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28 stati federati 

1. Andhra Pradesh 

2. Arunachal Pradesh 

3. Assam 

4. Bihar 

5. Chhattisgarh 

6. Goa 

7. Gujarat 

8. Haryana 

9. Himachal Pradesh 

10. Jammu e Kashmir 

11. Jharkhand 

12. Karnataka 

13. Kerala 

14. Madhya Pradesh 

15. Maharashtra 

16. Manipur 

17. Meghalaya 

18. Mizoram 

19. Nagaland 

20. Orissa 

21. Punjab 

22. Rajasthan 

23. Sikkim 

24. Tamil Nadu 

25. Tripura 

26. Uttar Pradesh 

27. Uttaranchal 

28. Bengala Occidentale 

 

6 Territori dell'Unione 

A. Andamane e Nicobare 

B. Chandigarh 

C. Dadra e Nagar Haveli 

D. Daman e Diu 

E. Laccadive 

G. Pondicherry 

1 Territorio della capitale nazionale 

F. Delhi 

 

La maggior parte degli stati federati seguono nei loro confini le frontiere linguistiche; 

alcuni di questi sono stati creati nel 2001. Certe regioni rivendicano invece l'autonomia 

come nuove entità statali federate. 
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Ecco la tabella delle maggiori città e distretti che sono state coinvolte nel processo di 

ridenominazione in ordine alfabetico: 

Guwahati    Gauhati      Chennai          Madras  Indore    Indhur  Kochi     Cochin 

Kanpur      Cawnpore      Kannur       Cannanore      Jabalpur     Jubbulpore     Mumbai      

Bombay     Kozhikode    Calicut      Kollam      Quilon    Kolkata     Calcutta    Thanjavur   

Tanjore          Shimla      Simla            Sagar         Saugor       Pune     Poona    Vijayawada 

Bejawada         Vadodara   Baroda      Tirunelveli           Tinnevelly  Thiruvananthapuram   

Trivandrum Visakhapatnam Waltair       Varanasi      Banares   Puducherry  Pondicherry 

Udhagamandalam     Ootacamund   Tiruchirappalli   Trichinopoly    
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.Divisa fin dall’antichità in una moltitudine di stati, l’India fu in parte unificata a nord nel 

sultanato di Delhi (1192-1526), mussulmano, e a sud nel regno di Vijaynagar (sec.XIV-

XVII), indù. Nel 1526, con la conquista di Delhi, ebbe inizio il predominio dell’Impero 

Mogol, che conobbe con Akbar il massimo splendore e si estese su tutta l’India 

settentrionale e, verso sud, fino al Deccan; l’impero era aperto alla cultura e agli scambi 

con le potenze europee che stabilirono porti e delegazioni commerciali sul territorio 

indiano. La decadenza cominciò nella seconda metà del XVII secolo. Nuovi stati si 

staccarono rendendosi indipendenti, primi fra tutti i potenti Maratti a sud (1674), seguiti 

dai Ragiaputi (1679) e poi l’Hyderabad, l’Oudh e il Bengala. Erano intanto arrivati gli 

europei, per primi i portoghesi, poi i britannici e i francesi; ma furono i britannici che per il 

tramite della Compagnia Inglese delle Indie Orientali, approfittando anche dei dissidi 

interni e penetrando progressivamente nel paese, ne assunsero in pratica il controllo. Nel 

1765 i britannici inflissero all’impero Mogol la sconfitta di Allahabad segnandone la vera 

fine, anche se, solo nominalmente, esso continuerà ad esistere fino al 1858, anno in cui i 

poteri e i possedimenti della Compagnia passarono nelle mani della corona britannica. 

Nel 1947 il paese diventò indipendente, subendo la separazione del Pakistan, di religione 

in prevalenza islamica. Un particolare movimento per l’indipendenza dell’India si era 

sviluppato durante la seconda guerra mondiale e aveva trovato l’appoggio dell’Asse; nel 

1943 si costituì in esilio a Singapore, il governo dell’India Libera (Azad Hind), che ebbe 

anche un territorio, le isole Andamane e Nicobare, concesse dagli occupanti giapponesi.  

India Britannica, 1668 -1827 

 

1668-1707 



 

 

1707-1801 

 

1801-1827 

Bandiera della marina da guerra indiana (la cosiddetta "marina di Bombay"), assunta 

stabilmente forse nel 1668, allorché la marina ebbe una sorta di ufficializzazione. 

Abbandonata nel 1827 per disposizione dell'Ammiragliato britannico e sostituita dalla Red 

Ensign. Era la bandiera adottata già nel 1601 dalla Compagnia delle Indie Orientali, della 

quale la "marina di Bombay" aveva il compito di proteggere i traffici commerciali. Le 

stisce erano in numero dispari, di solito 13 (ma si conoscono anche versioni con nove). Il 

disegno del cantone seguì le vicende della bandiera britannica: il 17 aprile 1707 la croce 

di San Giorgio fu sostituita dall'Union Jack del primo tipo, e il primo gennaio 1801 subentrò 

l'Union attuale. 

  



India Britannica, 1827-1863 

 

Bandiera assunta della marina da guerra (e dalla Compagnia delle Indie) nel 1827. Nel 

1858 la Compagnia fu abolita e nel 1863 anche la marina, che ne costituiva il braccio 

armato, fu sciolta. 

India Britannica, Impero delle Indie, (1858)-1947 

 

 

Bandiera di stato a terra dal 2 agosto 1858, anno in cui i poteri e i possedimenti della 

Compagnia passarono nelle mani della corona britannica.  

  



 

Allora l’Union Jack era pulito ma poco dopo venne posta al centro, sormontata dalla 

corona, la “Stella dell’India”, simbolo dell’omonimo Ordine creato dalla regina Vittoria il 

25 giugno 1861 per premiare chi si era distinto nella conquista dell’India; tale bandiera, 

espressione dell’autorità britannica (the Viceroy’s flag, v. anche qui), era totalmente 

estranea alle tradizioni locali, ciò nondimeno costituì la bandiera di stato e rappresentò 

l’India presso la Società delle Nazioni (dal 1920 c.). Soppressa nel 1947, quando l’impero 

diventò un dominion. 

Impero Indiano, 1879-1947 

 

Bandiera di stato in mare concessa dall'ammiragliato britannico il 2 luglio 1879. Ufficiale 

dal 21 aprile 1884. Abolita nel 1947. Nel periodo 1884-1947 fu anche l'insegna della 

piccola marina da guerra coloniale indiana, ricostituita nel 1884 dopo che era stata 

disciolta nel 1863. Era la Blue Ensign britannica con l'emblema dell'Ordine della Stella 

dell'India al battente. 

Impero Indiano1945-1947 

 

De facto bandiera nazionale e di stato usata per rappresentare l'India all'estero, ad 

esempio presso le Nazioni Unite. In uso dal 1945 al 1947. Era la Red Ensign britannica con 

l'insegna dell'Ordine della Stella dell'India come badge. Da non confondersi con la 

bandiera mercantile che fu sempre la Red Ensign pulita. 
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Impero Indiano1884-1947 

 

Bandiera di stato in mare, alzata dalle navi di governi marittimi locali sotto 

amministrazione britannica (isole Andamane, Nicobare e altri territori), in uso dal 9 aprile 

1884 al 1947. Blue Ensign britannica con badge raffigurante, direttamente sul campo, un 

leopardo illeonito giallo recante tra le zampe una corona imperiale. 

India Libera Azad Hind, 1943-1945 

 

Bandiera nazionale adottata nel novembre 1943 dal governo provvisorio dell'India 

indipendente proclamata nell'ottobre precedente e riconosciuta dalle potenze dell'Asse. 

Il territorio era limitato alle isole Andamane e Nicobare, già occupate dai giapponesi. Era 

la bandiera del partito del Congresso (v. più avanti) senza l'emblema centrale. 

  



 

Unione Indiana, Repubblica dell'India,dal 1947 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata ufficialmente il 22 luglio 1947 e confermata dalla 

costituzione repubblicana del 26 gennaio 1950. La bandiera era nuova, ma con radici 

antiche. L’uso dell’arancio e del verde per rappresentare rispettivamente gli indù e i 

mussulmani risale al 1906; il bianco era il colore del Mahatma Gandhi, l’apostolo della 

non violenza. Al centro è riprodotta la chakra, la ruota della legge. L’antica raffigurazione 

buddista, diventata simbolo nazionale, è tratta dal famoso capitello del museo di Sarnath 

(vedi sotto), con protomi leonine, dell’epoca di re Asoka (III sec. a.C.), il sovrano maurya 

celebre per la sue doti di pietà e religiosità. La nuova bandiera era ripresa direttamente 

dall’insegna del Congresso, il partito di Gandhi, adottata nel 1933, ma diffusa fin dal 1920; 

questa portava al centro, invece della chakra, l’arcolaio (charkha), scelto dal Mahatma 

quale simbolo a tutti intelligibile della fiducia nel proprio lavoro e dell’ahimsa, la non 

violenza, virtù attraverso le quali egli propugnava il raggiungimento dell’indipendenza.  

Unione Indiana, Repubblica dell'India,dal 1950 
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Bandiera mercantile introdotta nel 1950. Insegna rossa alla maniera britannica con la 

bandiera nazionale nel cantone. Prima del 1950 l'India usò sempre l'insegna mercantile 

del Regno Unito (Red Ensign).  

Unione Indiana, Repubblica dell'India,dal 1950 

 

Bandiera di stato (del governo) in mare, in uso dal 1950, ispirata ai modelli britannici. 

Senza la grande ancora al battente indica un mercantile con un ufficiale della riserva al 

comando.  

Unione Indiana, Repubblica dell'India,1950-2001 

 

  



 

Bandiera della marina da guerra adottata nel 1950 e sostituita nel 2001. Ricalcava la 

White Ensign britannica, con la croce di San Giorgio e la bandiera nazionale indiana nel 

primo quarto. Proporzioni 1/2, ma frequentemente anche 2/3.  

Unione Indiana, Repubblica dell'India,2001-2004 

 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 15 agosto 2001 e sostituita il 25 aprile 2004. A 

differenza della precedente, di stampo britannico, l'insegna aveva una forte 

connotazione locale soprattutto per la presenza dell'emblema nazionale che fa da 

cimiero allo scudo indiano con l'àncora. Esso riproduce il già citato "capitello dei leoni" di 

Sarnath, presso Benares, che costituiva la sommità di una colonna di arenaria, eretta nel 

terzo secolo avanti Cristo dall'imperatore Asoka in onore di Budda; è formato da quattro 

leoni addorsati (tre visibili nell'emblema) posati su una base con un fregio ove sono 

rappresentati quattro animali (se ne vedono due: un cavallo e uno zebù, nascosti un 

elefante e un leone) alternati a quattro chakra, le ruote della legge (una è ben visibile e 

altre due si intravedono di profilo sui lati).  
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Unione Indiana, Repubblica dell'India,dal 2004 

 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 25 aprile 2004. La nuova insegna rappresenta 

un ritorno allo stile britannico, ma è ancora presente, in oro al centro del drappo, il 

capitello di Sarnath sopra descritto, significativo emblema nazionale. Stando alle 

indicazioni tratte dal sito web della Marina indiana (non del tutto chiare), le proporzioni 

tornano 1/2 e i bracci della croce, di larghezza pari a 1/15 della lunghezza del drappo, 

appaiono piuttosto sottili.  

  



 

INDIA - BANDIERE DI CAPO DI STATO 

India Britannica, Impero delle Indie1870-1947 

 

Bandiera del viceré, entrata in uso verso il 1870 e abolita nel 1947, quando l'India diventò 

un dominion. Non era di esclusivo impiego vicereale; corrispondeva infatti alla bandiera 

di stato ed era alzata anche dai governatori delle province e da altri funzionari politici. 

Anche in mare il viceré non disponeva di un proprio stendardo ma utilizzava la bandiera 

di stato in mare (blue ensign con "Stella dell'India" non coronata). 

Unione Indiana, Repubblica dell'India, 1950-1971 

 

Stendardo del presidente adottato nel 1950. Fu abolito il 15 agosto 1971 a seguito della 

politica di centralizzazione che prevedeva la riduzione al minimo di bandiere e insegne 

particolari per dare il massimo risalto al vessillo nazionale. Mostrava nei quarti, 

alternativamente blu e rossi, quattro differenti simboli in oro.  

  



 

Nel primo quarto c'era l'emblema di stato, il capitello di Asoka; nel secondo un elefante, 

simbolo di forza e pazienza, nelle forme visibili in un affresco del V secolo di un santuario 

buddista dei monti Ajanta. Il terzo quarto mostrava una bilancia, segno di misura e di 

giustizia, tratta da un ornamento del "Forte Rosso", costruzione mussulmana del XVII 

secolo. Nell'ultimo quarto, i fiori di loto, simbolo di progresso e ricchezza, decorazione del I 

secolo a. C. proveniente da Sarnath. 
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Regioni dell’India 

Andhra Pradesh 

L'Andhra Pradesh è uno stato dell'India centro-orientale che si affaccia sul golfo del 

Bengala. È il quarto stato dell'Unione Indiana per superficie ed il quinto per la 

popolazione. L'area irrigata dal Godavari e dal Krishna è la più grande superficie agricola 

del paese che permette all'Andhra Pradesh di primeggiare nell'Unione Indiana per la 

produzione di riso. 

La capitale dello stato è la città di Hyderabad posta nell'area occidentale. Con una 

popolazione di circa 3.5 milioni (6.1 milioni nell'area metropolitana) è la settima metropoli 

indiana in ordine di grandezza. La città è cinta da mura e ha un ricco patrimonio storico, 

artistico e culturale 
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                          1911                         1947                       Nizan di Hyderabad 1911 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/In-hyderabad1911.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/In-hyderabad47.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/In_nizam.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Map_AP_dist_all_shaded.png


 

Assam 

 

L'Assam è uno stato dell'India nord-orientale. La capitale dello stato è Dispur. Prende il 

nome dal popolo Ahom che lo conquistò a partire dal 1228. Lingue ufficiali dell'Assam 

sono la lingua assamese, il bodo e il karbi. Altre lingue parlate nello stato sono l'Hindi, il 

Bengalese ed il Nepalese. Nella valle Barak il Sylheti è la lingua più diffusa. È una regione 

molto fertile. 

  

           AIUDF          Asom Gana Parishad          Bodoland.                 Bodotigers.   

 

            BPF-                     All Assam Tribal Sangha          Assam                        Karbi (Mikir) 

 

 Karbi Longri N.C.        Hills Liberation Front.         Rabhaland    Trinamool Gana Parishad.      
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Goa 

Goa è il più piccolo Stato dell'India in termini di superficie e il quart'ultimo in termini di 

popolazione dopo Sikkim, Mizoram e Arunachal Pradesh. Si trova sulla costa occidentale 

dell'India, nella regione nota come Konkan, e confina con il Maharashtra a nord, con il 

Karnataka a est e a sud, mentre ad ovest si affaccia sul mar Arabico. La capitale dello 

stato è Panaji, mentre Vasco da Gama (Vasco) è la città più popolosa. La capitale 

economica è considerata Margao, antica città che presenta numerose tracce della 

colonizzazione portoghese. 

 

 

Stemma antico                                  stemma moderno 
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Gujarat 

Il Gujarat è uno stato dell'India occidentale sul Mare Arabico, confina con il Pakistan. 

Capitale dello stato è Gandhinagar ma il centro più grande è Ahmedabad. 

La lingua ufficiale è il gujarati. Il territorio è amministrativamente diviso in 26 distretti 

 

 

 

Rajpipla                                         Gujarat Sultanate 
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Arunachal Pradesh 

Arunachal Pradesh è uno Stato dell'India posto nell'estremo nord-est del paese, e 

rivendicato dalla Cina. Essendo il più orientale fra tutti gli stati indiani, gli fu assegnato un 

nome d’uopo, infatti arunachal in sanscrito significa “terra dalle montagne accese 

dall’alba”. Pradesh significa semplicemente "stato". 

Capitale Itanagar 
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Bengala occidentale 

Capitale :Kolkata( Calcutta) 

 

 

 

Calcutta 
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Haryana 

Haryana uno stato dell'India settentrionale. Il Mahabharata, l'epico poema indiano, cita 

diverse città che si trovano nell'attuale stato di Haryana. Tra queste è da ricordare il 

distretto di Kurukshetra, in cui si svolse un'epica battaglia. 

Durante la dominazione britannica la maggior parte del territorio dello stato attuale 

faceva parte della provincia del Punjab. 

La stato è nato il primo novembre del 1966 separando la parte meridionale del Punjab, a 

maggioranza linguistica hindi, dal resto del Punjab. La città di Chandigarh essendo situata 

sul confine linguistico dei due stati fu scelta quale capitale di entrambi gli stati 

acquisendo lo status di Territorio dell'Unione 
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Himachal Pradesh 

Himachal Pradesh è uno stato dell'India settentrionale. Il territorio dell'attuale stato fu sotto 

il dominio del Gran Mogol e poi dei sikh finché cadde sotto dominio britannico nel 1848 e 

fu annesso alla provincia del Punjab. A seguito dell'indipendenza 30 piccoli stati furono 

uniti per dar vita al Territorio dell'Himachal Pradesh che nel 1966 venne esteso acquisendo 

altri distretti dal Punjab. Lo stato fu istituito il 25 gennaio del 1971 grazie agli sforzi del suo 

primo ministro, Yashwant Singh Parmar  Capitale Shimbla 
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Karnataka 

La capitale dello stato e la metropoli più grande è Bangalore posta nell'estremo sud-est. 

A sud è situata inoltre Mysore e sulla costa la città portuale di Mangalore. Altro grosso 

agglomerato urbano è quello delle città di Hubli-Dharwad nel centro-nord 

 

 

                          Karnataka                                                            Mysore 
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Kerala 

Il Kerala è uno Stato dell'India meridionale, che occupa una stretta striscia della costa 

sud-occidentale del Paese. Chiamato Keralam dai suoi abitanti, il Kerala è lo stato 

indiano con il tasso di alfabetizzazione più elevato (oltre il 90% della popolazione). Le 

lingue ufficiali dello Stato sono l'inglese e il malayalam 

Capitale  Thiruvananthapuram 
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Bihar 

Il nome di questo stato indiano deriverebbe dal sanscrito vihara, che significa “dimora”, e 

difatti furono qui che sorsero i primi monasteri buddhisti.  

Capitale  Patna 
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Jammu e Kashmir 

Jammu e Kashmir spesso abbreviato in Kashmir, è il più settentrionale degli stati dell'India, 

essendo situato perlopiù tra le montagne dell'Himalaya. Confina con l'Himachal Pradesh 

a sud, con il Pakistan a ovest e con la Cina a nord e a est. Capitale d’inverno Jamu e 

d’estate Srinagar . Il Jammu e Kashmir si compone di tre divisioni: il Jammu, la Valle del 

Kashmir e il Ladakh, ulteriormente suddivise in 22 distretti complessivi. Il ghiacciaio 

Siachen, anche se sotto il controllo dei militari indiani, non si trova sotto l'amministrazione 

dello Stato del Jammu e Kashmir 

La lingua ufficiale è l'urdu.  
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                                  Jammu Kashmir                          Azad Kashmir 

 

 Jammu-Kashmir-Maharaja-1846-1936       Jammu-Kashmir 

 

Kashmir independent.                      
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Jharkhand 

La regione fu sotto il dominio del Gran Mogol fino 1765 quando cadde sotto il controllo 

inglese tramite la Compagnia britannica delle Indie Orientali. Dall'indipendenza dell'India 

nel 1947 l'area dell'attuale stato ha fatto parte dello stato del Bihar. Lo stato di Jharkhand 

è stato istituito il 15 novembre del 2000 quando 18 distretti meridionali del Bihar se ne sono 

separati per dar vita all'attuale stato in attuazione del Bihar Reorganization Bill emanato 

dal parlamento indiano il 2 agosto 2000. 

Capitale  Ranchi 
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Maharashtra 

Maharashtra è uno Stato dell'India centro-occidentale. È il terzo Stato per estensione 

dell'Unione Indiana e il secondo per popolazione. Lo stato è densamente popolato. 

Mumbai è la città più grande dell'India. A nord-est è situata Nagpur, una delle città più 

grandi dell'India centrale. Nella parte centro-occidentale è situata Pune, la seconda città 

dello Stato per popolazione 
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Manipur 

Manipur è uno stato dell'India nordorientale con capitale la città di Imphal. Confina con 

gli stati di Nagaland a nord, Mizoram a sud e Assam ad ovest. Ad est si trova lo stato 

sovrano della Birmania (Myanmar) con cui ha legami storici. 

