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                             RUSSIA  

Sommario. La prima spinta all’unificazione delle popolazioni del nord-est 

dell’Europa si deve a una coalizione di vichinghi e slavi formatasi nel IX 

secolo per arginare verso oriente le scorrerie di nomadi Cazari. A capo c’era il 

leggendario vichingo Rurik fondatore del principato di Novgorod, primo stato 

russo, e capostipite di una dinastia protrattasi fino al 1613. Questo stato si 

collegava a sud con il principato di Kiev, cuore della cosiddetta Rus che 

avrebbe dato il nome all’intera nazione. Minata da dissidi interni, l’unione si 

sfaldò e non resse alle armate tartare dell’Orda d’Oro che nel 1240 

occuparono Kiev, mentre da ovest premevano minacciosi i lituani. La vera 

riscossa iniziò con Ivan il Grande che, affermando il predominio di Mosca, 

riconquistò il Novgorod (1471) e con Ivan il Terribile che, sconfitti i mongoli si 

allargò a macchia d’olio verso l’Asia (1547-53). Subentrati i Romanov ai 

Rurikidi nel 1613, la Russia si estese ad ovest fino alla Polonia e con Pietro il 

Grande (1682-1725) su tutta la Siberia fino al Pacifico. Nel 1721, Pietro I 

proclamò l'impero. Nel 1732 iniziò perfino la conquista dell’Alaska. Ma la 

disorganizzazione dell’apparato statale, la disattenzione verso i bisogni della 

popolazione, l’esercizio della dura repressione portarono al declino e alla 

rovina fino al tragico epilogo dell’uccisione dello Zar Nicola II nel 1918, 

travolto dalla rivoluzione rossa. Seguì l'era sovietica destinata a durare 

settant'anni. Il crollo dell’URSS, sembrò trascinare verso lo smembramento 

anche la federazione russa, che ne era l’asse portante. Tra il 1990 e il 1992, le 

varie repubbliche autonome al suo interno si dichiararono stati sovrani e 

alcune si spinsero fino alla secessione. Nel complesso però la federazione 

resse e nel 1991 l’antico tricolore tornò sul Cremlino a sostituire i vessilli 

rossi. 

Zarato di Russia, 1697-1721 - Impero Russo, 1721-1917 

Repubblica Russa1917 

Federazione Russa, dal 1993 
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Bandiera russa per eccellenza, il cui impiego seguì vicende alquanto complicate. 

Introdotta da Pietro I il Grande nel 1697 come insegna della marina da guerra, diventò 

mercantile il 1° gennaio 1705. Come tale, fu temporaneamente sostituita dal 1732 al 1743 

da una bandiera bianca. Sotto lo zar Alessandro I, dal 1805 al 1825, tornò ad essere 

insegna della flotta e, pur essendolo già di fatto, solo il 7 maggio 1883 fu ufficialmente 

riconosciuta come bandiera nazionale e di stato. Nel 1917, per pochi mesi dopo il 

collasso della monarchia (15 marzo), fu alzata anche dal governo provvisorio, quando 

ormai le bandiere rosse erano alle porte, fino al novembre 1917 e, prima della scomparsa, 

riapparve qua e là durante la guerra civile, alzata da effimeri governi antibolscevici, 

talora con l’aggiunta di emblemi. Riemerse nel 1991 dalle ceneri dell’URSS per la 

Federazione Russa, ma solo l'11 dicembre 1993 riacquistò le tonalità e le proporzioni 

originali. Pietro il Grande, durante un suo viaggio in Olanda era stato probabilmente 

colpito dalla nitida semplicità del tricolore locale tanto da prenderlo a modello per la 

bandiera russa. I colori erano tuttavia preesistenti, essendo tratti dallo stemma di Mosca 

(cavaliere con manto azzurro con cavallo bianco, in campo rosso). Prima o poi, quasi 

tutti i popoli slavi avrebbero adottato vessilli nei medesimi colori, assurti a simbolo 

dell’unità panslava 

1693  1698 

 
Zarato di Russia1699-1701 

 

Bandiera disegnata dallo stesso zar Pietro I e da lui adottata in via sperimentale 

nell'ottobre del 1699 come insegna della marina da guerra in sostituzione del tricolore 

pulito. La sovrapposizione della croce di Sant'Anrdea fu in realazione all'istituzione 

dell'omonimo Ordine, avvenuta l'anno precedente. La bandiera fu abolita nel 1701 in 
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seguito alla riforma della flotta russa, che fu divisa in squadre secondo il modello 

britannico.  

Rossija, 1701-1923 e dal 1992  

 

È questa la cosiddetta Kejzer-flag, "bandiera imperiale". Alzata in origine a terra sui forti 

della marina (1701), fu dichiarata bandiera di bompresso dallo zar Pietro I nel 1712. Ebbe 

altri svariati usi - ad es. militare e diplomatico - ma non quello nazionale. Fu anch'essa 

ideata dallo zar Pietro I, che si era evidentemente ispirato all’Union Jack britannico. Ha gli 

stessi colori di quella nazionale; era ed è così popolare e radicata nell’uso che perfino la 

flotta sovietica continuò ad alzarla sul bompresso fino al 1924, e come tale è stata ripresa 

ufficialmente il 26 luglio 1992 dalla Federazione Russa.  

Zarato di Russia 1710-1712 

 

Una bandiera comune per tutte le navi della flotta russa, da inalberare a poppa, tornò 

nel 1710. Era di campo bianco con una croce di Sant'Andrea scorciata azzurra. Ebbe vita 

breve, perché nel 1712 fu modificata.  
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Zarato di Russia, 1712-1721 

Impero Russo1721-1805 e 1825-1917 - Rossija, 1917-1918 

Federazione Russadal 1992 

 

Risalente al 1712, l’insegna della marina militare, bianca con la croce decussata azzurra 

(l’inverso della bandiera scozzese), continuò a sventolare fino al 20 aprile 1918, fatta 

eccezione per il periodo 1805-1825, sostituita col tricolore dallo zar Alessandro I. Il 15 

gennaio 1992 è stata ripristinata per la Federazione Russa. Proporzioni 2/3. Pietro il Grande 

dichiarò di aver adottato questa bandiera in onore di sant’Andrea, considerato 

l’evangelizzatore della Russia; ma forse lo fece per celebrare l'Ordine di Sant'Andrea, 

istituito nel 1698; e non è da escludere l'influenza scozzese dal momento che scozzesi 

erano i consiglieri e gli istruttori di corte. Pur essendo un’insegna navale, è molto popolare 

ed è spesso alzata dai privati cittadini in cortei e manifestazioni, come se fosse una 

bandiera nazionale. 

Impero Russo, 1732-1743 

 

Bandiera adottata il 29 dicembre 1732 come insegna mercantile in sostituzione del 

tricolore bianco, blu e rosso. Abolita nel 1743. Con singolare decisione, la zarina Anna 

Ivanovna sostituì il pur popolare tricolore con il drappo bianco dei monarchi europei. La 

zarina Elisabetta, figlia di Pietro I, che le succedette, rimise a posto le cose. 
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Impero Russo1858-1914 

 

Bandiera nazionale, mercantile e di stato adottata l'11 giugno 1858 e abolita il 19 

novembre 1914. Bandiera araldica, traeva i colori dallo stemma imperiale. Assunse un 

carattere spiccatamente di stato; infatti come bandiera nazionale e mercantile ebbe 

scarsissima fortuna e fu nettamente surclassata dal tricolore bianco-azzurro-rosso che, 

anche ufficialmente, finì per affiancarla come bandiera nazionale nel 1883.  

Impero Russo, 1914-1917 
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Bandiera nazionale in vigore dal 19 novembre 1914 al 15 marzo 1917. Secondo le 

intenzioni dello zar Nicola II, l'abbinamento tra il tricolore popolare e l'aquila imperiale 

avrebbe sottolineato e ravvivato lo stretto rapporto tra la sua persona e il popolo russo. 

Ma nubi nerissime incombevano sulla monarchia e la bandiera fu pressoché ignorata. 

L'aquila imperiale era di solito rappresentata così come appariva sullo scudo centrale del 

grande stemma di stato del 1882, senza gli scudetti sulle ali e senza il collare. Spesso 

tuttavia, come nel disegno qui sopra riprodotto, corrispondeva alle armi minori 

dell'Impero approvate dallo zar il 23 febbraio 1883. In tal caso, l'ala dell'aquila alla destra 

araldica (sinistra di chi guarda) portava le armi di Kazan, Polonia, Chersoneso Taurico e, 

riunite in un solo scudetto, di Kiev, Vladimir e Novgorod; sull'altra ala vi erano quelle di 

Astrakan, Novosibirsk, Georgia e Finlandia. Al centro, lo scudo di Mosca era circondato 

dal collare dell'Ordine di Sant'Andrea Protocleto. In questa forma l'emblema figurò anche 

sullo stendardo imperiale dal 1885 al 1917. 

Russia del Nordovest1919 

 

http://www.rbvex.it/russiastend.html#s
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Bandiera del governo antibolscevico di Lianozov, costituitosi l’11 agosto 1919 nei pressi di 

Pietrogrado e appoggiato dall’armata del generale Judenic che mirava alla riconquista 

della città. Il tentativo fallì nel novembre dello stesso anno. Il tricolore della Russia zarista 

con la croce al centro, manifestava in modo molto chiaro gli intenti del governo. 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, 1918-1920  

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi introdotta dal 5° congresso panrusso il 10 luglio 1918, 

ma probabilmente già in uso dall'aprile precedente, in luogo di un analogo modello con 

il nome dello stato scritto per esteso nel cantone, decretato nel marzo 1918 e mai entrato 

nell'uso. Sostituita il 29 settembre 1920. Le proporzioni del drappo erano ancora 2/3. Fu 

uno dei primissimi esempi della lunghissima serie di bandiere rosse di repubbliche 

sovietiche con iniziali o iscrizioni in oro, accompagnate o no da simboli socialisti 

(usualmente falce e martello e stella). 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, 1920-1954 

 
1920-c. 1937 

 
1937-1954  
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Bandiera adottata ufficialmente il 29 settembre 1920, ma già in uso dall'anno 

precedente. Nata come bandiera nazionale, fu definita di stato l'11 maggio 1925. Durò 

fino al gennaio 1954, tuttavia l'elegante grafia delle iniziali, di tipo slavonico antico, andò 

progressivamente perdendosi e, verso il 1937, l'iscrizione appariva ormai in caratteri 

comuni ed era sparita anche la cornice. Le proporzioni erano 1/2, destinate a grande 

fortuna in URSS. Prima del definitivo assetto dell'Unione Sovietica e dell'introduzione dei 

suoi simboli, le bandiere della Federazione Russa erano le uniche di rilevanza 

internazionale del grande soggetto politico in formazione. 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russia 1920-1925  

 

Insegna mercantile adottata ufficialmente il 29 settembre 1920 e abolita nel 1925. 

Proporzioni 1/2. Non molto estetica, ma facilmente identificabile grazie alle enormi iniziali, 

fu in pratica il primo simbolo sovietico portato sui mari. 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, 1920-1923  

 

Bandiera della marina da guerra, adottata insieme all'insegna mercantile nel settembre 

1920. Nel 1923, quando fu introdotta la bandiera della marina dell'Unione Sovietica, fu 

abolita. Le iniziali sul ceppo dell'àncora sono quelle della repubblica. Proporzioni 1/2, con 

profondo intaglio al battente. 
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Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa 1954-1991  

 

Bandiera di stato adottata il 9 gennaio 1954 e durata fino al 25 agosto 1991. Proporzioni 

1/2. La Federazione Russa fu l'ultima tra le repubbliche socialiaste sovietiche a sostituire 

l'anonimo drappo rosso con iscrizioni con una bandiera con striscia distintiva e fu l'unica 

ad avere una striscia verticale. Per le varie repubbliche federate della Russia, era 

impiegata questa stessa bandiera, ma vicino alla striscia azzurra figurava in oro il nome 

dello stato, come sigla o per esteso. 

Federazione Russa, 1991-1993 

 

In seguito allo sfaldamento del sistema sovietico, il 25 agosto 1991 - ufficialmente il 31 

ottobre successivo - fu reintrodotto il tricolore panslavo come bandiera nazionale, 

mercantile e di stato della Federazione Russa. Le proporzioni erano 1/2, non 

corrispondenti a quelle originali. L'antico rapporto 2/3 fu ristabilito l'11 dicembre 1993.  
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                        RUSSIA - Bandiere di Capo di Stato  

Regno (o zarato) di Russia fino al 1721 

Impero di Russia1721-1917 

 

Stendardo dello zar introdotto da Pietro I il Grande, per l'impiego a terra, verso il 1700, 

probabilmente dopo il 1696, anno in cui restò l'unico zar di tutte le Russie 

(precedentemente, e dal 1670 circa, esisteva uno stendardo con campo bianco). La 

bandiera riproduceva l'aquila dello stemma del regno e ne seguì grossomodo 

l'evoluzione. Il modello riprodotto qui sopra era in uso intorno al 1725. Il collare dell'Ordine 

di Sant'Andrea istituito nel 1698, era presente fin dal 1700, mentre le tre corone imperiali 

figurarono dal 1710, ancor prima della fondazione dell'impero! (1721). L'aquila bicipite e il 

cavaliere che uccide il drago (che solo nel 1730 fu definito come San Giorgio), 

apparvero insieme nel 1497 sui sigilli del granduca di Moscovia Ivan III Vasilievic. Questi 

aveva sposato Sofia Paleologo, nipote dell'ultimo imperatore di Bisanzio, e voleva fare di 

Mosca la "terza Roma"; l'unione dell'aquila bicipite, espressione della tradizione bizantina, 

con l'arma di Mosca, esprimeva anche con i simboli tale volontà. 

 

Fermo restando l'emblema dell'aquila bicipite con lo scudo in petto, dalla metà del 

Settecento alla metà del secolo successivo lo stemma nazionale russo subì molteplici 

modifiche, anche se non sembra che si siano tutte riprodotte sugli stendardi imperiali. Solo 

l'8 dficembre 1856 fu approvata una versione ufficiale dello stemma. Le novità principali 

erano la comparsa di otto scudetti con le armi dei domìni dell'impero sulle ali dell'aquila e 

la figura di San Giorgio rivolta verso l'asta, araldicamente corretta. Variato anche il 
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disegno dell'aquila, che aveva assunto un aspetto più "tedesco". Una ulteriore 

standardizzazione fu approvata dallo zar il 23 febbraio 1883, ma non portò sostanziali 

modifiche. Tale nuovo emblema (vedi) figurò sullo stendardo imperiale (qui sopra 

riportato) dal 1885 al 1917.  

 

Anche lo stendardo che si alzava sulle navi e sulle fortezze della marina in occasione 

delle visite dello zar recava l'aquila bicipite con lo stemma moscovita sul petto, però i 

becchi e le zampe tenevano quattro carte geografiche. Dall'alto a destra in senso orario, 

le mappe del mar Bianco, del mar d'Azov, del mar Baltico e del mar Caspio. Lo 

stendardo fu introdotto nel 1700 o 1701, ma sembra che sui primi modelli fino al 1703 

mancasse la carta del Baltico. Di solito l'aquila non portava scudetti sulle ali. Proporzioni 

2/3, ma nel primo periodo il drappo era quadrato. Se alzata sulle galere, la bandiera era 

tagliata a coda di rondine. Il disegno subì nel tempo vari ritocchi. L'immagine illustra il 

modello in uso dalla metà del XIX secolo. 

Federazione Russa, dal 1994 

 

Stendardo del presidente della Federazione Russa, approvato il 15 febbraio 1994 dal 

presidente Boris Eltsin. Corrisponde alla bandiera nazionale in forma di drappo quadrato 

ornato di frangia dorata, caricato dell'aquila bicipite giallo-oro con lo scudetto 

moscovita sul petto, tratta dal nuovo stemma nazionale adottato il 30 novembre 1993. Lo 

stendardo, salvo l'assenza delle frange, corrisponde quasi esattamente a una bandiera 

http://www.rbvex.it/russia.html#s
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che tre secoli prima, nell'agosto del 1693, alzava lo yacht armato dello zar Pietro il 

Grande, nella rada di Arcangelo. 

 

Repubbliche  
(Avtonomnih Respublik) 

ADIGHEZIA 
CIRCASSIA  
ALANIA 
ALTAI 
BASCHIRIA 
BURIAZIA 
CABARDA-BALCARIA 
CABARDA 
BALCARIA 
CALMUCCHIA 
CARACIAIEVO-CERKESSIA 
CARELIA 
INGRIA 
VEPSIA 
CECENIA 
CIUVASSIA 
COMI 
DAGHESTAN 
LESGHIA 
HAKASSIA 
INGUSCEZIA 
MARELIA 
MORDOVIA 
SAHA 
TATARSTAN 
IDEL-URAL 
TUVA 
UDMURZIA 

 
Provincia Autonoma 
(Avtonomnaija Oblast') 

EBREI 

Distretti 
(Avtonomnih Okrugov) 

AGA 
CIUKOTKA 
COMI PERMIACCHI 
EVENKIA 
HANTI-MANSI 
KORIAKIA 
NENET 
TAYMIR 
UST ORDA 
YAMAL 
 
> All'indice degli altri soggetti federali 
Regioni (Oblastii), Territori (Kraiov) e Città 
federali (Goroda Federalnogo Podcinenija) 

 

Nota  

La suddivisione della Federazione Russa 
riflette, con poche differenze, quella della 
Repubblica Federativa Socialista Sovietica 
Russa. Le attuali Repubbliche Autonome 
corrispondono in gran parte alle vecchie 
Repubbliche Autonome Socialiste 
Sovietiche (RASS/ASSR), sebbene ne 
siano sorte di nuove. Anche i Distretti e la 
Provincia autonoma esistevano ai tempi 
dell'Unione Sovietica. 
I soggetti della Federazione che non sono 
definiti "autonomi" - 46 regioni, 9 territori 
e 2 città federali (Mosca e San 
Pietroburgo) - sono riportati sotto un 
indice a parte. 
 
A quanto sembra non sussistano 
differenze "gerarchiche" tra i vari soggetti 
federati. Vale a dire che una repubblica 
autonoma avrebbe, almeno sulla carta, la 
stessa importanza di una regione o di un 
territorio. Un discorso a parte per i 
distretti (o circondari) autonomi. La 
tendenza in atto è quella di escuderli, 
accorpandoli ad altre unità, dal novero dei 
soggetti federati. Allo stato (2009) solo 
quattro su 10 sono da considerare tali 

http://www.rbvex.it/adighe.html
http://www.rbvex.it/alania.html
http://www.rbvex.it/hakasaltai.html#altai
http://www.rbvex.it/idel.html#baschiria
http://www.rbvex.it/buriati.html
http://www.rbvex.it/adighe.html#cb
http://www.rbvex.it/calmucchi.html
http://www.rbvex.it/adighe.html#cc
http://www.rbvex.it/carelia.htm
http://www.rbvex.it/alania.html#cecenia
http://www.rbvex.it/idel.html#ciuvassia
http://www.rbvex.it/udmurti.html#comi
http://www.rbvex.it/calmucchi.html#daghestan
http://www.rbvex.it/hakasaltai.html
http://www.rbvex.it/alania.html#inguscezia
http://www.rbvex.it/udmurti.html#marelia
http://www.rbvex.it/udmurti.html#mordovia
http://www.rbvex.it/saha.html
http://www.rbvex.it/idel.html#tatarstan
http://www.rbvex.it/tuva.html
http://www.rbvex.it/udmurti.html
http://www.rbvex.it/saha.html#ebrei
http://www.rbvex.it/buriati.html#aga
http://www.rbvex.it/saha.html#ciukotka
http://www.rbvex.it/udmurti.html#comip
http://www.rbvex.it/evenki.html
http://www.rbvex.it/evenki.html#hm
http://www.rbvex.it/saha.html#koriakia
http://www.rbvex.it/evenki.html#nenet
http://www.rbvex.it/evenki.html#taymir
http://www.rbvex.it/buriati.html#uo
http://www.rbvex.it/evenki.html#yamal
http://www.rbvex.it/russiaregioni.html
http://www.rbvex.it/urss.html#rass
http://www.rbvex.it/urss.html#rass
http://www.rbvex.it/urss.html
http://www.rbvex.it/russiaregioni.html
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(Ciukotka, Hanti-Mansi, Nenet, Yamal); i 
rimanenti sei sono amministrati da regioni 
o territori contigui. 

 

 

 

1. Adighezia 

2. Altai 

3. Baschiria 

4. Buriazia 

5. Daghestan 

6. Inguscezia 

7. Kabardino-Balkaria 

8. Calmucchia 

9. Karačaj-Circassia 

10. Carelia 

11. Komi 

12. Mari El 

13. Mordovia 

14. Saha-Jacuzia 

15. Ossezia Settentrionale-Alania 

16. Tatarstan 

17. Tuva 

18. Udmurtia 

19. Hakassia 

20. Cecenia 

21. Ciuvascia 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Adighezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_dell%27Altai
http://it.wikipedia.org/wiki/Baschiria
http://it.wikipedia.org/wiki/Buriazia
http://it.wikipedia.org/wiki/Daghestan
http://it.wikipedia.org/wiki/Inguscezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Kabardino-Balkaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Calmucchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Kara%C4%8Daj-Circassia
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Carelia
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_dei_Komi
http://it.wikipedia.org/wiki/Mari_El
http://it.wikipedia.org/wiki/Mordovia
http://it.wikipedia.org/wiki/Saha-Jacuzia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossezia_Settentrionale-Alania
http://it.wikipedia.org/wiki/Tatarstan
http://it.wikipedia.org/wiki/Tuva
http://it.wikipedia.org/wiki/Udmurtia
http://it.wikipedia.org/wiki/Hakassia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cecenia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciuvascia
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ADIGHEZIA  

Sommario. L’Adighezia, enclave circassa nel territorio di Krasnodar, nella 

Ciscaucasia occidentale, ha acquisito lo status di repubblica soltanto nel 

1991. I tentativi dei circassi di formare uno stato indipendente, presto 

vanificati dalla conquista zarista, risalgono al mezzo del XIX secolo. Nel 

periodo della rivoluzione, per un anno esatto (luglio 1917-luglio1918) 

l’Adighezia riuscì a formare uno stato indipendente, ma nel sistema sovietico 

fu solo una provincia. 

Circassia, Adighehi, 1917-1918 

 

Bandiera nazionale dello stato indipendente proclamato dal generale circasso Ulagai. 

Alzata a Majcop nel marzo 1917 e durata fino al marzo dell'anno seguente, quando i 

bolscevichi occuparono il paese. Poco dopo i "bianchi" di Denikin rimisero in piedi per 

breve tempo lo stato, ma la bandiera non fu ripresa. Il verde rappresentava i circassi, il 

rosso intenso il popolo affine degli alani; il crescente e la stella erano ovviamente in 

relazione all'islam. 

Repubblica di Adighezia dal 1992 

 

Bandiera nazionale adottata il 23 marzo 1992. Proporzioni 1/2; stelle tutte con la punta 

rivolta verso l'alto. Bandiera molto simile a quella disegnata nel XIX secolo dallo scozzese 

David Urquhart che si trovava in quei luoghi per sostenere il tentativo dei circassi di 

formare uno stato indipendente, presto vanificato dalla conquista zarista (1856). Le stelle 
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simboleggiano le antiche comunità (le nove ad arco quelle aristocratiche, le altre tre 

quelle popolari). Il colore verde mare è simbolo di libertà. 

 
dal 2007 

Il 7 giugno 2007 il disegno è stato cambiato - o per meglio dire definito con esattezza. 

L'arco con le nove stelle è piu esteso; le stelle sono più piccole e hanno l'asse sulla 

direttrice del raggio dell'arco. Anche la tonalità del verde sembra diversa (meno 

tendente al turchese). Invariate le proporzioni del drappo e la simbologia.  

                              fino al 2005 

                                         

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Adygeya_-_Coat_of_Arms.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Adygea_districts.png
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Capitale :Maïkop                    441 800 habitants 

Distretti 

             

Khoshejabi                           Mayakopsky                 Shovgenovsky                                      Takhtamukay 

                              

Giaginski                         Krasnogvardeiskoye                       Teuchezski 

Adygejsk    Giaginoskoy Giaginskaya 

               Zarevo   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Flag_of_Maikop_(Adygeya).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Maikop_(Adygea)_(1970).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Maikop,_1875.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Coat_of_Arms_of_Maikop_(Adygea).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Koshejabl_Raion.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Maikopski_District,_Adygea.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Shovgenovsky_rayon_(Adygeya).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shovgenovsky_rayon_(Adygeya).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Takhtamukay_Raion.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Giaginski_Raion_Coat_of_Arms.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krasnogvardeiskoye_Raion_gerb.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teuchezski_Raion_gerb.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Adygeysk_(Adygeya).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medium_gerb_Giaginskoy.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Giaginskaya.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Zarevo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Flag_of_Zarevskoe_(Adygeya).png
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                            Dukmasovskoe                                                           Tulsky 

CARACIAIEVO-CERKESSIA 

Sommario. La patria dei caraciai, popolo turco delle pianure ai piedi del 

Caucaso al confine con la Georgia, insieme a territori abitati da circassi, fu 

costituita in regione autonoma nel 1922. Attraverso complicate trasformazioni 

amministrative, si giunge al 1957, allorché viene costituita la Regione 

Autonoma del Caraciaievo-Cerkessia. Nel 1991 la regione è elevata a 

repubblica autonoma. 

Repubblica dei Caraciai e dei Cerkessi,, 1993-1994 

 

Bandiera adottata il 2 febbraio 1993 e sostituita il 3 febbraio 1994. Introdotta in via 

provvisoria, era in pratica il tricolore russo, ma, a differenza dell'originale, manteneva le 

proporzioni 1/2 e la tonalità dell'azzurro tendeva al viola.  

Repubblica dei Caraciai e dei Cerkessidal 1994 

 
1994-1996 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Flag_of_Dukmasovskoe_(Adygeya).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Flag_of_Tulsky_(Adygeya).png
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dal 1996 

Bandiera nazionale adottata con decisione del Consiglio supremo il 3 febbraio 1994. 

Proporzioni originali 1/2, dal 26 luglio 1996 2/3. L'azzurro chiaro simboleggia l'universo, la 

bontà e la pace; il verde la natura, la fertilità e la giovinezza; il rosso il calore dell'amicizia 

tra i popoli. L'emblema al centro rappresenta l'Elbrus, la "montagna eterna", sotto il sole 

raggiante, in segno di forza e ottimismo. 

    

Capoluogo CERKESSK Abitanti 500.000 

 

Distretto di Abazinski 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Coat_of_Arms_of_Karachay-Cherkessia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Karachay_Cherkess03.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Coat_of_Arms_of_Cherkessk_(Karachay-Cherkessia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Abazinsky_rayon_(Karachay-Cherkessia).svg
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CIRCASSIA  

Sommario. Oggi i Circassi, oltre che in Adighezia, sono diffusi nella Cabarda-

Balcaria e nel Caraciaievo-Cerkessia; la dispersione della nazione circassa fu 

causata soprattutto dai provvedimenti presi dal governo sovietico durante la 

seconda guerra mondiale in seguito ai sospetti di collaborazionismo con i 

nazisti. 

Cierkesy, dal 1992 

 

Bandiera di nazionalità del popolo circasso in uso dal febbraio 1992. Il simbolo 

rappresenta tutti i circassi, divisi tra le repubbliche di Cabarda-Balcaria (dove sono la 

maggioranza), dell'Adighezia e del Caraciaievo-Cerchessia. Ricorda molto da vicino 

quella usata in Ciscaucasia durante la guerra civile del 1918-19: a quell'epoca il cantone 

portava sette stelle, contro le sedici attuali. 

 

fino al 1992 attuale 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Flag_of_Khakassia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Coat_of_Arms_of_Khakassia_(1992).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/TrabusKhakassiaCoatOfArms.jpg
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Capoluogo ABAKAN Abitanti 535.000 

Distretti 

  

 Bogradsky                      Bogradsky                   Tashtypsky 

Città 

  
 Abaza            Chernogorsk   1987      Chernogorsk               Sorsk          Sayanogorsk 

  

 Abakan                                 Chernogorsk         Sayanogorsk2004       Sayanogorsk 

  

 Sorsk  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bogradsky_rayon_(Khakassia)_(2010-05).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Abakan_(Khakassia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sorsk_(Khakassia).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Khakassia_republic_map.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Abakan_(Khakassia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bogradsky_rayon_(Khakassia)_(2010-05).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bogradsky_rayon_(Khakassia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tashtypsky_rayon_(Khakassia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Abaza_(Khakassia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Chernogorsk_(Khakassia)_(1987).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Chernogorsk_(Khakassia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sorsk_(Khakassia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sayanogorsk_gerb_FRL-KEANE-RUSSIA.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Abakan_(Khakassia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chernogorsk_(Khakassia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sayanogorsk_(Khakassia)_(2004).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sayanogorsk_(Khakassia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sorsk_(Khakassia).png
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CABARDA-BALCARIA  

Sommario. La RASS della Cabarda-Balcaria, subito ad est del Caraciaievo-

Cerkessia, fu costituita nel 1936 unendo, secondo i complicati criteri 

dell'"ingegneria" politica dei sovietici, la preesistente regione autonoma dei 

Cabardini, popolo circasso, ai territori dei Balcari, popolo turco-altaico (la 

divisione naturale avrebbe pertanto dovuto essere Cabarda-Cerkessia e 

Karaciaievo-Balcaria. Nel 1944 la popolazione balcara, accusata di complicità 

col nazismo, fu quasi tutta deportata e anche il nome "Balcaria" fu cancellato. 

La riabilitazione arrivò nel 1957 e i due popoli furono di nuovo uniti. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Cabardini e dei Balcari, 1937-1944 

 
1937-1938 

 
1938-1944  

Bandiera adottata in base alla costituzione del 24 giugno 1937. Sotto la sigla della 

federazione russa riprodotta in caratteri sia cirillici che latini, c'erano i nomi della 

repubblica in russo, cabardino e balcaro (quest'ultimo in caratteri latini). Il 26 luglio 1938, 

come nel caso di altre repubbliche, la sigla in latino fu eliminata e il nome in balcaro 

trasformato in caratterri cirillici. Nel 1944 in seguito alla deportazione dei balcari, la 

repubblica diventò quella dei Cabardini e la bandiera cambiò (v. Cabarda). 

http://www.rbvex.it/adighe.html#cabarda
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RASS dei Cabardini e dei Balcari 1957-1994 

 
1957-1978 

 
1978-1994  

Nel gennaio 1957, in seguito al ritorno dei balcari, la repubblica riprese il doppio nome, che 

apparve sotto forma di sigle in russo, cabardino e balcaro, sulla bandiera approvata il 29 marzo 

1957 e basata sulla nuova versione della bandiera della federazione russa che era stata introdotta 

nel 1954. Il 25 ottobre 1978 le sigle furono sostituite dal nome trilingue della repubblica. Almeno 

sulla carta, la bandiera sopravvisse al crollo dell'URSS fino al 1994.  

Repubblica dei Cabardini e dei Balcari,dal 1994 
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Bandiera nazionale adottata dal parlamento locale il 21 luglio 1994. I colori hanno 

significati naturalistici (il cielo, la neve del Caucaso, le pianure) e sono ripetuti nel tondo 

centrale, ove è raffigurato il profilo delle due cime del monte Elbrus, comprese nel 

territorio della repubblica. Le proporzioni del drappo, in origine 1/2, sono state cambiate 

in 2/3 (in data?). 

 

 

Capoluogo NAL’CIK  Abitanti 860.000 

Vecchia bandiera e vecchi stemmi fino al 2009 della città di Nal’cik 

     

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Coat_of_Arms_of_Kabardino-Balkaria.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kabardino_Balkaria_Republic_map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Coat_of_Arms_of_Nalchik_since_2011.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Flag_of_Nalchik_(Kabardino-Balkaria).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Flag_of_Nalchik_(2009).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Coat_of_Arms_of_Nalchik.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Coat_of_Arms_of_Nalchik.svg
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Stemmi 

 

Bandiere dei distretti 

Prohladnensky 

Città 

Prokhladny  

BALCARIA  

Sommario. I Balcari, popolo turco-altaico, sono compresi nella stessa 

repubblica dei circassi cabardini e formano una nazionalità distinta. Anche 

all'epoca sovietica i due popoli condividevano la repubblica, ma nel 1944 i 

balcari furono deportati per sospetto nazismo. Riacquistarono i loro diritti 

solo nel 1957. 

Malq'ar, dal 1993 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Kabarda3.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Kabarda4.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Flag_of_Prohladnensky_rayon_(Kabardino-Balkaria).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coats_of_arms_of_Prokhladny_(Kabardino-Balkaria).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Flag_of_Prokhladny_(Kabardino-Balkaria).png
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Bandiera di nazionalità dei balcari, popolo turco-altaico compreso in netta maggioranza 

entro la repubblica di Cabarda-Balcaria. Adottata il 19 giugno 1993. Il celeste è il colore 

dei turchi. La striscia bianca il alto rappresenta la vita spirituale, quella in basso la vita 

terrena. Al centro, la figura stilizzata delle due cime dell'Elbrus, le più alte del Caucaso. Il 

monte simboleggia l'eternità: nella lingua locale è infatti chiamato Mingui Tau, la 

montagna eterna. 

 

Le proporzioni del drappo, non ben definite, apparivano in origine 1/2, con le strisce in 

rapporto 1:1:6:1:1. Attualmente però la bandiera è riportata in proporzioni 2/3 e anche i 

rapporti tra i vari elementi e la tonalità dell'azzurro sembrano cambiati. 

CABARDA  

Sommario. I Cabardini, di etnia caucasica (circassi), nell'ambito della 

repubblica autonoma che condividono coi Balcari, costituiscono una nazione 

distinta, ma dal 1944 al 1957 ebbero una RASS tutta per loro, essendo stata 

deportata dal comune territorio quasi tutta la popolazione balcara, accusata di 

collaborazionismo. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Cabardini,1945-1957 

 
1945-1954 
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1954-1957  

La costituzione del 1945 della nuova repubblica autonoma ex-Cabarda-Balcaria, ne 

stabiliva la bandiera, che corrispondeva a quella della vecchia repubblica privata dei 

termini riferiti ai balcari. Nel 1954 fu introdotto il nuovo modello di bandiera per la 

federazione russa e di conserva, il 15 giugno 1954, fu adeguata anche la bandiera 

cabardina. Nell'occasione i nomi furono sostituiti dalle sigle. Nel 1957 la bandiera cambiò 

perchè fu ristabilita la doppia repubblica. 

Qeberdei, 1991-1992 

 

Bandiera di nazionalità dei cabardini, popolo circasso compreso soprattutto nella 

repubblica della Cabarda-Balcaria, adottata il 3 novembre 1991 e aboliita nei primi mesi 

del 1992. Analoga alla bandiera rappresentativa di tutti i circassi, ma con solo quattro 

stelle nel cantone, e da quella (adottata nel febbraio 1992) resa in pratica superflua. I 

cabardini avrebbero adottato di lì a poco una nuova bandiera particolare. 

Qeberdei, dal 1992 

 

 

http://www.rbvex.it/adighe.html#cb
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Bandiera di nazionalità dei cabardini proposta il 28 maggio 1992 e in uso effettivo dal 

novembre dello stesso anno. Proporzioni 1/2. Alquanto dubbia. Ricorda la bandiera 

dell'Adighezia, con la quale ha in comune il fondo verde e alcuni elementi (stelle e 

fracce). 

ALANIA  

Sommario. L’Ossezia, ai confini con la Georgia, abitata da popoli di origine 

iranica, gli alani, fu interamente conquistata dai russi nel 1802. Nel 1923 fu 

divisa dai sovietici in due entità autonome: l’Ossezia settentrionale, oggi 

Alania, mussulmana, che diventò una repubblica autonoma federata nella 

Russia mentre l’Ossezia meridionale, cristiana, fu inserita nella Georgia come 

regione autonoma. 

Repubblica Socialista Sovietica dell'Ossezia Settentrionale,1937-1954 

 
1937-1938 

 
1938-1954 

Bandiera approvata con la costituzione del 3 luglio 1937. Sotto la sigla della federazione 

russa era riportato il nome della repubblica in lingua russa e il lingua osseta. Quest'ultima 

era in caratteri latini, che tuttavia il 15 agosto 1938 furono cambiati in cirillici. Nel 1954 la 

bandiera fu sostituita. 
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RASS dell'Ossezia Settentrionale,1954-1991 

 

Bandiera introdotta il 16 giugno 1954, in seguito all'adozione della nuova bandiera della 

federazione russa con la striscia azzurra. Il nome della repubblica appariva in russo e in 

osseto in caratteri cirillici. A parte alcune variazioni sulla posizione e sull'ordine delle due 

iscrizioni (es. 1978 e 1981) la bandiera durò fino al 1991. Non risulta cambiata il 20 luglio 

1990, quando la repubblica dichiarò la sua sovranità e tolse dalle denominazione ufficiale 

il termine "Autonoma" (sigla CCP anziché ACCP).  

Repubblica dell'Ossezia Settentrionale-Alania,dal 1991 

 

Bandiera nazionale in uso ufficiale dal 2 ottobre 1991 e confermata il 10 dicembre 

successivo. Proporzioni 1/2. I colori sono ispirati a quelli che - si crede - avrebbe avuto 

l'antico regno degli Alani (X-XIII secolo) del quale la repubblica ha adottato il nome.  

INGUSCEZIA  

Sommario. L’Inguscezia, stretta tra l’Alania e la Cecenia, è la più piccola di 

tutte le repubbliche autonome della Federazione Russa. Legata alla Cecenia 

(gli ingusci, o ceceni occidentali, costituiscono con i ceceni una medesima 

etnia caucasica, i veinakh), acquisì lo status di repubblica autonoma a sé 

stante nel 1992 in seguito alla dichiarazione di indipendenza della Cecenia.  
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Repubblica di Inguscezia, dal 1993 

 
1993-1999 

Bandiera nazionale introdotta nel marzo del 1993, ma approvata ufficialmente il 15 

giugno 1994. Modificata nel 1999. Proporzioni 1/2. Stessi colori della bandiera cecena. Al 

centro campeggia un simbolo solare con tre raggi ricurvi, risalente al 1500, tratto 

dall'antico stemma nazionale del quale costituiva la cornice. Il medesimo emblema 

comparve nel 1942 sulla bandiera progettata dai tedeschi per i territori occupati della 

Ciscaucasia. 

 
dal 1999 

L'11 luglio 1999 sono state approvate nuove disposizoni sulla bandiera. Rispetto al modello 

precedente le proporzioni del drappo sono state mutate in 2/3 fermo restando il rapporto 

delle strisce verdi con la bianca (1/4). L'emblema centrale appare più in evidenza, ed è 

disegnato con tratto notevolmente più spesso e non uniforme. 

                  Magas 

Capoluogo  MAGAS Abitanti 413.000 

http://www.rbvex.it/ciscaucasia.html#cs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Coat_of_Arms_of_Ingushetia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ingush03.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Magas_(Ingushetia).png
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CITTA’ 

Nazran  Malgobek  Hulho 

CECENIA  

Sommario. La Cecenia, nella regione nord-orientale del Caucaso, fu 

conquistata dai russi nel 1770. Durante la guerra civile seguita alla rivoluzione 

d’ottobre, anche i ceceni costituirono un governo autonomo, che si schierò 

con i bolscevichi. Nel 1934, la Cecenia fu unita all’Inguscezia e poco dopo 

venne riconosciuta come repubblica autonoma. Nel 1991 ha seguito la via 

della secessione dalla Russia, si è dichiarata unilateralmente indipendente e, 

nel 1992, si è separata anche dall’Inguscezia. La Russia intervenne nel 

dicembre 1994 per porre fine alla secessione e occupò la capitale Grozni, 

incontrando però una strenua resistenza. Nel 1996 si raggiunse un accordo, 

ma i disordini continuarono, con l’aggiunta di attentati terroristici. La 

situazione è tuttora (2003) molto problematica. 

Nohciy, 1919-1920 

 

Bandiera alzata nell'estate del 1919, durante la guerra civile, nel breve periodo di 

autonomia durante il quale i ceceni si schierarono con i bolscevichi contro i "bianchi" del 

generale Denikin. Da notare che i ceceni, pur solidali con la repubblica del Popolo della 

Montagna, alzavano bandiera propria. Nel gennaio 1920 il Caucaso settentrionale fu 

inglobato nell'Unione Sovietica e le bandiere particolari sparirono. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nazran.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Malgobek.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hulho.jpg
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Repubblica Cecena di Ichkeria, dal 1991 

 

Bandiera nazionale adottata il 2 novembre 1991, riconosciuta dagli indipendentisti, e, fino 

al 2004, anche dalla Federazione Russa di cui la Cecenia è formalmente membro 

autonomo. Proporzioni 7/11. Il verde è il colore dell'islam. Insieme al bianco e al rosso, 

forma una terna frequente nel Caucaso e nell'Asia centrale (Inguscezia, Tatarstan, 

Abkhasia, Tagikistan, Iran).  

                                                      

Governo di Rinnovamento Nazionale della Cecenia, 1995-1996 

 

Bandiera adottata in seguito all'occupazione russa (9 dicembre 1994) da un governo 

ceceno lealista. Coi trattati di pace del 27 agosto 1996, tale governo fu disciolto e la 

bandiera abolita. Non molto diversa da quella degli indipendentisti, ha in più il crescente 

e la stella e i colori delle strisce invertiti.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Coat_of_arms_of_Chechnya.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Chechnya03.png
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Repubblica Cecena, Cecnijadal 2004 

 

Bandiera scelta fra tre proposte il 25 febbraio 2004 dal consiglio di stato della Repubblica 

Cecena e ratificata il 25 maggio 2004. Espressione del governo legale ceceno, allineato 

con la Federazione Russa, la bandiera è alzata a Mosca per la prima volta il 12 giugno 

2004, insieme alle altre bandiere locali, in occasione delle celebrazioni per l’indipendenza 

russa. Verde, bianco e rosso sono colori nazionali ceceni. Il motivo giallo-oro all’asta 

rappresenta un “ornamento nazionale”, visibile anche sull’emblema di stato.  

                                                         Capoluogo :Groznj    abitanti 272.000 

 

Bandiera indipendista Cecena 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Flag_of_Grozny_(Chechnya).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Coat_of_Arms_of_Grozny_(Chechnya).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Flag_Chechen_Ichkeria_(COA-2).gif
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_Arms_of_the_Chechen_Republic_of_Ichkeria.svg&page=1
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Città 

 

Argun                                                       Argun fino al 2010 

Stemma della cecenia fino al 2004 

Bandiera degli Emirati Caucasci 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Flag_of_Argun_(Chechnya).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Flag_of_Argun_(Chechnya)_(2010).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Coat_of_Arms_of_Chechnya_(2004).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Flag_of_the_Caucasian_Emirate2.png
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CECENIA-INGUSCEZIA  

Sommario. Nel 1934 su costituita la regione autonoma Cecenia-Inguscezia, 

elevata nel 1936 a repubblica autonoma. Nel 1944 la popolazione, accusata di 

collaborazionismo coi tedeschi, fu in gran parte deportata e la repubblica 

abolita. Solo nel gennaio 1957 i ceceni e gli ingusci furono "perdonati" e 

riebbero la loro repubblica. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica la Cecenia e 

l' lnguscezia si separarono. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Cecenia-Inguscezia,1937-1944 

 

La costituzione del 1937 prevedeva genericamente una bandiera rossa con le sigle 

cirillica e latina della federazione russa e il nome in parte abbreviato della repubblica 

autonoma, in russo, ceceno e inguscio. La bandiera effettivamente in uso (secondo 

Sokolov) aveva la sigla della Russia in cirillico posta ad arco e quella in caratteri latini 

molto piccola. C'era anche la falce e martello con sotto il nome della repubblica 

parzialmente abbreviato in ceceno e in russo. Il 7 marzo 1944 la repubblica fu abolita e 

così anche la bandiera. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Cecenia-Inguscezia,1958-c. 1990 

 
1958-1980 
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1980-c.1990 

Bandiera approvata il 21 maggio 1958, ma già descritta il 16 aprile 1956, prima ancora 

che la repubblica autonoma fosse ufficialmente ricostituita (9 gennaio 1957). Era la 

bandiera della federazione russa con in più le sigle in ceceno/inguscio e in russo della 

repubblica autonoma. Il 24 aprile 1980 si registrò una variazione: non più le sigle ma il 

nome in parte per esteso nelle tre lingue, tutte in cirillico. La bandiera scomparve durante 

i caotici avvenimenti del 1990/91 

HAKASSIA  

Sommario. La Hakassia, situata lungo lo Yenisey a nord di Tuva, fu costituita 

come provincia autonoma nel 1930 per riunire le minoranze turcofone della 

regione. Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, è diventata repubblica 

autonoma della federazione russa (1991). 

Repubblica di Hakassiadal 1992 

 
1992-1993 

 

 
1993-2003 
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dal 2003  

Bandiera nazionale adottata il 6 giugno 1992. Proporzioni 1/2. Il 23 dicembre 1993 il colore 

dell'emblema sulla striscia verde all'asta è passato dal nero al giallo, per una migliore 

visibilità. Tale emblema rappresenta il disco solare ed è spesso riprodotto su steli di pietra 

che si incontrano nella steppa. Il 25 settembre 2003 è stata cambiata la sequenza dei 

colori delle strisce orizzontali in ottemperanza a una legge costituzionale della 

federazione russa del 25 dicembre 2000 che vieta l'impiego della bandiera federale 

come "base araldica" di simboli locali.  

ALTAI  

Sommario. Il popolo mongolo degli Oirati, un tempo molto potente, giunse 

perfino a minacciare seriamente l’impero cinese (sec. XV). Sconfitti e decimati 

dai manciù (XVIII secolo), i pochi superstiti si concentrarono tra i monti altaici 

nella regione siberiana ai confini con Cina e Mongolia, conquistata dalla 

Russia nel 1756. Là nel giugno 1917 proclamarono la repubblica dell’Alto 

Altai. Nel 1922 si insediò a Bijsk una duma controrivoluzionaria ma ben presto 

i bolscevichi invasero il paese e vi costituirono la regione autonoma degli 

Oiroti (nome di nuovo conio assegnato all’insieme dei popoli della regione, da 

non confondersi con “Oirati”). Dal 1992, l’Altai è una repubblica autonoma in 

seno alla federazione russa. 

Repubblica dell'Alto Altai, 1917 

 

Bandiera della effimera repubblica proclamata nel giugno 1917 dagli Oirati nella regione 

siberiana dell’Altai e di cui poco si sa. Il bianco e l’azzurro erano colori tipici degli Oirati, 
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popolo mongolo un tempo molto potente, concentratosi tra i monti altaici per sfuggire 

alle decimazioni dei manciù.  

Alto Altai, 1922 

 

Bandiera alzata a Bijsk all'inizio del 1922 dalla duma controrivoluzionaria e durata fino 

all'invasione bolscevica (giugno 1922). Bianco e azzurro erano (e sono) i colori nazionali. 

La svastica, antico segno dai molteplici significati, ma per lo più simbolo solare, è comune 

a vari popoli affatto diversi. 

Repubblica dell'Altai, dal 1992 

 
1992-1994 e dal 2003  

 
1994-2003  

Bandiera nazionale adottata il 2 luglio 1992. Proporzioni iniziali 1/2, cambiate in 2/3 il 27 

luglio 1994 e riportate a 1/2 il 24 aprile 2003. Dominano il bianco, simbolo delle nevi e 

dell’armonia tra gli abitanti, e l’azzurro, che rappresenta il cielo e le acque fluviali e 
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lacustri di questa pittoresca regione siberiana. Sono colori nazionali degli Oirati fin da un 

lontano passato. 

      

                                                                                  Capoluogo   Gorno altaysk         Ab. 55.000 

DISTRETTI 

 

Chemalsky                                     Choysky 

 

Maiminskii                                     Ongudaysky                          Shebalinsky                          Ust-Koksinsky 

 

Choysky                                                        Maiminskii 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Coat_of_Arms_of_Altai_Republic.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Altai_republic_map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Coat_of_Arms_of_Gornoaltaysk_(Altai_Republic).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Coat_of_Arms_of_Choysky_rayon_(Altay).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Coat_of_Arms_of_Kosh-Agachsky_rayon_(Altay).gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Coat_of_Arms_of_Maiminskii_rayon.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Coat_of_Arms_of_Ongudaysky_rayon_(Altay).gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Coat_of_Arms_of_Shebalinsky_rayon_(Altay).gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Coat_of_Arms_of_Ust-Koksinsky_rayon_(Altay).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Flag_of_Choysky_rayon_(Altai_Republic).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Flag_of_Maiminskii_rayon_(Altay).jpg
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IDEL-URAL 

Sommario. La regione compresa fra il Volga e gli Urali, abitata da popolazioni 

turco-tartare insediatesi in Europa al seguito dell’Orda d’Oro nel XIII secolo, fu 

conquistata dai russi tra il 1552 e il 1556; l’occasione del riscatto si presentò 

nel 1918 quando si costituì a Kazan la repubblica dell’Idel-Ural (Idel= Volga in 

tartaro) con l’intento di riunire le minoranze tartare (o tatare) e gli altri popoli 

non russi della regione, comprese le popolazioni ugro-finniche stanziate più a 

nord. La repubblica visse appena qualche mese, non solo per via dei 

bolscevichi, ma anche perché scossa da dissidi interni a sfondo etnico e 

religioso. Le varie nazionalità che costituivano l’Idel-Ural, nonostante le mai 

sopite aspirazioni all’indipendenza, sarebbero diventate altrettante 

repubbliche autonome della federazione russa. 

Volga-Ural, 1917-1918 

 

Bandiera nazionale adottata ufficialmente il 3 dicembre 1917 dall'Assemblea Nazionale a 

Ufa in vista della proclamazione dell'indipendenza, avvenuta a Kazan il 24 gennaio 1918. 

Alla fine di aprile stato e bandiera scompavero. Il colore della bandiera richiamava i 

vessilli azzurri (gök bayrak) degli imperi turchi medioevali. Risaliva al Medioevo anche il 

singolare emblema tartaro, il tamga, un marchio di possesso del bestiame in uso nel XIII 

secolo (vedi anche Crimea), ricco di significati: il gancio simboleggiava il luogo a cui il 

popolo era saldamente legato, l’anello era l’assemblea degli eletti delle varie tribù 

(Aksakal), la mezzaluna alludeva alla religione mussulmana e la cornice stava a 

significare che molti popoli erano riuniti sotto una sola guida. 

TATARSTAN  

Sommario. La repubblica autonoma del Tatarstan, costituita nel 1920 dopo 

una breve unione con la Baschiria, è l’unico piccolo paese che oggi ricorda 

nel nome il popolo tartaro che una volta dominava un territorio molto più 

grande. Non immune da tendenze separatiste. 
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Repubblica Autonoma Socialista Sovietica del Tatarstan, 1937-1991 

 
1937-1954 

 
1937-1954, variante 

La costituzione del 25 giugno 1937 stabiliva che la bandiera del Tatarstan doveva essere 

quella della RSS Russa, con la sigla della federazione RSFSR e il nome dello stato in russo e 

in tartaro. Ne venne fuori un drappo rosso con l'iscrizione RSFSR (in caratteri cirillici), 

ripetuta più sotto in caratteri latini più piccoli, e sotto ancora le scritte Tatarskaija ASSR, in 

russo e Tatarstan ASSR in tartaro (con caratteri rispettivamente cirillici e latini). In pratica si 

usò una versione più semplice con la sola scritta RSFSR / Tatarstan ASSR, in cirillico che 

andava bene sia per il russo che per il tartaro ed era anche in accordo con il dettato 

costituzionale, che non specificava il tipo di carattere.  

 
1954-1981 
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1981-1991 

Nel 1954 fu introdotta per la Federazione Russa la nuova bandiera con striscia distintiva 

azzurra all'asta; di conseguenza cambiò anche la bandiera del Tatarstan che diventò 

uguale a quella russa con l'aggiunta della sigla del nome dello stato TASSR, in caratteri 

cirillici, sotto l'emblema della falce e martello. Infine il 1° giugno 1981, in ottemperanza 

alla costituzione del 31 maggio 1978, la scritta fu cambiata in Tatarskaija ASSR, sempre in 

caratteri cirillici.  

Repubblica del Tatarstan1991 

 

Bandiera nazionale provvisoria utilizzata dall'11 febbraio 1991 per la delegazione tartara 

all'UNPO (Organizzazione dei Popoli e delle Nazioni Non-rappresentate) cui il Tatarstan 

aderì sin dall'inizio. Il 29 novembre entrò in vigore la bandiera definitiva. 

Repubblica dei Tartaridal 1991 

 

Bandiera della repubblica del Tatarstan (dal cui nome manca ufficialmente l'appellativo 

"Autonoma") adottata per legge il 29 novembre 1991. Proporzioni 1/2. I colori derivavano 
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da quelli di vari movimenti indipendentistici e sono abbastanza diffusi tra i popoli turco-

tatari e iranici. La sottile striscia bianca ha soltanto funzione divisoria. 

      

Capoluogo KAZAN  3.850.000 abitanti 

     

                                    Attuali                                                                  1781                     1990                  2004 

BANDIERE DEI DISTRETTI 

  

Arsk                                Agryz                           Aksubayevsky              Aktanyshsky 

 

 Alekseevsky                    Alkeevsky                 Almetyevsky              Apastovsky 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arsk_rayon_flag.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alekseevsky_rayon_(Tatarstan).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Coat_of_Arms_of_Tatarstan.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tatar03.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standart_for_Tatarstan.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Flag_of_Kazan_(Tatarstan).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Coat_of_Arms_of_Kazan_(Tatarstan)_(2004).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kazan_(Tatarstan)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kazan_(Tatarstan)_(1990s).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kazan_(Tatarstan)_(2004).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arsk_rayon_flag.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Agryz_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aksubayevsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aktanyshsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alekseevsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alkeevsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Almetyevsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Apastovsky_rayon_(Tatarstan).png
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 Atninsky                        Baltasinsky                     Bavly                      Bugulminsky 

 

 Buinsky                    Drozhzhanovsky             Elabuzhsky                   Kaibitsky 

 

 Laishev                         Mamadysh                    Menzelinsk             Muslyumovsky 

 

 Nizhnekamsk            Novosheshminsky      Pestrechinsky                   Saby 

 

 Sarmanovsky               Spassky                            Tukaevsky                  Tyulyachinsky 

 

 Verhneuslonsky        Vysokogorsky               Zainsk                          Zelenodolsk  

 

STEMMI DEI DISTRETTI. 

  

Arsk                      Aznakeevskii        Agryz                  Alekseevsky       Atninsky                   Laishev 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Atninsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Buinsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Laishev_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nizhnekamsk_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sarmanovsky_rayon_(Tatarstan)_(2006-03).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Verhneuslonsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arsk_rayon_coa.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Atninsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Baltasinsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bavly_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bugulminsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Buinsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Drozhzhanovsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Elabuzhsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kaibitsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Laishev_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mamadysh_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Menzelinsk_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Muslyumovsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nizhnekamsk_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novosheshminsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pestrechinsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saby_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sarmanovsky_rayon_(Tatarstan)_(2006-03).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spassky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tukaevsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tyulyachinsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Verhneuslonsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vysokogorsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zainsk_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zelenodolsk_(Tatarstan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arsk_rayon_coa.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aznakeevskii_rayon_gerb.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Agryz_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Alekseevsky_district_(Tatarstan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Atninsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Laishev_rayon_(Tatarstan).png
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Mamadysh            Menzelins        Muslyumovsky    Nizhnekamsk            Saby                    Spassky 

 

Nurlat 

BANDIERE DELLE CITTA’ 

  

 Kaz.                                 Aznakayev               Kamskie Polyany               Leninogorsk 

 

  
 Naberezhnye Chelny   Sheremetevo            Sviyazhsk                     Tetyushi 

STEMMI DELLE CITTA’ 

 

Almetievsk (1987).   Arsk1781).       Arsk                  Bavly                   Bugulma 1782       Bugulma 

 

 Buinsk  (1778)        Chistopol1781  Elabuga 1781      Elabuga           Kamskiye Polyany     Laishev1781 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NurlatCoa2006.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Kaz.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Almetievsk_(Tatarstan)_(1987).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Buinsk_(Tatarstan)_(1778).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mamadysh_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Menzelinsk_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Muslyumovsky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nizhnekamsk_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Saby_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Spassky_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NurlatCoa2006.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Kaz.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aznakayev_rayon_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kamskie_Polyany_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Leninogorsk_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Naberezhnye_Chelny_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sheremetevo_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sviyazhsk_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tetyushi_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Almetievsk_(Tatarstan)_(1987).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Arsk_(Tatarstan)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Arsk_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Bavly_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Bugulma_(Tatarstan)_(1782).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Bugulma_(Tatarstan)_(2007).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Buinsk_(Tatarstan)_(1778).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Chistopol_(Tatarstan)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Elabuga_(Tatarstan)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Elabuga_(Tatarstan)_(2006).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kamskiye_Polyany_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Laishev_(Tatarstan)_(1781).png
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 Leninogorsk      Mamadysh 1781 Mendeleyevsk  Menzelins1782k   Menzelinsk  Naberezhnye Chelny1993 

 

 Naberezhnye      Naberezhnye Chelny  Nizhnekamsk  Nizhnekamsk     Spassk (1781    Sviyazhsk 1781 

 

 Sviyazhsk             Tetyushi 1781       Tetyushi             Zainsk              Zelenodolsk         bugulme.                     Nurlat 

BASCHIRIA 

Sommario. La Baschiria è una repubblica degli Urali meridionali ad est del 

Tatarstan densamente popolata da turco-mongoli. Dal 1917/18 al 1920 

conobbe una precaria indipendenza e nel 1922 diventò una delle repubbliche 

autonome della federazione russa. 

Bashkortostan, 1917-1920 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Leninogorsk_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Naberezhnye_Chelny_(Tatarstan)_Larger.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sviyazhsk_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Leninogorsk_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mamadysh_(Tatarstan)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mendeleyevsk_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Menzelinsk_(Tatarstan)_(1782).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Menzelinsk_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Naberezhnye_Chelny_(Tatarstan)_(1993).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Naberezhnye_Chelny_(Tatarstan)_Larger.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Naberezhnye_Chelny_(Tatarstan)_proposal_(1990s).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nizhnekamsk_(Tatarstan)_(1975).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nizhnekamsk_(Tatarstan)_(2006).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Spassk_(Bolgar_Tatarstan)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sviyazhsk_(Tatarstan)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sviyazhsk_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Tetyushi_(Tatarstan)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Tetyushi_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Zainsk_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Zelenodolsk_(Tatarstan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerb_v_bugulme.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NurlatCoa.gif
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Bandiera nazionale di uno stato proclamato tra il 1917 e il 1920 dai baschiri e da altri 

popoli mussulmani della regione avversi ai bolscevici. Disegno dai chiari riferimenti 

islamici. 

Basqortostan, 1918-1920 

 

Bandiera nazionale dello stato proclamato dai baschiri dopo lo scoppio della rivoluzione 

e aspramente disputato da rossi e bianchi. Soppressa nel 1920, insieme allo stato. L'azzurro 

era il colore dei baschiri, il verde dell'islam. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Baschira,, 1937-1954 

 
1937-1938 

 
1938-1954  

Bandiera definita dalla costituzione approvata il 23 giugno 1937. Secondo le direttive 

comuni relative alle repubbliche autonome, sulla bandiera della repubblica federativa 

russa era aggiunto il nome parzialmente abbreviato della repubblica federata, in russo e 

in lingua locale. Nella prima versione erano usati sia caratteri cirillici sia caratteri latini. 
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Tuttavia nel febbraio 1938 il nome latino fu mutato in cirillico e la sigla latina della 

federazione eliminata. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Baschiria,1954-1990 

 

Bandiera decretata il 31 marzo 1954 in seguito all'adozione dei nuovi simboli della 

repubblica russa; definita e confermata il 15 marzo 1956. Restò praticamente immutata 

sino al 1990, allorché la Baschiria tolse dal nome il termine "Autonoma" autoelevandosi al 

rango di RSS. Non risultano nuove bandiere sino al 1992. 

Repubblica dei Baschiri,dal 1992 

 
1992-2003 

 
dal 2003  

Bandiera nazionale adottata il 25 febbraio 1992. L'azzurro è il colore dei turchi, il verde 

dell'islam e il bianco rappresenta la purezza. I tre colori erano già presenti sulla bandiera 

della breve indipendenza del 1918. Le proporzioni, originariamente 1/2, sono state fissate 

in 2/3 da una legge del 12 febbraio 2003. L'emblema centrale rappresenta la "rosa 
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baschira" (kurai), fiore tipico di una canna locale (Phragmites communis trinius), usata per 

costruire strumenti musicali. I sette petali alludono alle sette tribù baschire originali. 

