessillologico polacco, che vanta una solida tradizione. La Polonia infatti 

offre il sistema forse più antico di vessilli di territori subnazionali, vere e proprie bandiere 

provinciali pubbliche. Trattasi delle insegne delle 15 "terre" (ziemie) medievali in cui la Polonia era 

divisa, ciascuna governata un voevoda, tutte ben documentate (in particolare nelle opere di Jan 

Długosz). 

Le bandiere regionali moderne si presentano in molti casi a strisce nei colori tratti dagli stemmi 

corrispondenti. Mantengono in genere le proporzioni della bandiera nazionale (5/8), ma non 

mancano alcune forme assai peculiari, trapezoidali (Grande Polonia, Varma-Masuria). Molte 

regioni hanno adottato anche una versione istituzionale della bandiera, riservata alle autorità 

(stendardo "cerimoniale"), che di solito, ma non sempre, consiste nella normale bandiera caricata 

dello stemma regionale. 

 

                                           LEBUS 

Regione di Lebus,  

 
 

 

Bandiera della regione attraversata dai fiumi Oder e Varta, nella Polonia occidentale ai 

confini con la Germania, approvata verso la fine del 1999 e adottata il 26 giugno 2000. 

Proporzioni 5/8. I colori sono tratti dallo stemma adottato contestualmente, che è posto al 

centro della versione "di stato" della bandiera, riservata alle autorità regionali. Lo scudo, 



 

214 
 

di tipo "spagnolo", è partito, con mezza aquila polacca e due stelle in campo verde. Il 

verde rappresenta il territorio regionale, ricco di foreste, e le stelle simboleggiano i due 

capoluoghi Gorzów Wielkopolski e Zielona Góra. 

                              Capitale :Gorzów Wielkopolskie         1 026 000 Abitanti 

 

POMERANIA OCCIDENTALE 
Regione della Pomerania Occidentale  

 

 

 

Bandiera della regione di Stettino, nell'angolo nord-occidentale della Polonia, parte della 

Pomerania storica, scelta per concorso alla fine del 1999 e adottata ufficialmente il 23 

ottobre 2000. Proporzioni 5/8. Colori tratti dallo stemma, adottato contestualmente, che 

compare al centro della versione "di stato" riservata alle autorità regionali; esso mostra il 

grifone rosso in campo argento, noto come arma della Pomerania fin dal medioevo. 

                                                        Capitale :Szczecin     1 735 400 Abitanti 
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                                        POMERANIA 
Regione della Pomerania  

 

 

 

La regione polacca della Pomerania, che malgrado il nome rappresenta solo una parte 

della più vasta regione storica (precisamente la parte orientale, con il territorio di 

Danzica), non ha una bandiera ufficiale. Tuttavia è diffuso l'uso da data imprecisata di 

una bandiera gialla, armeggiata, di solito in proporzioni 2/3, recante un grifone nero, 

corrispondente allo stemma regionale. Tale grifone è in realtà l'antica arma della 

Cassubia (Kaszuby), patria del popolo slavo che per primo si sarebbe insediato in questa 

regione. I cassubi alzano anche un bicolore nero su giallo che evidentemente trae i colori 

dallo stemma. 

                                                     Capitale :Gdansk        2 211 400 Abitanti 

 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Gdansk.htm
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                                    GRANDE POLONIA 
Regione della Grande Polonia  

 

Bandiera della regione della Polonia centro-occidentale corrispondente a grandi linee 

all'antico ducato di Poznan, cuore e nucleo originario dello stato polacco, adottata il 31 

gennaio 2000. Drappo trapezoidale in proporzioni 5/11; il pannello rosso all'asta è un 

quadrato, per cui il trapezio bianco ha il lato superiore pari a 6/11 della lunghezza della 

bandiera; il lato inferiore è 3/11. L'aquila d'argento in campo rosso, con becco, zampe, 

rinforzi alari e anello caudale d'oro, è una rielaborazione moderna delle armi e dei sigilli di 

Premislao (Przemysł) II (1257-1296), duca di Poznan e re di Polonia. 

Capitale :Poznan          3 366 000 Abitanti 

CUIAVIA-POMERANIA 

Regione Cuiavia-Pomerania  
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Bandiera della regione lungo il medio corso della Vistola nella Polonia centrale, adottata 

il 10 luglio 2000. Proporzioni 5/8, con la striscia centrale doppia delle altre. I colori sono 

tratti dallo stemma la cui figura appare al centro della bandiera armeggiata, riservata 

alle autorità regionali, bianca di proporzioni 5/6 (ma quella del presidente della regione è 

quadrata). La mezza aquila rossa e il mezzo grifone nero (qui delineato in rosso) 

rappresentano le due pricipali componenti il territorio regionale. 

                                       Capitale :Bydgoszcz               2 102 100 Abitanti 

                               VARMIA-MASURIA 
Regione Varmia-Masuria  

 

Bandiera della regione della Polonia nord-orientale, a sud della provincia russa di 

Kaliningrad, adottata verso la metà del 2002. Forma peculiare del drappo di proporzioni 

1/2, rosso con bordo bianco largo 1/12 dell'altezza. La testa dell'aquila polacca presso 

l'asta è tratta dalla parte superiore dello stemma regionale, ove l'aquila appare per 

intero; nella parte inferiore dello stesso vi sono l'Agnus Dei della Varmia e l'aquila nera 

della Masuria. 

Capitale :Olsztyn    1 471 300 Abitanti  

 

 

PRECARPAZIA 

Regione dei Precarpati  
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Bandiera della regione situata nell'angolo sud-orientale della Polonia ai confini con 

l'Ucraina, adottata il 28 giugno 2000. Proporzioni 5/8, con il pannello centrale pari ai 3/5 

del drappo. Lo stemma regionale al centro è partito, con le armi di due regioni storiche 

che fecero parte della Polonia dal XIV secolo fino alla spartizione del regno alla fine del 

XVIII secolo: il grifone d'argento in campo rosso del voivodato di Belz e il leone d'oro in 

campo azzurro del Palatinato Russo (o Rutenia rossa) comprendente le antiche terre 

(ziemie) di Chełm, Przemyśl, Sanok, Halicz e Leopoli (le ultime due oggi in Ucraina). Sulla 

linea di partizione la croce patente, simbolo della città capoluogo Rzeszów e della 

omonima contea. 

                                                Capitale :Rzeszów   2 136 800 Abitanti 

 

                                            

 

                               PICCOLA POLONIA 
                                         Regione della Piccola Polonia  

                                               

 

Bandiera della regione di Cracovia, parte della antica Polonia Minor da cui prende il 

nome, adottata il 24 maggio 1999. Proporzioni 5/8 con la striscia centrale pari alla metà 

delle altre. I colori sono tratti dallo stemma regionale che riproduce l'aquila polacca nella 

forma in uso a Cracovia (cosiddetta "rinascimentale"), d'argento in campo rosso con 

becco zampe, rinforzi alari e corona d'oro. Spesso è attribuita alla regione anche una 

bandiera riservata alle autorità, armeggiata, rossa con la suddetta aquila, ma si tratta 

ancora di un progetto. 

Capitale :Cracovie          3 241 500 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Rzeszow.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Cracovie.htm
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                                              SLESIA 
Regione della Slesia  

 

La bandiera di questa regione della Polonia meridionale - che nonostante il nome è solo 

una parte della Slesia storica, oggi divisa tra Polonia e Repubblica Ceca - trae i colori 

dallo stemma regionale, versione moderna di quello storico, risalente al XIII secolo, l'aquila 

d'oro in campo azzurro. Adottata l'11 giugno 2001. Proporzioni 5/8 con la striscia gialla pari 

alla metà delle altre. Esistono progetti per una bandiera riservata alle autorità, non 

ancora approvati: una versione con in più lo stemma al centro e uno stendardo 

armeggiato (azzurro con l'aquila d'oro). 

Capitale :Katowice      4 813 500 Abitanti  

 

OPOLE 

Regione di Opole  

 



 

220 
 

 

 

Bandiera della regione situata nell'Alta Slesia, adottata il 28 settembre 2004. Proporzioni 

5/8, con la striscia inferiore pari ai 2/7 dell'altezza. I colori sono anche in questo caso tratti 

dallo stemma regionale adottato il 28 dicembre 2000, altra rielaborazione moderna 

dell'aquila d'oro in campo azzurro di Slesia del XIII secolo. Tale stemma appare, in 

generose dimensioni, sulla versione istituzionale della bandiera. 

Capitale :Opole  1 084 000 Abitanti 

 

 

                                          BASSA SLESIA 
Regione della Bassa Slesia  

 
2001-2008 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Opole.htm
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dal 2008 

La versione originaria della bandiera della Bassa Slesia, regione della Polonia sud-

occidentale, approvata nel marzo 2001, portava lo stemma regionale al centro della 

bandiera nazionale polacca. Il 30 ottobre 2008 essa è stata sostituita da un nuovo 

modello armeggiato, perchè una norma vieta alle divisioni amministrative di adottare 

come propri, simboli basati su quelli dello stato. Proporzioni 5/8 in ambedue i casi. Lo 

stemma, aquila nera in campo d'oro, non coronata, con falce di luna e croce d'argento 

sul petto, era lo stemma di un ramo locale della dinastia dei Plast, primi re di Polonia, che 

resse il ducato di Slesia fino al XVII secolo. 

 
WROCLAW  Popolazione :632 200        

                                            PODLACHIA 
Regione Podlachia, Podlasia  
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Bandiera della regione situata nella Polonia nord-orientale ai confini con la Lituania e la 

Bielorussia, adottata il 30 agosto 2002. Proporzioni 5/8. I colori sono presi dalla ben nota 

figura del pogon, l'"inseguitore" (il vytis dei lituani), che costituisce la parte inferiore dello 

stemma regionale (in quella superiore c'è l'aquila polacca). Bianche sono le figure del 

cavallo e del cavaliere, rosso il campo, d'oro le finiture e la croce patriarcale, azzurro lo 

scudo e la gualdrappa. 

                                          Capitale :Bialystok           1 219 000 Abitanti 

                                                  

 

MASOVIA 
Regione della Masovia,  

 

 

Bandiera della regione di Varsavia, la più estesa e popolosa della Polonia, ufficiale dal 25 

maggio 2006. Proporzioni 5/8. Riproduce lo stemma regionale adottato nella stessa data. 

L'aquila d'argento in campo rosso, simbolo della stessa nazione polacca, fu portato dai 

principi di Masovia fin dal medioevo ed è raffigurato anche nella Historia Polonica di Jan 

Długosz. Da notare che nel 2002 fu adottata una prima versione di stemma dal quale 

derivò una bandiera analoga all'attuale che fu anche approvata dal parlamento 

regionale nel 2005. Tuttavia la commissione araldica polacca respinse i due simboli 

ritenendo il disegno dell'aquila poco rispondente a quello medievale. 

Capitale :Varsovie     5 141 710 Abitanti 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Bialystok.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Varsovie.htm
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ŁÓDŹ 

Regione di Łódź  

 
 

 

Bandiera della regione di Łódź, nella Polonia centrale, adottata il 25 giugno 2002. 

Proporzioni 5/8. Il giallo e il rosso sono i colori della città di Łódź, mutuati dallo stemma 

civico, una barca d'oro in campo rosso (arma parlante, in polacco łódź significa "barca"). 

La versione riservata alle autorità e agli edifici della regione reca al centro figure tratte 

dallo stemma regionale, simboli di antiche "terre" (ziemie) che facevano parte del regno 

di Polonia a partire dal XIV fino al XVIII secolo, Łęczyca, Sieradz e Rawa. 

Capitale :Lódz      2 620 600 Abitanti 



 

224 
 

                                       SANTA CROCE 
Regione Santa Croce  

 

Bandiera della regione di Santa Croce, nella Polonia sud-orientale, ufficiale dal 28 

maggio 2001. Proporzioni 5/8. Colori tratti dallo stemma regionale, adottato l'11 ottobre 

1999. La croce patriarcale nel primo quarto dello stemma è in relazione al monastero 

benedettino, edificato intorno all'anno 1000 sul monte Calvo (Łysa Góra, poi ribattezzato 

monte Santa Croce), ove era conservata una reliquia della croce di Cristo e diventato 

nel secolo XVII il più importante santuario polacco. L'aquila di Polonia occupa il secondo 

quarto, mentre la parte inferiore dello scudo riproduce l'antico vessillo della "terra" di 

Sandomir, già descritto e raffigurato nella Historia Polonica di Jan Długosz (XV secolo). 

Capitale :Kielce    1 312 000 Abitanti 

 

LUBLINO 

Regione di Lublino  
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Bandiera della regione di Lublino, nella parte sud-orientale della Polonia ai confini con 

Bielorussia e Ucraina, approvata il 14 giugno 2004. Due versioni. La bandiera civile ha 

proporzioni 5/8, con la striscia centrale rossa la metà delle altre. I colori del drappo sono 

tratti dallo stemma che figura al centro, un cervo bianco in campo rosso con corona 

d'oro intorno al collo. La bandiera riservata alle istituzioni regionali è invece armeggiata e 

ha proporzioni 4/5. Il cervo di Lublino è un altro dei vessilli medievali descritti nelle opere di 

Długosz. 

Capitale :Lublin           2 188 300 Abitanti 

POLONIA - Capitale e città principali  
VARSAVIA 

Warszawa 
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Bandiera della capitale polacca, introdotta nel secondo dopoguerra (ca. 1947). 