   

  

                                     FPRM Manipur                                      Manipur 

  

                              UNLF Manipur                                 Stato di Manipur 
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Meghalaya 

  Il Meghalaya è uno stato dell'India nord-orientale. La parola "Meghalaya" letteralmente 

significa "la dimora delle nuvole" in Hindi e in Sanscrito. Il Meghalaya è una striscia di terra 

prevalentemente montuosa che si estende sull'asse est-ovest per circa 300 km, larga nel 

suo punto massimo 100 km, con una superficie totale di circa 22.429 km². Nel 2011 sono 

stati censiti 2.964.007 abitanti. Capoluogo Shillong 
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Mizoram 

Mizoram è uno stato dell'India nordorientale la cui capitale è Aizawl. È stato costituito nel 

1987; dal 1972 era un Territorio e precedentemente è stato parte dell'Assam. Confina con 

gli stati indiani di Assam e Manipur a nord, ad est con la Birmania (Myanmar) e ad ovest 

con il Bangladesh. 

Il tasso di alfabetizzazione è all'88,8%, tra i più alti dell'India. 

La lingua ufficiale è il mizo.  
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Nagaland 

Il Nagaland  è uno stato dell'India, localizzato nella zona nord-orientale del Paese. 

Confina a Nord e ad Ovest con l'Assam, a Nord-Est con l'Arunachal Pradesh, a Sud con il 

Manipur e ad Est con il Myanmar. Le città principali sono Kohima, capitale amministrativa, 

e Dimapur, capitale economica nonché centro urbano più popoloso. È uno degli stati più 

piccoli dell'Unione Indiana, con una superficie di 16.579 km² e una popolazione di poco 

inferiore ai due milioni di abitanti. 

Deve il suo nome all'unione del termine Naga, indicante collettivamente le tribù di lingua 

Tibeto-Birmana che abitano la regione e parti degli Stati confinanti, con il termine inglese 

land. 
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Odisha 

L'Orissa è uno stato federato dell'India orientale, con una popolazione di 36.706.920 

abitanti. La capitale dello stato è Bhubaneswar. 

La lingua ufficiale è l'oriya.  
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Punjab 

Il Punjab o Panjab è uno stato nel nord ovest dell'India, parte di una più grande regione 

del Punjab. Le regioni confinanti sono il Punjab pakistano a occidente, Jammu e Kashmir 

a nord, Himachal Pradesh nel nord-est, Haryana a sud e sud-est e Rajasthan a sud-ovest. 

L'area totale è di 50 362 chilometri quadrati. La popolazione è 24.000.000 (anno 2000). 

La parola Punjab è la combinazione delle parole punj, che significa "cinque" e aab, che 

significa "acqua". Il Punjab è infatti una regione con cinque fiumi: Satluj, Bias, Ravi, 

Chenab e Jehlam.  

Capoluogo Chandigarh 
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Rajasthan 

Il Rajasthan è lo stato più grande dell'India (342,239 km²) ed è, con i suoi 56,473,122 (2001) 

abitanti, l'ottavo stato più popolato; lingue ufficiali sono l'Hindi ed il Rajasthani. Terra un 

tempo divisa tra i principati dei raja in guerra fra loro, di pastori nomadi, fortezze, tradizioni 

antiche, è un baluardo del tradizionalismo e conservatorismo indiano. È governata dal 

Congresso Nazionale Indiano. 

Una regione storica del Rajasthan fu il Dhundhar 

Capoluogo Jaipur  
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Tamil Nadu 

Tamil Nadu è uno stato del sud-est dell'India. 

La capitale dello stato è Chennai (ex Madras), quarta città più grande dell'India. 

La lingua ufficiale è il tamil.  
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Sikkim 

Il Sikkim è uno stato federato dell'India. 

Con 540.493 abitanti è lo stato meno popoloso, ed il secondo meno esteso dopo Goa. 

Le lingue ufficiali dello stato sono il nepalese, il sikkimese, il lepcha e il limbu. La capitale è 

Gangtok. 

Sikkim fu uno stato indipendente dal 1642 - quando iniziò a essere governato da sovrani 

detti Chogyal (traduzione in tibetano del termine sanscrito dharmaraja ovvero "sovrano 

difensore del dharma") - fino al 1975, quando attraverso un referendum fu annesso 

all'India. 
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                                                (1914-1962).                                    Sikkim monarchy 

 

                                           (1962-1967). 

 

Tripura 

Tripura è uno stato nel nord-est dell'India. 

Confina con il Bangladesh nel nord, a sud e ad ovest mentre gli stati indiani di Assam e 

Mizoram si trovano ad est. 

La capitale è Agartala. Le lingue ufficiali sono il bengalese e l'inglese. 

Tripura era formalmente un regno indipendente conosciuto anche come Tipra e venne 

fuso con l'India il 15 ottobre 1949 dall'Accordo di Fusione di Tripura. 
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                         Maraja                  Fronte democratico popolare       Tripura 
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Uttar Pradesh 

Uttar Pradesh è uno stato dell'India settentrionale. È il quinto stato per estensione dell'India 

ed il primo per popolazione 

Il territorio era interessato nella parte settentrionale dalla catena himalayana, ma questo 

territorio montuoso è stato quasi completamente incluso nel nuovo stato di Uttarakhand 

nato nel 2000. Cosicché il territorio rimasto è quasi interamente pianeggiante, drenato 

dal fiume Gange e dai suoi affluenti, ed è costituito da fertili suoli alluvionali. 

Uno dei principali affluenti del Gange è l'Yamuna, che dopo aver bagnato Mathura e 

Agra, confluisce nel Gange a Allahabad. Il Gange a monte di Allahabad bagna tra le 

altre la città di Kanpur, la più grande dello stato, ed a valle Varanasi, città sacra agli indù. 

La capitale dello stato è Lucknow, posta al centro dello stato, sul fiume Gomti. Il Gomti 

bagna anche Moradabad e Jaunpur prima di confluire nel Gange 
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Madhya Pradesh 

Il Madhya Pradesh, il cui nome in hindi significa "provincia centrale", è uno stato situato al 

centro dell'India, a sud della pianura del Gange. 

Il territorio è attraversato a nord-ovest dalla catena collinare delle monti Vindhya che 

separa geograficamente il sub-continente indiano nell'India settentrionale e nell'India 

meridionale. Nell'area meridionale si estende la catena delle colline Satpura. Tra le due 

catene collinari si estende la valle del fiume Narmada, che scorre da est a ovest verso il 

Mar Arabico. Sulle sue rive sorge la città di Jabalpur. I fiumi del nord dello stato 

defluiscono verso il bacino del fiume Gange. 

Nel territorio trova sede il Parco nazionale di Kanh La capitale dello stato è Bhopal che è 

posta nell'area centrale sull'altopiano di Malwa. La città più popolosa è Indore che è 

posta nell'area occidentale a sud della catena delle colline Satpura.  
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Uttarakhand 

L'Uttarakhand (Uttaranchal dal 2000 al 2006) è uno Stato federato dell'India settentrionale. 

La parte settentrionale dello Stato è attraversata dalla catena dell'Himalaya. La capitale 

provvisoria dello Stato e la città più popolosa è Dehradun (o Dehra Doon), posta nella 

valle di Doon, nell'area meridionale dello stato 

L'Uttarakhand è diviso in 2 divisioni geografiche ed in 13 distretti. 
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Chhattisgarh 

Il territorio nell'area meridionale è prevalentemente collinare e raggiunge i 1240 metri di 

altezza nel distretto di Dantewara. In quest'area scorre da ovest a est il fiume Indravati, un 

affluente del Gondavari, che piegando verso sud segna parte del confine con il 

Maharashtra. 

Nell'area centrale dello stato si estende una ampia pianura drenata dal fiume Mahanadi 

che riceve da nord l'Hasdo e da ovest il Seonath. Quest'area pianeggiante è delimitata a 

occidente dalla catena Maikala, che è parte della catena Satpura, ed a oriente 

dall'altopiano di Raipur 

Capitale Raipur 
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Andaman and Nicobar Islands 

Andamane e Nicobare è un territorio (Union Territory) dell'India formato da due 

arcipelaghi dell'oceano Indiano: quello delle isole Andamane e quello delle isole 

Nicobare. due arcipelaghi posti nel golfo del Bengala, più vicini alle coste della Birmania 

e di Sumatra che a quelle indiane (1.300 km di distanza circa dalle coste bengalesi), si 

sviluppano da nord a sud e risultano divisi dal Canale dei Dieci Gradi (150 km), 

attraversato dal 10º parallelo nord. 

Le Andamane sono formate da almeno 576 tra isole e isolotti, in maggioranza disabitati, 

mentre le isole Nicobare sono 22. La capitale del territorio è Port Blair (100.000 abitanti 

circa) sulla costa orientale dell'isola di Andaman Meridionale. 
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Capitale : Car Nicobar                                               Capitale Port Blair 

  

Dadra and Nagar Haveli 

Dadra e Nagar Haveli è un'unione territoriale (Union Territory) dell'India occidentale. 

È un'ex colonia portoghese (dal 1779 al 1954) ed è formata da due distinti territori molto 

vicini tra loro: il Nagar Haveli, e, poco più a nord-ovest, Dadra. La capitale è Silvassa nel 

territorio di Nagar Haveli. 
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Daman and Diu 

Daman e Diu è un Territorio dell'India occidentale. È un'ex colonia portoghese che dopo 

più di 400 anni, in maniera definitiva solo nel 1961, è entrata a pieno titolo nell'Unione 

Indiana, Capitale Daman. Diu district (Portuguese: Distrito de Diu) è uno dei due distretti 

che con Daman formano un territorio unito dell’India. Eè il nono distretto meno abitato. 

  

Puducherry 

Pondicherry è una suddivisione dell'India, classificata come municipality, di 220.749 

abitanti (505.959 con l'agglomerato urbano), capoluogo del distretto di Pondicherry, nel 

territorio federato di Pondicherry di cui è capitale. 

La sua struttura autonoma, simile a quella di una città-stato, deriva dalla storica 

caratterizzazione francese della città, dunque assai diversa dall'India Britannica. 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_language
http://it.wikipedia.org/wiki/India
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_dell%27India
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Pondicherry
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_e_territori_dell%27India
http://it.wikipedia.org/wiki/Pondicherry_(territorio)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Seal_of_Daman_and_Diu.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Lagekarte_Daman_und_Diu.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lagekarte_Unionsterritorium_Puducherry.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Seal_of_Puducherry.svg


 

Chandigarh 

Chandigarh, è una città dell'India settentrionale di 808.796 abitanti, che allo stesso tempo 

funge da capitale di due stati, Punjab e Haryana, ma ne è amministrativamente 

indipendente rispondendo direttamente al governo centrale, avendo lo status di territorio 

(Union Territory of Chandigarh). In base al numero di abitanti la città rientra nella classe I 

(da 100.000 persone in su). 

Chandigarh sorge ai piedi della catena sub-himalayana dei monti Shivalik e si trova tra gli 

stati di Haryana a sud e Punjab a nord, ed è molto vicino al confine con l'Himachal 

Pradesh, ad est. 

È nota per essere una delle città più ricche e belle dell'India tanto da meritare 

l'appellativo di "The City Beautiful". Il suo nome significa "il forte di Chandi", che è una dea 

il cui tempio si trova nel vicino distretto di Panchkula, nell'Haryana. 

Il grande architetto Le Corbusier ne ha disegnato il piano urbanistico in base al quale la 

città è stata costruita negli anni cinquanta e vi ha progettato molti edifici pubblici - fra 

questi il Segretariato, sede dei Ministeri riuniti del Punjab e dell'Haryana, tanto che si può 

affermare che Chandigarh ha la più grande concentrazione di opere di Le Corbusier al 

mondo. 

Tra le attrattive turistiche della città, il celebre Giardino delle pietre di Nek Chand e nei 

pressi la regione del lago Sukhna, paradiso dell'avifauna 
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Laccadive 

Le Laccadive  costituiscono il più piccolo territorio dell'Unione Indiana. Situato nel Mar 

Arabico, consiste di dodici atolli corallini e numerose isolette che si trovano 200/300 km al 

largo della costa di Kerala. La superficie totale del territorio è di soli 32km². Undici delle 

isole sono disabitate. 

Il nome dell'arcipelago tradotto significa "centomila isole" (laksha "centomila" e dweep 

"isola"). Fino al 1973 il gruppo di isole era conosciuto con il nome di Isole Laccadive, 

Minicoy, e Amindivi . Le Laccadive propriamente dette sono le isole centrali 

dell'arcipelago, le Isole Amindivi si trovano al nord e l'isola Minicoy al sud, vicino alle 

Maldive 

Capitale : Karavatti 

  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_dell%27Unione
http://it.wikipedia.org/wiki/India
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Arabico
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Arabico
http://it.wikipedia.org/wiki/Atollo
http://it.wikipedia.org/wiki/Kerala
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isole_Amindivi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Minicoy
http://it.wikipedia.org/wiki/Maldive
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lakshadweep_in_India_(disputed_hatched).svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lakshadweep_map.jpg


 

INDIA - BANDIERE INDIPENDENTISTE STORICHE 

IMPERO CHOLA  ante 1668 

KAKATIYA IMPERO  

IMPERO VIJAYANAGARA 

IMPERO MOGHUL 

IMPERO MARATHA 



Indipendentisti, 1906 

 

La prima bandiera indipendentista apparsa in terra indiana sarebbe stata alzata a 

Calcutta il 7 agosto 1906, ma già l'anno prima si era vista a Parigi. Era rosso-giallo-verde a 

strisce orizzontali. Sulla striscia rossa c'era un fiore di loto stilizzato e sette stelle a sei punte 

bianchi; sulla striscia centrale gialla il motto Vaande Mataram, "Ci inchiniamo alla Madre 

Terra" in caratteri devanagari blu. Sulla striscia verde un sole radiante bianco e un 

crescente con stella a sei punte bianca. La bandiera scomparve assai presto anche se è 

attestata a Berlino, con disegno un po' diverso, ancora nel 1908. 

Lega Mussulmana1906-1947 

 

Bandiera della Lega Mussulmana, alzata a Dacca all'atto della fondazione della lega il 

30 dicembre 1906. Diventò popolare soprattutto dopo il 1931 quando si incominciò a 

progettare uno stato mussulmano separato. Da essa sarebbe poi derivata la bandiera 

nazionale del Pakistan. Dopo l'indipendenza dell'India e del Pakistan (1947) la bandiera è 

sopravvissuta nei due paesi in forme leggermente diverse. Su quella della Lega 

Mussulmana indiana il crescente con la stella è posto nel cantone, inclinato e rivolto 

verso l'asta; quella della Lega pakistana corrisponde alla bandiera nazionale senza la 

striscia bianca all'asta. 

  



 

Lega per l'Autogoverno1917-c. 1920 

 

Bandiera della Lega per l'Autogoverno, filiazione del Congresso Nazionale Indiano, 

creata nel 1917 e durata pochi anni, forse non oltre il 1920. Le strisce rosse e verdi 

rappresentavano rispettivamente gli indù e i mussulmani. Le sette stelle a sei punte 

bianche disposte secondo la costellazione dell'Orsa Maggiore, sacra agli indù, 

simboleggiavano anche "i sette saggi" (Saptarishi) secondo la descrizione del "Veda degli 

inni" (VII sec. a.C.), testimonianza delle più antiche religioni indiane. L'ottava stella con 

crescente stava per l'islam. L'Union Jack nel cantone, di disegno inconsueto, attestava la 

volontà di fare dell'India un dominion autonomo legato al Regno Unito. 

Congresso Nazionale Indiano1920-1947 

 

1920-1933 



 

 

1933-1947 

Bandiera del Congresso introdotta nella sua prima versione nel 1920. A un iniziale 

progetto di un bicolore rosso-verde fu aggiunta in alto, per desiderio di Ghandi, una 

striscia bianca in rapprersentanza di chi non era né indù né mussulmano. Sovrapposto 

alle tre strisce il disegno in blu del tradizionale arcolaio domestico (charkha). Frutto di un 

progetto del 1931, un nuovo modello fu adottato nell'agosto del 1933; il drappo, aveva 

proporzioni ufficiali 2/3 ed era in tre strisce arancione, bianco e verde, con l'arcolaio 

contenuto entro la striscia centrale. Dopo il successo elettorale del 1937 del partito del 

Congresso, la bandiera ebbe grande diffusione e, pur disconosciuta dal governo 

britannico, era esposta come bandiera nazionale. Lo divenne a tutti gli effetti il 22 luglio 

1947 con la sola sostituzione della chakra al posto dell'arcolaio. 

INDIA - BANDIERA DI BOMPRESSO 

India Britannica, Impero delle Indie, 1884-1947 

 

Bandiera alzata sul bompresso dalle navi della piccola marina da guerra indiana appena 

ricostituita. Fu adottata il 21 aprile 1884 e durò in teoria fino al 1947; tuttavia dopo il 1928 

fu generalmente usata anche sul bompresso la Blue Ensign con la "stella dell'India" 

  



 

STEMMA DELLA CITTA’ DI MUMBAI (EX BOMBAY) NEL XIX SECOLO 

 

  



 

IMPERO MOGOL 

Sommario. Il dominio del Gran Mogol sull’India cominciò nel 1526 con la conquista di 

Delhi e raggiunse il massimo splendore con Akbar estendendosi dall’India settentrionale 

al Deccan. Nella seconda metà del XVII inizia l’inevitabile decadenza, che porterà alla 

sconfitta di Allahabad, inflitta dagli inglesi nel 1765. L’impero in teoria continuerà a 

sopravvivere fino al 1858. 

Moghul, Babür İmparatorluğu, sec. XVII-XVIII 

 

Bandiera di maggiore affidabilità come rappresentativa dello stato, tra le varie riportate 

per l'impero Mogol (talora detto Babur, dal suo fondatore in Turchia), attestata nel 1701. 

BODO 

 

I Bodo (pronunciato BO-ros) sono una comunità etnica e linguistica, stanziatasi 

inizialmente in Assam a nord-est dell'India. Parlano la lingua Bodo. Secondo il censimento 

del 1991 ci sono 1,2 milioni di Bodo in Assam che compongono per il 5,3 % la popolazione 

dello stato.I Bodo fanno parte del più grande gruppo etnico dei Bodo-Kachari.Sono 

conosciuti come tribù di pianure nella costituzione indiana.Udalguri e Kokrajhar sono 

considerate il centro dell'area Bodo. 
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SURAT 

Sommario. Il porto di Surat, sulla costa di levante del golfo di Cambay, presso la foce del 

fiume Tapti, serviva la Compagnia Inglese delle Indie Orientali e fin dal 1612 ebbe grande 

rilevanza, che mantenne fino a quando non s’insabbiò. 

Sec. XVII-XIX 

 

Bandiera mercantile in uso da una data imprecisata del XVII secolo e ancora 

diffusamente riportata sulle carte del XIX secolo. I crescenti e la luna piena sembrano 

rappresentare le fasi lunari. 

NAGALAND 

Sommario. Le spinte separatiste e indipendentiste del Nagaland, già compreso nel 

Manipur, si risolsero nel 1963 con la concessione minimale dell’autonomia amministrativa, 

diventando uno stato a sé. 

Nagaland Autonomo, 1956-1963 

 

Bandiera nazionale e di stato usata dai separatisti e adottata il 22 marzo 1956 dal 

governo autonomo del Nagaland e, almeno formalmente, abolita nel 1963, in seguito 

all'ottenimento dell'autonomia amministrativa come stato separato. Pur restando costanti 

simboli e colori, sono riportati altri modelli non esattamente coincidenti.  



 

KASHMIR 

Sommario. Prima delle invasioni mussulmane del XIV secolo, il Kashmir era una 

monarchia feudale governata da sovrani indù o buddisti. Fece parte dell’Impero Mogol 

dal 1586, fu sottoposto agli afghani (1739), quindi ai sikh di Lahore (1819) e infine nel 1846 

passò sotto il controllo britannico costituendo uno dei cinque regni indipendenti con 

vincolo di protettorato. Dopo l’indipendenza dell’India e del Pakistan, sorse tra i due paesi 

un aspro contenzioso territoriale non ancora risolto. Una linea di demarcazione stabilita 

nel 1972 divide il Kashmir in due zone: Jammu-Kashmir stato federato nell’India e Azad 

Kashmir (azad = libero), regione autonoma del Pakistan. 