                         

Capoluogo UFA   Abitanti 1.050.000 

Stemmi delle province 

         "  

 Abzelil               Alsheevo         Arkhangelskoe       Askino              Aurgazy    

 

 

 Baimak                Bakaly                Baltachevo       Belebei           Belokatai 

 

 Beloretsk                 Birsk                Bizhbulyak    Blagovar      Blagoveschensk 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Abzelil_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Baimak_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Beloretsk_rayon_(Bashkortostan).png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bashkortostan_in_Russia.svg&page=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/UfaFlag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Coat_of_arms_of_Ufa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Abzelil_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Alsheevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Arkhangelskoe_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Askino_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Aurgazy_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Baimak_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Bakaly_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Baltachevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Belebei_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Belokatai_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Beloretsk_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Birsk_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Bizhbulyak_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Blagovar_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Blagoveschensk_rayon_(Bashkortostan).png
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 Buraevo               Burzyan                Buzdyak         Chekmagush        Chishmy 

 

 Duvan                   Dyurtyul           Ermekeevo          Fedorovskiy         Gafuri 

 

f Haybullinskiy       Iglino                Ilishevo            Ishimbai         Kaltasinskiy 

 

 Karaidel             Karmaskaly            Kigi             Krasnokamsky       Kugarchi 

 

 Kushnarenkovo  Kuyurgaza        Mechetlino            Meleuz                Mishkino  

 

 Miyakinskiy      Nurimanovo         Salavatskiy          Sharan              Sterlibashevo 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Buraevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Duvan_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Haybullinskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Karaidel_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kushnarenkovo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Miyakinskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Buraevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Burzyan_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Buzdyak_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Chekmagush_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Chishmy_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Duvan_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Dyurtyuli_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ermekeevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Fedorovskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Gafuri_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Haybullinskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Iglino_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ilishevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ishimbai_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kaltasinskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Karaidel_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Karmaskaly_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kigi_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Krasnokamsky_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kugarchi_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kushnarenkovo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kuyurgaza_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mechetlino_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Meleuz_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mishkino_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Miyakinskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nurimanovo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Salavatskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sharan_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sterlibashevo_rayon_(Bashkortostan).png
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 Sterlitamak              Tatyshly                Tuimazy              Uchaly                Ufimskiy 

  

 Yanaul                     Zianchura                   Zilair          Davlekanovo               Durtuli                Agidel 

Bandiere dei distretti 

  

 Davlekanovo                         Abzelil                   Alsheevo           Arkhangelskoe 

 

                 Askino                Aurgazy                        Baimak                           Bakal 

 

 Baltachevo                        Belebei                           Belokatai                Beloretsk 

 

 Birsk                                       Bizhbulyak                    Blagovar           Blagoveschensk 

 

 Buraevo                                    Burzyan               Buzdyak                       Chekmagush 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sterlitamak_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yanaul_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Davlekanovo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Askino_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Baltachevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Birsk_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Buraevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sterlitamak_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Tatyshly_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Tuimazy_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Uchaly_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ufimskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yanaul_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Zianchura_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Zilair_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Davlekanovo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Durtuli.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Davlekanovo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Abzelil_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alsheevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arkhangelskoe_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Askino_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aurgazy_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Baimak_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bakaly_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Baltachevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belebei_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belokatai_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Beloretsky_rayon_(Bashkortostan)_(version).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Birsk_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bizhbulyak_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Blagovar_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Blagoveschensk_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Buraevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Burzyan_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Buzdyak_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chekmagush_rayon_(Bashkortostan).png


 

52 
 

 

 Chishmy                                       Duvan           Dyurtyuli                     Ermekeevo 

 

 Fedorovsky                              Gafuri                  Haybullinskiy            Iglino 

 

 Ilishevo                           Ishimbai                          Kaltasinskiy            Karaidel 

 

 Karmaskaly                            Kigi               Krasnokamsky                 Kugarchi 

 

 Kushnarenkovo         Kuyurgaza                         Mechetlino             Meleuz 

 

 Mishkino                             Miyakinskiy           Nurimanovo        Salavatskiy 

 

 Sharan                                    Sterlibashevo      Sterlitamak              Tatyshly 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chishmy_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Fedorovsky_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ilishevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Karmaskaly_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kushnarenkovo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mishkino_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sharan_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chishmy_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Duvan_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dyurtyuli_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ermekeevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Fedorovsky_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gafuri_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Haybullinskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iglino_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ilishevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ishimbai_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kaltasinskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Karaidel_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Karmaskaly_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kigi_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnokamsky_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kugarchi_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kushnarenkovo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kuyurgaza_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mechetlino_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Meleuz_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mishkino_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Miyakinskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nurimanovo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Salavatskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sharan_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sterlibashevo_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sterlitamak_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tatyshly_rayon_(Bashkortostan).png
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 Tuimazy                             Uchalinsky                       Uchaly                   Ufimskiy 

 

 Yanaul                                    Zianchura                 Zilair 

Città 

  

 Agidel                    Belebei 1782           Belebei              Beloretsk        Beloretsk 

 

 Birsk  (1782).                   Birsk      Blagoveschensk              Kumertau      Mezhgorie 

 

Neftekamsk             Oktyabrsky               Sibai1980             Sibai                Sterlitamak1782 

 

 Sterlitamak            Ufa  1782            Simvolika 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tuimazy_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yanaul_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Agidel_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Birsk_(Bashkortostan)_(1782).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Neftekamsk_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sterlitamak_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tuimazy_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uchalinsky_rayon_(Bashkortostan)_(version).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uchaly_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ufimskiy_rayon_(Bashkortostan).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yanaul_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zianchura_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zilair_rayon_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Agidel_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Belebei_(Bashkortostan)_(1782).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Belebei_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Beloretsk_(Bashkortostan)_(1977).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Beloretsk_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Birsk_(Bashkortostan)_(1782).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Birsk_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Blagoveschensk_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kumertau_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mezhgorie_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Neftekamsk_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Oktyabrsky_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sibai_(Bashkortostan)_(1980).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sibai_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sterlitamak_(Bashkortostan)_(1782).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sterlitamak_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ufa_(Bashkortostan)_(1782).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simvolika.jpg
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CIUVASSIA 

Sommario. La Ciuvassia, sul Volga, i cui abitanti sono in pratica baschiri 

cristiani, dal 1920 regione autonoma in seno alla Russia, fu elevata a 

repubblica autonoma nel 1925. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Ciuvassia, , 1927-1931  

 

Bandiera di stato adottata il 31 marzo 1927 e sostituita il 12 febbraio 1931. Fu una delle 

pochissime (v. anche Jacuzia/Saha) che si discostarono alquanto dai ripetitivi modelli 

sovietici, rossi con iscrizioni in oro. L’emblema della falce e martello e le iniziali della 

repubblica, rossi su fondo bianco, erano incorniciati entro un motivo ornamentale tipico 

del paese. Il modello fu ritenuto troppo nazionalista e dopo pochi anni la Ciuvassia 

dovette rientrare nei ranghi anche in fatto di bandiera. Il drappo, in proporzioni 1/2, è 

quasi sempre raffigurato in modo errato, con il cantone sproporzionatamente grande; in 

realtà la costituzione del 1927 prescrive che il pannello bianco del cantone copra 1/9 

della bandiera.  

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Ciuvassia,1931-1938 

 

Bandiera adottata il 12 febbraio 1931. Alla sigla del nome della repubblica (ChASSR) in 

grandi caratteri cirillici posta sotta l'emblema della falce e martello, si accompagnava il 

motto Proletari di tutto il mondo unitevi! in lingua ciuvassa. Durò fino al 1938 non senza 

subire modificazioni secondarie (nel 1936). 

http://www.rbvex.it/saha.html
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Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Ciuvassia,1938-1954 

 

Bandiera definita dalla costituzione approvata il 18 luglio 1938. Il modello rientra nella 

tipologia più comune: il nome in parte abbreviato della repubblica in lingua russa e in 

lingua locale aggiunto sulla bandiera della repubblica federativa russa. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Ciuvassia,1954-1992 

 

Bandiera decretata il 6 maggio 1954, effettiva dal successivo 16 giugno. I nomi abbreviati 

in russo e in lingua locale erano aggiunti sul nuovo vessillo della RFSS Russa. Con piccoli 

cambiamenti, la bandiera durò fino al 1992 (nel 1990 si decise anche di toglire la A di 

"Autonoma" dalla sigla, ma già si pensava a una bandiera radicalmente diversa). 

Repubblica della Ciuvassiadal 1992 

 

Bandiera nazionale adottata, mediante pubblico concorso, dal Consiglio Supremo della 

repubblica il 29 aprile 1992 e alzata per la prima volta l'8 maggio successivo. Proporzioni 

5/8. L'oro e il cremisi, colori bizantini, sono forse in relazione alla religione ortodossa 
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praticata nel paese. Al centro campeggia una rappresentazione dell'albero della vita 

sormontato da tre soli. 

 

Capoluogo : CEBOKSARY  ABITANTI 1.252.000 

  

Bandiere dei distretti 

  

 Alikovsky                 Batyrevsky      Cheboksarsky     Krasnoarmeisky 

      

 Krasnochetaisky   Mariinsko-Posadsky  Urmarsky           Yalchiksky 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alikovsky_rayon_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnochetaisky_rayon_(Chuvashia).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Coat_of_Arms_of_Chuvashia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Map_chuvashia.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/RUS_%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B_flag.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Coat_of_Arms_of_Cheboksary_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alikovsky_rayon_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Batyrevsky_rayon_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cheboksarsky_rayon_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnoarmeisky_rayon_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnochetaisky_rayon_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mariinsko-Posadsky_rayon_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Urmarsky_rayon_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yalchiksky_rayon_(Chuvashia).png
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Stemmi dei distretti 

          

Batyrevo                      Krasnochetaysky                      Yalchiki 

Città 

  

 Aksarinskoe          Alatyr               Almanchinskoe      Bichurinskoe 

 

           Bolsheshatminskoe             Chadukasinskoe     Civilsk 

 

 Elbarusovskoe     Isakovskoe         Karabashskoe                Karaevskoe 

 

 Krasnoarmeyskoe              Kugeevskoe          Mariinsky Posad        Novocheboksarsk 

 

 Oktyabrskoe             Pervochurashevskoe      Pikshikskoe               Poretckoe 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aksarinskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolsheshatminskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Elbarusovskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnoarmeyskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oktyabrskoe_(Mariinsko-Posadsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Batyrevo_rayon_(Chuvashia).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Coat_of_Arms_of_Krasnochetaysky_rayon_(Chuvashia).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Coat_of_Arms_of_Yalchiki_rayon_(Chuvashia)_(b&w).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aksarinskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alatyr_(Russia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Almanchinskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bichurinskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolsheshatminskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolsheshigaevskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chadukasinskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Civilsk_(Chuvashia).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Elbarusovskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Isakovskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Karabashskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Karaevskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnoarmeyskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kugeevskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mariinsky_Posad_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novocheboksarsk_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oktyabrskoe_(Mariinsko-Posadsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pervochurashevskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pikshikskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poretckoe_(Chuvashia).png
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 Privolzhskoe                  Shorshelskoe            Starochukalskoe         Starourmarskoe 

 

 Sutchevskoe                    Tsivilsk                           Ubeevskoe              Yadrinsky   

                          

 Yanshikhovo-Chellinskoe           Yaroslavskoe                          Chuvassia sovietica 

STEMMI DELLE CITTA’ 

  

Cheboksari         Cheboksary1781   Civilsk     Kanash       Mariinsky Posad 

                                    

 Novocheboksarsk(2005). Novocheboksarsk      Shumerlya 

  

 Urmary           Yadrin 1781    Kozlovka      Alatyr 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Privolzhskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shorshelskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sutchevskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yanshikhovo-Chellinskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Novocheboksarsk_(Chuvashia)_(2005).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Urmary_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Privolzhskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shorshelskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Starochukalskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Starourmarskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sutchevskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tsivilsk_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ubeevskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yadrinsky_rayon_(Chuvashia).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yanshikhovo-Chellinskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yaroslavskoe_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Chuvash_ASSR.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CheboksaryGerb.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Cheboksary_(Chuvashia)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Civilsk_(Chuvashia).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kanash_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mariinsky_Posad_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Novocheboksarsk_(Chuvashia)_(2005).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Novocheboksarsk_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Shumerlya_(Chuvashia)_(1976).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Urmary_(Chuvashia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yadrin_(Chuvashia)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kozlovka.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_gerb_of_Alatyr.jpg
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BURIAZIA  

Sommario. La Buriazia, o Repubblica dei Buriati, popolo di razza mongola, è 

situata al centro dell’Asia, a est del lago Bajkal ai confini con la Mongolia. Nel 

1917 il cosiddetto Lama Bianco vi fondò uno stato teocratico appoggiato dai 

giapponesi. Già compresa nella repubblica dell’Estremo Oriente, fu costituita 

nel 1923, come Repubblica ASS Burato-Mongola, nome che mantenne fino al 

1958, quando perse l’appellativo “Mongola”.  

Buryat Uls, 1918-1920 

 

Probabile bandiera nazionale in uso all'inizio del 1918 e durata fino al gennaio 1920, poco 

prima del sopraggiungere dei bolscevichi. L’azzurro era il colore dei mongoli, il bianco 

bianco era probabilmente in relazione al potere religioso del Lama bianco e il giallo 

carico rappresentava il buddismo. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Buriato-Mongoli,1937-1958  

  
1937-1954 

Bandiera descritta nella costituzione in vigore dall'11 agosto 1937. Derivata dalla 

bandiera della federazione russa con l'aggiunta della sigla della Russia in caratteri latini e 

il nome abbreviato della repubblica buriato-mongola in russo seguito da quello in 

mongolo con caratteri latini. In seguito probabilmente i caratteri latini furono cambiati in 

cirillici ed eliminata la sigla latina RSFSR. . 
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1954-1958 

 
1954-1958, variante 

Nel 1954 la bandiera delle repubblica federativa russa cambiò e, di conseguenza, il 4 

giugno cambiò anche quella della repubblica dei Buriato-Mongoli. I nomi abbreviati in 

russo e in mongolo (ambedue in cirillico) si potevano trovare anche riuniti nell'unica sigla 

BM ASSR in cirillico. Nel 1958 le scritte cambiarono in accordo col nuovo nome assunto 

dalla repubblica. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Buriati,1958-1992  

 
1958-1978 

 
1978-1992 
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Il 7 luglio del 1958 il presidium sovietico decretò il cambio del nome della repubblica da 

"Buriato-Mongola" a "Buriata". La variazione si rifletté sulla bandiera, ma il nome figurò solo 

in russo. Tuttavia il 30 maggio 1978 fu ripristinata la doppia dicitura. Con la fine dell'URSS la 

bandiera scomparve. 

Repubblica dei Buriati, , dal 1992  

 

Bandiera nazionale adottata il 29 ottobre 1992. Proporzioni 1/2. I tre colori sono più o 

meno gli stessi di quelli dello stato indipendente del 1918-1920 e hanno la medesima 

simbologia. L'emblema sul pannello azzurro rappresenta la luna, il sole e il fuoco ed è nel 

suo insieme auspicio di vita eterna. Esso costituisce la parte superiore del soyombo, il 

simbolo buddista che si può osservare per intero sulla bandiera della Mongolia. 

 

Capoluogo : Ulan-Udė Abitanti 360.000 

     
   1790                                              1998                               – 2007                               Attuale 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Coat_of_Arms_of_Buryatiya.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Buryatia02.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Coat_of_Arms_of_Ulan-Ude_(Verkhneudinsk_Buryatia)_(1790).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D0%B5_(1998-2007).gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Gerb_u_u.jpg
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Stemmi dei distretti 

  

 Kyahtinsky                    Khorinsk           Pribaikalskiy                     Tunka            Eravninsky  

Bandiere dei distretti 

   

 Kyahtinsky                             Eravninsky          Zaigraevsky                Buriat sovietico 

Città 

           

 Babushkin             Babushkin1913  Barguzinsk 1790           Kyakhta 1861 Selenginsk (1846) 

 

Severobaikalsk          Selenginsk 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kyahtinsky_rayon_(Buryatiya).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kyahtinsky_rayon_(Buryatiya).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Babushkin_(Buryatia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kyahtinsky_rayon_(Buryatiya).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Khorinsk_rayon_(Buryatia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Pribaikalskiy_rayon_(Respublika_Buratija_in_Russia).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Tunka_rayon_(Buryatia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Eravninsky_rayon_(Buryatia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kyahtinsky_rayon_(Buryatiya).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Eravninsky_rayon_(Buryatia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zaigraevsky_rayon_(Buryatia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Buryat_ASSR.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Babushkin_(Buryatia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Babushkin_(Mysovsk_Buryatia)_(1913).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Barguzinsk_(Buryatia)_(1790).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kyakhta_(Buryatia)_(1861).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kyakhta_(Troitskosavsk_Buryatia)_(1846).png
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UST ORDA  

Sommario. Ust Orda è un piccolo distretto autonomo a ovest del lago Bajkal, 

abitato da buriati. Fu istituito nel 1937. Il 1° gennaio 2008 è avvenuta la fusione 

del distretto con la regione di Irkutsk. 

Distretto Autonomo Buriato di Ust Orda,dal 1997 

 
1997 

 
dal 1997 

Bandiera nazionale approvata il 25 luglio 1997 e ufficialmente in vigore dal 16 agosto 

1997. Il 18 settembre successivo la legge istitutiva fu emendata e il campo verde fu 

cambiato in blu. Il simbolo al centro, denominato in un primo momento argabar e quindi 

triad, indica la perfezione e l'eterno divenire ed è circondato da quattro dischetti che 

rappresentano le parti della luce. Il motivo rosso alla base, detto meandr, simboleggia lo 

stile di vita nomade della popolazione. 

                                               Capitale :Oust-Ordynsk               141 700 Abitanti 

 

 

 

 

 

http://www.rbvex.it/russiareg8.html#irkut
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AGA  

Sommario. Un gruppo di buriati è insediato in un altro piccolo distretto 

autonomo, l'Aga, o Aghin, a est della repubblica buriata. Il distretto fu istituito 

nel 1937. Il 1° marzo 2008 è avvenuta la fusione con la regione di Cita per 

formare il territorio di Zabaikal. 

Distretto Autonomo Buriato di Aga, ,1996-2001 

 

Bandiera nazionale del circondario autonomo adottata il 29 novembre 1996, alzata per 

la prima volta l'11 dicembre successivo. Sostituita nel 2001. Proporzioni 2/3. Si trattava 

essenzialmente della bandiera della federazione russa con l’aggiunta di una striscia 

giallo-oro all’asta con l’emblema dei buriati, vale a dire la versione ridotta del soyombo, 

con la luna, il sole e il fuoco.  

Distretto Autonomo Buriato di Aga, dal 2001 

 

Bandiera adottata il 6 luglio 2001. La precedente fu sostituita in ottemperanza alla legge 

federale del 25 dicembre 2000 che vieta l'uso della bandiera federale russa come base 

per i simboli locali. Il soyombo è mantenuto. I tre nuovi colori sono da considerare quelli 

nazionali buriati, presenti su tutte le attuali loro bandiere (della repubblica e dei due 

distretti buriati). 

 

 

http://www.rbvex.it/russiareg8.html#cita
http://www.rbvex.it/russiareg8.html#cita
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CALMUCCHIA  

Sommario. La Calmucchia, oggi a nord del Daghestan sul Caspio fino alle 

bocche del Volga, conobbe una breve indipendenza in unione coi cosacchi di 

Astrahan nel 1917. I calmucchi sono i discendenti di quei mongoli che 

avevano fondato un vasto regno a spese dei kazaki tra il Don e il lago d’Aral. 

Nel sistema sovietico la Calmucchia fu provincia autonoma dal 1920 al 1935 

quando diventò una repubblica autonoma. Durante la seconda guerra 

mondiale, a causa di sospetti di collaborazionismo, la repubblica fu cancellata 

e gli abitanti deportati. Solo nel 1958 fu ricostituita. Sulle bandiere calmucche 

trovano spazio elementi legati al buddismo. Quello calmucco è infatti un 

popolo buddista, il più occidentale e l’unico in Europa. 

Hal'mg Uls, 1917 

 

Bandiera non fissata da una legge, in uso dall'agosto al settembre 1917, durante la breve 

indipendenza dei calmucci federati con i cosacchi di Astrahan. Il giallo era il colore dei 

calmucchi, popolo di origine mongola, e avrebbe caratterizzato anche le future 

bandiere della loro nazione.  

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Calmucchi,1938-1943 

 

Bandiera definita dalla costituzione approvata il 5 agosto 1938. Portava regolarmente il 

nome in parte abbreviato, in russo e in lingua locale, sotto la sigla della repubblica 

federativa sia in caratteri cirillici sia latini. Durò fino al 1943 allorché la repubblica 

autonoma fu abolita per sospetto collaborazionismo. 
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Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Calmucchi,1958-1992 

 

Il 29 luglio 1958 la RASS dei Calmucchi fu ricostituita e il 29 ottobre successivo riebbe la 

propria bandiera che corrispondeva, secondo la normativa generale, a quella della 

federazione russa con l'aggiunta del nome parzialmente abbreviato della repubblica in 

russo e in calmucco. Non variò, se non nelle dimensioni delle scritte, fino al 20 febbraio 

1992, quando fu abolita. 

Repubblica dei Calmucchi 1992-1993 

 

Bandiera nazionale adottata il 30 ottobre 1992 e sostituita il 30 luglio 1993. Proporzioni 1/2. 

Il giallo è il colore nazionale. L'emblema centrale è un simbolo buddista le cui forme 

ondulate rappresentano la vibrazione sonora (om) che sta all'origine della creazione. 

Repubblica dei Calmucchi, dal 1993 

 

Bandiera nazionale adottata il 30 luglio 1993. Proporzioni 1/2. Al centro, entro un disco 

azzurro, la figura stilizzata di un fiore di loto con nove petali, elemento essenziale 

dell'iconografia buddista. La Calmucchia è infatti l'unica nazione buddista d'Europa. 
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                                                Capoluogo ELISTA  Abitanti 300.000 

     

                                                                            1980                                2004                          attuale 

DAGHESTAN  

Sommario. Il Daghestan, sul Caspio fu spesso al centro dei movimenti in lotta 

per l'indipendenza del Caucaso. Parte del suo territorio si era dichiarato 

imamato indipendente nel 1918 e fece anche parte della federazione della 

Ciscaucasia. Repubblica autonoma costituita nel 1921, riunisce molte 

minoranze etniche principalmente delle famiglie caucasica e turco-altaica. 

Imamato del Daghestan, Emirato del Caucaso Settentrionale, 1918 

 

Bandiera dell'imamato proclamato agli inizi del 1918 dai nazionalisti in una zona limitata 

attorno a Gunib. Nel maggio dello stesso anno, minacciato dall'offensiva bolscevica, lo 

stato confluì nella repubblica dei Montanari. Alla fine dell'anno il paese fu occupato dai 

turchi e l'imamato fu restaurato sotto forma di repubblica e la bandiera modificata. Sul 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Coat_of_Arms_of_Kalmykia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kalmykia03.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Flag_of_Elista_(Kalmykia).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Coat_of_Arms_of_Elista_(Kalmykia)_(1980s).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Coat_of_Arms_of_Elista_(Kalmykia)_(2004).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Coat_of_Arms_of_Elista_(Kalmykia).png
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drappo verde con mezzaluna, per l'islam, c'erano tre stelle dalla peculiare forma a 

quattro punte, che simboleggiavano i tre gruppi etnici (caucasico, turco e iranico). 

Repubblica Islamica del Daghestan, 1918-1920 

 

Bandiera della repubblica islamica proclamata indipendente alla fine del 1918 da un 

consiglio di notabili sostenuti dall'esercito turco. Passata sotto protezione britannica e 

quindi al "bianco" Denikin (il quale, alienatosi le simpatie della popolazione, causò una 

rivolta), fu alla fine occupata dai bolscevichi nella primavera del 1920. La bandiera 

differiva dalla precedente per la forma e la posizione delle stelle e ne aveva la stessa 

simbologia. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica del Daghestan,1921-1937 

 
1921-1927 

 
1927-1937 

La costituzione del 5 dicembre 1921 definiva per la RASS del Daghestan una bandiera 

mercantile, navale e da guerra, rossa con le iniziali o il nome del paese nel cantone. Le 

proporzioni non erano indicate. Nella nuova costituzione del 5 aprile 1927 la bandiera era 
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denominata "di stato". Aveva nel cantone la falce e martello senza stella ed erano 

precisate le proporzioni (1/2). In uso fino al 1937. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica del Daghestan,1937-1954 

 
1937-1954 

 
1954-1991 

La bandiera prevista dalla costituzione del 12 giugno 1937 doveva portare la sigla della 

federazione russa e il nome della repubblica in ben 10 lingue (russo, àvaro, cumucco, 

darghino, lezgo, turco, nogai, laksi, tazki, tabassarano) tutte in caratteri cirillici. Forse per la 

complessità o per evitare ripetizioni, dato che il nome era uguale o molto simile in alcune 

delle 10 lingue, si preferì usare la semplice sigla della repubblica (DASSR) in caratteri 

cirillici. Lo stesso accadde nel 1954 in concomitanza con l'adozione della nuova bandiera 

federale con la striscia azzurra all'asta, ferma restando la prescrizione delle lingue, scese a 

nove, ma poi risalite a 11 (nel 1978) per l'aggiunta dell'azero. Nel 1991 la bandiera cadde 

in disuso e fino al 1994, quando fu adottata quella nuova, circolarono alcune bandiere 

poi rivelatesi false. 

Repubblica del Daghestan dal 1994 

 
1994-2003 
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dal 2003 

Bandiera adottata il 26 febbraio 1994. Proporzioni 1/2, cambiate in 2/3 il 19 novembre 

2003. Probabile simbologia: il verde sta per l'islam; l'azzurro e il rosso rappresenterebbero i 

due maggiori gruppi etno-linguistici, i cumucchi, di lingua turca, e i lesghi, di lingua 

caucasica. 

     

                                                              Capoluogo: Machackala abitanti 2.910.000 

 

Bandiere dei distretti 

        

                  Dahadaevsky       Kulinsky 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dahadaevsky_rayon_(Dagestan).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Coat_of_Arms_of_Dagestan.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Dagestan.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Ru_rep_islam_de_dagestan.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Flag_of_Makhachkala_(Dagestan).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Coat_of_Arms_of_Makhachkala.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Makhachkala_(Dagestan)_(N2).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Makhachkala_(Dagestan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dahadaevsky_rayon_(Dagestan).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kulinsky_rayon_(Dagestan).png
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Stemmi dei distretti 

  

 Akushinsky           Buinaksk          Dahadaevsky    Hunzahsky 

 

 Kaitagsky                       Kajakentsky                  Karabudahkentsky 

Stemmi delle città 

                    

 Derbent  (1843).     Kizlyar (1842)            kaspiska 

LESGHIA 

Sommario. I Lesghi, popolo caucasico autoctono di religione islamica sunnita, 

abitano la regione montagnosa del Daghestan meridionale con propaggini 

nell’Azerbaigian. 

Lezgičy, da c. 1997 
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Bandiera di nazionalità entrata in uso verso il 1997. Il verde e l’azzurro stanno per la terra e 

il cielo. L’aquila rappresenta la guida della nazione lesga e, in lingua locale, è in relazione 

al nome antico della popolazione (leki). Le informazioni riguardo a questa bandiera non 

sono del tutto attendibili. 

CARELIA  

Sommario. La Carelia, abitata da popolazioni finniche, fu ceduta ai russi in 

seguito alla spartizione della Finlandia tra Svezia e Russia (1323). Le 

aspirazioni alla libertà si fecero pressanti in seguito alla rivoluzione russa e 

una prima bandiera nazionale, azzurra con stelle, fu alzata nel giugno 1918 

dagli indipendentisti riuniti a Uthua e utilizzata nel corso del 1919 da alcuni 

governi locali. La vera indipendenza fu conseguita nel 1920 , ma durò, sotto 

una bandiera di tipo scandinavo, soltanto fino al 1922, quando il paese fu 

rioccupato dai sovietici. Dal 1940 la Carelia fu la sedicesima Repubblica 

Socialista Sovietica (RSS Carelo-Finnica), ma nel 1956 fu declassata a 

repubblica autonoma. Nel 1990, dissoltasi l’URSS, la Carelia decise di restare 

nella federazione russa, ma si dichiarò stato sovrano riservandosi il diritto di 

stabilire i limiti della propria autonomia. La bandiera, rossa, celeste e verde, 

riprende i colori della RSS dell’ultimo periodo (1953-56). 

Karjala, 1918-1919  

 

Prima bandiera nazionale della Carelia alzata il 21 giugno 1918 dagli indipendentisti riuniti 

in assemblea a Uthua (oggi Kalevala). Nel corso del 1919 fu utilizzata da alcuni governi 

locali. Le sette stelle rappresentavano la costellazione dell'Orsa Maggiore, simbolo 

dell'antica nazione carela. 
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Carelia Orientale1920-1922 (e 1941-1944)  

 

Bandiera nazionale adottata il 20 marzo 1920 con la proclamazione dell'indipendenza e 

scomparsa il 20 febbraio 1922 allorché la Carelia fu inglobata nella Russia sovietica. 

Proporzioni 11/18. I colori erano tratti dallo stemma di stato - troncato di rosso e di verde 

all'orso di nero - in uso nello stesso periodo. Il disegno sottolineava l'appartenenza del 

paese alla famiglia scandinava. La bandiera ricomparve nel 1941 sui territori 

temporaneamente riconquistati dai finlandesi e definitivamente perduti nel 1944. 

 
 

 

La bandiera di stato differiva da quella nazionale per il cantone rosso recante un 

emblema che rappresentava l'aurora boreale. Chiudeva la serie la bandiera da guerra, 

adottata come le precedenti il 20 marzo 1920: era a tre punte secondo l'uso scandinavo, 

aveva un quadrato rosso all'intersezione dei bracci della croce e recava nella parte 

vicino all'asta un orso, tratto dallo stemma di stato. La catena spezzata ai piedi 

dell'animale significava ovviamente la libertà dall'oppressore. I simboli della Carelia 
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Orientale erano "firmati", essendo opera del pittore finnico Akseli Gallen-Kallela (1865-

1931). 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Carelia,1937-1940  

 
1937 

 
1937-1940 

Secondo la normativa del 18 giugno 1937 la bandiera della Carelia (allora RASS) portava 

sia la sigla della federazione russa sia il nome delle repubblica in tre lingue, russo, carelo e 

finnico. Solo le diciture in russo erano in caratteri cirillici. Nel corso dello stesso anno, prima 

furono trasformate in caratteri cirillici le scritte in carelo e poco dopo furono eliminate 

quelle in finnico. Nel 1940 la Carelia fu elevata a RSS e al bandiera cambiò. 

Repubblica Socialista Sovietica Carelo-Finnica,, 1940-1953  

 

Bandiera di stato della repubblica socialista sovietica, adottata con la costituzione del 9 

giugno 1940 e modificata il 1° settembre 1953. Il nome ufficiale della repubblica, in parte 

abbreviato, era riportato sia in finnico sia in russo, sotto una piccola falce e martello 

(senza stella). 
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Repubblica Socialista Sovietica Carelo-Finnica,, 1953-1956  

 

Bandiera di stato della repubblica socialista sovietica. Adottata nel corso del 1953, durò 

solo fino all'estate del 1956 allorché la Carelia fu declassata a RASS in seno alla 

repubblica federativa russa. I colori distintivi azzurro e verde rappresenterebbero gli 

innumerevoli laghi e le fitte foreste del paese. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Carelia,1956-1991 

 
1956-1978 

 
1978-1993 

Bandiera definita dalla costituzione approvata il 20 agosto 1956 con la quale la Carelia 

tornava a essere una RASS in seno alla Russia. Consisteva nella bandiera russa con 

aggiunta la sigla della repubblica in russo e in finnico. Nella prima versione i caratteri 

erano molto piccoli, ma nel 1963 furono adeguatamente ingranditi. La bandiera subì un 

mutamento più sostanziale il 3 novembre 1978 quando la sigla fu sostituita dal nome in 

parte abbreviato della repubblica, sempre in russo e in finnico, in caratteri molto piccoli. 

Cadde in disuso nel 1991. Nel novembre di quell'anno infatti la Carelia, già dichiaratasi 

stato sovrano, decise di eliminare gli attributi dal nome ufficiale e di cambiare i propri 

simboli. 
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Repubblica di Carelia, dal 1993  

 

Bandiera della repubblica autonoma nell'ambito della federazione russa adottata il 16 

febbraio 1993 e confermata per decreto il 24 marzo successivo. Proporzioni 2/3. Ha gli 

stessi colori della bandiera della vecchia repubblica socialista sovietica del 1953-1956. La 

decisione di cambiare i simboli fu presa nel novembre del 1991; da allora fino all'adozione 

ufficiale, circolarono notizie su nuove bandiere, rivelatesi false. 

  1820  soviet 

 

                                     PETROZAVODSK               281 200 Abitanti 

 

Attuale                   1973              1783 
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Stemmi  

 
Sud Carelia                Viipuri               Uusikirkko 

Bandiere  

       

Mare bianco                       Carelia-finnica                     Bandiera Nazionale    di stato            navale 

Distretti 

 

 Muezersky                      Prionezhe    Pryazhinski           Muezersky                Louhi                     Kalevalski 

Città 

  

Antrea.                            Belomorsk              Kem                         Kondopoga      Kostomuksha 

                     

 Lahdenpohja               Olonets1781  Olonets Russian empire      Pitkyaranta                Suojarvi 
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 Povenets  (1788).     Pudozh (1788)                          Salmi                 Segezha2000 

                                                           UDMURZIA  

Sommario. La Repubblica degli Udmurti, o Udmurzia, è abitata dai discendenti delle 

popolazioni finniche della Russia del centro-nord che costituirono nel XIV secolo un 

principato, autonomo anche sotto i tartari, che venne conquistato e colonizzato dalla 

Russia nel XVI secolo. L’identità nazionale non si spense mai del tutto e nel 1920 i nuovi 

dirigenti sovietici riconobbero una regione autonama di Votsk, a nord del Tatarstan, che nel 

1934 diventò la RASS degli Udmurti. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica degli Udmurti,1937-1954 

 
 

 

La costituzione del 14 marzo 1937 descriveva una bandiera con la sigla della federazione 

russa accompagnata dal nome della repubblica in russo e in lingua locale. In realtà 

sembra che la scritta fosse solo in russo su due righe, oppure in alternativa rappresentasse 

la sigla del nome, UASSR, uguale in russo e in udmurto. Sostituita nel 1954. 
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RASS degli Udmurti, 1954-1993 

 
1954-1978 

 
1978-1993 

Bandiera approvata con la costituzione del 29 marzo 1954, in vigore dall'8 luglio 

successivo, introdotta in seguito al cambio della bandiera della federazione russa. Vi 

compariva la sola sigla della repubblica (UASSR). Con la nuova costituzione del 31 

maggio 1978 la sigla fu sostituita dalla duplice scritta del nome della repubblica, in parte 

abbreviato, in russo e in udmurto. L'11 ottobre 1991 la repubblica dichiarò la sua sovranità 

e cambiò denominazione eliminando tutti gli attributi (autonoma, socialista e sovietica) 

ma la bandiera non mutò fino al 1993. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Udmurtia_(1978-1993).gif
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Repubblica degli Udmurti,,dal 1993 

 

Bandiera nazionale decretata il 4 novembre 1993 dal Consiglio supremo della repubblica 

e adottata il 3 dicembre successivo. Proporzioni 1/2. Il nero rappresenta la terra e la 

perseveranza, il bianco l'universo e la purezza, il rosso il sole e la vita. L'emblema centrale 

raffigura un sole a otto punte che, secondo la tradizione locale, ha il potere di 

proteggere dalle sventure 

 

 

                                                                IJEVSK             654 000 Abitanti 

DISTRETTI 

     

ALNASHI                             BALEZINO                    DEBES                        DEBESKI                     GLAZOV 
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GRAHOVO                   GRAHOVO REGIONE            IGRA PROV             IGRA REG                    KAMBARKA 

     

KEZ                                   KIJASOVO                     KIZNER                             KRASNOGORSKOE MALAIA PURGA 

     

MOZHGA                  SARAPUL                   SELTY                           SHARKAN                  SHARKANSKY 

     

SIUSMY                                     UVA                        VAVOZH                     VOTSKIN                YAKSUR BODIA 

     

YAR                                       YUKAMENSKOE              ZAVIALOVO        KARAKULINO             ZAVALIOVO 

BANDIERE DELLE CITTA’ 

   

GLAZOV                         SARAPUL                VOLTINSK 

STEMMI DEI DISTRETTI 

  

 Alnashi             Balezino              Debessky             Debessky    Glazov               Grakhovo 
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 Igra                   Kambarka                 Kez                Kez Region             Kiyasovo           Kizne 

 

 Krasnogorskoe   Malaya Purga  Sarapul                    Selty                        Sharkan         Syumsi 

 

 Uva                    Vavozh                 Votkinsk                    Yakshur                  Yar 

 

 Yukamenskoe  Zavyalovo               Seltinsky            Yukamenskoe               Karakulino 

CITTA’ 

  

 Glazov  (1781)    Glazov                     Mozhga1980     Sarapul                  Votkinsk 
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MORDOVIA 

Sommario. La Mordovia, o Repubblica del Mordvini, autonoma dal 1934, già distretto 

nazionale (1928) e regione autonoma (1930) è la più meridionale fra le nazioni finniche, 

popolazioni ora ridotte a piccoli gruppi, che nel VII secolo, prima dell’arrivo degli slavi, 

occupavano tutta la parte centro-settentrionale della Russia Europea. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Mordvini,1934-1954 

 
1934-1937 

 
1937-1954 

La prima bandiera fu decretata dal locale congresso dei soviet il 27 dicembre 1934. Era 

un drappo rosso di proporzioni 1/2 con falce e martello (senza stella) sopra la sigla della 

repubblica posta ad arco. In alto, verso il battente, appariva il motto "Proletari di tutto il 

mondo unitevi!" in russo e nelle due lingue locali, moscano e erziano. La nuova bandiera 

prevista dalla costituzione del 30 agosto 1937 portava invece, sotto la sigla della 

federazione, il nome della repubblica nelle tre lingue suddette. Modificata nel 1954. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Mordvini,1954-1991 
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In conformità con l'adozione della nuova bandiera federale con la striscia azzurra, l'atto 

costituzionale del 2 giugno 1954 modificò la bandiera della repubblica, mantenendo 

invariato il criterio del nome nelle tre lingue. Alla fine del 1990 la repubblica si dichiarò 

sovrana e tolse la parola "autonoma" dal nome (nel 1994 tolse anche gli altri due 

attributi). La bandiera cadde in disuso e si scatenò la caccia al nuovo modello, con 

ipotesi e notizie rivelatesi false. Solo nel 1995 fu adottata la bandiera ufficiale.  

Repubblica dei Mordvini, 1992-1995  

  

 

Bandiera provvisoria che sarebbe stata introdotta il 5 aprile 1992 e restata in uso fino al 30 

marzo 1995 quando fu adottata la bandiera ufficiale. Dal 1992 al 1995 furono annunciate 

almeno tre diverse nuove bandiere per la Mordovia, tutte nei colori azzurro, rosso, giallo e 

bianco, mai confermate. Quella illustrata forse fu realmente impiegata e rappresenta 

una curiosità; non avrebbe avuto infatti nessun simbolismo particolare, essendo 

probabilmente un riadattamento di comodo del vecchio drappo della RFSS Russa. 

Repubblica dei Mordvini,dal 1995 

 
1995-2008 

 
dal 2008 
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Bandiera nazionale adottata ufficialmente il 30 marzo 1995 con proporzioni 1/2. 

Modificata il 20 maggio 2008 con proporzioni cambiate in 2/3. I colori, di cui non è nota la 

simbologia, sono tratti dallo stemma di stato. Il simbolo centrale rappresenta il sole: 

raffigurazioni analoghe compaiono anche sulle bandiere degli udmurti e dei ciuvassi. 

 

                    Capoluogo : SARANSK  Abitanti 850.000 

    

     Attuale                             1967            1994              bandiera della città     

Città 

  

 Ardatov (1778) Insar1781     Kovylkino   Krasnoslobodsk1781 

              

 Shishkeev  (1781)              Temnikov1781                       Temniku 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ardatov_(Mordovia)_(1778).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Shishkeev_(Modovia)_(1781).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Coat_of_Arms_of_Mordovia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mordovia03.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Coat_of_Arms_of_Saransk.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Saransk_(Mordovia)_(1967).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Saransk_(1994).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_Saransk.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ardatov_(Mordovia)_(1778).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Insar_(Mordovia)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kovylkino_(Mordovia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Krasnoslobodsk_(Modovia)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Shishkeev_(Modovia)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Temnikov_(Mordovia)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temniku_COA.jpg
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MARELIA 

Sommario. La Repubblica dei Mari, o Marelia, o Mari-El, costituita nel 1937 (già regione 

autonoma dal 1930), situata a nord della Ciuvassia - dalla quale è separata dal corso del 

Volga - è abitata da un altro gruppo ugro-finnico. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Mari,1937-1992 

 
1937-1954 

 
1954-1978 

 
1978-1992 

La costituzione del 21 giugno 1937 dava, come in altri casi, indicazioni alquanto 

generiche sulla bandiera. Nella pratica, sotto la consueta sigla della federazione russa 

era riportato il nome della repubblica in russo e in lingua locale (come Marijskij ACCP 

oppure Marij ACCP). Il 19 giugno 1954 la bandiera cambiò, facendo seguito all'adozione 

del nuovo modello con la striscia azzurra all'asta per la federazione russa. Il nome della 

repubblica vi appariva solo in lingua russa; tuttavia un decreto del 24 ottobre 1978 

(diventato legge il 26 dicembre successivo) reintrodusse la scritta anche nella lingua mari. 

Nell'estate del 1992 la bandiera fu abolita. 
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Repubblica dei Mari, , 1992-2006 

 

 

 

 

Bandiera nazionale approvata dal Consiglio supremo della repubblica il 23 luglio 1992 e 

entrata ufficialmente in uso il 3 settembre successivo. Proporzioni 1/2. Sulla striscia bianca, 

doppia delle altre, figuravano un emblema, simbolo tradizionale di fertilità, e il nome del 

paese, ambedue in porpora. Essi non erano presenti sul retro. La notizia che l'emblema e 

l'iscrizione sarebbero stati tolti (31 ottobre 1992) e in seguito sostituiti da una sottile striscia 

porpora (5 agosto 1993) si rivelò falsa. Nel novembre 2006 la bandiera fu invece 

realmente modificata. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Mari_ASSR.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Coat_of_Arms_of_Mari_El_(2006).svg
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Repubblica dei Mari, 2006-2011 

 

Bandiera nazionale adottata con legge approvata dall'Assemblea di Stato il 30 

novembre 2006. Proporzioni 2/3, con la striscia centrale pari a 2/5 dell'altezza del drappo. 

L'emblema, pari a 1/3 della stessa altezza, ha il medesimo colore della striscia in basso. I 

colori, rispetto al precedente modello, sono più scuri. Sostituita nel 2011. 

Repubblica dei Mari, dal 2011 

 
 

 

Bandiera nazionale adottata con legge approvata il 3 marzo 2011 ed entrata in vigore il 

1° giugno successivo. Proporzioni 2/3, con all'asta un motivo ornamentale tratto dalla 

tradizione locale, che occupa 1/8 del drappo. Sulla parte bianca figura lo stemma della 

repubblica, adottato insieme alla bandiera. L'orso, animale totemico delle popolazioni 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:MariEl03.png
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ugro-finniche, è simbolo della difesa della patria; esso reca una spada e uno scudo, 

azzurri con ornamenti d'oro. Sullo scudo campeggia l'emblema nazionale in oro. Nella 

corona sopra lo stemma si intravede l'iniziale M della repubblica e tre punte, in 

rappresentanza dei tre maggiori centri abitati. 

                                                                       Capoluogo: JOSKAR – OLA  Abitanti 700.000 

 

                                       2005              1968              1781                              Attuale 

Distretti 

  

 Gornomariysky               Kilemarsky                Kozmodemyansk      Kuzhenersky 

 

 Mari-Tureksky                 Medvedevsky                    Morki                 Novotoryalsky 

  

 Orshansky                           Paranginsky                  Sovetsky                     Voljsky                     Zvenigovsky  

STEMMI DELLE PROVINCE 

  

 Gornomariysky               Medvedevsky        Morki                 Novotoryalsky    Orshansky 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gornomariysky_Raion.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mari-Tureksky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Orshansky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zvenigovsky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Gornomariysky_Raion.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yoshkar-Ola_(Mariy-El)_(2005).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yoshkar-Ola_(Mariy-El)_(1968).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yoshkar-Ola_(Tsarevokokshaisk_Mary_El)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yoshkar-Ola_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yoshkar-Ola_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gornomariysky_Raion.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kilemarsky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kozmodemyansk_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kuzhenersky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mari-Tureksky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Medvedevsky_rayon_(Mariy-El).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Morki_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novotoryalsky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Orshansky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Paranginsky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sovetsky_District_(Mari_El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Voljsky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zvenigovsky_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Gornomariysky_Raion.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Medvedevsky_District_(Mari_El).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Morki_rayon_(Mariy-El).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Novotoryalsky_District.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Orshansky_District.gif
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 Sernursky                        Sovetsky                   Volzhsky              Yurinsky              Zvenigovsky 

Città 

 Volzhsk 

    

Kozmodemiansk 1970       Kozmodemiansk                  Paranga                        Volzhsk 

COMI  

Sommario. I Comi, sono affini ai Mari ma la loro repubblica, più a nord, fondata nel 1936 e 

già regione autonoma dal 1923, è molto più estesa. Intorno all’anno 1000 su quel territorio 

sorgeva il regno di Biarma, che comprendeva anche gli udmurti e che dette il nome alla 

città di Perm, la quale però non fa parte della repubblica, bensì dell'omonimo territorio. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Comi1937-1991 

 
1937-1954 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sernursky_District.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sernursky_District.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sovetsky_District_(Mari_El).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Volzhsky_District.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Yurinsky_District.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerb-Zvenigovsky-region.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Flag_of_Volzhsk_(Mariy_El).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Coat_of_Arms_of_Kozmodemiansk_(Mariy_El)_(1970).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Coat_of_Arms_of_Kozmodemiansk_(Mariy_El)_(2005).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Coat_of_Arms_of_Paranga_(Mariy_El).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Coat_of_Volzhsk_(Mariy_El).png
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1954-1991 

Bandiera adottata in conformità alla costituzione del 23 giugno 1937. Sul drappo rosso 

erano riportati la sigla della federazione russa e il nome in parte abbreviato della 

repubblica autonoma, entrambi sia in caratteri cirillici sia in caratteri latini. Nel 1954 la 

bandiera della federazione cambiò e, di conseguenza (il 5 maggio 1954) anche quella 

della repubblica dei Comi. Sotto la falce e martello, su due righe, era posta la scritta Komi 

ASSR solo in caratteri cirillici. La bandiera scomparve nel 1991. 

Repubblica dei Comi, dal 1991 

 
1991-1997 

 
dal 1997 

Bandiera nazionale adottata il 27 novembre 1991. Le proporzioni del drappo, in origine 

1/2 sono state cambiate in 2/3 il 17 dicembre 1997. Ai tre colori - spesso ricorrenti tra i 

popoli settentrionali e siberiani - è attribuito un significato naturalistico (azzurro per i laghi e 

i fiumi, verde per le foreste e bianco per le nevi).  
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Capoluogo : SYKTYVKAR Abitanti 900.000 

 

Attuale                        2005               1780 

Distretti 

       

                                           Izhemsky                                    Knyazhpogostsky  

Città 

  

 Chyornysh                            Inta                            Noshul                   Sosnogorsk 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chyornysh_(Komia).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Coat_of_Arms_of_the_Komi_Republic.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Komi03.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Coat_of_Arms_of_Syktyvkar_(Komia)_(1993).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Syktyvkar_(Komi)_(2005).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Syktyvkar_(Ust-Sysolsk_Komi)_(1780).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Flag_of_Izhemsky_rayon_(Komia).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Flag_of_Knyazhpogostsky_rayon_(Komia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chyornysh_(Komia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Inta.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Noshul_(Komia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sosnogorsk_(Komia).png
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                   Syktyvkar              Vorkuta 

 

Pechora1983 Sosnogorsk         Syktyvkar        Ukhta            Usinsk           orkuta 

   

 Ustie Сilma                     Inta              Inta 1982 

COMI PERMIACCHI  

Sommario. I Comi Permiacchi sono compresi nell’omonimo distretto (fondato nel 1925 e 

autonomo dal 1977) a sud della repubblica dell’altro gruppo di Comi (quello dei Sirieni), e 

nella regione di Perm. Il 1° dicembre 2005 si è operata la fusione tra i due soggetti a 

formare il territorio di Perm.  

Distretto Autonomo dei Comi Permiacchi,dal 1996 

 
1996-1997 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Syktyvkar_(Komia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coats_of_arms_of_Ustie_%D0%A1ilma.gif
http://www.rbvex.it/russiareg6.html#perm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Syktyvkar_(Komia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vorkuta_(Komia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Pechora_(Komia)_(1983).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Sosnogorsk_(Komia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Syktyvkar_(Komi)_(2005).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ukhta_(Komia)_(1979).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Usinsk_(Komia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Vorkuta_(Komia)_(1971).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coats_of_arms_of_Ustie_%D0%A1ilma.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Inta_(Komi_Republic).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Inta_(Komi)_(1982).svg
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 1997-2009 

Bandiera nazionale del distretto autonomo, adottata il 12 febbraio 1996. Stessi colori della 

bandiera russa. Al centro, l’emblema nazionale (perna). Le proporzioni del drappo. 

inizialmente 2/3, furono cambiate in 1/2 da una legge del 27 giugno 1997. Dall'ottobre 

2009 la bandiera è stata rinnovata. 

 
 

Bandiera stabilita il 24 settembre 2009 dall'assemblea legislativa del Territorio di Perm, di 

cui il distretto dei Comi Permiacchi è ora parte integrante, e approvata in via definitiva il 

7 ottobre 2009. Proporzioni 2/3. L'emblema nazionale (perna), in bianco, è stato spostato 

sulla striscia superiore, mentre al centro figura un orso rosso, simbolo della città di Perm. 

SAHA  

Sommario. Tra le repubbliche autonome create nelle zone siberiane abitate da forti 

minoranze etniche la Jacuzia o Saha, nell’estremo nord, comprendente il bacino del fiume 

Lena, è la più vasta, ma scarsamente popolata da genti di stirpe turco-mongola. Fu 

colonizzata dai russi verso il 1630; nel 1906 si sviluppò un movimento nazionalista avverso 

ai russi e nel 1918 fu proclamato uno stato saha indipendente che condusse un’aspra 

guerriglia contro i soviet, soffocata del tutto solo nel 1923. Disgregatasi l’URSS, nonostante 

una dichiarazione di sovranità del 1990, la Jacuzia resta una repubblica autonoma 

nell’ambito della federazione russa 
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Jacuzia, Stato Saha, 1918-1923 

 

Bandiera nazionale alzata il 22 febbraio 1918 dai nazionalisti jacuti che costitiuirono, con 

l'aiuto interessato dall'ammiraglio zarista Kolciak, uno stato libero. L'indipendenza, 

osteggiata dai sovietici, si protrasse a intervalli (febbraio-luglio 1918, agosto 1918-gennaio 

1920, novembre 1921-aprile 1922, prima metà del 1923) fino al giugno 1923, quando la 

resistenza jacuta fu definitivamente piegata e la bandiera abbassata. I colori derivavano 

dallo stemma nazionale, concesso dallo zar nel 1878, sul cui scudo d’argento figurava 

un’aquila (tanara) nera con artigli e becco rossi, afferrante un ermellino pure rosso. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica della Jacuzia, , 1926-1937 

 

Bandiera descritta nella costituzione della repubblica approvata il 25 ottobre 1926. Una 

delle rare bandiere di repubblica autonoma socialista sovietica (v. anche Ciuvassia) che 

si discosta dal consueto drappo tutto rosso con iscrizioni d'oro, dal quale fu comunque 

sostituita con la nuova costituzione del 9 marzo 1937. Probabilmente usata assai di rado, si 

conosce solo dalla descrizione. Il disegno - qui ricostruito - mostra un cantone azzurro 

chiaro recante un simbolo che rappresenta l'aurora boreale, le iniziali in russo della 

repubblica (JaASSR) e il suo nome in lingua locale (Saha), il tutto in oro. 

http://www.rbvex.it/idel.html#ciuvassia
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RASS della Jacuzia, 1937-1954 

 
 

 

Bandiera introdotta in conformità con la costituzione approvata il 9 marzo 1937. Il modello 

originale portava la sigla della federazione russa, ripetuta sotto, più in piccolo, anche in 

caratteri latini. Su una terza riga c'era la sigla della repubblica in caratteri latini. In data 

imprecisata (comunque dopo il 1940) i caratteri latini scomparvero e il nome della 

repubblica era scritto per esteso, in lingua saha e in russo, mentre la sigla ACCP appariva 

una sola volta.  

RASS della Jacuzia1954-1992 

 
1954-1978 
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1978-1992  

Il 23 giugno 1954, adeguandosi alla adozione della bandiera con la striscia azzurra all'asta 

da parte della federazione russa, la repubblica Saha cambiò la propria, trasferendo sul 

nuovo modello la medesima scritta presente sulla bandiera precedente. Il 27 ottobre 

1978 fu approvata una scritta leggermente diversa con il nome della repubblica prima in 

russo e poi in lingua saha, in entrambi casi con la sigla ASSR. Nel settembre 1990, in 

occasione della dichiarazione di indipendenza, fu stabilito un cambiamento della sigla 

ASSR in SSR, che in realtà non fu mai osservato. In ogni caso, nell'ottobre 1992 fu introdotta 

una nuova bandiera radicalmente diversa. 

Repubblica Saha, Jacuzia, dal 1992 

 

Bandiera nazionale adottata il 14 ottobre 1992. Proporzioni 1/2; le tre strisce alla base 

della bandiera sono nel loro insieme pari a 1/4 del drappo. I colori sono quelli della Russia, 

più il verde che rappresenta la taiga. Il disco bianco simboleggia il sole, del quale il 

popolo saha si considera discendente ("figlio del sole bianco"). 

 

                                               IAKOUTSK                    191 000 Abitanti 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Coat_of_Arms_of_Yakuts.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yakutsk_(1995).png
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Distretti 

  

 Abyysky                                 Aldansky             Megino-Kangalassky  Mirninsky 

 

 Momsky                              Olyokminsky                    Suntarsky          Ust-Aldansky 

     

 Verkhnekolymsky      Verkhnevilyuysky             Verkhoyansky 

   

 Abyisky                                 Aldan              Allaikhovsky               Amginsky                       Verkhoyansky  

 

 Anabarsky                         Eveno-Bytantaisky       Gorny                    Khangalassky 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Abyysky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Momsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Verkhnekolymsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Abyisky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Verkhoyansky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Anabarsky_national_rayon_(Yakutia).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Coat_of_Arms_of_Sakha_(Yakutia).svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Sakha_in_Russia.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Abyysky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aldansky_rayon_(Yakutia).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Megino-Kangalassky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mirninsky_rayon_(Yakutia)_(2007-02).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Momsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Olyokminsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Suntarsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ust-Aldansky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Verkhnekolymsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Verkhnevilyuysky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Verkhoyansky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Abyisky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Aldan_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Allaikhovsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Amginsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Verkhoyansky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Anabarsky_national_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Eveno-Bytantaisky_national_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Gorny_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Khangalassky_rayon_(Yakutia).png
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 Kobyaisky                            Lensk                     Megino-Kangalassk           Momsky 

  

 Namskiy                         Nizhnekolymsk             Olekminsk           Olenyok                      Vilyuisky    

 

 Suntarsky                            Tattinsky              Tomponsky                     Ust-Aldansky 

 

 Ust-Maisky rayon            Ust-Yansky          Verkhnekolymsky  Verkhnevilyuisky   Zhigansk 

                 

Città 

  

 Berkakit              Mirny                    Momsky            Myuryunsky 

 

 Srednekolymsk    Udachny              Viluysk  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kobyaisky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Namskiy_rayon_(Yakutia).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Suntarsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ust-Maisky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Berkakit_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Srednekolymsk_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kobyaisky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Lensk_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Megino-Kangalassky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Momsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Namskiy_rayon_(Yakutia).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nizhnekolymsk_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Olekminsk_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Olenyok_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Vilyuisky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Suntarsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Tattinsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Tomponsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ust-Aldansky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ust-Maisky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ust-Yansky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Verkhnekolymsky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Verkhnevilyuisky_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Zhigansk_rayon_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Berkakit_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mirnyi_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Momsky_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Myuryunsky_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Srednekolymsk_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Udachny_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Viluysk_(Yakutia).png
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STEMMI  

  

Aldan                      Aldan        Mirny               Mirny       Neryungri    Neryungri 

 

 Nyurba             Olekminsk1790  Olekminsk1985 Srednekolymsk Verkhoyansk 

 

 Viluysk                 Vilyuisk1790       Yakutsk1790           Zashiversk           Zhatay 

 

 Zhigansk (1790             Mirnyi                Udachny           Udachny 

CIUKOTKA 

Sommario. La bandiera zarista continuò a sventolare sulle estreme regioni nordorientali 

siberiane fino al 1920, prima che la rivoluzione si affermasse in modo stabile anche in 

quelle terre lontane. Così la Ciukotka, o Paese dei Ciukci, affacciata sullo stretto di Bering, 

divenne sovietica solo nel 1922, dopo che, per oltre un anno, si mantenne libero stato retto 

da russi e ciukci. I ciukci appartengono alle popolazioni cosiddette paleoasiatiche, di razza 

europide, sospinte in queste regioni (e anche oltre, come il popolo affine degli hainu di 

Hokkaido in Giappone) dall’incalzare dei mongoli. Il loro paese fu trasformato in distretto 

nazionale nel 1930. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AldanWapen.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nyurba_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Viluysk_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Zhigansk_(Yakutia)_(1790).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AldanWapen.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Aldan_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mirny_(Yakutia)_(1989).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mirny_(Yakutia)_(2004).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Neryungri_(Yakutia)_(1984).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Neryungri_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nyurba_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Olekminsk_(Yakutia)_(1790).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Olekminsk_(Yakutia)_(1985).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Srednekolymsk_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Verkhoyansk_(Yakutia)_soviet.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Viluysk_(Yakutia).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Vilyuisk_(Verkholensk_Yakutia)_(1790).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yakutsk_(Yakutia)_(1790).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Zashiversk_(Yakutia)_(1790).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Zhatay.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Zhigansk_(Yakutia)_(1790).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mirnyi_coat_of_arms.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Udachny_coat_of_arms_(2009).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Udachny_coat_of_arms.png
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Libero Stato dei Ciukci, 1921-1922 

 

Bandiera nazionale dello Stato Libero costituitosi nell'ottobre del 1921 e assorbito 

nell'Unione Sovietica il 21 dicembre 1922. I colori erano ispirati ad una gentile leggenda 

locale secondo cui un raggio di sole (il giallo) riuscì a sciogliere il cuore di ghiaccio di una 

fanciulla tanto bella quanto fredda; allora anche il mare (l’azzurro) fu liberato dai ghiacci 

(il bianco). 

Disttretto Autonomo dei Ciukci, dal 1994 

 
1994-1997 

 
dal 1997  

Bandiera nazionale introdotta il 28 febbraio 1994. Fu la prima ufficiale del distretto, 

preceduta da annunci di varie bandiere, tutte rivelatesi false o molto dubbie. Il bianco e 

l'azzurro rappresentano, come sul tricolore del 1920, i ghiacci e il mare. Il disco giallo-oro, 

simbolo del sole, racchiude i colori nazionali russi. Le proporzioni del drappo, inizialmente 
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1/2, furono fissate in 2/3 il 28 novembre 1997. Nella stessa data l'azzurro del campo fu 

mutato in blu scuro. 

                                                       Capitale :Anadyr             63 000 Abitanti 

  

 

KORIAKIA  

Sommario. Il distretto dei Coriacchi (popolo paleoasiatico noto anche col nome di 

Camciadali) occupa la metà settentrionale della penisola di Camciacca e una parte di 

territorio continentale fino al confine col distretto dei Ciukci. Fu costituito nel 1930. Dal 

luglio 2007 è unito alla regione della Camciacca. 

Distretto Autonomo dei Coriacchi, , 1992-1998 

 

 

 

Bandiera nazionale che sarebbe stata introdotta nel settembre 1992. Sul drappo, nei 

colori siberiani verde e bianco, figura il sole del nord, basso sull'orizzonte. Questa bella 

bandiera, pur riportata su varie riviste e carte, non è mai stata confermata ed è probabile 

http://www.rbvex.it/russiareg9.html#camci
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Flag_of_Anadyr_(Chukotka).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Coat_of_Arms_of_Anadyr_(Chukotka).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Coat_of_Arms_of_Chukotka.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Berengia_-_present_day.gif
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che sia frutto di fantasia. In ogni caso, non durò oltre il 1998 quando entrò in uso una 

nuova bandiera. 

Distretto Autonomo dei Coriacchi,dal 1998 

 

Bandiera nazionale approvata il 28 luglio 1998. Proporzioni 2/3. Al centro figura in rosso il 

profilo di una renna. 

 

                                                      Capitale :Palana          26 600 Abitanti 

                                EBREI  

Sommario. La Provincia degli Ebrei è un’arbitraria divisione amministrativa in estremo 

oriente. La decisione di concedere l’autonomia agli ebrei, risalente al 1928, divenne realtà 

nel 1934 con la costituzione di una provincia con lingua yddish ufficiale. Per la remota 

lontananza della regione (ai confini della Manciuria) il provvedimento ebbe tuttavia il 

sapore della beffa e solo pochi ebrei vi presero la residenza. 

Provincia Autonoma degli Ebrei dal 1996 
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Bandiera nazionale approvata il 31 luglio 1996 e alzata ufficialmente il 1° ottobre 

successivo. Il drappo bianco (2/3) simboleggia la pace e le sottoli strisce nei colori 

dell'iride ricordano il segno di riconciliazione e d'alleanza tra Dio e Noè dopo il diluvio 

universale. Questa bandiera fu preceduta da un'altra annunciata, un tricolore orizzontale 

celeste-bianco-giallo: non si trattava di una bandiera inventata, era però quella della 

capitale Birobigian e non della provincia. 