Proporzioni 5/8. Dal 1990 è comparsa anche una versione con lo stemma cittadino al 

centro. Esso raffigura una sirena, simbolo molto popolare a Varsavia, sulla cui origine 

esistono varie leggende. La sirena è armata di spada e scudo, attributi alquanto 

inconsueti per un simile personaggio; sembra che essi derivino dal fatto che in origine lo 

stemma - che risale al XIV secolo - rappresentava un guerriero, trasformatosi nel tempo in 

una figura femminile. Più volte modificato, il disegno è stato approvato nell'attuale 

versione il 15 agosto 1990. 

CRACOVIA 
Kraków 

 
sec. XVII-XVIII 

 
dal 1815 

Cracovia, seconda città della Polonia e sua antica capitale (fino al 1596), ebbe una 

bandiera civica, in nove strisce alternativamente azzurre e gialle, fin dal XVII secolo. Nel 

1815 fu introdotto un nuovo vessillo bianco e azzurro, che dal 1815 al 1846 fu anche la 

bandiera della Repubblica di Cracovia (vedi). Essa è ancora in uso, riconfermata il 9 

ottobre 2002. Proporzioni 5/8, come la maggior parte delle bandiere polacche. 

 

http://www.rbvex.it/polonia.html#cracovia
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dal 2002 

Nel 2002 è stata adottata anche una bandiera istituzionale "da cerimonia", da alzare in 

occasioni ben definite. Azzurra con croce di Sant'Andrea bianca e stemma della città al 

centro. Quest'ultimo risale al XVI secolo, ma nel corso del tempo è stato più volte 

modificato nel disegno e negli smalti; analogamente alle armi di altre città dell'Europa 

nord-orientale, raffigura il castello della porta cittadina. Nell'apertura è posta l'aquila 

polacca.  

LUBLINO 
Lublin 

 
1989-2004 

Bandiera della città di Lublino, importante centro culturale della Polonia sud-orientale, 

adottata nel 1989. Derivata dalla bandiera nazionale con l'inserimento di un triangolo 

verde all'asta. Nel complesso ha gli stessi colori dello stemma. Proporzioni 5/8. Nel 2004 è 

stata sostituita da una nuova versione con i medesimi colori arrangiati diversamente. 
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dal 2004 

 

Bandiera di Lublino introdotta l'8 luglio 2004, mantenendo i colori del precedente 

modello, ora arrangiati in strisce orizzontali. Esiste anche in versione "cerimoniale", recante 

al centro, spostato verso l'alto, lo stemma della città, raffigurante in campo rosso una 

capra d'argento, con zoccoli e corna d'oro, appoggiata a una vite verde su un prato 

verde. La capra come simbolo di Lublino risale all'epoca dell'ottenimento dei diritti di città 

(1317). L'animale è considerato simbolo di fertilità della terra, così come la vite, aggiunta 

più tardi, nel secolo XVI. Più volte modificato nel corso dei secoli, lo stemma è stato 

ufficialmente approvato nella forma attualmente in uso l'8 luglio 2004.  

ŁÓDŹ 
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Bandiera della città di Łódź, al centro del paese, che contende a Cracovia il secondo 

posto tra le città polacche per numero di abitanti. Decretata il 5 giugno 1936, abolita con 

l'occupazione tedesca e ristabilita ufficialmente il 4 settembre 1996. Proporzioni 5/8. I 

colori sono tratti dallo stemma, che può o meno essere presente al centro del drappo. 

Esso rappresenta una barca provvista di un remo, d'oro in campo rosso. La sua prima 

rappresentazione è del 1535, ma risalirebbe alla metà del XV secolo. È un'arma parlante 

(łódź = "barca"). 

 

 

La bandiera di Łódź esiste anche in forma di stendardo. Il drappo è quadrato e reca al 

centro lo stemma accompagnato da due motti ricamati in bianco-argento. Nel campo 

giallo si legge in polacco Miasto Łódź, "città di Łódź" e nel campo rosso in latino Ex 

navicula navis, "da una barchetta una nave" che attesta come da un piccolo villaggio si 

sia sviluppata una grande città.  
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KATOWICE 

 

Bandiera della città di Katowice, centro minerario e industriale della Polonia meridionale, 

adottata il 16 marzo 1998. Proporzioni 5/8. L'azzurro e il giallo sono tratti dallo stemma e 

sono anche quelli della Slesia. Lo stemma fu approvato il 17 dicembre 1936, ma era noto 

dall'inizio del XIX secolo. Vi è rappresentato un maglio ad acqua, allusivo alle tradizioni 

industriali della città.  

BRESLAVIA  
Wrocław 
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Bandiera della città della Slesia, sul fiume Oder, introdotta con lo statuto cittadino del 17 

maggio 1996. Proporzioni 5/8. I colori sono tratti dallo stemma che può essere anche 

presente al centro del drappo. Il complesso stemma fu concesso alla città 

dall'imperatore Ferdinando I nel 1530. Più volte rimaneggiato, è stato riportato alla 

versione originale nel 1990. Inquartato, nel 1° quarto c'è il leone d'argento in campo rosso 

di Boemia (a cui la città appartenne nel XIV secolo), nel 2° l'aquila di Slesia, nel 3° l'iniziale 

di Wratislavia, nome latino della città, nel 4° San Giovanni Evangelista e nel tondo 

centrale la testa di San Giovanni Battista, patrono di Breslavia.  

BYDGOSZCZ 
Bromberga 

 
sec. XIX 
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sec. XX - in uso 

Nel secolo XIX, la bandiera di Bydgoszcz, città della Polonia centro-settentrionale nota 

anche come Bromberga, era rosso-bianca, con o senza lo stemma al centro, dal quale 

traeva i colori. Nel XX secolo gli smalti dello stemma cambiarono e il cambiamento si 

rifletté sulla bandiera (verso il 1920) con l'aggiunta dell'azzurro. La sequenza dei tre colori, 

piuttosto variabile, è stata fissata in bianco-rosso-azzurro negli anni '90. Lo stemma, la cui 

prima descrizione risale al 1362, rappresenta il castello della porta cittadina (semiaperta, 

come sullo stemma della vicina Torun) con tre torricelle; nel XIX secolo il castello era 

bianco in campo rosso; nel XX secolo diventò rosso in campo bianco con le ante della 

porta e i tetti delle torricelle d'azzurro. 

DANZICA 

Gdańsk  

 

L'attuale bandiera civica di Danzica è in pratica quella già descritta per la Città Libera 

(vedi). Si notano piccole differenze nel disegno della corona, ora con cinque fioroni 

visibili, sulla quale non si sovrappone l'estremità superiore della croce. Proporzioni 3/4.  

 

 

 

http://www.rbvex.it/polonia.html#danzica
http://www.rbvex.it/polonia.html#danzica
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POZNAN 

 

 

Bandiera di Poznan, capoluogo della Grande Polonia, sulla Varta. Introdotta verso la fine 

del secolo scorso, era azzurra e recava lo stemma della città, staccato dal fondo da un 

bordo d'oro. Però nel 1997 il colore del drappo (prop. 5/8) fu mutato in bianco. La 

bandiera è confermata dagli statuti cittadini del 18 febbraio 2003 e del 9 novembre 2010. 

Lo stemma, definito nella forma attuale nel 1997, è già presente in un documento datato 

1° maggio 1344. Rappresenta il castello della porta cittadina con le figure dei santi 

patroni Pietro e Paolo e le chiavi della città, sormontato dallo scudetto con l'aquila di 

Premislao (1257-1296), duca di Poznan e re di Polonia. Ai lati un crescente e una stella, di 

significato incerto. Lo scudo è coronato, in ricordo del rango di antica capitale. 

 

                                         STETTINO  

                            
                                                                                                         1577-sec. XVII 
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                                                                                                               1695 -c. 1990 

                                                      
                                                                                                                  dal 1996 

La più antica bandiera della città di Stettino, importante porto anseatico sulla foce 

dell'Oder, risale al 1577; era in sei strisce rosse e azzurre e traeva i colori dallo stemma. Nel 

corso del sec. XVII la bandiera diventò bianco-azzurra in due strisce, ma nel 1695 fu 

introdotto il bicolore anseatico bianco-rosso, recante sulle due strisce due quartieri, di 

solito spostati verso l'asta, a colori invertiti. Esso è stato la bandiera della città fino agli anni 

'90 del secolo scorso, quando si decise di ripristinare l'antico vessillo a strisce, sancito poi 

dallo statuto cittadino del 2 dicembre 1996. Il drappo ha proporzioni 1/2 e reca, spostato 

verso l'asta, lo stemma, d'azzurro, alla testa di grifone rosso imbeccato e coronato d'oro. 

Tale stemma risale al 1360 e deriva da quello dei duchi di Pomerania, di cui Stettino fu la 

capitale. 

                                            

            Bielsko                               bidgoszcz                                kracovia                                       piotkorv 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Bielsko_Bia%C5%82a_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Bydgoszcz_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krakow.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Piotrk%C3%B3w_Trybunalski_flag_1.svg


 

235 
 

Voivodato della Cuiavia-Pomerania 

     

Distretti urbani 

Bydgoszcz  

 Toruń       

 Włocławek  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/POL_Bydgoszcz_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/POL_Bydgoszcz_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/POL_Toru%C5%84_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/POL_Toru%C5%84_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/POL_W%C5%82oc%C5%82awek_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/POL_W%C5%82oc%C5%82awek_flag.svg
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 Grudziądz  

Distretti rurali 

Distretto di Inowrocław 

Inowrocław Kruszwica Janikowo 

Gniewkowo Pakość 

Distretto di Bydgoszcz 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/POL_Grudzi%C4%85dz_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/POL_Grudzi%C4%85dz_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_powiat_inowroc%C5%82awski_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Inowroc%C5%82aw_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Kruszwica_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Janikowo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Gniewkowo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Pako%C5%9B%C4%87_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/POL_powiat_bydgoski_COA.svg
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Bydgoszcz   Solec Kujawski 

  Koronowo 

Distretto di Świecie 

Świecie 

Świecie  Bukowiec 

Dragacz Pruszcz Świekatowo 

Distretto di Toruń 

 

Comuni urbani 

http://it.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiecie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/POL_Bydgoszcz_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Solec_Kujawski_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Solec_Kujawski_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Koronowo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Koronowo_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/POL_powiat_%C5%9Bwiecki_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/POL_powiat_%C5%9Bwiecki_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_%C5%9Awiecie_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:%C5%9Awiecie_flaga.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Bukowiec_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Bukowiec_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Dragacz_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Pruszcz_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_%C5%9Awiekatowo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_%C5%9Awiekatowo_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/POL_powiat_toru%C5%84ski_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/POL_powiat_toru%C5%84ski_flag.svg
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Chełmża 

Comuni rurali 

Chełmża  Czernikowo Lubicz 

Obrowo Wielka Nieszawka Zławieś  

Distretto di Włocławek 

 

Comuni urbani 

Kowal 

Comuni urbano-rurali 

Brześć Kujawski Chodecz Izbica 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Che%C5%82m%C5%BCa_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Che%C5%82m%C5%BCa_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Czernikowo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Czernikowo_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Lubicz_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Obrowo_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Obrowo_flag.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Wielka_Nieszawka_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Z%C5%82awie%C5%9B_Wielka_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/POL_powiat_w%C5%82oc%C5%82awski_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/POL_powiat_w%C5%82oc%C5%82awski_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Kowal_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Kowal_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Brze%C5%9B%C4%87_Kujawski_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Chodecz_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Chodecz_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Izbica_Kujawska_COA.svg
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Lubień Kujawski Lubraniec 

 

Comuni rurali 

Baruchowo Boniewo Fabianki Kowal 

 Lubanie Włocławek 

Distretto di Nakło 

 

 

Comuni urbano-rurali 

Kcynia Mrocza Nakło nad Notecią 

Comuni rurali 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Lubie%C5%84_Kujawski_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Lubraniec_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Baruchowo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Boniewo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Fabianki_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Kowal_COA.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Lubanie_COA.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Lubanie_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_W%C5%82oc%C5%82awek_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_W%C5%82oc%C5%82awek_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/POL_powiat_nakielski_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/POL_powiat_nakielski_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Kcynia_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Mrocza_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Nak%C5%82o_nad_Noteci%C4%85_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Sadki_COA.gif
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Distretto di Brodnica 

 

Comuni urbani 

Brodnica 

Comuni urbano-rurali 

Górzno  Jabłonowo Pomorskie 

Comuni rurali 

Bobrowo  Osiek  Zbiczno 

Distretto di Żnin 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/POL_powiat_brodnicki_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Brodnica_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_G%C3%B3rzno_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Jab%C5%82onowo_Pomorskie_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Jab%C5%82onowo_Pomorskie_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Bobrowo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Osiekkpmherb.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Zbiczno_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/POL_powiat_%C5%BCni%C5%84ski_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/POL_powiat_%C5%BCni%C5%84ski_flag.svg
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Comuni urbano-rurali 

Barcin Janowiec Wielkopolski Żnin 

Łabiszyn  

Comuni rurali 

Gąsawa  Rogowo 

Distretto di Lipno 

 

Comuni urbani 

Lipno 

Comuni urbano-rurali 

Dobrzyń nad Wisłą Skępe 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Barcin_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Janowiec_Wielkopolski_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_%C5%BBnin_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_%C5%81abiszyn_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_%C5%81abiszyn_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_G%C4%85sawa_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Rogowo_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/POL_powiat_lipnowski_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/POL_powiat_lipnowski_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Lipno_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Dobrzy%C5%84_nad_Wis%C5%82%C4%85_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Dobrzy%C5%84_nad_Wis%C5%82%C4%85_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Sk%C4%99pe_COA.svg
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Comuni rurali 