Regno di Jammu e Kashmir, 1846-1936 

 

Prima vera bandiera di stato del regno, nota dal 1846, che servì da base alla successiva. 

Drappo tagliato a coda di rondine. 
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Regno di Jammu e Kashmir, 1936-1953 

 

Bandiera di stato introdotta nel 1936 e modificata nel 1953 in seguito all'abolizione della 

monarchia (maragià). Il profilo di un aratro primitivo rappresentava probabilmente 

l'economia essenzialmente agricola del paese. 

Stato di Jammu e Kashmir, dal 1953 

 

Bandiera di stato adottata nel 1953 dopo la deposizione del maragià e la trasformazione 

in repubblica. All'attrezzo agricolo, un aratro primitivo, già presente sulla bandiera 

precedente, furono aggiunte tre barre bianche forse per simboleggiare i mussulmani del 

Kashmir propriamente detto, gli indù di Jammu e i buddisti di Ladakh. Tuttora in uso è 

l'unica bandiera di uno stato locale ufficialmente riconosciuta dal governo indiano. 

Kashmir Libero, Azad Kashmir, dal 1947 

 



Bandiera della parte controllata dal Pakistan del vecchio stato del Kashmir (circa 2/5). 

Adottata nel 1947 è ancora in uso. Proporzioni circa 3/4 (esattamente 23/31). Il campo 

verde e il crescente con stella sono simboli islamici, mentre il cantone arancione 

rappresenta la minoranza indù. Le strisce sulla metà inferiore del drappo ricordano le valli 

e i fiumi che solcano il paese montano. 

SIKH 

Sommario. La setta religiosa dei Sikh, tendente a rendere compatibili la dottrina induista e 

quella islamica, comparve verso il 1500. Nel corso del XVIII secolo, considerandosi per 

via del loro credo un popolo a sé stante, i Sikh conferirono al loro movimento anche un 

carattere politico e, guidati da Ranjit Singh, fondarono uno stato organizzato 

comprendente parte del Kashmir e del Punjab con capoluogo Lahore. Scontratisi con gli 

interessi britannici i Sikh subirono nel 1849 una sconfitta definitiva, persero la loro 

indipendenza e tornarono ad essere solo un movimento religioso. 

Stato dei Sikh, Khalistan, dal 1699 

 

Bandiera nazionale sikh, di forma triangolare retta, color zafferano come il fiore nazionale, 

la calendula; in nero campeggia il simbolo del khanda, un pugnale incrociato con due 

larghe daghe ricurve (kirpan) e un bracciale sikh (kara) rappresentato come un cerchio. 

Fu alzata in Inghilterra dagli indipendentisti sikh nell'aprile 1988. Essa ha tuttavia oltre tre 

secoli, e fu usata per la prima volta nel 1699 da Gobind Singh, ultimo maestro sikh. Ancor 

oggi è riconosciuta dagli adepti e dai separatisti per lo stato che reclamano e che 

chiamano Khalistan. 

  



Regno Sikh, Regno di Lahore, 1801-c. 1849 

 

Bandiera adottata da Ranjit Singh, fondatore dello stato sikh (noto anche come "regno di 

Lahore"). Scomparsa verso il 1849 allorché, nonostante l'iniziale alleanza coi britannici, 

dopo la morte di Ranjit (1839), lo stato fu definitivamente assoggettato.  

Regno Sikh, Regno di Lahore, c. 1830- ? 

 

 

HUNZA 

Sommario. L’emirato di Hunza nell’Hindukush, tributario del Kashmir, era lo stato più 

settentrionale dell’India britannica, ai confini con l'Afghanistan e la Cina. Oggi appartiene 

al Pakistan ma i suoi abitanti, gli hunzakut, montanari fieri e indipendenti, di origine oscura 

con costumi e lingua propri, non tengono in gran conto l’esistenza di confini nazionali. 

  



 

Emirato di Hunza, da epoca imprecisata 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e probabilmente ancora nell'uso locale. 

La montagna rappresenta l'Hindukush. Non è noto il significato degli altri emblemi. 

Sembrerebbe che il crescente e la stella, siano stati aggiunti dopo che il Pakistan ha 

assunto il controllo del territorio. Questa stessa bandiera, sostenuta dalle fauci di un leone, 

appare sullo stemma dello stato e sullo stendardo dell'emiro. 

HUNZA - BANDIERA DELL'EMIRO  

EMIRATO DI HUNZA 

 

 

Stendardo dell'emiro, uguale allo stemma dello stato. Il leone regge con le fauci la 

bandiera nazionale. Il cartiglio è talora in posizione diversa, accollato all'asta della 

bandierina sotto l'inferitura. Periodo d'uso non conosciuto. 
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KASHMIR - Bandiere del Capo dello Stato  

Regno di Jammu e Kashmir 

 

1846-1936 

 

1936-1952 

Il maragià del Kashmir portava uno stendardo rosso come la bandiera nazionale con 

l'aggiunta di due bordi gialli (di dimensioni variabili). Dal 1846 al 1936 il drappo era 

tagliato a coda di rondine. Il 17 novembre 1952 il Khashmir diventò una repubblica 

nell'ambito dell'India e lo stendardo fu abolito.  

 

1953- ? 

Adattatosi a diventare presidente di uno stato repubblicano, il maragià portò per un 

certo periodo uno stendardo rosso con le armi dello stato in giallo: due aratri affrontati e 

uniti da tre strisce rettilinee e una quarta ondulata 

  



 

STATI PRINCIPESCHI DELL'INDIA 

Stati del Punjab 

BILASPUR 

CHAMBA 

DHAMI 

DUJANA  

FARIDKOT 

HUNZA 

KANGRA 

KAPURTHALA 

LOHARU 

MANDI 

NABHA 

PATAUDI 

PATIALA 

RAMPUR 

SIKH 

SUKET 

TEHRI-GARHWAL 

 

KASHMIR 

 

Stati Ragiaputi 

ALWAR 

BANSWARA 

BHARATPUR 

BIKANER 

BUNDI 

DHOLPUR 

DUNGARPUR 

JAIPUR 

JAISALMER 

JHALAWAR 

JODHPUR-MARWAR 

KARAULI 

KISHENGARH 

KOTA 

PARTABGARH 

SHAHPURA 

SIROHI 

TONK 

UDAIPUR-MEWAR  

 

BARODA 

 

Stati del Gujarat 

BALASINOR 

BANSDA 

BARIA 

BHAVNAGAR 

CAMBAY 

CHHOTA UDAIPUR 

DANTA 

DHARAMPUR 

DHRANGADHRA 

IDAR 

JAFRABAD 

JAMBUGODA 

JANJIRA 

JASDAN 

JUNAGADH 

KUTCH 

LATHI 

LUNAWADA 

MALPUR 

MOHANPUR 

MORVI 

NANDGAON 

NAVANAGAR 

PALANPUR 

PORBANDAR 

RAJKOT 

RAJPIPLA 

RANASAN 

SACHIN 

SANJELI 

SANT 

SURGANA 

VALA 

VALASNA 

VIJAYNAGAR 

WADHWAN 

WANKANER 

WAV  

 

GWALIOR 

 

Bundelkhand e Stati limitrofi 

AJAIGARH 

BAONI 

BENARES 

BERI 

BHAISONDA 

CHARKHARI 

CHHATARPUR 

DHURWAI 

JHANSI 

NAGOD 

ORCHHA 

OUDH 

PANNA 

REWA 

SOHAWAL 

 

 

Stati dell'India Centrale 

ALIRAJPUR 

BARWANI 

BASTAR 

BHOPAL 

CHHUIKHADAN 

DEWAS 

DHAR 

INDORE 

JAORA 

JASHPUR 

JHABUA 

KANKER 

KAWARDHA 

KHAIRAGARH 

KHILCHIPUR 

KOREA 

KURWAI 

NARSINGHGARH 

MAKRAI 

RAIGARH 

RAJGARH 

RAJ NANDGAON 

RATLAM 

SAILANA 

SARANGARH 

SITAMAU 

SURGUJA 

UDAIPUR 

 

HYDERABAD 

 

 

MYSORE  

Stati Maratti 

AKALKOT 

AUNDH 

BHOR 

CONFED. MARATTA 

JAMKHANDI 

JATH 

JAWHAR 

KOLHAPUR 

KURUNDWAD 

MIRAJ 

MUDHOL 

NAGPUR 

PHALTAN 

RAMDURG 

SANGLI 

SATARA 

SAVANTWADI 

SAVANUR  

 

Stati Meridionali 

ARCOT 

BANGANAPALLE 

CANNANORE 

COCHIN 

PUDUKKOTTAI 

SANDUR 

TRAVANCORE 

 

Stati dell'Orissa e dell'India 

Orientale 

BARAMBA 

BAUDH 

BURDWAN 

COOCH BEHAR 

DASPALLA 

DHENKANAL 

KALAHANDI 

KEONJHAR 

KHANDPARA 

KHARSAWAN 

MANIPUR 

MAYURBHANJ 

NAYAGARH 

PAL LAHARA 

PATNA 

SERAIKELA 

TALCHER 

TRIPURA  
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Nel 1784 la Compagnia Inglese delle Indie Orientali fu posta sotto il controllo della 

Corona, che se ne serviva per tenere sotto vassallaggio i vari stati locali. In seguito alla 

rivolta del 1857, la Compagnia venne soppressa (1858) e l’India fu costituita in vicereame; 

più tardi, nel 1877, la regina Vittoria fu incoronata Imperatrice dell’India. Più della metà 

del territorio, con oltre i tre quarti della popolazione passò sotto la diretta amministrazione 

dall’autorità britannica; il resto era costituito da un gran numero di principati autonomi 

che dipendevano dalle varie suddivisioni amministrative (presidenze, provincie), a parte 

cinque regni indipendenti (Kashmir, Baroda, Gwalior, Hyderabad e Mysore) con vincoli di 

protettorato. Gli stati, con poteri locali di tipo feudale, storicamente refrattari a formare 

unioni o federazioni stabili, nel 1936 erano quasi 600; i tentativi di riformare questa 

complicata situazione non andarono in porto se non con il conseguimento 

dell’indipendenza dell’India e del Pakistan. La maggior parte degli stati non aveva 

bandiere di alcun tipo o aveva soltanto lo stendardo principesco, che, in alcuni casi, era 

usato come bandiera di stato. A parte alcuni vessilli di antica origine, le bandiere indiane 

erano relativamente recenti. Molte furono approntate in occasione dell’incoronazione 

della regina Vittoria nel 1877, insieme agli stemmi di stato, che furono per la circostanza 

disegnati, con risultati apprezzabili, dall’inglese Robert Taylor; altre furono introdotte poco 

prima di essere soppresse, cosa che avvenne, salvo rare eccezioni, tra il 1947 e il 1950. Si 

trattava quasi sempre di bandiere di stato; quelle con carattere nazionale si contavano 

sulle dita di una mano. Nel 1921, a dodici stati della costa occidentale, furono concesse 

anche bandiere mercantili, che consistevano nell’insegna rossa britannica con 

badge.STATI DEL PUNJAB 

PATIALA 

Sommario. Patiala, principato sikh del Punjab orientale era lo stato di maggior rilevanza 

della regione e fra i più importanti dell'India. Indipendente dal mezzo del XVIII secolo, era 

governato dalla famiglia dei Phul, la stessa da cui erano retti altri principati (Jind, Nabha).  

Principato di Patiala, Puttialla, fino al 1948 

 



 

 

 

Bandiera di stato - propriamente stendardo principesco, tuttavia la distinzione d'impiego 

non era assoluta - adottata in epoca relativamente recente e soppressa nel 1948. 

Proporzioni 4/7. Lo stemma che figurava sulla bandiera era simile a quello degli altri 

principati, Jind, Nabha, retti dalla stessa famiglia. Esso era affiancato da uno scudo indù 

con cinque bisanti d'oro e da una spada, emblemi ripresi dallo stemma medesimo. 

Un'altra versione, alquanto simile (stesso drappo e stessi colori), ha la spada in posizione 

dritta situata, insieme allo scudo rotondo, verso l'asta, mentre lo stemma è al battente, ha 

il manto azzurro foderato di bianco con corona d'oro, e i bisanti sono d'argento. 

 

L'insegna triangolare, portata dall'elefante che fa da cimiero allo stemma, è la vera 

bandiera per uso specifico di stato del principato. È triangolare e ha gli stessi colori della 

precedente, disposti in tre strisce convergenti sul vertice al battente. 

  



 

NABHA 

Sommario. Principato frazionato vicino a Patiala nel Punjab, costituitosi nel 1755 e retto 

dalla famiglia dei Phul, la stessa di Patiala e di Jind. 

Principato di Nabha, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Con i colori invertiti 

era lo stendardo del principe. 

Principato di Nabha, fino al 1948 
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KAPURTHALA 

Sommario. Stato sikh del Punjab, a sud est di Amritsar, fondato nel 1772 e retto dalla 

dinastia degli Ahluwalia. Fedele ai britannici, fu da questi premiato con ingrandimenti 

territoriali.  

Principato di Kapurthala, fino al 1948 

 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in epoca imprecisata, ma posteriore 

al 1900, e abolita nel 1948. Proporzioni circa 4/5. Lo stemma al centro, rispetto a quello 

originale del 1877, presentava alcune modifiche. La principale era il manto ermellinato di 

stile occidentale, con corona, aggiunto agli inizi del XX secolo, quando il titolo di maragià 

fu riconosciuto ereditario da Edoardo VII. Tra i simboli, il cannone rappresentava la 

determinazione nell'abbattere gli ostacoli e il cavallo nero era l'emblema della casta dei 

guerrieri ksatriya. Il motto in oro su cartiglio azzurro era in latino: Pro rege et patria.  

  



 

FARIDKOT 

Sommario. Stato sikh del Punjab indiano presso l'attuale confine con il quello pakistano, 

formatosi nella seconda metà del XVIII secolo.  

Principato di Faridkot, fino al 1947 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e durata fino alla soppressione dello 

stato nel 1947. Lo stendardo principesco era giallo-verde. 

FARIDKOT - Bandiera del ragià 

Principato di Faridkot, fino al 1947 

 

 Stendardo principesco, giallo-verde, senza alcuna relazione con la bandiera di stato 
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CHAMBA 

Sommario. Il principato di Chamba, ai confini con lo Jammu, oggi compreso 

nell'Himachal Pradesh (= Paese dell'Himalaia), era il più settentrionale della provincia del 

Punjab. 

Principato di Chamba, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata e abolita nel 1948. NOTA: 

permangono incertezze sull'effettiva esistenza di questa bandiera. 

DHAMI 

Sommario. Dhami, oggi nell'Himachal Pradesh, era un piccolo principato (73 Kmq e 5000 

abitanti) nel Punjab settentrionale (Punjab Hills) nei pressi di Simla.  

Principato di Dhami, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e soppressa nel 1948. Era anche lo 

stendardo del sovrano.  

  



SUKET 

Sommario. Suket, stato contiguo a quelli di Bilaspur e di Mandi, oggi compreso 

nell'Himachal Pradesh, era retto da un discendente della dinastia ragiaputa dei Sena, 

che nei secoli XI-XIII regnò su un vastissimo territorio dell'India centro-orientale. 

Principato di Suket, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Il rosso era associato 

al sangue versato dai martiri e il verde alle foreste. I due colori erano caratteristici dei 

Sena, la potente dinastia originaria dell'antica città di Gaur nel Bengala (forse non a caso 

gli stessi colori ha oggi la bandiera del Bangladesh), che governava anche Suket. Lo 

stendardo del principe mostrava in più una testa di tigre del Bengala al centro. 

Principato di Suket, fino al 1948 
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Bandiera di stato dinastica, usata come stendardo dal maragià e anche impiegata 

come bandiera da guerra. Lo stemma, tutto modulato nei toni del rosso e dell'oro, era di 

fattura relativamente recente e affatto diverso da quello originario del 1877. Di per sé, 

l'esercito alzava di norma insegne prive del riquadro rosso, vale a dire drappi 

completamente arancioni. 

SUKET - Bandiera del principe 

Principato di Suket, fino al 1948 

 

Stendardo del principe, uguale alla bandiera di stato con l'aggiunta al centro di una 

testa di tigre gialla a tratti neri. 

  



MANDI 

Sommario. Lo stato di Mandi faceva anticamente parte di quello di Suket, da cui si separò 

verso il XVI secolo. Era situato a nord di Bilaspur e dello stesso Suket. Oggi si trova 

nell'Himachal Pradesh. 

Principato di Mandi, fino al 1948 

 

Bandiera nazionale e di stato in uso fino al 1948. Proporzioni circa 10/11. Se usata come 

bandiera da guerra portava in basso una quarta striscia, più stretta delle altre e di incerto 

colore (probabilmente verde). 

Principato di Mandi, fino al 1948 

 



 

Bandiera di stato, di norma impiegata come bandiera di palazzo. Proporzioni circa 10/11. 

Differiva dalla precedente per la presenza dello stemma (sostanzialmernte quello del 

1877, che però era privo del padiglione giallo). Non era usata come stendardo del 

principe (vedi), che invece era verde con stemma. 

MANDI - Bandiera del principe 

Principato di Mandi, fino al 1948 

 

Stendardo personale del principe. Drappo verde, pressoché quadrato, con bordo giallo 

sui quattro lati e frangia dorata sui tre lati esterni. Al centro, lo stemma principesco, come 

sulla bandiera di stato (e stendardo di palazzo), con la sola differenza della corona, che 

qui è di tipo regale.  
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BILASPUR 

Sommario. Il principato di Bilaspur, non lontano da Simla (una cinquantina di km verso 

nord-ovest) è oggi compreso nell'Himachal Pradesh. 

Principato di Bilaspur, fino al 1947 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e abolita nel 1947. Lo stendardo del 

ragià era affatto differente, bianco             

BILASPUR - Bandiera del ragià 

Principato di Bilaspur, fino al 1947  

 

Lo stendardo principesco era del tutto differente dalla bandiera di stato: un drappo 

quadrato bianco e azzurro diviso verticalmente. 
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TEHRI-GARHWAL 

Sommario. Lo stato himalaiano di Tehri-Garhwal, che prendeva il nome dalla regione (il 

Garhwal) e dalla sua capitale (Tehri), si estendeva fino ai confini del Tibet, tra il Nepal e 

l'odierno Himachal Pradesh . 

Principato di Tehri-Garhwal, fino al 1947 

 

 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata in epoca imprecisata e soppressa nel 1947. Ai 

colori era attribuito un significato naturalistico: il bianco simboleggiava le nevi 

dell'Himalaia e il verde scuro le foreste; in realtà erano tratti dallo stemma di stato. Lo 

stendardo del maragià aveva in più un falco al centro. La bandiera delle forze armate 

aveva la striscia porpora anziché verde. 
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TEHRI-GARHWAL - Bandiera del maragià 

Principato di Tehri-Garhwal, fino al 1947 

 

Stendardo del maragià, uguale alla bandiera nazionale con l'aggiunta al centro di un 

falco posato su una sbarra, il tutto in oro. Tale figura era tratta dal cimiero e dai supporti 

dello stemma principesco (ma lì il falco era verde). Il falco richiamava la mitica 

cavalcatura (vahana) della dea Badripath, una delle personificazioni di Visnu, venerata 

dalla famiglia regnante. 

KANGRA 

Sommario. Il regno di Kangra si estendeva sui primi contrafforti himalaiani del Punjab fino 

al Kashmir (la capitale Kangra è a metà strada tra Mandi e Chamba). Nel 1823 fu 

annesso ai territori direttamente amministrati dai britannici.  

Regno di Kangra, c. 1775-1823 

 

Bandiera di stato adottata in data incerta (forse dall'ultimo ragià Sansar Cand II, verso il 

1775) e scomparsa insieme al regno che rappresentava, nel 1823. 

  



PATAUDI 

Sommario. Pataudi era un piccolo principato concesso nel 1806 all'afghano Faiztabal. Era 

situato a sud ovest di Dehli; oggi fa parte dell'Hariana, vicino al confine con il Rajastan. 

Principato di Pataudi, fino al 1940 

 

 

 

Bandiera di stato e stendardo principesco adottata in data imprecisata e durata sino al 

1940. Probabilmente fu mantenuta come stendardo del sovrano fino al 1948. Proporzioni 

5/6. E anche riportata una versione leggermente diversa, con fondo dello scudo verde 

anziché oro. Il campo verde, così come le sciabole incrociate, denunciavano l'origine 

afghana della famiglia dei principi. 