 

 

Capitale :Birobidjan  192 400 Abitanti 

Distretti  

                

Birobijan                                                  Leninsky 

Città 

  

Birobijan 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Coat_of_arms_of_Birobijan_raion.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Coat_of_Arms_of_Leninsky_rayon_(Jewish_AO).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Birobidzhan.png
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TUVA  

Sommario. Popolazioni nomadi di razza tartara, resesi indipendenti dalla Cina nel 1911, 

avevano creato un loro stato nella zona montuosa a nord della Mongolia che racchiude il 

bacino delle sorgenti dello Yenisey. Tale stato, si chiamava allora Urianchai e su di esso la 

Cina aveva mantenuto una sorta di protettorato. Verso il 1921, con l’appoggio dei 

bolscevichi, si costituì in repubblica sul modello sovietico e da allora restò, col nome di 

Tuva o Tannu-Tuva, sempre più legato all’URSS. Nel 1944 è ormai ufficialmente una 

provincia sovietica e nel 1961 è elevata a repubblica autonoma. Nel 1992, dopo la 

disgregazione dell’URSS, la repubblica di Tuva è restata nella federazione russa. 

Protettorato dell'Urianchai, 1918-c. 1921 

 

Bandiera nota solo attraverso ricostruzioni, alzata nel 1918 e durata forse fino al 1921, 

allorché il territorio diventò una repubblica indipendente. Il drappo era celeste, colore dei 

mongoli e dei turchi. L'emblema centrale, ornato di un nastro bianco è il khorlo, la ruota 

buddista del divenire. 

Repubblica Popolare di Tuva, , c. 1921-c. 1926 

 

Bandiera (ricostruita) della repubblica popolare proclamatasi indipendente il 14 agosto 

1921. Costituì forse un'alternativa alle bandiere rosse, frequenti in quel periodo, che si 

richiamava, nell'emblema centrale, alla precedente bandiera dell'Urianchai. Durata forse 

fino al 1926. 
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Repubblica Popolare di Tuva, , 1926-1933 

 
 

 

Bandiera di stato - la prima sicuramente ufficiale - introdotta con la costituzione del 24 

novembre 1926 e modificata nel 1933. Il khorlo, la ruota del divenire, il simbolo lamaistico 

della perfezione infinita, è qui ridotto a cornice di un emblema ricco di simboli socialisti (il 

sole nascente, la falce e il rastrello sul globo terrestre, la stella rossa). Ai lati, iscrizioni in 

uigur, l'antico alfabeto mongolo. 

Repubblica Popolare di Tuva, 1933-1941 
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Bandiera di stato introdotta nel 1933 e durata fino al 25 giugno 1941, quando fu sostituita 

da un nuovo atto costitutivo. La figura pentagonale dai lati arrotondati mostrava, su 

fondo azzurro, il profilo del paese in grigio-bruno, sul quale spiccava un cavaliere in rosso 

impugnante il laccio per il bestiame (uruk) al galoppo su un cavallo bianco. 

Completavano la scena un sole radiante, una falce verde, la sigla TAR (T'va Arat 

Respublik) e l'iscrizione "Lavoratori e proletari di tutto il mondo unitevi!". 

 

REPUBBLICA POPOLARE 

Repubblica Popolare di Tuva, , 1941-1944 

 
1941-1943 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Tuvan_People's_Republic_(1936).png
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1943-1944 

Bandiera di stato introdotta dalla nuova costituzione repubblicana del 25 giugno 1941, 

modificata l’8 settembre 1943 in seguito all’adozione dell’alfabeto cirillico e abolita l’11 

ottobre 1944 con l’annessione alla RSFS Russa. Proporzioni 1/2. Il disegno della bandiera, 

tipico delle repubbliche sovietiche, il passaggio della sigla dall’alfabeto latino (TAR) a 

quello cirillico (TAP) indicavano la progressiva integrazione nel sistema sovietico, 

completatasi nel 1944.  

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Tuva, 1962-1992 

 
1962-1978 

 
1978-1992 

Dal 1944 al 10 ottobre 1961 Tuva costituì una regione autonoma, soggetto per il quale 

non era prevista la bandiera. Il 10 ottobre 1961 la regione fu elevata al rango di 

repubblica autonoma e il 10 gennaio 1962 fu approvata la nuova bandiera, che era 

quella della federazione russa con la scritta Tuvinskaija ASSR in caratteri cirillici. Il 10 

novembre 1978 fu aggiunto sotto il nome in russo anche quello in lingua tuvina T'va ASSR. 

Abolita nel 1992.  
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Repubblica di Tuva, dal 1992 

 
1992-2003 

 
dal 2003  

Bandiera nazionale adottata il 17 settembre 1992 approvata dal Consiglio supremo della 

repubblica il 17 settembre 1992. L'azzurro e il giallo erano presenti sulle prime bandiere 

tuvine e sono colori della tradizione mongola e turca (l'azzurro). La configurazione a Y 

rappresenta forse le sorgenti e il primo tratto del fiume Yenisey. Nel 2003 le proporzioni del 

drappo sono state cambiate da 1/2 a 2/3. 

                                  

                                                                 Capoluogo KYZYL   abitanti 110.000 

 1974 2005  Bay- Tayginsky- 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Coat_of_arms_of_Tuva.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tuva_republic_map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Coat_of_Arms_of_Kyzyl_(Tuva).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kyzyl_(Tuva)_(1974).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kyzyl_(Tuva)_(2005).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kyzyl_(Tuva).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Coat-of-Arms-of-Bay-Tayginsky-Kozhuun.png
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EVENKIA  

Sommario. Il distretto degli evenki, tungusi di razza mongoloide affini ai manciù della Cina, 

si estende a sud del Taymir e ad ovest della repubblica Saha, sull’altopiano centrale 

siberiano. Fu istituito nel 1930 e dal 2007 è associato al territorio di Krasnoyarsk. 

Distretto Autonomo degli Evenkidal 1995 

 

Bandiera nazionale adottata il 23 marzo 1995. L'emblema sulla striscia centrale bianca, 

più larga delle altre, è una rappresentazione del sole che ricorre sui tradizionali tappeti da 

preghiera locali (kumalan). Le due strisce celeste e blu rappresentano rispettivamente il 

giorno e la notte polari. Prima del 1995 sono state attribuite al distretto altre bandiere, 

quasi sicuramente prive di fondamento. 

                                                                       

                                                       Capitale :Toura            16 700 Abitanti 

TAYMIR  

Sommario. Il distretto dei Dolgani e dei Nenci, costituito nel 1930, si estende a est dello 

Yenisey, e comprende la vasta penisola artica del Taymir e la pianura compresa tra la 

stessa penisola e i primi contrafforti dell'altopiano siberiano. Dal 2007 è associato al 

territorio di Krasnoyarsk.  

http://www.rbvex.it/russiareg8.html#krasn
http://www.rbvex.it/russiareg8.html#krasn
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Distretto Autonomo del Taymir o dei Dolgano-Nenci,, dal 2000 

 

Bandiera nazionale adottata il 23 maggio 2000 derivata dallo stemma approvato il 25 

marzo 1998. Il volatile raffigurato sul disco bianco è un'oca dal collo rosso (Branta ruficollis) 

che nidifica nella tundra artica siberiana. Le lancette bianche rappresentano i punti 

cardinali. Altre bandiere riportate per il Taymir sono da considerare inattendibili. 

 

YAMAL  

Sommario. i nenci dello Yamal, assoggettati dal Novgorod nel XII secolo, vivono in un 

distretto autonomo che comprende la vasta pianura bagnata dall'ultimo tratto dell'Ob e la 

penisola dello Yamal, formata dalla foce dello stesso fiume. Il distretto, uno dei tre abitato 

dai nenci, fu istituito nel 1930. 

Distretto Autonomo dei Nenci dello Yamal,, dal 1996 

 

Bandiera nazionale adottata dalla duma del distretto il 28 novembre 1996 e confermata il 

9 dicembre successivo. Colori di probabile significato naturalistico; le strisce sottili, insieme 

al bianco, formano i colori russi. Il motivo geometrico (v. anche le bandiere del distretto 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:RussiaTaymyria2005.png
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degli Hanti-Mansi e della regione di Tyumen), ricorda le corna di una mandria di renne, 

animali essenziali per l'economia della regione. Un'altra bandiera riportata in uso a partire 

dal 21 maggio 1992 è da ritenersi inattendibile. 

NENET  

Sommario. Il distretto dei nenci o nenet, costituito nel 1929, occupa l’estremo lembo nord-

orientale d’Europa, affacciato sul mare di Barents. I nenci sono chiamati “samoiedi” dai 

russi, che li considerano lapponi (Sami-ednam = Lapponia, in lappone), ma forse si sono 

originati dalla fusione di popolazioni emigrate dall’Asia centrale con indigeni della costa 

artica. 

Distretto Autonomo dei Nenci, dal 2003 

 

Le due bandiere attribuite a partire dal 1992 al distretto dei Nenci sono risultate 

inattendibili alla luce di una risoluzione dell'assemblea dei deputati del distretto del 27 

gennaio 1997, che bandisce un concorso per la scelta dei simboli nazionali. Verso la fine 

del 2002, un gruppo di lavoro su mandato dell'amministrazione locale ha scelto il disegno 

definitivo: tre strisce diseguali bianca, blu e verde, con un ornamento nazionale sopra 

quella blu. Il 3 ottobre 2003 è stata approvata la legge che adotta la bandiera e ne 

definisce esattamente le caratteristiche. 

 

NARIAN-MAR               18 500 ABITANTI                SALEKHARDE                 33 000 ABITANTI 

 

http://www.rbvex.it/evenki.html#hm
http://www.rbvex.it/russiareg7.html#tyume
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HANTI-MANSI  

Sommario. Il distretto autonomo degli Hanti e dei Mansi, popoli ugri conquistati dai russi a 

partire dal XV secolo, fu costituito nel 1930 con il nome di Distretto Nazionale degli 

Ostiachi-Voguli. Si estende sulla pianura Siberiana del medio bacino dell'Ob e dell'ultimo 

tratto dellIrtish. 

Distretto Autonomo degli Hanti-Mansi, dal 1995 

 

Bandiera nazionale adottata ufficialmente il 20 settembre 1995 e confermata, con 

leggere modifice all'emblema, il 6 dicembre successivo. I colori sono ispirati alla natura. 

L'emblema nel cantone, spesso descritto come una corona, è in realtà il disegno stilizzato 

della corna di una renna, animale di importanza fondamentale per la popolazione. Lo si 

ritrova anche sugli emblemi del distretto dello Yamal e della regione di Tyumen. Una 

precedente bandiera, bianca con una sottile striscia verde alla base, che sarebbe stata 

in uso dal 1992 al 1995, non è probabilmente attendibile. (Dal luglio 2003 il nome ufficiale 

è "Distretto Autonomo degli Hanti-Mansi - Yugra")  

2000 

                                     KHANTY-MANSIISK          26 000 Abitanti 

 

Dal 2002 

http://www.rbvex.it/evenki.html#yamal
http://www.rbvex.it/russiareg7.html#tyume
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Flag_of_Khanty-Mansiysk.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Coat_of_Arms_of_Khanty-Mansiysk.svg
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NOVOSIBIRSK 
Regione di Novosibirsk, dal 2003 

 
 

 fino al 2004 

Bandiera approvata il 10 luglio 2003, effettiva dal 25 successivo. Proporzioni 2/3, con le 

strisce in rapporto 5:3:2:3:5. La striscia azzurra sul bianco rappresenta il fiume Ob che 

scorre su distese innevate. La striscia verde sta per le praterie e quella rossa, che nel 

progetto originario era anch'essa verde, è stata inserita in ricordo del periodo sovietico. 

L'emblema centrale riproduce lo stemma regionale; i due zibellini neri - in linea con la 

tradizione araldica siberiana ricca di tali animali e di altri mustelidi - sorreggono un pane 

con una saliera, simbolo di ospitalità e di benessere; la forma del pane ricorda anche la 

cupola del famoso teatro dell'Opera del capoluogo Novosibirsk, terza città della Russia, 

sorta alla fine dell'800 sulla Transiberiana e diventata importante centro culturale  

 

NOVOSSIBIRSK             1 396 800 Abitanti 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Novosib0.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Novosibirsk_(1993).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Coat_of_Arms_of_Novosibirsk_(2004).png
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ALTAI 
Territorio dell'Altaidal 2000 

 

 

Bandiera adottata il 29 giugno 2000. Proporzioni 2/3 con la striscia azzurra pari ad 1/6 del 

drappo. Sul pannello rosso è posto lo stemma del territorio, troncato: nella parte superiore 

c'è un altoforno fumante in campo azzurro, già presente sullo stemma del capoluogo 

Barnaul fin dal 1846, che sottolinea l'importanza dell'industria metallurgica sviluppatasi fin 

dal XIX secolo. La figura in campo rosso rappresenta il vaso di Kolyvan, detto la "zarina 

delle coppe", una enorme coppa di diaspro del peso di quasi 20 tonnellate, scolpita tra il 

1831 e il 1843 e conservata al museo dell'Ermitage, che testimonia l'abilità degli 

intagliatori di pietra dell'Altai. Le risorse agricole del territorio sono rappresentate dal serto 

di spighe e dalla spiga sulla striscia azzurra. 

    

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Flag_of_Barnaul_(Altai_krai).png
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 1846 in URRS 

BARNAOUL        573 300 Abitanti 

Distretto 

fino al 2006 attuale 

Città 

  

Belokurikha              Biysk 1804        Belokurikha    Kamen-na-Obi 1976 Kamen-na-Obi  Rubtsovsk 

 

 Slavgorod                Yarovoe                Zarinsk                  Sibirskiy           Gornyak 

 

Novoaltaisk                Rebriha           Rubtsovsk        Zmeinogorsk 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belokurikha_Coat_of_Arms.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Slavgorod_(Altai_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novoaltaisk_Coat_of_Arms.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Barnaul_(Altai_krai)_(1846).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barnaul_coat_of_arms_in_USSR.jpg.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pervomaisky_rayon_(Altai_krai)_(2006).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pervomaisky_rayon_(Altai_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belokurikha_Coat_of_Arms.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Biysk_(Altai_krai)_(1804).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Belokurikha.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kamen-na-Obi_(Altai_kray)_(1976).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kamen-na-Obi_(Altai_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Rubtsovsk_(Altai_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Slavgorod_(Altai_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yarovoe_(Altai_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Zarinsk_(Altai_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_Sibirskiy.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gornyak_Coat_of_Arms.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novoaltaisk_Coat_of_Arms.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebriha_gerb.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubtsovsk_coat_of_arms.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zmeinogorsk_Coat_of_Arms.jpg
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KEMEROVO 
Regione di Kemerovo dal 2002 

 

 

Bandiera approvata il 29 maggio 2002, in vigore dal successivo 7 giugno. Proporzioni 1/2. 

La striscia azzurra, che occupa 1/3 del drappo, reca lo stemma regionale, con strumenti 

di lavoro, che alludono all'industria mineraria del carbone e a quella metallurgica, e 

spighe di grano, simbolo delle risorse agricole. Lo scudo è sormontato da una corona 

molto peculiare, ornato di foglie di quercia e da un cartiglio, che riproduce il nastro 

dell'onorificenza del Premio Lenin, con la data di istituzione della regione, 1943.  

 

KEMEROVO         487 500 Abitanti 
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TOMSK 
Regione di Tomsk dal 1997 

 

 

 

Bandiera adottata il 29 maggio 1997. Al centro di un drappo bianco con proporzioni 2/3 

c'è lo stemma regionale completo, con un cavallo rampante bianco in campo verde. Lo 

scudo porta la corona imperiale ed è ornato da rami di quercia legati e intrecciati con 

un nastro i cui colori bianco e verde sono ripresi dallo stesso stemma, ma sono anche 

quelli tradizionali siberiani, presenti sulle bandiere del governo autonomo della Siberia del 

http://www.rbvex.it/siberia.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Tomsk_city_flag.png
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1917. Il cavallo bianco appariva già nel 1785 sullo stemma dell'omonima città capoluogo. 

Esso vuole attestare la superiorità degli allevamenti tartari di cavalli.  

 

                                                 Capitale :Tomsk                1 044 100 Abitanti 

KRASNOYARSK 
Territorio di Krasnoyarskdal 2000 

 
 

 

Bandiera approvata il 27 marzo 2000, con effetto dal 1° aprile. Drappo rosso di proporzioni 

2/3 con al centro lo stemma regionale disegnato con tratto piuttosto spesso, adottato nel 

1999, ma ispirato a quello introdotto nel 1878 per la provincia dello Yenisei. Il leone, 

simbolo dell'autorevolezza dello stato, reca una falce e una pala che ricordano le 

ricchezze della terra e del sottosuolo. Lo scudo è attraversato da una linea azzurra che 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:RussiaTomsk2005.png
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rappresenta il fiume Yenisei. Sopra lo scudo una corona formata da due nastri del premio 

Lenin (conseguito dal territorio nel 1956 e nel 1970) e un nastro dell'onoreficenza della 

Rivoluzione d'Ottobre (assegnata nel 1978). Foglie di quercia e di abete come ornamenti. 

Il 1° gennaio 2007 il territorio si è unito a due distretti autonomi, l'Evenkia e il Taymir, 

diventando così il secondo soggetto più vasto della federazione, dopo la repubblica 

Saha. ( 

  

KRASNOIARSK    912 550 Abitanti 

 

IRKUTSK 
Regione di Irkutsk, dal 1997 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 16 luglio 1997. Proporzioni 2/3. La striscia centrale 

bianca, larga la metà del drappo (ma sul progetto originale era 3/8), ricorda le distese 

innevate, mentre quelle blu stanno per le acque - principalmente il lago Baykal ma 

anche i molti fiumi. L'animale nero tra due frasche di conifera con un ermellino rosso tra le 

fauci è considerato una lince, ma è descritto ufficialmente come tigre; ciò in accordo 

con lo stemma dell'antica provincia (1790), che mostrava una tigre al naturale in corsa 

con la sua preda su una prateria verde. Al contrario, sulla versione dello stemma del 1878 

l'animale era definito, con evidente errore, come castoro. Il 1° gennaio 2008 la regione 

ha assorbito il distretto autonomo buriato di Ust Orda.  

http://www.rbvex.it/evenki.html
http://www.rbvex.it/evenki.html#taymir
http://www.rbvex.it/buriati.html#uo
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ANGARSK  249 700 Abitanti 

CITA / ZABAIKAL 
Regione di Cita, 1995-2008 

Territorio dello Zabaikal, dal 2008 

 

Bandiera accettata il 23 novembre e resa effettiva il 22 dicembre 1995. Proporzioni 2/3, 

con il triangolo esteso sino alla metà del drappo. I colori derivano da elementi dello 

stemma, che ha il campo giallo e mostra una palizzata formata da liste alternativamente 

verdi e rosse. Il 1° marzo 2008 la regione ha assorbito il distretto autonomo buriato di Aga 

per formare il territorio dello Zabaikal (o Transbaikal). Il 17 febbraio 2009 è stato stabilito 

che la bandiera regionale preesistente sarà quella di tutto il nuovo territorio a partire dal 

1° marzo, anniversario della costituzione del nuovo soggetto amministrativo.  

http://www.rbvex.it/buriati.html#aga
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                                                  Capitale :Tchita           1 149 100 Abitanti 

 

AMUR 
Regione dell'Amur dal 1999 

 

Bandiera approvata il 16 aprile 1999 e resa effettiva il 26 dello stesso mese. Proporzioni 

2/3. La striscia bianca ondulata rappresenta il fiume Amur che per lungo tratto segna il 

confine tra Russia e Cina. I colori sono gli stessi della Federazione Russa e sottolineano 

l'appartenenza della regione a tale Stato 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Bolshoy_Ussuriysky_and_Tarabarov_EN.svg
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LITORALE 
Territorio del Litorale dal 1995 

 

 

Bandiera stabilita il 22 febbraio 1995 e approvata il 29 maggio successivo. Confermata il 

25 dicembre 2002. Proporzioni 2/3. Colori della federazione. La figura della tigre posta nel 

cantone è tratta dallo stemma del territorio e allude al fatto che questa regione, insieme 

alla provincia autonoma degli Ebrei, resta l'unico habitat naturale in tutta la Russia di 

questo animale, noto come "tigre dell'Ussuri". 

Vladivostok 

1883 1992 oggi 

Distretti 

  

 Anuchinsky                 Kavalerovsky2009         Kavalerovsky            Krasnoarmeysky 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Anuchinsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Coat_of_arms_of_Primorsky_Krai.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Vladivostok_(Primorsky_krai)_(1883).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Vladivostok_(Primorsky_krai)_(1992).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Vladivostok_(Primorsky_krai)_(2001).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Anuchinsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kavalerovsky_rayon_(Primorsky_kray)_(2009-04).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kavalerovsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnoarmeysky_rayon_(Primorye_krai).png
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 Lazovsky                         Mihailovsky                Nadezhdinsky        Pogranichny 

 

 Pozharsky rayon (2006)   Pozharsky                Shkotovsky                 Yakovlevsky 

 

 Anuchinsky     Chernigovsky           Chuguyevsky     Dalnerechensky      Hankaisky 

 

 Kirovsky          Krasnoarmeysky    Mikhailovsky  Mikhaylovsky2006    Nadezhdinsky 

 

 Oktyabrsky          Olginsky                   Pogranichn    Pozharsky new, 2009   Pozharsky 

 

 Shkotovsky               Spassk              Yakovlevo       Kavalerovsky        Partizanskii 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lazovsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pozharsky_rayon_(Primorsky_kray)_(2006).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Anuchinsky_rayon_(Primorye_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kirovsky_rayon_(Primorye_krai).PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Oktyabrsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Shkotovsky_rayon_(Primorye_krai).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lazovsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mihailovsky_rayon_(Primorsky_Krai).PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nadezhdinsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pogranichny_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pozharsky_rayon_(Primorsky_kray)_(2006).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pozharsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shkotovsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yakovlevsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Anuchinsky_rayon_(Primorye_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Chernigovsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Chuguyevsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Dalnerechensky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Hankaisky_rayon_(Primorsky_kray)_proposal.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kirovsky_rayon_(Primorye_krai).PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Krasnoarmeysky_rayon_(Primorye_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mikhailovsky_rayon_(Primorye_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Mikhaylovsky_rayon_(Primorsky_kray)_(2006).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nadezhdinsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Oktyabrsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Olginsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Pogranichny_rayon_(Primorye_krai).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Pozharsky_District_(new,_2009).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Pozharsky_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Shkotovsky_rayon_(Primorye_krai).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Spassk_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yakovlevo_rayon_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerb-Kavalerovsky-region.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Partizanskii_rayon_coa.gif


 

125 
 

                                                    Città 

  

 Arseniev                           Artyom                  Bolshoy                   Dalnerechensk 

 

 Nadezhdinskoe              Nakhodka                Partizansk2005      Partizansk2006 

 

 Razdolnenskoe           Tavrichanskoe             Vladivostok 

 

Bolshoj                      Arseniev               Artyom1972    Artyom               Dalnegorsk 

  

 Dalnerechensk    Fokino                     Lesozavodsk2006  Lesozavodsk      Nakhodka 

 

 Nakhodka         Nikolaevka 1991 Novitskoe               Olga              Partizansk             Partizansk 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arseniev_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nadezhdinskoe_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Razdolnenskoe_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Dalnerechensk_(Primorsky_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nakhodka_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arseniev_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Artyom_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolshoy_Kamen_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dalnerechensk_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nadezhdinskoe_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nakhodka_(Primorsky_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Partizansk_(Primorsky_kray)_(2005).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Partizansk_(Primorsky_kray)_(2006).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Razdolnenskoe_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tavrichanskoe_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vladivostok_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolshoj_Kamen_coat_of_arms.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Arseniev_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Artyom_(Primorsky_kray)_(1972).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Artyom_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Dalnegorsk_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Dalnerechensk_(Primorsky_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Fokino_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Lesozavodsk_(Primorsky_kray)_(2006).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Lesozavodsk_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nakhodka_(Old_Version_1973).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nakhodka_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nikolaevka_(Primorsky_krai)_(1991).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Novitskoe_(Primorsky_krai)_(1991).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Olga_(Primorsky_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Partizansk_(Primorsky_kray)_proposal_(2003).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Partizansk_(Primorsky_kray).gif
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 Preobrazheniye     Spassk             Ussuriysk1976  Ussuriysk      Vladimiro-Aleksandrovskoe1991 

 

SAHALIN 
Regione di Sahalin, dal 1997 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 27 aprile 1997. Proporzioni 2/3. Drappo color azzurro-

mare con la mappa in bianco dell'isola di Sahalin e dell'arcipelago delle Curili. Già 

condominio russo-giapponese, Sahalin, in seguito alla guerra tra i due paesi (1905), fu 

spartita tra Russia e Giappone. Occupata dal Giappone nel 1925, fu assegnata all'Unione 

Sovietica dopo la seconda guerra mondiale.  

 

Capitale :Ioujno-Sakhalinsk   569 700 Abitanti  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Preobrazheniye_(Primorsky_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Preobrazheniye_(Primorsky_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Spassk_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ussuriysk_(Primorsky_krai)_(1976).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ussuriysk_(Primorsky_kray).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Vladimiro-Aleksandrovskoe_(Primorsky_krai)_(1991).png


 

127 
 

HABAROVSK 
Territorio di Habarovsk dal 1994 

 

Bandiera adottata il 28 luglio 1994. Proporzioni 2/3; il triangolo isoscele basato all'asta è 

rettangolo. Simbologia convenzionale dei colori: il bianco rappresenta la modestia e la 

sincerità degli abitanti, nonché la limpidezza del cielo senza nubi; il verde l'abbondanza, 

la speranza e la taiga sconfinata; l'azzurro la bellezza del paesaggio e le risorse idriche.  

MAGADAN 
Regione di Magadan, dal 2001 
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Bandiera adottata il 28 dicembre 2001. Proporzioni 2/3. Le onde alludono alla posizione geografica costiera della 

regione. Nel cantone è posto lo stemma regionale, adottato insieme alla bandiera, che illustra le principali risorse 

economiche del paese: le minere (i lingotti, due d'oro e uno d'argento, e gli attrezzi di lavoro); la produzione di energia 

e i trasporti (la centrale idroelettrica e l'aereo); la pesca (i pesci 

Capitale :Magadan 208 400 Abitanti  

CAMCIACCA 
Regione della Camciacca, 2004-2007 

Territorio della Camciacca2007-2010 

 

Bandiera ufficiale dal 7 maggio 2004. Proporzioni 2/3 con la striscia bianca doppia di 

quella blu (ma nel progetto originale erano uguali). L'emblema è tratto dallo stemma che 

riproduce in forma grafica moderna le antiche armi della metà del XIX secolo. Sono 

rappresentati tre vulcani in eruzione sorgenti dal mare. Nella regione ci sono 160 vulcani, 

una trentina dei quali in attività, e tra questi ultimi il più alto del mondo (Klyuchevskaija 

Sopka, 4750 m). Dal luglio 2007 la regione costituisce con il distretto autonomo della 

Koriakia un unico soggetto (territorio) della federazione. Non risultano cambiamenti 

relativi ai simboli fino al 2010 

Territorio della Camciacca dal 2010 

 

Bandiera approvata dall’assemblea legislativa del territorio il 17 febbraio 2010, la cui 

inaugurazione ufficiale è fissata per il 1° luglio 2010, terzo anniversario dell’istituzione del 

territorio. Simile alla precedente, reca nel cantone la nuova versione dello stemma del 

territorio, con i vulcani ridisegnati e circondati dall’ornamento nazionale posto ad arco. 

http://www.rbvex.it/saha.html#koriakia
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Apparentemente, la striscia blu alla base risulta più chiara rispetto a quella della vecchia 

bandiera 

Capitale :Petropavlovsk-Kamtchatski   355 500 Abitanti 

 

KALININGRAD 
Regione di Kaliningrad, da c. 1990 

 
c.1990-2006, non ufficiale 

Fin dai primi anni '90 del XX secolo, era alzato un tricolore non ufficiale verde-bianco-

azzurro in proporzioni 1/2 (talvolta anche 2/3). La bandiera era abbastanza popolare e 

sembrava destinata a diventare quella ufficiale della regione. Non fu così probabilmente 

perché essa era diventata il vessillo dei movimenti autonomisti, se non separatisti, che 

traevano origine dalla specificità del territorio che costituisce una esclave della Russia. La 

città capoluogo (Königsberg in tedesco), patria di Kant, fu per secoli prussiana, sede del 

Gran Maestro dell'Ordine Teutonico e capitale della Prussia Orientale. Appartiene alla 

Russia dalla fine della II guerra mondiale. 

 
dal 2006 

Bandiera ufficiale della regione adottata il 9 giugno 2006. Proporzioni 2/3; la striscia 

centrale gialla è pari a 1/7 del drappo. Nel cantone figura una fortezza, sormontata dal 

monogramma della zarina Elisabetta Petrovna (1741-1762). Sotto il regno di questa 

sovrana, i russi combatterono contro i prussiani la guerra "dei sette anni" (1756-62), 

riportando alcune vittorie e riuscendo a entrare in Königsberg (1759).  
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KALININGRAD        402 000 Abitanti 

TVER 
Regione di Tver, dal 1996 

 

 

Bandiera approvata il 28 novembre 1996. Proporzioni 2/3 con le strisce gialle pari alla 

metà di quella rossa. Al centro un trono d'oro con un cuscino verde sul quale è posto un 

berretto principesco. La figura allude al fatto che nel medioevo Tver fu potente 

principato, conquistato da Mosca nel 1485. Lo stesso trono, ma con una corona al posto 

del berretto, figurava sullo stemma dell'antica provincia adottato nel 1780. All'epoca 

della Russia sovietica, nel 1931, la città di Tver fu ribattezzata Kalinin (nel 1935 anche la 

regione); il vecchio nome fu ripristinato nel 1991.  
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TVER    452 000 Abitanti 

Rayon 

  

 Andreapolsky             Belsky                        Bezhetsky               Bologovsky 

 

 Firovsky                         Kalininsky                       Kalyazinsky                Kashinsky 

 

 Kesovogorsky               Kimrsky                         Konakovsky                Krasnokholmsk 

 

 Kuvshinovsky                    Lesnoy                      Likhoslavlsky               Maksatikhinsky 

 

 Molokovsky                   Nelidovsky                  Oleninsky                   Peno 

 

 Rameshkovsky                  Rzhev                      Sandovsky                  Selizharovs 
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 Sonkovsky                       Spirovsky                      Staritcky                 Toropetcky 

 

 Torzhoksky                  Udomelsky                    Vesegonsky                 Zapadnodvinsk 

 

 Zharkovsky                    Zubtcovsky                      Maksatikha             VV                          Zubtcovg 

 

 

LENINGRADO 
Regione di Leningrado, dal 1997 

 

Bandiera approvata il 9 dicembre 1997, legale dal 31 successivo. Proporzioni 2/3. Colori 

nazionali russi. Le linee ondulate alludono al mare, ai laghi e ai numerosi fiumi che 

scorrono nella regione. Nella parte bianca, che occupa circa i 2/3 del drappo, figura lo 

stemma regionale, approvato insieme alla bandiera, con un'ancora e una chiave 

incrociate e un muro difensivo. A differenza della città, la regione ha mantenuto la 

denominazione sovietica 
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Città di San Pietroburgo, dal 1992 

 
 

 
 

L'area urbana di San Pietroburgo costituisce di per sé una "città federale" ed è soggetto 

distinto della federazione Russa, rappresentato nel consiglio federale. La città, fondata 

da Pietro il Grande nel 1793 come avamposto in funzione antisvedese in una regione 

abitata da popolazioni finniche (che più di due secoli più tardi avrebbero cercato di 

costituirsi in stato indipendente, l'Ingria), fu capitale dell'impero russo dal 1712 al 1918. Dal 

1914 al 1924 si chiamò Pietrogrado e nel 1924 fu ribattezzata Leningrado. Nel 1991, a 

differenza della regione di cui è capoluogo, ha ripreso il nome di San Pietroburgo. La 

bandiera fu introdotta nel 1992 (8 giugno) e confermata il 23 aprile 2003. Secondo la 

legge le proporzioni dovrebbero essere 2/3, ma lo statuto cittadino prescrive 1/2. Essa 

riproduce l'antico stemma adottato nel 1780 (il cui autore è un araldista italiano, Santi), 

ripristinato nel 1991. Vi sono rappresentate due ancore incrociate differenti, una per la 

navigazione fluviale e l'altra per l'uso in mare; si sovrappone uno scettro d'oro che 

simboleggia il passato di capitale dell'impero 

 

 

 

 

 

http://www.rbvex.it/ingria.html
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NOVGOROD 
Regione di Novgorod, dal 2007 

 
 

 

Bandiera approvata con legge regionale il 19 dicembre 2007. Il blu simboleggia i laghi e i 

fiumi della regione e le virtù della fedeltà e della costanza, il bianco è segno di benessere 

ed è il colore degli antichi monasteri locali; il rosso rappresenta il passato eroico e la 

gloriosa storia del principato di Novgorod di cui questa regione tra Mosca e San 

Pietroburgo si considera erede. Il principato ebbe un ruolo fondamentale nella 

formazione dello stato russo e ne costituì il primo nucleo. Al centro, lo scudo tratto dallo 

stemma adottato con legge del 9 ottobre 1995, ma già rappresentato essenzialmente in 

questa forma dal 1672. Esso è simile a quello dell'omonimo capoluogo e raffigura un 

seggio vescovile (la città di Novgorod, fu ed è sede di una importante diocesi) sul quale 

sono posati una croce, uno scettro terminante a croce e un candelabro; a guardia del 

seggio sono posti due orsi. Alla base due pesci in campo azzurro.  
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Capitale :Novgorod    708 100 Abitanti 

 

VOLODGA 
Regione di Vologda, dal 1997 

 
 

 

Bandiera approvata il 26 novembre 1997, in vigore dal 5 dicembre successivo, 

confermata il 24 marzo 2005. Proporzioni 2/3 con striscia rossa al battente pari a 1/5 del 

drappo. Lo stemma regionale, posto nel cantone della bandiera, adottato il 25 ottobre 

1995, riprende le antiche armi del 1780, con la differenza che la corona imperiale, 

all'epoca sopra lo scudo, oggi è all'interno di esso. La mano destra con la spada, che 
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esce dalle nubi, simboleggia vigore e protezione, il globo d'oro rappresenta la dignità e 

l'autorevolezza della regione come soggetto della federazione. Un tempo Vologda 

amministrava anche il vasto comprensorio di Arcangelo, oggi regione a sé stante.  

Capitale :Vologda   1 297 000 Abitanti 

 

ARCANGELO 
Regione di Arcangelo, dal 2009 

 

 

Bandiera approvata il 23 settembre 2009. Proporzioni 2/3. Croce di Sant'Andrea azzurra in 

campo bianco come l'insegna della marina russa. Al centro lo stemma della regione, che 

è praticamente identico, anche per gli ornamenti (corona, foglie di quercia intrecciate 

col nastro azzurro dell'Ordine di Sant'Andrea), a quello approvato nel 1878. In campo 

giallo è rappresentato San Michele Arcangelo, con armatura, scudo e spada 

fiammeggiante, che calpesta il nero angelo del male. 
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Capitale :Arkhangelsk   1 357 100 Abitanti 

MURMANSK 
Regione di Murmansk, dal 2004 

 

Bandiera adottata il 1° luglio 2004, confermata e precisamente definita il 30 settembre 

successivo. Proporzioni 2/3 con la striscia rossa pari a 1/5 del drappo. Il disegno in oro 

rappresenta l'aurora boreale, fenomeno frequente alle latitudini della regione, che si 

estende all'estremo nord dell Russia europea, occupando la penisola di Kola 

Capitale :Mourmansk   846 900 habitants 

KRASNODAR 
Territorio di Krasnodar, dal 1990 

 
1990-1995 
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1995-2004 

 

 
dal 2004 

Verso l'inizio del 1990 il territorio di Krasnodar riprese la storica bandiera del Kuban, lo stato 

cosacco di cui il territorio è l'erede. La bandiera non era ufficiale. Il 24 marzo 1995 fu 

finalmente approvata dalla duma locale e alzata ufficialmente il 1° giugno successivo; 

rispetto al modello ufficioso ebbe in più lo stemma del territorio in oro. Il 28 giugno 2004 

tale stemma e di conseguenza anche la bandiera subirono alcune modifiche. Proporzioni 

2/3. La striscia centrale color lampone, larga il doppio delle altre, simboleggia i cosacchi, 

quella blu i russi e quella verde i circassi.  

 

http://www.rbvex.it/cosacchi.html#kuban
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Lo stemma, che sulla bandiera appare in oro, fu approvato il 24 marzo 1995 e riprende, 

con qualche variazione, le storiche armi del Kuban adottate nel 1874. Lo scudo, su cui è 

rappresentata una fortezza, ha in capo l'aquila bicipite con la croce caucasica sul petto, 

è coronato e circondato da ornamenti vari, tra i quali ben in evidenza cinque stendardi. 

Sui due alla destra araldica (sinistra di chi guarda), i monogrammi di Caterina II - dalla 

quale la città capoluogo, oggi Krasnodar, prendeva il nome (Ekaterinodar fino al 1920) - 

e di Paolo I; su quelli dalla parte opposta i monogrammi di Alessandro I e Nicola I. Sullo 

stendardo centrale le iniziali della Federazione Russa. Il 28 giugno 2004, lo stemma subì 

alcune modifiche. Sullo stendardo centrale fu ripristinato il monogramma dello zar 

Alessandro II, così come appariva sulle armi del Kuban; il disegno della corona 

semplificato e dato maggior rilievo al nastro in basso, che è ufficialmente definito come 

quello della decorazione del "Premio Lenin".  

 

 

                           ANAPA  Population :53 600 Abitanti 

 

STAVROPOL 
Territorio di Stavropoldal 1997 

 

http://www.rbvex.it/cosacchi.html#kuban


 

140 
 

 

 

Bandiera approvata il 15 maggio 1997, effettiva dal 30 successivo. Proporzioni 2/3. Il 

giallo-oro del campo richiama le ricchezze del territorio e al suo clima solare, la croce 

allude al nome dell'omonimo capoluogo (Stavropol = città della croce); il bianco 

simboleggia pace e saggezza. La parte superiore dello stemma posto all'intersezione dei 

bracci della croce riprende le armi dell'antica provincia di Stavropol approvate nel 1878: 

la fortezza sull'altura ricorda che la città capoluogo è situata in montagna. La parte 

inferiore mostra la mappa del territorio attraversata dal 45° parallelo che segna 

l'equidistanza tra il polo e l'equatore; il giallo della mappa e la croce ripetono la 

simbologia del drappo. Il nastro che intreccia le fronde di quercia e le spighe di grano 

porta i colori nazionali russi 

ASTRAHAN 
Regione di Astrahan, dal 2001 

 

Bandiera approvata il 13 dicembre 2001 e entrata in uso legale il 26 successivo. Proprzioni 

2/3. Il drappo azzurro porta una corona e una scimitarra, elementi tratti dalle armi, tuttora 

in uso, dell'antica provincia, costituita nel 1717 dallo zar Pietro I sui resti dei territori 

appartenuti all'Orda d'Oro lungo l'ultimo tratto del fiume Volga. Stessi simboli anche sulla 

bandiera della città di Astrahan. 
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Capitale :Astrakhan   1 018 400 Abitanti 

VOLGOGRAD 
Regione di Volgograd dal 2000 

 

Già facente parte del comprensorio del Volga, la provincia fu costituita nel 1934. In 

origine si chiamava Stalingrado, nome che evoca l'epica battaglia della seconda guerra 

mondiale (1942/43). Nel 1961 il nome fu cambiato in Volgograd. Sulla bandiera, 

introdotta nel giugno 2000, è riprodotto il monumento dedicato alla madrepatria, 

innalzato su una collina nei pressi della città di Volgograd in omaggio agli eroi di 

Stalingrado. Le strisce verticali azzurre simboleggiano i due grandi fiumi della regione, il 

Volga e il Don. 

 

VOLGOGRAD      984 200 Abitanti 
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SARATOV 
Regione di Saratov, dal 1996 

 
1996-2001 

 
 

 
dal 2001 

Bandiera approvata il 6 settembre 1996. Proporzioni 2/3, con la striscia rossa pari a 1/3 del 

drappo. Il 23 maggio 2001, con effetto dall'8 giugno, furono apportate alcune modifiche 

al disegno dello stemma e di conseguenza alla bandiera. Lo stemma è essenzialmente 

quello della città di Saratov risalente al 1781 e adottato per la provincia nel 1878. Al 

tempo degli zar lo scudo era dotato di corona imperiale, mentre è cimato da un 

mazzetto di foglie di quercia nella versione moderna del 1996, e da una corona peculiare 
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in quella del 2001. In campo azzurro sono rappresentati tre sterletti (Acipenser ruthenus), 

una specie di storione diffusa nel mar Nero e nel Caspio e che si riproduce nel Volga.  

 

SARATOV    864 700 Abitanti 

BRYANSK 
Regione di Bryanskdal 1998 

 

Bandiera delle regione di Bryansk, al confine con la Bielorussia e l'Ucraina, adottata il 5 

novembre 1998. Proporzioni 2/3. Il colore rosso vinaccia del drappo ricorda le insegne 

delle formazioni militari locali. Al centro lo stemma regionale completo, adottato insieme 

alla bandiera.  
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Lo scudo è blu scuro, colore considerato rappresentativo dei popoli slavi. Le linee gialle 

che dividono in tre parti il campo blu rappresentano la situazione geopolitica della 

regione, posta presso il confine fra tre nazioni slave: Russia, Bielorussia e Ucraina. L'abete 

ricorda le foreste locali ed è caricato da un piccolo scudo che riproduce le antiche armi 

(1781) dell'omonimo capoluogo, con cannone e palle di cannone alludenti all'attitudine 

militare della popolazione. Il comprensorio di Briansk fu costituito in epoca sovietica (1944) 

e, in omaggio a questa circostanza storica, la falce e il martello figurano in cimiero. Il 

fogliame di quercia è intrecciato con nastri di due decorazioni anch'esse sovietiche 

conferite alla regione: il "Premio Lenin" e la medaglia di "Partigiano della Guerra Patriotica 

                                              Capitale :Briansk             1 406 500 Abitanti 

KURSK 
Regione di Kursk dal 1996 

 

 

Bandiera adottata il 17 dicembre 1996. Proporzioni 2/3 con le strisce rosse pari alla metà 

delle altre. Queste ultime riprenderebbero i colori bianco, giallo e nero delle antiche 

bandiere imperiali. La regione di Kursk, presso il confine orientale dell'Ucraina esisteva già 

nel XVIII secolo e nel 1780 la omonima città capoluogo aveva uno scudo con tre pernici 

d'argento su una banda azzurra. Lo stemma regionale completo di ornamenti adottato 

nel 1878 era praticamente uguale all'attuale tranne per il nastro rosso che unisce la 

corona al fogliame. È un'arma parlante (kurocka, pernice).  



 

145 
 

 

KOURSK    442 900 Abitanti 

OREL 
Regione di Orel, Oryol, dal 2002 

 
 

 

Bandiera adottata il 26 luglio 2002. Proporzioni 2/3 con la striscia azzurra pari a 1/5 del 

drappo. Lo stemma con il castello e l'aquila bicipite russa ricorda che la città di Orel, 

capoluogo di questa antica regione a est di Bryansk (già esisteva nel XVIII secolo), fu 

fondata nel 1564 da Ivan il Terribile come fortezza di confine contro i tartari. Rispetto alla 

versione antica dello stemma (1878), è stata aggiunta la campagna verde con il libro e le 

spighe.  

Capitale :Orel   878 500 Abitanti 
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Rayon 

  

Bolkhovskii                     Dolganski                    Dmitrovsky                 lazunovsky 

 

 Khotynetcky                    Kolpnyansky                 Korsakovsky         Krasnozorensky 

 

 Kromskoy                         Livny                           Mtsensky          Novoderevenkovsky  

 

 Novosilsky                       Orlovsky                        Pokrovsky               Shablykinsky 

 

 Soskovsky                    Sverdlovsky                  Trosnyansky                Uritsky 

 

 Zalegoshchensky           Znamensky 

Città 

  

 Kromy                           Livny                              Mtsensk                       Novosil             Maloarchangel'sk   
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 Oryol.                              Znamenka                      

BELGOROD 
Regione di Belgorod, , dal 2000 

 

Bandiera approvata nel maggio 2000 ma adottata per legge il 6 maggio 2004. 

Proporzioni 2/3. Curiosa la simbologia del bianco, il colore dei prodotti più importanti per 

l'economia della regione (il gesso, il latte, lo zucchero); più convenzionalmente il verde 

rappresenta la fertilità del suolo, il rosso il sangue versato per la patria e il nero le ricchezze 

del sottosuolo. Nel primo quarto è posto lo stemma regionale, limitato al solo scudo. 

 

La regione, sebbene costituita solo nel 1954 (precedentemente era compresa nel 

territorio di Kursk), ha uno stemma molto antico (inizio XVIII secolo), riadottato nelle forme 

moderne insieme alla bandiera. Esso è un omaggio ai soldati di Belgorod, che si distinsero 

nella battaglia della Poltava (8 luglio 1709) che vide l'esercito russo di Pietro il Grande 

vittorioso sugli svedesi di Carlo XII: il leone rappresenta la Svezia ed è sovrastato 

dall'aquila della Russia.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oryol.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oryol.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Znamenka_(Oryol_oblast).png
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BELGOROD    351 300 Abitanti 

VORONEZ 
Regione di Voronez, dal 1997 

 
1997-2005 

 

 

Questa antica provincia dell'impero (risale al XVIII secolo) è attraversata dal Don, il cui 

tratto regionale è alimentato da vari affluenti, tra i quali il Voronez, che si getta nel Don 



 

149 
 

proprio nei pressi dell'omonimo capoluogo. Tali ricchezze idriche, fonte di fertilità e 

ricchezza, sono richiamate sui simboli della regione dall'anfora che versa abbondante 

acqua. Una prima versione della bandiera, adottata il primo luglio 1997, rossa con striscia 

azzurra all'asta recava lo stemma completo. Quest'ultimo è essenzialmente quello 

originario del XVIII secolo, poi adottato con modifiche secondarie nel 1878 e ripreso in 

forma moderna nel 1997. In cimiero una corona murale (nella versione del 1878 era 

quella imperiale) sormontata dal monogramma di Pietro I il Grande. 

 
2005-2007 

 
dal 2007 

Il 5 luglio 2005 la bandiera è stata sostituita da un'altra armeggiata, riproducente 

esattamente lo scudo dello stemma. Ulteriore cambiamento nel novembre 2007: sulla 

nuova versione ritorna lo stemma, limitato però al solo scudo timbrato da una corona 

che richiama quella che appariva sugli stemmi più antichi della regione, dell'inizio del 

XVIII secolo. Alla base della bandiera sono state aggiunte due strice (pari ciascuna a 1/10 

del drappo). Quella bianca è simbolo di nobiltà e grandezza d'animo, quella gialla 

rappresenta il raccolto, la ricchezza, la spiritualità. 
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VORONEJ   904 400 Abitanti 

Rajon 

 

            Anninskij                     Bobrovskij                   Bogučarskij               Buturlinovskij           Chochol'skij 

 

                Ėrtil'skij                       Gribanovskij              Kalačeevskij   Kantemirovskij             Kaširskij 

 

         Liskinskij                      Nižnedevickij            Novochopërskij              Novousmanskij        Ol'chovatskij 

 

          Ostrogožskij                Paninskij                       Pavlovskij                  Petropavloskij             Podgorenskij 

 

               Povorinskij                 Ramonskij                Rep'ëvskij                  Rossošanskij                 Semilukskij 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Anna_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Bobrovsky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Boguchar_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Buturlinovka_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Khokholsky_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ertil_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Gribanovskiy_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kalacheyevsky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kantemirovsky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kashirsky_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Liski_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Nizhnedevitsky_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Novohopersk_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Novousmansky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Olkhovatka_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ostrogozhsky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Panino_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Pavlovsky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Petropavlovsky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Podgorensky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Povorinsky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ramon_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Repyovsky_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Rossoshansky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Semiluki_rayon_(Voronezh_oblast).png
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             Talovskij                       Ternovskij          Verchnemamonskij     Verchnechavskij            Vorob'ëvskij 

Città 

      

Borisoglebsk                Liski              Novovoronež        Rossoš'          Ostrogožsk             Anna 

 

Bobrov                 Boguchar                   Borisoglebsk    Buturlinovka  Nizhnedevitsk   Kamenka 

 

Kantemirovka    Korotoyak           Krasnolesny   Novokhopersk         Pavlosk                   Tolovaya 

 

Verhny Mamon  Verhnyaya Khava Novomelovatka  Ertil                   Olkhovatka            Novohopersk 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Talovaya_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ternovsky_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Verhnemamon_rayon_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Verkhnekhavsky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Vorobyovsky_rayon_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Liski_coa.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Novovoronezh_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Rossosh_(Voronezh_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ostrogozhsk_(Voronezh_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Anna_(Voronezh_oblast).gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Borisoglebsk_(Voronezh_oblast)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Bobrov_(Voronezh_oblast)_1781.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Boguchar_(Voronezh_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Borisoglebsk_(Voronezh_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Buturlinovka_(Voronezh_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nizhnedevitsk_(Voronezh_oblast)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kamenka_(Voronezh_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kantemirovka_(Voronezh_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Korotoyak_(Voronezh_oblast)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Krasnolesny_(Voronezh_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Novokhopersk_(Voronezh_oblast)_(1781).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Pavlovsk_(Voronezh_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Talovaya_(Voronezh_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Verhny_Mamon_(Voronezh_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Verhnyaya_Khava_(Voronezh_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novomelovatka.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ertil.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Olkhovatka_(Voronezh_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Novohopersk_1859.gif
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ROSTOV 
Regione di Rostovdal 1996 

 

Il comprensorio di Rostov fu costituito in epoca sovietica (1937) sui territori dei Cosacchi 

del Don, vale a dire nella regione ai confini orientali dell'Ucraina attraversata dall'ultimo 

tratto del fiume prima di gettarsi nel mar d'Azov (golfo di Taganrog). Per questo la 

bandiera regionale reca i colori dei Cosacchi del Don, con l'aggiunta di una striscia 

verticale bianca all'asta. Proporzioni 2/3 con la striscia bianca pari a 1/5 del drappo.  

 

Capitale :Rostov-sur-le-Don   4 277 500 Abitanti 

 

NIZHNII NOVGOROD 
Regione di Nizhnii Novgorod, , dal 2005 

 

http://www.rbvex.it/cosacchi.html#don
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Bandiera delle regione di Nizhnii Novgorod (o Nizhnegorod), ex Gorkii (dal 1932 al 1991), 

sul Volga. Fu approvata il 28 aprile 2005 e ratificata l'11 maggio successivo. Drappo 

bianco di proporzioni 2/3, con al centro lo stemma regionale completo, approvato nel 

settembre 1996, ma risalente, nella versione originale, al 1781. Lo scudo ha il campo 

bianco e mostra un cervo rossastro rifinito di nero e con corna nere. Gli animali, frequenti 

nell'araldica classica russa, sono spesso riconducibili ad antichi culti propiziatori. Il cervo e 

l'orso erano caratteristici delle regioni lungo il Volga (v. anche Samara). 

Capitale :Nijni Novgorod   3 464 500 Abitanti 

KIROV 
Regione di Kirovdal 2003 

 

Bandiera adottata in via definitiva il 26 giugno 2003. Proporzioni 2/3 con le strisce colorate 

ciascuna pari ad 1/8 del drappo. Al centro del pannello bianco è posto lo scudo tratto 

dall'antico stemma provinciale, la cui prima versione risale al 1781, riproposto e adottato 

per la regione nel 1995. La destra che emerge dalle nubi scoccando una freccia, 

accompagnata da una crocetta gemmata, rappresenterebbe la protezione 

soprannaturale sulla regione. Convenzionale la simbologia dei colori. Il bianco è l'integrità 

dei principi morali e le distese innevate; il verde sta per la speranza, la fertilità, le foreste; 

l'azzurro simboleggia la fedeltà, l'onestà e il fiume Vyatka, affluente del Volga 

Capitale :Kirov   1 515 800 Abitanti 

http://www.rbvex.it/russiareg6.html#samar
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ULYANOVSK 
Regione di Ulyanovsk, dal 2004 

 
 

 

Bandiera approvata il 26 febbraio 2004. Proporzioni 2/3. La striscia bianca occupa circa i 

2/3 del drappo. I colori corrispondono a quelli della federazione. Simbologia di 

circostanza per i colori: il bianco sta per la pace e il benessere della popolazione, l'azzurro 

allude alla bellezza del paesaggio e il profilo ondulato della striscia di tale colore ricorda il 

grande fiume Volga; il rosso attesta la storia eroica della regione. La provincia originaria, 

stabilita nel 1796, si chiamava Simbirsk e fu ribattezzata Ulyanovsk nel 1924, in onore di 

Lenin (Vladimir Ilic Ulyanov, 1870-1924) che vi ebbe i natali. Sulla striscia bianca figura lo 

stemma storico completo di Simbirsk, una colonna in campo azzurro con la corona 

imperiale sulla sommità, simbolo della saldezza dello stato 

Capitale :Oulianovsk   1 337 400 Abitanti 
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SAMARA 
Regione di Samara dal 1998 

 

 

Bandiera approvata il 22 settembre 1998, effettiva dal 13 ottobre successivo. Proporzioni 

2/3. I colori ricordano quelli di uno storico stendardo militare sotto cui servirono, oltre ai 

soldati russi, anche combattenti bulgari, nella guerra contro la Turchia (1877). Al centro 

del drappo figura l'antico stemma provinciale risalente al 1780 e riadottato, nella grafica 

attuale, nel 1998 contestualmente alla bandiera. Esso rappresenta, in campo azzurro, un 

daino bianco ombreggiato di nero con corna gialle, lingua e occhio rosso. Il cervide, 

presente anche sulle armi di altre regioni (cfr. Nizhnii Novgorod), richiama antichi culti 

pagani, frequenti soprattutto nella zona del medio corso del Volga.  

 

SAMARA     1 146 800 Abitanti 

http://www.rbvex.it/russiareg6.html#nn
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ORENBURG 
Regione di Orenburg, dal 1997 

 

 

Bandiera approvata il 29 ottobre 1997, con effetto dal 17 novembre successivo. Drappo 

rosso di proporzioni 2/3 con al centro lo stemma regionale completo, adottato alla fine 

del 1996, ma risalente nei suoi elementi essenziali al XIX secolo. Lo scudo reca in campo 

rosso due stendardi imperiali in decusse, accompagnati da una croce ortodossa e da un 

crescente, entrambi d'oro, che rappresentano rispettivamente la religione ortodossa e 

quella islamica. In capo, una martora azzurra in campo d'argento, derivante dalle armi 

della provincia di Ufa, un tempo unita a Orenburg e oggi parte della repubblica della 

Baschiria. Come in diversi altri casi, lo scudo è ornato da fronde di quercia d'oro 

intrecciate con il nastro azzurro dell'Ordine di Sant'Andrea ed è sormontato dalla corona 

imperiale.  

 

ORENBOURG   546 950 Abitanti 
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PERM 
Regione di Perm, 2003-2005 

Territorio di Permdal 2005 

 
 

 

La bandiera della regione di Perm fu approvata il 17 aprile 2003 (ufficiale dal 6 maggio 

successivo). Il 1° dicembre 2005, in seguito a un referendum, la regione è diventata un 

territorio, includendo anche il distretto autonomo dei Comi Permiacchi. Il nuovo soggetto 

ha continuato ad usare ufficiosamente i simboli regionali. Solo nell'aprile del 2007 tale 

impiego è stato reso ufficiale per legge. Proporzioni 2/3. I colori sono quelli della 

federazione russa. La croce bianca allude al fatto che il territorio è un crocevia di popoli 

diversi che cooperano in armonia. Lo scudo al centro con l'orso, il libro del vangelo e la 

croce simboleggia la vittoria del crstianesimo sui riti pagani che erano praticati in quelle 

terre. Secondo la tradizione i piccoli orsi nascono informi e vengono plasmati dalle cure 

dei geniitori, così come i pagani nascono alla vita con la conversione a Cristo. Tale 

simbolo, ripreso ufficialmente nel 1996, risale al XVII secolo.  

http://www.rbvex.it/udmurti.html#comip
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PERM         998 800 Abitanti 

 

CELIABINSK 
Regione di Celiabinsk, dal 2001 

 

Bandiera approvata il 27 dicembre 2001. Proporzioni 2/3, con la striscia gialla e quella 

rossa alla base ciascuna pari a 1/6 del drappo. Il cammello gravato dalla soma è simbolo 

di longevità, pazienza, saggezza e fedeltà. Ricorda inoltre i commerci con l'oriente che si 

svolgevono lungo le piste desertiche dell'Asia centrale. La striscia gialla rappresenta la 

catena degli Urali, cerniera tra Europa e Asia. La figura è tratta dallo stemma regionale 

approvato insieme alla bandiera 

                               

                                                     TCHELIABINSK         1 081 200 Abitanti  
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MOSCA 
Regione di Mosca dal 1998 

 
 

 

La bandiera delle regione moscovita è stata introdotta il 3 dicembre 1997 e riconosciuta 

legale il 9 marzo 1999. Proporzioni 2/3. San Giorgio, simbolo di Mosca, è anche il venerato 

protettore del popolo russo e della patria russa. La rappresentazione del santo nell'atto di 

uccidere il drago, simboleggia la vittoria del bene sul male e della luce sulle tenebre. I 

colori con i quali appare sulla bandiera regionale hanno tutti un significato 

convenzionale: il rosso rappresenta il coraggio e le virtù affini, il blu la magnanimità, la 

lealtà e la fiducia, il verde la speranza, il porpora la pietà, il bianco la sincerità e la nobiltà 

d'animo, il giallo è segno di ricchezza e di virtù cristiane. Il territorio della regione di Mosca 

corrisponde a quello definito nel 1709 dallo zar Pietro I. 
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Città di Mosca, dal 1994 

 
 

 

Il comprensorio urbano di Mosca costituisce anche una "città federale" ed è soggetto a 

sé stante della federazione Russa, rappresentato nel consiglio federale. La relativa 

bandiera fu introdotta da un'ordinanza del sindaco della capitale il 23 agosto 1994, 

confermata il 1° febbraio 1995 e riadottata con alcune precisazioni il 9 agosto 2003. 