Bobrowniki  Kikół 

Distretto di Aleksandrów Kujawski 

 

Comuni urbani 

Aleksandrów Kujawski Ciechocinek Nieszawa 

Comuni rurali 

Bądkowo Koneck Raciążek 

Distretto di Chełmno 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Bobrowniki_(powiat_lipnowski)_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Kik%C3%B3%C5%82_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/POL_powiat_aleksandrowski_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/POL_powiat_aleksandrowski_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Aleksandr%C3%B3w_Kujawski_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Ciechocinek_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Nieszawa_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_B%C4%85dkowo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_B%C4%85dkowo_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Koneck_COA.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Raci%C4%85%C5%BCek_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/POL_powiat_che%C5%82mi%C5%84ski_COA.svg
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Comuni urbani 

Chełmno 

Comuni rurali 

Chełmno Kijewo Królewskie Lisewo 

Papowo Biskupie Unisław 

Distretto di Tuchola 

 

Comuni urbano-rurali 

Tuchola 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Che%C5%82mno_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Che%C5%82mno_flaga.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Che%C5%82mno_COA.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Kijewo_Kr%C3%B3lewskie_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Lisewo_COA.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Papowo_Biskupie_COA.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Unis%C5%82aw_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/POL_powiat_tucholski_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/POL_powiat_tucholski_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Tuchola_COA.svg
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Comuni rurali 

Cekcyn Kęsowo Lubiewo 

Śliwice 

Distretto di Mogilno 

 

Comuni urbano-rurali 

Mogilno Strzelno 

Comuni rurali 

Jeziora Wielkie 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Cekcyn_COA.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_gmina_K%C4%99sowo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Lubiewo_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Lubiewo_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_%C5%9Aliwice_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/POL_powiat_mogieli%C5%84ski_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Mogilno_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Strzelno_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Jeziora-wielkie-COA.jpg
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Distretto di Golub-Dobrzyń 

 

Comuni urbani 

Golub-Dobrzyń 

Comuni urbano-rurali  

Kowalewo Pomorskie 

Comuni rurali 

Golub-Dobrzyń Radomin 

Distretto di Rypin 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/POL_powiat_golubsko-dobrzy%C5%84ski_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/POL_powiat_golubsko-dobrzy%C5%84ski_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Herb_g-d.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Kowalewo_Pomorskie_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Golub-Dobrzy%C5%84_COA.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Radomin_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/POL_powiat_rypi%C5%84ski_COA.svg
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Comuni urbani 

Rypin 

Comuni rurali 

Skrwilno 

Distretto di Radziejów 

 

Comuni urbani 

Radziejów 

Comuni urbano-rurali 

Piotrków Kujawski 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Rypin_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Rypin_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Skrwilno_COA.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/POL_powiat_radziejowski_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/POL_powiat_radziejowski_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Radziej%C3%B3w_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Radziej%C3%B3w_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Piotrk%C3%B3w_Kujawski_COA.svg
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Comuni rurali 

Bytoń  Dobre Osięciny Radziejów 

Distretto di Sępólno 

 

Comuni urbano-rurali 

Kamień Krajeński  Sępólno Krajeńskie 

Więcbork 

Comuni rurali 

Sośno 

Distretto di Grudziądz 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Byto%C5%84_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Dobre_(powiat_radziejowski)_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Osi%C4%99ciny_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Radziej%C3%B3w_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/POL_powiat_s%C4%99pole%C5%84ski_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/POL_powiat_s%C4%99pole%C5%84ski_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Kamie%C5%84_Kraje%C5%84ski_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_S%C4%99p%C3%B3lno_Kraje%C5%84skie_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_S%C4%99p%C3%B3lno_Kraje%C5%84skie_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Wi%C4%99cbork_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_So%C5%9Bno_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/POL_powiat_grudzi%C4%85dzki_COA.svg
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Comuni urbano-rurali 

Łasin  Radzyń Chełmiński4 

Comuni rurali 

Gruta  Rogóźno  Świecie nad Osą 

Distretto di Wąbrzeźno 

 

Comuni urbani 

Wąbrzeźno 

Comuni rurali 

Płużnica  Wąbrzeźno 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_%C5%81asin_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_Radzy%C5%84_Che%C5%82mi%C5%84ski_COA.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Gruta_COA.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:POL_gmina_Rog%C3%B3%C5%BAno_COA.png
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                       PORTOGALLO  

Sommario. Il Regno del Portogallo fu riconosciuto indipendente nel 1139; grazie ad abili 

navigatori, sotto la dinastia degli Aviz, subentrata nel 1383 ai re Borgognoni, estese i suoi 

domini all’Africa, all’Asia, al Brasile. Nel 1580, dopo la morte dell’ultimo Aviz, fu occupato 

dalla Spagna, ma riuscì a recuperare l’indipendenza nel 1640, con l’aiuto della Francia. 

Sotto la nuova casa regnante dei Braganza, la monarchia portoghese, a parte la parentesi 

napoleonica, sarebbe durata fino al 1910, quando, dopo un travagliato periodo di rivolte, fu 

instaurata la repubblica e fu adottata la bandiera che è tuttora in vigore: il rosso e il verde, 

colori repubblicani, sostituirono il bianco e l'azzurro del regno. 

     

1143 – 1185                                      1185 – 1248                                       1248 – 1385 

    

1385 – 1485                                           1485 – 1495                                          1495 - 1578 

Regno del Portogallo, 1557-1816 e 1826-1830  

 
1557-1706 
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1706-1816 e 1826-1830  

Bandiera di stato, della marina da guerra e stendardo reale. Verso il 1485, sotto Giovanni 

II, la bandiera armeggiata fu mutata in un drappo bianco con stemma coronato. 

Quest'ultimo assunse forma pressoché stabile nel 1557 e durò fino al 1830, ma nel 1706 lo 

scudo cambiò forma, diventando di tipo sannitico, e fu di preferenza un po' spostato 

verso l'asta. Dal 1816 al 1826 allo scudo fu accollata una sfera armillare. Proporzioni 

variabili, di solito 7/10. Lo stemma, antichissimo e presenza costante sui vessilli portoghesi, 

conteneva simboli legati all'indipendenza del 1139 e ai primi Re Cattolici. Il cuore dello 

scudo risale alla prima metà del XIII secolo, la bordura rossa con i castelli risale al 1252. La 

simbologia è fondata solo su congetture e sulla tradizione popolare. I sette castelli 

alludono probabilmente ai legami dinastici con la Castiglia; i cinque piccoli scudi azzurri, 

ciascuno con cinque bisanti bianchi ricorderebbero i cinque re mori sconfitti durante le 

guerre per l’indipendenza, oppure la croce e le piaghe di Cristo. Dalla ricorrenza del 

numero cinque deriva il nome popolare dello scudo, quinas = cinquine, anche se, prima 

del 1557 il numero dei bisanti e degli scudi, così come quello dei castelli era assai 

variabile. 

Regno Unito del Portogallo, Brasile e Algarve, 1816-1826  

 

Bandiera di stato, della marina da guerra e stendardo reale, introdotta da Giovanni VI il 

13 maggio 1816, insieme al nuovo stemma, dopo la proclamazione (16 dicembre 1815) 

del Regno Unito del Portogallo, Brasile e Algarve. Nel 1826 furono ripristinati i vecchi 

simboli. La sfera armillare, accollata allo scudo, strumento di navigazione risalente al 1500, 

ricordava i grandi navigatori e le conquiste territoriali portoghesi in tutte le parti del 
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mondo. Ma l’indipendenza del Brasile (1822), riconosciuta dal Portogallo nel 1825, fece 

crollare il sogno del grande impero lusitano. La sfera armillare, scomparsa dallo stemma, 

ritornerà solo nel 1910 con la repubblica. 

                           Regno del Portogallo, 1640-1830  

                                     

Bandiera dei mercantili ordinari in uso dal 1640, anno della riconquistata indipendenza 

dalla Spagna, al 1830, allorché furono introdotte le nuove bandiere nazionali. Il bianco e il 

verde erano colori di solida tradizione in Portogallo: vessilli bianco-verdi erano infatti 

comuni ai tempi di Enrico il Navigatore (1394-1460) e anche il potente Ordine di Cristo, 

fondato nel 1317 e promotore delle grandi imprese cinquecentesche, portò insegne di 

tali colori. 

Regno del Portogallo1830-1910 
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Bandiera nazionale, di stato, mercantile e della marina da guerra. Fu decretata il 18 

ottobre 1830 da una giunta governativa provvisoria costituitasi nelle Azzorre, durante il 

turbolento periodo seguito al colpo di stato di Michele di Braganza (1828). Abbassata il 4 

ottobre 1910 alla vigilia della proclamazione della repubblica. La striscia azzurra all'asta 

era pari a 1/3 del drappo per le bandiere marittime, mentre a terra ne occupava la 

metà. In ogni caso, le armi di stato erano poste sulla partitura. I colori derivavano dal 

cuore dello scudo. 

Repubblica portoghese, dal 1910  

 

Bandiera di impiego generale approvata il 29 novembre 1910 ma adottata ufficialmente 

il 19 giugno 1911, alcuni mesi dopo la proclamazione della repubblica (5 ottobre 1910). 

Scartata l'idea di un drappo rosso rivoluzionario furono scelti il rosso e il verde. I due colori 

ricordavano tra l'altro l'insegna rosso-verde inalberata dall'incrociatore Adamaster che 

aveva dato il segnale della rivolta. Tornò anche la sfera armillare, che era scomparsa da 

quasi un secolo. Proporzioni 2/3 con la striscia verde all'asta pari ai 2/5 del drappo. 

Repubblica portoghese, dal 1911  

 

Bandiera da guerra a terra (esercito) adottata nel 1911. Deriva dalla bandiera nazionale 

con il verde e il rosso divisi in parti uguali e con lo stemma di stato al centro, completo di 

fronde. Drappo quasi quadrato (prop. 12/13). 
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                                                          Bandiera dell’Aviazione portoghese 

                                                  

 Bandiera del Presidente dell'Assemblea dei Ministri. 
 Bianca a croce di S. Andrea verde con emblema di Stato nel centro 

                                                 

 Bandiera del Ministro della marina. 
                             Bianca a croce verde con emblema di Stato nel centro 
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                                                                Bandiera del Primo Ministro 

PORTOGALLO - Bandiere di Capo di Stato  

Regno del Portogallo, 1830-1910  

 

Fino al 1830 lo stendardo reale si identificò sempre con la bandiera di stato e con 

l'insegna da guerra, anche se molti sovrani preferirono usare stendardi personali 

particolari. Questo stato di cose cambiò nel 1830: la nuova bandiera azzurra e bianca 

cessò infatti di essere il solo vessillo rappresentativo dello stato e fu introdotto un apposito 

stendardo reale, scarlatto con le armi in centro. Restò in uso fino all'avvento della 

repubblica (1910).  

Repubblica portoghese, dal 1911  
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Stendardo del presidente della repubblica, adottato nel 1911 e tuttora in uso. Proporzioni 

2/3.  

PORTOGALLO - Bandiere di bompresso  

Regno del Portogallo1826-1910  

 
1826-1830 

 
1830-1910 

Fino al 1826 la bandiera di bompresso era uguale a quella da guerra (che si identificava 

con quella reale). Nel 1826, come distinzione, fu aggiunto un bordo rosso completo e, 

probabilmente, il drappo diventò quadrato. Quando nell'ottobre del 1830 la bandiera 

nazionale si differenziò dal vessillo reale assumendo i colori bianco e azzurro, anche il jack 

cambiò e il bordo diventò azzurro.  
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Repubblica portoghese, dal 1911  

 

La bandiera di bompresso repubblicana attualmente in uso fu adottata nel 1911. 

Presenta un campo rosso con bordo continuo verde e lo stemma al centro. Drappo 

quadrato.  

                                              

        PORTOGALLO - Altre bandiere marittime antiche  

sec. XV-XVI 
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Bandiere risalenti ai tempi delle grandi imprese marinare, soprattuto sotto il regno di 

Enrico il Navigatore (1394-1460) e i suoi successori. Tra i vari modelli riportati dai portolani - 

spesso frutto della fantasia del disegnatore - di rilievo un vessillo bianco con le quinas 

azzurre, usato anche come fiamma (in tal caso era tagliato a due punte). Dello stesso 

periodo era l'insegna di commercio marittimo, attestata nel 1534, con i colori araldici 

corretti, vale a dire le quinas bianche in campo azzurro.  
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Una diffusa variante alle bandiere precedenti consisteva nell'aggiunta di un bordo rosso 

continuo. Sul mappamondo di Sebastiano Caboto (1544) la bandiera è bianca con le 

quinas azzurre e il bordo rosso: essa sarebbe stata alzata in occasione del trattato di 

Tordesillas (1494) tra Portogallo e Spagna per la spartizione del Nuovo Mondo. Una 

versione azzurra con le quinas bianche e otto castelli d'oro sul bordo è molto frequente 

sui portolani. In seguito all'unione con la Spagna (1580), che in realtà fu una soggezione, 

queste bandiere scomparvero o si eclissarono. 

Ordine di Cristo, Ordem de Cristo, 1319-1789 

 

Di grande rilevanza tra le bandiere marittime portoghesi quelle dell'Ordine di Cristo. 

L'Ordine, fondato dal re Dionigi nel 1317, ottenne il riconoscimento papale nel 1319 e 

rapidamente acquisì notevole potenza. Le sue navi furono protagoniste di grandi 

imprese, in particolare in Africa e nel corso del XVI secolo (soprattutto dal 1415 al 1495). 