Principato di Pataudi, 1940-1948 

 

Bandiera di stato adottata nel 1940 e abolita con la soppressione dello stato nel 1948. 

Come stendardo del principe era forse mantenuta la precedente bandiera.  



 

LOHARU 

Sommario. Lo stato di Loharu si formò nel 1806 separandosi da Alwar, concesso dal ragià 

di quel principato all'afghano Babesh. Oggi è compreso nell'Hariana, verso il confine con 

il Rajastan.  

Principato di Loharu, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del nababbo, in uso fino al 1948. Il verde rappresentava la 

dinastia afghana dei sovrani, il giallo era il colore dei prìncipi ragiaputi di Alwar, ai quali 

Loharu era appartenuto fino al 1806.  

DUJANA 

Sommario. Il piccolo principato di Dujana, oggi nell'Hariana, sorgeva nella stessa regione 

di Pataudi e Loharu, e come questi, era stato costituito nel 1806 per un principe afghano 

(Samet) 

Principato di Dujana, fino al 1948 

 

  



 

RAMPUR 

Sommario. Il principato di Rampur al limite orientale del Punjab, verso il Nepal, si trova 

attualmente nell'Uttar Pradesh a poche miglia da Moradabad. 

Principato di Rampur, ? -1890- ? 

 

Bandiera di stato, adottata in epoca imprecisata (ma non anteriore al 1877), attestata 

nel 1890 e sostituita in data non nota. Riproduceva lo scudo dello stemma concesso nel 

1877. Il campo verde e le due spade riflettevano la religione islamica e l'origine afghana 

del nababbo.  

Principato di Rampur, fino al 1948 

 

 

 

Bandiere in uso nel principato sino alla sua cancellazione nel 1948. Drappi a piè di gallo. 

Differivano per la presenza o meno della striscia verde. Una delle due - ma non si sa 

quale - era usata come stendardo del nababbo. 



SIKH 

Sommario. La setta religiosa dei Sikh, tendente a rendere compatibili la dottrina induista e 

quella islamica, comparve verso il 1500. Nel corso del XVIII secolo, considerandosi per 

via del loro credo un popolo a sé stante, i Sikh conferirono al loro movimento anche un 

carattere politico e, guidati da Ranjit Singh, fondarono uno stato organizzato 

comprendente parte del Kashmir e del Punjab con capoluogo Lahore. Scontratisi con gli 

interessi britannici i Sikh subirono nel 1849 una sconfitta definitiva, persero la loro 

indipendenza e tornarono ad essere solo un movimento religioso. 

Stato dei Sikh, Khalistan, dal 1699 

 

Bandiera nazionale sikh, di forma triangolare retta, color zafferano come il fiore nazionale, 

la calendula; in nero campeggia il simbolo del khanda, un pugnale incrociato con due 

larghe daghe ricurve (kirpan) e un bracciale sikh (kara) rappresentato come un cerchio. 

Fu alzata in Inghilterra dagli indipendentisti sikh nell'aprile 1988. Essa ha tuttavia oltre tre 

secoli, e fu usata per la prima volta nel 1699 da Gobind Singh, ultimo maestro sikh. Ancor 

oggi è riconosciuta dagli adepti e dai separatisti per lo stato che reclamano e che 

chiamano Khalistan. 

Regno Sikh, Regno di Lahore, 1801-c. 1849 

 

Bandiera adottata da Ranjit Singh, fondatore dello stato sikh (noto anche come "regno di 

Lahore"). Scomparsa verso il 1849 allorché, nonostante l'iniziale alleanza coi britannici, 

dopo la morte di Ranjit (1839), lo stato fu definitivamente assoggettato.  

  



 

Regno Sikh, Regno di Lahore, c. 1830- ? 

 

Bandiera nazionale adottata verso il 1830 dietro suggerimento del gen. J.-F. Allard, un 

veterano napoleonico giunto con altri commilitoni in cerca di fortuna a Lahore, ove 

aveva riorganizzato reparti dell'esercito locale. Abolita pochi anni dopo, probabilmente 

nel 1839. 

HUNZA 

Sommario. L’emirato di Hunza nell’Hindukush, tributario del Kashmir, era lo stato più 

settentrionale dell’India britannica, ai confini con l'Afghanistan e la Cina. Oggi appartiene 

al Pakistan ma i suoi abitanti, gli hunzakut, montanari fieri e indipendenti, di origine oscura 

con costumi e lingua propri, non tengono in gran conto l’esistenza di confini nazionali. 

Emirato di Hunza, da epoca imprecisata 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e probabilmente ancora nell'uso locale. 

La montagna rappresenta l'Hindukush. Non è noto il significato degli altri emblemi. 

Sembrerebbe che il crescente e la stella, siano stati aggiunti dopo che il Pakistan ha 

assunto il controllo del territorio. Questa stessa bandiera, sostenuta dalle fauci di un leone, 

appare sullo stemma dello stato e sullo stendardo dell'emiro 
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STATI RAGIAPUTI 

ALWAR 

Sommario. Lo stato di Alwar si formò nel 1775, rendendosi indipendente da Jaipur e fu 

governato da un ramo cadetto della dinastia regnante su Jaipur. Era situato a nord-est di 

Jaipur. 

Principato di Alwar, Ulwar, c. 1775-1949 

 

Bandiera di stato risalente all'epoca della fondazione dello stato (c. 1775). Lo scudo dello 

stemma del maragià, in uso dal 1877 al 1931, mostrava strisce degli stessi colori e nella 

medesima disposizione. Lo stendardo del maragià era uguale alla bandiera di stato, ma 

nel 1892 il drappo assunse la forma di un triangolo rettangolo. 

 

Classico vessillo ragiaputo (pancaranga, dai cinque colori), la bandiera di stato mutò nel 

1931 la sequenza dei colori (e dal 1933 tornò ad essere anche stendardo del maragià). 

Restò ufficialmente in uso fino al 1949. 
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ALWAR - Bandiera del maragià 

Principato di Alwar, 1892-1933  

 

Lo stendardo del maragià, in uso dal 1892, era triangolare e portava gli stessi colori della 

pancaranga di stato. Nel 1933, poco dopo il cambiamento della sequenza dei colori, 

tale stendardo fu abolito identificandosi con la bandiera di stato 

SHAHPURA 

Sommario. Shapura era un piccolo principato situato ai limiti settentrionali dell'Udaipur e 

confinava anche con Jaipur e con territori di diretta amministrazione britannica. Si formò 

nel 1729.  

Principato di Shahpura, fino al 1948 

 

BANDIERA DI STATO E STENDARDO DEL SOVRANO ADOTTATA IN EPOCA 

IMPRECISATA E ABOLITA NEL 1948. PANCARANGA DEI RAGIAPUTI 
  



SIROHI 

Sommario. Lo stato di Sirohi confinava a est con Udaipur, a ovest con Jodhpur e a sud 

con Palanpur, Danta e Idar. Fondato nel 1405, era retto dalla dinastia dei Chauhan.  

Principato di Sirohi, fino al 1947 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e soppressa nel 1947. Era anche lo 

stendardo del sovrano. Pancaranga ragia 

JODHPUR-MARWAR 

Sommario. Jodhpur, estendendosi dal Marwar desertico a Jaipur, era il maggior stato 

ragiaputo, con una superficie pari a 1/3 di quella dell'Italia. Lo stato del Marwar ebbe 

origine nel 1210, ma il nome Jodhpur è posteriore al 1450, epoca di fondazione della 

capitale. 

Principato di Jodhpur, Marwar State, 1877-1949 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià in uso dal 1877 fino alla soppressione dello 

stato nel 1949. Proporzioni variabili, di solito 8/9. Pancaranga caricata di un falco, simbolo 

della dinastia regnante che apparteneva al clan ragiaputo dei Rathor. Il falco 

rappresentava anche le sembianze sotto le quali Devi, sposa di Siva e divinità dell'amore 

femminile, appariva nei periodi oscuri in segno di speranza.  

  



 

BIKANER 

Sommario. La città-fortezza di Bikaner fu costruita nel 1488 da un principe di Jodhpur ai 

margini del deserto del Thar e diventò capitale di un principato autonomo che resisté a 

lungo prima di cedere ai Mogol. Ricostituito verso il 1700. 

Principato di Bikaner, sec. XV/XVI-1949 

 

Bandiera di stato la cui origine viene collocata tra il XV e il XVI secolo. Abolita nel 1949. Il 

rosso era il colore dedicato a Devi e lo zafferano era quello di Laksmi Narayana (Visnù). 

Anche il falco era un omaggio a Devi (nome locale della dea madre Durga); infatti 

secondo la tradizione, fu messo sulla bandiera da Bikaji, il fondatore dello stato, per 

gratitudine verso la dea sua protettrice; essa, sotto le sembianze di un falco, lo aveva 

guidato attraverso mille peripezie, in un impresa in terre nemiche.  

 



 

 

Lo stendardo del maragià, che talora era usato come bandiera di stato in alternativa alla 

precedente, era anch'esso rosso e zafferano ma portava al centro le armi di stato 

complete, concesse nel 1877, con lo scudo fasciato d'oro e di rosso, ai tre falchi 

d'argento posti 2 e 1, caricati di un tridente di rosso; in cimiero un albero al naturale, 

ornamenti d'oro e di rosso e cartiglio azzurro con motto in oro. 

JAISALMER 

Sommario. Il territorio di Jaisalmer, a ovest di Jodhpur e Bikaner, verso il deserto del Thar, 

era guardato dall'omonima antica e imponente fortezza costruita nel 1155 e ancor oggi 

visibile. L'attuale distretto di Jaisalmer confina con il Sind pakistano. 

Principato di Jaisalmer, fino al 1949 

 

Bandiera di stato e stendardo del maharawal (maragià) adottata in data non conosciuta 

e in uso ufficile fino al 1949. I colori, di ispirazione religiosa, erano quelli di Visnù e di Devi, 

sposa di Siva e nume tutelare dell'amore femminile. Il parasole al centro della bandiera 

era simbolo dell’universo spirituale e della dignità regale. 

  



 

UDAIPUR-MEWAR 

Sommario. Il Mewar (nome ufficiale ello stato, mentre Udaipur era quello della capitale), 

a sud-est di Jodhpur dal quale era separato dai monti Aravalli, era il principato più 

importante del Rajputana e tra quelli di maggior prestigio di tutta l’India. Nel 1679 il 

principe di Udaipur, Raja Singh, riuscì nella difficile impresa di unire gli stati ragiaputi 

contro l'impero mogol; e avrebbero conservato la loro indipendenza se non si fossero di 

nuovo divisi a causa di contrasti interni, aprendo così le porte ai maratti e ai britannici . 

Principato di Udaipurfino al 1948 

 

Bandiera di stato, e stendardo del maragià, adottata in data non conosciuta e in uso fino 

al 1948. Drappo di forma triangolare con nappina all'estremità del battente. Le tre figure 

stilizzate color giallo-oro rappresentavano il sole e la luna con in mezzo il katar, un tipo di 

arma bianca molto diffuso tra i ragiaputi. I due astri simboleggiavano il ciclo vitale; il sole 

era il principio femminile, la luna quello maschile. Il colore del drappo variava dal rosso-

cremisi al porpora-violetto.  

 

Una variante della bandiera di stato, detta Chang, con un sole, figurato e con la 

marcatura sulla fronte (tilak), alludeva alla discendenza del sovrano da Surya, il dio del 

sole. C'era anche il katar in azzurro. La bandiera era propriamente lo stendardo del 

maragià ma, come accadeva per altri stati principeschi, la distinzione tra stendardo e 

bandiera di stato, non era assoluta. 



 

 Nella storia del Mewar sono sicuramente esistite altre bandiere, la cui funzione oscillava 

tra stendardo personale, stendardo principesco e bandiera di stato. Molte sono 

raffigurate in alcuni dipinti del City Palace Museum di Udaipur. 

UDAIPUR-MEWAR - ALTRE BANDIERE 

Principato di Udaipur, Regno del Mewar, c. 1710-c. 1930  

 

1720 

Durante il regno di Sangram Singh II (1710-1734) era in uso uno stendardo principesco 

(e/o bandiera di stato?) triangolare rosso. Un modello attestato al 1720 mostrava un sole 

d'oro caricato del volto di un nobile, aveva un bordo giallo-oro e il campo seminato di 

dischetti ellittici dorati. 

 

1754 

Durante il regno di Raj Singh II (1753-1761) lo stendardo risulta ancora rosso cremisi e di 

forma triangolare. Un modello datato 1754 reca anche la figura del pugnale ragiaputo 

(katar) in giallo oro, puntato verso il vertice al battente. 
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1764 

Lo stendardo del maragià Ari Singh (1761-1773) manteneva il colore rosso cremisi, ma la 

forma era rettangolare, come risulta da un modello del 1764 sul quale figurava una 

cometa circondata da altri cinque astri e da un mano posta in basso verso l'asta, il tutto 

in giallo-zafferano. Dello stesso colore i bordi più lunghi del drappo. Proporzioni 1/2. 

 

1802 

 

 

1802 

Uno stendardo del 1802, in uso durante il regno di Bhim Singh (1778-1828), ancora rosso e 

rettangolare, aveva sui tre lati mobili una doppia bordura nera all'esterno e verde 

all'interno e diverse figure in giallo oro sul campo: una spada ragiaputa tra due dischetti 

verso l'asta, un sole radiante e una falce di luna verso il battente.  

  



 

Della stessa data un'altra bandiera dalla forma peculiare, bianca; nel cantone un 

crescente rosso rivolto verso il punto superiore dell'inferitura; al centro il dio-scimmia 

Hanuman in rosso con una strana coda a semicerchio risalente sopra la testa; verso il 

battente un sole zafferano con i raggi rossi. Non è chiaro quali funzioni avessero le due 

bandiere. 

 

1874 

Nel 1874, anno della successione tra Shanbu Singh (1861-1874) e Sujan Singh (1874-1884) 

lo stendardo principesco era cremisi, rettangolare, tagliato a coda di rondine, con un 

sole radiante e figurato giallo-oro. L'astro, spesso ricorrente sulle bandiere e sugli stemmi 

del Mewar, è il simbolo della dinastia regnante. Il maragià, uno dei più prestigiosi 

dell'India (salutato due volte col titolo di rana, cioè figlio prediletto di Rama) si 

considerava discendente dal sole (il dio Surya). Nelle "Cronache del Rajastan" già nel 

secolo VIII è descritto un vessillo personale del rana cremisi o porpora con un sole d'oro; 

tuttora un modello analogo è usato (privatamente) dai discendenti dei prìncipi del 

Mewar come guidoncino per auto. 

 

1901 

 



 

 

1925 

Le bandiere dell'Udaipur-Mewar, in genere rosse, con tonalità dal cremisi al porpora-

violetto, sembrano subire un netto cambiamento sotto il regno di Fateh Singh (1885-1930). 

Il campo diventa giallo o zafferano ed è ripristinata la forma triangolare. Sono note 

bandiere completamente gialle (1901) o con un crescente bianco nel cantone (1925), in 

genere con frangia argentata. Una versione del 1901 è giallo chiaro con bordo zafferano 

su due lati; nel cantone un disco grigio con un crescente zafferano e al centro un 

pugnale katar rivolto verso l'angolo libero sul quale è fissata una nappina.  

KOTA 

Sommario. Kota, altro stato di rilievo, a ovest del regno di Gwalior, si formò nel 1625 

distaccandosi da Bundi, di cui costituiva la parte sud orientale. 

Principato di Kota, Kotah, fino al 1947 

 
 



 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià, introdotta in data incerta, ma già in uso nel 

1877. Soppressa nel 1947. Drappo a tre punte in proporzioni 1/1 oppure 4/7. La figura al 

centro del campo rosso era Garuda, il mitico uccello divino, la cavalcatura di Visnu e 

della sua sposa Laksmi, reso popolare dall’epopea Garuda Purana. Proprio della 

tradizione dell'intera cultura indiana, il Garuda era, in particolare per i ragiaputi del clan 

degli Hora, l'uccello sacro. 

BHARATPUR 

Sommario. Lo stato di Bharatpur, a ovest di Agra, prende il nome dal mitico re Bharata, 

che dette il nome a tutta l'India (Bharat o Bharatavarsa, il Paese di Bharata). Il principato 

si consolidò a metà del XVIII secolo con la costruzione della fortezza di Bharatpur, che 

consentì di respingere il primo tentativo di conquista da parte dei britannici, che tuttavia 

in seguito resero Bharatpur loro tributario (1825). 

Principato di Bharatpur, tra il 1890 e il 1943 

 

 



 

 

Bandiere di stato in uso in un periodo imprecisato tra il 1890 e il 1943. Probabilmente 

erano anche stendardi del maragià. Il tricolore zafferano, bianco e celeste è la bandiera 

più antica; tra essa e quella più recente a strisce zafferano, celeste, rossa e viola, ne 

esisté un'altra rossa con motto al centro (solo descritta). 

Principato di Bharatpur, c. 1943-1949 

 

 

 

  



Bandiera di stato e stendardo del maragià introdotta in epoca piuttosto recente (forse 

1943, stando allo stemma) e ufficiale fino al 1949. Proporzioni 10/11. Il giallo era il colore 

dei ragiaputi. Al centro lo stemma del principe, inquartato (nel 1° due katar ragiaputi, nel 

2° uno zebù, nel terzo una fortezza e nel 4° un elefante con carnac); come supporti un 

leone (curiosamente con una zampa posteriore rossa) e un elefante incatenati e sopra lo 

scudo una fortificazione, a sottolineare l'importanza strategica della roccaforte di 

Bharatpur. 

DUNGARPUR 

Sommario. Contiguo a Banswara a sud di Udaipur, lo stato di Dungarpur occupava la 

punta più meridionale del Rajaputana. Si formò nel XII secolo  

Principato di Dungarpur, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià introdotta in epoca recente e soppressa nel 

1948.  

  



 

Sette strisce con i colori dell'iride (le strisce ai bordi erano più strette (la metà delle altre). 

Al centro, compreso nelle tre strisce intermedie, lo stemma del maragià, col dio-scimmia 

Hanuman accompagnato da una stella e due svastiche contrapposte sullo scudo 

azzurro, tutto in oro; cartiglio, tenenti, cimiero e ornamenti in oro. 

 

Il dio Hanuman, con in una mano la montagna e nell'altra lo scettro, compariva in bianco 

anche sulla bandiera da guerra (esercito), un drappo color zafferano con un bordo rosso 

scuro, simbolo del sangue versato in battaglia. 

DHOLPUR 

Sommario. L'antico principato di Dholpur (fu fondato intorno al 1000), situato al limite 

orientale del Rajaputana subito a sud di Agra, conobbe vicende piuttosto travagliate. 

Affrancatosi dal Gran Mogol fece parte di Bharatpur dal 1761 al 1775. Tornato 

indipendente, subì l'occupazione dei maratti di Gwalior ai quali fu conteso dagli inglesi. 

Tornò autonomo nel 1806. 

Principato di Dholpur, fino al 1948 

 

fino al 1780 

 



 

 

fino al 1948 

L'antica bandiera del principato, in uso fino al 1780, era completamente azzurra; tale 

colore era quello tradizionale dei principi di Dholpur. Si racconta che proprio nel 1780 il 

maragià catturò ai nemici un vessillo giallo con sopra il dio Hanuman. Ne fece il suo 

stendardo personale. In tempi più recenti e fino al 1949 la bandiera di stato (e stendardo 

principesco) era azzurro-gialla. Proporzioni 3/5.  

DHOLPUR - Bandiera del maragià 

Principato di Dholpur, 1780- ? 

 

Stendardo principesco, adottato dal maragià Chhatrapat Singh nel 1780. Attestato 

ancora nel 1890 e non più citato in seguito. Campo zafferano con il dio-scimmia 

Hanuman rosso recante la montagna al naturale e la mazza d'oro. 
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KISHENGARH 

Sommario. La fortezza di Kishengarh era il centro dell'omonimo principato formatosi nel 

1714, allorché il maragià di Jodhpur assegnò il lembo orientale del suo territorio in 

appannaggio al figlio. 

Principato di Kishengarh, Kishangar, fino al 1947 

 

Bandiera di stato e probabile stendardo del principe in uso ufficiale fino al 1947. 