Proporzioni 2/3. La bandiera è simile a quella della regione moscovita ma la figura di San 

Giorgio che uccide il drago è al centro del drappo, ha dimensioni maggiori (ca. 2/5 della 

larghezza) ed è rivolta verso il battente. Inoltre è quasi priva di colore, mentre il rosso della 

bandiera è più scuro.  
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                                                       ARMES DE LA REGION JUSQU'EN 200 

 

VOLOKOLAMSK              16 100 Abitanti Rayon 

  

 voskresensk.                Chekhovsky                  Dmitrovsky    (2002)  Dmitrovsky 

 

              Istra                       Kashirsky                    Klinsky                            Kolomna 

 

 Krasnogorsky) (2001-2002) Krasnogorsky.       Leninsky                       Lotoshino 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_g_voskresensk.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Istra_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnogorsky_rayon_(Moscow_oblast)_(2001-2002).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_g_voskresensk.gif
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Chekhovsky_rayon_(Moscow_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dmitrovsky_rayon_(Moscow_oblast)_(2002).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dmitrovsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Istra_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kashirsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Klinsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kolomna_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Krasnogorsky_rayon_(Moscow_oblast)_(2001-2002).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Krasnogorsky_rayon_(Moscow_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Leninsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lotoshino_rayon_(Moscow_oblast).png
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 Lukhovitsky                 Lyuberetsky                     Mozhaysk                   Mytishchinsky 

 

 Naro-Fominsky             Noginsky                       Odintsovsky            Orekhovo-Zuevo 

 

 Ozyory                         Pavlovo-Posadsky              Podolsk                   Pushkinsky 

 

 Ramenskoye                      Ruza                           Schelkovo        Serebryano-Prudsky 

 

 Shakhovskoye              Shatursky                   Shchyolkovsky          Solnechnogorsk   

 

 Stupino                        Taldomsky                  Volokolamsk                Voskresensky 

 

 Voskresensky                 Yegorievsky                 Zaraisky 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lukhovitsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Naro-Fominsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ozyory_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ramenskoye_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shakhovskoye_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Stupino_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Voskresensky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lukhovitsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Lyuberetsky_rayon_(2006).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mozhaysk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mytishchinsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Naro-Fominsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Noginsky_rayon_(Moscow_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Odintsovsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Orekhovo-Zuevo_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ozyory_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pavlovo-Posadsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Podolsk_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pushkinsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ramenskoye_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ruza_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Schelkovo_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serebryano-Prudsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shakhovskoye_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shatursky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Shchyolkovsky_rayon_(Moscow_Oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Solnechnogorsk_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Stupino_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Taldomsky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Volokolamsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Voskresensky_rayon_(Moscow_oblast)_(2000).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Voskresensky_rayon_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yegorievsky_rayon_(Moscow_oblast)_(1998-07).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zaraisky_rayon_(Moscow_oblast).png
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Città 

  

Dashkovskoye                  Akatyevo            Akseno-Butyrskoe        Aksininskoe 

 

 Aniskinskoe                   Aprelevka                   Ashitkovskoe             Ashukino 

 

 Astapovskoe                Ateptsevskoe              Averkievskoe             Balashikha 

 

 Barantsevskoe            Barvihinskoe                Bazarovskoe                 Belavinskoe 

 

 Beloozyorsky              Bereznyakovskoe           Biorki Rural            Bogorodskoe 

 

 Bolsherogachevskoe  Bolshie Dvory             Bolshie Vyazemy         Borisovskoe 

 

 Borodinskoe                 Boyarkinskoe                Bronnitsy                  Bukaryovskoe 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dashkovskoye_sp_flag.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aniskinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Astapovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Barantsevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Beloozyorsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolsherogachevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Borodinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dashkovskoye_sp_flag.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Akatyevo_Rural_Settlement_(Kolomna_Region).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Akseno-Butyrskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aksininskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aniskinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aprelevka_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ashitkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ashukino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Astapovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ateptsevskoe_(Moscow_oblast)_(2007).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Averkievskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Balashikha_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Barantsevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Barvihinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bazarovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belavinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Beloozyorsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bereznyakovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Biorki_Rural_Settlement_(Kolomna_Region).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bogorodskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolsherogachevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolshie_Dvory_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolshie_Vyazemy_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Borisovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Borodinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Boyarkinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bronnitsy_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bukaryovskoe_(Moscow_oblast).png
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 Bulatnikovskoe           Bunkovskoe                  Buzharovskoe          Bykovo 

 

 Chastsovskoe                Chekhov                     Cherkizovo                 Chernogolovka 

 

 Cherusti                     Chismenskoe                   Chulkovskoe                 Dankovskoe 

 

 Davydovskoe                Dedenevo                Dedinovskoe                  Dedovsk 

 

 Demihovskoe               Desenovskoe                    Dmitrov              Dmitrovskoe 

  

 Dmitrovskoe rural      Dolgoprudny                   Domninskoe              Domodedovo 

 

 Dorohovskoe                Dorohovskoe               Drezna                        Drovninskoe 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulatnikovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chastsovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cherusti_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Davydovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Demihovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dmitrovskoe_rural_settlement_(Moscow_Oblast).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dorohovskoe_(Orekhovo-Zuevo_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulatnikovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bunkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Buzharovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bykovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chastsovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chekhov_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cherkizovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chernogolovka_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cherusti_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chismenskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chulkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dankovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Davydovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dedenevo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dedinovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dedovsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Demihovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Desenovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dmitrov_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dmitrovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dmitrovskoe_rural_settlement_(Moscow_Oblast).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dolgoprudny_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Domninskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Domodedovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dorohovskoe_(Orekhovo-Zuevo_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dorohovskoe_(Ruzsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Drezna_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Drovninskoe_(Moscow_oblast).png
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 Dubna                         Dzerzhinsky                    Eldiginskoe                 Elektrogorsk 

 

 Elektrostal                    Elektrougli   (2007)         Elektrougli                Ermolinskoe 

 

 Fedoskinskoe               Fruktovskoe                   Fryanovo                      Fryazino 

 

 Gabovskoe                 Ganusovskoe             Gazoprovodskoe         Golitsyno   

 

 Gololobovskoe       Golovachevskoe(2002-02)  Goretovskoe       Gorki Leninskie 

 

 Gorskoe                      Gorskoe                          Grebnevo                   Guslevskoe 

 

 Gzhelskoe                      Iksha                              Ilinskoe                     Ilinskoe 

 

 Ilinsky                          Istra                              Ivanovskoe                     Ivanovskoe 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dubna_(Moscow_oblast)_(2003).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Elektrostal_(Moscow_oblast).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Fedoskinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gabovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gololobovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gorskoe_(Odintsovsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gzhelskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ilinsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dubna_(Moscow_oblast)_(2003).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dzerzhinsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Eldiginskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Elektrogorsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Elektrostal_(Moscow_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Elektrougli_(Moscow_oblast)_(2007).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Elektrougli_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ermolinskoe_(Moscow_oblast,_Istrinsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Fedoskinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Fruktovskoe_(Villagesmunicipality).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Fryanovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Fryazino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gabovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ganusovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gazoprovodskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Golitsyno_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gololobovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Golovachevskoe_(Moscow_oblast)_(2002-02).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Goretovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gorki_Leninskie_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gorskoe_(Odintsovsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gorskoe_(Orekhovo-Zuevo_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Grebnevo.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guslevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gzhelskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iksha_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ilinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ilinskoe_(Moscow_oblast,_Krasnogorsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ilinsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Istra_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ivanovskoe_(Istrinsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ivanovskoe_(Ruzsky_rayon).png


 

166 
 

 

 

 Ivanteevka                    Kalininets                    Karinskoe                       Kashinskoe 

 

 Kashira                              Khimki                        Khorlovo             Khoroshovo Rural 

 

 Khotkovo                     Klementevskoe             Klimovsk                            Klin 

 

 Klishinskoe  (2009).      Klishinskoe                 Kolomna                      Koltovskoe 

 

 Kolyubakinskoe          Konstantinovskoe      Korolyov                     Kostinskoe 

 

 Kostrovskoe                     Kotelniki                    Kraskovo                    Krasnoarmeisk 

 

 Krasnogorsk             Krasnopoimovskoe  KrasnopoimovskoeVillage  Krasnozavodsk 

 

 Krasnoznamensk           Kratovo                      Krivandinskoe             Krivtsovskoe 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ivanteevka_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kashira_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Khotkovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Klishinskoe_(Moscow_oblast)_(2009).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kolyubakinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kostrovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnogorsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnoznamensk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ivanteevka_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kalininets_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Karinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kashinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kashira_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Khimki_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Khorlovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Khoroshovo_Rural_Settlement_(Kolomna_Region).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Khotkovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Klementevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Klimovsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Klin_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Klishinskoe_(Moscow_oblast)_(2009).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Klishinskoe_(Moscow_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kolomna_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Koltovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kolyubakinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Konstantinovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Korolyov_(Moscow_Oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kostinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kostrovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kotelniki_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kraskovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnoarmeisk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnogorsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnopoimovskoe_(Moscow_oblast)_(2007-03).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnopoimovskoe_(Villagesmunicipality).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnozavodsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnoznamensk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kratovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krivandinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krivtsovskoe_(Moscow_oblast).png


 

167 
 

 

 

 Kubinka                         Kulikovskoe              Kurovskoye                    Kuznetsovskoe  

 

 Kuznetsovskoe         Kvashyonkovskoe       Lagovskoe                   Leontevskoe   

 

 Lesnoi                         Lesnoy gorodok          Likino-Dulevo              Lobnya 

 

 Losino-Petrovsky           Lotoshino                 Lozovskoe                  Luchinskoe 

 

 Lukhovitsy                     Lunyevskoe                 Lvovsky                       Lytkarino 

 

 Lyubertsy                       Lyubuchanskoe         Malakhovka                      Malino 

 

 Malodubenskoe            Mamontovskoe      Mashonovskoe              Medvezhe 

 

 Mendeleevo       Mikhaylovo-Yartcevskoe    Mikhnevo                   Mikulinskoe 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kubinka_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kuznetsovskoe_(Ramensky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lesnoi_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Losino-Petrovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lukhovitsy_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lyubertsy_(Moscow_oblast)_(2007).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Malodubenskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mendeleevo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kubinka_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kulikovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kurovskoye_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kuznetsovskoe_(Pavlovo-Posadsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kuznetsovskoe_(Ramensky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kvashyonkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lagovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Leontevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lesnoi_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lesnoy_gorodok_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Likino-Dulevo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lobnya_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Losino-Petrovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lotoshino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lozovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Luchinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lukhovitsy_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lunyevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lvovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lytkarino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lyubertsy_(Moscow_oblast)_(2007).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lyubuchanskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Malakhovka_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Malino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Malodubenskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Mamontovskoe_(Moscow_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mashonovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Medvezhe-Ozyerskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mendeleevo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mikhaylovo-Yartcevskoe_(Moscow_oblast)_(2010-03).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mikhnevo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mikulinskoe_(Moscow_oblast).png
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f Misheronsky                  Mochilskoe                Molodyozhny         Molokovskoe 

 

 Mozhaisk                         Mytishchi                  Nahabino                   Naro-Fominsk  

 

 Nazarevskoe              Nekrasovsky             Nepecino Rural                Nikolskoe 

 

 Nikonovskoe                  Noginsk                       Novinskoe                 Novoivanovskoe 

 

 Novokharitonovskoe  Novopetrovskoe     Nudolskoe                       Obolensk 

 

 Obukhovo                    Obushkovskoe                Odintsovo               Ogudnevskoe 

 

 Oktyabrsky                     Onufrievskoe       Orekhovo-Zuevo            Osheikinskoe 

 

 Ostashevskoe                Ostrovetskoe               Otradnenskoe          Ozherelje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Misheronsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mozhaisk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nazarevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nikonovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novokharitonovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Obukhovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oktyabrsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ostashevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Misheronsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mochilskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Molodyozhny_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Molokovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mozhaisk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mytishchi_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nahabino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Naro-Fominsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nazarevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nekrasovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nepecino_Rural_Settlement_(Kolomna_Region).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nikolskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nikonovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Noginsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novoivanovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novokharitonovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novopetrovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nudolskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Obolensk_municipality.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Obukhovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Obushkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Odintsovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ogudnevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oktyabrsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Onufrievskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Orekhovo-Zuevo_(Moscow_oblast)_(1997).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Osheikinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ostashevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ostrovetskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Otradnenskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ozherelje_(Moscow_oblast).png
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 Ozyory                        Pavlo-Slobodskoe          Pavlovsky Posad       Peresvet 

 

 Peshkovskoe                Peski                               Pestrikovo Rural   Petrovskoe 

 

 Pirogovsky      Podolsk                      Poretskoe                  Povorovo                   Pravdinskiy 

 

 Protvino                        Provodnik Rural      Puschino                   Pushkino (2008) 

 

 Pyshlitckoe                   Radovitckoe           Raduzhny Rural          Rakhmanovskoe 

 

 Ramenskoe               Razvilkovskoe                 Remmash               Remmashevskoe 

 

 Reshetnikovo                  Reutov                          Rodniki                   Roshal 

 

 Ruza                          Ryazanovsky                     Rybolovskoe                Rzhavki 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ozyory_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Peshkovskoe_(Moscow_oblast)_(2007).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pirogovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Protvino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pyshlitckoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ramenskoe_(Shahovskoy_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Reshetnikovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ruza_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ozyory_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pavlo-Slobodskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pavlovsky_Posad_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Peresvet_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Peshkovskoe_(Moscow_oblast)_(2007).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Peski_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pestrikovo_Rural_Settlement_(Kolomna_Region).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Petrovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pirogovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Podolsk_(Moscow_oblast)_(1999).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poretskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Povorovo_(Moscow_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pravdinskiy_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Protvino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Provodnik_Rural_Settlement_(Kolomna_Region).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Puschino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pushkino_(Moscow_oblast)_(2008).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pyshlitckoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Radovitckoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Raduzhny_Rural_Settlement_(Kolomna_Region).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rakhmanovskoe_(Shahovskoy_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ramenskoe_(Shahovskoy_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Razvilkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Remmash_(Moscow_oblast)_(2007-03).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Remmashevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Reshetnikovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Reutov_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rodniki_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Roshal_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ruza_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ryazanovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rybolovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rzhavki_(Moscow_oblast).png
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 Safonovskoe                Savvinskoe                 Schelkovo                    Selkovskoe 

 

 Selyatino                Semyenovskoe          Serebryanye Prudy         Seredinskoe  

 

 Sergiev Posad              Serpukhov                     Severny                        Shakhovskaya 

 

 Shatura                      Shcherbinka                         Shemetovskoe     Sinkovskoe     

 

 Skoropuskovsky             Smirnovskoe            Snegiri                      Sobolevskoe 

 

 Sofinskoe                     Sofrino                            Sokolovskoe            Sovhoz Lenina 

 

 Spasskoe                      Sputnik                          Staroruzskoe            Stepanovskoe 

 

 Stolbovaya                     Strelkovskoe            Stremilovskoe                Strupnenskoe  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Safonovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Selyatino_(Moscow_oblast).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sergiev_Posad_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shatura_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Skoropuskovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sofinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sofrino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spasskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Stolbovaya_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Safonovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Savvinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Schelkovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Selkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Selyatino_(Moscow_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Semyenovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serebryanye_Prudy_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Seredinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sergiev_Posad_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serpukhov_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Severny_(Moscow_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shakhovskaya_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shatura_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shcherbinka_(Moscow_oblast)_(2004-07).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shemetovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sinkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Skoropuskovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Smirnovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Snegiri_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sobolevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sofinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sofrino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sokolovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sovhoz_Lenina_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spasskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sputnik_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Staroruzskoe_(Moscow_Oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Stepanovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Stolbovaya_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Strelkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Stremilovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Strupnenskoe_(Moscow_oblast).png
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 Stupino                         Sverdlovsky                    Sychevo                   Taldom 

 

 Tarasovskoe                  Tashirovskoe             Tempovoe                 Teryaevskoe 

 

 Tomilino                     Topkanovskoe              Trubinskoe                    Tsarevskoe 

 

 Tuchkovo                       Udelnaya                       Ulitinskoe                 Ulyaninskoe 

 

 Uspenskoe                    Uspenskoe              Uspenskoe municipal    Uvarovka 

 

 Uzunovskoe                 Vasilyevskoye           Verbilki                         Vereiskoe 

 

 Vereiskoe                       Vereya                    Veselevskoe                    Vidnoye 

 

 Vlasiha                          Vnukovskoe             Volchenkovskoe           Volkovskoe 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Stupino_(Moscow_oblast)_(1995).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tarasovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tomilino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tuchkovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uspenskoe_(Odintsovsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzunovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vereiskoe_(Ramensky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vlasiha_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Stupino_(Moscow_oblast)_(1995).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sverdlovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sychevo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Taldom_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tarasovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tashirovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tempovoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Teryaevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tomilino_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Topkanovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Trubinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tsarevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tuchkovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Udelnaya_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ulitinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ulyaninskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uspenskoe_(Odintsovsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uspenskoe_(Serebryano-Prudsky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uspenskoe_municipal_division_(Moscow_oblast).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uvarovka_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzunovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vasilyevskoye_(Sergiev_Posad_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Verbilki_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vereiskoe_(Orekhovo-Zuevo_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vereiskoe_(Ramensky_rayon).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vereya_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Veselevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vidnoye_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vlasiha_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vnukovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Volchenkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Volkovskoe_(Moscow_oblast).png
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 Volodarskoe                Volokolamsk city      Voroninskoe              Vorovskogo 

 

 Voshod                      Voskresensk city      Vozdvizhenskoe           Vyalkovskoe 

 

 Vysokovsk                        Yadrominskoe        Yahroma                   Yakotskoe 

 

 Yamkinskoe                 Yaropoletskoe          Yegorievsk                    Yubileyny 

 

 Yurlovskoe                    Yurtcovskoe           Zabolotevskoe                  Zagoryansky 

 

 Zakharovskoe               Zamoshinskoe          Zaprudnya                  Zaraisk 

  

 Zareche                    Zarudnya Rural            Zelenogradsky            Zhavoronkovskoe 

 

 Zheleznodorozhny       Zhilyovo                     Zhukovsky                 Znamenskoe 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Volodarskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Voshod_(Moscow_oblast).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vysokovsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yamkinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yurlovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zakharovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zareche_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zheleznodorozhny_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Volodarskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Volokolamsk_city_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Voroninskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vorovskogo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Voshod_(Moscow_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Voskresensk_city_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vozdvizhenskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vyalkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vysokovsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yadrominskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yahroma_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yakotskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yamkinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yaropoletskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yegorievsk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yubileyny_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yurlovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yurtcovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zabolotevskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zagoryansky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zakharovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zamoshinskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zaprudnya_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zaraisk_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zareche_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zarudnya_Rural_Settlement_(Kolomna_Region).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zelenogradsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zhavoronkovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zheleznodorozhny_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zhilyovo_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zhukovsky_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Znamenskoe_(Moscow_oblast).png
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 Zubovskoe                   Zvenigorod            Stepankovskoe selo        Vasilyevskoye 

 

Zaraisk 

 

JAROSLAVL 
Regione di Jaroslavl, dal 2001 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 27 febbraio 2001. Dopo lunghe discussioni fu preferita a 

un tricolore orizzontale bianco-giallo-verde. Proporzioni 2/3. L'orso con l'alabarda richiama 

una leggenda secondo cui il principe Jaroslav il Saggio, nel fondare la città di Jaroslavl 

(considerata la più antica di quelle che sorgono sul Volga) dovette affrontare e uccidere 

un'orsa armata e addestrata dagli abitanti. Tale simbolo rappresentò la città di Jaroslavl 

fin dal 1600 e, da circa il 1730, l'intera giurisdizione 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zubovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaraisk_region_Flag_of_arms.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zubovskoe_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zvenigorod_(Moscow_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stepankovskoe_selo_fl.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasilyevskoye_sp_flag_(Serpukhov_District).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaraisk_region_Flag_of_arms.gif
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IAROSLAVL    626 100 Abitanti 

KOSTROMA 
Regione di Kostroma, dal 2000 

 
2000-2006 

 
dal 2006  

Il primo modello di bandiera fu approvato il 19 ottobre 2000. Proporzioni 2/3 con striscia 

azzurra pari a 1/5 del drappo. I colori ricordano quelli della Repubblica Federativa 

Sovietica Russa. Al centro, lo scudo tratto dallo stemma regionale, raffigurante un 

galeone d'oro a vela spiegata con la polena a forma di aquila e la bandiera imperiale 

issata sull'albero maestro. La scena è la stessa delle armi del 1767, concesse a Kostroma 

dalla zarina Caterina II in ricordo del suo passaggio in navigazione sul Volga a bordo del 

galeone imperiale. Nel 2006, con legge del 28 aprile, la bandiera fu modificata nel 

disegno, lasciando inalterati i colori e disponendo il galeone d'oro direttamente sul 

campo azzurro. Proporzioni 2/3, con il pannello azzurro largo la metà del drappo 

Capitale :Kostroma  773 700 Abitanti 
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IVANOVO 
Regione di Inanovo dal 1998 

 
 

 

Bandiera adottata il 3 marzo 1998, effettiva dal 19 successivo. Proporzioni 2/3. Il drappo e 

lo stesso stemma portano i medesimi colori delle antiche armi delle vicine regioni di 

Vladimir e Kostroma dalle quali fu ricavata la provincia di Ivanovo nel 1918. Lo stemma, 

disegnato sulla base delle armi della città di Ivanovo del 1970, fu approvato il 25 

dicembre 1997. La torcia simboleggia la scienza e il progresso, la spola allude alla fiorente 

industria tessile locale. Le linee bianche ondulate rappresentano il Volga. Lo scudo è 

sorretto da un leone e da un'aquila, ornato da fogliame intrecciato con nastro nei colori 

regionali e sormontato da una corona ferrea ripresa dalle armi storiche del principato di 

Vladimir.  
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VLADIMIR 
Regione di Vladimir, dal 1999 

 

 

Bandiera adottata il 28 aprile 1999. Proporzioni 1/2, con la striscia azzurra pari a 1/8 del 

drappo. I colori e le proporzioni ricordano la bandiera della federazione Russa nel 

periodo sovietico, e anche la falce e il martello costituiscono un preciso riferimento a 

quell'epoca. Lo stemma invece, riprodotto in giallo-oro al centro del pannello rosso, 

richiama l'antico principato di Vladimir, spesso protagonista della storia della Russia (la 

città di Vladimir ne fu anche capitale fino al XIV secolo e sede del metropolita). Sembra 

che il leone che regge la croce fosse già nel XIII secolo sul blasone dei principi Vladimir; di 

sicuro lo fu dal 1672.  

 

VLADIMIR  335 600 habitants  
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Distretti 

  

 Aleksandrovsky             Gorochovecky           Kirzhachsky (1998)     Kirzhachsky  

  

 Kolchugino                        Sobinsky                  Sudogodsky             Suzdalsky 

 

Yurev polsky 

Città 

  

 Aleksandrov                   Gorkinskoe                   Gorodishchi           Gorokhovets 

 

 Gus-Khrustalny    Kameshkovo                        Kirzhach                    Kovrov 

  

 Kurlovo                         Lakinsk                           Murom                       Nagornoe ( 

 

 Raduzhny                         Urshelsky                     Vladimir                   Suzdal 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aleksandrovsky_rayon.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kolchugino_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aleksandrov_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gus-Khrustalny_(Vladimirskaya_oblast).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kurlovo_(Vladimirskaya_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Raduzhny_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aleksandrovsky_rayon.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gorochovecky_rayon.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kirzhachsky_rayon_(Vladimir_oblast)_(1998).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kirzhachsky_rayon_(Vladimirskaya_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kolchugino_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sobinsky_rayon.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sudogodsky_rayon_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Suzdalsky_rayon.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yurev-Polsky_rayon_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aleksandrov_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gorkinskoe_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gorodishchi_(Vladimirskaya_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gorokhovets_(Vladimirskaya_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Gus-Khrustalny_(Vladimirskaya_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kameshkovo_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kirzhach_(Vladimirskaya_oblast).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kovrov_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kurlovo_(Vladimirskaya_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lakinsk_(Vladimirskaya_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Murom_(Vladimirskaya_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nagornoe_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Raduzhny_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Urshelsky_(Vladimir_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vladimir.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Suzdal_(Vladimir_oblast).png
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PENZA 
Regione di Penza, dal 2002 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 18 novembre 2002. Proporzioni 5/8 con la striscia verde 

pari a 1/4 dell'altezza del drappo. Il giallo-oro simboleggia saggezza, sapienza e 

ricchezza, il verde chiaro ricorda i boschi e i campi della regione. Al centro, il volto del 

Salvatore, nella raffigurazione detta Nerukotvorny, cioè "non dipinta da mano umana", 

frequentemente rintracciabile come tale o con piccole variazioni su icone antiche e 

moderne. 

Capitale :Penza 1 487 600 habitants 

SMOLENSK 
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SMOLENSK        351 100 Abitanti 

  

 Smolensk (1570)   Smolensk(1780) Smolensk (2001)       Smolensk soviet. 

                                                           Rayon 

  

f Demidovsky (2005)    Demidovsky                 Dukhovshchinsky      Gagarinsky 

 

 Kardymovsky           Monastyrschinsky         Roslavlsky                      Sychyovsky 

 

 Tyomkinsky (2011)       Tyomkinsky              gagarin city                  jirkovsky 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_(Smolensk_oblast)_(1570).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Demidovsky_rayon_(Smolensk_oblast)_(2005).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kardymovsky_rayon_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tyomkinsky_rayon_(Smolensk_oblast)_(2011).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_gubernia_(Russian_empire).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Coat_of_Arms_of_Smolensk_oblast.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_(Smolensk_oblast)_(1570).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_(Smolensk_oblast)_(1780).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_(Smolensk_oblast)_(2001).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Smolensk_soviet.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Demidovsky_rayon_(Smolensk_oblast)_(2005).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Demidovsky_rayon_(Smolensk_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dukhovshchinsky_rayon_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gagarinsky_rayon_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kardymovsky_rayon_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Monastyrschinsky_rayon_(Smolensk_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Roslavlsky_rayon_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sychyovsky_rayon_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tyomkinsky_rayon_(Smolensk_oblast)_(2011).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tyomkinsky_rayon_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_gagarin_city_Russia.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holm-jirkovsky_district_flag.gif
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Città 

  

 Desnogorsk                  Dorogobuzh                     Elnya                       Gagarin 

 

 Kholm-Jirkovsky          Smolensk                        Vyazma 

 

OMSK 

 

A sud della Russia 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Desnogorsk_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kholm-Jirkovsky_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Desnogorsk_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Dorogobuzh_(Smolensk_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Elnya_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gagarin_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kholm-Jirkovsky_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Smolensk_(Smolensk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vyazma_(Smolensk_oblast).png
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OMSK  1 149 500 Abitanti 

KALOUGA 

 

Capitale :Kalouga  1 024 400 habitants7 

LIPETSK 

 

Capitale :Lipetsk  1 212 700 Abitanti  
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RIAZAN 

 

 

Capitale :Riazan    514 950 Abitanti 

Rayon 

  

 Kasimovsky                  Novoderevensky               Pitelinsky                Pronsky 

 

 Putyatinsky r                  Ryajsky                           Rybnovsky              Saraevsky 

  

 Shatsky                                    Spassky                       Zakharovsky    

 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/RiazanR.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kasimovsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Putyatinsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shatsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kasimovsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novoderevensky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pitelinsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pronsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Putyatinsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Ryajsky_rayon_(Ryazan_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rybnovsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saraevsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shatsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spassky_rayon_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zakharovsky_rayon_(Ryazan_oblast).png
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Città 

  

 Kasimov                           Ryazan                       Sasovo                          Skopin 

    

Michajlov          Rybnoe          Rjažsk            Skopin 

 

SVERDLOVSK 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kasimov_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kasimov_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ryazan_(Ryazan_oblast)_(1997).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sasovo_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Skopin_(Ryazan_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mihai79.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Rybnoye_(Ryazan_obl).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Ryazhsk_(Ryazan_oblast)_(1779).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Skopin_(Ryazan_oblast)_(1779).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Admin-map-Ryazan-region.gif
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Capitale :Iekaterinbourg   4 508 700 Abitanti 

TAMBOV 

 

 

Capitale :Tambov     1 144 800 habitants 

 

Rayon 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Coat_of_arms_of_Tambovskaya_Oblast.png
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 Bondarsky                      Kirsanovsky                  Muchkapsky                Pervomaisky 

 

f Petrovsky rayon             Rzhaksinsky             Staroyurevsky               Tokaryovsky 

 

 Znamensky  

città 

  

 Michurinsk                    Rasskazovo                 Tambov(2001)           Tambov 

 

  

 Tatanovsky                    Zherdevka 

                         TIOUMEN 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bondarsky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Petrovsky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Znamensky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Michurinsk_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tatanovsky_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bondarsky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kirsanovsky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Muchkapsky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pervomaisky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Petrovsky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rzhaksinsky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Staroyurevsky_rayon_(Tambov_oblast)_(2011-05).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tokaryovsky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Znamensky_rayon_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Michurinsk_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rasskazovo_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tambov_(Tambov_oblast)_(2001).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tambov_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tatanovsky_(Tambov_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zherdevka_(Tambov_oblast).png
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Capitale :Tioumen  1 347 200 Abitanti 

 

 

TULA 

Oblast' di Tula è un'oblast' della Russia che occupa il settore orientale del Rialto Centrale 

Russo, tra i fiume Oka a nord-est e Don a sud-est.È posizionata quasi al centro della Russia 

europea, come la corolla di un fiore ed ha per "petali" le oblast' di Lipetsk, Orël, Amur, 

Mosca e Rjazan.Agricoltura, sfruttamento del sottosuolo (lignite e ferro), industrie 

siderurgiche, chimiche, della gomma e alimentari) sono le principali risorse dalla regione. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_della_Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rialto_Centrale_Russo
http://it.wikipedia.org/wiki/Rialto_Centrale_Russo
http://it.wikipedia.org/wiki/Oka
http://it.wikipedia.org/wiki/Don_(fiume_russo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_della_Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Lipetsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Or%C3%ABl
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_dell%27Amur
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Rjazan
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Lignite
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_siderurgica
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_siderurgica
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_chimica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_della_gomma&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentare
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Flag_of_Tula_Oblast.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Coat_of_Arms_of_Tula_oblast.png
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Rayon 

  

 Dubensky                  Bogoroditsky                  Chernsky                        Kimovsky 

 

 Kireevsky rayon               Kurkinsky                  Leninsky                       Plavsky 

 

 Schyekinsky                  Suvorovsky                  Tyeplo-Ogarevsky    Uzlovsky 

  

 Volovsky                         Zaoksky                   Arsen'evskij 

 

Città 

      

                  Donskoj             Aleksin                   Belev                   Bogorodick             Čekalin   Efremov 

     

Jasnogorsk            Kimovsk                     Kireevsk            Novomoskovsk               Ščëkino 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dubensky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kireevsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Schyekinsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Volovsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dubensky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bogoroditsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chernsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kimovsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kireevsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kurkinsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Leninsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Plavsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Schyekinsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Suvorovsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Tyeplo-Ogarevsky_rayon_(Tula_oblast).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzlovsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Volovsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zaoksky_rayon_(Tula_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Arsenievsky_rayon_(Tula_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Donskoi_(Tula_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Aleksin_(Tula_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Belyov_(Tula_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Bogoroditsk_(Tula_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Chekalin_(Likhvin_Tula_oblast)_(1777).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Efremov_(Tula_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yasnogorsk_(Tula_oblast)_(1987).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kimovsk_flag.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kireevsk_(Tula_oblast)_(1990).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Novomoskovsk_(Tula_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Schyekino_(Tula_oblast).png
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Venëv                   Uzlovaja                  Tula 

RUSSIA - Divisioni amministrative  

 

Altai 

Amur 

Arcangelo 

Astrahan 

Belgorod 

Bryansk 

Camciacca 

Celiabinsk 

Cita/Zabaikal 

Habarovsk 

Irkutsk 

Ivanovo 

Jaroslavl 

Kaliningrad 

Kaluga 

Kemerovo 

Kirov 

Kostroma 

Krasnodar 

Krasnoyarsk 

Kurgan 

Kursk 

Leningrado 

Lipetzk 

Litorale 

Magadan 

Mosca 

Murmansk 

Nizhni Novgorod 

Novgorod 

Novosibirsk 

Omsk 

Orel 

Orenburg 

Penza 

Perm 

Pskov 

Rostov 

Ryazan 

Sahalin 

Samara 

San Pietroburgo 

Saratov 

Smolensk 

Stavropol 

Sverdlovsk 

Tambov 

Tyumen 

Tomsk 

Tula 

Tver 

Ulyanovsk 

Vladimir 

Volgograd 

Vologda 

Voronez 

 

Oltre alle 21 Repubbliche federate ai Distretti (o Circondari) e alla Provincia degli Ebrei, vale a dire 

le componenti definite "autonome" della Federazione (le bandiere delle quali sono descritte in 

un'altra sezione del sito), la Russia comprende anche altri soggetti amministrativi. Essi 

costituiscono un assetto che non si discosta di molto da quello che presentava la Repubblica 

Federativa Russa nell'ambito dell'Unione Sovietica. E quest'ultimo, a sua volta, ricalcava in parte 

la struttura dell'impero degli zar, anche se diversi territori furono formati ex novo durante il periodo 

sovietico. Attualmente nella federazione si contano 46 regioni (oblastii), 9 territori (kraiov) e 2 città 

federali (goroda federal'nogo podcinenija), Mosca e San Pietroburgo. I loro emblemi, tutti adottati 

in anni recenti, si ispirano in parte ad antichi simboli locali dell'epoca imperiale e non di rado sulle 

bandiere campeggiano stemmi che poco si discostano dagli originali risalenti anche al XVII o XVIII 

secolo. La regione di Pskov non ha ancora una bandiera ufficiale. 

 BERNAUL    PERM     ULYANOVSK 

http://www.rbvex.it/russiareg8.html#altai
http://www.rbvex.it/russiareg9.html
http://www.rbvex.it/russiareg5.html#arcan
http://www.rbvex.it/russiareg2.html#astra
http://www.rbvex.it/russiareg1.html#belgo
http://www.rbvex.it/russiareg1.html
http://www.rbvex.it/russiareg9.html#camci
http://www.rbvex.it/russiareg6.html#celia
http://www.rbvex.it/russiareg8.html#cita
http://www.rbvex.it/russiareg9.html#habar
http://www.rbvex.it/russiareg8.html#irkut
http://www.rbvex.it/russiareg4.html#ivano
http://www.rbvex.it/russiareg4.html#jaros
http://www.rbvex.it/russiareg5.html
http://www.rbvex.it/russiareg3.html#kalug
http://www.rbvex.it/russiareg8.html#kemer
http://www.rbvex.it/russiareg6.html#kirov
http://www.rbvex.it/russiareg4.html#kostr
http://www.rbvex.it/russiareg2.html
http://www.rbvex.it/russiareg8.html#krasn
http://www.rbvex.it/russiareg7.html#kurga
http://www.rbvex.it/russiareg1.html#kursk
http://www.rbvex.it/russiareg5.html#lenin
http://www.rbvex.it/russiareg3.html#lipet
http://www.rbvex.it/russiareg9.html#litor
http://www.rbvex.it/russiareg9.html#magad
http://www.rbvex.it/russiareg4.html
http://www.rbvex.it/russiareg5.html#murma
http://www.rbvex.it/russiareg6.html
http://www.rbvex.it/russiareg5.html#novgo
http://www.rbvex.it/russiareg8.html
http://www.rbvex.it/russiareg7.html#omsk
http://www.rbvex.it/russiareg1.html#orel
http://www.rbvex.it/russiareg6.html#orenb
http://www.rbvex.it/russiareg4.html#penza
http://www.rbvex.it/russiareg6.html#perm
http://www.rbvex.it/russiareg1.html#rosto
http://www.rbvex.it/russiareg3.html#ryaza
http://www.rbvex.it/russiareg9.html#sahal
http://www.rbvex.it/russiareg6.html#samar
http://www.rbvex.it/russiareg5.html#lenin
http://www.rbvex.it/russiareg2.html#sarat
http://www.rbvex.it/russiareg3.html
http://www.rbvex.it/russiareg2.html#stavr
http://www.rbvex.it/russiareg7.html
http://www.rbvex.it/russiareg3.html#tambo
http://www.rbvex.it/russiareg7.html#tyume
http://www.rbvex.it/russiareg8.html#tomsk
http://www.rbvex.it/russiareg3.html#tula
http://www.rbvex.it/russiareg5.html#tver
http://www.rbvex.it/russiareg6.html#ulyan
http://www.rbvex.it/russiareg4.html#vladi
http://www.rbvex.it/russiareg2.html#volgo
http://www.rbvex.it/russiareg5.html#volog
http://www.rbvex.it/russiareg1.html#voron
http://www.rbvex.it/russi.html
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Venyov_(Tula_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Uzlovaya_(Tula_oblast).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tula.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Barnaul_(Altai_krai).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Perm.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ulyanovsk.svg
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IZEVSK ………… ROSTOV   VOLGOGRAD   

KALUGA   … SAMARA       VORONEZ    

KAZAN …………… SARATOV  YAROSLAV 

KRASNOYARSK S.PIETROBURGO YEKATERINE 

NOVOSIBIRK……..  TOGLIATTIGRAD MOSCA 

                           

                                                 Omsk                                     Ufa                               Nizhny Novgorod 

Russia 

  
 Astrakhan                    Chelyabinsk                Irkutsk                          krasnodar 
  

  
 Nizhny Tagil                         Orenburg,                    Ryazan                    Tomsk 

  
 Tula                                   Tver 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Omsk
http://commons.wikimedia.org/wiki/Ufa
http://commons.wikimedia.org/wiki/Nizhny_Novgorod
http://commons.wikimedia.org/wiki/Astrakhan
http://commons.wikimedia.org/wiki/Chelyabinsk
http://commons.wikimedia.org/wiki/Irkutsk
http://commons.wikimedia.org/wiki/Nizhny_Tagil
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Orenburg&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/Ryazan
http://commons.wikimedia.org/wiki/Tomsk
http://commons.wikimedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/Tver
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Izhevsk_(Udmurtia).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rostov-na-Donu_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volgograd_flag.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kaluga_Russia.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Samara_(Samara_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Voronezh.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazan_(Tatarstan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saratov.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yaroslavl.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnoyarsk.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_Petersburg_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yekaterinburg_(Sverdlovsk_oblast).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novosibirsk.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Togliatti_(Samara_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Moscow.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Omsk.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ufa_(Bashkortostan).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nizhny_Novgorod.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Astrakhan.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chelyabinsk.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Irkutsk_(Irkutsk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnodar_(Krasnodar_krai)_(2006).gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nizhny_Tagil_(Sverdlovsk_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Orenburg.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ryazan_(Ryazan_oblast).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomsk_city_flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tula.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tver.png
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Distretti federali 

 

Distretto Federale Meridionale 

 

 

 

Città principali [modifica] 

 Rostov (1.068.267) 
 Volgograd (1.011.417) 
 Krasnodar (646.175) 
 Astrahan' (504.501) 
 Soči (328.809) 
 Novorossijsk (232.000 

 

# Bandiera Soggetto federale Capitale 

1 
 

Adighezia Majkop 

2 
 

Oblast' di Astrachan') Astrachan') 

3 
 

Oblast' di Volgograd) Volgograd 

4 
 

Calmucchia) Ėlista 

5 
 

Territorio di Krasnodar) Krasnodar) 

6 
 

Oblast' di Rostov Rostov-sul-Don) 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distretto_Federale_Meridionale&action=edit&section=2
http://it.wikipedia.org/wiki/Rostov-sul-Don
http://it.wikipedia.org/wiki/Volgograd
http://it.wikipedia.org/wiki/Krasnodar
http://it.wikipedia.org/wiki/Astrachan%27
http://it.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
http://it.wikipedia.org/wiki/Novorossijsk
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Map_of_Russian_districts,_2010-01-19.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Southern_in_Russia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Southern_Federal_District_(numbered).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetti_federali_della_Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Adighezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Majkop
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Astrachan%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Volgograd
http://it.wikipedia.org/wiki/Volgograd
http://it.wikipedia.org/wiki/Calmucchia
http://it.wikipedia.org/wiki/%C4%96lista
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_di_Krasnodar
http://it.wikipedia.org/wiki/Krasnodar
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Rostov
http://it.wikipedia.org/wiki/Rostov-sul-Don
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Adygea.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Astrakhan_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Volgograd_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Kalmykia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnodar_Krai.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Rostov_Oblast.svg&page=1
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Distretto Federale Centrale 

 

 

Città principali [modifica] 

 Mosca (14.472.629) 
 Voronež (848.752) 
 Jaroslavl' (605.200) 
 Rjazan' (521.560) 
 Lipeck (506.114) 
 Tula (481.216) 
 Ivanovo (431.721) 
 Brjansk (431.516) 
 Kursk (412.442) 
 Tver' (408.903) 
 Belgorod (344.200) 
 Kaluga (334.751) 
 Orël (329.400) 
 Smolensk (325.137) 
 Vladimir (310.500) 
 Tambov (293.658) 

 

 

1. Oblast' di Belgorod 
2. Oblast' di Brjansk 
3. Oblast' di Vladimir 
4. Oblast' di Voronež 
5. Oblast' di Ivanovo 
6. Oblast' di Kaluga 
7. Oblast' di Kostroma 
8. Oblast' di Kursk 
9. Oblast' di Lipeck 
10. Mosca 
11. Oblast' di Mosca 
12. Oblast' di Orël 
13. Oblast' di Rjazan 
14. Oblast' di Smolensk 
15. Oblast' di Tambov 
16. Oblast' di Tver' 
17. Oblast' di Tula 

18. Oblast' di Jaroslavl' 

http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_Federale_Centrale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distretto_Federale_Centrale&action=edit&section=2
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Vorone%C5%BE
http://it.wikipedia.org/wiki/Jaroslavl%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Rjazan%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Lipeck
http://it.wikipedia.org/wiki/Tula_(Russia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ivanovo_(Russia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Brjansk
http://it.wikipedia.org/wiki/Kursk
http://it.wikipedia.org/wiki/Tver%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgorod
http://it.wikipedia.org/wiki/Kaluga
http://it.wikipedia.org/wiki/Or%C3%ABl
http://it.wikipedia.org/wiki/Smolensk
http://it.wikipedia.org/wiki/Vladimir_(Oblast%27_di_Vladimir)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tambov
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Central_in_Russia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Central_Federal_District_(numbered).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Belgorod
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Brjansk
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Vladimir
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Vorone%C5%BE
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Ivanovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Kaluga
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Kostroma
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Kursk
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Lipeck
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Or%C3%ABl
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Rjazan
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Smolensk
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Tambov
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Tver%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Tula
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Jaroslavl%27
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Distretto Federale del Caucaso Settentrionale 

 

 

Città principali [modifica] 

 Mahačkala (462.412) 
 Stavropol' (354.867) 
 Vladikavkaz (315.068) 
 Nal'čik (274.974) 
 Groznyj (218.200) (480.000 nel 1992) 

 

Distretto Federale Nordoccidentale 

 

# Bandiera Soggetto federale Capitale 

1 
 

Daghestan 

(Республика Дагестан) 
Machačkala 

(Махачкала) 

2 
 

Inguscezia( Magas 

3 
 

Cabardino-Balcaria() Nal'čik 

4 
 

Karačaj-Circassia) Čerkessk 

5 
 

Ossezia Settentrionale-Alania) Vladikavkaz( 

6 
 

Territorio di Stavropol' Stavropol') 

7 
 

Cecenia Groznyj 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distretto_Federale_del_Caucaso_Settentrionale&action=edit&section=3
http://it.wikipedia.org/wiki/Macha%C4%8Dkala
http://it.wikipedia.org/wiki/Stavropol%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Vladikavkaz
http://it.wikipedia.org/wiki/Nal%27%C4%8Dik
http://it.wikipedia.org/wiki/Groznyj
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:North_Caucasian_in_Russia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:North_Caucasian_Federal_District_(numbered).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Northwestern_in_Russia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetti_federali_della_Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Daghestan
http://it.wikipedia.org/wiki/Macha%C4%8Dkala
http://it.wikipedia.org/wiki/Inguscezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Magas
http://it.wikipedia.org/wiki/Cabardino-Balcaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Nal%27%C4%8Dik
http://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerkessk
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossezia_Settentrionale-Alania
http://it.wikipedia.org/wiki/Vladikavkaz
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_di_Stavropol%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Stavropol%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Cecenia
http://it.wikipedia.org/wiki/Groznyj
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:FlagofDaghestan.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Ingushetia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Kabardino-Balkaria.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Karachay-Cherkessia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_North_Ossetia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Stavropol_Krai.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_Chechen_Republic.svg&page=1
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Città principali [modifica] 

 San Pietroburgo (4.580.620) 
 Kaliningrad (430.003) 
 Arcangelo (356.051) 
 Murmansk (336.137) 
 Vologda (293.046) 
 Petrozavodsk (266.160) 
 Syktyvkar (230.011) 
 Velikij Novgorod (216.856) 
 Pskov (202.780) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Bandiera Soggetto Federale Capoluogo 

1 
 

Oblast' di Arcangelo Arcangelo 

2 
 

Oblast' di Vologda Vologda 

3 
 

Oblast' di Kaliningrad) Kaliningrad 

4 
 

Repubblica di Carelia Petrozavodsk 

5 
 

Repubblica dei Komi Syktyvkar 

6 
 

Oblast' di Leningrado 

7 
 

Oblast' di Murmansk Murmans 

8 
 

Circondario autonomo dei Nenec Nar'jan-Mar 

9 
 

Oblast' di Novgorod Velikij Novgorod 

10 

 

Oblast' di Pskov Pskov 

11 
 

San Pietroburgo (città autonoma) 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distretto_Federale_Nordoccidentale&action=edit&section=2
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietroburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Murmansk
http://it.wikipedia.org/wiki/Vologda
http://it.wikipedia.org/wiki/Petrozavodsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Syktyvkar
http://it.wikipedia.org/wiki/Velikij_Novgorod
http://it.wikipedia.org/wiki/Pskov
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Northwestern_Federal_District_(numbered).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera
http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetto_Federale
http://it.wikipedia.org/wiki/Capoluogo
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Arcangelo
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Vologda
http://it.wikipedia.org/wiki/Vologda
http://it.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Carelia
http://it.wikipedia.org/wiki/Petrozavodsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_dei_Komi
http://it.wikipedia.org/wiki/Syktyvkar
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Leningrado
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Murmansk
http://it.wikipedia.org/wiki/Nar%27jan-Mar
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Novgorod
http://it.wikipedia.org/wiki/Velikij_Novgorod
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Pskov
http://it.wikipedia.org/wiki/Pskov
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietroburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Arkhangelsk_Oblast.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Vologda_Oblast.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Kaliningrad_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Karelia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Komi.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Leningrad_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Murmansk_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Nenets_Autonomous_District.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Novgorod_oblast.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Pskov_oblast.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Saint_Petersburg_Russia.svg&page=1
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Distretto Federale dell'Estremo Oriente 

 

 

Città principali [modifica] 

 Vladivostok (594.701) 
 Habarovsk (583.072) 
 Komsomol'sk (281.035) 
 Blagoveščensk (219.861) 
 Jakutsk (210.642) 
 Petropavlovsk (198.028) 
 Južno-Sahalinsk (175.085) 
 Magadan (107.500) 

 

 

 

 

 

 

 

# Bandiera Soggetto federale Capitale 

1 
 

Oblast' dell'Amur Blagoveščensk 

2 
 

Oblast' autonoma ebraica Birobidžan 

3 
 

Territorio della Kamčatka Petropavlovsk-Kamčatskij) 

4 
 

Oblast' di Magadan Magadan 

5 
 

Territorio del Litorale Vladivostok 

6 
 

Repubblica di Sacha-Jacuzia Jakutsk 

7 
 

Oblast' di Sachalin Južno-Sachalinsk) 

8 
 

Territorio di Chabarovsk Chabarovsk 

9 
 

Circondario autonomo di Čukotka) Anadyr' 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distretto_Federale_dell%27Estremo_Oriente&action=edit&section=2
http://it.wikipedia.org/wiki/Vladivostok
http://it.wikipedia.org/wiki/Chabarovsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Komsomol%27sk-na-Amure
http://it.wikipedia.org/wiki/Blagove%C5%A1%C4%8Densk_(Oblast%27_dell%27Amur)
http://it.wikipedia.org/wiki/Jakutsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Petropavlovsk-Kam%C4%8Datskij
http://it.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEno-Sachalinsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Magadan
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Far_Eastern_in_Russia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Far_Eastern_Federal_District_(numbered).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetti_federali_della_Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_dell%27Amur
http://it.wikipedia.org/wiki/Blagove%C5%A1%C4%8Densk_(Oblast%27_di_Amur)
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_autonoma_ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Birobid%C5%BEan
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_della_Kam%C4%8Datka
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Magadan
http://it.wikipedia.org/wiki/Magadan
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_del_Litorale
http://it.wikipedia.org/wiki/Vladivostok
http://it.wikipedia.org/wiki/Sacha-Jacuzia
http://it.wikipedia.org/wiki/Jakutsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Sachalin
http://it.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEno-Sachalinsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_di_Chabarovsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Chabarovsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Anadyr%27_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Amur_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_Jewish_Autonomous_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Kamchatka_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Magadan_Oblast.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Primorsky_Krai.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Sakha.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Sakhalin_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Khabarovsk_Krai.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Chukotka.svg&page=1
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Distretto Federale Siberiano 

 

 

Città principali [modifica] 

1. Novosibirsk (1.405.569) (2005) 
2. Omsk (1.142.773) 
3. Krasnojarsk (917.195) 
4. Barnaul (631.221) 
5. Irkutsk (582.547) 
6. Novokuzneck (563.507) (2010) 
7. Kemerovo (522.641) 
8. Tomsk (487.357) 
9. Ulan-Udė (352.623) 
10. Čita (308.492) 
11. Bratsk (256.552) 
12. Angarsk (230.500) (2010) 
13. Bijsk (220.466) (2010) 
14. Prokop'evsk (210.994) (2010) 

 

 

 

# Bandiera Soggetto federale Capitale 

1 
 

Repubblica dell'Altaj (*) Gorno-Alta) 

2 
 

Territorio dell'Altaj Barnaul 

3 
 

Buriazia (*) Ulan-Udė 

4 
 

Territorio della Transbajkalia Čita 

5 
 

Oblast' di Irkutsk Irkutsk 

6 
 

Oblast' di Kemerovo Kemerovo) 

7 
 

Territorio di Krasnojarsk Krasnojarsk) 

8 
 

Oblast' di Novosibirsk) Novosibirsk) 

9 
 

Oblast' di Omsk Omsk 

10 
 

Oblast' di Tomsk Tomsk 

11 
 

Tuva (*) Kyzyl 

12 
 

Chakassia (*) Abakan 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distretto_Federale_Siberiano&action=edit&section=2
http://it.wikipedia.org/wiki/Novosibirsk
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
http://it.wikipedia.org/wiki/Omsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Krasnojarsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Barnaul
http://it.wikipedia.org/wiki/Irkutsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Novokuzneck
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Kemerovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Tomsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Ulan-Ud%C4%97
http://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cita
http://it.wikipedia.org/wiki/Bratsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Angarsk
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Bijsk
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Prokop%27evsk
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Siberian_in_Russia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Siberian_Federal_District_(numbered).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetti_federali_della_Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_dell%27Altaj
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_dell%27Altaj
http://it.wikipedia.org/wiki/Barnaul
http://it.wikipedia.org/wiki/Buriazia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ulan-Ud%C4%97
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_della_Transbajkalia
http://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cita
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Irkutsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Irkutsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Kemerovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_di_Krasnojarsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Novosibirsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Omsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Tomsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Tomsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Tuva
http://it.wikipedia.org/wiki/Kyzyl
http://it.wikipedia.org/wiki/Chakassia
http://it.wikipedia.org/wiki/Abakan_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Altai_Republic.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Altai_Kraj_bandera.gif
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Buryatia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Zabaykalsky_Krai.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Irkutsk_Oblast.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kemerovo_oblast.gif
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:KrasnoyarskKray-Flag.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Novosibirsk_Oblast.gif
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Omsk_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:TomskOblastFlag.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Tuva.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Khakassia.svg&page=1
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Distretto Federale degli Urali 

 

 

(*) Amministrativamente parte 

dell'oblast' di Tjumen'. 

Città principali [modifica] 

1. Ekaterinburg (1.293.537) 
2. Čeljabinsk (1.077.174) 
3. Tjumen' (510.719) 
4. Magnitogorsk (418.545) 
5. Nižnij Tagil (390.498) 
6. Kurgan (345.515) 
7. Surgut (285.027) 

 

 

 

 

 

 

# Bandiera Soggetto federale Capitale 

1 
 

Oblast' di Kurgan Kurgan 

2 
 

Oblast' di Sverdlovsk Ekaterinburg) 

3 
 

Oblast' di Tjumen' Tjumen' 

4 
 

Circondario autonomo dei Chanty-Mansi (*) Chanty-Mansijsk) 

5 
 

Oblast' di Čeljabinsk Čeljabinsk 

6 
 

Circondario autonomo Jamalo-Nenec (*) Salechard 

http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Tjumen%27
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distretto_Federale_degli_Urali&action=edit&section=2
http://it.wikipedia.org/wiki/Ekaterinburg
http://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Celjabinsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Tjumen%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Magnitogorsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BEnij_Tagil
http://it.wikipedia.org/wiki/Kurgan_(Russia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Surgut
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Urals_in_Russia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Urals_Federal_District_(numbered).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetti_federali_della_Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Kurgan
http://it.wikipedia.org/wiki/Kurgan_(Russia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Sverdlovsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Tjumen%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Tjumen%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Circondario_autonomo_dei_Chanty-Mansi
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_%C4%8Celjabinsk
http://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Celjabinsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Circondario_autonomo_Jamalo-Nenec
http://it.wikipedia.org/wiki/Salechard
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Kurgan_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Sverdlovsk_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Tyumen_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Yugra.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Chelyabinsk_Oblast.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Yamal-Nenets_Autonomous_District.svg&page=1
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Distretto Federale del Volga 

 

# Bandiera Soggetto federale Capitale 

1 
 

Baschiria) Ufa 

2 
 

Oblast' di Kirov Kirov 

3 
 

Repubblica dei Mari (*) Joškar-Ola 

4 
 

Mordovia (*) Saransk 

5 
 

Oblast' di Nižnij Novgorod) Nižnij Novgorod) 

6 
 

Oblast' di Orenburg) Orenburg 

7 
 

Oblast' di Penza Penza 

8 
 

Territorio di Perm' Perm' 

9 
 

Oblast' di Samara Samara 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Volga_in_Russia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Soggetti_federali_della_Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Baschiria
http://it.wikipedia.org/wiki/Ufa_(Russia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Kirov
http://it.wikipedia.org/wiki/Kirov_(Oblast%27_di_Kirov)
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_dei_Mari
http://it.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%A1kar-Ola
http://it.wikipedia.org/wiki/Mordovia
http://it.wikipedia.org/wiki/Saransk
http://it.wikipedia.org/wiki/Orenburg
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Penza
http://it.wikipedia.org/wiki/Penza
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_di_Perm%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Perm%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Samara
http://it.wikipedia.org/wiki/Samara_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Bashkortostan.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Kirov_Region.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Mari_El.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Mordovia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Nizhny_Novgorod_Region.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Orenburg_Oblast.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Penza_Oblast.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Perm_Oblast_Flag.gif
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Samara_Oblast.svg&page=1
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Città principali [ 

 Nižnij Novgorod (1.311.252) 
 Samara (1.133.400) 
 Kazan' (1.105.289) 
 Ufa (1.029.400) 
 Perm' (1.001.653) 
 Saratov (873.055) 
 Togliatti (704.800) 
 Iževsk (632.140) 
 Ul'janovsk (623.100) 
 Orenburg (549.361) 
 Penza (518.125) 
 Naberežnye Čelny (509.870) 
 Kirov (457.578) 
 Čeboksary (440.621) 
 Saransk (304.866) 
 Joškar-Ola (281.165) 

 

NIZNJI  NOVOROD                                                KRASNODAR                                            KHABAROVSK 

10 
 

Oblast' di Saratov Saratov 

11 
 

Tatarstan (*) Kazan' 

12 
 

Udmurtia) Iževsk 

13 
 

Oblast' di Ul'janovsk Ul'janovsk 

14 
 

Ciuvascia (*) Čeboksary 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BEnij_Novgorod
http://it.wikipedia.org/wiki/Samara_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Kazan%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Ufa_(Russia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Perm%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Saratov
http://it.wikipedia.org/wiki/Togliattigrad
http://it.wikipedia.org/wiki/I%C5%BEevsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Ul%27janovsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Orenburg
http://it.wikipedia.org/wiki/Penza
http://it.wikipedia.org/wiki/Nabere%C5%BEnye_%C4%8Celny
http://it.wikipedia.org/wiki/Kirov_(Oblast%27_di_Kirov)
http://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceboksary
http://it.wikipedia.org/wiki/Saransk
http://it.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%A1kar-Ola
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Volga_Federal_District_(numbered).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Saratov
http://it.wikipedia.org/wiki/Saratov
http://it.wikipedia.org/wiki/Tatarstan
http://it.wikipedia.org/wiki/Kazan%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Udmurtia
http://it.wikipedia.org/wiki/I%C5%BEevsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Ul%27janovsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Ul%27janovsk
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciuvascia
http://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceboksary
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Saratov_Oblast.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Tatarstan.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Udmurtia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ulyanovsk_Oblast.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Chuvashia.svg&page=1
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KAZAN                                                                       KALININGRAD                                   CHELYABINSK 

 

KRASNOYARSK                                                        OMSK                                                             PSKOV 

 

SOCHI                                                                             VOLGOGRAD                                         YEKATERINENBURG 
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                     SAN MARINO  
Sommario. La tradizione vuole che la Repubblica di San Marino sia stata fondata 

dall’eremita dalmata Marino nel III o IV secolo perché fosse un rifugio per gli esuli. 

Comunque sia, essa ha attraversato le tempeste della storia mantenendo la sua 

indipendenza fino ad oggi. La bandiera bianco-celeste, apparsa verso il 1797, fu preceduta 

da un tricolore arancio-bianco-"paonazzo", risalente al medioevo. 

Repubblica di San Marino, fino a c. 1797  

 

Antica bandiera della repubblica attestata nel 1465, quando fu commissionata a un 

artigiano fiorentino. Restata in uso fino a circa il 1797. I colori si usano ancor oggi su 

gonfaloni di rappresentanza e in occasione di rievocazioni storiche. La Federazione 

Balestrieri Sanmarinesi li ha sulla propria insegna. La bandiera portava un emblema, che 

non è conosciuto, forse in relazione alle armi dei Capitani reggenti o forse un'antica 

versione di quello attuale (più o meno come rappresentato nel disegno - col motto 

Libertas Terrae S. Marini - che però è una ricostruzione locale moderna). 

Repubblica di San Marino, c. 1797-2011  
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Bandiera nazionale e di stato entrata presumibilmente in uso, insieme ad una coccarda 

con gli stessi colori, nel 1797. Lo stemma assunse la forma definitiva il 6 aprile 1862, a 

seguito dei trattati col Regno d’Italia. I colori sono tratti dallo stemma (sec. XIV), ove sono 

rappresentate le tre penne, ovvero Guaita, Cesta e Montale, le tre cime turrite del Titano, 

sormontate da tre piume. La corona indica sovranità e il motto Libertas sul cartiglio 

risalirebbe alla fondazione della repubblica. Le proporzioni del drappo sono 3/4. 

 

Per un certo periodo si diffuse tra i privati cittadini la bandiera pulita a causa 

dell'interpretazione di una norma che vietava l'uso dello stemma della repubblica ai 

privati. Una successiva delibera chiarì che il divieto non riguardava la bandiera, che, 

pertanto, è una sola, nazionale e di stato: quella con lo stemma. Il bicolore bianco-

azzurro serve come base per le bandiere dei nove castelli (comuni) della repubblica, 

decretate nel 1997, che portano al centro lo stemma locale e, in verticale lungo l'asta, il 

nome del castello. 



 

202 
 

Repubblica di San Marino, dal 2011  

 

 

Con legge costituzionale del 22 luglio 2011, entrata in vigore il 9 agosto successivo, il 

parlamento di San Marino ha fissato una volta per tutte le caratteristiche della bandiera e 

dello stemma della repubblica, aggiornando una precedente legge del 1974. I disegni 

qui riportati riproducono fedelmente quelli allegati al testo della legge, comprese le 

tonalità dei vari colori. Le proporzioni restano 3/4, fatta salva la possibilità di impiegare il 

rapporto 2/3 in ambito internazionale. 
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SAN MARINO CITTA’                                           ACQUAVIVA.                                MONTEGIARDINO 

 

              CHIESANUOVA                                    DOMAGNANO                                       BORGOMAGGIORE 
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                  FAETANO                                             FIORENTINO                                          SERRAVALLE 

 

                            SERBIA  

Sommario. La Serbia si affrancò come regno indipendente verso il 1200 dall’impero 

bizantino e acquistò grande potenza, ma nel 1389 (battaglia di Kosovo) i turchi riuscirono 

ad estendere la loro egemonia sul paese e nel 1458 ne completarono l’occupazione. 

Soltanto quattro secol più tardi, dopo un periodo di limitata autonomia (1830-78), 

approfittando dello sfascio dell’Impero Ottomano, la Serbia riacquistò la piena 

indipendenza e nel 1882 fu proclamato il Regno. Lo scoppio della prima guerra mondiale - 

di cui la Serbia fu causa e pretesto - con la conseguente occupazione austro-ungarica 

(1915), spazzò via le bandiere serbe. Occorrerà attendere il 1947 per rivedere il tricolore 

rosso-blu-bianco della repubblica federata nella Jugoslavia, caricato della stella, che 

sarebbe stata tolta nel 1992. 

Principato di Serbia, , 1835-1882 

Regno di Serbia1882-1915 

Repubblica Serbadal 2004  

 

Bandiera nazionale riconosciuta ai serbi con firmano (patente) del sultano del 1835, 

confermata con l'indipendenza del 1870 e la costituzione del regno il 6 marzo 1882. 

Abbassata alla fine del 1915 in seguito all'occupazione militare da parte degli imperi 



 

205 
 

centrali. Il 17 agosto 2004 è tornata ufficialmente ad essere la bandiera nazionale serba, 

anche se era stata reintrodotta nell'uso già nel maggio 1992 (vedi) in proporzioni 1/2 

(mentre quelle ufficiali sono 2/3). Colori ispirati da quelli russi, assurti a simbolo 

dell'indipendenza e dell'unità panslava. 

Principato di Serbia, c. 1838-1869 e 1872-1882  

 

Bandiera mercantile per la navigazione fluviale, non anteriore al 1838, anno in cui fu 

adottato lo stemma, e durata (salvo l'intervallo 1869-72, v. sotto) fino all'istituzione del 

regno nel 1882. La bandiera pulita, se issata capovolta sulle imbarcazioni, come si usava 

fare per segnalare un pericolo, sarebbe risultata identica a quella russa; forse per questo, 

a scanso di equivoci, si decise di aggiungere uno scudo al centro, consistente in una 

croce accantonata da quattro figure, araldicamente definite come "acciarini", addossati 

due a due. Si può supporre che intorno al XIV secolo i principi serbi abbiano assunto tale 

emblema copiandolo dall'arma dei Paleologo di Bisanzio, una croce accantonata da 

quattro lettere B (beta) anch'esse addossate, variamente interpretare come iniziali di 

fantasiose frasi celebrative. Col tempo le B si aprirono, venendo a somigliare alle C 

dell'alfabeto cirillico (S latina), che araldisti del XVII secolo (Orbini, Pseudo Codino, 

Ducange) cominciarono a blasonare come "acciarini". 

Principato di Serbia1869-1872  

 

Bandiera mercantile nella forma prevista dalla costituzione del 26 giugno 1869 e durata 

per il periodo della reggenza (il principe Milan Obrenovic era minorenne), cioè fino al 

1872. Le tre grandi stelle gialle a sei punte sulla striscia superiore attestavano la sovranità 

http://www.rbvex.it/serbia.html#12
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ottomana sul principato serbo. Per senza sbocco sul mare, la Serbia vantava una 

efficiente flotta fluviale per i traffici commerciali sul Danubio.  

Regno di Serbia, 1882-1915  

 

 

Bandiera di stato introdotta successivamente alla proclamazione del regno (6 marzo 

1882) e ammainata nel 1915 in seguito all'occupazione austroungarica. Erettasi a regno, 

nel luglio 1982 la Serbia cambiò lo stemma e, di conseguenza, ritoccò la bandiera. Lo 

scudo con i quattro acciarini fu sistemato sul petto di un'aquila bicipite d'argento in 

campo rosso con due gigli d'oro vicino agli artigli. L'aquila e i gigli erano simboli in 

relazione ai primi sovrani serbi della dinastia dei Nemanja (secolo XIII). 
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Regno di Serbia1882-1915 

Repubblica Serba, dal 2004  

 

Il Regno di Serbia alzava una bandiera mercantile modificata rispetto a quella di stato. 

Invece dello stemma completo sotto manto reale, portava infatti solo lo scudo rosso con 

l'aquila, coronato e spostato verso l'asta. Questo stesso modello è stato ufficialmente 

adottato come bandiera di stato della Repubblica Serba il 17 agosto 2004, insieme alla 

bandiera nazionale pulita. 