Esse alzavano un vessillo bianco con la croce dell'Ordine (scarlatta, patente alle 

estremità e caricata di una crocetta scorciata bianca), che era dipinta anche sulle vele.  

 
 

In seguito alla scoperta dell'America (1492), si aprirono per l'Ordine nuove mete. La 

bandiera ebbe un campo "grembiato" verde e bianco e diventò talmente nota, 
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specialmente presso i vasti possedimenti brasiliani, da essere considerata una sorta di 

bandiera nazionale del Portogallo. 

 
 

Un'altra versione del vessillo dell'Ordine di Cristo, anch'esso praticamente con valore di 

bandiera nazionale, con la croce in campo completamente verde, rappresentò a partire 

dal 1640, anno della fine dell'unione con la Spagna, il simbolo della rinascita del regno 

indipendente. 

 

Verso il 1640 le navi dell'Ordine alzarono anche un'altra bandiera, per certi versi anomala 

e difficilmente spiegabile, a strisce multiple in banda azzurre bianche e rosse attraversate 

da una croce nera e con una croce bianca nel cantone. Tranne i primi anni, la bandiera 

non ebbe grande diffusione; pur tuttavia sarebbe sopravvissuta fino al 1789, quando 

l'Ordine fu secolarizzato. 

 
             PORTOGALLO - Capitale e città principali  

Una legge del 7 agosto 1991 disciplina l'uso e la forma degli stemmi e delle bandiere delle 

suddivisioni amministrative locali. Si prescrive che gli stemmi siano cimati da corona turrita 

d'argento (d'oro per la sola capitale), accompagnati da un cartiglio d'argento con il nome della 

suddivisione (o con un motto ad essa riferito) e, in alcuni casi, dal collare dell'Ordine della Torre e 

della Spada. Sono previsti tre modelli di bandiera. La bandiera ordinaria è rettangolare di 

proporzioni 2/3 e può essere di due tipi: con stemma e senza stemma; tuttavia se il campo del 

drappo è monocromatico, lo stemma deve essere presente. Il terzo modello consiste nello 
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stendardo da parata: è una bandiera quadrata (di norma col lato di un metro) e mostra sempre lo 

stemma. 

Quelle qui riportate - vessilli storici a parte - sono bandiere di municipalità. Trattasi invariabilmente 

di bicolori gheronati di otto pezzi. Gli stemmi delle municipalità più importanti recano una corona 

con cinque torri visibili. 

LISBONA 

 
 

 

La bandiera di Lisbona è ritenuta una fra le più antiche d'Europa, risalendo almeno al 

principio del XIV secolo.. Essa è strettamente collegata all'Ordine religioso dei 

Domenicani, che tuttora hanno uno stemma bianco e nero con il campo dello scudo 

gheronato, e da essa deriva la bandiera di Ceuta, città conquistata dai portoghesi nel 

1415. La versione oggi in uso è stata regolamentata nel 1940 ed è servita come modello 

base per le bandiere delle altre municipalità portoghesi come previsto dalla legge del 

1991. Normalmente, la bandiera è rettangolare, con o senza stemma. 

 

http://www.rbvex.it/africapag/ceuta.html
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Bandiera di Lisbona in forma di stendardo. Drappo quadrato, sempre con stemma al 

centro. Quet'ultimo è più antico della bandiera (secolo XII). Lo scudo è d'oro con una 

barca nera all'esterno e bianca all'interno, a vele ammainate con due corvi affrontati, 

uno a poppa e l'altro a prua, posta su un mare verde con quattro onde d'argento. È 

circondato dal collare dell'Ordine della Torre e della Spada (fondato da Alfonso V nel 

1459) e accompagnato da un cartiglio con il motto "Nobilissima e sempre leale città di 

Lisbona". La corona turrita di cinque torri che sormonta lo scudo è d'oro, in segno di 

distinzione per il rango di capitale. La raffigurazione si riferisce alla leggenda di San 

Vincenzo, patrono della città, le cui spoglie sarebbero approdate sulle coste dell'Algarve 

su un'imbarcazione con solo due corvi a bordo.  
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                                                                                     OPORTO 

                                      
                                                                                                                 sec. XVII-XVIII 

Bandiera della città di Oporto (o Porto, "il Porto") in uso dal 1640 fino almeno a tutto il 

secolo XVIII. Undici strisce, sei verdi e cinque bianche. Non era una bandiera civica, ma 

un'insegna marittima, alzata dalle navi mercantili registrate a Oporto. I colori risalgono al 

secolo XIV ed erano portati da Enrico il Navigatore e anche dall'Ordine di Cristo. 

<  

 

Bandiera della città di Oporto in uso dal 1940 e definita per legge nel 1991. Così come 

prescrive la legge per le città capoluogo di municipalità, è, nella pratica ordinaria, un 

drappo rettangolare di proporzioni 2/3 formato da otto gheroni nei due colori della città. 

Può presentarsi in due versioni, con o senza lo stemma. 
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Bandiera di Oporto in forma di stendardo. Drappo quadrato con stemma al centro. Lo 

stemma attualmente in uso risale, nei suoi tratti essenziali, al 25 agosto 1940, ma alcune 

sue caratteristiche sono databili al XIV secolo. La Vergine col Bambino posta sopra la 

fortezza sorgente dal mare ricorda l'antico appellativo "città delle Vergine" che appariva 

sui sigilli di Oporto (Sig[illum] Civitatis Virginis). Sopra le due torri della fortezza figurano due 

scudetti del Portogallo antico. Lo stemma è completato dal collare dell'Ordine della Torre 

e della Spada e accompagnato dal motto "Antica nobilissima sempre leale e invitta città 

del Porto". La corona turrita di cinque torri visibili d'argento è quella che spetta alle città 

capoluogo di municipalità. 
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BRAGA 

 

 

Bandiera di Braga, antica capitale dei re svevi, nel nord del Portogallo. Otto gheroni nei 

colori della città azzurro e bianco, che risalgono al medioevo. Stemma al centro, che 

può anche essere omesso. Proporzioni 2/3. 

 



 

265 
 

 

 

Bandiera da parata di Braga (stendardo). Drappo quadrato, con al centro lo stemma, 

antico ma approvato il 23 marzo 1989. Scudo d'azzurro con la Madonna (Santa Maria de 

Braga) affiancata dalle due torri della cattedrale a lei dedicata; in capo tre scudetti del 

Portogallo antico. Nastro col nome della città e corona di città capoluogo di 

municipalità, d'argento con cique torri visibili.  

COIMBRA  
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Bandiera della città di Coimbra, l'"Atene" portoghese, famosa per la sua università tra le 

più antiche d'Europa. Drappo rettangolare di proporzioni 2/3 formato dai prescritti otto 

gheroni nei colori della città, porpora e giallo-oro. Con o senza lo stemma. Una 

precedente versione, databile al 1930 sarebbe stata inquartata negli stessi colori. 

 
 

 

Stendardo di Coimbra, quadrato con stemma al centro. Lo stemma attualmente in uso 

risale al 14 novembre 1930 (in precedenza il drago era verde e posto alla sinistra 

araldica). Il significato delle varie figure dello scudo è dibattuto, ma l'interpretazione 

prevalente si ricollega a un episodio tra storia e leggenda. Due re barbari si facevano 

guerra per il dominio sulla città; l'uno, Atace, aveva un drago verde sulle sue insegne, 

l'altro, Ermenerico, un leone d'oro. La pace fu ristabilita solo quando la figlia di Atace, 

Cindazunda (la fanciulla raffigurata tra i due scudetti del Portogallo antico), andò in 

nozze con Ermenerico. Il calice tra i simboli dei due re rappresenta il matrimonio. Lo 

stemma è dotato di collare dell'Ordine della Torre e della Spada, di cartiglio col nome 

della città e di corona d'argento di municipalità. 
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ALMADA                       LOURES 

                                          AMADORA          ODIVELAS 

                                          AVERIO              SETUBAL 

                                          BARREIRO             S. DOMINGO 
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MADERA - Bandiere della capitale  

FUNCHAL  

 
sec. XIX-1910 
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1910-1919 

La prima bandiera documentata di Funchal risale al XIX secolo. Aveva i colori portoghesi 

dell'epoca, azzurro e bianco, e recava al centro lo stemma della città, di verde ai cinque 

pani di zucchero d'argento. Questa particolare figura araldica era presente sulle armi e 

sui sigilli della città almeno dal XVI secolo, a dimostrazione dell'importanza dello zucchero 

nell'economia locale. Lo scudo, bordato d'oro, era cimato da corona ducale e 

affiancato da un ramo di canna da zucchero e da un tralcio fruttato di vite. Sul retro del 

drappo era posto lo stemma reale. Nel 1910, con l'avvento della repubblica in Portogallo, 

anche i colori della bandiera di Funchal diventarono verde e rosso; lo scudo rimase 

invariato, tranne per il bordo d'argento e la corona turrita d'argento, e figurava anche sul 

retro.  

 
1919-1936 
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La bandiera cambia nel 1919: bianca con stemma al centro. Stesso scudo ma di forma 

sannitica e con corona nobiliare. Stesse fronde ma legate alla base con un nastro dai 

colori repubblicani verde e rosso, recante la scritta A Nobre e Leal Cidade do Funchal. 

Sostituita nel 1936. 

 

 
dal 1936 

 

 

La bandiera attuale, nelle caratteristiche essenziali, risale al 1936. Il campo diventa 

gheronato nei colori giallo-oro e porpora, simboli di nobiltà e ricchezza. Lo stemma è 

ancora verde con i cinque pani di zucchero nei colori del drappo (le figure 

rappresenterebbero più verosimilmente le forme in ceramica decorate, dove, secondo la 

tradizione, si fa cristallizzare lo zucchero di canna). Si aggiungono quattro grappoli d'uva, 

altra eccellenza locale, caricati dalle quinas. Corona turrita d'argento, cartiglio con la 

scritta Cidade do Funchal, che, nel tempo, è apparsa anche come Nobre e Leal Cidade 

do Funchal o semplicemente Funchal. Proporzioni 2/3 o quadrata (stendardo). 
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                      AZZORRE - Bandiera della capitale  

PONTA DELGADA  

 
 

 
 

 

Bandiera adottata il 24 ottobre 1946. Gialla con lo stemma della città al centro, adottato 

nella stessa data. Lo scudo è rosso, con sette frecce d'oro legate con nastro d'argento, in 

ricordo del martirio di San Sebastiano, protettore della città. In capo, lo sparviero (açor) 
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d'oro, simbolo delle isole. Corona turrita d'argento. e nastro col nome della città. 

Secondo le disposizioni del 1991, le proporzioni sono 2/3, oppure quadrate (lo stendardo 

da parata). Essendo il drappo monocromatico, lo stemma deve essere sempre presente. 

                            AZZORRE  

Sommario. Le isole Azzorre, in mezzo all’Atlantico, sono portoghesi dal 1427 e 

costituiscono una provincia autonoma dal 1976. La loro bandiera scaturisce da quella 

introdotta dai separatisti in lotta per la democrazia. 

Açores, dal 1979  

 

Bandiera della regione autonoma adottata il 12 aprile 1979, derivata da quella portata 

dal Fronte di Liberazione, che a partire dal 1974 aveva guidato i disordini per 

l'ottenimento dell'indipendenza. L'influenza della vecchia bandiera del regno, che fu 

inaugurata proprio nelle Azzorre. Lo sparviero, açor in portoghese, è simbolo 

dell'arcipelago almeno dal 1897. Le nove stelle rappresentano le nove isole. 

                                       AVERIO 

                                                         

                                                        Capitale :Aveiro     674 400 Abitanti   

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

                                           Capitale :Santarém          459 000 

Abitanti 

                                        

:                                     VISEU 

                                                            

                                                  Capitale :Viseu              419 400 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/SantaremP.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/ViseuP.htm
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                                 MADERA  

Sommario. Madera fu scoperta dai genovesi nel 1419 e colonizzata dai portoghesi. È 

provincia autonoma. Sulla sua bandiera campeggia la croce dell'Ordine di Cristo, che ebbe 

un ruolo importante nella colonizzazione dell’isola. 

Madeira, dal 1978  

 

Bandiera della regione autonoma adottata il 28 settembre 1978. Derivata da quella del 

movimento nazionalista "Società Politica" del 1974. Al centro campeggia la croce 

dell'Ordine di Cristo, fondato nel 1317 e promotore delle imprese dei grandi navigatori del 

'700. L'Ordine ebbe un ruolo importante nella colonizzazione dell'isola. 
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 Lisbona (Lisboa in portoghese)  

 Leiria 

 Santarém 

 Setúbal 

 Beja 

 Faro 

 Évora 

 Portalegre 

 Castelo Branco 

 Guarda 

 Coimbra 

 Aveiro 

 Viseu 

 Bragança 

 Vila Real 

 Oporto (Porto in portoghese) 

 Braga 

 Viana do Castelo 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Faro
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_%C3%89vora
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Portalegre
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Castelo_Branco
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Guarda
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Coimbra
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Aveiro
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Viseu
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Bragan%C3%A7a
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Vila_Real
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Oporto
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Braga
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Viana_do_Castelo
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                      REGNO UNITO  

Sommario. Il "Regno Unito di Gran Bretagna" nacque nel 1707 sotto Anna Stuart quando 

Inghilterra e Scozia furono unite per essere governate da un solo parlamento con sede a 

Londra. Tuttavia le due nazioni, pur costituendo due stati distinti con distinti parlamenti, 

erano già unite nella persona del re dal 1603; quell'anno infatti Giacomo VI Stuart di Scozia 

salì sul trono inglese col nome di Giacomo I. Nel 1714 ebbe inizio con Giorgio I l’attuale 

dinastia degli Hannover, sotto i quali si formò e svanì l’impero coloniale più vasto di tutti i 

tempi. Nel 1801, quando anche l’Irlanda entrò a far parte dell’Unione con parità di rango, la 

denominazione dello stato cambiò in "Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda"; e cambiò 

ancora in "Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", quando nel 1921 parte 

dell’Irlanda diventò Stato Libero. La notissima bandiera britannica riflette la composizione 

del Regno Unito. 