Proporzioni 4/3, ovvero più larga che lunga. Gli stessi colori erano riscontrabili sullo 

stemma del maragià, d'argento con tre corone murali di rosso e capo multicolore; cavalli 

neri come supporti dello scudo. Un altro stendardo principesco era rosso e aveva una 

forma particolare. 

KISHENGARH - Bandiera del maragià 

Principato di Kishengarh, ? -1877- ? 

 

Stendardo principesco, attestato nel 1877. Tre triangoli rossi applicati sulla stessa asta. 
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JHALAWAR 

Sommario. Stato creato dai britannici nel 1838, su una porzione meridionale dello stato di 

Kota, a favore del principe Maddan Singh. 

Principato di Jhalawar, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata e abolita nel 1948. Proporzioni 4/7. Lo 

stendardo del maragià - attestato nel 1912 - era simile ma mostrava in più un sole radioso 

e figurato.  

JHALAWAR - Bandiera del maragià 

Principato di Jhalawar, ? -1912- ? 

 

Lo stendardo del principe (attestato 1912) aveva in più rispetto alla bandiera di stato un 

sole giallo in centro. 
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BANSWARA 

Sommario. Il principato di Banswara, divideva con quello di Dungarpur l'estrema punta 

meridionale del Rajaputana. Si costituì verso il 1580. 

Principato di Banswara, 1581-1948 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo del maragià, che è fatta risalire all'epoca 

della fondazione dello stato (1581). Quando nel 1877 Taylor disegnò lo stemma del 

maragià, utilizzò i colori della bandiera. Abolita nel 1948. 

TONK 

Sommario. Il principato di Tonk, dal territorio molto frammentato sparso nella parte 

orientale del Rajaputana, nel 1817 fu dato dai britannici all'avventuriero afghano Emir 

Khan, per cercare di fermare le sue scorribande per l'India. 

Principato di Tonk, fino al 1948 

 

Bandiera di stato, e stendardo del nababbo, in uso nel 1877 ma non è noto quando fu 

adottata né quando fu cambiata: Proporzioni 1/2 o 2/3. Colori ed emblema islamici. La 

mano di Fatima, la figlia del Profeta, è il simbolo del benvolere di Allah. Le dita 

rappresentano i cinque comandamenti dell'islam e anche i cinque parenti più stretti di 

Maometto.  

  



 

In data non conosciuta fu operata una drastica semplificazione del precedente vessillo, 

riducendolo a un semplice bicolore verde-bianco in due strisce orizzontali. Fu abolita nel 

1948. 

PARTABGARH 

Sommario. Lo stato di Partabgarh si formò nella prima metà del XV secolo col nome di 

Kanthal, e verso il 1700 cambiò il nome con quello della sua nuova capitale. Era situato a 

nord est di Banswara. 

Principato di Partabgarh, Partab Garh, Pratapgar, ? -1877- ? 

 
prima del 1877 

 

dopo il 1877 

  



 

Bandiera di stato introdotta in data non conosciuta, e in uso fino al 1877. Nel 1877 fu 

aggiunto al centro del drappo un sole figurato a undici raggi, che denotava la dinastia 

solare dei sovrani. Proporzioni apparenti 3/5. I due colori erano riscontrabili anche sullo 

stemma del ragià. Lo stendardo del ragià differiva solo per il bordo e per il sole gialli.  

PARTABGARH - Bandiera del ragià 

Principato di Partabgarh, 1877- ? 

 

Lo stendardo del ragià in uso dal 1877 corrispondeva alla bandiera di stato 

contemporanea, con il sole e la cornice gialli anziché bianchi. Non se ne conosce la 

durata. Proporzioni 3/5. 

BARODA 

Sommario. Il Baroda, uno dei cinque regni indipendenti sotto protettorato, di popolazione 

non maratta ma fondato dal maratto Pilaji Gaikwar nel 1730, estendeva un tempo la sua 

giurisdizione a tutto il Kathiawar, alla testa di una confederazione, a sua volta federata ad 

altri stati maratti. Sotto i britannici fu ridotto a territori frammentati presso il golfo di 

Cambay nel Gujarat; questa regione, che oltre al Baroda comprendeva un gran numero 

di piccoli principati, attualmente costituisce uno stato dell’unione indiana e si estende dai 

confini col Pakistan fino ad un centinaio di chilometri a sud di Surat, comprendendo la già 

citata penisola del Kathiawar delimitata dai golfi del Kutch e di Cambay. 

Regno di Baroda, Regno Gaikwar, c. 1730-1949 
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Bandiera di stato in uso dalla fondazione (c. 1730) alla soppressione (1949) del regno. Era 

una bhagwa zenda uguale a quella originale della Confederazione Maratta di cui il 

Baroda aveva fatto parte, vale a dire un drappo in proporzioni 1/1, con accentuato 

intaglio a coda di rondine. Lo stendardo del principe (da c. il 1875), dello stesso colore, 

era invece rettangolare con simbolo al centro. 

Regno di Baroda, Regno Gaikwar, 1921-1949 

 

Bandiera mercantile concessa il 2 agosto 1921, entrata nell'uso effettivo verso il 1930 e 

soppressa nel 1949. Anche Baroda, come altri undici stati affacciati sul mare Arabico fu 

dotato di una propria Red Ensign dall'Ammiragliato britannico. Al battente, entro un 

piccolo riquadro, sotto il nome dello stato, figurava un cavaliere maratto sormontato da 

una scimitarra, tratto dallo stemma del Gaikwar. 

BARODA - Stendardi reali 

Regno di Baroda, 1875-1949 

 

1875-1936 
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1936-1949 

Come tutti i prìncipi maratti della confederazione, anche il sovrano del Baroda portava la 

bhagwa zenda zafferano. Tra il 1875 e il 1936 vi figurava al centro un destrocherio armato 

di una sorta sciabola (tulwar) uscente da una corona di foggia antica, tratto dal cimiero 

dello stemma di stato. Tale emblema fu sostituito nel 1936 da una scimitarra sormontata 

da una corona. Le armi bianche ricordavano il titolo di "campione degli schermidori" 

guadagnato dal principe di Baroda durante le guerre dei maratti contro il nizam di 

Hyderabad (prima metà del XVIII secolo). 

GWALIOR 

Sommario. Nel cuore dell’India, cioè nel territorio corrispondente a grandi linee 

all’odierno Madhya Pradesh, esistevano stati fiorenti che, prima di essere conquistati dai 

britannici fra il 1802 e il 1818, furono contesi all’impero Mogol dai maratti, come 

testimoniano le bandiere arancioni non rare in questa regione. A ovest dell’Oudh, nella 

parte più settentrionale del Madhya Pradesh si estendeva il regno di Gwalior, dal territorio 

assai frammentato, compreso tra Ujjain, l’antica capitale, e la città di Gwalior. 

Assoggettato dall’impero Mogol nel 1526, fu in seguito governato da prìncipi maratti e 

reso di nuovo indipendente sotto la dinastia Scindhia; nel 1817 arrivarono i britannici che 

ne fecero uno dei cinque regni indipendenti sotto protettorato. 

Regno degli Scindhia, sec. XVIII/XIX 

 

  



Bandiera riportata su una carta del 1840 circa (Desjardins) che avrebbe sventolato sul 

regno di Gwalior tra il XVIII e il XIX secolo quando i maratti Scindhia regnavano a Ujjain, la 

prima capitale.  

Regno degli Scindhia, 1713-1818 

 

Bandiera da guerra in uso dal 1713 fino al 1818, anno successivo all'occupazione 

britannica. Come tutti i prìncipi maratti, anche gli Scindhia portarono la bandiera 

arancione (zafferano). Per l'esercito di Gwalior era pulita e tagliata a coda di rondine; 

come stendardo reale (vedi) o bandiera di stato mostrava anche dei simboli.  

Regno di Gwalior, (1726)-1948 

 

La bandiera di stato di Gwalior era la bhagwa zenda arancione dei maratti che si 

distingueva perché attraversata da una larga striscia diagonale rossa con un sole radioso 

e antropomorfo in mezzo a due cobra. Le tre figure richiamavano la leggenda secondo 

cui uno dei precursori della dinastia Scindhia, ancora bambino, fu protetto dai brucianti 

raggi solari dalle spire di un cobra. Notizie sicure di questa bandiera si hanno fin dal 1908, 

ma gli emblemi risalivano al 1726 e comparivano sugli stendardi reali e su altre bandiere 

delle quali non si conosce l'esatto disegno. 
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Un'altra versione della bandiera di stato, in uso probabilmente a partire da circa il 1910, 

era rossa, quadrata, con l'intero stemma di stato. Quest'ultimo era lo stesso del 1877 ma 

con le modifiche apportate una trentina di anni più tardi: scudo arancio con cobra d'oro 

e capo azzurro con crescente d'oro in mezzo a due torri pure d'oro. Supporti due lupi; in 

cimiero, un cobra rosso. Cartiglio arancio con motto in lettere arabe rosse Ali jah, "rango 

elevato".  

  



GWALIOR - Stendardi reali 

Regno di Gwalior 

 

 

 

Lo stendardo reale di palazzo portava le figure emblematiche del sole e dei cobra in un 

campo zafferano delimitato sui tre lati esterni da una doppia bordura bianca all'interno e 

rossa all'esterno. Lo stendardo personale del maragià non aveva tale doppia bordura. 

Questa tipologia di vessilli era nota probabilmente fin dal 1726. 

  



BALASINOR 

Sommario. Il piccolo principato di Balasinor era situato a sud di Idar, nel Gujarat nord-

orientale. Si era formato nel 1726 staccandosi dallo stato di Junagadh. 

Principato di Balasinor, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e soppressa nel 1948. Proporzioni 8/9. Lo 

stemma del principe (nababbo), che figurava sulla bandiera tutto in rosso, risaliva al 1877 

e mostrava uno scudo sostenuto da due piccioni con due covoni e tre katar ragiaputi. 

Anche lo stendardo del nababbo portava lo stesso stemma, ma su drappo bianco.  

BALASINOR - Bandiera del nababbo 

Principato di Balasinor, fino al 1948  

 

Lo stendardo del nababbo differiva dalla bandiera di stato solo per il fondo, bianco 

anziché verde. 
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LUNAWADA 

Sommario. Lo stato di Lunawada, nel Gujarat nord orientale, era situato tra Balasinor (a 

ovest) e Sant (a est). Si era formato nel secolo XV. 

 

Principato di Lunawada, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del rana (principe), non si sa quando adottata e durata 

fino al 1948. Proporzioni apparenti 3/5. Lo stemma del rana era rappresentato in rosso su 

fondo verde. Lo scudo, che aveva due gru antigone (saras) cone supporti, mostrava una 

tigre passante e tre tridenti. 

JAMBUGHODA 

Sommario. Stato a ovest di Chhota Udaipur, nel Gujarat orientale. 

Principato di Jambughoda, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe in uso fino al 1948, caratterizzata dalle 

proporzioni piuttosto allungate (3/7) del drappo. 

  



SANJELI 

Sommario. Piccolo stato del Gujarat nord orientale, stretto tra Sant e Baria.  

Principato di Sanjeli, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e - forse - stendardo del principe in uso da data imprecisata fino al 1848. 

Proporzioni circa 3/4. Disegno peculiare, simbologia sconosciuta.  

BANSDA 

Sommario. Il principato di Bansda si trovava a est del territorio di Surat e a nord di 

Dharampur, nel Gujarat sud orientale. Lo stato si costituì nel 1527. 

Principato di Bansda, fino al 1948 

 

 

 



Di una bandiera di stato bianca con bordura rossa, si sa che esisteva nel 1877, ma non si 

sa quando fu introdotta né quando fu soppressa. Un'altra bandiera, rosso-gialla, avente 

anche la funzione di stendardo del maharawal (maragià), era in uso fino al 1948; i colori 

erano presi dallo stemma.  

SANT 

Sommario. Il principato di Sant, nel Gujarat nord orientale, a nord di Baria, prese il suo 

nome da quello di un principe guerriero che nel XIII secolo conquistò lo stato 

sconfiggendo il precedente sovrano.  

Principato di Sant, Sunth, date non note 

 

Antica bandiera di stato della quale non si conosce il periodo di esistenza. Era a forma di 

triangolo isoscele basato all'asta con un piccolo disco sul vertice al battente. Nel campo 

zafferano, lungo il quale correva un singolare bordo bianco con dischetti neri, era 

raffigurata in groppa ad un leone la dea Mataji Sinnaivasniji, che era una delle forme di 

Siva.  

Principato di Sant, Sunth, fino al 1948 

 

Bandiera di stato che, in data imprecisata, sostituì il precedente vessillo triangolare. In uso 

fino al 1948. L'arancione era tratto dalla vecchia bandiera, il rosso era il colore dell'antico 

re Bhramapur sconfitto da Sant, il verde alludeva ai vessilli sottratti ai nemici.  

  



RAJPIPLA 

Sommario. Il principato di Rajpipla del Gujarat orientale, a sud del regno di Baroda, dal 

quale fu occupato per un breve periodo (1815-1819), si era formato verso il mezzo del XV 

secolo.  

Principato di Rajpipla, fino al 1948 

 

 

 

La bandiera di stato e stendardo del ragià era zafferano con un sole radiante 

antropomorfo giallo, spostato verso l'asta. Fu in uso da epoca non nota fino al 1948. Nello 

stesso periodo esisteva anche una bandiera nazionale riservata ai civili, porpora e 

bianca.  

  



SURGANA 

Sommario. Lo stato di Surgana, situato a nordest di Dharampur, nel Gujarat meridionale, 

era governato dal clan dei Desnukh. 

Principato di Surgana, fino al 1948 

 

Bandiera di stato - propriamente stendardo del sovrano - di cui, come al solito, non si 

conosce la data di adozione, in uso fino al 1948. Drappo tagliato a pié di gallo. Il rosa era 

il colore del clan dei Desnukh.  

DHARAMPUR 

Sommario. Lo stato di Dharampur sorgeva a sud di Bansda e a sudest di Surat presso i 

confini meridionali del Gujarat. Si formò nel 1727 e fu governato da un ramo della dinastia 

regnante a Junagadh. 

Principato di Dharampur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e abolita nel 1948. Proporzioni 3/4. Il 

sole radiante di sedici raggi, d'oro delineato di rosso, antropomorfo e con il tilak sulla 

fronte, era tratto da una parte dello stemma del principe. Sono noti anche due stendardi 

principeschi.  
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DHARAMPUR - Bandiera del ragià 

Principato di Dharampur, fino al 1948 

 

 

 

 

Intorno al 1890 lo stendardo del ragià era rosso con al centro un sole giallo-oro, tratto 

dalle armi di stato, simbolo dinastico. Più tardi, e fino al 1948, era invece bianco con le 

armi di stato complete disegnate in rosso. Queste mostravano il sole posto "in pila" 

affiancato da due palmi, simbolo di protezione. Lo scudo era sostenuto da una pantera e 

da un orso; un leone in cimiero. Il motto significava "La dinastia solare cura la religione".  

  



DHRANGADHRA 

Sommario. Lo stato di Dhrangadhra, a est di Morvi, costituito (o meglio ristrutturato) nella 

prima metà del XVIII secolo, era governato da una famiglia di origine ragiaputa 

appartenente al potente clan dei Jhala, la cui influenza si estendeva su molti altri stati tra 

cui i limitrofi Limbdi, Wadhwan e Wankaner, nel Kathiawar settentrionale.  

Principato di Dhrangadhrac. 1911-1946 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià, di sicuro esistente nel 1911, sostituita da nuovi 

vessilli tra il 1944 e il 1946. Proporzioni circa 1/2, a coda di rondine. La figura al centro 

rappresentava un baldacchino di pietra (gonkh), emblema tradizionale della dea Sri Sakti 

Devi, costruttrice dello stato e madre della dinastia ragiaputa dei principi. Esso passò sulle 

bandiere e sugli stendardi successivi e fu sempre presente sugli stemmi del principato. 

Principato di Dhrangadhra1946-1948 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 5 ottobre 1946 e soppressa insieme allo stato nel 

1948. Proporzioni apparenti 3/5. La bandiera era chiamata Sakti Dhwaj perché recava al 

centro il gonkh, emblema della dea madre Sakti Devi. Le due strisce rosa 

rappresentavano il tramonto e l'alba della notte (la striscia blu in mezzo) durante la quale 

la dea-madre costruì lo stato. Le 18 increspature della striscia gialla - la cui forma 

ricordava i festoni (torana) posti sulle porte dei villaggi - alludevano ai 1800 villaggi 

originari del principato. Erano rosa acceso e portavano i gonkh anche gli stendardi 

principeschi dello stesso periodo. 
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DHRANGADHRA - Bandiera del maragià 

Principato di Dhrangadhra, 1946-1948 

 

 

 

Si conoscono due stendardi principeschi contemporanei alla bandiera di stato, anch'essi 

rosa acceso e recanti tre gonkh gialli. La differenza stava nel colore dell'interno dei 

gonkh: azzurro per lo stendardo della real casa e verde per quello personale del 

maragià. 

  



WADHWAN 

Sommario. Principato del Kathiawar settentrionale a sudest di Dhrangadhra, fondato verso 

la metà del XVII secolo e governato da un ramo di una dinastia di origine ragiaputa del 

clan dei Jhala. 

Principato di Wadhwan, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del thakore (principe) soppressa nel 1948. I colori erano 

quelli dello stemma del thakore. In bella evidenza il trisul (tridente) di Siva.  

WANKANER 

Sommario. Stato fondato verso il 1650 e retto da una dinastia ragiaputa del clan Jhala. 

Wankaner era situato subito a sud di Morvi e Dhrangadhra.  

Principato di Wankaner, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Lo stemma del maragià al centro del drappo, 

conteneva riferimenti al "saktismo", concezione filosofico-religiosa dell'induismo, derivata 

dal culto di Siva, secondo la quale l'universo è il prodotto di un'eterna emanazione 

energetica fluente dal principio generatore maschile. La figura centrale, una specie di 

tempio con cupola, rappresenta appunto l'organo maschile (lingam) con il tridente di 

Siva. La luna e il sole in alto simboleggiano il ciclo vitale. Lo stendardo del maragià aveva 

in più una cornice rosso-gialla.  
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WANKANER - Bandiera del maragià 

Principato di Wankaner, fino al 1948 

 

Stendardo del maragià, uguale alla bandiera di stato con l'aggiunta di una cornice 

interna giallo-oro. 

RAJKOT 

Sommario. Il principato di Rajkot, fondato verso il 1620, era governato da una famiglia 

ragiaputa del clan dei Jaredja. Si trovava a sud di Wankaner, nel Kathiawar.  

Principato di Rajkot, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del thakur sahib, il sovrano, risalente a una data non 

conosciuta e in uso fino al 1948. Proporzioni circa 3/5: Sul drappo blu scuro, attraversato 

da un'insolita croce di Sant'Andrea gialla, campeggiava in grande evidenza l'emblema 

del principe, senza i colori. La luna, Chandra, appariva insieme all'antilope, che cavalcò 

quando venne sulla terra. Sulla falce di luna, la scritta raje koma praja raja, "doni dal cielo 

al popolo del ragià". Ai lati, due tridenti di Siva e in cima il katar, arma ragiaputa, 

alludente all'origine dei sovrani. 

  



JASDAN 

Sommario. Lo stato di Jasdan sorgeva tra quelli di Rajkot e di Bhavnagar nel Kathiawar. Fu 

fondato vel XVII secolo. 

Principato di Jasdan, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata e abolita nel 1948. Colori ed emblema 

tratti dallo stemma. Il sole raggiante (modhu) era figurato con la fronte segnata dal tilak. 

LATHI 

Sommario. Lathi era un piccolo principato di antica origine (secolo XIII), nel Kathiawar 

centrale, confinante con Bhavnagar. 

Principato di Lathi, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e durata fino al 1948. Proporzioni 3/5. 

L'emblema rappresentava una spada, simbolo del dharma, il dovere, come indicava la 

parola impressa su di essa, incrociata con un ramo fiorito, con incisa la parola brem, 

amore. L'imbarcazione ricordava che anticamente lo stato aveva uno sbocco al mare, 

poi perduto. Lo stendardo principesco, nelle sue due versioni, mostrava lo stesso 

emblema, ma colori differenti. 
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LATHI - Bandiera del principe 

Principato di Lathi, fino al 1948 

 

 

 

Lo stesso emblema che compariva in bianco sulla bandiera di stato figurava anche sullo 

stendardo personale e su quello principesco, in giallo su un drappo rosso e in rosso su un 

drappo bianco bordato di rosso, rispettivamente. Proporzioni 3/5. 