Regno di Serbia, 1904-1915 
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Bandiera da guerra a terra e in mare adottata nel 1904 e abbandonata in pratica verso 

la fine del 1915 in seguito all'occupazione dell'esercito imperiale. Al centro lo stemma 

della famiglia regnante, i Karadjordjevic, succeduta sul trono nel 1903 agli Obrenovic. 

Esso conteneva lo stemma di stato con la data "1804", anno dell'insurrezione guidata dai 

Karadjordjevic, coronato e sorretto da due soldati in costume tradizionale ciascuno con 

uno sdendardo dai colori nazionali: quello alla destra araldica caricato di un leone rosso, 

quello a sinistra di una testa di cinghiale nera trafitta. Sul cartiglio il motto Spes mihi prima 

Deus. Sotto, ma spesso era omessa, la croce dell'Ordine della Stella di Karadjordje. 

Repubblica Popolare Serba, 1947-1963 

Repubblica Socialista Serba, 1963-1992  

 

Bandiera di stato adottata il 17 gennaio 1947 per la repubblica federata nella Jugoslavia. 

Nel maggio 1992, dopo il crollo della federazione socialista, venne tolta la stella, simbolo 

della lotta partigiana. Proporzioni 1/2. 

Repubblica Serba1992-2004  

 

Bandiera nazionale e di stato in uso dal maggio 1992 nella repubblica serba (in 

federazione con il Montenegro) fino al 17 agosto 2004. In tale data la versione nazionale 

non è stata sostituita ma è stata resa ufficiale e le sue proporzioni fissate in 2/3 (anziché 

1/2), rendendola identica alla storica bandiera serba del 1835 che sventolò fino al 1915 

(vedi). 

 

 

 

http://www.rbvex.it/serbia.html#23


 

209 
 

SERBIA - Bandiere di Capo di Stato 

Principato di Serbia  

 
1835-1839 

 
1858-1860 

Durante il periodo del principato autonomo si hanno notizie di due stendardi principeschi, 

qui ricostruiti, ambedue appartenuti al principe Milos Obrenovic. Il primo, rosso, azzurro e 

bianco con una corona principesca al centro, fu concesso nel 1835 e restò in vigore fino 

all'abdicazione del principe nel 1839 causata dalle lotte interne tra le famiglie Obrenovic 

e Karadjordjevic. Il secondo era armeggiato, un drappo rosso con la croce bianca 

accantonata dai quattro acciarini addossati due a due (vedi). Fu adottato da Milos 

Obrenovic al suo ritorno nel 1858. Ebbe breve durata, fino alla morte di Milos, nel 1860. 

 

 

 

http://www.rbvex.it/serbia.html#acc
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Regno di Serbia 1882-1903 

Repubblica Serba, dal 2004 

 

Il 6 marzo 1882, quattro anni dopo il raggiungimento della completa indipendenza, la 

Serbia si eresse a regno sotto il re Milan I Obrenovic. Lo stendardo reale, introdotto alcuni 

mesi dopo, consisteva in un drappo quadrato tricolore, con bordura a triangoli bianchi, 

azzurri e rossi, con al centro lo stemma del regno adottato nel luglio 1882. Variato nel 

1903. Questo stesso vessillo, con modifiche del tutto trascurabili, è stato ripreso il 17 agosto 

2004 come stendardo del presidente della repubblica serba. 

Regno di Serbia1903-1915  

 

Nel 1903 all'ultimo degli Obrenovic succedette sul trono di Serbia Pedar Karadjordjevic. Il 

nuovo sovrano, esponente di una casata avversaria della precedente, decise di 

cambiare lo stemma del regno. Così come sulla bandiera da guerra, il nuovo emblema 

apparve fino al 1915 anche sullo stendardo del re. 

 

 

http://www.rbvex.it/serbia.html#bg
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SERBIA - Capitale e città principali 

BELGRADO 

 

La bandiera armeggiata della capitale serba risale al 1931. Il drappo, quadrato, ricalca lo 

scudo dello stemma civico. Vi è raffigurato un vascello su due strisce ondulate bianche 

che simboleggiano il Danubio e la Sava; il fondo rosso allude al sangue che 

ripetutamente tinse le acque di rosso durante la secolare lotta contro gli ottomani. Il 

castello bianco rappresenta la città e ricorda che il suo nome significa "città bianca". 

NIS 
Nissa 

 

Bandiera dell'antica città di Niš, della Serbia sud-orientale, introdotta nel 1996. Drappo 

azzurro con lo stemma civico completo nel cantone. Proporzioni 1/2, osservata anche in 

proporzioni 2/3. 
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Lo stemma civico di Niš fu adottato, come la bandiera, nel 1996. Lo scudo, cimato da 

corona murale e dal monogramma cristiano, ha i colori serbi: in campo rosso figura la 

porta della città sormontata dall'aquila bicipite serba il tutto d'argento; la striscia 

ondulata azzurra simboleggia il fiume Nisava; la punta d'argento completa i colori 

nazionali. Lo scudo è sostenuto da due personaggi storici. Alla destra araldica, con uno 

stendardo serbo, il generale Stefano Sindjelic, che nel 1809 sacrificò se stesso e i suoi 

soldati difendendo la città dai turchi; alla sinistra, con uno stendardo romano con l'aquila 

serba, l'imperatore Costantino il Grande, nato a Niš nel 272. Sul cartiglio alla base, il nome 

della città in caratteri cirillici e due date; il 312, anno in cui la città fu elevata a capitale 

della provincia romana della Dacia Mediterranea, e 1914, anno in cui Niš diventò 

capitale provvisoria della Serbia. Una variante reca, al posto delle date, i nomi latino 

Naissus e greco Nysa della città. 

NOVI SAD 

 

Bandiera di Novi Sad (it. Orto Nuovo), capitale della Voivodina e seconda città della 

Serbia per numero di abitanti. Proporzioni 2/3. Drappo celeste con lo stemma cittadino al 

centro in versione monocromatica. Le tre torri raffigurano simbolicamente la città, che 

sorge sulle rive del Danubio rappresentato dalla striscia ondulata. In alto, una colomba 

con un ramoscrello di ulivo, simbolo de pace. Lo stemma fu concesso alla città nel 1748. 
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KRAGUJEVAC 

 

Bandiera di Kragujevac, al centro della Serbia, adottata in data imprecisata. Drappo quadrato. Il 

falco (kraguj) richiama il nome della città. La fronda di quercia è il simbolo della regione geografica 

della Sumadja. L'emblema serbo nel cantone ricorda il ruolo di capitale serba (1818-1839). La città 

è un centro culturale e industriale, un tempo nota per l'industria automobilistica Zastava, che 

significa "bandiera", ora acquisita dalla Fiat.  

 

SUBOTICA  
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Bandiera della città di Subotica, nella Voivodina presso il confine ungherese. Adottata il 7 

giugno 2002. Proporzioni circa 2/3 (esatte 23/34). Al centro del drappo bianco-celeste è 

posto lo stemma, in forma di sigillo, concesso nel 1779. Lo scudo, coronato e inserito in 

una cornice barocca, è troncato; nella parte superiore, l'apparizione della Madonna col 

Bambino alla mistica Santa Teresa d'Avila, alla quale è dedicata la cattedrale della città. 

Nella parte inferiore un leone d'oro con sciabola d'argento in campo rosso, arma del 

Banato, la regione cuscinetto tra Serbia, Romania e Ungheria. Intorno, la scritta Sigillum 

Liberae et Regiae Civitatis Maria Theresiopolis, "sigillo della libera e regia città di 

Mariateresopoli", con il nome assunto da Subotica dal 1779 al 1811 in onore 

dell'arciduchessa d'Austria Maria Teresa che fu regina di Boemia e di Ungheria. 

 

 

BOR GOLUBAC POZAREVAC   ZAGUVICA 

VLASOTINCE LAJKOVAC LIJK  LESKOVAC 

MIONICA OSECINE VALJEVO 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Serbia_Kossovo_map.png
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KOCELJEVA CRVENI KRST MEDIJAME

NISA PANTELEIA 

NISKA BANIA RAZANI BOSILEGRAD 

SURDULICA PIROT SMEDEREVA 

VELICA PLANA DESPOTOVAC JAGODINA 

PROKUPLJIE ZITORADA KNJAVAC 

ZAJECAR SUBOTICA NOVI SAD 
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KRANIKA SENTA RUMA  BELGRADO                                                            

 

                                                         

                    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 

1922, sulla bandiera di stato, era talvolta posto lo stemma con l'aquila bicipite recante sul 
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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, 

ma solo dal 14 dicembre 1943 esse trovarono, per disposizione di Tito, una forma stabile: 
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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. 

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. 

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.  
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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  

 

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.  
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

 

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 Voivodinadal 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. 

                                          Capitale :Novi Sad           Population :2 097 500 Abitanti 
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SLOVACCHIA 

Sommario. La Slovacchia, unita fin dal secolo XI all’Ungheria, sotto gli Asburgo dal 1526, 

inglobata quindi nella Cecoslovacchia nel 1918, ha coronato le sue aspiraziioni 

all’indipendenza solo nel 1993, separandosi dalla Repubblica Ceca (anche se uno stato 

“fantoccio” slovacco era stato costituito sotto l’occupazione nazista). I colori panslavi 

furono prescelti dai patrioti slovacchi alla metà del XIX secolo.  

Stato Slovacco, Repubblica Slovacca1939-1945  

 

Nel 1848, ai prodromi del movimento panslavico, gli slovacchi adottarono la bandiera 

della Russia, la nazione guida, e da allora la mantennero, come vessillo tradizionale, sia 

sotto l'Impero austro-ungarico sia nell'ambito della Cecoslovacchia. Essa diventò 

bandiera nazionale e di stato in forza di una legge del 23 giugno 1939, prima ancora 

della dichiarazione d'indipendenza (sceneggiata dal Reich tedesco) del 14 settembre 

successivo. Ammainata in seguito all'occupazione sovietica nell'aprile 1945 

Repubblica Slovacca, dal 1993  

 

Bandiera nazionale e di stato approvata il 1° settembre 1993 e entrata in uso il 1° gennaio 

1993, giorno dell'effettiva separazione dalla Repubblica Ceca. Lo stemma con la croce 

patriarcale, aggiunto sul tricolore, fu adottato nel 1990, ma riprendeva quello dell'Alta 

Ungheria del 1848, che aveva il monte verde anziché azzurro. 
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SLOVACCHIA - Bandiere presidenziali  

Stato Slovacco, Repubblica Slovacca1939-1945  

 

Stendardo del capo dello stato collaborazionista slovacco, Jozef Tiso, presidente effettivo 

dal 26 ottobre 1939 all'aprile 1945. Drappo quadrato. Al centro lo stemma di stato 

circondato da vari ornamenti. Sotto, il motto, attribuito allo stesso Tiso, Verní sebe svorne 

napred, "fiducia in noi stessi e avanti insieme". Le rose araldiche trafitte dal dardo nei 

quattro angoli riproducono lo stemma civico di Ruzomberok, ove si trova il mausoleo 

dedicato a Andrej Hlinka, il sacerdote considerato un padre della patria slovacca. 

  Repubblica Slovacca, dal 1993 
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Bandiera del presidente introdotta con legge del 19 gennaio 1993. Drappo quadrato. 

Entro una cornice a bande nei colori nazionali è riprodotto lo stemma di stato, con la 

croce patriarcale sul monte azzurro. 

                         SLOVACCHIA - Regioni  

1. Regione di Trnava Regione di Bratislava (Bratislavský kraj) (vedere Bratislava) 
2. Regione di Trnava (Trnavský kraj) (vedere Trnava) 
3. Regione di Trenčín (Trenčiansky kraj) (vedere Trenčín) 
4. Regione di Nitra (Nitriansky kraj) (vedere Nitra) 
5. Regione di Žilina (Žilinský kraj) (vedere Žilina) 
6. Regione di Banská Bystrica (Banskobystrický kraj) (vedere Banská Bystrica) 
7. Regione di Prešov (Prešovský kraj) (vedere Prešov) 
8. Regione di Košice (Košický kraj) (vedere Košice) 

 
Risale al 1949 il primo ordinamento regionale della Slovacchia, all'epoca unita alla Repubblica 
Ceca. Le regioni erano sei, due in meno delle odierne (mancavano Trnava e Trencin). Nel 1960 
cominciò una faticosa riorganizzazione amministrativa che, tra accorpamenti, scissioni, abolizioni 
si concluse il 24 luglio 1996 con la suddivisione del territorio nazionale in otto regioni autonome 
(samosprávne kraje). 
Le bandiere regionali sono state tutte adottate nel corso del 2002 (tranne quella della regione di 
Bratislava in vigore dal dicembre 2001). Fanno capo a un unico progetto vessillologico che ha 
prodotto modelli semplici, cinque dei quali identici nel disegno, con colori tratti dai corrispondenti 
stemmi delle regioni, anch'essi creati in blocco ex novo, ma ispirati in genere alle storiche armi 
delle antiche contee. Tutte le bandiere sono in proporzioni 2/3. 

 
 BRATISLAVACapitale :Bratislava 

Bandiera della regione della capitale, la più occidentale. Adottata il 12 dicembre 2001. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Trnava
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Bratislava
http://it.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Trnava
http://it.wikipedia.org/wiki/Trnava
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Tren%C4%8D%C3%ADn
http://it.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Nitra
http://it.wikipedia.org/wiki/Nitra
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_%C5%BDilina
http://it.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Bansk%C3%A1_Bystrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Pre%C5%A1ov
http://it.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Ko%C5%A1ice
http://it.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Bratislava.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Slovakiakrajenumbers.png
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RNAVA   Capitale :Trnava 

Bandiera della regione contigua di Bratislava. Adottata il 20 dicembre 2002. 

 

NITRA Capitale :Nitra 

Bandiera adottata il 28 maggio 2002 

La regione fu sede di un antico principato  l'omonimo capoluogo è centro culturale e 

artistico preminente. 

 
     TRENCIN   Capitale :Trencín 

 

 Bandiera della regione del nord-ovest della   Slovacchia. Adottata il 23 ottobre 2002. 

 
ZILINA   Capitale :Zilina 

Bandiera della regione montagnosa nella parte   centro-settentrionale del paese. 

Adottata il 20 maggio 2002. 

 
BANSKA BYSTRICA Capitale :Banská Bystrica 

Bandiera della regione centrale del paese  la più estesa. Adottata il 29 aprile 2002. 
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PRESOV Capitale :Presov   

 Bandiera della regione dei Carpazi confinante con    Polonia e Ucraina. Adottata il 23 

ottobre 2002.  

 
             KOSICE         Capitale :Kosice 

Bandiera della regione subcarpatica ai confini con l'Ucraina il cui omonimo capoluogo è 

la seconda città della Slovacchia. 

 Adottata il 15 aprile 2002 

SLOVACCHIA - Capitale e città principali  

BRATISLAVA 
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La bandiera della capitale slovacca fu introdotta nel corso della revisione generale dei 

simboli locali da parte della commissione araldica nazionale, promossa dal Ministero 

degli Interni e conclusasi nel 1988. Secondo un modello generalizzato, il drappo (prop. 

2/3) è tagliato a coda di rondine ad angolo retto. I colori sono tratti dallo stemma. In 

precedenza era in uso una bandiera di antica tradizione (e tuttora popolare) con i colori 

invertiti e con lo stemma al centro. Quest'ultimo, concesso dall'imperatore Sigismondo nel 

1436, rappresenta la porta della città; il disegno è variato nel tempo: la versione qui 

riportata risale alla metà del XX secolo.  

 

PEZINOV 

KOSICE 
Cassovia, Košice, Kassa 

 

Bandiera della città di Kosice, nota anche come Cassovia, nella Slovacchia orientale, 

presso il confine con l'Ungheria. Descritta in una pubblicazione ungherese (Sándor Széll, 

Városaink neve, cimere és lobogója, "Nomi, stemmi e vessilli nostri") datata 1941, quando 

la città apparteneva all'Ungheria. Ispirata all'antica versione dello stemma (1369), 

fasciato d'argento e di rosso di otto pezzi ( o "di Ungheria antica") al capo di Angiò, ancor 

oggi in uso per il centro storico (staré mesto). Rappresentata in proporzioni 2/3. Non è 

noto il periodo d'uso. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlagOfPezinok.gif
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             PRESOV 

 

 

Bandiera tradizionale di Kosice nei colori della città, con al centro lo stemma completo. 

Proporzioni 2/3. Lo stemma, definito dallo statuto cittadino, riproduce quello del 1502, 

formatosi tramite numerose aggiunte sulle armi originali, d'Ungheria al capo d'Angiò, 

concesse nel 1369 (primo esempio in Europa) da Luigi I, re d'Ungheria e di Polonia, della 

dinastia angioina. Il grande angelo che sostiene lo scudo fu concesso per privilegio 

dell'imperatore Sigismondo nel 1423 e finalmente nel 1502 Ladislao II, re di Boemia e 

Ungheria, aggiunse la mezza aquila polacca in onore della propria casata (Jagellone) e 

la punta con le armi della sua sposa Anna di Foix. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Of_Presov.jpg
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Bandiera di Kosice, introdotta con la revisione generale delle bandiere civiche del 1988 e 

ufficialmente adottata agli inizi del 1994. Proporzioni 2/3, tagliata a coda di rondine ad 

angolo retto. Consiste in una semplificazione della bandiera tradizionale con lo stemma, 

che tuttavia resta la più popolare. 

ZILINA 

            Banská Bystrica Cadca 

                        Bardejov Čierna nad Tisou 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Of_Zilina.jpg
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   Bojnice    Detva 

     Brezno    Dobšiná 

            Bradlom Dolný Kubín 

                           Bytča        Dubnica nad Váhom 

                    Dudince  Dunajská Streda 

                                Fiľakovo Galanta 
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                                Gbely      Gelnica 

                                Giraltovce Handlová 

                                Hanuš Topľou Henckovce 

                                Hlohovec         Hnusta 

                               Holíč                 Hriňová 

                               Humenné           Hurbanovo 
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                                Ilava                   Jelšava 

                 Kezhmarok       Kolárovo 

            Komárno            Košice 

                    Kralovsky Chlmec Kremnica 

                 Krompachy             Krupina 

                       Kysucke Nove Mesto Leopoldov 
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                       Levice                       Levoca 

                       Lipany                       Liptovský Hrádok 

                       Lučenec                    Malacky 

                      Martin                     Medzev 

                      Medzilaborce          Modra 

                 Modrý Kameň Moldava nad Bodvou 
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            Myjava             Námestovo 

            Nemsova       Nitra 

            Nova Bana       Nová Dubnica 

            Novaky            Nové Mesto nad Váhom 

            Nové Zámky   Partizánske 

            Pezinok            Piešťany 
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                         Podolínec Poltar 

           Poprad     Považská Bystrica 

Prešov          Prievidza 

          Puhov            Rajecké Teplice 

Revúca Rimavská Sobota 

Rožňava Ružomberok7 
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Sabinov Šahy 

Šaľa Šamorín 

   Sečovce Senica 

      Snina Spišská Belá 

           Spisska Stara Ves Spišské Podhradie 

Spišské Vlachy Stará Ľubovňa 
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Stará Turá  Starý Smokovec 

Stropkov Stupava 

Vrbové Žarnovica 

Zlaté Moravce Zvolen 
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                             SLOVENIA  

Sommario. La Slovenia è sempre stata storicamente legata all’Austria fino alla caduta 

dell’Impero asburgico nel 1918, quanto entrò a far parte del nuovo regno jugoslavo. Dal 

1946 fu una repubblica federata della Jugoslavia e nel 1991, in seguito alla dissoluzione 

della federazione, la Slovenia è diventata una repubblica indipendente. 

Repubblica Popolare Slovena, 1947-1963 

Repubblica Socialista Slovena, 1963-1990  

 

Bandiera di stato della repubblica federata nella Jugoslavia adottata il 16 gennaio 1947. 

Il 2 luglio 1990 fu tolta la stella. Proporzioni 1/2. La stella, emblema voluto dai partigiani del 

maresciallo Tito, figurava anche sulle bandiere di tutte le altre repubbliche federate e su 

quella jugoslava. 

Repubblica di Slovenia dal 1991  
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Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata il giorno stesso dell'indipendenza, il 25 

giugno 1991 (il 26 dicembre successivo furono apportate minime variazioni allo stemma). I 

colori panslavi sono mantenuti; la montagna bianca che figura sul nuovo stemma 

nazionale è il Tricorno, la cima più elevata delle Alpi Giulie; le onde rappresentano i fiumi 

Sava e Drava e il mare Adriatico; le tre stelle d'oro ricordano quelle della contea di Celje, 

antica e fiorente signoria medioevale. Fin dal 1991 era in uso anche una versione della 

bandiera senza lo stemma; essa fu confermata per legge, come bandiera nazionale, il 20 

ottobre 1994. Non è tuttavia in nessun caso consentito alzare tale versione sugli edifici 

dell'amministrazione statale. 

 
 

Seguendo la consuetudine slava, il 24 agosto 2001, le proporzioni della bandiera per uso 

mercantile furono cambiate da 1/2 a 2/3.  

                    Slovenia, (1946) 
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                                Capitale :Ljubljana              1 971 739 Abitanti 

SLOVENIA - Bandiera del presidente  

Repubblica di Slovenia, dal 1991  

 

Stendardo del presidente della repubblica adottato insieme a numerose bandiere 

marittime e di rango il 23 settembre 1995, in uso effettivo dal 26 novembre. Drappo 

quadrato, con bordo dai colori nazionali pari a 1/8 del lato. Al centro lo stemma della 

repubblica. 

 

 

 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Ljubljana.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Sloveniait.png
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SLOVENIA - Bandiere di bompresso 

Repubblica di Slovenia dal 1995 

 
1995-1996 

Bandiera di bompresso adottata il 23 settembre 1995, effettiva dal 26 novembre. 

Proporzioni 2/3. La scelta di questa bandiera apparve non molto felice: con lo stemma di 

campo azzurro che, posto sul drappo pure azzurro, si distingue con difficoltà. 

Probabilmente per questo motivo l'anno successivo fu sostituita. 

 

Bandiera di bompresso attualmente in uso, adottata il 19 giugno 1996, in vigore dal 29 

giugno. Proporzioni 1/2. I colori sono tratti dallo stemma. 

SLOVENIA - Capitale e città principali 

LUBIANA 

 
1979-1996 
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dal 1996 

Bandiera della capitale slovena introdotta nel 1979. Bicolore bianco-verde. Il modello 

originale aveva proporzioni 1/2 e recava lo stemma civico della città, molto stilizzato. Il 2 

aprile 1996 la bandiera fu modificata nelle proporzioni, portate a 2/5, e lo stemma 

ridisegnato. Quest'ultimo subì altre modifiche di secondaria importanza il 2 luglio 1998 e il 

30 giugno 2008. Si tratta di uno scudo rosso incorniciato in oro e argento con un drago 

verde sopra un castello d'argento fondato su un monte verde di tre cime. Il drago, 

simbolo di Lubiana fin dal medioevo, è legato a una leggenda secondo cui Giasone e gli 

Argonauti, dopo aver preso il Vello d'Oro, giunsero, non si sa come, nelle paludi ove oggi 

sorge Lubiana e furono assaliti da un enorme coccodrillo (poi trasformato in drago nei 

racconti medievali). 

                                                                      

                                                                             258 000 Abitanti 

                                         MARIBOR 

 
1980-1995 
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dal 1995  

Bandiera di Maribor (o Marburgo sulla Drava), nella Bassa Stiria, seconda città slovena per 

numero di abitanti. Una prima versione fu introdotta nel 1980; era bianca con al centro lo 

stemma della città risalente al XIV secolo, un castello sormontato da una colomba 

volante in picchiata. Proporzioni 1/2. Il 30 novembre 1995 questa bandiera fu sostituita da 

un bicolore bianco-rosso con lo stemma, ridisegnato, spostato verso il battente. Colori 

tratti dallo stemma; stesse proporzioni. 

Koper Kranj 

   

CELJE                                                                                                        KRANJ 

Celje Maribor Murska Sobota 
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Novo Mesto Postojna 

 

                     SPAGNA  
Sommario. Il regno di Spagna ebbe origine nel 1496 dall’unione dei regni cattolici di 

Castiglia e di Aragona, dopo che nel 1492 erano stati sottomessi gli ultimi domini 

musulmani con la conquista del regno di Granada. Nel 1516, in seguito al declino dei Re 

Cattolici salì sul trono di Spagna, col nome di Carlo I, un giovane Asburgo d’Austria, Carlo 

V, il quale nei 40 anni di regno mise insieme il più grande impero della storia, avendo 

ereditato dai Re Cattolici gli sterminati territori americani ed essendo divenuto Imperatore 

del Sacro Romano Impero. La decadenza degli Asburgo portò sul trono i Borboni di Francia 

nel 1713, con Filippo V. Cacciati da Napoleone nel 1808, dopo il loro ritorno (1814) si aprì 

un oscuro periodo di isolamento protrattosi per oltre un secolo, a parte una breve parentesi 

(1868-74) quando prevalse un’instabile coalizione antiborbonica. Acque agitate tra le due 

grandi guerre. Nel 1931 fu proclamata la repubblica, che ebbe breve durata. Nel 1939, dopo 

circa quattro anni di sanguinosa guerra civile, si insediò la dittatura-reggenza franchista 

durata sino al ritorno dei Borboni sul trono nel 1975. Colori araldici giallo e rosso sulle 

bandiere dal 1785. 

 

                                                                                1230 - 1516 
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Regno di Spagna, Reino de España, 1516-1785  

 
 

 

Bandiera di Spagna e dei domini spagnoli, diffusa soprattutto nelle Americhe e nei Paesi 

Bassi, dalla salita al trono di Carlo V nel 1516 al 1785. La croce nodosa di Borgogna rossa 

in campo bianco, voluta dallo stesso Carlo V, il cui padre Filippo era duca di Borgogna, 

ha lasciato traccia in varie insegne spagnole, in specie militari; tuttavia fu durante il regno 

di Filippo III (1598-1621) che si affermò come insegna della marina di Spagna, 

imponendosi sui vari vessilli marittimi. La croce, detta “nodosa” perché formata da due 

rami d’albero completi dei tronconi della potatura, risaliva al XV secolo e fu introdotta da 

Carlo il Temerario, bisnonno di Carlo V. Rappresentata talora realisticamente, talora in 

stilizzazione araldica. 

Regno di Spagna, , 1580-1700  
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Bandiera spagnola (ricostruzione schematica) introdotta nel 1580 sotto il regno di Filippo 

II. Lo stemma, coronato e contornato dal collare dell'Ordine del Toson d'Oro, 

corrispondeva a quello della dinastia asturiana. Tralasciando le partiture, si riconoscono le 

armi di Castiglia e León, di Aragona e di Sicilia, di Granada, d'Austria e di Borgogna 

antica, di Borgogna moderna e del Brabante; sull'ombelico uno scudetto con Fiandre e 

Tirolo e nel posto d'onore lo scudo del regno del Portogallo, unito alla Spagna dal 1580 al 

1668. Tale tipologia durò sino al 1700, quando il trono di Castiglia e Aragona passò da 

Carlo II a Filippo V ed ebbe inizio la discendenza borbonica. 

Regno di Spagna1700-1785  

 



 

249 
 

 

 

Bandiera di stato, dei forti e degli stabilimenti della marina in uso dal 1700 al 1785. Filippo 

V, proclamato re di Spagna il 24 novembre 1700, introdusse sui vessilli bianchi il nuovo 

stemma reale recante le armi inquartate di Castiglia e Leon con la novità dello scudetto 

di Angiò con i tre gigli d'oro in campo azzurro, che sottolineavano l'origine francese del 

sovrano (era figlio del delfino di Luigi XIV), ribadita dall'aggiunta del collare dell'Ordine 

dello Spirito Santo intorno allo scudo. 

 
1746-1761 
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1761-1785 

A parte la costante presenza dello stemma sul drappo bianco, spostato verso l'asta, sono 

numerose le varianti delle bandiere spagnole di questo periodo, in dipendenza dell'uso, 

delle circostanze e del sovrano regnante. Verso il 1746, anno della salita al trono di 

Ferdinando VI, lo stemma sopra descritto appare ovale, circondato dal collare 

dell'Ordine del Toson d'Oro arricchito da un nastro rosso; un altro nastro azzurro allude 

all'Ordine dello Spirito Santo. Dal 1761, sotto il successore di Ferdinando VI, suo fratello 

Carlo III, salito al trono nel 1756, lo stemma sulla bandiera di stato era completo delle armi 

delle antiche e nuove acquisizioni, così come appariva sullo stendardo reale (vedi). Carlo 

III, con un decreto del 28 maggio 1785, introducendo le nuove bandiere giallo-rosse, pose 

fine a tale situazione che, oltretutto, poteva ingenerare equivoci (soprattutto in mare). 

Diversi erano infatti gli stati che alzavano bandiere bianche con stemma; in particolare 

quella del Regno di Napoli era nel suo insieme molto simile. 

 

Regno di Spagna, , 1785-1873 e 1875-1931 

Repubblica Spagnola, 1873-1874 

 

Bandiera di stato e da guerra, introdotta dal decreto reale del 28 maggio 1785 e in uso 

dal primo gennaio 1786. Tra dodici differenti modelli Carlo III si decise a scegliere un 

disegno base a tre strisce, rossa, gialla e rossa, che è quello ancora in uso. I colori erano 

tratti dall’antica tradizione araldica spagnola, in particolare dagli stemmi di Castiglia (di 

rosso al castello aureo), di Aragona (d’oro ai quattro pali rossi) e di Navarra (di rosso alla 

catena d’oro). Sulla striscia gialla, doppia delle altre, la bandiera di stato recava lo 

http://www.rbvex.it/spagnastend.html#sr
http://www.rbvex.it/napoli.html
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stemma, in origine un semplice scudo ovale coronato, partito, con le armi di Castiglia e di 

León.  

 

Durante il breve periodo della prima repubblica, proclamata l'11 febbraio 1873 e caduta 

il 29 dicembre 1874, non si fece in tempo a cambiare i colori della bandiera, cosa che 

invece avvenne nel 1931 con la seconda repubblica. Ci si limitò ad eliminare la corona 

reale sopra lo scudo. 

Regno di Spagna, 1785-1927  

 

Bandiera mercantile introdotta nel 1785 e durata fino a tutto il 1927. Aveva due strisce 

gialle supplementari ai bordi superiore ed inferiore, di larghezza pari alle due rosse. 

Regno di Spagna 1928-1931 e dal 1936  
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Bandiera nazionale e mercantile. In vigore dal 1° gennaio 1928 come insegna mercantile, 

fu ammainata con la proclamazione della repubblica (14 aprile 1931). Il 29 agosto 1936 fu 

ripristinata dai nazionalisti anche come bandiera nazionale. Il 1° aprile 1939, al termine 

della guerra civile, tornò a sventolare su tutta la Spagna. 

                         Repubblica Spagnola, República Española, 1931-1939  

                                                      

Bandiera nazionale e mercantile alzata con la proclamazione della repubblica (14 aprile 

1931) e in vigore con la costituzione del 9 dicembre successivo. Il 31 marzo 1939 la 

sconfitta dei repubblicani segnò anche la scomparsa della bandiera. Al giallo e al rosso 

fu aggiunto un terzo colore, il porpora (più esattamente morado, color della mora), tratto 

forse dallo stemma del León, e considerato simbolo della lotta contro i privilegi feudali. Le 

tre strisce ebbero uguale altezza. Lo stesso tricolore era stato già proposto durante il 

pronunciamento repubblicano del 1873, ma non fece in tempo ad essere adottato 

 

Sulla versione di stato e da guerra figurava uno stemma che aveva molti elementi in 

comune con le versioni monarchiche, ma era sormontato dalla corona turrita 

repubblicana; inoltre l'arma di León del 2° quarto, portava il leone senza corona. Anche 

le due colonne sono prive di corona. 
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Stato Spagnolo, Regno di Spagna, 1938-1945  

 
 

 

Bandiera da guerra entrata in uso nel 1938, allorché, con decreto del 2 febbraio, fu 

introdotto un nuovo stemma nazionale. Modificata nel 1945. Lo stemma, inquartato, 

recava sia nel 1° che nel 4° le armi di Castiglia e di León, nel 2° e nel 3° di Aragona e 

Navarra, in punta di Granada. Un'aquila, simbolo dell'evangelista Giovanni, reggeva lo 

scudo. In alto il grido di guerra dei falangisti Una Grande Libre. In basso il giogo e le 

frecce, simboli dei Re Cattolici (Yugo per Ysabel e Flechas per Ferdinando), poi adottati 

dalla Falange. Ai lati le colonne d'Ercole appoggiate sulle onde, con il motto Plus Ultra, 

differente da quello originale Non Plus Ultra, reso inadeguato dai viaggi di Colombo. 

Stato Spagnolo, Regno di Spagna, 1945-1977  
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Bandiera da guerra entrata in vigore conseguentemente al regolamento su insegne, 

bandiere e distintivi approvato con decreto dell'11 ottobre 1945. Lo stemma, pur 

contenendo gli stessi elementi araldici del precedente, era reso artisticamente in modo 

diverso e, sulla bandiera, debordava sulle due strisce rosse. Le principali variazioni 

riguardavano i cartigli, rossi anziché bianchi, la corona e il piumaggio, ora visibile, 

dell'aquila. La bandiera fu di nuovo modificata nel 1977. 

Stato Spagnolo, Regno di Spagna1977-1981  
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Bandiera da guerra. Talora usata ufficiosamente come bandiera di stato (in tal caso lo 

stemma era di preferenza contenuto entro la striscia centrale). Modello approvato dal 

decreto reale del 21 gennaio 1977. Altra variazione artistica dello stemma, con nuovo 

disegno dell'aquila, che accoglie sotto le ali anche le colonne; il cartiglio con il motto 

Una Grande Libre è spostato più in alto, staccato dal resto. Sostituita nel 1981. 

Regno di Spagna dal 1981  

 
 

 

Bandiera di impiego generale, approvata con legge del 28 ottobre 1981 e sancita dalla 

nuova costituzione in vigore dal 27 dicembre successivo. Fu adottata in seguito all'entrata 

in vigore del nuovo stemma di Spagna (legge del 5 ottobre 1981). Quest'ultimo, coronato, 

reca le armi di Castiglia (nel 1°), di León (2°), di Aragona (3°), di Navarra (4°) e di 

Granada (in punta). Sul tutto lo scudo ovale di Borbone-Angiò. Colonne d'Ercole col 

motto Plus Ultra. 

 

 

 

 



 

256 
 

SPAGNA - Bandiere di Capo di Stato 

Regno di Spagna1700-1761  

 

 

Stendardo reale di Filippo V, primo Borbone salito sul trono di Spagna il 24 novembre 1700 

(ma riconosciuto da tutte le potenze europee solo nel 1713/14 con i trattati di Utrecht e di 

Rastadt, che posero fine alla guerra di successione spagnola). Mantenuto dai figli Luigi e 

Ferdinando che gli succedettero e cambiato nel 1761. Drappo cremisi, quadrato; al 

centro lo stemma reale con le armi di Castiglia e León inquartate e di Granada nel 1° 

quarto, di Aragona e di Sicilia nel 2°, d'Austria, di Borgogna antica e di Fiandra nel 3°, di 

Borgogna moderna, del Brabante e del Tirolo nel 4°; sul tutto lo scudetto azzurro con i gigli 

d'oro per la nuova dinastia borbonica. Collare dell'Ordine del Toson d'Oro e croce 

dell'Ordine dello Spirito Santo con nastro azzurro. 
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Bandiera reale armeggiata, vale a dire formata dagli stessi elementi araldici presenti sullo 

stemma, in uso dal 1700 al 1761. Drappo quadrato. Era alzata a terra, in particolare sul palazzo 

reale, mentre lo stendardo cremisi aveva applicazioni soprattutto marittime. 

Regno di Spagna, 1761-1931 

 
1761-1843 

 
1843-1868 e 1875-1914  
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Stendardo adottato nel 1761 da Carlo III, il terzo figlio di Filippo V a salire sul trono di 

Spagna (1756). Il drappo, quadrato, era rosso ma fu mutato in porpora (morado) nel 

1843. Tale fu alzato la prima volta l'8 novembre 1843 giorno dell'incoronazione di Isabella 

II, figlia di Ferdinando VII, che era diventata regina nel 1833, quando aveva solo tre anni, 

in deroga alla legge salica (prammatiche sanzioni). Lo stendardo sarebbe rimasto 

sostanzialmente invariato sino al 1914 quando furono cambiati lo forma e gli accessori 

dello stemma, tranne che nei brevi periodi del governo rivoluzionario (1868-1871) e della 

prima repubblica (1874-1875). 

 
 

1761-1868 e 1875-1914 

 
 

1871-1873 

Lo stemma assunto da Carlo III, che apparve sugli stendardi dal 1761 al 1914, aveva 

forma ovale. Le armi già presenti sulla versione precedente erano ridistribuite e ad esse si 

aggiungevano quelle dei Farnese e dei Medici. Tralasciando le partizioni, lo stemma era 

costituito da tre scudi ovali accollati. Sul principale, Aragona, Sicilia, Austria, Borgogna, 

Farnese, Toscana, Borgogna antica, Fiandra, Tirolo e Brabante; sul tutto, l'ovale 

intermedio con Castiglia e Leon a quarti alterni e Granada; al centro lo scudetto ovale 

con i gigli di Francia. Dopo i moti del 1868, tra il governo rivoluzionario e la prima 

repubblica, ci fu il breve regno di Amedeo I di Savoia, figlio del re d'Italia Vittorio 

Emanuele II, e, dal 19 marzo 1871 all'11 febbraio 1873, lo scudetto centrale dei Borboni fu 

sostituito con quello dei Savoia. 
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1914-1931 

 

Alfonso XII, re dal 1875 al 1885, e il successore Alfonso XIII - dichiarato re ancor prima della 

nascita con la reggenza della madre Maria Cristina e effettivamente salito al trono 

sedicenne nel 1902 - confermarono il precedente stendardo. Tuttavia nel 1914 Alfonso XIII 

corresse la forma dello scudo da ovale a iberica, e aggiunse la croce nodosa di 

Borgogna. Il color porpora del drappo fu invece mantenuto. Il relativo decreto è del 18 

febbraio 1914. Lo stendardo fu ammainato con la proclamazione della seconda 

repubblica, il 14 aprile 1931. 
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Bandiera armeggiata alzata sul palazzo reale, in uso dal 1761 al 1931 tranne che per brevi 

periodi (1868-1871 e 1871-1873). È possibile che durante il breve regno di Amedeo I di 

Savoia, anche su questa bandiera lo scudetto centrale con i gigli borbonici sia stato 

sostituito con l'arma dei Savoia, la croce bianca in campo rosso con bordo azzurro. 

Proporzioni 2/3. Al ritorno del re dopo la parentesi della seconda repubblica e il regime 

franchista, l'uso dello stendardo armeggiato non fu ripreso e sul palazzo reale è issata la 

bandiera di stato. 

Repubblica Spagnola, 1931-1939 

 
1931-1936 

 
1936-1939  
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Bandiera del presidente della repubblica stabilita con ordinanza del ministero della 

Marina il 5 maggio 1931. Drappo rosso, quadrato, con lo stemma repubblicano posto al 

centro tra le iniziali del capo dello stato in oro. Con le lettere N e A fu utilizzata dal primo 

presidente Niceto Alcalá, in carica dall'11 dicembre 1931 al 7 aprile 1936. Con le lettere M 

e A fu la bandiera di Manuel Azaña, che fu presidente solo su parte del territorio 

nazionale durante il periodo cruciale della guerra civile, dall'11 maggio 1936 al 3 marzo 

1939. 

Stato Spagnolo, 1940-1975 

 

Bandiera del "generalissimo" Francisco Franco (proclamato capo unico dello Stato il 1° 

ottobre 1936 in seguito al colpo di stato del luglio precedente), approvata il 6 luglio 1940 

e durata fino alla morte del dittatore il 20 novembre 1975. Drappo cremisi, quadrato con 

la "banda di Castiglia" e le colonne d'Ercole. La banda, un segmento con gli estremi 

azzannati da due teste di drago forse ispirato a motivi architettonici, è un antico simbolo 

appartenente all'Ordine cavalleresco della Banda fondato da Alfonso XI di Castiglia nel 

1332 per promuovere l'arte della guerra. Diventato presto espressione del potere della 

monarchia, fu utilizzato in vari modi dai Re Cattolici e da Carlo V. 

Regno di Spagna dal 1975 
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Stendardo del re Juan Carlos in uso dal giorno della sua proclamazione il 22 novembre 

1975 e confermato dal Reglamento de banderas y estandartes del 21 gennaio 1977. Il 

vessillo era peraltro già noto dal 1971 come stendardo del principe (differiva solo per la 

corona, ovviamente principesca). Drappo quadrato, azzurro. Al centro lo scudo 

inquartato con le armi di Castiglia, Leon, Aragona e Navarra, con Granada in punta, 

coronato, accollato alla croce di Borgogna, ornato del collare dell'Ordine del Toson 

d'Oro, accompagnato dal giogo e dalle frecce dei Re Cattolici. I motivi della scelta 

dell'azzurro, colore di scarsa tradizione in Spagna, non sono chiari; forse un segno di 

rinnovamento. 

SPAGNA - Comunità autonome 

 

La costituzione spagnola del 1978, all'art. 2, riconosce e garantisce il diritto all'autonomia delle 

nazionalità e delle regioni che formano la struttura dello Stato, promovendone la reciproca 
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solidarietà come fondamento dell'indissolubile unità della nazione, patria comune di tutti gli 

spagnoli. Tra la fine del 1979 e l'inizio del 1983, furono 17 le comunità che si dettero uno statuto di 

autonomia (Ley Orgánica) più o meno nello spirito della costituzione. Nel 1995 si aggiunsero le 

due enclavi in Marocco, Ceuta e Melilla. Le comunità ricalcano in gran parte le regioni storiche 

della Spagna, tenendo presente che alcune delle regioni più estese, ad esempio la Castiglia, si 

sono suddivise in più comunità. 

Dal punto di vista vessillologico, tutte le comunità hanno bandiere ufficiali, talvolta in due versioni, 

con o senza stemma; le loro caratteristiche e le norme d'uso sono regolate da leggi e decreti. In 

genere i colori, i disegni e gli emblemi hanno radici antiche. Come indicato nell'elenco-indice qui 

sopra, alcune comunità hanno pagine a sé stanti, giustificate dalla loro specificità: i Paesi Baschi, 

la Catalogna e la Galizia sono riconosciute "nazionalità storiche" per la loro tradizione di 

autonomia (e anche di indipendenza), mentre Ceuta, Melilla e l'arcipelago delle Canarie, distanti 

dal territorio metropolitano, fanno parte geograficamente dell'Africa.  

ESTREMADURA 

 

Bandiera della comunità già apparsa nel 1977 ma ufficialmente adottata con legge 

regionale del 25 febbraio 1983. Proporzioni 2/3. Incerto il significato dei colori; 

generalmente si accetta che il verde rappresenti l'Ordine Militare di Alcantara, che 

aveva la croce di questo colore e i cui territori corrispondevano a quelli della comunità. Il 

bianco ricorderebbe Alfonso IX di Leon, che conquistò la regione agli arabi, mentre il 

nero richiamerebbe la dinastia berbera degli Aftasi il cui regno si estendeva nell'XI secolo 

su tutta l'Estremadura e sul Portogallo meridionale. 
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La bandiera riservata agli edifici pubblici della comunità porta dal 1985 lo stemma 

regionale introdotto con atto legislativo del 3 giugno 1985. Il leone, il castello e le colonne 

d'Ercole con il motto Plus Ultra sono forse i simboli più diffusi nell'araldica civile spagnola. 

Lo scudetto che si sovrappone al centro raffigura una quercia da sughero, importante 

per l'economia della regione che si vanta di essere il primo produttore al mondo di 

sughero. Lo scudo è timbrato da una corona aperta a fioroni (otto, di cui cinque visibili). 

                                                 Capitale :Mérida          1 070 244 Abitanti 

ANDALUSIA 

 

Bandiera approvata durante il congresso degli autonomisti tenutosi a La Ronda (Malaga) 

nel gennaio 1918 e adottata ufficialmente con legge statutaria del 30 dicembre 1981. 

Proporzioni 2/3. Il bianco e il verde, protagonisti di storie leggendarie locali, risalirebbero 

all'XI-XII secolo, quando sulla regione si estendeva il califfato di Cordoba, e avrebbero 

rappresentato la fratellanza dei popoli al di là e al di qua dello stretto di Gibilterra (Al-

Mag'reb e Al-Andaluz). 
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Dal 21 dicembre 1982 le bandiere esposte all'esterno e all'interno delle sedi istituzionali 

della comunità devono portare al centro l'emblema regionale. Quest'ultimo, al pari della 

bandiera, fu approvato a La Ronda nel 1918. Raffigura le colonne di Ercole con l'eroe 

che doma i leoni, espressione della forza dello spirito e della ragione che sa prevalere 

sulla forza bruta degli istinti. Sulla base la scritta Andalucía por sí / para España / y la 

Humanidad ("L'Andalusia per se stessa, la Spagna e l'Umanità"). Sull'arco il motto 

Dominator Hercules Fundator. 

Capitale :Siviglia        7 234 873 Abitanti   

 

SEVILLE           701 927 Abitanti 
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ALGARINEJO       2 275 Abitanti 

 

ALMERIA  181 490 Abitanti 

 

CADIZ   123 500 Abitanti 

 

GRANADA        236 600 Abitanti  
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HUELVA        145 900 Abitanti 

 

JAEN          116 289 Abitanti 

 

ROQUETAS DE MAR      54 670 Abitanti  

Emirato di Granada 

 

La scritta “Allah il solo vincitore” 

http://www.mariofabretto.it/32V3X/index.php?page_code=wof_egp&id_egp=1071&level=2
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                                            MURCIA 

 

Bandiera stabilita dal consiglio regionale il 26 marzo 1979 e adottata ufficialmente con 

legge del 9 giugno 1982. Proporzioni 2/3. Il rosso porpora (rosso "Cartagena") rappresenta 

una mediazione tra due progetti originari, uno di campo rosso e uno di campo azzurro, 

entrambi col medesimo disegno (le corone erano al centro e i castelli agli angoli del 

drappo). Le sette corone - presenti anche sullo stemma dell'omonima città - 

simboleggiano il remoto passato di regno indipendente e attestano la fedeltà ai re 

castigliani; esse comparivano di diritto sugli antichi sigilli di Murcia, le prime cinque 

concesse nel 1291 da re Alfonso X il Saggio, la sesta nel 1361 da Pietro il Crudele e la 

settima nel 1709 da Filippo V. I castelli - simbolo molto comune in Spagna - rappresentano 

i quattro confini della comunità, Andalusia, Castiglia, Valencia e Mar Mediterraneo, che 

si traducono in altrettanti orizzonti culturali (arabo, mediterraneo, cristiano e levantino). 

Capitale :Murcie         1 097 249 Abitanti 

 

MURCIE       410 360 habitants 

 

http://www.rbvex.it/spagnac5.html#murci
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/MurcieE.htm
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                                            BALEARI 

 
1978-1983 

 
1978-1983, variante 

La bandiera della città di Palma e dell'isola di Maiorca, risalente al 1906, corrisponde alla 

senyera catalano-aragonese con una larga striscia porpora all'asta recante in bianco il 

famoso castello dell'Almudaina, con un angelo sulla torre centrale, detta appunto "torre 

dell'angelo". In seguito all'ottenimento dello status di pre-autonomia regionale (13 giugno 

1978), tale bandiera fu considerata valida per tutte le isole Baleari. Le altre isole non 

accettarono di buon grado la situazione e preferivano usare le loro bandiere particolari o 

una variante della precedente bandiera, con la striscia porpora priva del castello. 

 
 

Con la legge organica del 25 febbraio 1983 si costituiva la comunità autonoma delle 

Baleari e si adottava la bandiera. Era ancora il vessillo giallo con le quattro strisce rosse 

http://www.rbvex.it/spagnac4.html#pdm
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con il castello di Almudaina (senza l'angelo sulla torre). Era chiaramente ispirato alla 

bandiera di Maiorca sul cui castello, il 31 dicembre 1228, fu alzato per la prima volta lo 

stendardo a strisce gialle e rosse di Giacomo I di Aragona che aveva conquistato la città 

agli arabi. Il castello apparve nel 1312 sulle bandiere di Maiorca, allora regno vassallo 

dell'Aragona, per volere di Sancio I ("sit signum castri albi in livido"). 

 

Capitale :Palma de Majorque  760 379 Abitanti 

 

IBIZA E FORMENTERA 

 

Capoluogo  Ibiza   :57 000 Abitanti 

MAJORCA 

 

                                             f-Capoluogo :Palma de Majorque 530 000 Abitanti 
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MINORCA 

 

Capoluogo :Mahón  60 000 Abitanti 

VALENCIA 

 
1978-1979 

 
1979-1982 

Con il conseguimento dello statuto di pre-autonomia (17 marzo 1978), il País Valenciano 

alzò in via provvisoria una bandiera gialla con quattro strisce rosse e un pannello azzurro 

chiaro all'asta; era una versione semplificata delle senyera coronada, la bandiera della 

città di Valencia. Nel 1979 il consiglio regionale adottò una bandiera ufficiale 

corrispondente a quella catalana con lo stemma regionale al centro (su cinque o sette 

strisce) costituito da uno scudo inclinato, con i quattro pali rossi aragonesi in campo 

d'oro, timbrato da un elmo a becco di passero con mantello azzurro caricato dalla croce 

fitta di Arista, e cimato da un drago nascente da una corona aperta. La bandiera risultò 



 

272 
 

sgradita alla popolazione che la rifiutò, tanto che dopo il 1980 era praticamente 

scomparsa.  

 
 

Bandiera prevista dallo statuto della comunità valenciana (legge 1° luglio 1982). 

Proporzioni non definite (normalmente 2/3, ma anche 1/2). Corrisponde alla bandiera 

della città di Valencia e deriva anch'essa dai vessilli catalano-aragonesi a strisce gialle e 

rosse. È detta "bandiera coronata" per l'ornamento vicino all'asta, in relazione al diritto di 

fregiarsi di corona reale concesso a Valencia da Pietro il Cerimonioso nel 1377. Bandiere 

di Valencia recanti una corona apparvero per la prima volta su un portolano del 1410, 

mentre il colore azzurro, di incerto significato, è citato a cominciare dai primi anni del XVI 

secolo. 

 
 

Una bandiera cremisi filettata d'oro con lo stemma regionale al centro è alzata sulla sede 

del consiglio regionale (Generalitat) a fianco della bandiera della comunità. Si tratta 

dello stendardo del consiglio, che puà essere utilizzato solo da quest'ultimo sempre 

insieme alla senyera coronada. Fu adottato con legge del 13 dicembre 1984. 
 

Capitale :Valence        4 009 329 Abitanti 

 

 

http://www.rbvex.it/spagnac.html#valen
http://www.rbvex.it/spagnac.html#valen


 

273 
 

 

ALICANTE      312 000 habitants  

 

:ELCHE      198 300 habitants 

                                          ARAGONA 

 
1977-1978 

Bandiera adottata in via provvisoria nel 1977 dal consiglio regionale e sostituita nell'aprile 

1978 con l'ottenimento dello status di pre-autonomia. Le quattro strisce rosse erano 

portate in verticale come sull'antico stemma araldico. Vicino all'asta, uno stretto pannello 

bianco (circa 2/11 del drappo) con la croce di San Giorgio.  
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1978-1984 

 
dal 1984 

 

Bandiera adottata nell'aprile 1978 dalla Diputación General della regione appena 

dotata (marzo 1978) di uno status di pre-autonomia. Confermata dalla legge statutaria 

della comunità autonoma del 10 agosto 1982. Proporzioni 2/3; lo stemma, su cinque 

strisce, al centro del drappo. Una nuova legge del 28 giugno 1984, precisando le 

caratteristiche, spostava l'asse dello stemma verso l'asta a 1/3 della lunghezza. Le quattro 

strisce rosse in campo giallo richiamano lo storico Senyal Real già sui sigilli del re Alfonso II 

dal 1167 e oggi presenti sui simboli delle comunità autonome un tempo unite sotto la 

corona aragonese (Baleari, Catalogna, Valencia). Lo stemma, nella forma inquartata, 

risale alla fine del XV secolo; i quarti illustrano vari periodi della storia locale. Nel 1° l'albero 

con la croce del leggendario regno di Sobrarbe (XI secolo); nel 2° la croce fitta di Iñigo 

Arista, re di Pamplona (VIII-IX secolo); nel 3° la croce di San Giorgio con i quattro mori, 

dell'Aragona del XIV secolo e del dominio sardo; nel 4° i pali rossi in campo oro propri del 

paese. 



 

275 
 

Capitale :Saragosse            1 001 546 Abitanti 

 

LOBERA DE ONSELLA        54 Abitanti 

 

                                             NAVARRA 
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Dal 1910, quando fu approvata dalla Diputación Foral, la bandiera navarrina è sempre 

stata rossa con lo storico scudo al centro. Tuttavia (v. sotto) tra il 1931 e il 1981 tale scudo 

subì alcune modifiche secondarie. Con legge del 10 agosto 1982, la comunità autonoma 

ha adottato ufficialmente la bandiera. Lo stemma fu assunto nel 1212 da re Sancio di 

Navarra, dopo la vittoria sui mussulmani a Las Navas di Tolosa. Ha il campo rosso, e 

mostra una catena d'oro con otto bracci fissati al centro da uno smeraldo. La catena 

ricorda quella che proteggeva la tenda del re moro sconfitto, Miramomolino, che Sancio 

spezzò con la spada, e lo smeraldo, quello che lo stesso re aveva sul turbante. 

 
1931-1937 

 
1937-1981 

 

Lo scudo che compare sulla bandiera è timbrato di corona reale, in ricordo dell'antico 

regno di Navarra; ma dal 1931 al 1937, nel periodo della seconda repubblica spagnola, 

analogamente a quanto accadde allo stemma della Spagna, la corona reale fu 

sostituita da quella murale repubblicana. Col ritorno del regime franchista la corona reale 

fu ripristinata ma allo scudo fu accollata la croce laureata di San Fernando, concessa dal 

regime alla regione. Nel 1981 si tornò alla versione tradizionale. 

Capitale :Pamplona    520 574 Abitanti 

 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Pampelune.htm
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PAMPLONA       180 483 Abitanti 

                                           LA RIOJA 

 

Bandiera già adottata dalla provincia di Logroño nell'agosto 1979. Dopo che la 

provincia, separatasi dalla Castiglia si trasformò nella comunità di La Rioja, la bandiera fu 

confermata ufficialmente con legge organica del 9 giugno 1982. Proporzioni 2/3. Le 

quattro strisce colorate rappresentano le differenti culture che si integrano nella 

comunità. I colori sono probabilmente ripresi dallo stemma. 
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La legge prevede la facoltà di apporre sulla bandiera lo scudo della comunità. 

Quest'ultimo risale al 1957 e fu adottato dalla allora provincia di Logroño. Si tratta di uno 

scudo partito. La prima partizione mostra la croce di Santiago (San Giacomo) che si erge 

sul monte Laturce in ricordo della battaglia di Clavijo, durante la quale sarebbe apparso 

l'apostolo; le due conchiglie sono simboli dei pellegrini che dal medioevo attraversano la 

regione per recarsi a Santiago di Compostela. Nella seconda c'è un ponte con castello 

sul fiume Ebro, lungo la strada dei pellegrini (ruta jacobea). I tre gigli d'oro sul bordo 

azzurro ricordano la vittoria sui francesi del 1521. 

 
                                                 Capitale :Logroño           264 941 Abitanti 

 

LOGRONO        142 100 Abitanti 
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                                              MADRID 

                                                         

Bandiera adottata con legge del 23 dicembre 1983. Proporzioni 7/11. Il fondo rosso è 

ripreso dagli stendardi castigliani. Le sette stelle simboleggiano la costellazione dell'Orsa 

Minore e compaiono, oltre che sullo stemma civico della capitale, anche sulle armi di 

tutte le municipalità che formavano l'antico consiglio territoriale della Tierra de Madrid. La 

regione madrilena, storicamente compresa nella Castiglia, ha ottenuto il riconoscimento 

di comunità autonoma fra le ultime, dopo lunghe polemiche. 

 

Capitale :Madrid         5 022 289 Abitanti 

 

 

MADRID      2 879 052 Abitanti 

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

 

Bandiera adottata con legge del 30 dicembre 1981. Proporzioni 2/3. Era già in uso dal 

1975 e rappresentava le aspirazioni dell'allora provincia di Santander a diventare una 

regione separata dalla Vecchia Castiglia di cui faceva parte. I colori sono presi 

dall'insegna di matricola riservata al porto di Santander. 

 
 

 

È riconosciuta la facoltà di porre al centro della bandiera lo stemma della comunità. Lo 

stemma è obbligatorio nei casi fissati dai regolamenti locali. Lo scudo, timbrato da 
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corona reale, mostra nella parte superiore una scena della conquista di Siviglia del 1248 

da parte di navi cantabriche: un'imbarcazione spezza le catene tese dalla Torre d'Oro, 

che sbarravano l'accesso al fiume Guadalquivir. In alto le teste dei martiri patroni della 

regione San Emeterio e San Celedonio. Nella parte inferiore dello scudo è rappresentata 

la stele di Barros, di epoca preromana, un disco di pietra di quasi due metri di diametro, 

con incisi simboli collegati al culto del sole, praticato dagli antichi cantabri. 

 

 ASTURIE 

 
 

 

Bandiera adottata con legge del 30 dicembre 1981. Proporzioni 2/3. La "Croce della 

Vittoria", ai cui bracci pendono le lettere greche alfa (maiuscolo) e omega (minuscolo) 

simboli dell'inizio e della fine, è posta con l'asse a 1/3 della lunghezza del drappo (o 

anche al centro, ma per usi diversi dall'esposizione all'asta). Nella versione da cerimonia e 

di "alto rispetto", stabilita per legge il 19 dicembre 1990, la croce è adornata da pietre 

preziose. La Croce della Vittoria, diventata simbolo delle Asturie verso l'inizio del secolo 

XIX, è un oggetto reale, esempio d'arte alto-medievale, risalente ai primi del X secolo e 

conservato nella cattedrale di Oviedo. 
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                                   CASTIGLIA E LEON 
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Castiglia. Il castello d'oro è simbolo castigliano dal XIII secolo e compare inquartato con il 

leone cremisi sugli stendardi reali fin dal 1230. Da solo in campo rosso fu alzato dai 

comuneros durante la rivolta delle comunità castigliane contro l'assolutismo della 

monarchia (1520-1522). Più tardi il campo diventò violaceo (morado) e tale è spesso 

usato oggi dai sostenitori di una regione castigliana separata. Il campo rosso fu invece 

prescelto fin dall'ottenimento dello status di pre-autonomia della regione comprendente 

anche il Leon (13 giugno 1978). 

 
 

Leon. Bandiera alzata dai sostenitori della separazione del Leon dalla comunità 

autonoma di Castiglia e Leon e adottata dalla provincia di Leon. Il leone è citato in 

cronache del XII secolo come simbolo del regno di Leon. I vessilli medievali del regno 

erano bianchi col leone porpora 
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Bandiera adottata il 25 febbraio 1983. Proporzioni 3/4 (esatte 76/99). È tra le bandiere più 

antiche del mondo ancora in uso; risale infatti al 1230, quando furono riuniti i regni di 

Castiglia e di Leon. Le armi dei due regni vi compaiono a quarti alterni. 

                                             Capitale :Valladolid         2 508 957 Abitanti  

 

 

                                                          AVILA             49 400 Abitanti 

 

                                                          BARAHONA              270 Abitanti 
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BURGOS                       172 430 Abitanti 

 

SEGOVIA           55 900 Abitanti 

 

SORIA       35 130 Abitanti 

 

                                                  VALLADOLID                506 300 Abitanti 
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ZAMORA63 160 Abitanti  

 

                              CASTIGLIA-LA MANCIA 

 
 

 

Bandiera apparsa verso il 1976 presso i regionalisti della Mancia, che aspiravano a una 

regione a sé stante, e confermata al momento del riconoscimento ufficiale di un 
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consiglio regionale della Mancia. Con legge organica del 10 agosto 1982 fu costituita la 

comunità autonoma col nome cambiato in Castiglia-La Mancia; la bandiera invece 

rimase inalterata. Proporzioni ufficiali 1/2, ma è comunemente seguito il rapporto 2/3. 
 

Capitale :Tolèdo     1 712 549 Abitanti 

 

ALBACETE    155 083 Abitanti   

 

SALOBRE        650 Abitanti 
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                             CATALOGNA  

Sommario. La Catalogna mantenne un certo grado di autonomia anche quando l’Aragona si 

unì alla Castiglia (1496) e, al tempo degli Asburgo, si pose addirittura come antagonista al 

potere centrale. L’autonomia dei catalani, sancita nel 1931 con l'avvento della repubblica in 

Spagna e soffocata dal franchismo, fu ripristinata in parte con lo statuto del 1979, anche 

per sopire crescenti spinte separatiste. Dal 1980 la Catalogna ha un proprio Parlamento; la 

lingua catalana è ufficialmente riconosciuta.  

Catalunya, Cataluña, dal 1979  

 

Bandiera nazionale catalana, confermata ufficialmente dalle legge organica della 

comunità autonoma del 18 dicembre 1979. Le quattro strisce rosse in campo giallo hanno 

una tradizione antichissima e vengon fatte risalire al periodo prearaldico (sec. IX). 