Regno di Gran Bretagna, 1606-1800  

 

Bandiera nazionale e di stato della Gran Bretagna e del suo impero. Introdotta con 

ordinanza reale il 12 aprile 1606 in seguito all'unione personale tra Inghilterra e Scozia. 

Sospesa tra il 1634 e il 1660 per la temporanea rottura dell'unione. Ammainata il 31 

dicembre 1800. Le proporzioni del drappo, in origine circa 3/4 andarono via via 

allungandosi fino a circa 2/3 (a cavallo del 1700) e a quasi 1/2 dopo il 1740. Deriva dalla 

soprapposizione della croce inglese di San Giorgio e quella scozzese di Sant'Andrea. Le 

immediate proteste degli scozzesi che vedevano il loro simbolo in posizione subalterna 

alla croce di San Giorgio, restarono inascoltate. La bandiera era detta "dell'Unione", 

Union Flag, ma diventò presto più popolare l'appellativo Union Jack, di origine 

controversa. Questo nome fu ufficializzato nel 1707 dalla regina Anna, che lo usò nel testo 

dell'ordinanza che istituiva l'insegna rossa per le navi mercantili. 
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Regno di Gran Bretagna, , 1707-1800  

 

Red Ensign; bandiera mercantile approvata dalla regina Anna il 28 luglio 1707 e 

modificata nel 1801. Le insegne rossa, azzura e bianca erano in origine riservate ai tre 

squadroni in cui era divisa la flotta, comandati rispettivamente da un ammiraglio, un 

contrammiraglio e un viceammiraglio; la decisione fu presa nel 1653 per ragioni tattiche e 

fu revocata nel 1864. L'insegna rossa fu la prima ad essere adibita anche ad un uso 

diverso, quello mercantile. 

                                Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, 1801-1921 

                          Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , dal 1921  

                                         

Bandiera nazionale e di stato. Proclamata il 1° gennaio 1801 in seguito a una decisione 

del re del 5 novembre 1800 e subito entrata in uso. In seguito all'ingresso dell'Irlanda nel 

Regno Unito fu inclusa nell'Union Jack anche la croce di San Patrizio. Essa non è 

esattamente centrata rispetto alla croce bianca scozzese di Sant'Andrea, ma ha i bracci 

spostati verso il basso dalla parte dell'asta e verso l'alto dalla parte del battente: in tal 

modo, ciascuna delle due croci risulta in posizione di maggior onore in due dei quarti 

della bandiera. 
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Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, 1801-1921 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal 1921  

 

Red Ensign. Bandiera mercantile del Regno Unito e delle sue colonie; solo ad alcune di 

queste ultime fu concesso dall'Ammiragliato di porre sulla bandiera un proprio emblema 

(badge). Proporzioni circa 3/5 fino al 1864, poi 1/2. Il primo gennaio 1801, 

conseguentemente all'entrata in uso del nuovo Union Jack, era cambiato anche il 

cantone dell'insegna rossa. 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, 1864-1921 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, , dal 1921  

 

Blue Ensign. Bandiera mercantile limitata alle navi dello stato e a quelle comandate da 

ufficiali della riserva navale. Costituisce anche la base per le numerose bandiere coloniali 

che recano al battente l'emblema o badge del possedimento. L'ordinanza reale del 9 

luglio 1864 abolì l'impiego delle insegne (Blue, Red and White) per gli squadroni e ne 

disciplinò il nuovo uso. 
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Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, 1864-1921 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal 1921  

 

White Ensign. Bandiera riservata, dopo l'ordinanza reale del 9 luglio 1864, alle 

imbarcazioni di Sua Maestà, His (o Her) Majesty Ship (HMS), cioè alle navi da guerra e alla 

flotta reale da diporto (Royal Yacht Squadron). Fu anche alzata delle navi da guerra di 

alcuni dominions che riconoscevano il sovrano d'Inghilterra come Capo dello Stato 

(Australia, Nuova Zelanda, Canada, Sudafrica). In origine, come insegna di squadra 

navale, non portava la croce, la quale fu ufficialmente introdotta nel maggio 1702, 

anche se la vecchia forma non scomparve del tutto prima del 1744. 

 

Bandiera da GUERRA 

REGNO UNITO - Stendardi reali  

Regno di Gran Bretagna1603-1649 e 1660-1707  

 
1603-1649, 1660-1689 e 1702-1707 
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Stendardo reale entrato in uso quando Guglielmo Stuart, salendo al trono nel 1603, riunì le 

corone di Scozia e di Inghilterra. Nel 1° e nel 4° quarto figuravano le armi d'Inghilterra 

corrispondenti allo stendardo di Edoardo III, il re che nel 1337, dichiaratosi anche sovrano 

di Francia, inquartò le proprie armi (i tre leoni) con i gigli francesi, posti in posizione 

d'onore. Il 2° quarto era riservato allo stendardo scozzese e nel 3° c'era l'arpa d'oro in 

campo azzurro a significare il dominio sull'Irlanda. Il successore di Guglielmo, Carlo I, 

regnò da monarca assoluto, provocando la reazione; nel 1649 fu giustiziato e si instaurò la 

dittatura di Cromwell. Lo stendardo degli Stuart tornò a sventolare nel 1660 con Carlo II.  

 
1689-1702 

Nel 1689 salì al trono Guglielmo III d'Orange, spodestando il suocero Giacomo II, e al 

centro dello stendardo apparve lo scudetto con il leone di Nassau. Guglielmo regnò 

unitamente alla moglie Maria II e, fino alla morte di lei nel 1694, lo stendardo con lo 

scudetto apparve talvolta unito a quello degli Stuart. Nel 1702, con la regina Anna, lo 

scudetto scomparve e nel 1707 lo stendardo fu modificato. In virtù di una concessione 

reale ai Caboto da parte di Enrico VII (1495), fino agli albori del XVIII secolo, lo stendardo 

reale fu usato anche come bandiera di comando dal Lord Ammiraglio (Lord High 

Admiral).  

Regno di Gran Bretagna1707-1714 

 

Nel 1707, sotto il regno di Anna Stuart, lo stendardo fu modificato. Le armi d'Inghilterra e di 

Scozia si dividevano il 1° quarto; il 2° e il 3° erano riservati rispettivamente ai gigli di Francia 

e all'arpa irlandese e il 4° quarto ripeteva il 1°. Lo stendardo durò sino alla morte di Anna, 
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nel 1714. In mancanza di eredi, l'Act of Settlement indicava come suo successore 

l'elettore di Hannover Giorgio, e così avvenne. 

Regno di Gran Bretagna1714-1801 

 

Giorgio I, principe tedesco, ritrovatosi inopinatamente sul trono britannico, utilizzò l'ultimo 

quarto ("doppione" del 1°) dello stendardo, per inserirvi le armi della casa di Hannover, 

con i due leoni d'oro su rosso di Brunswick, il leone rampante azzurro in un campo d'oro 

seminato di cuori rossi di Luneberg, il cavallino d'argento in campo rosso di Vestfalia, con 

sul tutto uno scudetto rosso con la corona di Carlomagno. Lo stendardo restò invariato 

con l'avvento al trono di Giorgio II e di Giorgio III, ma durante il regno di quest'ultimo, nel 

1801, fu cambiato.  

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, 1801-1837 

 
1801-1816 

 
1816-1837  
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Nel 1801, anno in cui fu riconosciuto all'Irlanda lo stesso rango nell'Unione di Inghilterra e 

Scozia, lo stendardo subì un'importante modifica, la scomparsa dei gigli di Francia. Ciò 

segnò la formale rinuncia alle secolari pretese britanniche sul trono francese. Sulla nuova 

versione i tre leoni (o leopardi) del sigillo di Riccardo Cuor di Leone (1198) figuravano da 

soli nel 1° e nel 4° quarto. Nel 2° e nel 3° i simboli di Scozia e Irlanda rispettivamente. Le 

armi di Hannover furono trasferite in uno scudo posto al centro del drappo. Tale scudo 

era sormontato dal berretto elettorale, ma quando nel 1816 il principato elettorale di 

Hannover fu elevato a regno, il berretto fu sostituito dalla corona. Fino al 1837, con 

Giorgio IV e Guglielmo IV lo stendardo restò invariato. 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, 1837-1921 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal 1921 

 

Nel 1837, con la salita al trono della regina Vittoria ebbe termine l'unione personale col 

regno di Hannover (dove vigeva la legge salica che impediva alle donne l'accesso al 

trono). Di conseguenza fu eliminato dallo stendardo lo scudetto centrale. Questa 

versione è tuttora in uso. Le proporzioni del drappo si sono evolute nel tempo dalle forme 

medioevali più o meno quadrate a quelle rettangolari sempre più allungate fino alle 

attuali in rapporto 1/2. 

 
 

Esiste una versione scozzese dello stendardo reale britannico, in uso da circa la metà del 

XX secolo, con le armi di Scozia e Inghilterra scambiate (il leone rampante nel 1° e nel 4° 

quarto e i tre leopardi nel 2°). Il sovrano lo può usare, a sua discrezione, in alternativa 

durante i suoi soggiorni in Scozia. È anche attestata la sua sporadica esposizione sulle 

residenze reali scozzesi (es. castello di Balmoral), anche in assenza del sovrano. 
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Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, , dal 1960 

 

Stendardo personale della regina Elisabetta II, adottato nel 1960. Drappo blu quadrato 

con frangia dorata; al centro l'iniziale "E" coronata entro un serto di rose, il tutto in oro. 

Qualora esista uno stendardo personale distinto di un sovrano, esso rappresenta la 

dignità della persona, ma non del suo ruolo istituzionale, che è invece rappresentato 

dallo stendardo reale. La suddetta bandiera risulta pertanto appropriata per le visite 

della regina nei paesi del Commonwealth dei quali non è capo di stato. E in effetti fu 

adottata alla vigilia del viaggio di Elisabetta in India nel 1961. In alcuni paesi indipendenti 

dei quali è invece capo di stato, come Canada, Giamaica, Barbados, Australia e Nuova 

Zelanda (e in passato anche Malta, Trinidad, Mauritius e Sierra Leone), la regina usa 

stendardi personali particolari.  

 
REGNO UNITO - Bandiere di bompresso  

Regno di Gran Bretagna1701-? 

 

Jack introdotto nel luglio 1701 per le navi autorizzate dai governatori delle colonie 

americane. Era l'Union Flag modificata mediante l'aggiunta di un grande scudo bianco 

al centro. La decisione fu presa per evitare che tali navi esponessero illegalmente la 

bandiera riservata alle unità della marina di Sua Maestà, vale a dire l'Union Flag. Non è 
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noto per quanto tempo sia durata tale bandiera; di sicuro ebbe scarsissima fortuna, infatti 

il suo impiego successivo al 1701 non è documentato. 

United Kingdom, dal 1864 (1823)  

 

Le navi della marina di Sua Maestà alzano sul bompresso l'Union Flag, quelle non armate 

dello stato per i servizi governativi la Blue Ensign (dal 1864). Le imbarcazioni civili vi 

espongono occasionalmente l'Union Flag con un largo bordo bianco. Tale insegna entrò 

in uso nel 1823, non come jack, ma come bandiera di segnalazione. Da circa la metà del 

XIX secolo era alzata dalle navi mercantili (alle quali è interdetto l'uso dell'Union Flag) per 

chiamare un pilota. Grazie ad alcune ambiguità nelle disposizioni legali sulla navigazione 

civile succedutesi negli anni dal 1864, fu possibile per i privati alzare tale bandiera sul 

bompresso. Nel 1970 l'Union Flag bordata di bianco cessò ufficialmente di essere la 

bandiera per chiamare i piloti e dal 1993 ne è esplicitamente consentito l'impiego sui 

mercantili insieme alla Red Ensign. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Uk-map.svg
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REGNO UNITO - Capitali dei Paesi membri  

LONDRA 

 

Bandiera della city londinese (cioè il cuore antico della città, il cosiddetto Square Mile). È 

armeggiata, con la croce di San Giorgio e una spada rossa nel cantone. Quest'ultima è il 

simbolo di San Paolo, patrono della città e titolare della sua cattedrale; secondo un'altra 

interpretazione rappresenterebbe la daga con la quale il Lord Mayor William Walworth 

uccise nel 1381 Wat Tyler, capo della rivolta dei contadini. Proprio al 1381 risale la prima 

attestazione dello stemma di Londra. 

                                                                   

EDIMBURGO 
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Bandiera armeggiata della capitale scozzese. Già nel XIV secolo lo stemma della città 

era utilizzato in forma di insegne e sigilli, ma il riconoscimento ufficiale risale al 1732. La 

fortezza simboleggia il castello di Edimburgo, antica residenza dei re scozzesi, dominante 

la città dall'alto di una roccia basaltica, le cui prime fortificazioni risalirebbero all'epoca 

romana (II secolo). 