VALA 

Sommario. Il territorio di Vala era in pratica circondato da quello dello stato di Bhavnagar, 

nel Kathiawar centro-orientale. Si era formato verso la metà del XIX secolo. 

Principato di Vala, , fino al 1948 

 



 

 

Bandiera di stato introdotta in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Proporzioni circa 4/7, 

a piè di gallo. Una bandiera formata da due triangoli sovrapposti, sopra rosso e sotto 

giallo, è reputata stendardo principesco, ma c'è anche la possibilità dell'attribuzione 

inversa delle due bandiere. 

CHHOTA UDAIPUR 

Sommario. Chhota Udaipur, a est di Baroda e a sud di Baria nel Gujarat orientale, era 

governato da una dinastia ragiaputa discendente dal clan dei Chauhan. Originatosi 

verso il 1750. 

Principato di Chhota Udaipur, fino al 1947 

 

Bandiera di stato in uso da data imprecisata fino al 1947. L'emblema al centro era tratto 

dal crest dello stemma di stato e ricordava un cruento episodio del 1482 conseguente 

alla presa della fortezza di Pawagadh da parte di Mahmud Shah. 

  



BARIA 

Sommario. Il principato di Baria, a nord di Chhota Udaipur, sulle prime propaggini 

occidentali dei monti Vindhiya, era governato da una famiglia ragiaputa strettamente 

imparentata con quella dei principi di Chhota Udaipur, come dimostrava la somiglianza 

degli stemmi dei due principi, raffiguranti ambedue una figura umana nascente dalle 

fiamme. 

Principato di Baria, Bariya, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del ragià. adottata in epoca non conosciuta e abolita nel 

1948. 

PORBANDAR 

Sommario. L'origine dello stato di Porbandar, retto da una antica famiglia di principi 

ragiaputi, si colloca nel XII secolo, ma il nome più moderno fu assunto solo nel 1785. 

Porbandar era situato sulla costa occidentale del Kathiawar, tra Navanagar e Junagadh. 

Principato di Porbandar, fino al 1948 

 

Una bandiera di stato attestata nel 1877 consisteva in un drappo triangolare allungato 

(proporzioni circa 9/22) giallo-zafferano con larga bordura porpora; vicino all'inferitura un 

tridente con una banderuola rossa a piè di gallo. Sul triangolo interno c'era anche una 

scritta rossa, non perfettamente decifrabile (non riportata in figura). In data non precisata 

fu sostituita dalla seguente.  



 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Sul drappo zafferano era riprodotta senza i colori la 

figura del dio-scimmia Hanuman, con nella destra la mazza d'oro (gada) e nella sinistra la 

montagna con una bandierina sulla cima. Tale figura era tratta dal cuore dello stemma 

del maragià. 

Principato di Porbandar, 1921-1948 

 

Insegna mercantile concessa il 2 agosto 1921 dall'Ammiragliato britannico ed 

effettivamente alzata sulle navi da circa il 1930 al 1948. Al battente, direttamente sul 

campo, compariva l'immagine del dio-scimmia Hanuman, identica a quella della 

bandiera di stato. 

  



BHAVNAGAR 

Sommario. Principato situato nel Kathiawar orientale affacciato sulla riva occidentale del 

golfo di Cambay. Prese il nome dalla capitale fondata nel 1742, ma già esisteva con 

nomi differenti (Umralar, Sikhor). Il porto di Bhavnagar era il più importante di tutto il 

Kathiawar. 

Principato di Bhavnagar, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino all'abolizione del principato (1948). Lo stemma del thakore, 

che campeggiava tutto in giallo-oro sul bicolore porpora e bianco, risaliva al 1877. I colori 

del drappo erano presi da quelli originari dello stemma stesso. 

Principato di Bhavnagar, 1921-1948 

 

 

 



Insegna mercantile assegnata dall'Ammiragliato britannico il 2 agosto 1921, ma in uso 

effettivo dal 1930 al 1948. Al battente figurava lo stemma del thakore, nei colori propri. 

Sullo scudo porpora figurava un'aquila d'oro (dall'aspetto un po' curioso) e un cantone 

d'oro con un leopardo rosso. I supporti erano due zebù d'argento disseminati di bisanti 

d'oro; il cimiero era una galera araba. Sul cartiglio celeste con bordi oro il proverbio 

Manushya yatna iswara kripa, "L'uomo propone e Dio dispone", in oro 

CAMBAY 

Sommario. Il principato di Cambay, situato nella parte più interna dell'omonomo golfo, fu 

fondato nella prima metà del XVIII secolo (c. 1735) dal governatore mussulmano del 

Gujarat. 

Principato di Cambay, fino al 1947 

 

Bandiera di stato e stendardo del nababbo in uso da data imprecisata e soppressa 

insieme allo stato nel 1947. Sullo stemma del nababbo, rappresentato completamente in 

oro sul fondo azzurro del drappo, apparivano due angeli come supporti dello scudo, 

fatto abbastanza singolare per un paese mussulmano, dato che la raffigurazione di 

sembianze umane è proibita dal corano.  

Principato di Cambay, 1921-1947 

 



 

 

Insegna mercantile adottata, come le altre assegnate dall'Ammiragliato britannico a 

principati indiani, il 2 agosto 1921. Entrata realmente in uso verso il 1930 e abolita nel 1947. 

Lo stemma del nababbo al battente figurava con i colori propri, lo scudo verde, con le 

galere e la torre d'argento, angeli bianchi e lambrecchini bianco-verdi. In cimiero la 

saracinesca dei Tudor e, ai piedi dello scudo un cartiglio col motto Dar babi farhat, "la 

porta della fortuna". Tale stemma risaliva al 1877. 

PALANPUR 

Sommario. Nel 1682 lo stato di Palanpur fu concesso dall'imperatore Mogol a un principe 

afghano, Fatteh, e da allora afghani e mussulmani furono sempre i suoi sovrani. Palanpur 

era situato al limite settentrionale del Gujarat, a ovest di Danta.  

Principato di Palanpur, 1877- ? 

 



 

 

Bandiera di stato concessa in dono dalla regina Vittoria nel 1877 in occasione della sua 

incoronazione come imperatrice dell'India. Esposta in forma di labaro, a punta e con i lati 

arrotondati, pendente da un'asta piuttosto elaborata. Non si sa per quanto tempo sia 

restata in uso. Colori del campo non del tutto sicuri. Lo stemma al centro era quello del 

1877, gheronato di rosso cupo e verde con al centro una corona murale accompagnata 

da tre fiammelle. Un falco in cimiero e due antilopi come supporti dello scudo. Cartiglio 

verde con una scritta nera in arabo. 

Principato di Palanpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del diwan (nababbo) introdotta verso la fine del secolo 

XIX. Era una probabile semplificazione del più complicato labaro donato dalla regina 

Vittoria, sopra descritto.  

  



 

In data imprecisata la precedente bandiera fu sostituita (anche come stendardo del 

principe) da un tricolore orizzontale. Come sulle altre bandiere e sullo stemma, il verde 

rappresentava la religione islamica dei sovrani e il rosso la loro origine afghana. La striscia 

gialla simboleggiava l'appartenenza ragiaputa.  

IDAR 

Sommario. Lo stato di Idar, a nordest di Baroda e a sudest di Danta, non molto esteso, ma 

piuttosto vasto rispetto ai vari piccoli principati che lo circondavano, già vassallo del 

Mogol, fu conquistato nel 1729 da principi ragiaputi provenienti da Jodhpur e da allora fu 

sempre governato da una dinastia ragiaputa.  

Principato di Idar, 1741-1947 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià introdotta nel 1741 e durata fino al 1947. I 

cinque colori della pace 

  



MALPUR 

Sommario. Piccolo principato a sud di Idar, confinante con Balasinor e Lunawada. Era 

governato da una dinastia raguiaputa, come dimostrava la sua bandiera. 

Principato di Malpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe risalente a epoca imprecisata, ma posteriore 

al 1900, e abolita nel 1948. Pancaranga ragiaputa. 

RANASAN 

Sommario. Minuscolo principato a sud di Idar, limitrofo di Mohanpur, governato da una 

famiglia ragiaputa tributaria del regno di Baroda. 

Principato di Ranasan, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in epoca imprecisata e durata fino al 

1948. Pancaran 

  



VIJAYNAGAR 

Sommario. Il principato di Vijaynagar, situato a nordest di Idar, ai confini del Gujarat con il 

Rajastan, era governato dai ragiaputi. 

Principato di Vijaynagar, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata e abolita nel 1948. Pancaranga in 

proporzioni 1/2. Lo stendardo del principe era zafferano con lo stemma entro un ovale 

bianco.  

VIJAYNAGAR - Bandiera del maragià 

Principato di Vijaynagar, fino al 1948 

 

Lo stendardo del maragià, nettamente distinto dalla bandiera di stato, era color 

zafferano con lo stemma di stato riprodotto anch'esso in zafferano, posto entro un 

grande ovale bianco. 
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MOHANPUR 

Sommario. Mohanpur era un piccolo principato a sud di Idar. Come il suo omologo e 

confinante Ranasan fu tributario del regno di Baroda.  

Principato di Mohanpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del sovrano adottata in epoca non nota e abolita nel 1948. 

Sulla bandiera dei cinque colori, che tradiva l'origine ragiaputa della casa regnante, era 

rappresentato il lingam, l'organo maschile, simbolo di Siva e di fertilità.  

WAV 

Sommario. Wav, o Wao, era situato nel Gujarat settentrionale ai margini meridionali del 

deserto del Thar e a quelli orientali delle paludi del Kutch. 

 

Principato di Wav, Wao, Wai, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del sardar, il sovrano, in uso da data imprecisata fino al 

1948. Sulla pancaranga ragiaputa campeggiava lo stemma principesco senza colori. 

Quest'ultimo portava sullo scudo retto da due cavalli un sole antropomorfo, modhu. In 

cimiero due sciabole e un altro emblema ragiaputo, il pugnale katar. 

  



VALASNA 

Sommario. Piccolo principato formatosi nel 1812 e retto da una famiglia di origine 

maratta. Era situato a ovest di Idar, al confine con i territori dipendenti da Baroda. 

Principato di Valasna, c. 1812-1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del thakore, il principe, in uso forse dalla fondazione dello 

stato (1812) fino al 1948. Bhagwa zenda maratta in forma rettangolare (2/3). 

DANTA 

Sommario. Lo stato di Danta, tra Palanpur e Idar, sul confine Gujarat settentrionale e il 

Rajaputana, era governato da un'antichissima famiglia ragiaputa del clan Agnicular, 

appartenente alla dinastia solare. 

Principato di Danta, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta in uso fino al 1948. Il tridente era quello 

della dea Sri Amba Bhawani, alla quale il principe era devoto. Il giallo era il colore di Siva 

e anche dei ragiaputi. Il tridente figurava anche sugli stendardi principeschi.  
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DANTA - Bandiera del maragià 

Principato di Danta, fino al 1948 

 

 

 

Lo stendardo del maharana di Danta mostrava lo stemma completo in campo giallo. Il 

tridente di Sri Amba Bhawani era sostenuto da due tigri. Il sole sorgente del cimiero 

attestava che la famiglia regnante apparteneva alla dinastia ragiaputa del Sole. Il motto 

sul cartiglio significava "Conforta chi chiede protezione". Si conosce anche un altro 

stendardo, forse per uso personale, rosso-giallo-rosso con il tridente al centro. 

SACHIN 

Sommario. Sachin era un piccolo stato costiero nei pressi di Surat, formatosi nel 1791 sotto 

la sovranità di un ex-principe di Janjira. Abd el Kerim.  

Principato di Sachin, fino al 1948 

 



 

 

Bandiera di stato adottata in data non sicura e scomparsa nel 1948. Era una pancaranga 

(cinque colori) descritta con due differenti sequenze cromatiche (tuttavia la disposizione 

delle strisce non aveva in genere una importanza fondamentale). Se era alzata come 

stendardo sul palazzo del nababbo, era accompagnata da un secondo vessillo 

completamente rosso. Proporzioni 4/7.  

Principato di Sachin1921-1948 

 

Insegna mercantile concessa al piccolo stato costiero il 2 agosto 1921 dall'Ammiragliato 

britannico ed entrata nell'uso effettivo verso il 1930. Abolita insieme allo stato nel 1948. Era 

una delle dodici Red Ensigns con proprio badge assegnate ad altrettanti stati affacciati 

sul mare Arabico. La mano di Fatima è simbolo della provvidenza divina. Il verde è il 

colore del profeta. Le cinque dita richiamano i cinque pilastri dell'islam e, singolarmente, 

rappresentano un membro della famiglia del profeta: lo stesso Maometto (il pollice), sua 

figlia Fatima col marito Alì (indice e medio) e i loro figli Hassan e Hussein (anulare e 

mignolo). 

  



NANDGAON 

Sommario. Minuscolo principato di soli 8 Kmq e con appena 500 abitanti a nordest di 

Nasik, riconosciuto come stato nel 1865. Ora nel Maharashtra settentrionale. 

Principato di Nandgaon, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del sovrano introdotta in data non conosciuta e abolita nel 

1948. Ancora una delle tante bandiere di cinque colori (pancaranga), di origine 

ragiaputa.  

JANJIRA 

Sommario. Principato sulla costa del Konkan a sud di Bombay e a ovest di Poona, già 

appartenuto a mercanti etiopi che ne avevano fatto uno scalo per i loro traffici, raggiunse 

l'indipendenza nel mezzo del XVII secolo. 

Principato di Janjira, fino al 1948 

 

fino a c. 1945  

 



 

c. 1945-1948 

Bandiera di stato (e probabile stendardo del nababbo) adottata in epoca imprecisata. 

Originariamente il drappo rosso era quadrato ma, subito dopo la seconda guerra 

mondiale, diventò rettangolare, di proporzioni 7/11, e anche il crescente e la stella furono 

spostati verso il battente e cambiati di inclinazione.  

Principato di Janjira, 1921-1948 

 

 

 

Bandiera mercantile adottata il 2 agosto 1921 per concessione dell'Ammiragliato 

britannico, entrata effettivamente in uso verso il 1930 e abolita nel 1948. Era una delle 

dodici Red Ensigns assegnate a stati indiani. Al battente figurava la torre nera, tratta dallo 

stemma del nababbo, accompagnata dal crescente della bandiera di stato. Una 

variante di uso comune, ma non ufficiale, non aveva la torre. 

  



JAFRABAD 

Sommario. Lo stato di Jafarabad, situato sulla costa meridionale del Kathiawar, si formò 

nel XVII secolo. Nel 1762 si fuse con Janjira. Nel 1924 tornò indipendente, ma mantenne i 

simboli di Janjira.  

Principato di Jafrabad1924-1948 

 

1924-c. 1945  

 

c. 1945-1948 

Dopo il distacco da Janjira avvenuto nel 1924, lo stato di Jafrabad non cambiò i simboli e 

mantenne la stessa bandiera di Janjira seguendone anche l'evoluzione da quadrata a 

rettangolare. Non ebbe invece, unico tra i principati costieri del Kathiawar, una propria 

Red Ensign. 

  



KUTCH 

Sommario. Il territorio del Kutch, arido e paludoso, esteso ma scarsamente popolato, 

occupava la costa settentrionale dell'omonimo golfo e l'entroterra verso l'attuale 

Pakistan. Sede di un antico principato era retto da una famiglia formatasi agli inizi del XVI 

secolo.  

Principato di Kutchfino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del rao risalente a data non nota e durata sino alla 

soppressione dello stato nel 1948. Sul drappo rosso era riprodotto senza i colori il cimiero 

dello stemma del rao, del 1893: un castello rappresentante la capitale Bhuj, una corona 

indù sormontata da un crescente, che ricordava la linea lunare della dinastia dei sovrani, 

e un elefante ingualdrappato con karnak e portabandiera (sowari). Anche il cartiglio col 

motto Courage and Confidence era preso dallo stemma. 

Principato di Kutch1921-1948 

 

Insegna mercantile concessa il 2 agosto 1921 dall'Ammiragliato britannico ed 

effettivamente alzata sulle navi da circa il 1930 al 1948. Il Kutch, che possedeva un 

discreto approdo portuale a Mandvi, fu tra gli stati rivieraschi autorizzati ad alzare 

l'insegna rossa. Sul battente, oltre al nome dello stato, figuravano il sole e la luna, gli 

emblemi della Zari Patka, l'antico stendardo dei primi rao, risalente al 1548. 

  



MORVI 

Sommario. Lo stato di Morvi, sul primo tratto della costa del Kathiawar in fondo al golfo del 

Kutch, fu fondato nel 1697 

Principato di Morvi, 1947-1948 

 

Bandiera di stato introdotta, insieme a un nuovo stemma, durante gli ultimi anni di 

esistenza del principato (1947-48). La bandiera, ricostruita, riproduceva lo scudo del 

nuovo stemma di stato. Le onde e l'imbarcazione alludevano alla posizione costiera 

mentre il sole e la luna erano i simboli della vita. In mezzo il tridente di Siva. Le tre figure 

erano su fondo di colore incerto, probabilmente azzurro chiaro. Lo stendardo del 

maragià aveva i colori dell'iride. 

Principato di Morvi1921-1948 
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Insegna mercantile ottenuta dall'Ammiragliato britannico il 2 agosto 1921, ma in uso 

effettivo dal 1930 al 1948. Al battente figurava lo stemma di stato che, fino al 1933, fu 

anche quello del maragià. Lo scudo era ovale incorniciato alla maniera indù, con sole, 

luna e stelle accollato a due lance e a due spade; i supporti due tigri nascenti in maestà 

e in riposo. 

MORVI - Bandiera del maragià 

Principato di Morvi, c. 1947/1948 

 

Nell'ultimo periodo di esistenza del suo stato (c. 1947-48) il maragià di Morvi portò uno 

stendardo iridescente in sette strisce - viola, indaco, azzurro, verde, giallo, arancio, rosso - 

con due spade incrociate, il cimiero dello stemma e le iniziali maiuscole MS (Morvi State), 

il tutto in bianco. Proporzioni 2/3. 

NAVANAGAR 

Sommario. Il Navanagar occupava la costa nord-occidentale del Kathiawar affacciata 

sul golfo del Kutch praticamente per intero, essendo esclusi il breve tratto di Morvi in 

fondo al golfo e l'estremità opposta che apparteneva al Baroda. Prendeva il nome da 

quello che ebbe la capitale per un certo periodo (prima si chiamava Islamnagar e dopo 

Jamnagar). 

Principato di Navanagar, fino al 1948 

 

  



 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Proporzioni 1/2. Colori 

tratti dallo stemma del jam (principe) risalente al 1877 (scudo partito con tre pesci 

d'argento in campo rosso e galera rossa in campo d'argento). Lo stendardo del jam era 

giallo con ornamenti ricamati in oro e nero.  

Principato di Navanagar, 1921-1948 

 

 

Insegna mercantile adottata il 2 agosto 1921, una delle dodici Red Ensigns assegnate a 

stati indiani dall'Ammiragliato britannico. Entrata realmente in uso verso il 1930 e abolita 

nel 1948. Lo stemma al battente era quello del jam, del 1877, ma senza i colori originali 

rosso e argento, bensì ombreggiato in toni d'azzurro. Le due antilopi che fungevano da 

supporti alludevano a Chandra, la Luna, la quale quando venne sulla terra usò 

un'antilope come cavalcatura. 

  



JUNAGADH 

Sommario. Dal 1807 Junagadh fu governato da una famiglia afghana. Si estendeva sulla 

costa meridionale della penisola del Kathiavar e prendeva il nome dalla capitale, anche 

se in realtà il nome ufficiale era Saurashtra. 

Principato di Junagadh1877-1947 

 

 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo principesco, risalente al 1877 e abolita nel 

1947. Drappo zafferano con bordura rossa alzato a mo' di gonfalone. Lo stemma al 

centro portava tre bisanti d'argento e tre montagne d'oro in campo verde; due leoni 

d'argento come supporti dello scudo, ornamenti e corona locale d'oro; cartiglio celeste 

con motto in oro, con attaccato il pendente del collare dell'Ordine della Stella dell'India. 