Secondo la leggenda sarebbero state tracciate dopo una battaglia da Carlo II il Calvo, 

re di Francia e imperatore. Egli intinse le dita nel sangue delle ferite del suo alleato 

Goffredo, conte di Barcellona, e le passò sulle insegne gialle di quest’ultimo, a futura 

memoria. Originariamente sulle armi aragonesi, le strisce gialle e rosse si diffusero in altri 

territori e oggi figurano in vari arrangiamenti su molti stemmi e bandiere regionali 

(Aragona, Baleari, Valencia). La Catalogna ha avuto a partire dal 1936 altre bandiere a 

strisce gialle e rosse, ma nessuna ufficiale. 

                                                      Capitale Barcellona    6 090 040 Abitanti 

                                                   

                                                    BARCELONA          1 503 451 Abitanti 
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1906 - 1942 

 

1942 - 1996 

 
1996 

 

 
1996 - 2003 
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                                                    AIGUAFREDA         2 190 Abitanti 

 

                                                       GIRONA            619 700 Abitanti 

                                                             

                                                    TARRAGONA     113 400 Abitanti 
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                         PAESI BASCHI  

Sommario. Fino al Medioevo le Province Basche godettero di una certa indipendenza, ma, 

divise e spesso in contrasto tra loro, finirono per essere assoggettate in parte dalla 

Castiglia e in parte dalla Francia. Tuttavia ai baschi, con lingua, cultura e costumi ben 

definiti, è sempre stato riconosciuto, tranne che durante il franchismo, un certo grado di 

autonomia; lo statuto attualmente in vigore risale al 1979. Ciò nonostante, le spinte 

separatiste restano molto forti e mirano alla piena indipendenza. 

Euzkadi, País Vasco, 1936-1937 e dal 1978  

 

La bandiera basca (Ikurrina = bandiera) fu disegnata il 17 febbraio 1894, in origine per la 

sola provincia di Biscaglia (Vizcaya), dai fratelli Arana Goiri, padri del nazionalismo basco. 

Fu alzata in rappresentanza di tutti i baschi nel 1936 quando questi ottennero dal governo 

repubblicano l’autonomia, presto soffocata dai franchisti (1937). Il 18 dicembre 1978, in 

vista del nuovo riconoscimento dell'autonomia basca (1979) diventò finalmente ufficiale 

e pienamente legittima. Essa rappresenta idealmente anche i baschi francesi. Il rosso 

deriva dalle bandiere storiche della Biscaglia; la croce di Sant’Andrea ricorda una 

leggendaria battaglia tra baschi e iberici combattuta nel giorno di sant’Andrea dell’867 

e il suo colore verde allude alla quercia dello stemma di Guernica, simbolo di libertà. Con 

la croce cristiana bianca si completa il disegno, cui forse non è estranea come fonte di 

ispirazione l’Union Flag britannica. 

Capitale :Vitoria                    2 130 783 Abitanti 

 

 

BILBAO                343 100 Abitan 
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                                                     SAINT-SEBASTIEN           180 280 Abitanti  

                                                                   

                              GALIZIA  

Sommario. La Galizia, l'angolo nord-occidentale della penisola iberica, già regno svevo e 

poi visigoto, perse ogni residua indipendenza nel 1483 ad opera dei castigliani. La ritrovata 

autonomia del 1936, fu presto abolita dal franchismo, ma dal dicembre 1980 la Galizia ha un 

nuovo statuto di autonomia e oggi, con la Catalogna e i Paesi Baschi, ha il riconoscimento 

di "nazionalità storica" nell'ambito della Spagna. I Galiziani hanno una loro lingua 

nazionale, affine al portoghese. 

Galicia, dal 1984 (1891)  

 

Bandiera nazionale, adottata ufficialmente il 29 maggio 1984, ma creata negli ultimi anni 

del secolo XIX. Proporzioni 2/3. Era in realtà la bandiera marittima del porto della Coruña, 

che in origine aveva la croce di Sant'Andrea azzurra in campo bianco alla quale nel 1891 

furono tolte due braccia per evitare sovrapposizione con l'insegna russa. Agli emigranti 
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galiziani, che partivano da quel porto per le Americhe, quel drappo bianco con la 

banda celeste ricordava la patria lontana, tanto che finì per rappresentarla. 

 

 

Lo statuto della Galizia prevede anche una bandiera "di stato", adottata anch'essa nel 

1984 e destinata ai luoghi e agli atti istituzionali e alle cerimonie ufficiali. Essa porta al 

centro lo stemma nazionale coronato. Quest'ultimo fu definito nella forma moderna nel 

1972 ma risale al XIV secolo; in origine vi figurava solo il calice di Cristo; le sette crocette 

(inizialmente erano sei) furono aggiunte nel secolo XV e rappresentano le città galiziane 

più importanti.  

 

 

 

 

 

                    SPAGNA - Bandiere di bompresso  
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Stato Spagnolo, Regno di Spagna, dal 1945 

 
1945-1977 

 
dal 1977 

La prima bandiera di prua (torrotito) distinta della marina spagnola risulta prescritta dal 

Reglamento de Insignias, Banderas y Distintivos approvato l'11 aprile 1945. Trattasi di un 

drappo quadrato, inquartato con le armi di Castiglia, Leon, Aragona e Navarra. Il 

disegno originale aveva, rispetto alla versione attualmente in vigore, alcuni particolari 

araldicamente scorretti. La torre di Castiglia non era "illuminata" di azzurro e lo smeraldo 

al centro delle catene di Navarra era azzurro anziché verde. Il nuovo regolamento del 

1977 rimise a posto le cose. 

 

 

 

 

 

PROVINCE 



 

295 
 

ALAVAS 

 

 

ALBACETE 

 

 

ALMERIA 
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BURGOS 
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LEON 

 

 

ORENSE 
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TARRAGONA 

 

 

AVILA 
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Province 

 

La lista delle province: 

Nome Capoluogo 
Comunità 

autonoma 

Álava/Araba Vitoria/Gasteiz Paesi Baschi 

Albacete Albacete Castiglia-La Mancia 

Alicante/Alacant  Alicante/Alacant Valencia 

Almería Almería Andalusia 

http://it.wikipedia.org/wiki/%C3%81lava
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Baschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Albacete
http://it.wikipedia.org/wiki/Albacete
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia-La_Mancia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Alicante
http://it.wikipedia.org/wiki/Alicante
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Valenciana
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Almer%C3%ADa
http://it.wikipedia.org/wiki/Almer%C3%ADa
http://it.wikipedia.org/wiki/Andalusia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Provinces_of_Spain.svg
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Asturie Oviedo Asturie 

Ávila Ávila Castiglia e León 

Badajoz Badajoz Estremadura 

Illes Balears Palma di Majorca Isole Baleari 

Barcellona Barcellona Catalogna 

Burgos Burgos Castiglia e León 

Cáceres Cáceres Estremadura 

Cadice Cadice Andalusia 

Cantabria Santander Cantabria 

Castellón/Castelló Castellón/Castelló de la Plana  Valencia 

Ciudad Real Ciudad Real Castiglia-La Mancia 

Córdoba Cordova Andalusia 

A Coruña A Coruña Galizia 

Cuenca Cuenca Castiglia-La Mancia 

Girona Girona Catalogna 

Granada Granada Andalusia 

Guadalajara Guadalajara Castiglia-La Mancia 

Guipúzcoa/Gipuzkoa San Sebastián/Donostia Paesi Baschi 

Huelva Huelva Andalusia 

Huesca Huesca Aragona 

Jaén  Jaén Andalusia 

La Rioja Logroño La Rioja 

León León Castiglia e León 

Lleida Lleida Catalogna 

Lugo Lugo Galizia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Asturie
http://it.wikipedia.org/wiki/Oviedo
http://it.wikipedia.org/wiki/Asturie
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_%C3%81vila
http://it.wikipedia.org/wiki/%C3%81vila
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia_e_Le%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Badajoz
http://it.wikipedia.org/wiki/Badajoz
http://it.wikipedia.org/wiki/Estremadura
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Baleari
http://it.wikipedia.org/wiki/Palma_di_Majorca
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Baleari
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Barcellona
http://it.wikipedia.org/wiki/Barcellona
http://it.wikipedia.org/wiki/Catalogna
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Burgos
http://it.wikipedia.org/wiki/Burgos_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia_e_Le%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_C%C3%A1ceres
http://it.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ceres_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Estremadura
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cadice
http://it.wikipedia.org/wiki/Cadice
http://it.wikipedia.org/wiki/Andalusia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Santander_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Castell%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/wiki/Castell%C3%B3n_de_la_Plana
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Valenciana
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ciudad_Real
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia-La_Mancia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_C%C3%B3rdoba
http://it.wikipedia.org/wiki/Cordova
http://it.wikipedia.org/wiki/Andalusia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_A_Coru%C3%B1a
http://it.wikipedia.org/wiki/A_Coru%C3%B1a
http://it.wikipedia.org/wiki/Galizia_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cuenca
http://it.wikipedia.org/wiki/Cuenca
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia-La_Mancia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Girona
http://it.wikipedia.org/wiki/Girona
http://it.wikipedia.org/wiki/Catalogna
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Granada
http://it.wikipedia.org/wiki/Granada
http://it.wikipedia.org/wiki/Andalusia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Guadalajara
http://it.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia-La_Mancia
http://it.wikipedia.org/wiki/Guip%C3%BAzcoa
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Baschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Huelva
http://it.wikipedia.org/wiki/Huelva
http://it.wikipedia.org/wiki/Andalusia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Huesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Huesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Aragona
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ja%C3%A9n
http://it.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
http://it.wikipedia.org/wiki/Andalusia
http://it.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Logro%C3%B1o
http://it.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Le%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia_e_Le%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lleida
http://it.wikipedia.org/wiki/Lleida
http://it.wikipedia.org/wiki/Catalogna
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lugo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lugo_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Galizia_(Spagna)
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Madrid Madrid Madrid 

Málaga Málaga Andalusia 

Murcia Murcia Murcia 

Navarra/Nafarroa Pamplona Navarra 

Ourense Ourense Galizia 

Palencia Palencia Castiglia e León 

Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria  Isole Canarie 

Pontevedra Pontevedra Galizia 

Salamanca Salamanca Castiglia e León 

Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Isole Canarie 

Saragozza Saragozza Aragona 

Segovia Segovia Castiglia e León 

Siviglia Siviglia Andalusia 

Soria Soria Castiglia e León 

Tarragona Tarragona Catalogna 

Teruel Teruel Aragona 

Toledo Toledo Castiglia-La Mancia 

Valencia/València Valencia/València Valencia 

Valladolid Valladolid Castiglia e León 

Vizcaya/Bizkaia Bilbao Paesi Baschi 

Zamora Zamora Castiglia e León 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Madrid_(comunit%C3%A0_autonoma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://it.wikipedia.org/wiki/Madrid_(comunit%C3%A0_autonoma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_M%C3%A1laga
http://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://it.wikipedia.org/wiki/Andalusia
http://it.wikipedia.org/wiki/Murcia_(comunit%C3%A0_autonoma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Murcia
http://it.wikipedia.org/wiki/Murcia_(comunit%C3%A0_autonoma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://it.wikipedia.org/wiki/Pamplona
http://it.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ourense
http://it.wikipedia.org/wiki/Ourense
http://it.wikipedia.org/wiki/Galizia_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Palencia
http://it.wikipedia.org/wiki/Palencia
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia_e_Le%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Las_Palmas
http://it.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Canarie
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pontevedra
http://it.wikipedia.org/wiki/Pontevedra
http://it.wikipedia.org/wiki/Galizia_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salamanca
http://it.wikipedia.org/wiki/Salamanca
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia_e_Le%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Santa_Cruz_de_Tenerife
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Canarie
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Saragozza
http://it.wikipedia.org/wiki/Saragozza
http://it.wikipedia.org/wiki/Aragona
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Segovia
http://it.wikipedia.org/wiki/Segovia
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia_e_Le%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Siviglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Siviglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Andalusia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Soria
http://it.wikipedia.org/wiki/Soria
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia_e_Le%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Tarragona
http://it.wikipedia.org/wiki/Tarragona
http://it.wikipedia.org/wiki/Catalogna
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Teruel
http://it.wikipedia.org/wiki/Teruel
http://it.wikipedia.org/wiki/Aragona
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Toledo
http://it.wikipedia.org/wiki/Toledo_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia-La_Mancia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Valencia
http://it.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Valenciana
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Valladolid
http://it.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia_e_Le%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
http://it.wikipedia.org/wiki/Bilbao
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Baschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Zamora
http://it.wikipedia.org/wiki/Zamora_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia_e_Le%C3%B3n
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Álava                                                                                               Isole Baleari 

                                         

                                                                                             

                                                                                               Maiorca            Minorca            Ibiza            Formentera  

Albacete                                                                                                    Barcellona 

                                                       

Alicante                                                                                                      Burgos 

                                                   

Almería                                                                                                       Cáceres 

                                                 

Asturie                                                                                                              Cadice 

                                                     

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Maiorca
http://it.wikipedia.org/wiki/Ibiza_(isola)
http://it.wikipedia.org/wiki/Formentera
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:%C3%81lava.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_%C3%81lava.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_Balearic_Islands.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_las_Islas_Baleares.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Mallorca.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_Menorca.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Ibiza_flag.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_Formentera.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_provincia_Albacete.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_provincia_de_Albacete.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Barcelona_(province).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Barcelona.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Alicante_(provincia).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_Provincia_de_Alicante.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_Burgos_Province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Burgos.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_Almer%C3%ADa_Province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_Provincia_de_Almer%C3%ADa.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_de_la_provincia_de_C%C3%A1ceres.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_C%C3%A1ceres_-_Escudo.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Asturias.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_Arms_of_Asturias.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_C%C3%A1diz_Province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_C%C3%A1diz.svg&page=1
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Ávila                                                                                           Cantabria  

                                                  

Badajoz                                                                                    Castellón 

                                                    

Ciudad Real                                                                          Córdoba 

                                   

Coruña                                                                                Cuenca 

                                              

Girona                                                                                 Granada 

                                                 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_la_provincia_de_%C3%81vila.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_%C3%81vila.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Cantabria.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_Cantabria.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_Badajoz_-_Bandera.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_Badajoz_-_Escudo.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Castell%C3%B3_de_la_Plana.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_Provincia_de_Castell%C3%B3n.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_Ciudad_Real_Province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Ciudad_Real.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_C%C3%B3rdoba_-_Bandera.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_C%C3%B3rdoba_-_Escudo.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:La_Coru%C3%B1a_(ciudad).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_A_Coru%C3%B1a.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_Cuenca_Province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_Provincia_de_Cuenca.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_antiga_de_la_provincia_de_Girona.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escut_de_la_provincia_de_Girona.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_la_provincia_de_Granada_(Espa%C3%B1a).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Granada_(Espa%C3%B1a).svg&page=1
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Guadalajara                                                                                  Guipúzcoa 

                                               

Huelva                                                                                           Huesca 

                                             

Jaén                                                                                                 La Rioja 

                                                                  

León                                                                                                   Lleida 

                                             

Lugo                                                                                  Madrid (comunità autonoma) 

                                                

 

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_Guadalajara_Province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Guadalajara.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Guip%C3%BAzcoa.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_Guipuzcoa.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_la_Provincia_De_Huelva.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_Provincia_de_Huelva.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Huesca_(province).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_d'a_probinzia_de_Uesca.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_provincia_Ja%C3%A9n.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Ja%C3%A9n.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_La_Rioja_(with_coat_of_arms).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_Arms_of_La_Rioja.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_Le%C3%B3n.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_Le%C3%B3n.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_la_provincia_de_L%C3%A9rida.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escut_de_la_prov%C3%ADncia_de_Lleida.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Lugo_(provincia).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Lugo.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_Community_of_Madrid.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Madrid_(autonomous_community)_coa.svg&page=1
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Malaga                                                                                         Murcia (comunità autonoma) 

                                                     

Navarra                                                                                                       Ourense 

                                                      

Palencia                                                                                                       Las Palmas 

                                                                          

Pontevedra                                                                                                       Salamanca 

                                                    

Santa Cruz de Tenerife                                                                                       Saragozza 

                                                                        

 

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_M%C3%A1laga_Province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_M%C3%A1laga.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_Region_of_Murcia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo-ca-murcia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_Navarra.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_Navarra_(oficial).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_Ourense_-_Bandera.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_Ourense_-_Escudo.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_la_provincia_de_Palencia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_Provincia_de_Palencia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_Las_Palmas_-_Bandera.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_Las_Palmas_-_Escudo.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_Pontevedra_Province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Pontevedra.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_la_provincia_de_Salamanca.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_Provincia_de_Salamanca.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife_-_Bandera.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife_-_Escudo.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Zaragoza_province_(with_coat_of_arms).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_d'a_probinzia_de_Zaragoza.svg&page=1
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Segovia                                                                                                      Siviglia 

                                                      

Soria                                                                                                                Tarragona 

                                                        

Teruel                                                                                                                Toledo  

                                                                           

Valencia                                                                                             Valladolid 

                                                      

Biscaglia                                                                                                          Zamora 

                                                       

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_Segovia_province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Segovia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Diputacion_de_Sevilla_Spain.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Sevilla.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_Soria_province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provicia_de_Soria.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_actual_de_la_provincia_de_Tarragona.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_Provincia_de_Tarragona.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Teruel_(provincia).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_Provincia_de_Teruel.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_Provincia_de_Toledo.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_Provincia_de_Toledo.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_la_Comunidad_Valenciana_(2x3).svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_Provincia_de_Valencia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Banderaprovvalladolid.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Va-dip.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bizkaikobanderea.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_Vizcaya.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bandera_de_Zamora.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_la_provincia_de_Zamora.svg&page=1
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SPAGNA - Capitale e città principali  

MADRID 

 
 

 

Bandiera della municipalità madrilena, adottata il 28 aprile 1967 e riconfermata il 22 

dicembre 1988. Proporzioni 2/3, con lo stemma che occupa circa i 2/5 dell'altezza del 

drappo. Fin dal XIII secolo Madrid, chiamata “città dell’orso e del corbezzolo”, 

nonostante vari mutamenti, ha sempre portato la figura di un orso (o orsa, a seconda del 

periodo) sullo stemma, e, eccezion fatta per le prime versioni, anche quella del 

corbezzolo. Corbezzoli e orsi abbondavano nei boschi e nelle campagne che 

circondavano la città. All’inizio del XIII secolo, sotto Alfonso VIII di Castiglia, tali terre 

furono aperte allo sfruttamento economico. Nacque presto una disputa tra la chiesa e la 

municipalità riguardo a chi spettassero le nuove risorse. La contesa fu salomonicamente 

risolta assegnando i pascoli alla chiesa e gli alberi al comune. Quest’ultimo allora 

modificò il proprio stemma (un orso passante con le stelle dell'Orsa Maggiore sulla 

groppa) nell'attuale, un orso appoggiato a un corbezzolo e sette stelle sulla cornice.  
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BILBAO 

 
    sec. XVI/XVII -1845 

La bandiera civica di Bilbao, la città più popolosa dei Paesi Baschi, si identificò per lungo 

tempo con l'antica insegna marittima spagnola bianca con la croce di Borgogna. Era in 

origine la bandiera del Consulado, una istituzione che sovraintendeva alle contrattazioni 

mercantili soprattutto marittime, che la regina Isabella aveva creato a Bilbao nel 1511 e 

grazie alla quale il porto della città diventò forse il più importante di Spagna. Verso gli inizi 

del secolo XVII il Consulado si identificò in pratica con l'ayuntamiento (comune). La 

bandiera sventolò sulla città fino al 1845, con alterna fortuna. 

 
dal 1845 

Anche la bandiera civica attuale - bianca con cantone quadrato rosso - ha origini 

"portuali". Fu infatti istituita da un'ordinanza reale il 30 luglio 1845 come contrassegno di 

registrazione del distretto marittimo di Bilbao e da allora fu considerata anche bandiera 

della città. Proporzioni 2/3 con lato del cantone pari alla metà dell'altezza del drappo. 
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SARAGOZZA 

 

Bandiera della capitale aragonese. Armeggiata. Riproduce lo stemma cittadino, di rosso 

al leone d'oro, noto sin dal secolo XIII. La bandiera sarebbe in uso almeno dal XVI secolo, 

senza particolari riconoscimenti ufficiali fino al regolamento protocollare approvato il 28 

marzo 2008. Il leone è in relazione alla casa di León ed è considerato una sorta di animale 

totemico della città. 

 

VALENCIA 

 

La bandiera della città di Valencia e la stessa di quella della Comunità Valenciana. È la 

"bandiera coronata" con la corona che appare vicino all'asta, in forma di ornamento, 

concessa da Pietro il Cerimonioso nel 1377. Simboli e colori risalgo ai secoli XV e XVI. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbvex.it/spagnacom1.html#valen
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GALIZIA - Bandiere della capitale e delle città principali  

SAN GIACOMO DI COMPOSTELLA 

 
 

 

Bandiera della città di San Giacomo (o San Jacopo o Santiago) di Compostella, capitale 

de facto della Galizia e celebre centro di pellegrinaggio. Drappo porpora con lo stemma 

al centro. Lo scudo, accollato alla croce-spada di San Giacomo con corona reale, è 

partito; nel primo l'arma del regno di Galizia (il calice con la particola e sette crocette); 

nel secondo il sepolcro dell'apostolo Giacomo adagiato sulle nuvole e sormontato da 

una stella d'oro a otto punte; il tutto in campo azzurro. Stemma e bandiera sono ufficiali 

dal 24 aprile 2002.  
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LA COROGNA 

 

 

Bandiera civica del famoso storico porto galiziano, alzata dalle istituzioni municipali. 

Drappo violetto con lo stemma della città. Lo scudo, sormontato da corona reale, mostra 

in campo azzurro (colore del regno di Galizia), sette conchiglie d'oro intorno a una torre 

fondata su una roccia caricata di tibie e teschio coronato. La torre raffigura il "Faro 

Brigantino" così chiamato dal nome della Brigantia, il favoloso reame del re gaelico 

Breogan, che nel I secolo d.C. riuniva genti di Galizia, Irlanda e Britannia. Il faro, 

ribattezzato "Torre d'Ercole", è in funzione da ben duemila anni e compare sulle armi della 

Corogna dal 1521. Le conchiglie sono in relazione alla giurisdizione della chiesa 

compostelliana e ai pellegrinaggi giacobei. Il teschio coronato sulla roccia allude ai re 

brigantini sepolti alla base della torre. 
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Oltre alla bandiera violetta con stemma, ne esiste un'altra di impiego civile, alzata 

nell'intera contea della Corogna (la comarca, che comprende anche comuni 

suburbani). È armeggiata e riproduce lo stemma sopra descritto. Proporzioni correnti 2/3. 

 

VIGO 
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Bandiera della città più popolosa della Galizia. Riproduce esattamente la bandiera 

matricolare marittima assegnata alla provincia nel secolo XIX. Sulla versione per gli 

impieghi istituzionali, figura al centro del drappo lo stemma di Vigo, approvato, così 

come la bandiera, il 7 aprile 1987 nella forma stabilita nel 1917. Lo scudo, coronato e 

incorniciato da due filetti nei colori della bandiera, mostra in campo celeste una torre 

d'oro con torricella, accostata a un olivo secolare al naturale, il tutto fondato su un 

isolotto sul mare di sei onde azzurre. La versione attuale si ispira a un rilievo in pietra su una 

fontana cittadina. L'olivo è un simbolo locale di origine ecclesiastica e allude al 

soprannome di Vigo, "città degli olivi". 

PALENCIA 
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SALAMANCA 

 

GIJON 

                                     

                                                              LEON 
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                                                               OVIEDO 

                                                                                  

                                                          TERRAGONA 

                                                

                                                                     VICTORIA 
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                                                                      ZARAGOZA 

                   

                                 CEUTA  

Sommario. Città di origine romana sulla costa settentrionale del Marocco, fu presa dal 

Portogallo agli arabi nel 1415. Passata insieme alla stessa madrepatria alla Spagna (1580), 

restò a quest'ultima anche quando il Portogallo riacquistò l'indipendenza nel 1640. A 

seguito di intense manifestazioni autonomiste ha ottenuto nel 1995 dal governo spagnolo 

uno statuto di autonomia. 

Città Autonoma di Ceuta, , dal 1995 
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Bandiera adottata con lo statuto di autonomia previsto dalla legge del 13 marzo 1995. Il 

disegno ricorda molto da vicino il periodo portoghese. Il vessillo gheronato bianco e nero, 

uno dei più antichi d'Europa, è noto infatti come bandiera di San Vincenzo o di Lisbona. 

Lo scudo al centro è strettamente derivato da quello portoghese (differisce per la corona 

e per la disposizione dei castelli). Nel caso di Ceuta i sette castelli sono talvolta 

interpretati come Septem fratres, antico nome della città, che si riferiva ai sette colli su cui 

sorge Ceuta e da cui deriva il nome attuale. La bandiera è comunemente usata anche 

senza lo scudo. 

                                                                     67 650 habitants 

 

                                MELILLA  

Sommario. L'antica Malila degli arabi fu conquistata dagli spagnoli nel 1496. Spesso 

attaccata dai berberi del Rif restò tuttavia sempre unita alla Spagna. Con l'indipendenza del 

Marocco, costituì insieme a Ceuta e ad alcune piccole isole, una delle Plazas de soberanía 

en el Norte de Africa. Dal 1995 ha uno statuto di autonomia. 

Città Autonoma di Melilla, dal 1995 

 

56 600 habitants 

http://www.rbvex.it/portoglloc.html#lisbo
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Bandiera adottata dalle legge statutaria del 13 marzo 1995. Lo scudo al centro, 

affiancato dalle colonne d'Ercole, deriva da quello della nobile famiglia andalusa Pérez 

de Guzmán. Entro una cornice composta dalle armi di Castiglia e Leon, figurano due 

ceste piene di serpenti; in cimiero la figura armata di daga di Guzmán il Buono e un 

nastro con un motto Preferre patriam liberis parentem decet che significa all'incirca "ai 

figli conviene anteporre la patria al padre". Ai piedi dello scudo un drago che ricorda 

l'impresa leggendaria del fondatore della dinastia Guzmán che liberò da tale mostro le 

terre del sultano di Fez.  

                                CANARIE  

Sommario. L'arcipelago delle Canarie, sette isole davanti alla costa atlantica del Marocco, 

noto fin dall'antichità, fu "riscoperto" per conto dei portoghesi nel 1336 dal genovese 

Lancellotto Malocello (che dette il nome all'isola di Lanzarote). Nel 1479 il trattato di 

Alcaçovas riconobbe la sovranità castigliana sulle isole. Vari movimenti nazionalisti e 

indipendentisti si formarono fin dall'inizio del XX secolo e furono particolarmente attivi tra 

il 1950 e il 1980. Lo statuto della Comunità del 1982 prevede larga autonomia per 

l'arcipelago. 

Isole Canarie, Comunità Autonoma delle Canarie,, dal 1961 
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Bandiera creata nel 1961 dai fratelli Sarmiento e dalla loro madre, membri del movimento 

indipendentista Canarias Libres; confermata nella legalità il 16 agosto 1982 dallo statuto 

di autonomia. Proporzioni 2/3. Fino al 1982 fu spesso impropriamente modificata 

soprattutto con l'aggiunta di sette stelle (tante quante le isole) verdi o rosse o nere sulla 

striscia centrale. I colori non hanno un significato particolare ma sono ripresi da quelli 

delle due vecchie bandiere di matricola riservate ai porti delle Canarie e risalenti alla 

metà del XIX secolo. 

 
 

 
 

È ufficialmente consentito porre al centro della bandiere lo stemma della comunità 

autonoma, che raffigura le sette isole che compongono l'arcipelago in campo azzurro. 

Lo scudo risale alla metà del XVII secolo ma all'epoca le isole erano rappresentate in 

mappa su un mare ondoso. La raffigurazione di profilo è posteriore di circa un secolo 

(1762). Su una pubblicazione del 1772 lo stemma acquisisce finalmente tutti gli attributi 

attuali, compreso il cartiglio con il motto "oceano" e i due cani come tenenti, in 

riferimento all'ipotetica etimologia del nome dell'arcipelago. 
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                                                    LE ISOLE 

      HIERRO 

      Capoluogo :Santa Cruz de Tenerife 

        LAS PALMAS 

           LA GOMERA 

        TENERIFE 
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               GRAN CANARIA 

       FUERTE VENTURA 

                LANZAROTE 

Spain 

  
 Alicante                            Almería                       Avilés                          Badajoz 

  
 Barcelona                         Bilbao                        Burgos                        Cádiz 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Alicante.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Almer%C3%ADa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aviles_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Badajoz.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Barcelona.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bilbao.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_la_ciudad_de_Burgos_(Espa%C3%B1a).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_cadiz_01.jpg
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 Cartagena                         Córdoba                 Elche                             Gijón 

  
 Granada                           Ibiza                          Jerez                          Malaga 

  
 Madrid                              Oviedo                       Pamplona                    Salamanca 

  
 Santande             Santiago de Compostela     Segovia                      Seville 

  
 Toledo                            Valladolid                          Vigo                        Zaragoza 

PONTEVEDRA ABADEN ABAJGAR 

 

ALBEDA                                               ALBONS                                                   ARBO 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BanderaCartagena.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_C%C3%B3rdoba,_Spain.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Elx.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_gijon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Granada2.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibiza_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jerez.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_M%C3%A1laga,_Spain.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Madrid.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uvieu_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Pamplona.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Salamanca.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santander.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Santiago_de_Compostela.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Segovia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BanderaSevilla1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Toledo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_valladolid.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vigo.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Zaragoza.svg
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ARGENTONA                                       ARONA                                            ARTES 

 

BAIONA                                                   BEGUR                                             BESALU 

 

BLANES                                               CALLDETENES                                 CAMOS 

 

CANGAS                                                CERCEDO                                          CUBELLES 

 

EL PAPIOL                                          EL SOLERAS                                      ESTRADA 
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FREGINALS                                            GUIXERS                                          GODALL 

 

GUADAMAR DEL SUGURA             IVARS D’URGELL                                  JUNCOSA 

 

L’ALBIOL                                                LES PILES                                        MALLA 

 

NAVES                                                   ODEN                                                PERALADA 

 

RIBA ROJA                                           RUDEIRA                                         SAN GREGORY 
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SANXENXO                                            SARRIA’                                    SUBIRATS 

 

VAL LLOBREGA                                     VAL CEBRA                                         VILA MALLA 

                            SVEZIA  

Sommario. I popoli seminomadi di stirpe vichinga che abitavano la Svezia, furono convertiti 

al cristianesimo nel 1008 e nello stesso periodo si delinearono i confini che avrebbero 

separato le future nazioni scandinave. L’antica dinastia regnante dei Folkung (1250-1363) 

era già tramontata quando si realizzò l’unione di Kalmar dei tre regni scandinavi (1397) 

durata fino al 1523. Dopo tale data, Svezia e Danimarca non sarebbero state più unite. 

Quello stesso anno salì sul trono di Svezia il primo dei Vasa, Gustavo. La dinastia dei Vasa 

si esaurì con Carlo XIII nel 1809 e, dopo l’interregno di Cristiano Augusto, s’inaugurò nel 

1818 una nuova casata, con la salita al trono, con il nome di Carlo XIV Giovanni, del 

maresciallo francese Jean-Baptiste Bernadotte, delfino di Carlo. La bandiera svedese risale 

alla seconda metà del XVI secolo ed è restata la stessa fino ai giorni nostri, ma nel periodo 

dell’agitata unione con la Norvegia (1844-1906), portò nel cantone il simbolo dell’Unione. 

   

                    PRIMA DEL 1396                                                                           GOTI 
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Regno di Svezia, 1663-1821 e dal 1905  

 

Bandiera mercantile, definita nel disegno, nella forma e nell'impiego da apposita 

ordinanza del 1663, ma già precedentemente in uso. Modificata con l'introduzione della 

bandiere dell'Unione Svezia-Norvegia, prima nel 1818 (di fatto nel 1821) e poi nel 1844. 

Ripresa ufficialmente, anche come bandiera nazionale e di stato, il 1° novembre 1905 e 

regolamentata il 22 giugno 1906, dopo lo sfaldamento dell'Unione. Proporzioni 5/8. Di 

origine incerta i colori. Il giallo e l'azzurro erano comunque smalti dinastici sia dei Folkung 

che dei Vasa. Alcuni ritengono che croci gialle in campo azzurro fossero comparse già 

verso la metà del XV secolo, forse in contrapposizione polemica al bianco-rosso danese. 

Regno di Svezia, 1663 (1569)-1815 e dal 1905 

 

Bandiera di stato (castelli e fortezze) e della marina da guerra, univocamente definita da 

apposita legge del 1663, che ne vietava esplicitamente l'uso come insegna mercantile. 

Modificata il 7 marzo 1815 e di nuovo il 20 giugno 1844 (bandiere dell'Unione con 

cantone). Tornò ufficialmente in uso il 1° novembre 1905 (con legge del 28 ottobre) per la 

marina da guerra e ancora in uso. Dalla stessa data è anche bandiera di bompresso in 

sostituzione del vessillo dell'Unione. Proporzioni 1/2. Il primo atto ufficiale che delinea la 

bandiera come simbolo dello stato risale al 1569, allorché il re Giovanni III volle che 

rappresentasse la Svezia ai negoziati di pace con la Danimarca. 

 

 

 

http://www.rbvex.it/unionesn.html
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Regno di Svezia, 1844-1905 

 

Bandiera mercantile. Dal 20 giugno 1844 al 1° novembre 1905 la bandiera svedese recò il simbolo 

dell'Unione nel cantone. I norvegesi già nel 1898 avevano provveduto ad eliminare tale simbolo 

dal cantone della loro bandiera, con grande riprovazione della Svezia, che invece lo mantenne 

fino allo scioglimento legale dell'Unione. 

 

La bandiera di stato e della marina da guerra differiva da quella mercantile per il taglio a 

tre punte. 

Regno di Svezia, 1897-1905 

 

Bandiera di stato in mare per le imbarcazioni non militari, adottata il 7 maggio 1897 e 

abolita nel 1905. Battente tagliato a due punte. Poteva essere alzata, come bandiera 

alternativa di stato, anche sugli edifici dello stato.  
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SCANIA 

Sommario. La Scania è una regione storica dell’estremo sud della Svezia, con popolazione 

di origine danese, appartenuta alla Danimarca fino al 1658. Aspirazioni autonomistiche 

molto blande sopravvivono nella sua bandiera introdotta verso il 1870. 

Skåneland, da c. 1870  

 

Bandiera nazionale introdotta verso il 1870. Proporzioni 28/37 come la bandiera danese, 

oppure 5/8 come quella svedese. La croce gialla in campo rosso era in origine sullo 

stendardo dell'arcidiocesi di Lund, che risalirebbe al XII secolo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Svezia-Mappa.png
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- Capitale e città principali 

Di regola, le bandiere dei comuni svedesi, così come quelle delle province storiche e delle 

contee, sono araldiche, nella massima parte armeggiate, riproducenti cioè le armi locali. 

Solo in qualche caso recano lo stemma tal quale su uno sfondo monocromatico. Hanno 

proporzioni quadrate e, salvo poche eccezioni, sono di impiego alquanto limitato.  

 

STOCCOLMA 

 

Bandiera della capitale svedese, azzurra, quadrata (raramente rettangolare), con la 

figura di un uomo coronato, comunemente ritenuto il santo re Erik, patrono della città e 

della Svezia, che regnò dal 1150 al 1160. La bandiera riproduce lo stemma civico, che 

risale al medioevo. La figura regale appare su un sigillo databile intorno al 1370, ma la 

concessione ufficiale è del 1934  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sk%C3%A5ne_County.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n_vapen.svg
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GOTEBORGO 

 

Bandiera della seconda città svedese, sulla costa occidentale, alla confluenza dello 

Scagerrak e il Kattegat. Vessillo quadrato, armeggiato, riproduce lo stemma cittadino, 

con il leone della casa regnante dei Folkung (1250-1363), rivoltato e recante uno scudo 

con le armi piccole di Svezia, tre corone d'oro in campo azzurro. Lo stemma di 

Goteborgo, ufficialmente riconosciuto nel 1952, risale ai primi anni del XVII secolo ed è di 

poco successivo alla fondazione della città. 

MALMÖ 

 

Bandiera di Malmö, sulla costa di fronte a Copenaghen, capoluogo della Scania e terza 

città svedese per numero di abitanti. Il drappo, quadrato, riproduce lo stemma civico, 

una testa di grifone rossa in campo d'argento, che corrisponde alle armi della contea di 

Scania con gli smalti cambiati (testa d'oro in campo rosso per la contea). Il decreto di 

concessione risale al 23 aprile 1437. 
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UPPSALA 

 

Bandiera della antica capitale svedese, una settantina di chilometri a nord di Stoccolma, 

sede di una antica e prestigiosa università. La bandiera è quadrata, e riproduce, in forma 

moderna e molto stilizzata, il leone dei Folkung, d'oro, armato e linguato di rosso in 

campo azzurro. 

ÖREBRO 

 

Bandiera della antica città di Örebro, circa 150 km a ovest della capitale. Drappo 

bianco, quadrato con lo stemma civico al centro. L'aquila appare su sigilli già nel 1331. 

Non se ne conoscono le origini e il significato. Su altri sigilli della stessa epoca figurano la 

stella e il crescente, dal probabile significato religioso. Quando nel 1915 furono concesse 

le armi alla città i simboli furono riuniti e posti in un campo d'oro. Una corona murale rossa 

completa lo stemma. 

Capitale :  
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SVEZIA - Bandiere reali 

Regni Uniti di Svezia e Norvegia1815-1844 

 
 

 

Il primo stendardo reale, del 1815, era uguale alla corrispondente bandiera di stato e 

della marina da guerra dei Regni Uniti di Svezia e Norvegia (vedi), con in più lo stemma al 

centro della croce. Era prerogativa del re in qualità di sovrano di Svezia e Norvergia, 

perciò sullo scudo dello stemma reale, peculiarmente diviso in tre settori, erano presenti le 

armi di Norvegia insieme a quelle di Svezia antica e moderna. Abolito nel 1844. (Per le 

altre caratteristiche dello stemma v. più avanti). Abolito nel 1844. In Svezia e in generale 

nei paesi scandinavi, lo stendardo reale, oggi come in passato, ha un uso molto limitato, 

essendo piuttosto impopolare in quanto considerato poco consono alla sobrietà 

tradizionale dei sovrani. 

http://www.rbvex.it/unionesn.html
http://www.rbvex.it/sveziastend.html#sr


 

333 
 

Regno di Svezia1844-1905 

 
 

 

Il 20 giugno 1844 fu creato l'emblema dell'Unione, impiegato come jack, che sostutuì il 

vecchio cantone con la croce di Sant'Andrea sulle varie bandiere, compreso lo 

stendardo reale. Anche lo stemma reale fu modificato: gli elementi erano gli stessi del 

precedente ma le armi di Norvegia occupavano ora la metà dello scudo che, inoltre, 

era sormontato da due corone, in rappresentanza dei due regni. Altra importante novità 

era il fatto che lo stendardo valeva solo per la Svezia; come sovrano di Norvergia il re ne 

usava uno analogo, con lo stesso stemma sulla croce norvergese (vedi). Abolito nel 1905. 

http://www.rbvex.it/unionesn.html#jack
http://www.rbvex.it/norvegialtre.html
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Regno di Svezia dal 1905  

 

Stendardo reale, in vigore dal 1° novembre 1905 (con legge del 28 ottobre). Proporzioni 

1/2. Consiste nella bandiera di stato e da guerra con in più lo stemma nazionale in un 

quadrato bianco sopra la croce. Entrò in vigore allorché si decise di togliere anche dalle 

bandiere svedesi il cantone con l'emblema dell'Unione Svezia-Norvegia, ormai sciolta di 

fatto da alcuni anni. Fu modificato anche lo stemma allo scopo di eliminare l'arma 

norvegese. 

 
 

Lo scudo è inquartato dalla croce patente d’oro (di Sant’Enrico) con le armi di Svezia 

moderna (tre corone d’oro in campo azzurro) e quelle di Svezia antica (tre sbarre 

ondulate d’argento in campo azzurro con il leone d’oro). Sul tutto uno scudetto partito 

con le armi dei Vasa e quelle dei Bernadotte. Lo scudo, sotto manto ermellinato, è 

sostenuto da due leoni, sormontato dalla corona reale e circondato del collare 

dell’Ordine dei Serafini, antichissima (sec.XIII-XIV) e massima onoreficenza svedese. Lo 

stemma è descritto dalla legge in termini generali, per cui se ne conoscono varie versioni 

artistiche. 
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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 Norvegia1815-1844  

 

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 

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. 

 

 

 

 

http://www.rbvex.it/svezia.html
http://www.rbvex.it/norvegia.html
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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. 

Dopo il trattato di Kiel e la dichiarazione di indipendenza norvegese dalla loro 

precedente unione con la Danimarca, una breve guerra con la Svezia ha portato alla 

Convenzione di Moss il 14 agosto e la successiva revisione costituzionale norvegese del 4 

novembre 1814. Lo stesso giorno, il parlamento norvegese elesse Carlo XIII di Svezia, re di 

Norvegia. 

Gli eventi del 1814 ha comportato l'unione di due Stati sovrani che avevano lo stesso Re, 

politiche straniere e rappresentanze diplomatiche. Ognuno aveva le sue leggi 

indipendenti, il parlamento, il governo, l'amministrazione, la chiesa, l'esercito, e la valuta. 

Tuttavia, il re risiedeva per lo più a Stoccolma, svedesi erano inizialmente viceré in 

Norvegia, e la politica estera è stato condotto dal re attraverso il ministero degli Esteri 

svedese a Stoccolma. Più tardi, nel 19 ° secolo, un tavolo composto da ministri di 

entrambi i paesi è stato chiamato a discutere le questioni di politica estera. 

Il 7 luglio 1905, il l’unità è stata sciolta unilateralmente dal parlamento norvegese dopo 

l'adozione di una normativa di istituire un reparto norvegese consolare di servizio, cui è 

stato posto il veto dal re Oscar II. Dopo una trattativa a Karlstad, la dissoluzione pacifica 

del sindacato è stata formalmente riconosciuta dalla Svezia il 26 ottobre 1905. Il principe 

Carlo di Danimarca, è stato eletto come nuovo re Haakon VII di Norvegia il 18 novembre 

ed è arrivato a Christiania il 23 novembre. 
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MUNICIPALITA’ DELLA SVEZIA 

 Väsby Hudding Vallentuna  stoccolma 

Botkyr Österåkers Salems  gotherborg 

Värmdö      Haninge  Järfälla  vesteros

Tyresö          Ekerö        Upplands-Bro 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Coat_of_Arms_of_the_Union_between_Sweden_and_Norway.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Upplands_V%C3%A4sby_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Huddinge_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vallentuna_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stockholm_vapen_bra.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Botkyrka_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%96ster%C3%A5ker_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salem_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:G%C3%B6teborg_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:V%C3%A4rmd%C3%B6_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haninge_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:J%C3%A4rf%C3%A4lla_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:V%C3%A4ster%C3%A5s_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tyres%C3%B6_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eker%C3%B6_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Upplands-Bro_City_Arms.svg
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Nykvarn  Täby         Danderyd   Sollentuna 

Södertälje Nacka Uppsala malmoe 

 Sundbyberg  Soln  Lidingö linkoping 

Vaxholms Norrtälje Sigtuna norkoping                  

Nynäshamns Umea jonkoping elsinborg 

Håbo        Älvkarleby  Knivsta lund 

Heby Ekilstruna sundsvaal boras 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nykvarn_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:T%C3%A4by_municipal_arms.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Danderyd_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sollentuna_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:S%C3%B6dert%C3%A4lje_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nacka_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Uppsala_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Malm%C3%B6_fulla_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sundbyberg_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solna_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Liding%C3%B6_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Link%C3%B6ping_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vaxholm_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Norrt%C3%A4ljes_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sigtuna_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Norrk%C3%B6ping_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nyn%C3%A4shamn_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ume%C3%A5_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Jonkoping.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Helsingborg,_Sweden.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:H%C3%A5bo_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%84lvkarleby_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Knivsta_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lund_vapen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Heby_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Eskilstuna_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sundsvall_vapen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bor%C3%A5s_municipal_arms.svg
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BANDIERE DELLE CONTEE DELLA SVEZIA 

 

..Blekinge                          Dalarna                       Gotland                Gävleborg 

 

..Jämtland                  Jönköping               Kalmar                   .Kronoberg 

 

..Norrbotten              Skån                         Stockholm                 Södermanland 

 

..Uppsala                       ..Värmland                  Västerbotten      Västernorrland 

 

..Västmanland        Västra Götaland       Örebro                      Kronoberg  

  

 Halland                          Jamtland                       Jonkoping                    Kalmar 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Blekinge_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..J%C3%A4mtland_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Norrbotten_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Uppsala_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..V%C3%A4stmanland_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kronoberg_lan.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Halland_lan.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Blekinge_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Dalarna_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Gotland_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..G%C3%A4vleborg_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..J%C3%A4mtland_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..J%C3%B6nk%C3%B6ping_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Kalmar_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Kronoberg_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Norrbotten_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Sk%C3%A5ne_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Stockholm_Flag_(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..S%C3%B6dermanland_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Uppsala_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..V%C3%A4rmland_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..V%C3%A4sterbotten_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..V%C3%A4sternorrland_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..V%C3%A4stmanland_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..V%C3%A4stra_G%C3%B6taland_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..%C3%96rebro_Flag(SWEDEN).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kronoberg_lan.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Halland_lan.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jamtland_lan.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jonkoping_lan.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kalmar_lan.png


 

340 
 

SVIZZERA 

Sommario. Nel secolo XIII l’odierna Svizzera era divisa in molte signorie autonome, i 

cantoni, simili ai comuni italiani. Nel 1291 alcune di esse, Svitto, Uri e Untervaldo, i 

cosiddetti “cantoni forestali” temendo la minacciosa vicinanza degli Asburgo, giurarono 

sulle rive del lago di Lucerna un patto di alleanza, noto come “Unione Perpetua”, che può 

esser considerato l’atto di nascita della Svizzera e, con la vittoria di Morgarten sugli 

Asburgo (1315), conseguirono concretamente la facoltà di autogovernarsi. Tra il 1332 e il 

1353 si unirono all’alleanza i cantoni di Lucerna, Zurigo, Zugo, Glarona e Berna. All'inizio 

del XVI secolo, dopo un periodo di decadenza dovuta a dissidi e lotte intestine, fu raggiunta 

la massima espansione territoriale. Verso il 1550 i cantoni erano saliti a tredici e tanti 

sarebbero rimasti per due secoli e mezzo. Con la pace di Vestfalia (1648) l’Impero 

riconobbe finalmente alla Svizzera la piena indipendenza. Nel 1798 anche la confederazione 

subì l’invasione francese; spuntarono varie repubbliche giacobine, sopra a tutte la 

Repubblica Elvetica 

Repubblica Elvetica, 1798-1803 

 

Bandiera nazionale introdotta dall'assemblea costituzionale il 14 aprile 1798, insieme alla 

coccarda dagli stessi colori. Seguendo l'esempio delle altre repubbliche giacobine sorte 

sui territori occupati dai francesi, fu adottato un tricolore. La struttura cantonale fu 

riorganizzata e le bandiere dei cantoni abolite. Ma il malcontento che ne derivò contribuì 

a far tornare il governo sui propri passi e nel 1803 fu sostanzialmente ripristinato il vecchio 

ordinamento e riammessi i vessilli cantonali. Il 10 marzo 1803 il tricolore fu abolito. Fu la 

prima bandiera nazionale della confederazione. 
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Suisse dal 1848 

 

Bandiera federale, nazionale e dell'esercito adottata il 12 settembre 1848. La forma 

quadrata, di antica tradizione, il disegno e le proporzioni della croce furono precisati il 12 

dicembre 1889. Si è ritenuto che la bandiera svizzera discendesse da quella del cantone 

di Svitto: oggi si reputa che ciò non sia corretto, almeno in senso stretto. Più accreditata 

l'ipotesi che all'origine ci sia l'insegna di combattimento dell'intera alleanza fra i tre 

cantoni originari, apparsa per la prima volta nel 1339 nella battaglia di Laupen e che 

sarebbe a sua volta derivata dalla bandiera di guerra del Sacro Romano Impero.  

Schweiz, Suisse, Svizra, Confœderatio Helvetica, dal 1941 

 

Bandiera mercantile adottata il 9 aprile 1941, differente da quella nazionale per la forma 

rettangolare (proporzioni 2/3). Le prime proposte per un'insegna da inalberare sulle navi svizzere, 

che ne garantisse la neutralità, risalgono al 1862.  
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Capitale :Berna       7 260 357 Abitanti 

BERNA 

Sommario. Il cantone di Berna entrò nella Confederazione per ottavo, nel 1353, subito dopo 

Glarona e Zugo. Fino al XVI secolo si ingrandì notevolmente accquisendo territori dagli 

Asburgo (Argovia) e dai Savoia (Vaud). Ma nel 1798, occupato dai francesi, fu praticamente 

smembrato e ridotto alla sola città, suddiviso tra i nuovi cantoni di Argovia, Lemano e 

Oberland. Non recuperò mai tutti i suoi territori ma in compenso nel 1815 ottenne il Giura 

(tolto a Basilea) che nel 1978 perse di nuovo, essendosi costutuitosi cantone a sé.  

Libera Città di Neuenstadt 

 

http://www.mariofabretto.it/32V3X/index.php?page_code=wof_egp&id_egp=351&level=2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Karte_Kantone_der_Schweiz_farbig_2011.png
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Libera Città di Biel 

Biel, sull'omonimo lago, fu libera città imperiale, solo formalmente dipendente dal 

vescovo di Basilea. Strinse trattati e alleanze con i tredici cantoni e partecipò a molte 

delle loro campagne. Nel 1798 fu incorporata dalla Francia e nel 1815 fu unita al cantone 

di Berna. 

Bern, Berne, dal 1813 (sec. XIII-XIV) 

 

Bandiera adottata con l'analogo stemma nel 1813. La bandiera portava in origine l'orso 

levato di nero in campo bianco; assunse colori e aspetto simili agli attuali in una data 

imprecisata tra il 1289 e il 1375. Varie sono le teorie sull'origine dell'orso e sulle cause del 

cambiamento dei colori, ma per tutte mancano le prove. La figura dell'animale è forse 

legata al culto di sant'Orso.  
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Bern, Berne, dal sec. XIX 

 

Bandiera non ufficiale, considerata come un secondo vessillo cantonale. Deriva dalle 

antiche insegne militari fiammate in uso a cavallo dei secoli XVIII e XIX. Per il suo aspetto 

decorativo e per l'attaccamento dei bernesi alle loro tradizioni è ancora molto diffusa, ed 

è chiamata "la vecchia bandiera bernese" 

DISTRETTI DELLA REGIONE BERNESE 

ARENBERG AARWNGEN BERNA BIENNA 

BUREN BURGDORF COURTELARY ERLACH 

FRAUBRUNNER FRUTINGEN INTERLAKEN KONOLFING 

LA NEUVAVILLE LAUPEN MOUTIER NIDAU 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Aarberg-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Aarwangen_(district)-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Berne-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Biel_(district)-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:B%C3%BCren-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgdorf-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Courtelary-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Erlach-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Fraubrunnen-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Frutigen-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Interlaken-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Konolfingen_(district)-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:La_Neuveville-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Laupen-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Moutier-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Landvogtei_Nidau.svg
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NIEDERSIMMENTAL OBERHASLI OBERSIMMENTAL 

SAANEN SCHWARZMBURG SEFTIGEN SIGNAU 

THUN                       TRACHSELWALD   WANGEN  

                             BASILEA  

Sommario. Il cantone di Basilea, l'undicesimo della confederazione (entrato nel 1501), subì 

nel 1813 una guerra civile scoppiata a causa di dissidi tra borghesi e contadini. Il conflitto 

di risolse nel 1833 con la divisione nei due semicantoni di Basilea Città e Basilea 

Campagna. Antico vescovato, porta il pastorale sui suoi emblemi. 

Basel, Bâle, 1833-1969 

 

Bandiera adottata insieme all'analogo stemma nel 1833 e praticamente caduta in disuso 

dal 7 dicembre 1969, quando, bocciata per volontà popolare la proposta di 

riunificazione, i due stati che compongono il cantone, Città e Campagna, diventarono 

completamente indipendenti l'uno dall'altro. La bandiera è il semplice accostamento di 

quelle dei singoli stati. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wimmis-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Oberhasli-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Obersimmental-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Saanen-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Schwarzenburg-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Seftigen-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Signau-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Thun-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Trachselwald-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wangen-coat_of_arms.svg
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Basilea Città, dal 1833 (sec. XV) 

 

Bandiera adottata nel 1833 insieme allo stemma; rinnovata nel disegno nel 1976. La prima 

attestazione di drappi bianchi con pastorale nero risale alla seconda metà del XV secolo. 

L'emblema rappresenta un pastorale "ammantato", come si usava dal XIII al XVI secolo. 

Esso era simbolo della signoria temporale dei vescovi, i quali già nel secolo XIV lo 

avevano posto sui propri sigilli. 

Basilea Campagna,, dal 1833 

 

Bandiera adottata insieme allo stemma nel 1833, quando al termine della guerra civile si 

formarono i due semicantoni. Rinnovata nel disegno il 7 ottobre 1947. Il pastorale 

"ammantato" in rosso (così era anticamente prima ancora che nero) ha significato 

identico a quello di Basilea Città. Qui il manico è rivolto verso il battente, per sottolineare 

la rottura e la separazione, e porta sette nodi o bozzi (Krabben, in tedesco), che 

rappresenterebbero i sette antichi balivati in cui era diviso il territorio, oppure i sette eroi 

della rivolta dei contadini del 1653.  
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Basel, Bâle, 1798 

 

Bandiera nazionale alzata il 22 gennaio 1798, due giorni dopo la proclamazione 

dell'indipendenza e durata solo poche settimane. I colori erano una combinazione di 

quelli di uso comune nei balivati dell'antico vescovato. 

                                       DISTRETTI DELLA REGIONE DI BASILEA 

BASILEA RIEHEN BASILEA DI CAMPAGNA 

 

APPENZELLO 

Sommario. Tredicesino cantone della confederazione, a cui aderì nel 1513, Appenzello 

era diviso in frazioni dette Rhoden (da ausroden, disboscare), assegnate a gruppi familiari 

per la coltivazione. Nel 1597 in seguito a dissidi religiosi provocati dalla Riforma, le frazioni 

esterne, abitate da protestanti, si separarono da quelle interne, cattoliche, e si formarono 

due semicantoni, l’Interno (Inner Rhoden) e l’Esterno (Ausser Rhoden). Durante 

l'occupazione francese (1798-1803), costituì con San Gallo il cantone di Sentis.  

Appenzell, dal 1409 

Appenzello Interno, dal 1597 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:RiehenWappen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Kanton_Basel-Landschaft.svg
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Bandiera dell'intero cantone risalente al periodo delle aspre guerre per la libertà dalla 

soggezione del principe-abate di San Gallo. L'orso nero, linguato e armato di rosso, con 

gli attributi maschili ben in evidenza, deriva forse dagli stemmi della città e dell'abbazia di 

San Gallo. Quando nel 1597 le frazioni esterne si separarono da quelle interne, il 

semicantone interno mantenne la bandiera originaria. 

Appenzello Esterno, dal 1597 

 

Bandiera introdotta nel 1597 quando le frazioni esterne si separarono. Rispetto alla 

bandiera originaria, porta le iniziali V (che sta per U) e R, tratte dalla denominazione 

arcaica Usser Rhoden. 

APPENZELLO SCHWENDE RUTE SCHLATT 

GONTEN OBEREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Appenzell-Wappen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Schwende-Wappen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:R%C3%BCte-Wappen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Schlatt-Haslen-Wappen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gonten-Wappen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Oberegg-Wappen.png
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SCIAFFUSA 

Sommario. Sciaffusa fu fiorente città dell'impero (la bandiera cantonale ne porta ancora i 

colori) fino all'ingresso nella confederazione, cui aderì nel 1501, lo stesso anno di Basilea.,  

Schaffusa, dal 1831 (sec. XIV) 

   

L'ariete, in tedesco Schaf, è arma parlante che compariva almeno dal 1386 sui vessilli di 

Sciaffusa. Tuttavia l'adozione ufficiale della bandiera cantonale e dello stemma data 2 giugno 

1831. I colori sono quelli dell'impero. 

BIEL 

Sommario. Biel, sull'omonimo lago, fu libera città imperiale, solo formalmente dipendente 

dal vescovo di Basilea. Strinse trattati e alleanze con i tredici cantoni e partecipò a molte 

delle loro campagne. Nel 1797 fu incorporata nella Repubblica Elvetica e nel 1815 fu unita 

al cantone di Berna. 

Bienne, sec. XIII-1798 

 

Bandiera risalente almeno al XIII secolo. Dopo l'occupazione francese (1797) restò in vigore fino 

alla costituzione della Repubblica Elvetica (14 aprile 1798). Aveva il campo rosso in quanto 

vessillo di città imperiale 
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NEUENSTADT 

Sommario. Neuenstadt, o Neuveville, città del Giura Bernese meridionale fu autonoma dal 

1792 fino all'occupazione francese del 1797. 

Neuveville, 1792-1797 

 

Bandiera della città-stato in uso nel periodo dell'indipendenza (1792-1797). Era la 

tradizionale bandiera civica. 

Repubblica del Paese di San Gallo,1798 

 

Bandiera della repubblica proclamata con il beneplacito francese a Gossau il 14 

febbraio 1798 e confluita nella Repubblica Elvetica il 14 aprile successivo. La bandiera fu 

ufficialmente abolita il 12 maggio 1798, pur essendo già scomparsa il mese precedente. 

L'origine dei colori non è documentata, ma è facile supporre una relazione con quelli 

francesi. 
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LUCERNA 

Sommario. Il cantone di Lucerna, affrancatosi dagli Asburgo nel 1291, fu il primo ad unirsi 

nel 1332 ai tre originari (Svitto, Uri e Untervaldo) e partecipò all'alleanza protagonista della 

vittoriosa battaglia di Sempach (1386) 

Luzern, Lucerne, dal 1803 (sec. XIII) 

 

Bandiera adottata nel 1803, ma di origine molto più antica. Se ne conservano esemplari 

portati in battaglia a Sempach nel 1386 ma già esisteva nel XIII secolo. I colori sono uguali 

a quelli dello stemma (meno antico della bandiera) dove però sono disposti 

verticalmente; il loro significato è incerto. 

ZURIGO 

Sommario. Zurigo fu il quinto cantone ad aderire alla confederazione (1351) e partecipò alle 

lotte contro gli Asburgo. Tra il marzo e l’aprile del 1798, sotto l’incalzare dei francesi, anche 

a Zurigo sorse una repubblica giacobina, presto confluita in quella Elvetica di cui fu un 

cantone dal 1798 al 1803.  

 Zürich, dal 1803 (sec. XIII) 

 

Bandiera immutata dal medioevo, adottata ufficialmente insieme all'analogo stemma 

nel 1803. Contende a quelle di Uri Lucerna e Zugo il primato di antichità. È infatti attestata 
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da cronache della prima metà del XIII              secolo. Stessi colori dei cantoni di Lucerna 

e di Zugo e stessa oscura origine. 

Repubblica di Zurigo, 1798 

 

Colori nazionali decretati il 17 marzo 1798 dall'assemblea cantonale e aboliti il 14 aprile 

successivo, con l'integrazione di Zurigo nella Repubblica Elvetica. Furono portati su una 

coccarda e molto probabilmente sulla bandiera. Essi rievocavano l’antica indipendenza 

dei primi cantoni: il rosso ricordava infatti i vessilli di Svitto e di Untervaldo, il nero e il giallo 

(poi cambiato in arancio) quello di Uri. Influenzarono anche la scelta della bandiera per 

la Repubblica Elvetica. 

AFFOLTON ANDELFINGEN BULAC DIELSDORF 

DIETIKON HINVIL HORGEN MEILEN 

PFAFFIKON USTER WINTERTHUR 

                               

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Knonaueramt-wappen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Andelfingen-blazon.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:B%C3%BClach-blazon.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Dielsdorf-blazon.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Dietikon-blazon.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hinwil-ZH-Stemma.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Horgen-blazon.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Meilen-blazon.svg
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Pfaeffikon-blazon.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Uster-blazon.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Winterthur.svg
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GLARONA 

Sommario. Glarona fu il sesto cantone ad entrare nella confederazione, nel 1352, prima 

ancora di affrancarsi completamente dagli Asburgo (1388). Dal 1798 al 1803 fece parte del 

nuovo cantone di Linth, della repubblica Elvetica. 

Glaruna, dal sec. XIV 

 

Bandiera risalente al XIV secolo e adottata, così come lo stemma, con l'attuale disegno 

stilizzato il 25 giugno 1959. La più antica bandiera conservata è del 1388 e fu portata in 

battaglia a Näfels. La figura è quella del patrono san Fridolino, benedettino d'origine 

irlandese vissuto nel V secolo 

GLARONA NORD GLARONA GLORONA-SUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Glarus_Nord-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GW-GL-Glarus_neu.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Glarus_Sud-coat_of_arms.svg
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ZUGO 

Sommario. Zugo entrò nella confederazione nel 1352 insieme a Glarona. Sotto i francesi, 

dal 1798 al 1803, fece parte del nuovo cantone di Waldstätten. 

Zug dal sec. XIV 

 

Bandiera immutata dalla metà del XIII secolo. I colori sono quelli dello stemma. Poiché 

Zugo apparteneva all'Austria, si pensa che in origine lo scudo fosse del tipo di quello 

austriaco, ma con i colori invertiti, vale a dire d'argento alla fascia rossa. Dopo l'adesione 

alla lega dei confederati (1352), la fascia sarebbe diventata azzurra in onore dei nuovi 

alleati Lucerna e Zurigo. La spiegazione non appare tuttavia troppo convincente 

FRIBURGO 

Sommario. Cantone franco-tedesco, Friburgo fu il nono ad entrare nella confederazione nel 

1481, separandosi dalla Savoia. Dal 1798 al 1803 fu compreso nel nuovo cantone del 

Lemano. 