CARDIFF 

 
fino a c. 1906 

 

 

La capitale del Galles, presumibilmente fino al 1906, ebbe una bandiera armeggiata, 

gialla con tre scaglioni rossi, corrispondente all'antico stemma di Gilberto di Clare, che 

tenne la signoria di Glamorgan nel secolo XIII. Il 26 agosto 1906 furono concesse le nuove 

armi, ufficialmente adottate dopo quasi quasi un secolo (nel 1996) dalla città e contea di 

Cardiff, dalle quali deriva l'attuale bandiera civica. Sulla collina, dove cresce un porro 

(Allium porrum), simbolo di Cardiff, il drago rosso gallese pianta lo stendardo rosso con i 

tre scaglioni d'argento di Iestyn ap Gwrgant, l'ultimo re di Morgannwg, il reame del secolo 

XI che comprendeva le contee di Glamorgan e di Monmouthshire.  
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BELFAST 

 

Bandiera del capoluogo dell'Irlanda del Nord. Armeggiata, riproduce le armi concesse 

alla città il 30 giugno 1890. Il veliero con le insegne di San Patrizio allude all'importanza dei 

traffici marittimi del porto di Belfast. Il significato degli altri elementi araldici - la campana 

d'argento in campo rosso del quartirer franco e la pila di vaio - è incerto. Secondo 

un'interpretazione la campana (bell) richiama l'assonanza col nome della città che però 

in gaelico (Béal feirste) significa "estuario"; ma l'estuario in questione ha il profilo 

geografico che ricorda una campana. 

 

                                INGHILTERRA  

Sommario. Il Regno d’Inghilterra si formò nel corso del IX secolo dalle riunificazioni di vari 

staterelli sassoni. Il carattere nazionale si definì e si rafforzò in seguito all’invasione 

normanna (1066) e alla nascita del Parlamento (Magna Charta, 1215). Una lunga serie di 

conflitti e guerre con la Francia, l’ultima delle quali detta “dei Cent’anni”, si concluse con la 

sconfitta inglese in Francia (1453). Seguì la guerra dinastica “delle Due Rose” che vide 

prevalere nel 1485 gli York. Sul trono salì però Enrico VII, il primo dei Tudor, sotto i quali 

nacque l’anglicanesimo (Enrico VIII, 1531) e cominciarono le conquiste coloniali. La 

dinastia degli Stuart, inaugurata nel 1603 da un re scozzese, Giacomo I, temporaneamente 

interrotta (1649-1658) dalla dittatura di Cromwell, passò la mano agli Hannover nel 1714, 

con Giorgio I, pochi anni dopo la formazione della Gran Bretagna (1707). La croce di San 

Giorgio domina sulle bandiere inglesi. 

Regno d'Inghilterra dal sec. XIII  
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Bandiera nazionale inglese. La croce di San Giorgio rossa in campo bianco, che fa parte 

della famiglia medioevale delle insegne con la croce cristiana, risale alla fine del XIII 

secolo, ai tempi della guerra contro il Galles; fu appunto in questo stesso periodo che san 

Giorgio, martire sotto Diocleziano, fu scelto - non si sa per quale motivo - come patrono 

d’Inghilterra. L’Inghilterra aveva già avuto una croce fin dal 1188. Era bianca in campo 

rosso; la croce rossa in campo bianco era invece la bandiera della Francia. Poi i due 

vessilli vennero scambiati.  

Regno d'Inghilterra1674-1707  

 

Bandiera mercantile. Il 18 settembre 1674 fu ufficialmente riconosciuta come la sola 

legale, nel tentativo di porre rimedio alla varietà di insegne civili introdotte a discrezione 

degli armatori. Il 28 luglio 1707, con l'unione parlamentare con la Scozia, l'insegna fu 

abolita e rimpiazzata con l'analoga britannica recante nel cantone l'Union Jack nella 

prima versione. 

1.  
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                                                                                          Grande Londra 

CONTEE D’INGHILTERRA 

BERKSHIRE 

BUCKINGHAMSHIRE 

EAST SUSSEX 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Arms_of_the_Greater_London_Council.svg
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HAMPSHIRE Capoluogo :Winchester 

 ISOLA DI WIGHT   

KENT 

OXFORDSHIRE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Isle_of_Wight_Council_Flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Flag_of_Kent.svg
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SURREY 

WEST SUSSEX 

YORKSHIRE 

WESSEX 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Flag_of_Yorkshire.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Flag_of_Wessex.svg
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ORCADI 

NORTHUMBERLAND 

SAINT ALBAN CROSS 

LINCOLMSHIRE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Flag_of_Orkney.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Northumberland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Saint_Alban's_cross.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Flag_of_Lincolnshire.svg
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ESSEX 

DEVON 

DERBYSHIRE 

CORNOVAGLIAChef-lieu :Truro  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Flag_of_Essex.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Flag_of_Devon.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Derbyshire_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Flag_of_Cornwall.svg
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BEDFORDSHIRE 

 

CITTA’ 

 

BIRMINGHAM                                                    PORTSMOUTH 

 

                            GALLES  

Sommario. Unificato nel IX secolo, il principato indipendente del Galles (Cymru) fu 

riconosciuto perfino dall’Inghilterra (1267). Quest’ultima tuttavia non rinunciò ad estendervi 

la propria influenza e nel 1282 ne completò l’annessione. Lo status di principato fu 

conservato, ma il trono fu riservato al figlio del re inglese. Le lotte tese a recuperare la 

piena indipendenza si conclusero negativamente nel 1542 con l’incorporazione totale nel 

regno d’Inghilterra. Il drago rosso è il popolare simbolo del paese. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Flag_of_Bedfordshire.svg
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Cymru, Wales, dal 1959 (1485)  

 

Bandiera nazionale di antica tradizione, riconosciuta ufficialmente il 23 febbraio 1959, la 

cui origine può essere fissata nel 1485, anno in cui Enrico Tudor, giunto in Galles per 

reclamare il trono di Riccardo III, pose il drago rosso, preesistente emblema locale, sui 

vessilli bianco-verdi dai colori di livrea della sua casata. I gallesi approvarono il gesto e 

fecero propria quella bandiera. La leggenda vuole che il drago rosso, y ddrayg goch, sia 

apparso sulle insegne guerresche dei principi gallesi di Guynedd, nell’VIII secolo; 

comunque sia, è uno tra i simboli più antichi di tutto il Regno Unito. Come mostrano 

anche le immagini di questa pagina, il disegno del drago si presenta sovente in differenti 

stili artistici. 

 

Una versione meno nota della bandiera gallese ha il campo bianco, essendo il verde 

limitato a un monte sul quale il drago rosso posa tre delle sue zampe. Secondo alcuni, la 

bandiera storica autentica sarebbe proprio questa, e l'ipotesi troverebbe conferma 

anche presso il College of Arms britannico. Tuttavia la popolarità ormai consolidata del 

bicolore, non sembra lasciare alcun spazio a questa versione. 
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Cymru, Wales, 1953-1959  

 

 

Bandiera di stato concessa dalla regina Elisabetta II nel 1953, da alzare nelle occasioni 

ufficiali. Abolita il 23 febbraio 1959. Al centro del drappo bianco-verde era posto un 

emblema, approvato dalla regina l'11 marzo del 1953, in cui il drago rosso era 

"imprigionato" entro uno scudetto bianco-verde circondato dal motto Y Ddraig Goch 

Ddyry Cychwyn ("Il drago rosso dà impeto"), il tutto sormontato dalla corona. La bandiera 

non piacque ai gallesi perché il drago era troppo piccolo e subordinato ai colori dei 

Tudor e alla fine dovette essere ritirata. 

                                                       Swansea 
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BANDIERE DI SAN DAVID" 

        

           Saint David inverted   .  Saint David              Union Flag including St David's Cross 

 

ROYAL STANDARD DEL GALLES 

                                              

                                                Principe di galles  

                                               NAZIONI CELTICHE 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_David_inverted.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prince_of_Wales_Standard_used_in_Wales.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_David_inverted.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_David.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_Flag_including_St_David's_Cross.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prince_of_Wales_Standard_used_in_Wales.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combined_flag_of_the_Celtic_nations.jpg
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                                 STEMMI GALLESI 

                                                                     

 Royal Badge of Wales (1953)  Royal Badge of Wales (2008).svg     Royal Badge of Wales new 

                                            

Arms of Charles, Prince of Wales.svg      Arms of the Prince of Wales (Ancient) 

                            

 Dafydd ap Gruffydd.                     Edwin of Tegeingl  

Aree principali del Galles 

1. Merthyr Tydfil (Merthyr Tudful) † 

2. Caerphilly (Caerffili) † 

3. Blaenau Gwent † 

4. Torfaen (Tor-faen) † 

5. Monmouthshire (Sir Fynwy) 

6. Newport (Casnewydd) * 

7. Cardiff (Caerdydd) * 

8. Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg) † 

9. Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr) † 

10. Rhondda Cynon Taff † 

11. Neath Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot) † 

12. Swansea (Abertawe) * 

13. Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin) 

14. Ceredigion 

15. Powys 

16. Wrexham (Wrecsam) † 

17. Flintshire (Sir y Fflint) 

18. Denbighshire (Sir Ddinbych) 

19. Conwy † 

20. Gwynedd 

21. Isle of Anglesey (Ynys Môn) 

22. Pembrokeshire (Sir Benfro) 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arms_of_Charles,_Prince_of_Wales.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arms_of_Dafydd_ap_Gruffydd.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/Merthyr_Tydfil
http://it.wikipedia.org/wiki/Caerphilly_(distretto_unitario)
http://it.wikipedia.org/wiki/Blaenau_Gwent
http://it.wikipedia.org/wiki/Torfaen
http://it.wikipedia.org/wiki/Monmouthshire
http://it.wikipedia.org/wiki/Newport
http://it.wikipedia.org/wiki/Cardiff
http://it.wikipedia.org/wiki/Vale_of_Glamorgan
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bridgend_(county_borough)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Rhondda_Cynon_Taff
http://it.wikipedia.org/wiki/Neath_Port_Talbot
http://it.wikipedia.org/wiki/Swansea
http://it.wikipedia.org/wiki/Carmarthenshire
http://it.wikipedia.org/wiki/Ceredigion
http://it.wikipedia.org/wiki/Powys
http://it.wikipedia.org/wiki/Wrexham_(distretto_unitario)
http://it.wikipedia.org/wiki/Flintshire
http://it.wikipedia.org/wiki/Denbighshire
http://it.wikipedia.org/wiki/Conwy_(distretto_unitario)
http://it.wikipedia.org/wiki/Gwynedd
http://it.wikipedia.org/wiki/Anglesey
http://it.wikipedia.org/wiki/Pembrokeshire
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Badge_of_Wales_(1953).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Badge_of_Wales_(2008).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Badge_of_Wales_new.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arms_of_Charles,_Prince_of_Wales.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arms_of_the_Prince_of_Wales_(Ancient).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arms_of_Dafydd_ap_Gruffydd.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arms_of_Edwin_of_Tegeingl.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:WalesNumbered.png
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CONTEE 

 

BLAENAU  

                                    

GWENT             BRIDGEND 

  

BRODESHIRE 

 

ISLE OF 

ANGLESEY 

FLINTSHIRE       GWYNEDD 

 

MERTHYR TYDFIL   NEWPORT 

 

PEMBROKESHIR 

   

POWYS         SWANSEA       TORFAEN 

                      
CARDIFF 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:BLAENAU_GWENT_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridgend_COA_shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caerphilly_COA_shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DENBIGHSHIRE_COUNTY_COUNCIL_Shield.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flintshire_Shield.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GWYNEDD_Shield.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Anglesey_County_Council.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:MONMOUTHSHIRE_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newport_COA_shield.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:PEMBROKESHIRE_COUNTY_COUNCIL.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Escut_Powys.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_Swansea.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torfaen_COA_shield.svg
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DUNDEE 

 

GLASGOW 

Coats of arms of Wales  

TUDOR BARON 

ABERDARE 

LLANOVER 
DEVI SAINT 

CARNARVON PEMBROKE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Armoiries_Owen_Tudor.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Arms_of_Baron_Aberdare.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Arms_of_Baroness_Llanover.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascribed_Arms_of_Dewi_Sant.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoA_Arms_of_the_Earl_of_Carnarvon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoA_Arms_of_the_Earl_of_Pembroke_(creation_of_1551).svg
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CYNILEIGHT GIL. DE 

CLARE 

DESPENSER SIR WINN 

DUFF WALYA 

BARRY TOWN BLANAVON 

CAERNARFON 
CAERNARVONSHIRE 

CLWID DYFED 

WEST GLAMORGAN GLOWER 

RURAL 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:COA_Einion_Efell,_Lord_of_Cynllaeth.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoA_Gilbert_de_Clare.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CoA_Hugh_le_Despenser_(elder).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:COA_Sir_Watkin_Williams-Wynn,_6th_Baronet.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_family_Duff_of_Vaynoll_Park.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walia.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barry_Town_Council_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BLAENAVON_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caernarfon_town_council_shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CAERNARVONSHIRE_COUNTY_COUNCIL_shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CLWYD_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DYFED_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escut_West_Glamorgan.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GOWER_RURAL_DISTRICT_COUNCIL.svg
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LLIW WALLEY MERIONNID 

MONMOUTHSHIRE 
MONTGOMERYSHIRE 

PORTHCAWL 
RADNOSHIRE 

SOUTH GLAMORAN 

 

ARALDICA ECCLESIASTICA 

S.DEWI 

COLSHEIL CHIESA 

DI SCOZIA 

DIOCESI BANGOR DIOCESI 

LLANDAFF 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LLIW_VALLEY_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MEIRIONNYDD_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monmouth_Town_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MONTGOMERYSHIRE_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porthcawl_Town_Council_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RADNORSHIRE_Shield.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SOUTH_GLAMORGAN_COUNTY_COUNCIL.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascribed_Arms_of_Dewi_Sant.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colsheil.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Church_in_Wales.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Diocese_of_Bangor.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Diocese_of_Llandaff.svg
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DIOCESI DI MONMOUTH DIOCESI 

DI S.ASAPH 

DIOCESI DI S.DAVID DIOCESI 

DI SWANSEA 

 

                    IRLANDA DEL NORD  

Sommario. L’Irlanda del Nord, con popolazione in maggioranza protestante, restò nel 

Regno Unito dopo il distacco dell'Eire nel 1921. Per lunghi periodi fu drammaticamente 

lacerata da divisioni interne. Il paese comprende sei contee, le quali, insieme ad altre tre 

appartenenti alla Repubblica d'Irlanda formano la provincia dell'Ulster.  