  



 

Principato di Junagadh 1921-1947 

 

Bandiera mercantile deliberata il 2 agosto 1921 e in uso effettivo dal 1930 fino alla 

soppressione dello stato nel 1947. Un'altra delle dodici Red Ensigns locali. Il badge 

portava tre montagne e tre bisanti verdi, presi dallo stemma di stato. 

 

BUNDELKHAND E STATI LIMITROFI 

CHHATARPUR 

Sommario. Il principato di Chhatarpur, fondato nel 1785 era situato a est di Orchha e ad 

ovest di Charkhari e Panna, nella regione fitta di stati facenti parte dell'agenzia del 

Bundelkhand.  

Principato di Chhatarpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del ragià esistente nel 1877 di cui non si conosce con 

precisione il periodo d'impiego. Drappo triangolare allungato (c. 5/9). Colori riscontrabili 

anche sullo stemma. Hanuman, il dio scimmia, figura amatissima della mitologia indiana, 

appare qui con un fiore di loto nella sinistra, probabile allusione alla pianta himalaiana 

che, secondo l'episodio descritto nel Ramayana, servì per salvare la vita del fratello di 

Rama, Laksmana, ferito a morte.  

  



 

 

In epoca relativamente recente, il vessillo triangolare con Hanuman fu sostituito da un 

semplice bicolore celeste e bianco a strisce orizzontali. Abolito nel 1948.  

BHAISONDA 

Sommario. Bhaisonda, una piccola enclave in territorio britannico, vicino a Charkhari (ad 

est), si formò nel 1812 separandosi dal principato di Panna. 

Principato di Bhaisondafino al 1948 

 

 

 



Bandiera di stato e stendardo del sovrano in uso da data non nota fino al 1948. Drappo 

quadrato differente sui due lati. Sul recto un sole radiante e antropomorfo giallo-oro in 

campo verde. Sul verso, Hanuman corrente, con la montagna nella destra e la mazza 

(gada) nella sinistra, giallo-oro in campo rosso. 

AJAIGARH 

Sommario. Lo stato di Ajaigarh, frazionato in due parti ambedue incuneate nel territorio 

dello stato di Panna, si costituì verso il 1734. Nel 1855 fu abolito e occupato dagli inglesi, 

ma nel 1859 fu ripristinato.  

Principato di Ajaigarh, 1877- ? 

 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo reale, concessa dalla regina Vittoria al 

sovrano Ranjor Singh Bahadur nel gennaio 1877. Alzata in forma di gonfalone aveva i due 

lati differenti. Sul lato anteriore portava lo stemma di stato disegnato per l'occasione. Sul 

retro c'erano motivi floreali e una scritta.  

  



Principato di Ajaigarh, fino al 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Drappo formato da due triangoli disuguali 

sovrapposti. Lati differenti. Sul recto una raffigurazione di Hanuman senza i colori sul 

triangolo più piccolo in alto, e un sole giallo con le iniziali del ragià sul triangolo grande. Il 

verso mostrava un fiore e un crescente ambedue compresi nel triangolo più grande. Il 

campo era violetto su ambedue i lati.  

  



PANNA 

Sommario. Lo stato di Panna, che si era formato verso la metà del XV secolo, occupava 

un territorio relativamente vasto ma, prima verso il 1734, e poi nel 1812, subì una serie di 

frzionamenti che dettero origine a vari stati limitrofi (Ajaigarh, Beri, Charkhari, Bhaisonda, 

ecc.). E lo stesso suo territorio resto diviso in cinque parti.  

Principato di Panna, ? -1928- ? 

 

Bandiera di stato attestata nel 1928, di cui non si conoscono le date di adozione e di 

abolizione. Colori non sicurissimi. Lo stendardo principesco portava in più un emblema al 

centro.  

PANNA - Bandiera del maragià 

Principato di Panna, ? -1928- ? 

 

Stendardo del maragià, contemporaneo alla bandiera di stato, dalla quale differiva per 

l'emblema centrale bianco formato da due spade incrociate e accollate a una barretta 
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NAGOD 

Sommario. Il principato di Nagod era situato tra Panna e Ajaigarh a ovest e Rewa a est. Si 

sarebbe formato nel XIV secolo.  

Principato di Nahod, Unchera, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Drappo triangolare. Il trisul (tridente) d'oro di Siva era 

l'elemento principale dello stemma e figurava anche sugli stendardi principeschi. 

NAGOD - Bandiera del ragià 

Principato di Nagod (o Unchera), fino al 1948 
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Intorno al 1890 lo stendardo della dinastia regnante era triangolare, giallo con il tridente 

bianco e una scritta in nero riproducente il motto dello stemma (Vipatianu kul = "fiducioso 

nelle difficoltà"). Una versione più moderna, durata fino al 1948, era invece simile alla 

bandiera di stato con in più una spada posta orizzontalmente e con il verso 

completamente rosso. 

REWA 

Sommario. Rewa era uno dei più importanti stati principeschi dell'India. Secondo la 

tradizione, sarebbe stato fondato nel secolo XIV da Bagh Deo (da cui il nome alternativo 

Baghelkhand) Si estendeva a sud est di Nagod su una superficie di poco inferiore a 

quella della Svizzera.  

Principato di Rewa, ? -1890- ? 

 

Bandiera di stato - propriamente stendardo del maragià e bandiera dinastica - attestata 

nel 1890; le date di adozione e di abolizione non sono note. Proporzioni 3/4. Sul campo 

giallo, colore ragiaputo, figurava il crest dello stemma del principe, del 1877. La mano 

con la fiamma sul palmo alludeva all'appartenenza dei sovrani al clan ragiaputo degli 

Agnicular, i "Figli del Fuoco". Il motto significava "fiducia in Dio".  

Principato di Rewa, fino al 1948 

 



 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Non si sa se sostituì la 

precedente anche come stendardo del maragià. Oltre al bicolore giallo-verde, è 

riportata anche un'altra bandiera di stato (McMeekin), di incerta datazione, gialla a 

coda di rondine con striscia bianca all'inferitura. 

BENARES 

Sommario. Lo stato di Benares, a nord di Rewa, frazionato in tre parti, si costituì nel 1740. 

La capitale era Chakia, infatti il principato non comprendeva la grande omonima città, 

che invece appartenne al regno dell'Oudh fino al 1775 e quindi ai britannici. 

Principato di Benares, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Drappo triangolare. Anche lo stendardo del ragià era 

rosso e triangolare, ma con un sole d'oro al posto della striscia nera. 
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BENARES - Bandiera del ragià 

Principato di Benares, fino al 1948 

 

Il ragià di Benares portava una bandiera a forma di triangolo rettangolo, rossa con sottili 

bordi bianchi sui due lati liberi. Al centro un sole d'oro, raggiante e figurato. 

OUDH 

Sommario. L'Oudh era un antico e potente regno, prima feudatario dell'impero Mogol e 

poi indipendente. Era esteso su un vasto territorio, corrispondente in gran parte all'odierno 

Uttar Pradesh meridionale. Grandi e prestigiose città, come Lucknow, Allahbad, Benares 

gli appartennero. Tra il 1764 e il 1775 i britannici occuparono Lucknow, che allora era la 

residenza reale, e Benares. L'intero regno fu tuttavia annesso solo nel 1856 e ridotto a 

provincia: il malcontento suscitato da tale fatto fu una delle cause della grande rivolta 

del 1857. 

Regno dell'Oudhc. 1842-c. 1856 

 

Bandiera di stato entrata in uso probabilmente nel 1842 e soppressa verso il 1856 con 

l'anessione ai territori sotto diretta amministrazione britannica. Proporzioni circa 1/2, a 

coda di rondine. La simbologia del pesce (gauch) è incerta; era forse in relazione con i 

meshir, i pesci sacri, considerati divinità femminili. Lo stendardo reale era simile, con i 

colori invertiti. Poco si sa su simboli precedenti, ma su monete della prima metà del XIX 

secolo era raffigurato un pesce con un pugnale katar.  
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OUDH - Bandiera reale 

Regno dell'Oudh, c. 1842-c. 1856 

 

Lo stendardo reale aveva disegno simile alla bandiera di stato ma i colori erano invertiti: 

simboli rossi in campo giallo-oro. Differiva il tipo di corona, qui foderata e di foggia locale. 

Fu usato nello stesso periodo della bandiera di stato, molto probabilmente dal 1842 al 

1856. 

ORCHHA 

Sommario. Lo stato di Orchha, fondato nel 1531 e talvolta detto anche Tikamgarh dal 

nome della città che fu per un certo periodo la capitale, era situato ad est di Gwalior, 

vicino a Jhansi, lungo un tratto del fiume Betwa. 

Principato di Orchha, fino al 1947 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1947. Simbologia 

sconosciuta, ma una delle due bandiere che figuravano sullo stemma era anch'essa 

gialla e nera, triangolare, con la figura di Hanuman (l'altra era la pancaranga, con un 

sole). Lo stendardo del maragià era giallo con una scritta rossa. 
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ORCHHA - Bandiera del maragià 

Principato di Orchha, fino al 1947 

 

Lo stendardo del maragià era giallo con la mahendra in rosso. La mahendra era il motto 

di stato, presente anche sullo stemma, Uindhu du durgameshah, che significa "il datore 

delle gocce di sangue è diventato signore dei luoghi inaccessibili". Proporzioni 1/2. 

JHANSI 

Sommario. Lo stato di Jhansi, già dipendenza di Orchha fu membro della Confederazione 

Maratta. Nel 1818, dissoltasi la confederazione, fu riconosciuto dai britannici come regno 

indipendente ed ereditario. Nel 1854 la dinastia si esaurì per mancanza di eredi e il regno 

fu annesso ai territori con diretta amministrazione britannica. Nel 1857, in seguito alla 

grande rivolta, tornò indipendente per un breve periodo. Oggi si trova nell'Uttar Pradesh 

ma la città di Jhansi à vicinissima, sia a est che a ovest, al confine con il Madhya 

Pradesh. 

Regno di Jhansi, Kingdom of Jhansi, 1825-1854 

 

Bandiera di stato adottata nel 1825. I britannici concessero l'uso dell'Union Jack come 

bandiera di stato in segno di riconoscimento per un aiuto militare prestato alle truppe 

inglesi. Il 27 febbraio 1854 il regno fu abolito, per mancanza (per certi versi pretestuosa) di 

eredi, e la reggente, la rani Laksmi Bai deposta. La bandiera restò solo come vessillo di un 

paese straniero occupante. 

  



Regno di Jhansi, 1857-1858 

 

Bandiera di stato alzata nel maggio 1857, nei primi giorni della grande rivolta, quando 

Jhansi si dichiarò di nuovo regno indipendente, restituendo il trono alla rani Laksmi Bai. 

Ammainata il 4 aprile dell'anno seguente con la capitolazione del forte di Jhansi. Drappo 

di solito triangolare in proporzioni 2/3. Era una bhagwa zenda maratta. Lo stendardo 

della regina portava in più le armi, di forma non ben conosciuta. 

DHURWAI 

Sommario. Piccolo principato - appena duemila abitanti su 38 kmq - vicino a Jhansi (a 

nord di Orchha e a sud est di Datia).  

Principato di Dhurwaifino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e durata fino al 1947. Il sole rosso era 

preso dallo stemma di stato ove figurava su una bandiera bianca che faceva il paio con 

un'altra bandiera, rossa con la luna bianca. 

  



BERI 

Sommario. Piccolo principato (83 kmq e 4000 abitanti), poco a nord di Charkhari, 

contiguo a Baoni, con il quale formava una coppia di stati completamente circondata da 

territorio britannico. 

Principato di Beri, Behri, Beri Jagir, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata e abolita nel 1948. Proporzioni circa 

6/7. Lo stemma del principe aveva gli stessi colori. 

CHARKHARI 

Sommario. Lo stato di Charkhari, oggi nell'Uttar Pradesh sorgeva a nord di Panna e ad est 

di Chhatarpur a un centinaio di chilometri della città di Jhansi, frammentato in due o tre 

parti. Si formò verso il 1734. 

Principato di Charkhari, c. 1900-1947 

 



 

 

Bandiera di stato usata da circa il 1900 fino al 1947. Proporzioni 4/5. Al centro del drappo 

rosso con bordura giallo-arancio, figuravano le armi complete del maragià, con poche 

modifiche rispetto a quelle concesse nel 1877. Scudo rosso-violetto con palo giallo 

seminato di stille di sangue e capo azzurro con testa laureata di giovinetto. Un orso nero e 

un cervo maculato come supporti e un montone come cimiero. Motti (alquanto variabili) 

su due cartigli in alto e in basso. Non si sa se, da una certa data in poi, la bandiera valeva 

anche come stendardo del sovrano, che però nel 1877 era diverso, giallo con testa 

d'uomo bianca.  

BAONI 

Sommario. Il piccolo principato mussulmano di Baoni costituiva insieme a quello di Beri 

una enclave in territorio britannico direttamente amministrato. Oggi nell'Uttar Pradesh. Si 

formò nel 1784, donato dai maratti al nipote del nizam di Hyderabad. 

Principato di Baoni, c. 1877- ? 

 

  



 

Bandiera di stato adottata probabilmente nel 1877 in concomitanza con lo stemma (poi 

cambiato). Drappo triangolare. Lo stendardo del sovrano (nababbo) portava in più 

scritte in urdu sulla bordura verde, diverse sui due lati. In data non nota i simboli 

cambiarono. 

Principato di Baoni, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non nota e in uso fino al 1948. I medesimi colori 

erano riscontrabili sullo stemma, anch'esso cambiato rispetto all'originale del 1877. Così 

pure lo stendardo del nababbo (v.). 

BAONI - Bandiera del nababbo 

Principato di Baoni, fino al 1948  

 

La versione più moderna dello stendardo del nababbo, adottata in epoca non definita e 

durata sino al 1948, era a cinque striscie orizzontali di differenti colori. 
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SOHAWAL 

Sommario. Principato situato a est di Panna e a nord di Nagod, formatosi verso la metà 

del XVI secolo. 

Principato di Sohawal, ? -1890- ? 

 

Bandiera di stato - propriamente stendardo del ragià - esistente nel 1890 ma non si 

conosce quando fu introdotta e quando scomparve. Drappo rosso punteggiato d'oro 

con una spada al naturale.  

STATI DELL'INDIA CENTRALE 

INDORE 

Sommario. Il regno di Indore si trovava vicino a quello di Gwalior e con esso formava in 

parte un intrico di frammentazioni, alcune delle quali risolte con scambi territoriali nel 

1861. Era noto anche come "Regno Holkar" dal nome della famiglia regnante, il cui 

capostipite, Malhar Rao Holkar si insediò nel 1733.  

Regno Holkar di Indore, c. 1733- ? 

 

Nella prima metà del XVIII secolo, come quasi tutti gli stati della Confederazione maratta, 

il regno di Indore alzò, quale bandiera di stato e stendardo reale, una bhagwa zenda 

(rettangolare a coda di rondine). Entrò in uso probabilmente con l'inizio della monarchia 

(1733) e scomparve in epoca imprecisata (si sa soltanto che nel 1924 non esisteva più).  



Regno Holkar di Indore, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera di stato e stendardo reale adottata in data imprecisata, ma già esistente nel 

1924, e durata fino al 1948. Drappo in forma molto allungata (1/3 o 2/5). L'emblema, che 

compariva sulla bandiera specialmente quando ere usata come stendardo reale, era 

formato da elementi tradizionali dell'iconografia indiana, in parte presi dallo stemma del 

re: il cavallo nero Ashva e il toro Nandi, entrambi bardati, un parasole (chhatri), un sole 

raggiante e figurato, una lancia (bhindipala) e una spada (khanda) incrociate. Su un 

cartiglio il motto "Opera per il meglio e confida nella provvidenza". Il rosso e il bianco 

erano i colori dinastici degli Holkar, riscontrabili anche sullo stemma. Sulla bandiera di 

stato essi erano spesso portati senza emblema, così come su un'insegna triangolare usata 

per le imbarcazioni in navigazione fluviale interna (i territori meridionali del regno erano 

bagnati dal fiuma Narmada e quelli settentrionali da affluenti del Gange. 

  



BARWANI 

Sommario. Principato a sud-ovest del regno di Indore, sul fiume Narmada, oggi nel 

Madhya Pradesh, non lontano dai confini con il Gujarat e con il Maharashtra. 

Principato di Barwani, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Drappo quadrato. 

Sullo stendardo del ragià il sole, la luna e la spada erano giallo-oro e in posizione 

differente. 

BARWANI - Bandiera del ragià 

Principato di Barwani, fino al 1947 

 

Fino al 1947 lo stendardo del ragià era quadrato, simile alla contemporanea bandiera di 

stato, con gli stessi simboli ma in giallo-oro anziché in bianco e disposti diversamente sul 

drappo. 
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ALIRAJPUR 

Sommario. Lo stato di Alirajpur, oggi nel Madhya Pradesh sul confine con il Gujarat, si 

trovava ad ovest di Gwalior e Indore tra Jhabua e Barwani. Era retto dai ragiaputi del clan 

dei Rathor.  

Principato di Alirajpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data imprecisata e abolita nel 1948. I colori rosso e bianco 

erano gli stessi di Indore, concessi dai sovrani di quel regno in segno di amicizia e 

riconoscenza. Lo stendardo principesco era una pancaranga. 

ALIRAJPUR - Bandiera del ragià 

Principato di Alirajpur, fino al 1948  

 

Lo stendardo del ragià era una pancaranga ragiaputa rosso-bianco-zafferano-verde-

azzurra. 
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DHAR 

Sommario. La città di Dhar fu la potente capitale dei Pramara, signori ragiaputi, e non 

perse d'importanza nemmeno dopo la conquista del Mogol. Lo stato a cui dette il nome, 

fu fondato nel 1734 da un ramo della stessa famiglia dei principi di Dewas. Si trovava, 

frazionato in due parti principali, stretto tra i regni di Indore e Gwalior. 

Principato di Dhar, 1858-1948 

 

Bandiera di stato introdotta nel 1858 e durata fino alla soppressione dello stato nel 1948. 

Univa l'arancione (bhagwan) dei maratti al giallo dei ragiaputi. Lo stendardo del ragià, 

almeno nel 1877, era giallo con motto in rosso.  

JHABUA 

Sommario. L'antico stato di Jhabua, a nord di Alirajpur, oggi nel Madhya Pradesh lungo il 

confine con il Gujarat, era governato da ragiaputi del clan dei Rathor. 

 

Principato di Jhabua, 1607-1948 

 

Bandiera di stato in uso fin dal 1607 e scomparsa nel 1948. Drappo a triangoli sovrapposti. 

In campo rosso-zafferano erano rappresentate in bianco le orme dei piedi di Krisna, forse 

in riferimento ad un episodio descritto nei Purana. Le stesse orme figuravano al centro 

dello stendardo del ragià. 
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JHABUA - Bandiera del ragià 

Principato di Jhabua, fino al 1948 

 

Così come la bandiera di stato, lo stendardo del ragià mostrava le impronte dei piedi di 

Krisna, bianche in campo rosso. Però il drappo era rettangolare. 

RATLAM 

Sommario. Ratlam, principato ragiaputo, la cui leggendaria origine è fissata nel 1631, era 

situato a nord di Jhabua e a sud di Jaora.  

 

Principato di Ratlam, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta (forse nel 1940) e soppressa nel 1948. 

Al centro, tutta in rosso, la figura di Hanuman, il dio scimmia, simbolo di indipendenza, 

coraggio e fiducia in se stessi. Hanuman impugna nella destra il katar dei ragiaputi 

anziché la solita montagna. Ciò per ricordare l'episodio che avrebbe dato origine allo 

stato. Nel 1631 Ratan, un giovinetto di 15 anni, affrontò senza timore un elefante 

imbizzarrito riuscendo a ferirlo. L'imperatore ne fu sinceramente ammirato e, tra le altre 

ricompense, nominò il ragazzo ragià di una piccola regione (jagir) dalla quale si formò lo 

stato, il cui nome deriva da quello del coraggioso giovane.  

  



JAORA 

Sommario. Il principato di Jaora, posto a est di Banswara e a nord di Ujjain nel Gwalior, 

era retto dal 1818 da principi afghani, il primo dei quali fu Giafar Khan, genero del 

nababbo di Tonk. 