, Friburg, dal 1831 (c. 1410) 
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Bandiera adottata con l'analogo stemma il 29 agosto 1831, ma molto più antica essendo 

raffigurata per la prima volta in un documento del 1410. I colori deriverebbero da quelli 

delle vesti che gli abitanti del paese erano soliti indossare. 

DISTRETTI DEL FRIBURGO 

BOYE GLANE GRUYERE SARINE 

SEE SENSE VEVEYSE 

SOLETTA 

Sommario. Il cantone di Soletta entrò a far parte della confederazione nel 1481, insieme a 

quello di Friburgo. 

Soloturn, dal 1817 (c. 1400) 

 

Bandiera adottata insieme all'analogo stemma nel 1817 ma esistente da circa il 1400: I 

colori erano tratti da bandiere ancora più antiche (XIII-XIV secolo), bianche con croce 

rossa, legate al culto di sant'Orso. 

TICINO 

Sommario. Il Ticino, già appartenuto al ducato di Milano, fu ceduto ai confederati all'inizio 

del XVI secolo e compreso nel cantone di Uri. Nel 1798, con la costituzione della 

Repubblica Elvetica, fu suddiviso nei cantoni di Lugano e Bellinzona, riuniti e entrati nella 

confederazione come Canton Ticino. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Broyebezirk-Wappen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Glane_bezirk_Blason.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gruy%C3%A8res-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Saanebezirk-Wappen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Seebezirk-Wappen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sensebezirk-Wappen.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vivisbachbezirk-Wappen.png


 

356 
 

Tessin, dal 1804  

 

Bandiera adottata il 27 settembre 1804 e regolamentata nel 1930 per quanto riguarda la 

disposizione dei colori, che è diversa rispetto a quella dello stemma, partito di rosso e 

d'azzurro. L’origine dei colori ha dato spazio a molte fantasiose interpretazioni (colori di 

Parigi in omaggio a Napoleone, o del presunto stemma di Dante per via della lingua 

parlata nel cantone, o anche azzurro per l’Italia e rosso per la Svizzera); le due tinte sono 

comunque riconducibili ad insegne militari di oltre un secolo più antiche rispetto alla data 

di adozione. 

DISTRETTI DEL CANTON TICINO 

BELLINZONA BLENIO LEVENTINA LOCARNO 

LUGANO MENDRISIO RIVIERA VALLEMAGGIA 

                               VAUD  

Sommario. Il Vaud, già appartenuto alla Savoia, fu assoggettato dal cantone di Berna nel 

1536. Nel 1798, approfittando dell'arrivo dei francesi, si sollevò e proclamò l'indipendenza 

come Repubblica del Lemano per essere subito ammesso alla Repubblica Elvetica come 

cantone del Lemano. Nel 1803 aderì alla confederazione come cantone autonomo.  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Snake-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Blenio-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Leventina-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Locarno-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lugano-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mendrisio-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Riviera-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vallemaggia-coat_of_arms.svg


 

357 
 

Repubblica del Lemano, 1798 

 

Bandiera adottata alla proclamazione di indipendenza della Repubblica del Lemano (24 

gennaio 1798) e durata fino al 30 marzo 1798 quando venne costituito il cantone del 

Lemano. Il verde sulle coccarde, sui nastri e sulle bandiere, considerato il colore degli 

uomini liberi, rappresentava il nuovo ordine politico del 1798. 

Vad, dal 1803  

 

Bandiera adottata il 16 aprile 1803, con l'analogo stemma. Espressione degli ardori politici 

della fine del XVIII secolo, la bandiera ricordava quella della Repubblica Lemanica, dalla 

quale aveva ereditato il senso del motto. 

LOSANNA YVERDON MONTREUX RENENS 

NYON VEVEY PULLY MORGES GLAND 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Lausanne.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Yverdon-les-Bains.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Montreux-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Renens-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nyon-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vevey-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Pully-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Morges-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gland-coat_of_arms.svg
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PRILLY ECUBLENS LA TOUR DE  PEILZ 

 

                              VALLESE  

Sommario. Il Vallese fece parte della confederazione senza essere un soggetto politico fino 

all'occupazione francese del 1798 e all'integrazione nella Repubblica Elvetica. Nel 1802 fu 

eretto in stato sovrano come Repubblica Rodanica, ma nel 1810 fu annesso alla Francia da 

Napoleone. Nel 1815 entrò nella confederazione, come ventesimo cantone (dopo il gruppo 

del 1803). 

Repubblica del Vallese, , 1802-1810 

 

Bandiera della repubblica costituita il 4 settembre 1802 e durata fino all'annessione alla 

Francia nl 1810. Proporzioni circa 5/6. Il numero delle stelle era pari al numero delle 

divisioni amministrative - e come quello soggetto a variazioni - dette Zenden, “decime” 

perché nel medioevo erano tributarie alla signoria della decima parte del reddito 

agricolo. Lo stemma da cui le bandiere sono derivate è dell’epoca di papa Giulio II 

(1512) o poco prima, mentre i colori sarebbero ripresi da vessilli vescovili della prima metà 

del XII secolo. 

Vallais, dal 1815 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Prilly-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ecublens-VD-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:La_Tour-de-Peilz-coat_of_arms.svg
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Bandiera adottata il 12 maggio 1815. Rispetto a quella della Repubblica Rodanica, il 

numero delle stelle è salito a tredici, in seguito alla creazione di una nuova decima, 

quella di Conthey. Drappo quadrato. 

DISTRETTI DEL VALLESE 

GOMS RARON BRIGA VISP LEUK 

SIERRE SION CONTHEY EVOLENE 

SEMBRANCHER MARTIGNY S. MAURICE MONTHEY 

                          NEUCHÂTEL  

Sommario. Il principato di Neuchâtel fu riconosciuto stato sovrano nel 1648. Acquisito nel 

1707 da Federico I di Prussia, fu governato da sovrani prussiani fino all'occupazione 

francese del 1798. Nel 1806 Napoleone ricostituì il principato in favore del suo maresciallo 

Berthier. Con la restaurazione, nel 1815, tornò ad essere un principato prussiano e come 

tale aderì alla confederazione, unico cantone con ordinamento non repubblicano. Nel 1848, 

anche Neuchâtel ebbe uno status repubblicano.  

Principato di Neuchâtel, c. 1350-1798, 1814-1836 e 1848 

 

Bandiera del principato (contea fino a 1648) in uso dal secolo XIV fino al 1798. Di nuovo 

introdotta nel 1814, sostituita il 22 marzo 1836 e ripresa per poche settimane dal marzo 

all'aprile del 1848. Tuttavia non è stata dimenticata e ancor oggi è spesso alzata dai 

cittadini di Neuchâtel. La bandiera, armeggiata, ricalca l'antico e tradizionale stemma 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Goms_(district)-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Raron.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gemeindewappen-Brig-Glis.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Visp-Wappen.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuk_VS.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sierre-coat_of_arms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sion-coat_of_arms.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conthey.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evol%C3%A8ne-coat_of_arms.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sembrancher.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Martigny.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Saint-Maurice_VS-drapeau.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Monthey_VS.png
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della contea, noto dal 1344 e a sua volta derivato dalla semplificazione di un precedente 

scudo (1240) con numerosi pali. 

Principato di Neuchâtel, 1806-1814 

 

Bandiera di stato nel periodo napoleonico, dal 1806 al ritorno dei prussiani nel 1814. Lo 

stemma era stato creato per il maresciallo Berthier al quale fu affidato il principato: 

all'arma tradizionale del principato era stato aggiunto il capo dell'impero; lo scudo era 

accollato a due bastoni da maresciallo in decusse e circondato dal collare della Gran 

Croce della Legion d'Onore. Il tutto posto su un manto ermellinato con corona ducale. 

Principato di Nruchâtel, 1836-1848 

 

Bandiera adottata il 22 marzo 1836 per decreto di Federico Guglielmo III di Prussia e 

abolita con la caduta della monarchia il 10 marzo 1848. Il nero e il bianco erano i colori 

prussiani, mentre l'arancione era quello di una coccarda diventata popolare al tempo 

dell'occupazione francese prima del 1806. 
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Neuenburg, dal 1848  

 

Bandiera adottata l'11 aprile 1848 in seguito alla proclamazione della repubblica. I moti 

del 1848 portarono l'ordinamento repubblicano anche nell'ultimo cantone monarchico 

della confederazione, e la nuova bandiera, adottata insieme all'analogo stemma, 

sottolineava l'avvenimento; era infatti un tricolore ispirato probabilmente al movimento 

risorgimentale allora in atto in Italia. La crocetta rossa denunciava l'appartenenza alla 

confederazione. 

NEUCHATEL BOUDRY CHAUX DE FOND LE LOCLE 

CERNIER MOTIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Neuch%C3%A2tel-Commune.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Boudry.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:La_Chaux-de-Fonds-coat_of_arms.svg
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Le_Locle-coat_of_arms.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cernier.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Motiers.gif
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                             GINEVRA  

Sommario. Ginevra restò per molti anni sotto la tutela dei bernesi, fino al 1792, allorché 

ispirandosi alla rivoluzione francese si dette una costituzione repubblicana. Nel 1798 fu 

annessa alla Francia. Tornata indipendente nel 1813, aderì alla confederazione nel 1815. 

Repubblica di Ginevra, 1794-1798  

 

Ginevra, già protettorato bernese, proclamatasi repubblica nel 1792 sull'onda della 

rivoluzione francese, ebbe alcune bandiere improvvisate e non ufficiali. Quella introdotta 

nel 1794 fu finalmente regolamentata il 5 agosto 1797. Era un tricolore orizzontale a strisce 

diseguali in rapporto 7/2/7. Abolita con l'annessione alla Francia il 22 aprile 1798. I colori, 

d'origine imperiale, erano anche quelli propri della città e i medesimi dell'attuale 

bandiera cantonale. 

Genevra, dal 1814 (sec. XV) 

 

Bandiera adottata con l'analogo stemma nel 1814. Derivata da quella propria della città, 

nota dalla metà del XV secolo e ricalcante lo stemma. Quest'ultimo si formò nel 1446 

dall'unione dello scudo imperiale (aquila nera in campo d'oro) con un precedente 

stemma recante le chiavi di san Pietro, patrono dell'antico vescovato, allora d'oro in 

campo rosso. 
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GIURA 

Sommario. Il cantone di di Giura è annoverato come l'ultimo della confederazione, 

essendosi costituito solo nel 1978, separandosi da quello di Berna. Le tendenze 

separatiste, giustificate soprattutto dalla francofonia, sono tuttavia molto più antiche. Nel 

1792-93 si formò, sul medesimo territorio, la Repubblica Rauracica, ispirata dalla 

rivoluzione francese. Più recentemente, nel 1950, sorse il movimento cosiddetto dei Béliers 

tendente a fare del Giura un cantone a sé, e nel 1970 cominciò la serie dei referenda che 

avrebbero portato all'effettiva separazione. 

Repubblica Rauracica 1792-1793 

 

Bandiera della repubblica indipendente formatasi nel 1792 nella parte settentrionale del 

vescovato di Basilea (il suo nome era derivato dai Ràuraci, popolazione celta 

anticamente stanziata tra il Reno e l'Aare). Identica a quella francese, entrò in vigore con 

la costituzione del 26 novembre insieme alla coccarda dai medesimi colori. Il 23 marzo 

1793 la repubblica fu unita alla Francia. 

Jura, dal 1977 

 

Bandiera approvata allo stato di progetto il 12 settembre 1951 e adottata il 20 marzo 

1977. Dal 1° gennaio 1979 effettiva bandiera del cantone che nacque ufficialmente in 

tale data. Il pastorale ricorda l'appartenenza del Giura bernese al vescovo di Basilea e le 

sette strisce rappresentano i sette distretti cantonali.  
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DISTRETTI DEL GIURA 

PORRENTRUY DELEMONT SAINGNELEGIER 

GRIGIONI  

Sommario. La comunità dei Grigioni si era formata nel 1471 come Lega dei Grigi (dal colore 

degli abiti degli abitanti), nata dall'unione di tre precedenti leghe risalenti alla seconda metà 

del XIV secolo. Nel XVIII secolo si estese su gran parte dell'attuale provincia di Sondrio, in 

Italia. Durante l'occupazione francese (1798-1803) costituì il cantone di Rezia e nel 1803 

aderì alla Confederazione. La natura composita del cantone (che è anche mistilingue, 

romancio, italiano e tedesco) si riflette nel disegno della bandiera.  

Graubünden, Grisons, Grischun, dal 1803  

 

Bandiera composita adottata il 5 maggio 1803 e leggermente modificata nel 1932. In 

essa figurano i simboli delle tre leghe che nel 1471 si unirono nella Lega dei Grigi o 

Grigioni, così chiamati dal colore della ruvida stoffa degli abiti indossati dai montanari. Il 

primo quarto porta i colori della Lega Superiore, noti dal XVI secolo, nel secondo figura la 

croce della Lega delle Dieci Giurisdizioni e nella parte inferiore l’ariete della Lega della 

Casa di Dio, del XIII secolo. 

DISTRETTI DEI GRIGIONI 

COIRA DAVOS IGIS DOMAT S. MORITZ 

KLOSTERS POSCHIAVO ZIZERS TRIMMIS SAMEDAN 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Porrentruy_Blazono.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Delemont_coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Saignel%C3%A9gier-armoiries.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Chur_wappen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Davos_wappen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Igis_wappen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Domat_Ems_wappen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:St_Moritz_wappen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Klosters-Serneus_wappen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Poschiavo_wappen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zizers_wappen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Trimmis_wappen.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Samedan_wappen.svg
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SAN GALLO 

Sommario. La storia del cantone di San Gallo si identifica per secoli con quella della 

celebre abbazia. Principato dal 1026, non entrò mai nella confederazione, pur essendone 

alleato per lunghi periodi. Nel 1798 fu occupato dalla Francia; una repubblica giacobina 

("del Paese di San Gallo") fu proclamata a Gossau. Presto i francesi secolarizzarono il 

principato e ne fecero il cantone di Sentis, insieme ad Appenzello, con cui era già stato 

unito fino al 1401. Nel 1803 costituì cantone a sé e aderì alla confederazione. 

Sankt Gallen, Saint-Gall, Son Gagl, sec. XV-1798 

 

Bandiera del principato abbaziale apparsa nel secolo XV e durata fino alla 

secolarizzazione del paese nel 1798. Bandiera armeggiata uguale allo stemma risalente 

almeno al XIII secolo; nel 1512, per concessione di papa Giulio II, l'orso fu dotato di collare 

d'oro ed ebbe gli artigli mutati da rosso in oro. Secondo la leggenda, San Gallo, il 

monaco irlandese che fondò il primo nucleo dell'abbazia, aveva un orso addomesticato 

che gli portava la legna (l'animale è spesso raffigurato con un tronco in spalla). La città di 

San Gallo mantiene ancor oggi la bandiera con l'orso, ma col campo bianco. 

Sankt Gallen, Saint-Gall, Son Gagl, dal 1803 
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Bandiera adottata insieme all'analogo stemma il 5 aprile 1803 e aggiustata nel disegno il 

26 novembre 1946, allorché fu abbandonata la rappresentazione prospettica del fascio 

littorio. Tale emblema, simbolo dell'unità dello stato, insieme al verde del drappo, attesta 

l'influenza degli ideali di libertà ispirati dalla Francia giacobina della fine del XVIII secolo.  

Repubblica del Paese di San Gallo,, 1798 

 

Bandiera della repubblica proclamata con il beneplacito francese a Gossau il 14 

febbraio 1798 e confluita nella Repubblica Elvetica il 14 aprile successivo. La bandiera fu 

ufficialmente abolita il 12 maggio 1798, pur essendo già scomparsa il mese precedente. 

L'origine dei colori non è documentata, ma è facile supporre una relazione con quelli 

francesi.  

ROSHACHT S.GALLO SARGANS KALTBRUN 

WATTVIL WERDENBERG WIL 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rorschach.sg.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coa_stgallen.svg
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Wappen_Grafschaft_Sargans.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_Kaltbrunn.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wattwil-SG-Stemma.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Werdenberg-Blazono.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Wappen_Stadt_Wil_SG.svg&page=1
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                               ARGOVIA  

Sommario. L'Argovia costituì per secoli un territorio soggetto alla confederazione senza 

diritti politici. Ma nel 1798, con la formazione della Repubblica Elvetica si eresse per breve 

tempo a atato indipendente e nel 1803 diventò un cantone confederale, dopo aver assorbito 

il cantone di Baden, che era stato costituito ex novo dai francesi. 

Aargau, Argovie, dal 1803  

 

Bandiera adottata insieme allo stemma il 20 aprile 1803. Le tre strisce ondulate 

rappresentano i tre fiumi (Aare, Reuss e Limmat) che delimitavano il vecchio territorio del 

cantone, mentre le tre stelle simboleggiano le regioni che in seguito si unirono ad esso 

(Freiamt, Baden, Fricktal). Poco o nulla si sa sull’origine dei colori. 

Aargau, Argovie, 1798 

 

Bandiera deliberata dall'assemblea costituente il 26 marzo 1798, in sostituzione di un'altra 

verde, in uso da pochi giorni e della quale si hanno scarse notizie. Durata fino a metà 

aprile, quando il nuovo cantone confluì nella Repubblica Elvetica. I colori erano tratti 

dallo stemma della capitale Aarau, d'argento con capo rosso, su cui figurava un'aquila 

nera con lingua, becco e artigli rossi. 

AARAU BADEN HABSBURG KOBLENZ 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Aarau.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Baden_AG.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Habsburg_AG.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Koblenz-blason.png
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SARGANS 

Sommario. L'antica contea di Sargans fu per secoli soggetta all'abate di San Gallo, ma dal 

marzo al maggio del 1798 costituì un cantone indipendente, prima di essere unita a Glarona 

per formare il nuovo cantone di Linth. Nel 1803 ritornò a San Gallo. 

1798 (sec. XV)  

 

Bandiera già della contea di Sargans, restata in uso nel breve periodo dell'indipendenza 

dal 12 marzo 1798 al maggio successivo, allorché Sargans confluì con Glarona nel nuovo 

cantone di Linth.  

BADEN 

Sommario. La città di Baden fu per lungo tempo città libera e l'antico balivato del Baden e 

del Freiamt, costituì cantone a sé dal 16 marzo 1798 fino al marzo del 1803, allorché fu 

unito all'Argovia. 

Libera Città di Baden, , fino al 1798  

 

Bandiera della città libera, tratta dallo stemma (sec. XVI) che, rispetto alla bandiera, era 

verticale (d'argento al palo di nero, al capo di rosso). Non è dato sapere se sia stata 

usata anche come bandiera cantonale. 
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                            TURGOVIA  

Sommario. Turgovia appartenne ai confederati fin dal 1460 come semplice balivato, senza 

alcun diritto politico. Nel 1798 diventò un cantone della Repubblica Elvetica e nel 1803 

entrò nella confederazione. 

Thurgau, dal 1803 

 
 

 

Bandiera adottata nel 1803. I leoni erano simboli tradizionali del paese, ma i colori, bianco 

e verde chiaro, furono introdotti ex novo , forse sotto l'influenza della moda del tempo 

che prediligeva il verde (come accadde per Vaud e San Gallo). Il colore dei leoni, di 

solito delineati da un contorno marcato, non era definito, ma si affermò presto la 

consuetudine di rappresentarli in giallo. Come di consueto, il drappo era ed è quadrato, 

ma sul lago di Costanza le imbarcazioni alzano insegne rettangolati.  

 STECKBORN FRAUNFELD KREUZLINGEN WEINFELDE 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steckborn_wappen.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Frauenfeld-coat_of_arms.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kreuzlin.GIF
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_Weinfelden.png
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BISCHOFSZELL DIESSENHOFEL MUNCHWILEN ARBON 

 

                             SVITTO  

Sommario. Svitto, piccola comunità di contadini, ottenne il riconoscimento della sua 

indipendenza dall'imperatore Federico II nel mezzo del XIII secolo e fu tra i cantoni che 

costituirono nel 1291, il primo nucleo della confederazione.  

Schwyz, Schwytz, Sviz, dal 1815 (sec. XIII) 

 

Adottata ufficialmente nel 1815, la bandiera del cantone di Svitto è una delle più antiche 

della Svizzera e sarebbe stata concessa alla piccola comunità da Federico II nel 1240, 

assieme alle libertà comunali; allora era completamente rossa, come quella imperiale 

dell’epoca; verso il 1290 fu aggiunto un crocifisso al naturale, come attestato di 

gratitudine dell'imperatore Rodolfo, che era stato aiutato dagli svittesi contro la Boemia e 

la Borgogna. Nel corso del secolo XVII il crocifisso assunse la forma di una crocetta 

bianca a braccia uguali e sottili. 

DISTRETTI DI SVITTO 

SVITTO EINSIDEN GERSAU HOFE 

KUSSNACHT MARCH 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bischofszell-TG-Stemma.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Diessenhofen-Blazono.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Muenchwilen-Blazono.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Arbon-Blazono.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Einsiedeln-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_gersau.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hoefe.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_kuessnacht.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:March.gif
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URI 

Sommario. Patria tradizionale di Guglielmo Tell, Uri fu con Svitto e Untervaldo uno dei tre 

cantoni originari. Nel 1798 gli stessi tre cantoni e quello di Zugo formarono, fino al 1803, il 

nuovo cantone di Waldstätten. 

dal 1928 (1231) 

 

Ufficiale soltanto dal 1928, la bandiera di Uri, dai colori imperiali giallo e nero, sarebbe la 

più antica di tutta la Svizzera, risalendo quasi certamente al 26 maggio 1231. La testa di 

uro (bos primigenius) porta l’anello al naso, segno di dominio sulla natura selvaggia, ed 

ha la lingua rossa, simbolo di forza. 

sec. XIX-1928 

 

Bandiera ufficiale del cantone fino al 1928, introdotta nel 1812 come insegna militare. 

Anche Uri, seguendo la tendenza in uso nel XIX secolo, portò la bandiera alla maniera 

militare, con i colori nazionali a fiamme attraversati da una croce bianca 

ALTDORF ANDERMATT SEEDORF WASSEN 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Altdorf-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Andermatt-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Seedorf_UR_Blazono.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wassen-Blazono.png
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UNTERVALDO 

Sommario. Con Svitto e Uri, il 1° agosto 1291 strinse il patto di Rütli, dando vita al primo 

nucleo confederale. Fin dall'origine si distinsero i due semicantoni di Nidvaldo e di 

Obvaldo. 

Unterselva, dal 1816 

 

Bandiera adottata insieme allo stemma il 12 agosto 1816, d'impiego limitato e soltanto 

fuori del cantone, all'interno del quale si usano quelle dei semicantoni. La scelta della 

bandiera avvenne - grazie alla mediazione dei cantoni amici - al termine di una lunga 

disputa araldica tra Obvaldo e Nidvaldo, sulla disposizione dei colori, il disegno delle 

chiavi e la spettanza della posizione d'onore, vicino all'asta. 

Sottoselva, Nidwalden, dal 1816 

 

Bandiera adottata insieme allo stemma nel 1816. La chiave, simbolo di san Pietro, 

patrono della capitale Stans, era apparsa sui sigilli del XIII secolo. In origine con un solo 

pettine passò sugli emblemi di Obvaldo, mentre il doppio pettine apparve agli inizi del XV 

secolo. La croce di Cristo con a fianco Maria e Giuseppe (il cosiddetto "Regno Divino") è 

schematicamente raffigurata per mezzo delle tacche dei due pettini della chiave. 
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Sopraselvac. 1470-1798 e dal 1816 

 

La bandiera rosso-bianca, citata già in cronache del 1470, durò fino al maggio 1798, 

quando Untervaldo formò con Svitto, Uri e Zugo il nuovo cantone di Waldstätten. 

L'Obvaldo, stato dominante, impose la bandiera all'intero cantone e fece opposizione 

all'ingresso nella confederazione di Soletta, che ne aveva una uguale. I colori erano presi 

dalla bandiera di guerra dell'impero, rossa con croce bianca. Nel 1816, Obvaldo pose sul 

bicolore rosso-bianco l'emblema della chiave con un solo pettine. Obvaldo si era 

impossessato di tale emblema, in origine appartenente a Stans, capitale di Nidvaldo, e lo 

aveva usato per secoli sui sigilli ma non sulle bandiere. 

                                         STANS         SARNEN 

GHERSOVIA 

Sommario. Tranne che nel periodo napoleonico, dal 1390 la piccola repubblica di 

Ghersovia (Gersau), sul lago di Lucerna, fu sempre indipendente. Nel 1817 fu acquisita in 

via definitiva da Svitto. 

Repubblica di Ghersovia, fino al 1798 e 1814-1817 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stans-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sarnen-coat_of_arms.svg
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Bandiera in uso nel XVIII secolo fino all'occupazione francese del 1798. Ripresa dal 7 

febbraio 1814 al 22 luglio 1817. Ghersovia aveva un antico stemma partito di rosso e 

d'azzurro. I colori furono trasferiti sulla bandiera fiammata con croce attraversante.  

TRANSCAUCASIA 

Sommario. I popoli caucasici della Georgia, dell’Armenia e dell’Azerbaigian, sottomessi dai 

russi nel corso del XIX secolo, approfittarono della situazione di caos creatasi con la 

rivoluzione d’ottobre e formarono nel 1918 una federazione indipendente, in opposizione ai 

sovietici, che fu di breve durata a causa dei divergenti nazionalismi. Nel 1921 i soviet 

ripresero il controllo di tutta la regione e ricostituirono la Transcaucasia come Repubblica 

Socialista Federale Sovietica, nell’ambito dell’URSS. Nel 1936 la federazione fu di nuovo 

sciolta. 

Repubblica Democratica Federale di Transcaucasia, 1918 

 

Bandiera federale dal 22 aprile al 26 maggio 1918. Il giallo albicocca rappresentava 

l'Armenia, il nero la Georgia e il rosso scuro l'Azerbaigian. I singoli stati federati avevano 

anche bandiera propria.  

Repubblica Socialista Federale Sovietica di Transcaucasia,, 1922-1936 

 

Bandiera di stato entrata in vigore con la costituzione del 13 dicembre 1922 e confermata 

il 14 aprile 1925; abolita il 5 dicembre 1936, allorché la nuova costituzione sovietica sciolse 

la federazione e ripristinò i tre soggetti (Armenia, Georgia e Azerbaigian) che la 

formavano. Proporzioni 1/2. Bandiera alquanto peculiare rispetto ai consueti modelli 

sovietici: le iniziali in cirillico (corrispondenti ai caratteri latini ZSFSR) erano poste intorno a 
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una grande stella a cinque punte caricata di falce e martello. Le tre repubbliche 

federate mantenevano i loro organismi e i loro simboli. 

CAUCASIA DEL SUD OVEST 

Sommario. Alla fine del 1918 era sorto in Transcaucasia anche uno stato cuscinetto 

mussulmano, la Caucasia del Sud Ovest, che riuniva la regione turca di Kars e territori 

armeni e georgiani; dichiarato indipendente con l’appoggio interessato dell’armata turca, fu 

presto occupato dalle truppe britanniche. 

Repubblica della Caucasia del Sud Ovest, , 1918-1919 

 

Bandiera nazionale dalla fine del 1918 all'aprile del 1919. Simboli e colori di carattere 

turco-islamico riflettevano l'origine della repubblica. Questa infatti si era formata 

dall'unione di Kars (in Turchia) con territori georgiani e armeni, con l'aiuto dell'armata 

turca che aveva fatto leva sui sentimenti separatisti delle minoranze mussulmane. Tutto 

finì con l'arrivo a Kars degli inglesi. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Caucasus_Region_26-08-08.PNG
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UCRAINA 

Sommario. Il principato di Kiev, formatosi verso il IX-X secolo, fu una delle prime potenti 

aggregazioni russe. Cuore della Rutenia e, per la vicinanza di Bisanzio, centro di cultura, 

arte e religione, estendeva la sua influenza dal mar Nero al mar Baltico, tramite il principato 

di Novgorod a cui era unito. La regione dell’odierna Ucraina conobbe le invasioni mongole 

(1236-41) e, minacciata a lungo da lituani e polacchi, subì nel 1667 la spartizione tra Polonia 

e Russia finendo per essere dal 1783 totalmente soggetta a quest’ultima e sottoposta a un 

duro regime di russificazione. All’indomani della rivoluzione d’ottobre si separò dalla 

Russia dichiarandosi indipendente. Il breve periodo di libertà (1918-20) fu tormentato. Una 

repubblica filosovietica sorse a Harkov nell’Ucraina orientale, in contrapposizione al 

governo di Kiev, mentre un altro governo si stabilì nei territori occidentali già occupati 

dall'Impero Austro-Ungarico: tale regione si unì all'Ucraina, ma fu presto (gennaio 1919) 

occupata dalla Polonia. La Repubblica socialista dei soviet fu costituita nel 1921 e durò 

settanta anni, fino alla nuova indipendenza del 1991. Celeste e giallo, i colori nazionali. 

Bandiere storiche 

 

Come una parte della Confederazione Polacco-Lituana esercito nella famosa battaglia di 
Grunwald (1410) contro l'Ordine Teutonico ha reggimenti parte ucraina. Alcuni di loro avevano i 
loro propri striscioni (banner). Ad esempio, Volyn terra - rosso (bianco?) Banner con il sole d'oro, 
Lviv terra - bandiera blu con un leone d'oro coronato, scalare la roccia, Przemysl terra - una 
bandiera blu con un oro aquila a due teste, Galizia - la bandiera bianca con una DAW nero 
coronato 

 

Ukraina, 1918-1920 e dal 1991 

Repubblica Popolare Ucraina, 1918-1920 

Ucraina Occidentale, 1918-1919 
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Proposta alla fine del 1917 la bandiera fu approvata il 18 gennaio 1918, con emblema nel 

cantone, per la marina da guerra (v. sotto). Dal marzo del 1918, pur non risultando alcuna 

decisione ufficiale, fu anche nazionale e mercantile. Fino al gennaio 1919 apparve talora 

con i colori invertiti. Stessa bandiera, dal 1° novembre 1918 al 3 gennaio 1919, aveva 

avuto la repubblica dell'Ucraina Occidentale, sorta su territorio già austroungarico, che, 

unitasi all'Ucraina, fu subito occupata dalla Polonia. Alla fine del 1920 anche la 

repubblica e la sua bandiera scomparvero, travolte dai bolscevichi. Il 24 agosto 1991 

l'Ucraina tornò indipendente e poco dopo, il 4 settembre, alzò legalmente la vecchia 

bandiera tale e quale. I colori, forse risalenti al XIII-XIV secolo (presi dagli stemmi di Galizia 

e Volinia), comparvero al congresso del consiglio ruteno del 1844 e al convegno 

internazionale panslavo di Praga nel 1848. Secondo l'interpretazione popolare la 

bandiera rappresenta una distesa di campi di mèssi mature sotto il cielo azzurro. 

 

Repubblica Popolare Ucraina, 1918-1920 

 
1918-1919 

 
1919-1920 

Bandiera di stato introdotta all’inizio del 1918 e durata fino alla fine del 1920. Nel gennaio 

1919, dopo la proclamazione della repubblica, fu eliminata la crocetta sopra il tridente. Il 

tridente, proveniente probabilmente da Bisanzio, era diventato fin dal X secolo 

l’emblema dell’impero medievale di Kiev. Alcuni studiosi ravvisano in esso le iniziali V e O 

dei primi sovrani ruteno-ucraini (Vladimiro, Olga). Il tridente è anche simbolo d’ardimento 

e della forza del bene in lotta contro il potere demoniaco. Ancor oggi è l'emblema 

nazionale ucraino.  
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Repubblica Popolare Ucraina, , 1918-1920 

 
1918-1920 

 
1918 

Bandiera della marina da guerra adottata il 18 gennaio 1918. Corrispondeva alla 

bandiera nazionale con il tridente nel cantone. Il 29 aprile successivo apparve un 

modello diverso, ispirato all'insegna della marina tedesca, con croce azzurro chiaro e 

bandiera di stato nel cantone. Un disegno simile sarebbe stato ripreso 70 anni dopo 

(vedi), ma, all'epoca, ebbe vita breve perché già a metà dicembre 1918 si tornò alla 

versione precedente, che durò fino alla fine del 1920. 

http://www.rbvex.it/ucraina.html#umm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine.svg
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Repubblica Popolare dell'Ucraina Orientale,, 1918 

 

Per circa un mese, dal 22 marzo al 29 aprile 1918, una repubblica filosovietica costituitasi 

ad Harkov il 26 dicembre 1917, alzò un bicolore con i colori invertiti rispetto a quello del 

governo borghese di Kiev.  

Repubblica Popolare dell'Ucraina Orientale,, 1918-1919 

 

Bandiera della repubblica dei Soviet, formalmente indipendente, formatasi ad Harkov 

nell'Ucraina Orientale nel dicembre 1918. Rispetto alle bandiere completamente rosse 

caratteristiche di quel momento storico, si differenziava per il piccolo cantone con la 

bandiera nazionale della repubblica filosovietica costituitasi sempre ad Harkov l'anno 

prima. 

Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, 1919-1949 

 
1919-1937 
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1929-1937, variante 

 
1937-1949 

Bandiera di stato adottata tra il 10 e il 14 marzo 1919; confermata il 15 maggio 1929. Le 

iniziali del nome della repubblica erano di solito in russo (USSR secondo l’alfabeto latino), 

ma talvolta anche in ucraino (USRR o URSR secondo l’alfabeto latino). Dal 1929 

figuravano anche racchiuse in una semicornice gialla. La costituzione del 30 gennaio 

1937 definì con maggior precisione le caratteristiche della bandiera di stato. Le iniziali del 

nome della repubblica erano in ucraino (URSR), sormontate da una piccola falce e 

martello senza stella. Proporzioni 1/2. Questo modello fu sostituito nel 1949. Dal 1946 al 

1949 rappresentò l’Ucraina alle Nazioni Unite. 
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Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, , 1949-1991 

 

Bandiera di stato introdotta il 21 novembre 1949 e sostituita in concomitanza con la 

riacquisizione dell'indipendenza il 24 agosto 1991. Proporzioni 1/2. Nata per rappresentare 

in maniera più personalizzata il paese presso le Nazioni Unite, ove la RSS Ucraina aveva un 

suo seggio, inaugurò la serie delle bandiere delle RSS con strisce distintive di colori diversi 

dal rosso. L'azzurro era uno dei due colori nazionali ucraini. 

Ucraina, dal 1997 
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Bandiera della marina militare introdotta il 1° agosto 1997. Il disegno ricorda l'insegna 

alzata per breve tempo nel 1918 (vedi). Peculiare il fatto che sono previste due varianti: la 

prima, senza il tridente nel cantone, da inalberare in occasione di festività e celebrazioni; 

la seconda, con la sola croce, destinata alle navi in mare aperto. La disposizioni circa 

l'effettivo impiego delle tre insegne non sono note con precisione. Proporzioni 2/3, con i 

bracci della croce larghi 1/5 dell'altezza del drappo. 

UCRAINA - Capitale e città principali  

KIEV 

 
1995-2009 

 
dal 2009 

http://www.rbvex.it/ucraina.html#rpu
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Bandiera della capitale dell'Ucraina approvata il 27 maggio 1995 e modificata nel 2009. 

Proporzioni 2/3. Un angelo armato di spada in campo rosso, erano nel XV secolo le armi 

di Kiev sotto il granducato di Lituania. Nella seconda metà del XVII secolo l'angelo fu 

rappresentato come l'arcangelo Michele, in tenuta militare con scudo e spada 

fiammeggiante. Sulla bandiera del 1995 la figura dell'arcangelo appariva direttamente 

sul drappo; nel marzo 2009 è invece posta sullo stemma, in argento con spada e aureola 

d'oro. 

LEOPOLI 

 

Bandiera della città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, adottata il 5 luglio 1990. Drappo 

quadrato, azzurro, bordato su tre lati di triangolo gialli, con un leone passante, sotto l'arco 

di un castello triturrito, il tutto in giallo-oro. Uno stemma simile è noto già nel XIV secolo. Il 

leone rappresenta la città fin dalle sue origini ed è presente anche sulla bandiera e sullo 

stemma della provincia di Leopoli. 

http://www.rbvex.it/ucrainaprov.html#leopo
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DNIPROPETROVSK 

 
2001 - ca. 2007 

 
da ca. 2007 

Bandiera della città cosacca di Dnipropetrovsk (già Ekaterinoslav), sul Nipro, terza città 

dell'Ucraina per abitanti. La prima versione, adottata nel dicembre 2001, consisteva in un 

drappo azzurro con lo stemma civico al centro completo di foglie di quercia, intrecciate 

con nastri nei colori nazionali ucraini e cosacchi, e corona murale di città. Verso il 2007 fu 

introdotto un nuovo modello, con il solo scudo in campo bianco e una striscia azzurra alla 

base con il bordo ondulato. Secondo la simbologia ufficiale la spada e la freccia 

rappresentavano la forza esercitata in difesa della città, le stelle (a sette punte) alludono 

all'industria spaziale. Tuttavia, frecce, spade e stelle erano anche simboli cari agli 

atamani. 

HARKIV 

 



 

385 
 

 

 

Bandiera di Harkiv, seconda città dell'Ucraina per numero di abitanti, nella parte 

orientale del paese, in uso dal 1999. Drappo verde chiaro con lo scudo dello stemma 

civico al centro. Le armi di Harkiv risalgono al 1781 e consistono in un caduceo di 

Mercurio d'argento e una cornucopia in campo verde. Le stesse figure sono sullo stemma 

dell'omonimo oblast, ma in campo cremisi. 

DONETSK 

 

Bandiera della città di Donetsk, approvata il 27 settembre 2004. Proporzioni 4/5. I colori e 

l'emblema centrale alludono all'importanza industriale della città e al "donbass" 

(Donetskiy bassein, bacino del Donec), distretto minerario carbonifero e centro 

dell'industria metallurgica. 

http://www.rbvex.it/ucrainaprov3.html#harki
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ODESSA 

 
1999-2011 

 
dal 2011 

La bandiera di Odessa, principale porto ucraino e importante centro turuistico, fu 

approvata nel giugno 1999 come un tricolore quadrato rosso-bianco-giallo con le strisce 

separate da due filetti blu e lo stemma al centro. In realtà entrò in uso di proporzioni 1/2 e 

senza i filetti blu. Lo stemma, approvato contestualmente, mostrava un'àncora a 

ombrello o "grappino" (v. anche l'oblast di Odessa), comunemente usata dai natanti 

portuali, d'argento in uno scudo rosso con sottile bordo blu. Il 29 aprile 2011 fu 

definitivamente approvata una versione modificata nelle proporzioni (2/3) e nelle 

caratteristiche dello stemma, ora bordato d'oro, con cornice e sormontato da una stella 

e dalla corona murale di città. 

ZAPOROGIA 

 

http://www.rbvex.it/ucrainaprov2.html#odess
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Bandiera della città cosacca di Zaporogia, sul Nipro, poco più a sud di Dnitropetrovsk, 

approvata il 31 gennaio 2003. Proporzioni 2/3. Il colore del drappo è preso dai vessilli 

cosacchi e simboleggia il sangue versato per la libertà dell'Ucraina. Lo stemma al centro, 

troncato, mostra due moschetti cosacchi in decusse in campo verde, simbolo della 

difesa della patria, e un arco con tre frecce rivolte verso il basso in segno di 

pacificazione, in campo cremisi. Tale stemma fu introdotto insieme alla bandiera, ma 

ricalca quasi esattamente l'antica arma adottata il 2 agosto 1811 (allora la città si 

chiamava Aleksandrovsk): la sola differenza consisteva in due fucili russi con baionetta al 

posto dei moschetti cosacchi.  

MYKOLAÏV 
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Bandiera di Mykolaïv, porto sull'estuario del Bug, adottata il 2 luglio 1999. Drappo in 

proporzioni 2/3, bianco, attraversato da due strisce ondulate azzurre, recante al centro lo 

stemma civico. Approvato nel settembre 1997, lo stemma è quasi uguale quello del 

periodo zarista adottato nel 1883: allora recava in più nel quartier franco le armi della 

provincia di Cherso di cui faceva parte. Le strisce ondulate sulla bandiera, l'imbarcazione 

sullo stemma e le due ancore accollate allo scudo alludono alla cantieristica navale, per 

la quale la città è famosa fin dalla sua fondazione. Completano lo stemma la mitria e i 

pastorali di San Nicola, presenti anche sulla bandiera dell'oblast di Mykolaïv. 

HERSON 

 
 

 

Bandiera di Herson (Cherso), porto alla foce del Nipro. Le strisce azzurre rappresentano i 

tre rami nei quali il Nipro si divide prima di gettarsi nel mar Nero. Lo stemma della città, 

adottato nell'ottobre 1995, è stato modificato con l'aggiunta degli ornamenti accessori 

nel 2005; in questa forma appare al centro della bandiera che, pertanto, è entrata in uso 

non prima di tale anno. Sullo scudo è raffigurata la porta della città e due ancore di 

diverso tipo in decusse, simboleggianti la fiorente industria delle costruzioni navali. 1778 è 

l'anno di fondazione della città. 

http://www.rbvex.it/ucrainaprov2.html#mykol
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POLTAVA 

 
 

 

Bandiera della città di Poltava, nell'Ucraina centro-orientale, approvata il 12 settembre 

1996 e descritta come un bicolore orizzontale bianco-verde bluastro, di proporzioni 1/2, 

con un emblema giallo-oro posto verso l'asta a 1/3 della lunghezza del drappo. 

L'emblema è formato da elementi tratti dallo stemma della città adottato il 23 febbraio 

1993 e ripreso, con il campo rosso anziché azzurro, da quello originario del 1803. L'arco 

teso con la freccia puntata verso il basso simboleggia pacificazione, e le quattro stelle a 

sei punte rappresentano i punti cardinali. Il nome della città, con la "T" centrale in forma di 

croce cristiana, accompagna l'emblema. In realtà la bandiera entrò in uso nel settembre 

1997 senza alcun simbolo. 

MARIUPOL 
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Bandiera della città di Mariupol, porto sul mar d'Azov, nella provincia di Donetsk. 

Proporzioni 4/5. Drappo azzurro con bordura decorativa sui quattro lati. Al centro lo 

stemma civico, adottato nel 1989, troncato d'argento e d'azzurro con la linea di 

separazione ondulata, caricato di un'àncora d'oro con il ceppo sottoforma di cifra, 1778, 

che indica l'anno di fondazione della città. Lo scudo è circondato da un serto d'oro 

intrecciato con cartigli che mostrano i nomi della città in ucraino (in alto), in russo e in 

greco (Mariapolis), quest'ultimo in onore ai molti colonizzatori di origine greca. In basso, 

uno scudetto con il primo stemma civico (1811), con la croce ortodossa russa posta a 

salvaguardia della cristianità sulla mezzaluna musulmana capovolta. 

MAKIIVKA 

 
Bandiera di Makiivka, città del distretto carbonifero e metallurgico del Donec, scelta per 

concorso e approvata il 20 aprile 2000. Proporzioni 2/3. I colori delle quattro stelle in 

campo azzurro sono in relazione alle caratteristiche locali: il nero simboleggia l'industria 

estrattiva del carbone, il giallo-oro l'industria metallurgica, il verde i doni della natura e il 

grigio-argento il rispetto delle tradizioni. Nel cantone è posta la bandiera della provincia 

di Donetsk, alla quale Makiivka appartiene. 
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LUHANSK 

 
 

 

Bandiera della città di Luhansk, nell'Ucraina orientale, introdotta nel 2006. Proporzioni 2/3. 

Lo stemma al centro del drappo azzurro corrisponde a quello storico adottato nel 1903 e 

ripristinato dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica il 18 febbraio 1992. Lo scudo, cimato 

da corona di città, è accollato a due picconi in decusse legati con nastro rosso recante 

la data della fondazione della città (1795). Vi sono rappresentati in campo d'oro una 

fornace e due martelli neri (v. anche stemma dell'oblast omonimo). Nel cantone, le armi 

(1811) dell'antica provincia di Ekaterinoslav, con il monogramma della zarina Caterina II, 

la data 1787 e un cerchio di stelle, il tutto in oro in campo azzurro. 

 

 

KYEV 

 

http://www.rbvex.it/ucrainaprov3.html#luhan
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REGIONI DELLA REPUBBLICA UCRAINA 

 

 CHERKAS'KA                 Capitale :Tcherkassy 

  

 Cherkasy                      Chornoba                            Kaniv                         Lysyanka         Horodyshchensky 

  

Mankivka                     Uman                           Zvehyhorodka              chigirinskogo         Talnivskyi 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cherkasy_Raion.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cherkasy_Raion.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chornobay_Raion.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kaniv_Rayon.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lysyanka_Raion.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prapor_of_Horodyshchenskyi_Raion.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mankivka_Raion.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uman_Raion.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zvehyhorodka_Raion.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prapor_chigirinskogo_rayonu.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prapor_of_Talnivskyi_Raion.jpg


 

393 
 

  
CHERNIHIVS'KA                             Capitale :Tchernigov 
 

 
CHERNIVETS'KA            Capitale :Tchernovtsy 

    
DNIEPROPETROVS'KA   Capitale 
:Dniepropetrovsk  
 

    

DONETS'KA                             Capitale :Donetsk                                                  02.08.1811 
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Khartsyzsk                                          Mariupol                                     Makeevka                      Artyomovsk 

   
Gorlovka                                               Kramatorsk                                  Debaltsevo 

  

IVANO-FRANKIVS'KA              Capitale :Ivano-Frankovsk                       05.10.1790 

   
Akreshori                              Kolomyia                                               Snyatin         04.06.1782 

 

 
KHARKIVS'KA                Capitale :Kharkov 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Kharkov.htm
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Kharkov                                     Zmiev                                             Izyum                             Zmiev 

 
KHERSONS'KA                Capitale :Kherson 

    
Novaya Kakhovka    Tsyurupinsk (1844)                       Ochakov                                      Kakhovka  

 
KHMEL'NYTS'KA                     Capitale :Khmelnitski 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Kherson.htm
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KIROVOHRADS'KA                  Capitale :Kirovograd 

 
LUHANS'KA                         Capitale :Lougansk 

L'VIVS'KA                                  
Capitale :Lvov 

MYKOLAYIVS'KA                           
Capitale :Nikolaïev 
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ODES'KA                                    
Capitale :Odessa 

POLTAVS'KA                  Capitale 

:Poltava
RIVNENS'KA                                 Capitale :Rovno 

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


 

398 
 

SUMS'KA                                

Capitale :Soumy  
TERNOPILS'KA                 Capitale :Ternopol 

  
VINNITSA                                        Capitale :Vinnitsa                   18.07.1997 

   
VOLYNS'KA                             Capitale :Loutsk                                                 08.12.1856 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Vinnitsa.htm
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ZAPOROJIE                                  Capitale :Zaporojie 

 
ZHYTOMYRS'KA                                     Capitale :Jitomir 
 

                                                                     CITTA’ 

 

Dnipropetrovsk              Donetsk               Eupatoria              Horlivka 

 

Kerch                 Kharkiv                              Kherson                 Kiev 

  

Kirovohrad                         Luhansk                        Lviv                            Makiivka                 Vinnytsia 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Zaporojie.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/Dnipropetrovsk
http://commons.wikimedia.org/wiki/Donetsk
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Eupatoria&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Horlivka&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Kerch&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kharkiv
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kherson
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kiev
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Kirovohrad&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/Luhansk
http://commons.wikimedia.org/wiki/Lviv
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Makiivka&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Vinnytsia&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_2.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Donetsk_Oblast.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yevpatoriya.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kerch.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kherson.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kiev.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kirovograd.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lugansk1.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lviv-prapor_Alex_K.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MakiivkaFlag.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vinnitsia1.jpg


 

400 
 

  
 Mariupol                           Odessa                          Simferopol,                  Sevastopol,                Zaporizhia 
  
 , 

 

 

CRIMEA 
Sommario. La Crimea, tradizionale luogo di rifugio delle popolazioni minacciate dalle 

invasioni nomadi (qr’m in tartaro significa trincea), fu sede di un regno tartaro. Alla fine del 

XV secolo subì il dominio turco, ma nel 1783 fu annessa dallo zar. Tra il 1854 e il 1856 fu 

teatro del sanguinoso conflitto russo-turco. Nel 1917 anche i tartari di Crimea 

proclamarono un governo autonomo e la penisola costituì l’ultimo baluardo dei 

controrivoluzionari. Nel 1920 l’Armata Rossa ebbe la meglio e nel 1921 la Crimea diventò 

repubblica autonoma all’interno della Russia. Le tradizioni tartare andarono in gran parte 

perdute nel 1944 quando, accusati di collaborazionismo con i tedeschi, i tartari furono 

deportati e la repubblica declassata a semplice provincia. Nel 1954 passò all’Ucraina e solo 

nel 1991 recuperò l’autonomia, poco prima di dichiararsi unilateralmente stato sovrano e 

indipendente (1992). Le trattative che seguirono fecero della Crimea una repubblica 

autonoma in seno all’Ucraina. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Mariupol
http://commons.wikimedia.org/wiki/Odessa
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Simferopol&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/Sevastopol
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Zaporizhia&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Mariupol.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Odessa,_Ukraine_(1999).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Simferopol.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sevastopol-flag.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaporizza_flag.PNG


 

401 
 

 Krym, 1917-1918 

 

 

 

Bandiera alzata nel novembre 1917 dalla repubblica proclamata dai tartari di Crimea il 

mese precedente. La repubblica fu rovesciata e la bandiera ammainata alla fine del 

gennaio 1918. Il turchese era il colore dei tartari. L'emblema, posto al centro o nel 

cantone, il tarak tamga, era un antico sigillo di proprietà della dinastia dei Ghiray che 

rappresentava un arco e una freccia stilizzati. 

Repubblica Socialista Sovietica di Crimea,1921-1937 

 

Secondo la costuituzione del 10 novembre 1921, la bandiera della repubblica autonoma 

da poco formata (18 ottobre 1921) in seno alla federazione russa, era rossa e portava la 

sigla del nome in russo e in lingua tatara, quest'ultima in caratteri arabi. Se ne conoscono 

però solo ricostruzioni. Probabilmente tra il 1929 e il 1932 le sigle cambiarono per 
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l'aggiunta della "A" di "Autonoma" (KrASSR) e per la traslitterazione dei caratteri latini della 

sigla in tataro, QrMSŞÇ (Qr'm Muhtar Sozialist Sovet Cumhuryeti).  

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Crimea,1937-1945 

 
1937-1938 

 
1938-1945 

L'incertezza grava anche sul reale aspetto della bandiera approvata nel 1937 a causa 

del testo costituzionale troppo generico. Probabilmente, per analogia con altri casi simili, 

recava la sigla in grandi caratteri cirillici della federazione russa, ripetuta in caratteri latini 

più piccoli. Sotto, il nome della repubblica in russo e in tataro con scrittura latina. Nel 1938 

le scritte in latino sarebbero state abolite o trasformate in cirillico. Nel 1944 i tatari di 

Crimea furono deportati e il 30 giugno 1945 la repubblica fu declassata a provincia russa. 

Dopo questa data e fino al 24 settembre 1992 la Crimea non ebbe bandiere, neppure 

dopo il 1954 anno in cui fu ricostituita la repubblica autonoma nell'ambito dell'Ucraina.  

Repubblica Autonoma di Crimea, dal 1992 

 

Bandiera nazionale e mercantile adottata il 24 settembre 1992. Proporzioni 1/2 con 

ciascuna delle strisce colorate pari a 1/6 del drappo. Il rosso rappresenta il passato e il 
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sangue versato e il blu il futuro pieno di speranze. Il presente è affidato alla grande striscia 

bianca, "una pagina su cui è scritta la storia". L'Ucraina, pur riconoscendo la repubblica 

autonoma, non ha mai reso ufficiale la bandiera, considerandola filo-russa come, del 

resto, i colori dimostrano. 

 

                                                              SEBASTOPOLI 

 

                                                   Simferopol                                          17.11.1844 

    

Tavria gubernia                                                         Alushta                                                   Armyansk 
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                                              Balaklava                                                         Beregovoe 

   

                Dzhankoi rayon                                        Foros                                               Inkerman 

   

                     Kacha                                                     Kerch                                                    Partenit 

   

                      Simeiz                                                     Crimea                                                  YALTA 

CRIMEA - Città principali  
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SINFEROPOLI 

 

La bandiera di Sinferopoli, capitale della Repubblica Autonoma di Crimea, corrisponde a 

quella nazionale, con le strisce verticali anziché orizzontali, e reca al centro lo stemma 

della città limitato allo scudo. Stemma e bandiera furono adottati il 14 dicembre 2006. Lo 

scudo mostra in campo azzurro un'ape d'oro, simbolo di ricchezza (il miele è un rinomato 

prodotto della regione) e una coppa d'oro in campo rosso, prezioso reperto di arte scita, 

che allude all'importante sito archeologico locale. I due campi sono divisi da una striscia 

ondulata d'argento, che rappresenta il fiume Salhir che bagna la città. 

SEBASTOPOLI 

 
 

 

Bandiera della municipalità di Sebastopoli - città a statuto speciale nella Crimea 

meridionale, che ha assorbito anche le città un tempo separate di Balaklava e Inkerman 
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- approvata il 21 aprile 2000. Proporzioni 2/3. Drappo rosso con lo stemma civico al centro 

limitato al solo scudo: diviso in banda, vi è rappresentato al naturale in campo azzurro il 

monumento in onore delle navi russe affondate per difendere la città (1855), eretto nel 

1905 su uno scoglio artificiale davanti al porto. In campo argento, la Stella d'Oro, 

decorazione di Città Eroica, assegnata a Sebastopoli nel 1965. Sulla linea di divisione un 

ramoscello della pace d'oro. 

 
 

TAURIDE 

Sommario. Nel 1918, nell’agitato momento storico, durante il quale si alternarono in Crimea 

governi bianchi e rossi, si aggiunse la pesante ingerenza tedesca che favorì la costituzione 

della repubblica della Tauride, antico nome della regione, con governo di destra. 

Repubblica della Tauride, Tavriceskaija Respublika, 1918 

 

Bandiera della repubblica formatasi nel giugno 1918 nel sud dell'Ucraina e in Crimea e 

governata da filozaristi tartari e russi sostenuti dai tedeschi. Il colore turchese del drappo 

era quello dei tartari, mentre lo stemma del cantone era quello zarista del "regno di 

Tauride" presente sullo stemma della Russia. Nel novembre 1918, ritiratisi i tedeschi, 

repubblica e bandiera svanirono.  

UCRAINA - Bandiere di Capo di Stato 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Krim_500.png
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Ukraina, 1918  

 
 

 

Nel tormentato breve periodo tra l'inizio della rivoluzione russa e il consolidamento 

dell'URSS (1918-1920) furono progettate in Ucraina bandiere in gran numero, la maggior 

parte delle quali mai entrata in uso. Non fecero eccezione gli stendardi dei capi dei vari 

regimi, in lotta tra di loro, creati e rovesciati nel giro di breve tempo. Uno stendardo che 

tuttavia restò in uso per alcuni mesi fu quello del generale Skoropadski, che con un colpo 

di stato si proclamò sovrano (propriamente ataman, capo supremo) il 29 aprile 1918. Lo 

stendardo ebbe due versioni; in mare era completamente azzurro con il trizub giallo, 

mentre a terra era come la bandiera nazionale con il trizub entro un rettangolo azzurro 

bordato di giallo al centro. Nel dicembre del 1918 il regime fu abbattuto. 
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Ukraina, dal 1999 

 

 

 

Stendardo del presidente adottato il 29 novembre 1999. Azzurro, quadrato con al centro il 

tridente (trizub) e bordo continuo con ornamento foliare dorato. Frangia dorata su tre lati. 

Una variante, in uso ben documentato, presenta il tridente azzurro come il fondo, 

delineato in oro. 

DON - Bandiera dell'atamano 
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Onnipotente Armata del Don, , 1918-1920  

 

Bandiera del capo supremo (atamano) dell'Onnipotente Armata del Don, adottato il 31 

ottobre 1918 e durato fino all'inizio del 1920. Al centro l'emblema nazionale adottato il 17 

maggio 1918, ma ispirato a un disegno risalente al 1703. Consisteva in uno scudo rotondo 

posato su una pelle, con un cervo delle steppe trafitto e il nome dello stato sul bordo. 

Accollate allo scudo due aste in decusse con coda di cavallo (bunciuk), simbolo 

dell'autorità militare, e una mazza (bulava) posta in palo, simbolo dell'autorità civile.  

 

 

 

ZAPOROGIA - Bandiere di atamani 

Zaporožskaija Seč, sec. XVII-XVIII  

 

Bandiera di Bogdan Hmelnyckyj, primo atamano capo dello stato della Zaporogia dal 

1648 al 1657. Ne difese l'indipendenza contro le mire polacche con l'aiuto dello zar con 

cui firmò il trattato di Pereaslavia (1654), che, come conseguenza di lunga portata, 

avrebbe condotto alla sottomissione dell'Ucraina all'impero. Il suo stendardo (oggi 

conservato all'Armémuseum di Stoccolma) mostrava racchiusi entro un cerchio una 

croce, un crescente e alcune stelle. Le iniziali d'oro all'esterno del cerchio significano 

"Bogdan (Б) Hmelnyckyj (Χ) Atamano (Γ) dell'Armata (B) di Zaporogia (З)". Le lettere rosse 
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all'interno indicano la carica di capo di stato dell'atamano. Era alzato sia orizzontale che 

verticale. 

 
 

Bandiera dell'atamano Ivan Briuchovetzkyj (1663-1668), famoso per la sua crudeltà. 

L'eccessiva sua soggezione a Mosca gli procurò una forte opposizione interna e la rivolta 

dell'Ucraina occidentale. Destrocherio con due frecce e sei stelle d'oro, forse l'arma di 

famiglia. 

 
 

Bandiera di Petro Doroshenko, atamano dal 1665 al 1674. Campione dell'indipendenza 

dell'Ucraina occidentale non solo dalla Polonia ma anche dalla Russia, accettò l'aiuto 

dei turchi. Per questo suscitò la reazione di Mosca e nel 1674 i russi, insieme agli ucraini a 

loro fedeli, invasero la Seč e costrinsero l'atamano alle dimissioni. La croce, il crescente e 

la sciabola, simboli riccorrenti presso i cosacchi, erano anche sull'arma di famiglia di 

Doroshenko, ma in campo azzurro. 
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Bandiera dell'atamano Ivan Skoropadskyj (1708-1722), uguale allo stemma di famiglia. Fu 

l'atamano che, dopo la sconfitta a Poltava (1709) di Mazepa - che capeggiò la rivolta 

del popolo cosacco contro lo zar - cercò di riconquistare la benevolenza di Pietro il 

Grande, resistendo tuttavia al progetto dello zar di incorporare la Zaporogia nell'impero. 

 

 

Bandiera di Danilo Pavlovic Apostol, eletto atamano nel 1727 con l'appoggio russo. Fallì 

nel tentativo di mantenere i cosacchi pienamente indipendenti dai russi. Alla sua morte 

(1734) la carica di atamano non fu più ricoperta fino al 1760. La bandiera di Apostol era 

azzurra con il suo emblema personale, una croce patriarcale bianca con il piede 

biforcato. 

 
 

Dopo un quarto di secolo senza un capo di stato, nel 1760 fu eletto un atamano dei 
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cosacchi, Kirilo Rosumovskyj. Fu l'ultimo della serie, perché nel 1764 fu costretto a 

dimettersi dalla zarina Caterina II, la quale più tardi (1775) avrebbe anche distrutto la Seč. 

L'atamano aveva una bandiera giallo-nera con aquila bicipite dall'uno all'altro caricata 

in petto di uno scudetto con l'arma di famiglia, una corazza d'argento trafitta in campo 

azzurro.  

 

EUPATORIA ORLIVKA KERCH 

KYEV KYROVOHRAD MALIIVKA 

MARIUPOL ODESSA VINNITSIA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Map_of_Ukraine_political_enwiki.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yevpatoriya.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kerch.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kiev.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kirovograd.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MakiivkaFlag.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_Mariupol.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Odessa,_Ukraine_(1999).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vinnitsia1.jpg
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UCRAINA - Province 

La suddivisione dell'Ucraina in 24 oblasti - qui convenzionalmente riportati come "province" - è in 

pratica invariata, a parte qualche differente denominazione, rispetto a quella della Repubblica 

Socialista Sovietica del secondo dopoguerra, allorché L'Unione Sovietica acquisì estesi territori a 

spese di Polonia, Slovacchia e Romania. 

Gli stemmi e le bandiere delle province sono tutti di recente adozione, ma gran parte di essi hanno 

radici storiche anche molto antiche. In particolare le province occidentali, un tempo polacche, 

richiamano spesso simboli e colori delle antiche "terre" (Ziemie) i cui vessilli medievali, ben 

documentati, costituiscono forse il primo esempio di bandiere di unità amministrative subnazionali. 

Altra chiara fonte di ispirazione è l'iconografia e la simbologia dei cosacchi. Non mancano infine 

esercitazioni grafiche moderne, con risultati non sempre brillantissimi. 

La Crimea è oggi una repubblica autonoma in seno all'Ucraina ed è qui trattata a parte. Kiev e 

Sebastòpoli sono città amministrate direttamente dal governo e non fanno parte di alcuna 

provincia, pur tuttavia esiste la provincia di Kiev anche se non comprende la capitale ucraina. 

VOLINIA 

 

Bandiera della provincia nord-occidentale dell'Ucraina, introdotta il 4 novembre 1997. 