Northern Ireland, 1953-1972  

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 29 maggio 1953 in vista dell'incoronazione della 

regina Elisabetta II; non è più legale dal marzo 1972, dopo lo scioglimento del governo 

locale. Tuttavia è ancora usata ufficiosamente soprattutto in manifestazioni sportive. 

Bandiera armeggiata riproducente lo stemma concesso al paese il 2 agosto 1924, 

all'indomani del distacco dello Stato libero dell'Eire. La stella a sei punte allude alle sei 

contee; la mano rossa è l'emblema degli antichi re O'Neill. A differenza della bandiera 

dell'Ulster, qui la mano ha il pollice aperto per simboleggiare il distacco delle tre contee 

sotto sovranità irlandese. 

http://www.rbvex.it/irlandaltre.html#ulste
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Diocese_of_Monmouth.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Diocese_of_St_Asaph.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Diocese_of_St_Davids.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Diocese_of_Swansea_&_Brecon.svg
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 Antrim (Aontroim)  

 Armagh (Ard Mhacha) 

 Down (An Dún) 

 Fermanagh (Fear Manach) 

 Tyrone (Tír Eoghain) 

 Londonderry/Derry[5] (Doire 

 ANTRIM  

 ARMAGH  

DOWN  

http://it.wikipedia.org/wiki/Antrim_(contea)
http://it.wikipedia.org/wiki/Armagh_(contea)
http://it.wikipedia.org/wiki/Down_(contea)
http://it.wikipedia.org/wiki/Fermanagh
http://it.wikipedia.org/wiki/Tyrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Londonderry_(contea)
http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Nord#cite_note-4
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Antrim_arms.svg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.parodos.it/anapliromatica/art/celebrates/immages/immagini/irlandaNOrd.gif&imgrefurl=http://www.parodos.it/anapliromatica/art/celebrates/swift3.htm&h=355&w=330&sz=13&tbnid=KbQIaskmfwGW-M:&tbnh=90&tbnw=84&prev=/search?q=irlanda+del+nord&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=irlanda+del+nord&usg=__p8awA101Qz-PIXv7XpsMmPi_l3o=&docid=EEbOGgsCIjT2aM&hl=it&sa=X&ei=gCjfT5qdNoPPhAfAmuyTCg&sqi=2&ved=0CIABEPUBMAI&dur=3449
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Armagh_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Down_arms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ferm_arms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tyrone_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lderry_arms.svg
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FERMANAGH  

TYRONE  

LONDONDERRY  

 

                                SCOZIA  

Sommario. Il Regno di Scozia nacque nell’844 dall’unione di quattro regni celti. Minacciato 

dalle potenze vicine (Norvegia, Inghilterra) e indebolito da lotte dinastiche, riuscì tuttavia a 

riaffermare la propria indipendenza a più riprese. Essendo un regno cattolico alleato con la 

Francia, con l’avvento dell’anglicanesimo, i dissidi con l’Inghilterra si acuirono e non si 

placarono nemmeno quando, alla morte di Elisabetta Tudor nel 1603, il re scozzese 

Giacomo VI Stuart divenne anche re d’Inghilterra col nome di Giacomo I. Dal 1707 è parte 

della Gran Bretagna. Il leone e la croce di Sant'Andrea caratterizzano da secoli i vessilli 

scozzesi. 
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Regno di Scozia da c.1250  

 

Il leone rampante rosso in campo giallo risalirebbe al 1165, a re Guglielmo il Leone, e nel 

1222 fu posto sulle armi di Alessandro II; la cinta con i gigli, aggiunta in onore dell’alleanza 

con la Francia, è forse da attribuire al re Alessandro III (1249); nella stessa epoca sarebbe 

comparsa la bandiera. La sua esposizione, peraltro molto diffusa, da parte dei privati 

cittadini è, a rigore, illegale; infatti è vessillo di stato e stendardo reale di Scozia, e l’uso 

civile è consentito solo con molte limitazioni. Dal 1603 costituisce il secondo quarto dello 

stendardo reale britannico. 

Regno di Scozia da c. sec. XIV  

 

Bandiera nazionale scozzese; la croce di Sant'Andrea come simbolo scozzese ha origini 

oscure e antichissime, probabilmente anteriori all’anno mille, ma la sua comparsa su 

bandiere a fondo scuro (nero, poi mutato in blu) risalirebbe al periodo dell’alleanza coi 

francesi (1385). Di sicuro nel XVI secolo diventò l’insegna marittima del regno. L’apostolo 

Andrea, patrono di Scozia dal 740, subì il martirio nell’anno 69 su una croce inclinata.  
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Il campo della bandiera presenta spesso una tonalità chiara, che oggi sembrerebbe 

prevalere, tanto che c'e una tendenza a renderla ufficiale. Tuttava il blu scuro resta 

storicamente più corretto. 

                                                      

                                                                 GRANDES ARMES DE L'ETAT 

                                                                               

PETITES ARMES DE L'ETAT 
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ISOLE ORCADI 

 

 

Le Isole Orcadi (in inglese Orkney Islands, in gaelico scozzese Arcaibh) sono un arcipelago 

situato nel mare del Nord, circa 15 km a nord di Caithness, Scozia e separato da questa 

dal Pentland Firth. L'arcipelago è composto da un centinaio di isole delle quali solo una 

ventina sono abitate. L'isola principale è chiamata Mainland 

Capitale :Kirkwall     20 000 Abitanti 

Regno di Scozia, c. 1650-1707  

 

Bandiera mercantile risalente al periodo cromwelliano (1649-60). Con l'unione 

parlamentare con l'inghilterra del 1707, l'insegna scozzese fu abolita e rimpiazzata con 

l'analoga britannica recante il primo Union Jack nel cantone. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_gaelica_scozzese
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago
http://it.wikipedia.org/wiki/Mare_del_Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Caithness
http://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentland_Firth&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Mainland_(Isole_Orcadi)
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2007_Flag_of_Orkney.svg
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                           HIGHLANDS 

                                           

                                       EBRIDI 

                                

                                                    Capoluogo :Stornoway 

 

BARRA                                                                    BENBECULA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Flag_of_the_Highlands_of_Scotland.svg
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HARRIS                                                                       LEWIS 

 

NORTH UIST                                                           SOUTH UIST  

                                  EBRIDI ESTERNE 

                                               

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Bandera_Western_Isles.png
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                                          ISOLE SHETLAND 

                                                 

                                       Capoluogo :Lerwick             23 100 Abitanti 

                         SORLINGES 

                                       

 

ABERDEEN 

                 GLASGOW 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Flag_of_Shetland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aberdeen.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Glasgow_Coat_of_Arms.png
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EDIMBURGO 

ROMANIA  

Sommario. Verso l’anno mille, le popolazioni di lingua neolatina insediate ai piedi dei 

Carpazi erano organizzate in un sistema feudale sul quale si estese in seguito l’influenza 

ungherese. Nel 1330 però gli ungheresi furono sconfitti e sorsero i principati indipendenti 

della Valacchia (1330) e della Moldavia (1359) mentre la regione più occidentale, la 

Transilvania restò sotto l’influenza magiara. La scarsa unità di intenti tra Valacchia e 

Moldavia fece sì che i due principati diventassero nel 1475 vassalli dell’Impero Ottomano. 

Nei secoli successivi, mentre la Transilvania rimase prevalentemente nell’orbita asburgica, 

gli altri due stati furono contesi ai turchi dalla Russia e dall’Austria con alterna fortuna. Le 

aspirazioni all’indipendenza e all’unità culminarono con le sommosse del 1848 e con 

l’ottenimento di alcune forme di autonomia. Il processo di fusione politico-amministrativa 

si completò nel 1861. Nel 1881 la Romania diventò un regno. Nel 1947 la monarchia cadde e 

si aprì con la repubblica popolare un periodo di dittatura che si sarebbe concluso 

tragicamente nel 1989, per lasciare il passo alla nuova repubblica parlamentare. 

Moldovalacchia, Principati Uniti di Moldavia e Valacchia,1859-1861 

Principato di Romania1861-1863 (?)  

 

Bandiera di stato e da guerra (con l'aggiunta di una banderuola azzurra in alto era 

anche lo stendardo principesco) introdotta dal principe Alessandro Cuza nel febbraio 

1859. Probabilmente restò in uso anche dopo il 1861 per la marina militare rumena fino al 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Flag_of_Edinburgh.svg
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1863, allorché fu adottata la nuova bandiera da guerra. Sui colori nazionali erano posti gli 

emblemi della Moldavia (testa di uro) e della Valacchia (aquila), in grigio scuro. Ad essi 

era accollato un trofeo di sei bandiere nazionali con cravatte azzurre e puntali in forma di 

aquila, ferro di lancia e testa di uro. Nella striscia in alto, la corona principesca. 

Moldovalacchia, Principati Uniti di Moldavia e Valacchia,1859-1861 

Principato di Romania1861-1866  

 

Bandiera mercantile stabilita nell'agosto del 1858 e in uso effettivo dal 1859, prima ancora 

che fossero abolite (1861) le bandiere particolari dei principati che formavano lo stato. 

Era accompagnata da una banderuola azzurra fissata in alto all'asta, poi perduta nel 

dicembre 1861, allorché, conclusosi il processo di unificazione politico-amministrativa dei 

principati, diventò la bandiera nazionale rumena. Fu confermata da un atto ufficiale il 28 

marzo 1862 e regolamentata per l'uso in mare il 2 agosto successivo. Fu sostituita col 

tricolore verticale dall'atto costitutivo del 30 giugno 1866. Aveva proporzioni molto 

allungate, circa 1/3. I tre colori risultavano dalla fusione di quelli moldavi e valacchi, 

erano già stati adottati sui vessilli rivoluzionari del 1848 e, per di più, corrispondevano a 

quelli della separata Transilvania; pertanto già da tempo il tricolore era simbolo dell'unità 

e dell'indipendenza rumena. 

 

1859 – 1866 
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Principato di Romania1863-1865/1867  

 

Bandiera da guerra (esercito e marina) adottata il 1° settembre 1863 con l'introduzione 

del nuovo stemma di stato. Lo scudo tratto da quest'ultimo era posto sul petto di 

un'aquila e portava i simboli della Valacchia (aquila) e della Moldavia (testa di uro o di 

bisonte). Probabilmente durò fino al 1867, nonostante che nel 1865 fosse stato variato lo 

stemma. 

Principato di Romania, 1866-1881 

Regno di Romania 1881-1947 

Repubblica Popolare Rumena1947-1965 

Repubblica di Romaniadal 1989  

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata il 30 giugno 1866 dal principato di 

Romania - regno dal 1881 - e durata sino al 30 dicembre 1947. Il 10 marzo 1948, la nuova 

repubblica popolare applicò il suo stemma sulle versioni nazionale e di stato, mentre 

lasciò inalterata l'insegna mercantile fino al 21 agosto 1965. Il tricolore pulito, valido per 

tutti gli impieghi, fu ripristinato de facto il 21 dicembre 1989 in seguito ai tragici 

accadimenti che portarono alla caduta del regime comunista (restano ben impresse 

nella memoria le immagini del tricolore con in mezzo un buco al posto dello stemma). La 

disposizione verticale delle strisce (una fugace apparizione di un tricolore verticale risale 

al 1848), fu sicuramente ispirata dalla bandiera francese. 
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Principato di Romania1867-1872  

 
 

 

Bandiera della marina da guerra adottata con legge del 30 marzo 1867, recante al 

centro le nuove armi ufficiali di stato. Lo scudo, che portava i simboli valacchi e moldavi 

ripetuti a quarti alterni con gli smalti variati, con in cuore lo scudetto dinastico degli 

Hohenzollern, era sorretto da una donna dacia armata di spada e da un leone ed era 

posto in un padiglione con un cartiglio con il motto Nihil sine Deo. Modificata nel 1872.  

Principato di Romania1872-1881 

Regno di Romania, 1881-1922  
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Bandiera della marina da guerra entrata in uso conseguentemente all'adozione delle 

nuove armi di stato con legge dell'8 marzo 1872. Sostituita nel 1922. In sostanza, rispetto 

allo stemma precedente, cambiava lo scudo che ora era sostenuto da due leoni e 

portava anche il leone con stella dell'Oltenia e i delfini della Dobrugia, mentre l'aquila 

valacca e la testa di uro moldava vi comparivano solo una volta. Nel corso degli anni, 

limitatamente al disegno e agli ormamenti, lo stemma subì varie modifiche (la versione 

illustrata è degli ultimi anni del secolo): ad esempio, dopo il 1877 fu aggiunto il collare con 

la croce dell'Ordine della Stella di Romania istituito nel maggio del 1877. Non tutti i 

mutamenti comparvero sulle bandiere e, d'altra parte, queste ultime erano di uso molto 

limitato essendo, almeno fino al 1881, la marina militare rumena di consistenza 

praticamente nulla. 

Regno di Romania1922-1947  
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Bandiera della marina da guerra decretata il 24 aprile 1922 e abolita il 30 dicembre 1947 

con l'abdicazione di re Michele. Secondo la tradizione, l'insegna marittima portava al 

centro lo stemma di stato. Quest'ultimo, adottato nel 1921, consisteva in un'aquila 

rumena d'oro in campo azzurro, coronata, con la croce nel becco e afferrante i simboli 

del potere (la spada d'argento di Stefano il Grande e lo scettro di Michele il Bravo). Sul 

petto uno scudo inquartato con le consuete armi di Valacchia (1°), Moldavia ( 2°), 

Oltenia e Banato (3°), Transilvania (4°) e di Dobrugia (in punta); sul tutto, ancora lo 

scudetto degli Hohenzollern. La versione posta sulla bandiera era priva di padiglione e 

aveva la corona d'acciaio. Tale corona, già visibile su alcuni modelli anteriori al 1921, 

ricordava quella tratta dalla fusione di un cannone catturato ai turchi durante lo storico 

assalto del 27 novembre 1877 alla fortezza di Plevna. 

Repubblica Popolare Rumena, Repubblica Socialista Rumena,1948-1989  

 

Bandiera nazionale e di stato approvata il 10 marzo 1848 e in vigore dal 13 aprile. Dal 21 

agosto 1965 anche insegna marittima (mercantile e da guerra). In questa stessa dato il 

nome del paese cambiò e anche la scritta sul cartiglio dello stemma, da R P R a 

Republica România Socialista (un altro piccolo ritocco, l'aggiunta della stella, era stato 

apportato il 24 settembre 1952). Abolita nel dicembre 1989 con la caduta del regime. Lo 

stemma illustrava i tesori naturali del paese (boschi e montagne), le ricchezze del 
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sottosuolo (pozzo petrolifero), oltre ai classici simboli socialisti (le spighe, il sole 

dell'avvenire, la stella rossa). 

 
1948-1952 1952-1965 1965-1989  

Repubblica Popolare Rumena1951-1965  

 

Bandiera della marina militare adottata nel 1951 e abolita nell'agosto 1965. Proporzioni 

2/3 con striscia azzurra pari a 1/3 del drappo. Fino al settembre 1952 portò lo stemma 

nella prima versione (senza stella, v. sopra). Dopo il 1965 la marina militare non ebbe più 

un'insegna particolare, ma alzò la bandiera di stato.  

Repubblica di Romania, 1992-2003  
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Fu riportato che dall'11 settembre 1992 la bandiera di stato recava lo stemma al centro. 

In effetti, ancorché non ufficiale, l'uso di tale modello era abbastanza frequente, tanto 

che è stato indetto un referendum (19 ottobre 2003) sulla presenza o meno dello stemma. 

I fautori del tricolore pulito sono risultati la maggioranza e pertanto la bandiera ufficiale 

rimane senza stemma. Quest'ultimo è molto simile a quello usato dal regno dal 1921 al 

1947.  

                                                     1989 

                                                Capitale :Bucarest  22 395 848 Abitanti 

 

1 926 300 Abitanti

ROMANIA - Bandiere di Capo di Stato  

Regno di Romania, c. 1900-1947 

 
c. 1900-1922 

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


 

332 
 

La bandiera reale coincise per legge con quella da guerra fin verso il 1900, quando Carlo 

I introdusse uno stendardo distinto. Esso corrispondeva alla bandiera nazionale in forma 

quadrata con la striscia centrale dilatata a quattro volte la larghezza di quelle laterali. Al 

centro le armi di stato, per lo più in uso in quel periodo, con la croce dell'Ordine della 

Stella di Romania, i leoni non più codardi, e la corona ferrea. Quattro corone erano poste 

agli angoli del drappo, interamente contenute nelle strisce laterali. Nel 1922 lo stendardo 

fu sostituito da un nuovo modello affatto differente. 

 
1922-1947 

Lo stendardo adottato il 24 aprile 1922 era quadrato, rosso vinato con finitura marezzata, 

con una bordura a triangolini gialli e azzurri (27 per lato). Al centro le armi piccole di stato 

"in campo libero", cioè senza scudo e corona, poste su una croce gigliata azzurra orlata 

di giallo, estesa fino ai lati del drappo. La croce rappresentava quella dell'Ordine di 

Michele il Bravo, istituito nel 1916; tale decorazione era appesa a un nastro rosso-vinato, 

lo stesso colore del drappo. Il 30 dicembre 1947, con l'abdicazione del re Michele I, lo 

stendardo scomparve. 

Repubblica Socialista Rumena, 1974-1989 
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Bandiera corrispondende alla carica del presidente della repubblica istituita nel 1974, ma 

già in uso dal 1968 per il presidente del Consiglio di Stato. Abolita nel dicembre 1989. 

Drappo quadrato con il tricolore di stato chiuso entro una doppia bordura bianco-rossa 

larga circa 1/8 del lato col bordo interno bianco pari alla metà di quello esterno rosso. Al 

centro, lo stemma di stato in uso in quel periodo (vedi). 

Repubblica di Romaniadal 1990 (?) 

 

Caduto il regime di Ceausescu, dopo un breve periodo di goverrno provvisorio, verso la 

metà del 1990 fu ripristinata la carica di presidente della repubblica. Non si hanno notizie 

di una bandiera presidenziale fino al 2000, quando è riportato dall'Album des pavillons 

del SHOM (probabilmente in modo scorretto) un drappo quadrato con il tricolore 

nazionale con bordura bianco-azzurra e frangia dorata. Non si hanno altre notizie a tale 

proposito. Da testimonianze dirette, sembra che il presidente usi la semplice bandiera 

nazionale con frangia d'oro. (Necessarie verifiche). 

                  ROMANIA - Bandiere di bompresso  

Regno di Romania, Regat România, 1922-1947 

 

 

Bandiera di bompresso introdotta nel 1922 e durata fino al 30 dicembre 1947. Drappo 

http://www.rbvex.it/romania.html#rs
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giallo, quadrato, con bordo rosso continuo pari a 1/10 del lato. Al centro le nuove armi 

medie (senza il padiglione) adottate il 25 aprile 1921. Prima del 1922 si alzava sul 

bompresso la bandiera da guerra. 

Repubblica Popolare di Romania, 1949-1965 

 

Bandiera di bompresso entrata in uso nel 1949. Drappo azzurro, quadrato, con larga 

croce di Sant'Andrea rossa bordata di giallo. Al centro lo stemma di stato, che dal 1949 al 

1952, era privo della stella rossa in alto (vedi). Modificata nel 1965. 

Repubblica Socialista di Romania, , 1965-1989 

Repubblica di Romaniadal 1989 

 
 

http://www.rbvex.it/romania.html#rs
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Bandiera di bompresso introdotta nel 1965. Corrisponde alla bandiera di stato in formato 

quadrato, caricata da due ancore bianche in decusse al centro della striscia azzurra 

all'asta. Nel dicembre 1989, con la caduta di Ceausescu e la fine della repubblica 

socialista, così come sulla bandiera di stato, fu tolto lo stemma al centro del drappo. 

Repubblica di Romania1995-? 

 

Bandiera di bompresso alquanto misteriosa, forse frutto di un equivoco, riportata 

dall'Album des pavillons del SHOM francese sulla base di una pubblicazione ufficiale della 

marina rumena del 19 novembre 1995, dopodiché se ne sono perse le tracce. Il drappo, 

in proporzioni 2/3, è costruito sul modello delle bandiere di rango della Marina Militare. 
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ROMANIA - Capitale e città principali  

BUCAREST 

 

 

Bandiera della capitale rumena, bianca con stemma della città, in uso, ma non ufficiale. 

Sullo stemma figura dal 1864 il patrono di Bucarest, San Demetrio, un martire cristiano del 

IV secolo originario di Salonicco, rappresentato, secondo l'iconografia medievale, in 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ro-map.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Romania_Regions.png
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tenuta militare (è anche patrono dei soldati). Nel 1994 lo scudo con il santo è stato posto 

in petto all'aquila rumena. Il motto Patria şi dreptul meu, "La patria e il mio diritto", che già 

accompagnava San Demetrio, è ora posto su un nastro con i colori nazionali. La corona 

murale di città è cimata da un'aquila nera con la croce nel becco. 

 

 

Una versione alternativa della bandiera di Bucarest reca lo stemma contenuto nella 

striscia gialla del tricolore nazionale. Largamente riportata, non è tuttavia comprovata da 

immagini fotografiche. 

COSTANZA 

 

Bandiera di Costanza, città della Dobrugia, sul Mar Nero, adottata in data imprecisata. 

Le onde azzurre testimoniano che la città è il principale centro marittimo della Romania. 

L'emblema centrale, che non corrisponde allo stemma civico, richiama la storia antica 

della città. La nave dello scudo, di significato incerto, è forse legata al mito degli 

Argonauti e di Medea che avrebbe dato il primo nome, Tomi, alla località. I tenenti 

rappresenterebbero l'imperatore Costantino e sua sorella Flavia Giulia Costanza, in onore 

della quale il nome della città fu mutato prima in Tomis Constantiana e poi in quello 

attuale. Lo scudo reca la corona di città ed è accompagnato dai nomi attuale e storico 

della città. I due piccoli delfini in punta allo scudo alluderebbero al celebre delfinario 

locale. 
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BRASOV 

 

 

Bandiera di Brasov, città della Romania centrale, approvata il 1° dicembre 2001. 

Proporzioni 2/3. Al centro lo stemma, in alto la scritta Municipiul Braşov, in basso un 

cartiglio rosso con il motto Deo vindici Patriæ. In uso una versione semplificata con lo 

stemma e la sola scritta BRAŞOV in rosso. Lo stemma risale al 1492. La corona richiama 

l'antico nome dato alla città dai coloni germanici che la fondarono nel XIII secolo, 

Kronstadt, ancor oggi in uso in lingua tedesca. La radice deriva da un'antica leggenda 

secondo cui il re ungherese Salamon (XI sec.), ritiratosi da eremita in una valle della 

Transilvania per espiare i propri peccati, nascose la corona nel bosco, ritrovata molto 

tempo dopo intorno a una radice durante gli scavi per la costruzione del municipio di 

una città che prese il nome di "Corona". 
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Un'altra bandiera storica, risalente al XVII secolo, è stata recentemente reintrodotta ed è 

alzata su alcuni palazzi istituzionali della città. Il drappo è porpora con strisce gialle in alto 

e in basso, lo stemma è rotondo, di campo azzurro, ornato da un serto legato con nastri 

svolazzanti e reca, oltre alla corona e alla radice, il nome latino della città, Corona, in 

caratteri gotici, il tutto in oro. 

                                                        Burzenland 

                                 

Territorio storico nella Romania con capitale Brasov, con popolazioni miste. 

SIBIU 

 

Bandiera della città di Sibiu, nel centro della Romania, in uso non ufficiale. Drappo 

bianco, sovente anche verticale, con stemma al centro, sotto il quale figura talvolta il 

nome della città, in rumeno e in tedesco Sibiu-Hermannstadt. Lo stemma, antico, è stato 

approvato ufficialmente nel 2002. Le spade incrociate, presenti fin dal XIII secolo, 

attestano la presa di possesso del territorio e la difesa della città e dei diritti civici. La 

corona a fioroni (corona regia) indica il rango di libera città reale. Il triangolo di foglie di 

giglio d'acqua, antico emblema araldico sassone dell'Universitas Saxorum di Sibiu, 

istituzione germanica soppressa nel 1876, simboleggia la solidarietà tra i cittadini e ricorda 

l'origine della città che fu fondata da coloni sassoni nel secolo XI. Il campo rosso, 

secondo la simbologia ufficiale, rappresenta l'autonomia amministrativa.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burzenlandcolor.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tara_Barsei.png
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ALBA IULIA   66 100 Abitanti 

 

 

ARAD              183 900 Abitanti  

 

BAIA MARE     138 000 Abitanti 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alba_Iulia_(historical).svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Actual_Alba_Iulia_CoA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:ROU_Aiud_COA.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RSR_Mun_Alba_Iulia.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:COA_Blaj_RO.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Blason_ville_ro_Sebes_(Alba).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Actual_Arad_county_CoA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stema_orasului_Curtici.GIF
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coa_Nadlac_RO.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:ROU_P%C3%A2ncota_COA.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:ROU_Pecica_COA.jpg
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BOTOSANI        115 100 Abitanti 

 

 

 
              BIHORT                                                            COVASNA 

 

 
 

 
CARANSEBES      30 900 Abitanti 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Stema_judetului_Botosani.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stema_Dorohoi.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stema_Flamanzi.PNG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Interbelic_Darabani_CoA.png
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CAREI          23 200 Abitanti  

 

NADLAC      8 400 habitants 

 

ONESTI     51 700 Abitanti 

                

                             DAMBOVITA                                                                GIURGIU 
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HARGITA                                                              IALOMITA 

 

MAMURES                                                                       TIMIS 

 

SIGHISOARA        32 300 Abitanti 
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