Proporzioni originali 5/7, ma una legge del 19 novembre 2000 le stabilisce in 2/3. Croci 

bianche in campo rosso furono simboli della Volinia fin dal medioevo (XIV sec.). In 

particolare la croce patente si ritrova sugli stemmi di città e regioni limitrofe. Infatti 

l'attuale provincia è solo una parte della Volinia storica, che si estendeva anche su altre 

province ucraine (Rivne, Žytomyr, Ternopil) oltre che sul territorio polacco (Chelm). 

http://www.rbvex.it/ucraina.html#crimea
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LEOPOLI 

 

Bandiera adottata nel marzo 2001. Proporzioni 2/3. È una bandiera armeggiata "corretta", 

perché non vi compare, come sullo stemma provinciale, la roccia su cui si appoggia il 

leone. L'omonima città capoluogo della provincia, nell'Ucraina occidentale, ai confini 

con la Polonia, fu così battezzata dal suo fondatore, il duca di Galizia Daniele, che le 

dette il nome del figlio Leo; da qui il leone, simbolo della città fin dalle sue origini (1250), 

passato poi anche alla provincia. 

TRANSCARPAZIA 

 

Bandiera della provincia più occidentale dell'Ucraina, posta su un crocevia di confini 

(Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania), adottata il 27 febbraio 2009. Proporzioni 2/3. 

Nel cantone della bandiera nazionale ucraina lo stemma della provincia. Quest'ultimo, 

adottato ufficialmente nel 1990, appariva dal 1920 al 1939 sullo stemma della 

Cecoslovacchia a cui la regione apparteneva. Ha anche molte analogie con l'emblema 

dell'Ucraina Carpatica del 1938/39, all'epoca territorio semiautonomo conteso tra 

Slovacchia e Ungheria. 

http://www.rbvex.it/cechialtreb.html
http://www.rbvex.it/cechialtreb.html
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IVANO-FRANKIVSK 

 

Bandiera della provincia situata in Ucraina occidentale, nella Galizia storica, introdotta 

verso la metà del 2001. Proporzioni 2/3. Il corvo è antico simbolo della Galizia e della 

cittadina, Galic, che dette il nome a tutta la regione, già illustrato nella Historia polonica 

di Jan Długosz (metà XV secolo). È considerato arma parlante perché Galic (in polacco 

Halicz), significherebbe "corvo" in slavo arcaico. Le due strisce all'asta, rossa e blu scuro, 

portano i colori del cosiddetto regno di Galizia e Lodomeria sotto l'impero Austro-

Ungarico. L'azzurro e il giallo al battente sono i colori ucraini. 

ČERNIVCI 

 

Bandiera della provincia nell'Ucraina occidentale comprendente alcuni territori della 

Bessarabia e della Bucovina, già appartenenti alla Moldavia romena. Approvata il 20 

dicembre 2001. Proporzioni 2/3. Il falcone e il pannello verde sono considerati simboli di 

coraggio e di speranza. La particolare raffigurazione del falcone è ripresa da un reperto 

archeologico in ceramica, rinvenuto presso il fiume Nistro, risalente all'epoca del 

granducato di Galizia e Volinia (XII-XIII sec.). Strisce nei colori nazionali ucraini sui bordi 

superiore e inferiore del drappo. 
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TERNOPIL 

 
2001-2003 

 
dal 2003 

Bandiera approvata il 21 dicembre 2001. Proporzioni 2/3. I tre castelli sulla striscia gialla 

(1/3 del drappo) rappresentano le tre grandi regioni storiche che contribuiscono a 

formare la provincia: Galizia, Volinia e Podolia. La chiave e la spada alludono 

all'importanza strategica del territorio. Il 18 novembre 2003 la bandiera è stata 

modificata; tuttavia la nuova versione ha gli stessi colori nazionali ucraini, diversamente 

arrangiati, e gli stessi simboli, variati nel disegno e nella posizione, ma con identico 

significato. 

HMELNYCKYJ 
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Bandiera approvata il 21 marzo 2002. Proporzioni 2/3. La provincia, in Ucraina 

occidentale, attinge da due grandi regioni storiche, Volinia e Podolia, rappresentate dai 

due campi del drappo. Il sole è simbolo della Podolia, che sin dal medioevo alzava vessilli 

rossi con un sole d'oro antropomorfo. Le spighe rappresentano la vocazione agricola del 

territorio; esse formano la lettera cirillica X, iniziale del nome della provincia. 

RIVNE 

 
2001-2005 

 
dal 2005 

Bandiera della provincia nel nord-ovest dell'Ucraina, introdotta l'11 dicembre 2001. 

Proporzioni 2/3 con il pannello azzurro centrale pari a 3/5 del drappo. Colori nazionali 

ucraini. La croce patente in campo rosso del capo dello stemma attesta che gran parte 

della provincia fa parte della Volinia storica. La spada, la penna d'oca e il libro del 

Vangelo in campo verde (colore di un'altra regione storica, la Polesia) simboleggiano 

rispettivamente la difesa della patria, la cultura e la religione. Lo scudo è sormontato dal 

trizub ucraino. Il 9 agosto 2005 la bandiera è stata modificata: i colori nazionali sono stati 

riarrangiati in tre strisce orizzontali in campo bianco, mentre sullo stemma resta la sola 

croce di Volinia. 
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ŽYTOMYR 

 
2002-2003 

 
dal 2003 

Una prima versione della bandiera della provincia nella Volinia orientale subito a ovest di 

Kiev, fu introdotta dalle autorità locali il 31 ottobre 2002. Era un semplice tricolore 

orizzontale azzuro-verde-giallo con la striscia centrale più stretta (2/3 delle altre due). I 

colori erano in relazione alle attività economiche del territorio: l'azzurro rappresentava la 

manifattura del lino, il verde le foreste e le piantagioni di luppolo, il giallo i campi di 

ségale (žyto=ségale). L'11 aprile 2003 la bandiera fu radicalmente cambiata: rossa con 

sottile croce gialla e al centro lo stemma dell'omonimo capoluogo. Il rosso era il colore 

della antiche regioni storiche Volinia, Podolia e Polesia. Proporzioni 2/3. 

VINNIZIA 
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Bandiera approvata il 18 luglio 1997. Proporzioni 2/3. Il campo azzurro con le strisce rosse 

allude ai due grandi fiumi che bagnano la provincia, il Nistro e il Bug. I due emblemi, che 

figurano solo sul recto della bandiera, si riferiscono alle regioni storiche di cui si compone 

la provincia. Il sole antropomorfo è il simbolo medievale della Podolia. La croce patente 

accollata allo scudetto con il crescente era l'arma del principato di Bratslavia, a sua volta 

derivata dalla croce di Volinia con la "brisatura" del crescente di origine tartara. Sulle armi 

originali sia il sole sia la croce erano in campo rosso. 

KIEV 

 

Bandiera della provincia di Kiev, di cui però la capitale non fa parte, nota dal 2001. 

Proporzioni 2/3. Colori nazionali. La figura di San Giorgio che uccide il drago, presente 

anche sullo stemma della provincia, è di nuova introduzione. Non è chiara la ragione per 

cui è stata preferita all'immagine tradizionale dell'arcangelo Michele che appariva sullo 

stemma della provincia imperiale e tuttora appare sui simboli della città di Kiev. 
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ČERKASY 

 
1998-2001 

 
dal 2001 

Bandiera della provincia nell'Ucraina centrale sul medio bacino del Nipro, approvata il 29 

gennaio 1998. Proporzioni 2/3. Modificata il 4 luglio 2001: furono eliminati il bordo giallo e 

la scritta con il nome della provincia, e il colore del drappo fu schiarito. Inalterato lo 

stemma centrale che mostra il disco solare in campo azzurro circondato da tre spighe, 

simbolo di vitalità e progresso nonché delle risorse agricole del territorio. Lo scudo ha una 

cornice assai elaborata, ove compaiono una sciabola e una mazza, che ricordano i 

cosacchi, rami di alloro, quercia e viburno (pianta nazionale ucraina) con frutti e fiori. In 

alto è inserito un ritratto del poeta Taras Shevchenko (1814-1861) celebrità nazionale e 

vanto della provincia. 

KIROVOGRADO 
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Bandiera della provincia situata nell'Ucraina centrale, introdotta il 29 luglio 1998. 

Proporzioni 2/3. Il rosso ciliegia appartiene alla tradizione cosacca e il giallo simboleggia i 

campi di grano. L'aquila d'oro, qui considerato emblema di spiritualità, riproduce un 

reperto archeologico rinvenuto nel 1764, appartenente alla cultura degli Sciti, 

particolarmente attivi in questa regione tra il VII e il III secolo a. C. 

ODESSA 

 

Bandiera della provincia estesa sul mar Nero occidentale ai confini con Moldavia e 

Romania, approvata il 21 febbraio 2002. Proporzioni 2/3. Al centro del tricolore figura lo 

stemma provinciale. L'àncora bianca è tratta dallo stemma dell'omonimo capoluogo, 

che però ha il campo rosso. Essa, così come le ancorette della cornice, simboleggia gli 

intensi traffici commerciali sul mar Nero e sul corso del Nistro, che fanno capo al porto di 

Odessa. Le spighe e il grappolo d'uva alludono alle risorse agricole del territorio. 

MYKOLAÏV 

 

Bandiera approvata il 27 luglio 2001. Proporzioni 2/3. Sul drappo figurano una mitra e due 

pastorali, attributi vescovili, in onore di San Nicola, venerato, oltre che dai cattolici, anche 

dagli ortodossi, dal quale l'omonima città capoluogo, meglio nota come Nikolaiev, ha 

preso il nome. Le onde che separano l'azzurro dal giallo (colori nazionali) simboleggiano il 

fiume Bug, che con la parte meridionale del suo corso attraversa tutta la provincia e ne 

bagna il capoluogo, famoso per i suoi cantieri navali e posto in fondo all'estuario del 

fiume. 
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DNIPROPETROVSK 

 

Bandiera della provincia dell'Ucraina centrale attraversata dal Nipro, approvata il 19 

marzo 2002. Proporzioni 2/3. La figura del cosacco in armi è un antico simbolo (XVII 

secolo) dello stato cosacco della Zaporogia (Zaporožskaija Seč), utilizzato nel 1918 anche 

dall'atamano Skoropadki per i propri sigilli. Le nove stelle simboleggiano i nove 

accampamenti della Zaporožskaija Seč che facevano parte di questa provincia e di 

quella confinante di Zaporogia. Il motivo a onde azzurre ricorda il fiume Nipro, mentre le 

fiammelle gialle alludono all'industria metallurgica, particolarmente importante per 

l'economia locale. 

HERSON 

 

Bandiera della provincia costiera del sud dell'Ucraina, attraversata dal basso corso del 

Nipro, approvata il 25 ottobre 2001. Proporzioni 1/2 con la striscia centrale doppia delle 

altre. Verso l'asta è posto lo stemma provinciale, adottato insieme alla bandiera. Vi sono 

rappresentati un compasso, un'ancora e due spighe, simboli delle principali risorse 

economiche del territorio, l'industria, le attività marittime, l'agricoltura; in alto, una porta di 

città, presa dallo stemma dell'omonimo capoluogo, dalla cui bandiera sono tratti anche i 

colori del drappo. 

 

 

http://www.rbvex.it/cosacchi.html#zaporogia
http://www.rbvex.it/ucrainaprov3.html#zapor
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ZAPOROGIA 

 
 

 

Bandiera della provincia posta tra il Nipro e il mar d'Azov, approvata il 27 luglio 2001. 

Proporzioni 2/3. La grande importanza che i cosacchi hanno avuto nella storia locale (v. 

la provincia confinante di Dnipropetrovsk e la Zaporožskaija Seč) si riflette nel colore 

cremisi del drappo e nello stemma provinciale. Esso rappresenta la tradizionale figura del 

cosacco in armi e porta accollati oggetti della cultura cosacca (mazze e bastoni di 

comando, scettro di atamano, tamburi).  

http://www.rbvex.it/ucrainaprov2.html#dnipr
http://www.rbvex.it/cosacchi.html#zaporogia
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DONETSK 

 

Bandiera della provincia dell'Ucraina orientale, sul mar d'Azov, ai confini con la Russia, 

adottata il 17 agosto 1999. Proporzioni 2/3. Disegno di concezione moderna con un sole 

radiante che si riflette in un mare nero (colore che forse allude ai giacimenti carboniferi). 

LUHANSK 
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Bandiera della provincia nell'Ucraina orientale ai confini con la Russia, nota dal 2001. 

Proporzioni 2/3. Nel cantone lo stemma provinciale (solo lo scudo) circondato da una 

corona di 17 stelle d'oro e 14 d'argento, in rappresentanza dei distretti e delle città 

rispettivamente. In cuore allo stemma - adottato il 15 maggio 1998 - è posto uno scudetto 

con le armi semplificate dell'omonima città capoluogo che simboleggiano l'industria 

metallurgica e le ricchezze minerali; la provincia infatti, con quella limitrofa di Donetsk 

cosituisce il cosiddetto Donbass, o bacino del Donets, ricco di giacimenti carboniferi. Non 

è precisato il significato dei colori e delle figure dello stemma, un cavallo, una marmotta 

e il sole radiante. 

HARKIV 

 

 

Bandiera della provincia situata nell'Ucraina orientale, approvata l'11 maggio 1999. 

Proporzioni 2/3. Il cremisi è il colore dei cosacchi. I simboli riprodotti sullo stemma sono gli 

stessi presenti su quello dell'omonima città capoluogo (la seconda dell'Ucraina dopo la 

capitale) dove però sono in campo verde. Il caduceo di Mercurio e la cornucopia 

simboleggiano rispettivamente le attività commerciali e l'agricoltura. Sopra lo scudo, una 

ruota dentata e un libro con la struttura dell'atomo, che alludono all'industria, alla cultura 

e alla scienza. 
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POLTAVA 

 

Bandiera della provincia in Ucraina centrale, a oriente del Nipro, adottata il 10 febbraio 

2000. Proporzioni 2/3. Al centro del drappo blu, la croce patente gialla, simbolo dei 

reggimenti cosacchi di Poltava, presente anche sugli stemmi di città della provincia 

(Myrhorod, Zinkiv). 

ČERNIHIV 

 

Bandiera approvata l'11 luglio 2000. Proporzioni 2/3. Il verde rappresenta le foreste del 

territorio, ma è anche il colore della Polesia, vasta regione ricca di boschi e paludi che si 

estende sulle regioni settentrionali ucraine oltre che in Bielorussia. La striscia bianca (1/5 

del drappo) simboleggia il fiume Desna, affluente del Nipro, che attraversa la provincia. 

L'aquila del cantone ricorda il periodo pre-russo, allorché la provincia (meglio nota come 

Cernikov) era il centro di un principato indipendente, fondato dal principe Mstistav (XI 

sec.), il cui emblema appare sullo scudetto azzurro in petto all'aquila. 
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SUMY 

 

Bandiera della provincia nell'Ucraina nord-orientale adottata in data imprecisata, ma 

non prima del 2000. Proporzioni 2/3. Colori nazionali. Lo stemma provinciale che appare 

al centro del drappo fu approvato il 12 luglio 2000. L'elmo d'oro e d'argento ricorda il 

retaggio storico del principato di Kiev. La spiga (piegata a forma di "C", iniziale cirillica del 

nome della provincia) rappresenta con i suoi 25 chicchi gli altrettanti distretti. La croce 

simboleggia la spiritualità della popolazione. Le tre figure sono anche in relazione ai 

territori dai quali si è attinto per formare la provincia: Kiev (elmo), Harkiv (spiga) e Poltava 

(croce). 

COSACCHI 

Sommario. I cosacchi non costituiscono un gruppo etnico; oggi sono in prevalenza slavi 

russi, ma anticamente erano tartari della steppa (vedi Kazakistan). Guerrieri valorosi, 

discendono dai soldati utilizzati nei secoli XV-XVII dal governo centrale per difendere i 

confini dalle minacce tartare. La cavalleria cosacca fu in prevalenza avversa ai bolscevichi 

e continuò a combatterli fino al 1928, ma in seguito si integrò nell’Armata Rossa 

distinguendosi come reparto d’élite; negli anni della rivoluzione i vari gruppi avevano 

cercato, di costituire repubbliche indipendenti. Tutte ebbero breve vita. Attualmente i 

cosacchi sono oltre tre milioni, molti sono contadini, altri servono nell’esercito. Pur 

aspirando all’autonomia, mai hanno raggiunto l’unità nazionale essendo sparpagliati in 

varie zone della Russia.  

Kazac'i Voiska, dal 1932 
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Bandiera adottata nel 1932 per tutti i cosacchi di tutte le stirpi e riconosciuta come 

nazionale nel 1951 dal governo cosacco in esilio. La sequenza dei colori non è assoluta 

(comunemente giallo-azzurro-rosso, ma anche azzurro-rosso-giallo). I colori sono in 

relazione ai tartari (azzurro), ai russi (rosso) e ai calmucchi (giallo).  

DON 

Sommario. I cosacchi del Don, era uno dei gruppi più importanti insieme a quello del 

Kuban, costituito da soldati del Don, calmucchi e contadini russi. Nel 1917 costituirono una 

repubblica indipendente in funzione antibolscevica, situata presso il fiume omonimo tra la 

Calmucchia, il Kuban e il mar d’Azov, corrispondente grossomodo all'attuale regione di 

Rostov e nota col singolare appellativo di “Onnipotente Armata del Don”. Ma nel 1920 la 

repubblica fu riassorbita dall’Armata Rossa. 

Onnipotente Armata del Don,, 1918-1920 

 

Bandiera nazionale adottata il 17 maggio 1918 e confermata dalla costituzione del 15 

settembre successivo. La bandiera scomparve quando lo stato (che si era costituito nel 

dicembre del 1917), dopo aver appoggiato la causa dei "bianchi", nel febbraio 1920 

dovette cedere all'offensiva sovietica. I tre colori, che rappresentavano i tartari, i 

calmucchi e i russi, furono in seguito riadottati (in differente sequenza) per rappresentare 

tutti i cosacchi e oggi sono presenti sulla bandiera della regione di Rostov. 

Onnipotente Armata del Don, , 1918-1920 

 

http://www.rbvex.it/russiareg1.html#rosto
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Bandiera della marina da guerra adottata il 31 ottobre 1918 e abbandonata nel 1920. 

Derivata dall'insegna della Russia zarista. Al centro lo scudo rotondo tratto dall'emblema 

della repubblica, con un cervo delle steppe trafitto da una freccia, nero in campo 

celeste. Tale raffigurazione risaliva agli inizi del XVIII secolo 

ZAPOROGIA 

Sommario. Una libera repubblica cosacca sorse a mezzo del XVI secolo nel territorio 

intorno all’odierna città di Zaporožje, in Ucraina, sul Nipro, o Dnepr. Era la cosiddetta 

Zaporožskaija Seč (lett. “accampamento fortificato oltre le rapide”). La completa 

indipendenza degli Zaporogi, o cosacchi del Nipro, fu per oltre due secoli garantita dallo 

zar in cambio dell’appoggio contro la Polonia; il loro spirito ribelle indusse però la zarina 

Caterina II a esautorare l'atamano (1764), a distruggere la Seč (1775) e a disperdere i 

cosacchi trasferendoli nel Kuban. Oggi il territorio della Seč è suddiviso tra le provincie 

ucraine di Zaporogia e di Dnipropetrovsk. 

Repubblica dei Cosacchi Zapòrogi o del Nipro, Seč, sec. XVIII 

 

Bandiera nazionale degli zaporogi o cosacchi del Nipro (Dnepr), in uso nel XVIII secolo 

non oltre il 1775, allorché la Zaporožskaija Seč, che era il loro stato, fu distrutto dalla zarina 

Caterina II. 

KUBAN 

Sommario. Verso la fine del XVIII secolo un gruppo di cosacchi del Nipro costituì una 

comunità nella regione che prende il nome dal fiume Kuban, affacciata sulla costa nord-

orientale del mar Nero, ove erano stati deportati dalla zarina Caterina II. Di loro si persero le 

tracce verso la metà del XIX secolo, ma uno stato cosacco del Kuban riebbe l’autogoverno 

nel 1917 e si mantenne indipendente dal 1918 al 1920, prima di soccombere all’Armata 

Rossa. Inoltre nel 1918, sempre nella stessa regione, nei pressi di Novorossijsk, nell’attuale 

territorio di Krasnodar, fu proclamata da elementi eterogenei (socialisti, cosacchi del 

Kuban e vecchi rivoluzionari) la cosiddetta Repubblica Verde, anch’essa disciolta nel 1920.  

http://www.rbvex.it/ucrainaprov3.html#zapor
http://www.rbvex.it/ucrainaprov2.html#dnipr
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Cosacchi del Mar Nero, c. 1792-c. 1860 

 

Bandiera dei ciornomorskoi, i cosacchi del mar Nero, risalente probabilmente al 1792 e 

durata fino al 1860 circa, allorché si perdono le tracce del gruppo, in parte trasferito più a 

oriente nel bacino del fiume Terek. 

Stato Libero dei Cosacchi del Kuban, 1918-1920 

 

Bandiera nazionale adottata il 5 dicembre 1918 dallo stato cosacco del Kuban 

(dichiaratosi indipendente già il 15 febbraio) e confermata dalla costituzione dell'8 

novembre 1919. Sventolò per l'ultima volta il 18 aprile 1920, quando i sovietici 

completarono l'occupazione della regione. La larga striscia centrale color lampone, che 

riprendeva la precedente bandiera anche se in tonalità differente, rappresentava la 

popolazione cosacca, mentre le strisce blu e verde ricordavano rispettivamente le 

minoranze russa e circassa. La bandiera è stata ripresa dal territorio di Krasnodar nel 1990. 

Repubblica del Mar Nero, Repubblica Verde, 1918-1920 

 

http://www.rbvex.it/russiareg2.html
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Bandiera della repubblica proclamata il 23 agosto 1918 da elementi eterogenei 

(socialisti, cosacchi del Kuban e del Mar Nero, vecchi rivoluzionari) nel territorio di 

Novorossijsk e disciolta il 27 marzo 1920, allorché i bolscevichi entrarono nel paese. 

TEREK 

Sommario. Originatisi dall’armata cosacca del mar Nero al tempo dello zar Alessandro II 

(1855-1881), i cosacchi del Terek si erano stanziati più a est, sul fiume Terek, che scorre ai 

piedi del Caucaso tra Cecenia e Daghestan per gettarsi nel Caspio. Anche il loro stato sorto 

durante la rivoluzione, scomparve nel 1920 all’incombere dell’Armata Rossa. 

Cosacchi del Terekac'i, c. 1918-1920 

 

Bandiera nazionale dei cosacchi stanziati sul Terek, in uso nel periodo della rivoluzione (c. 

1918-1920). I tre colori rappresentavano i cosacchi (il nero), i mussulmani della Cecenia e 

del Daghestan (verde) e i russi (rosso). 

ASTRAHAN 

Sommario. I cosacchi arrivarono ad Astrahan, nel delta del Volga, nella seconda metà del 

XVI secolo e raggiunsero la massima potenza alla fine del XVI secolo. Anch'essi, in un 

breve arco di tempo prima del 1920, costituirono uno stato indipendente. 

Cosacchi di Astrahan, 1918-1920 

 

Bandiera nazionale dei cosacchi del delta del Volga, adottata per il governo autonomo 

controrivoluzionario (c. 1918-c. 1920). I colori non avevano probabilmente un particolare 
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significato, essendo ripresi dalle insegne della formazione militare cosacca costituita 

localmente nel 1817. 

 URAL 

Sommario. Piccoli gruppi di cosacchi stanziati lungo il fiume Ural avevano costituito 

intorno al 1918 repubbliche autonome (Ural, Orenburg), che si appoggiavano al governo 

indipendente della Siberia. Dopo la caduta di quest'ultimo ripararono verso oriente, 

subendo perdite gravissime. 

Cosacchi dell'Ural c. 1918/1919 

 

Bandiera in uso intorno al 1918/19 presso i cosacchi controrivoluzionari dell'Ural, riparati in 

Iran in seguito alla caduta del governo della Siberia a cui rispondevano. I colori risalivano 

al 1775 ed erano quelli della formazione militare. 

Repubblica Cosacca di Orenburg, c. 1918 

 

Bandiera nazionale e da combattimento in uso intorno al 1918. Almeno a Orenburg non 

fu più visibile oltre il 1918 perché in tale data la città era già capitale della repubblica 

sovietica dei Kirghisi (poi Kazakistan). I colori azzurro e violetto erano di antica tradizione 

essendo quelli di una formazione militare costituita nel 1755. 
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UNGHERIA 

Sommario. Popolazioni nomadi ugro-finniche occuparono tra il IX e il X secolo la regione 

dell’odierna Ungheria diventando sedentarie. Il regno che fondarono ampliò di molto i 

propri confini e si difese con alterne fortune dalle mire dei mongoli e degli ottomani. Nel 

1485, sotto Mattia Corvino, l’Ungheria si estendeva sulla Slesia, la Moravia, la Stiria e la 

Transilvania, su parte della Serbia e sulla Croazia fino alle coste adriatiche, comprendendo 

città come Vienna, Bratislava e Belgrado. La Boemia, la Moldavia e la Valacchia erano stati 

vassalli. Con i successori di Corvino cominciò la decadenza. La sconfitta di Mohács nel 

1526 ad opera dei turchi segnò la perdita di quasi tutti i territori e la spartizione tra gli 

Asburgo e la Porta. L’Ungheria riuscì a liberarsi dai turchi con l’aiuto dell’Austria ma 

dovette sottomettersi completamente a quest’ultima (“Prammatiche Sanzioni”, 1713). 

L’Austria riuscì a reprimere ogni tentativo insurrezionale, in particolare quello del 1848; la 

maggiore concessione fu quella della “duplice monarchia” nel 1867, il compromesso 

(Ausgleich) in base al quale si costituiva un Impero Austroungarico, formato da due regni 

indipendenti governati congiuntamente. Nel 1918 l’impero asburgico andò in frantumi e 

l’Ungheria diventò indipendente. Il tricolore ungherese risale al 1848 e i suoi colori al XVII 

secolo. 

Stato ungherese, 1918-1949 

Repubblica Popolare d'Ungheria, 1956-1989 

Repubblica d'Ungheria, , dal 1989  

 
 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile alzata dal 1918 da tutti i regimi succedutisi in 

Ungheria dopo la caduta dell'impero Austro-Ungarico, tranne che dal 1949 al 1956, 
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quando doveva obbligatoriamente portare un emblema al centro. Proporzioni usuali 2/3, 

ufficiali 1/2 (con disposizione governativa del 2000). I colori risalgono agli inizi del secolo 

XVII e furono probabilmente presi dallo stemma. La bandiera nacque invece nel 1848 

durante i moti di Kossut; interdetta dagli austriaci, fu in seguito ammessa come bandiera 

"regionale" della Transleithania. 

Repubblica d'Ungheria, 1946-1949 e 1956-1957 

 

Dalla proclamazione della repubblica, il 1° febbraio 1946, all'entrata in vigore della 

costituzione, il 18 agosto 1949, furono poste sul tricolore, interamente contenute sulla 

striscia bianca, le antiche armi d'Ungheria, senza corona e con lo scudo nella forma 

detta "di Kossut". Tra il 1956 e il 1957, in seguito alla rivolta d'ottobre, tale bandiera 

riapparve per breve tempo. Restava in uso anche la bandiera pulita. 

Repubblica Popolare d'Ungheria, 1949-1956  

 

Bandiera di stato e mercantile adottata con la costituzione del 18 agosto 1949, ufficiale 

dal 29 successivo. Il 25 ottobre 1956, durante l'insurrezione ungherese, l'emblema centrale 

fu tolto. Quest'ultimo, tipicamente socialista, conteneva i simboli del lavoro dei campi e 

delle fabbriche, illuminati dalla stella rossa del comunismo. La bandiera ungherese di 

questo periodo doveva obbligatoriamente recare l'emblema al centro; negli altri periodi 

il tricolore era pulito, pur essendo data facoltà di caricarlo con lo stemma di stato.  
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                       BANDIERA DAL 1957-1989 DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI UNGHERIA 

                                            

Repubblica d'Ungheria, dal 1989  

 

 

 

Bandiera alzata spontaneamente a partire dal 1989 dopo la fine della repubblica 

popolare e in seguito diventata di fatto bandiera nazionale alternativa. Riappaiono sul 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Flag_of_Hungary_(1957-1989;_unofficial).svg
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tricolore ungherese le antiche armi reali con la corona di santo Stefano. Da notare la 

croce piegata verso sinistra: secondo la tradizione, il danno fu causato dai ladri che, 

trafugata la corona, la nascosero in uno scrigno troppo piccolo. Le fasce d'argento in 

campo rosso risalgono agli inizi del XIII secolo ed erano le armi della casa reale degli 

Arpad; verso la metà dello stesso secolo comparve la doppia croce apostolica. 

Repubblica d'Ungheria dal 1996  

 

Bandiera navale alzata dalle imbarcazioni militari (sulle acque interne, Danubio e lago 

Balaton), adottata il 12 aprile 1996. Proporzioni 3/4 (anche 4/5). I dentelli sui quattro lati, 

alternativamente rossi e verdi, sono dimensionati in modo che agli angoli corrisponda un 

triangolo di raccordo verde.  

Province 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_counties_of_Hungary_2004.png
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UNGHERIA - Bandiere di capo di Stato 

Stato Ungherese, Regno d'Ungheria    1920-1944  

  

 

Il 27 febbraio 1920, pur in assenza di un re e di una casa reale, fu proclamato il "regno" 

d'Ungheria e il 1° marzo successivo ne assunse ufficialmente la reggenza l’ammiraglio 

Miklós Horthy. La bandiera reale, o per meglio dire la bandiera del reggente, era bianca 

con dentelli alternativamente verdi e rossi lungo tutto il bordo. Proporzioni 2/3. Al centro, 

lo stemma reale medio, sormontato dalla corona di Santo Stefano, con le armi della 

Dalmazia nel 1° quarto, della Croazia nel 2°, della Slavonia nel 3° e della Transilvania nel 

4°. In punta le armi della Bosnia e di Fiume. Sul tutto lo scudo d’Ungheria. Due angeli 

come tenenti. Nell'ottobre 1944, con l'occupazione tedesca e la deposizione di Horthy, la 

bandiera scomparve 
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CONTEE DELL’UNGHERIA 

BACS-KISKUN 

 
Capitale :Kecskemét            531 100 Abitanti 

BARANYA 

 

Capitale :Pécs           401 100 Abitanti 

BEKES 

 

Capitale :Békéscsaba     394 600 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Kecskemet.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Bacs-kiskun-megye.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Baranya.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/B%C3%A9k%C3%A9s_departemento_blazono.jpg
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN 

   

Capitale :Miskolc          731 500 Abitanti 

CSONGRAD 

                           

Capitale :Szeged   418 300 Abitanti                

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Szeged.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n_departemento_blazono.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Csongr%C3%A1d_departemento_blazono.jpg
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FEJER 

 

Capitale :Székesfehérvar    419 500 Abitanti 

GYOR-MOSON-SOPRON 

 

Capitale :Györ       419 100 Abitanti                                      

HADJU-BIHAR 

 

Capitale :Debrecen          539 500 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Gyor.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/HUN_Fej%C3%A9r_COA.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/HUN_Gy%C5%91r-Moson-Sopron_COA.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/HUN_Hajd%C3%BA-Bihar_COA.jpg
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 HEVES 

 

Capitale :Eger    322 400 Abitanti 

JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK 

 

Capitale :Szolnok   412 800 Abitanti 

KOMAROM-ESZTERGOM 

 
Capitale :Tatabánya              306 300 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Tatabanya.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Heves_departemento_blazono.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_departemento_blazono.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Kom%C3%A1rom-Esztergom_departemento_blazono.jpg
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NOGRAD  

Capitale :Salgótarján         217 500 Abitanti 

PEST 

 

Capitale :Budapest          979 700 Abitanti 

SOMOGY 

 
Capitale :Kaposvár    330 500 Abitanti 

 

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/N%C3%B3gr%C3%A1d_departemento_blazono.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Pest_departemento_blazono.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Somogy_departemento_blazono.jpg
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Capitale :Nyíregyháza       563 900 Abitanti 

TOLNA 

 
Capitale :Szekszárd        244 000 Abitanti 

VAS 

 
Capitale :Szombathely           266 300 Abitanti 

VESZPREM 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Szabolcs-Szatm%C3%A1r-Bereg_departemento_blazono.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Tolna_departemento_blazono.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Vas_departemento_blazono.jpg
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Capitale :Veszprém      371 500 Abitanti 

ZALA 

 

Capitale :Zalaegerszeg    294 800 Abitanti  

UNGHERIA - Capitale e città principali  

BUDAPEST 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Coa_Hungary_County_Veszpr%C3%A9m.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Zala_departemento_blazono.jpg
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1873-1930 

La città di Budapest nacque amministrativamente nel 1873 dall'unione degli antichi centri 

di Buda, Obuda (= Buda vecchia) e Pest. Quello stesso anno apparve un progetto di 

bandiera civica; si trattava di un tricolore rosso-giallo-azzurro (colori di Pest) con un inserto 

rosso-bianco-verde (colori di Buda) sulla striscia gialla. L'inserto scompare dalla bandiera 

successivamente entrata in uso e durata fino al 1930.  

 
1930-1949 

 
1873-1949 e dal 1990 
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Bandiera di Budapest in uso dal 1930, derivata dalla precedente per sostituzione 

dell'azzurro della striscia in basso, con il verde. Ciò avvenne per motivi politici avversi ai 

colori della Romania, anch'essi rosso, giallo e azzurro. Infatti, oltre un terzo del territorio 

magiaro era stato ceduto alla Romania in seguito alla sconfitta dell'Austria-Ungheria nella 

prima guerra mondiale. Al centro era (quasi sempre) posto lo stemma della città, 

progettato nel 1873 e tuttora in uso, che unisce le antiche armi di Pest (in alto) e di Buda, 

separate da una striscia ondulata d'argento, che rappresenta il Danubio. Lo scudo è 

sormontato dalla corona di Santo Stefano e sostenuto da un leone e da un grifone, 

entrambi d'oro, posti su un piedistallo. Con l'avvento della repubblica popolare (18 

agosto 1949) i simboli cittadini furono aboliti. 

 
c. 1970-1989 

Durante il periodo comunista, la capitale non ebbe simboli dal 1949 fino a circa il 1970, 

quando entrò in uso una bandiera bianca con lo stemma al centro. Questo risultava 

modificato rispetto al precedente; ridotto al solo scudo, recava una stella rossa sulla 

striscia ondulata e differiva per altri dettagli minori. Stemma e bandiera ebbero l'apice 

della popolarità nel 1973, anno del centenario dell'unione di Buda e Pest. Nel 1989, con la 

fine della repubblica popolare, anche la bandiera fu abbandonata.  

 
1990-2011 

Bandiera di Budapest adottata il 30 settembre 1990. Era ripreso il tricolore del 1873, di 

solito con lo stemma della città al centro, compreso nella striscia centrale gialla o 

leggermente debordante sulle altre due, con o senza il piedistallo. Proporzioni 2/3 (anche 
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1/2). Abolita il 24 febbraio 2011 per decisione del sindaco con la solita motivazione dei 

colori rumeni. 

 
2011 

 
dal 2011 

 

Bandiera introdotta il 15 agosto 2011, bianca con dentelli triangolari alternativamente 

rossi e verdi sui quattro lati e stemma al centro. Proporzioni 3/4. Stendardi da parata 

praticamente uguali esistevano già prima della seconda guerra mondiale. Tale bandiera 

non ha avuto fortuna: il 31 agosto successivo infatti, l'assemblea comunale ha approvato 

un modello modificato, con i triangoli solo sui due lati maggiori del drappo, arrangiati in 

modo differente; le proporzioni sono state riportate a 2/3. 

DEBRECEN 

 
1989-c. 2000 
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da c. 2000 

La bandiera di Debrecen, seconda città dell'Ungheria per numero di abitanti, nel nord-

est del paese, adottata nel 1989, consisteva in un drappo celeste di proporzioni 1/2 con 

lo stemma civico al centro. Il modello attuale è stato introdotto verso il 2000: è in tre 

strisce orizzontali, azzurra, gialla e azzurra, con lo stemma compreso nella striscia gialla, 

più larga delle altre. Proporzioni 2/3, ma anche 3/2, vale a dire anche esposta 

verticalmente (com'è costume ungherese) con lo stemma ruotato di 90°. Azzurro e giallo 

sono i colori ufficiali della città. 

 

 

 

L'agnello con la bandiera crociata (l'Agnus Dei) come simbolo della città risale al 1533. 

Nel 1600 Rodolfo II d'Asburgo, re d'Ungheria, aggiunse i due libri aperti, come segno di 

sapienza e sorgente della vera fede, e pose sopra lo scudo una fenice che risorge dalle 

proprie ceneri, simbolo della capacità di rinnovamento. L'11 aprile 1693 re Leopoldo I 

concesse a Debrecen lo status di libera città reale e nell'occasione fece aggiungere allo 

stemma una palma, simbolo di forza nelle avversità e un sole radiante, segno della 

protezione divina. Un elmo d'oro con ricchi lambrecchini e la corona reale completarono 

lo stemma. In tale forma è stato riadottato nel 1989. 
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MISKOLC 

 
 

 
1991-1999 

 
dal 1999 

Nella città Di Miskolc, nel nord-est dell'Ungheria, è alzata usualmente una bandiera nei 

colori locali rosso e giallo-oro, il cui uso è documentato già negli anni '40 del secolo 

scorso. Il 1° gennaio 1991 è stata introdotta una bandiera ufficiale per l'impiego nelle 

occasioni istituzionali, color giallo-oro, caricata dello stemma cittadino e con dentelli rossi 

distribuiti sui tre lati liberi. Proporzioni del drappo 2/3. Nel 1999 sono state apportate 

alcune non sostanziali modifiche a tale bandiera: i dentelli sono stati estesi anche al lato 

dell'inferitura e le proporzioni portate a 1/2. 
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Lo stemma presente sulla bandiera di Miskolc è stato anch'esso introdotto il 1° gennaio 

1991 ma il disegno risale al 1909. Si conoscono sigilli raffiguranti un re che risalgono al 1389 

e al 1433. L'identità originale del sovrano è incerta ma nel corso degli anni si affermò 

l'attribuzione della figura, arricchita di aureola, scettro e globo, a Santo Stefano, 

consacrato re d'Ungheria il giorno di Natale dell'anno 1000. Nel 1687 l'immagine regale fu 

sostituita da quella di un ufficiale (haiduk), appartenente alla fanteria ungherese che si 

era distinta nella lotta contro i turchi, recante un mazzo di spighe e un grappolo d'uva. 

Nel 1909 le figure del re e del soldato furono riunite in un unico stemma col re nello scudo 

e il soldato in cimiero. Sostengono lo scudo, come nel caso di Budapest; un leone e un 

grifone. 

SEGHEDINO  
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Bandiera della città di Seghedino nel sud-est dell'Ungheria, definita ufficialmente nel 1993. 

Drappo celeste di proporzioni 1/2, con stemma al centro. L'aquila imperiale è presente 

sullo stemma dal 1490, ma nel 1719 fu "dimezzata" in occasione della concessione, ad 

opera dell'imperatore Carlo VI, dello status di città reale (che in realtà Seghedino aveva 

già ricevuto nel 1498 da Vladislao II e poi perduto). Lo scudo diventò partito con due 

bande d'argento in campo azzurro nella prima metà, simboleggianti i fiumi Duna e Tisza. 

Oltre a un elmo d'argento con ricchi lambrecchini, assunse in cimiero la corona reale 

sormontata da un agnello senza la croce, che affermava il diritto della città a nominare i 

propri vescovi. In questa forma, lo stemma è stato ripristinato nel 1989. 

GYŐR 
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Bandiera di Győr, città del nord-ovest dell'Ungheria, introdotta nel 1990. Drappo bianco 

con bordi superiore e inferiore a triangoli nei colori cittadini rosso e azzurro; al centro lo 

stemma e il nome della della città in oro. Proporzioni 2/3. Lo stemma, del 1743, è partito 

semitroncato, coronato e con una elaborata cornice barocca ornata di fronde. Nella 

prima metà è raffigurato il patrono Santo Stefano con un ramo di palma nella mano 

sinistra e una pietra nella destra, che allude al suo martirio per lapidazione. Dietro il santo 

una fascia d'oro con la croce. Nella parte superiore della seconda metà il castello della 

porta cittadina; nella parte inferiore tre strisce ondulate d'argento in campo rosso che 

rappresentano i fiumi Danubio, Rába e Rábca.  

PÉCS 
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Bandiera di Pécs, centro culturale e industriale dell'Ungheria meridionale, introdotta nel 

1990. Proporzioni 2/3. Lo stemma di Pécs è contenuto nel decreto di concessione del 

rango di Città Reale da parte dell'imperatrice Maria Teresa nel 1780. Sullo scudo, 

coronato, è raffigurato il monte Mecsek sormontato da una corona e con ai lati le colline 

coltivate a vite di Aranyhegy e di Tettye; da quest'ultima scorre, passando sotto un ponte, 

l'omonimo fiume. Ai piedi del monte la cittadella fortificata di Pécs con le porte e la 

cattedrale. In cielo una stella d'oro e la luna d'argento. Nel capo, le iniziali dell'imperatore 

Giuseppe (Iosephus) II e della madre Maria Teresa. Come supporti dello scudo, due 

allegorie: la Fedeltà con ai piedi il cane, e l'Operosità, con la vanga e l'alveare. Sotto lo 

scudo la cifra 1780, anno del riconoscimento imperiale. Sulla bandiera, lo stemma è 

raffigurato in forma di sigillo con bordo d'argento recante la scritta in latino corrotto che 

significa "Sigillo della Libera e Regale Città delle Cinque Chiese". 

 

ESTZERGOM 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Esztergom.svg
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UNIONE SOVIETICA 

Sommario. La rivoluzione dell’ottobre 1917 instaurò, come primo passo verso il 

comunismo, la dittatura del proletariato, sancita dalla nuova costituzione la quale fu 

promulgata lo stesso mese (luglio 1918) dell’uccisione dello zar e della sua famiglia. Quelli 

che seguirono furono anni di caos: scoppiarono guerre civili a catena e molti dei popoli 

non russi ne approfittarono per dichiarare la propria indipendenza spesso con l’appoggio 

di potenze straniere. Ma poi, ad eccezione di Finlandia, Polonia e repubbliche baltiche, gli 

stati che si erano separati furono riassorbiti e la situazione andò normalizzandosi 

procedendo verso la formazione dell’Unione Federale di Repubbliche Socialiste dei Soviet, 

più tardi detta Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). Il numero delle 

repubbliche federate raggiunse il massimo, sedici, tra il 1944 e il 1956. Il crollo di quello che 

sembrava un indistruttibile blocco granitico cominciò nel 1989. A partire dal Baltico, le 

repubbliche federate, com’era loro diritto costituzionale, si dichiararono una ad una 

indipendenti e il giorno di Natale del 1991 la bandiera rossa con la falce e martello e la 

stella fu ammainata. Essa sventolava sul Cremlino dal 1923. 

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS, 1923 
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La prima bandiera di stato dell'Unione Sovietica, approvata nel 1923, era rossa con 

l'emblema di stato dell'epoca al centro. Le difficoltà e i costi di fabbricazione 

consigliarono di abbandonarla per rivolgersi a una versione più semplice e più accessibile 

al popolo. Sembra che in pratica questa bandiera sia stata usata pochissimo, forse solo 

per approntare modelli di prova. Interessante comunque l'emblema, restato in uso dal 

1923 al 1936, e simile a quello in vigore al momento del crollo dell'Unione nel 1991 

(adottato nel 1956). Ne differisce per il minor numero di lingue esprimenti il motto "Proleteri 

di tutto il mondo unitevi!", che erano sei (dall'alto, a sinistra, bielorusso, georgiano e russo; 

a destra, armeno, azero e ucraino), quelle parlate nelle repubbliche sovietiche federate 

del tempo, Russia, Bielorussia, Ucraina e Transcaucasia 

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS, , 1923-1991 

 

Bandiera di stato e mercantile apparsa il 12 novembre 1923, definita e ratificata il 31 

gennaio 1924. La bandiera fu abbassata il 25 dicembre 1991, giorno dello scioglimento 

ufficiale dell'URSS. Il disegno dell'emblema aveva subito leggeri aggiustamenti nel 1955 e 

nel 1980. Proporzioni 1/2. Il rosso come colore della rivoluzione si era già visto in Russia nel 

XVII secolo durante sommosse contadine ed era riapparso in Francia in occasione dei 

moti operai di Lione nel 1834; il notissimo simbolo della falce e martello rappresentava il 

lavoro dei proletari contadini ed operai, la stella a cinque punte simboleggiava le cinque 

parti del mondo unite nel comunismo. Da questa derivarono le bandiere delle 

repubbliche federate e di quelle autonome. Per tutte, i simboli dovevano di regola 

apparire solo sul recto del drappo. La norma fu esplicitamente rinnovata nel 1980, 

tuttavia fu spesso disattesa. 

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS, 1923-1935 

 

Bandiera della marina da guerra sovietica, adottata alla fine del 1923 e sostituita il 1° 

luglio 1935, perché ritenuta troppo simile all'insegna giapponese. Proporzioni 2/3.  

http://www.rbvex.it/urss.html#rss
http://www.rbvex.it/urss.html#rass
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Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS,  1935-1991 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 1° luglio 1935 e durata fino alla dissoluzione 

dell'Unione Sovietica, alla fine del 1991. Simboli del comunismo in grande evidenza. 

Proporzioni 2/3, con striscia azzurra alla base pari a 1/6 del drappo. 

 

Repubbliche Socialiste Sovietiche, RSS, SSR 

Nel 1922, le Repubbliche Socialiste Sovietiche (RSS) federate erano quattro: la 

Federazione Russa, che comprendeva anche tutta la parte asiatica, la Bielorussia, 

l’Ucraina e la Federazione Transcaucasica; nel 1936 erano undici; nel 1944, dopo la 

riconquista dei paesi baltici e l’incorporazione della Moldavia, erano sedici, ridotte a 

quindici nel 1956 per il declassamento della Carelia a semplice repubblica autonoma 

nell’ambito della Federazione Russa. Dal 1956 al discioglimento dell'Unione Sovietica nel 

1991 le RSS erano dunque le seguenti: Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Moldavia, 

Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, 

Kirghisia e Russia. Tutte le repubbliche ebbero bandiere di stato particolari, derivate 

direttamente da quella dell'Unione Sovietica. Pertanto, fin dall'inizio, esse erano 

invariabilmente rosse e si distinguevano solo per il nome dello stato, spesso limitato alle 

sole iniziali, ricamato in oro nel cantone. Possibili varianti potevano essere la presenza o 

meno della falce e martello e della stella, l'iscrizione in caratteri cirillici o latini, ripetuta o 

meno nella lingua o nelle lingue locali. Ciò causò una notevole confusione. Nonostante 

che le costituzioni del 1929 e del 1937 avessero portato un certo ordine, restarono margini 

http://www.rbvex.it/transcaucasia.html
http://www.rbvex.it/carelia.htm
http://www.rbvex.it/estonia.html
http://www.rbvex.it/lettonia.html
http://www.rbvex.it/lituania.html
http://www.rbvex.it/bielorussia.htm
http://www.rbvex.it/moldavia.html
http://www.rbvex.it/ucraina.html
http://www.rbvex.it/armenia.htm
http://www.rbvex.it/georgia.html
http://www.rbvex.it/azerbaigian.html
http://www.rbvex.it/asiapag/kazakistan.html
http://www.rbvex.it/asiapag/turkmenistan.html
http://www.rbvex.it/asiapag/uzbekistan.html
http://www.rbvex.it/asiapag/tagikistan.html
http://www.rbvex.it/asiapag/kirghisia.html
http://www.rbvex.it/russia.html
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Central_Asia_-_political_map_2008_it.svg
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di indeterminatezza interpretativa e la grafia continuò a subire nel corso degli anni ripetuti 

mutamenti. Fra il 1949 e il 1954 ci fu una svolta decisiva: sui drappi rossi delle varie 

repubbliche sparirono tutte le scritte e comparvero strisce di differente colore; resi così più 

distinguibili l'uno dall'altro essi acquisirono una maggiore personalità. Le bandiere delle 

RSS, sono riportate alle pagine dei singoli stati, oggi tutti indipendenti.  

Repubbliche Autonome Socialiste Sovietiche, RASS, ASSR 

All’interno delle varie repubbliche socialiste sovietiche, ma soprattutto della RSFS Russa, 

erano rimaste molte nazionalità alle quali furono via via concesse forme di autonomia 

amministrativa, la più ampia delle quali era lo status di Repubblica Autonoma Socialista 

Sovietica (RASS). Per queste repubbliche, da circa il 1937 ai primi anni '50 era usata la 

bandiera, invariabilmente rossa, della corrispondente RSS con l’aggiunta delle iniziali o 

del nome locale. Nei primi anni la regola non era seguita e in pochi casi comparvero 

anche simboli nazionali, ma sempre con limitata rilevanza e invariabilmente presto rimossi. 

Il criterio del 1937 fu seguito anche dopo il 1952/54 sulle nuove bandiere di cui furono 

dotate tutte le RSS, quelle che recavano motivi e bande di colore distintivi. Le bandiere 

delle RASS mantennero pertanto la monotonia e la somiglianza dei disegni di quelle delle 

RSS e, oltretutto, l'indeterminatezza riguardo alle iscrizioni fu ancora più accentuata, 

incrociandosi nuove variabili che aggiungevano nuovi dubbi, difficilmente risolvibili data 

la genericità dei vari dettati costituzionali. I disegni reperibili su internet e riportati dalle 

fonti anche le più autorevoli (Sokolov, Vexillographia, Flag Bulletin, ecc.) sono, salvo 

poche eccezioni, ricostruzioni. Ciò non per difetto di ricerca, ma per l'oggettiva 

incertezza dei dati ufficiali e anche per l'impiego molto limitato di tali vessilli. Alla luce di 

questa premessa devono essere "lette" anche le bandiere qui riportate, senza 

sorprendersi di eventuali discrepanze rispetto ad altre pubblicazioni. Segue un quadro 

riassuntivo, che vale anche come indice supplementare per la consultazione. 

Le RASS di Abkhasia e di Agiaria erano comprese nella RSS della Georgia. Oggi sono 

repubbliche autonome della Georgia indipendente. 

La RASS del Nahicevan era compresa nella RSS dell'Azerbaigian.  

Le RASS del Karakalpakistan e del Tagikistan erano comprese nella RSS dell'Uzbekistan. Il 

Karakalpakistan è attualmente una repubblica autonoma ancora nell'ambito 

dell'Uzbekistan. Il Tagikistan è uno stato indipendente. 

La RASS di Moldavia era parte dell'Ucraina e oggi è uno stato indipendente. 

Fecero parte, anche in periodi diversi, della Repubblica Socialista Federativa Sovietica 

Russa le RASS della Baschiria, dei Buriati, dei Cabardino-Balcari (per un certo periodo solo 

dei Cabardini), dei Calmucchi, della Carelia, dei Ciuvassi, dei Comi, del Daghestan, dei 

Mari, dei Mordovini, dell'Ossezia Settentrionale, di Saha (o Jacuzia), dei Tatari, di Tuva, 

degli Udmurti, tutte attualmente repubbliche autonome della Federazione Russa. Oltre a 

queste la RASS di Cecenia-Inguscezia (oggi divisa nelle due repubbliche autonome) della 

Crimea (poi passata all'Ucraina), del Karakalpakistan (poi passato all'Uzbekistan) e dei 

Tedeschi del Volga (abolita)  
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Distretti Autonomi 

I Distretti o Circondari Nazionali furono istituiti a partire dagli anni intorno al 1930, per la 

tutela delle minoranze nazionali insediate in Siberia. Erano tutti compresi nelle RSFS Russa. 

Con una disposizione del 10 dicembre 1977 furono trasformati in "Distretti Autonomi". Nel 

periodo sovietico, nessuno di essi, così come l'unica provincia autonoma (quella degli 

Ebrei, anch'essa in Siberia e assimilabile ai distretti) aveva una bandiera. Dopo lo 

scioglimento dell'Unione Sovietica, anche questi soggetti hanno via via adottato propri 

simboli nazionali. È attualmente in corso una riforma amministrativa che tende a ridurre il 

numero dei "soggetti" della Federazione Russa; sembra che i primi a farne le spese siano 

proprio i distretti autonomi, alcuni dei quali sono stati di recente aggregati a regioni o 

territori contigui.  

 

TEDESCHI DEL VOLGA 

Sommario. La repubblica autonoma dei tedeschi del Volga, fu costituita il 19 dicembre 1924 

per i discendenti dei contadini tedeschi giunti in Russia tra il XVIII e il XIX secolo, in seguito 

al forte flusso migratorio favorito dalla zarina Caterina II e dallo zar Alessandro I e 

concentratisi sul Volga intorno alla città di Saratov. La repubblica, sospettata di 

collaborazionismo, fu abolita il 28 agosto 1941 e i suoi abitanti deportati. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Tedeschi del Volga, 1924-1941 

 
1926-1937 

 
1937-1941 

La repubblica autonoma dei tedeschi del Volga ebbe in sequenza due bandiere. Sulla prima, in 

uso dal 1926, era omessa, come talora accadeva prima del 1937, la sigla della federazione russa 
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e figuravano le sole iniziali del nome tedesco della repubblica. La seconda, adottata nel 1937, 

rientrava nella consueta tipologia, con la sigla della federazione russa (in caratteri cirillici e latini) e 

il nome della repubblica in russo e in tedesco. 

Repubblica Popolare del Kuban 

 

E’ stata una delle tante repubbliche staccatesi dalla Russia a seguito della rivoluzione 

d'ottobre tra 1917 e 1918. Come la Repubblica del Don era uno Stato dalla forte impronta 

cosacca ed anticomunista che lottò ferocemente contro i bolscevichi della Repubblica 

Sovietica del Terek nella guerra civile russa. La sua assemblea, la Rada del Kuban fu 

formata nel marzo del 1917, la quale proclamò l'indipendenza il 28 gennaio 1918, 

riconosciuta da tedeschi e bolscevichi il 16 febbraio. Il 13 aprile fu conquistata dai 

bolscevichi che vi fondarono l'effimera Repubblica Sovietica del Kuban poi fusa nella 

Repubblica Sovietica del Kuban-Mar Nero e Repubblica Sovietica del Caucaso 

settentrionale, riconquistata dai bianchi della Repubblica Popolare in dicembre. 

Combatté anche contro la Georgia nel conflitto di Sochi. La Repubblica Popolare del 

Kuban cessò di esistere definitivamente il 17 marzo 1920, conquistata dai bolscevichi ed 

assorbita nella RSSF Russa 

UNIONE SOVIETICA - Bandiere di bompresso 

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS1923-1932  

 
fino al 1924 
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1924-1932 

Sul bompresso delle navi da guerra e sulle piazzeforti marittime, prima della Repubblica 

Federativa Russa poi dell'Unione Sovietica, fu mantenuta fino al 29 agosto 1924 la 

vecchia bandiera del 1701 creata da Pietro il Grande e, anche quando essa fu sostituita, 

non cambiò molto d'aspetto. Fu solo aggiunto al centro un disco bianco con stella e 

falce e martello e leggermente modificato il disegno dei bracci della croce bianca. Nel 

1932 fu rimpiazzata da un nuovo modello. 

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS, 1932-1991 

 

Bandiera di bompresso e delle fortezze marittime adottata il 7 luglio 1932. Grande stella 

bianca caricata di stella rossa con falce e martello, al centro di un drappo rosso di 

proporzioni 2/3. Bandiera molto nota, durata fino al discioglimento dell'Unione Sovietica, 

alla fine del 1991. 
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STATO PONTIFICIO 

Sommario. Dalla prima donazione del re longobardo Liutprando (728), il patrimonio di san 

Pietro si ampliò fino a comprendere, alla vigilia del Risorgimento italiano, la Romagna, le 

Marche, l’Umbria, il Lazio e altri territori minori. Ma. all’unità d’Italia nel 1860, lo Stato 

Pontificio era ridotto a Roma e a meno di due terzi dell’attuale Lazio. Nel 1870 gli italiani 

occuparono anche Roma e il papato restò senza alcun potere temporale. Era la terza volta 

che accadeva in quel secolo: dal 1809 al 1814 lo stato era stato assorbito dall’impero 

francese e nel 1849 era sorta un’effimera Repubblica Romana sotto il tricolore italiano. Il 

papa Pio IX riparò a Gaeta, ma la repubblica durò soltanto quattro mesi. 

Stato della Chiesa, fine sec. XVII-c. 1798  

 

Bandiera marittima della Chiesa. Vessilli bianchi con solo le figure di San Pietro e San 

Paolo cominciarono a farsi vedere sul mare dalla seconda metà avanzata del XVII secolo 

e durarono fino allo scadere del XVIII secolo. In quel periodo tuttavia non esistevano 

regole precise, né per le navi dello stato, né per i mercantili privati. Si preferiva spesso 

alzare (impropriamente) la bandiera papale, bianca con lo stemma del pontefice 

regnante.  

Stato della Chiesa, 1803-1870  
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Bandiera di stato in mare della Chiesa, stabilita dal papa Pio VII nel 1803 e dello stesso 

adottata ufficialmente il 7 giugno 1815. Proporzioni 3/4. Al centro del drappo, incorniciato 

da motivi ornamentali, era raffigurato il Crocifisso con ai lati i santi Pietro e Paolo. 

Bandiere simili, spesso con il campo rosso, erano già note dalla metà del XVII secolo ed 

erano alzate dalle navi da guerra. La bandiera restò in uso fino al 1870, tuttavia, verso la 

metà del secolo (1858, Le Gras) appare stabilmente in versione semplificata, con il solo 

crocifisso al centro. 

 

 Bandiera della Chiesa. Derivata dalla bandiera di guerra imperiale, affiancando alla 

croce quattro chiavi, probabilmente d'argento. Si ha traccia di questo vessillo nel 1204, 

quando da una lettera di Innocenzo III si viene a conoscenza che tale drappo esisteva 

già da circa 4-5 anni. Il colore non è dato, ma si può presumere rosso per analogia con le 

bandiere crociate imperiali. Un'illustrazione del 1316, in occasione della consegna della 

bandiera della Chiesa alla città di Viterbo, rappresenta la più antica raffigurazione di tale 

stendardo, sulla base della quale è stata eseguita la presente ricostruzione. 
 Rossa a croce bianca affiancata nei quarti da quattro chiavi bianche. 
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Stato della Chiesa, 1803-1825  

 

Bandiera mercantile ordinaria, adottata il 7 giugno 1815 da papa Pio VII, ma già in uso 

dal 1803. Sostituita nel 1825. Proporzioni 3/4. In alternativa si continuò impropriamente ad 

alzare sui mercantili anche la bandiera del papa, bianca con lo stemma del pontefice 

regnante. La tiara e le chiavi di san Pietro sono simboli risalenti al XIII secolo; uniti nel corso 

del XIV secolo, si trovano su una bandiera verso la fine del XVI secolo. 

Stato della Chiesa, 1825-1870  

 

Bandiera adottata il 17 settembre 1825 da papa Leone XII e durata fino al 20 settembre 

1870. Ufficialmente mercantile era in effetti usata anche come bandiera di stato. 

Proporzioni 3/4. Il giallo e il bianco ripetevano l'oro e l'argento delle chiavi e, 

probabilmente, furono ripresi dagli stendardi della Guardia Palatina istituiti nel 1808. La 

notifica del 1825, che segnò la nascita dei vessilli pontifici giallo-bianchi destinati a un 

grande futuro, lasciò inalterate le bandiere marittima di stato e da guerra.  
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Stato della Chiesa, 1803-1870  

 
 

 

Bandiera della marina da guerra della Chiesa, stabilita dal papa Pio VII nel 1803 e dallo 

stesso adottata ufficialmente il 7 giugno 1815. I santi Pietro e Paolo, al centro del drappo, 

sono sormontati dalle chiavi e dalla tiara papale. La bandiera restò in uso fino al 20 

settembre 1870, quando lo stato della Chiesa cessò di esistere; tuttavia, verso la metà del 

secolo (1858, Le Gras) il disegno appare modificato: spariti gli ornamenti, le figure dei 

santi sono più grandi e riprendono l'aspetto degli antichi vessilli del XVII secolo. Da notare 

che spesso le chiavi erano raffigurate entrambe d'oro per evitare che quella d'argento si 

confondesse col campo bianco del drappo. Proporzioni 3/4. 
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Bandiera dei piloti navali 

VATICANO 

Sommario. Nel 1929, affinché fosse garantita al Pontefice l’indipendenza da ogni sovranità 

temporale, con il Concordato tra l’Italia e la Santa Sede fu creato il minuscolo Stato della 

Città del Vaticano, comprendente appena il palazzo apostolico, San Pietro, i musei e i 

giardini vaticani e pochi altri edifici. La bandiera vaticana fu ancora il bicolore giallo-

bianco. 

Stato della Città del Vaticano, dal 1929  
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Bandiera pontificia e di stato, adottata l'8 giugno del 1929 in seguito al Concordato e alla nascita 

del nuovo stato sovrano della Città del Vaticano (11 febbraio 1929). Drappo quadrato. 

Rappresenta l'evoluzione delle bandiere ottocentesche dello stato della Chiesa dalle quali 

differisce per le proporzioni e per il disegno dell'emblema. 

                                                       

 

 Benedict XVI  John Paul II  John Paul I 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Citta_del_Vaticano.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ombrellino-keys.svg
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 Paul VI  John XXIII  Pius XII 

 Pius XI  Pius II 

                                                          CORPO DELLE GUARDIE SVIZZERE 

                                                               

                                                             Città del Vaticano   994 abitanti 
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