Principato di Jaora, c. 1865-1948 

 

c. 1865-c. 1895 

 

c. 1895-1948 

La prima bandiera di stato conosciuta di Jaora apparve intorno al 1865. Era un drappo 

verde scuro, colore afghano, a forma di triangolo retto. Verso il 1895 il drappo diventò 

rettangolare (proporzioni 3/4), il fondo verde scuro fu mantenuto, ma fu aggiunta una 

croce di Sant'Andrea nera a cui si sovrapponeva un emblema in giallo oro: le sciabole 

erano un simbolo afghano, la bilancia rppresentava come al solito la giustizia e l'astro 

radiante era la luce divina. Anche lo stendardo del nababbo dei corrispondenti periodi, 

bianco con bordo giallo, cambiò la forma da triangolare a rettangolare. 
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JAORA - Bandiera del ragià 

Principato di Jaora, c.1865-1948 

 

 

Stendardo del ragià adottato verso il 1865 e durato fino al 1948. Fu sempre bianco con 

bordura completa giallo-oro. Tuttavia, così come per la bandiera di stato, verso il 1895 la 

forma del drappo mutò da triangolare a rettangolare.  

SAILANA 

Sommario. Il principato di Sailana era quasi un enclave all'interno di Ratlam, ma aveva 

una buona fetta separata del suo territorio poco più a sud. 

Principato di Sailana, 1877-1948 

 

  



 

Una bandiera di stato, in uso fino al 1948 da epoca imprecisata, consisteva in un 

semplice drappo triangolare rosso. Un'altra bandiera di stato fu lo stendardo principesco 

(Royal banner) concesso dalla regina Vittoria nel 1877; era una sorta di gonfalone, rosso 

con bordo zafferano con le armi al centro, pendente da un'asta orizzontale. 

 

 

 

Lo stemma, tra quelli disegnati da Taylor, mostrava un falco d'argento in uno scudo rosso 

con largo bordo zafferano. Due cinghiali d'argento come supporti e la testa di una 

pantera nera in cimiero. Scritta d'oro su cartiglio zafferano. Il falco denotava 

l'appartenenza della famiglia regnante al clan dei Rathor. 

  



SITAMAU 

Sommario. Il principato di Sitamau, confinante con Jaora, si formò nel 1701 ed era retto 

da una famiglia ragiaputa.  

Principato di Sitamau, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non nota e abolita nel 1948. Lo stendardo del ragià 

era simile, ma il sole era rosso.  

SITAMAU - Bandiera del ragià 

Principato di Sitamau, fino al 1948 

 

Stendardo del principe, uguale alla bandiera di stato ma con il sole rosso anziché giallo-

oro 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/indiacstend.html#sitam


KAWARDHA 

Sommario. Principato formatosi nel XVII secolo situato a sud di Rewa, confinante a est con 

Bilaspur e a sud con Chhuikhadan. 

Principato di Kawardha, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data imprecisata e abolita nel 1948. Proporzioni 1/2. Lo 

stendardo del principe portava lo stemma al centro (anche in campo bianco). 

KAWARDHA - Bandiera del principe 

Principato di Kawardha, fino al 1948 
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Lo stendardo del principe mostrava lo stemma di stato in campo bianco, o anche 

direttamente sul tricolore di stato. Proporzioni 1/2. Lo stemma consisteva in uno scudo 

ovale bianco formato da una "giarrettiera" verde recante il nome bilingue del principato. 

All'interno due spade incociate, accompagnate dalle iniziali C. P. (Central Province) e 

dalla formula religiosa in hindi Om ("nel nome di Dio") sotto un sole sorgente, e, in basso, 

una coppa d'oro con una noce di cocco. In cimiero la figura di Siva col tridente e altri 

attributi. Due tori come supporti e cartiglio rosso con bordi e motto in oro. 

CHHUIKHADAN 

Sommario. Stato a sud di Kawardha formatosi prima del 1750. 

Principato di Chhuikhadan, fino al 1947 

 

  



 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Drappo viola a forma 

di triangolo rettangolo in proporzioni 9/13. Lo stemma al centro figurava sulla bandiera 

senza i colori. Scudo ovale di stile indiano, inquartato, con quattro figure tratte dalla 

religione e dalla mitologia. Krsna protettore della gioventù con la pastorella Radha, Siva 

creatore e distruttore insieme, Hanuman il beneamato dio-scimmia simbolo di 

indipendenza e Ganesa il dio con la testa d'elefante protettore dell'armonia coniugale. 

KHAIRAGARH 

Sommario. Principato a sud di Chhuikhadan e, con questo, Kawardha e Raj Nandgaon, 

appartenente a un gruppo di piccoli stati dell'India Centrale a sudovest di Bilaspur. 

Khairagarh fu riconosciuto come stato nel 1898.  

Principato di Khairagarh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e durata fino al 1948. Il rosa il giallo e il 

rosso erano i colori dedicati ai templi delle divinità Rukhad Swami, Hanuman e Danteswari 

Mai. Lo scudo raffigurava una veduta al naturale della fortezza di Khairagarh; era 

sostenuto da due cobra, simbolo del clan dei principi, i Nagvansi, ed era sormontato da 

un katar, arma che denunciava l'origine ragiaputa della dinastia.  

  



RAJ NANDGAON 

Sommario. Il principato di Raj Nandgaon, o Nandgaon (da non confondersi con 

l'omonimo stato nel Gujarat) era il più meridionale della serie di piccoli stati dell'India 

Centrale a sudest di Bilaspur. 

Principato di Raj Nandgaon, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera di stato e probabile stendardo del ragià adottata in epoca non conosciuta e 

abolita nel 1948. Al centro lo stemma di stato, inquartato. Nel 1° uno zebù in campo 

azzurro, nel 2° un tempio in campo argento, nel 3° una conchiglia in campo rosso e nel 4° 

una brocca in campo verde. Tutte le figure in oro. Come cimiero una testa di zebù e sul 

cartiglio azzurro il motto Vox populi vox dei, in oro. 

  



KANKER 

Sommario. Stato che si estendeva lungo il confine settentrionale di Bastar. Nei primi anni 

del XIX secolo faceva parte del regno maratto di Nagpur. 

Principato di Kanker, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe in uso da epoca non conosciuta fino al 1948. 

Sul drappo arancione (zafferano) campeggiava la figura di Hanuman con tutti i suoi 

particolari: la veste azzurra con gli orli verdi (lungi) con perizoma giallo, gli ornamenti 

d'oro, lo scettro d'oro (gada) nella mano sinistra e la montagna sorretta nella destra. Nel 

poema epico Ramayana si racconta che Hanuman, recatosi sul monte Sanjva Parvatan 

alla ricerca di una pianta che cresceva colà, indispensabile per curare il fratello ferito di 

Rama, temendo di sbagliarsi, fece ritorno con tutta la montagna.  

BASTAR 

Sommario. Il Bastar, a nordest di Hyderabad, era un principato con notevole estensione 

(grande poco meno della Svizzera) ma dal territorio impervio e boscoso e scarsamente 

popolato. Aveva una capitale non omonima (Jagdalpur). 

Principato di Bastar, fino al 1948 

 

Bandiera definita "nazionale e di stato" in uso fino al 1948. Il tridente (trisul) era in questo 

caso una delle sei armi impugnate dalla dea Sri Danteswari, che aveva sei braccia e 

cavalcava un leone, così come era raffigurata sullo stemma dei sovrani. 



 

BHOPAL 

Sommario. Lo stato di Bhopal, a nordest di Indore, fu fondato nel 1707 da un governatore 

afghano che si rese indipendente dall'imperatore. Tradizionalmente filobritannico, verso 

la fine del XVIII secolo fu occupato dai maratti, ma presto, grazie all'aiuto britannico, 

tornarono i legittimi sovrani. Pur mussulmano, il principato fu governato quasi 

costantemente in linea femminile. La città di Bhopal è oggi la capitale del Madhya 

Pradesh. 

Principato di Bhopal, fino al 1950 

 

 

 

Bandiera di stato - propriamente stendardo della begum (principessa) - adottata in data 

imprecisata e durata fino al 1950. I colori erano afghani e testimoniavano l'origine della 

famiglia regnante. Al centro la sigla (tughra) della sovrana in oro e, sulla striscia nera, una 

corona e scritte pure in oro. Frangia dorata. È probabile che per specifico impiego di 

stato venisse usato un semplice tricolore pulito. 

  



NARSINGHGARH 

Sommario.Principato ragiaputo tra Bhopal e Rajgarh, riconosciuto come stato nel 1872. 

Era governato dalla stessa famiglia che reggeva Rajgarh.  

Principato di Narsinghgarh, fino al 1948 

 

 

 

 

  



 

Una bandiera di stato, restata in uso per un periodo imprecisato, era uguale a quella di 

Rajgarh. Portava al centro del drappo rosso la figura di Hanuman, senza colori, recante 

come di consueto la montagna e il gada, affiancato da un katar ragiaputo e da una 

spada, entrambi in oro. Una versione più recente, usata privatamente anche dopo 

l'indipendenza, era rosso scuro su verde scuro con al centro le armi complete risalenti nei 

tratti essenziali al 1877. Scudo palato argento e rosso con largo bordo verde recante otto 

fiori bianchi a cinque petali. Un paio d'ali in cimiero con accollata una fiamma; due 

cinghiali d'argento come sostegni; cartiglio rosso con motto in oro ("Non abbiate paura, 

io sono Narsingh"). Sono noti due differenti stendardi del ragià. 

NARSINGHGARH - Bandiera del ragià 

Principato di Narsinghgarh 

 

 

 

Verso il 1890 lo stendardo principesco era descritto bianco con bordo rosso e la nota 

figura di Hanuman pure in rosso. Nel 1948, al momento dell'abolizione dello stato, lo 

stendardo, in proporzioni 1/2, era rosso e bianco. Nel pannello rosso figuravano in oro il 

katar e la spada come sulla bandiera di stato. Sulla metà bianca, Hanuman in rosso, 

rivoltato. Impiegato privatamente dalla famiglia degli ex regnanti anche dopo 

l'indipendenza indiana.  
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KHILCHIPUR 

Sommario. Piccolo stato a nord-ovest di Bhopal, sorto verso la metà del XVI secolo. Era 

governato da una dinastia di prìncipi ragiaputi.  

Principato di Khilchipur, ? -c. 1890- ? 

 

Bandiera del principato (probabile strendardo principesco) noto grazie a una descrizione 

del 1890 circa. Drappo triangolare bianco terminante con una nappina di seta nera. Al 

centro la figura di Hanuman, con la montagna e il gada, di colori non definiti. 

RAJGARH  

Sommario. Principato a nord-ovest di Bhopal, oggi nel Madhya Pradesh, presso il confine 

con il Rajastan. I principi erano imparentati con quelli del vicino Narsinghgarh. Il nome 

Rajgarh, significa "casa del re" ed è comune a molte località dell'India.  

Principato di Rajgarh, fino al 1948 

 

 



 

 

La bandiera di stato (e stendardo del principe) era in origine tutta rossa. In seguito, e fino 

al 1948, fu uguale a quella impiegata per un certo periodo a Narsinghgarh, con 

Hanuman corrente posto tra un katar e uno spadone d'oro e si distinse dallo stendardo 

del principe che portava la sola sagoma di Hanuman in bianco. 

RAIGARH - Bandiera del principe 

Principato di Raigarh, fino al 1948 

 

Stendardo del principe, rosso, in forma di triangolo rettangolo con l'angolo retto fissato in 

alto all'asta. Al centro un falco bianco ad ali spiegate tratteggiato in grigio e rosa. Era 

usato in occasione dell'investitura del sovrano. 
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KURWAI 

Sommario. Il piccolo principato di Kurwai era situato a nord di Bhopal (ma non confinava 

con esso). Fu fondato nel 1730 da un avventuriero afghano.  

Principato di Kurwai, ? -1890- ? 

 

La bandiera di stato - propriamente stendardo del nababbo - attestata nel 1890, non si sa 

quando adottata né quando soppressa, faceva intendere che la famiglia dei principi era 

mussulmana. 

MAKRAI 

Sommario. Piccolo principato sulle pendici dei Satpura, a sud di Bhopal, oggi nel Madhya 

Pradesh. Era retto da un principe maratto. 

Principato di Makrai, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in epoca non precisata e abolita nel 

1948. Bhagwa zenda a triangolo rettangolo in proporzioni 1/1. Denotava l'origine maratta 

del sovrano. 

  



DEWAS 

Sommario. I territori di Dewas erano molto frazionati e sparsi tra Gwalior e Indore. Erano 

governati da due distinte linea dinastiche, Senior e Junior, originatesi nel 1728. I principi 

erano maratti. 

Principato di Dewas Junior, fino al 1948 

 

Bandiera di stato della linea Junior dei ragià di Dewas in uso fino al 1948. Forma peculiare 

del drappo a due triangoli sovrapposti (tipo Nepal), spesso accompagnata da due 

cravatte giallo-oro. Ancora una delle tante raffigurazioni di Hanuman, il re delle scimmie, 

che reca di corsa la montagna ove cresceva la pianta che avrebbe salvato il fratello di 

Rama. Anche Dewas Senior aveva una bandiera rossa con Hanuman giallo, ma  

KOREA 

Sommario. Lo stato di Korea, con capitale Sonhat, era situato a sudest di Rewa e a ovest 

di Surguja. 

Principato di Korea, 1924-1948 

 

  



 

Bandiera di stato introdotta insieme allo stemma nel 1924 e soppressa nel 1948. Drappo 

rettangolare, ma due analoghe bandierine accollate allo stemma erano tagliate a coda 

di rondine. Lo stendardo del principe portava in più lo stemma di stato in generose 

dimensioni.  

KOREA - Bandiera del principe 

Principato di Korea, 1924-1948 

 

 

 

Stendardo principesco corrispondente alla bandiera di stato con in più lo stemma al 

centro. Quest'ultimo risaliva al 1924; inquartato, con una conchiglia, un sole e una stella 

sovrapposti, un fiore di loto, un fiordaliso nei rispettivi quarti; in centro una rotella con una 

fiamma. Le figure erano tutte d'oro in campo d'argento. D'oro anche i cervi di supporto e 

la testa di cervo in cimiero; cosi pure il motto latino Justitia regnorum fundamentum, su 

cartiglio d'argento, e il nome dello stato. Il tutto sotto un manto rosso con corona locale 

(mukut) d'oro. Due tricolori di stato, tagliati a coda di rondine, accollati al manto. 
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SURGUJA 

Sommario. Principato piuttosto esteso, tra Korea e Jashpur, ai confini con il Bihar, con 

capitale non omonima (Ambikapur). 

Principato di Surguja, fino al 1948 

 

Probabile bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Taglio a 

coda di rondine. Ben noto lo stendardo principesco, uguale alla bandiera di stato, con in 

più il monogramma del principe. 

SURGUJA - Bandiera del maragià 

Principato di Surguja, 1917-1947 

 

Stendardo principesco introdotto nel 1917. Era uguale alla bandiera di stato con 

l'aggiunta al centro delle iniziali intrecciate del maragià in rosso. Il maragià Ramanuj 

Saran Singh Deo si insediò nel 1917 e regnò fino al 1947 e in tale periodo le iniziali furono 

MRSSD. Anche dopo l'indipendenza dell'India, la ex famiglia regnante ha continuato ad 

usare la bandiera con l'appropriato monogramma del principe. 
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JASHPUR 

Sommario. Lo stato di Jashpur si estendeva a est di Surguja nella regione montagnosa al 

confine dell'odierno Madhya Pradesh con il Bihar. La capitale era Jashpurnagarh.  

 

Principato di Jashpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Il leone nascente 

impugnante un'ascia era tratto dallo stemma di stato. Sul cartiglio il nome dello stato 

compresa la sigla dell'agenzia di appartenenza (ESA = Eastern States Agency).  

UDAIPUR 

Sommario. Principato a ovest di Jashpur e a nord di Raigarh. Come altri stati della regione 

aveva la capitale non omonima (Dharmjaygarh). Oggi nel Madhya Pradesh, da non 

confondersi con il principato ragiaputo di Udaipur-Marwar. 

 

Principato di Udaipur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in data non conosciuta e durata fino 

alla soppressione dello stato nel 1948. Il carminio era il colore caro a Durga, la sposa di 

Siva, nume tutelare dei sovrani, il giallo era considerato benefico dagli indù, mentre 

l'azzurro era il colore di Siva. 

  



 

RAIGARH 

Sommario. Il principato di Raigarh (o Raigarh-Bargarh) si trovava tra l'Udaipur e 

Sarangarh, oggi nel Madhya Pradesh. Fu riconosciuto come stato nel 1911. 

Principato di Raigarh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata (1911?) e abolita nel 1948. Esisteva 

anche uno stendardo principesco, triangolare, rosso con un falco bianco ad ali spiegate, 

ma era usato soltanto in occasione dell'investitura del sovrano. 

RAJGARH - Bandiera del nababbo 

Principato di Rajgarh, fino al 1948 

 

Stendardo principesco, corrispondente alla bandiera di stato senza le armi ai lati di 

Hanuman. 
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SARANGARH 

Sommario. Principato a sud di Raigarh presso il fiume Mahanadi ai confini con l'Orissa. Lo 

stato si formò nel 1736. 

Principato di Sarangarh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Può essere considerata una semplificazione dello 

stendardo del principe, che era in cinque strisce con gli stessi colori.  

SARANGARH - Bandiera del principe 

Principato di Sarangarh, fino al 1948 

 

Stendardo principesco. Stessi colori della bandiera di stato ma arrangiati 

simmetricamente in cinque strisce orizzontali. 
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HYDERABAD 

Sommario. L’Hyderabad, il grande regno del Deccan, esteso quanto la Gran Bretagna, fu 

il più potente e il più importante tra gli stati indiani e nemico giurato dell’Unione. Fondato 

all’inizio del ‘700 dal viceré del Gran Mogol, si estendeva sui territori degli antichi regni di 

Golconda e Vijaynagar. Acquisì l’indipendenza nel 1724 e, pur avendo dovuto sottostare, 

dall’inizio del XIX secolo, al protettorato dei britannici (che avevano avuto la meglio sui 

francesi dopo una lunga lotta dalle alterne vicende), si mantenne libero fino al 1948. Già 

sul punto di essere ammesso separatamente alle Nazioni Unite, fu invaso dalle truppe 

indiane e, nel 1950, definitivamente assorbito e in parte smembrato. 

Regno di Hyderabad, sec. XVIII 

 

Bandiera risalente al XVIII secolo, ai tempi dell'indipendenza del regno (1724). Drappo 

triangolare. Il campo arancio, o zafferano (bhagwan), rappresentava la popolazione 

maratta di religione indù. Il crescente verde era in relazione ai sovrani mussulmani; questi 

dipendevano in origine dal Gran Mogol con il titolo di "governatori del regno", nizam-ul-

mulk. Resisi indipendenti, mantennero il titolo, da cui l'appellativo del regno, "nizamato".  

Regno di Hyderabad 1724-1948 

 

Bandiera dinastica e stendardo del nizam, usata anche come bandiera di stato fino a 

circa il 1900. Proporzioni circa 4/7. Come stendardo durò fino al 1948, tuttavia continuò 

ad essere alzata non ufficialmente fino al 15 settembre 1970, allorché fu definitamente 

inderdetta dal governo indiano. 

  



 

 Il disco bianco (kulcha) è la rappresentazione grafica del chapati, una focaccia rotonda 

che un sant'uomo avrebbe donato al fondatore della dinastia in segno di buona fortuna. 

Esso compariva anche sullo stemma reale e sull'ultima bandiera di stato (v. più avanti).  

Regno di Hyderabadc. 1900 -c. 1945 

 

Bandiera di stato adottata verso il 1900 e sostituita non dopo il 1945. Proporzioni 1/2. 

Come sulla bandiera più antica, l'arancio rappresentava la popolazione, in massima 

parte indù, e il verde alludeva alla fede mussulmana della dinastia regnante, sottolineata 

anche dal crescente e dalla stella.  

Regno di Hyderabad, c. 1945-1950 

 

 

 

  



 

Bandiera di stato adottata non dopo il 1945 e abolita nel 1950, quando ormai il grande 

regno era stato invaso (settembre 1948), in parte smembrato e annesso all'Unione 

Indiana. Proporzioni 3/5 (da fotografia), talvolta anche 1/2 e 2/3. Sono riportate altre 

varietà della bandiera - non si sa quanto fondate - con diverse tonalità di colore, prive 

delle scritte sui bordi e con disegno centrale un po' diverso. Una versione quasi quadrata 

(prop. 6/7 circa), con una sola scritta sul bordo inferiore, era alzata soprattutto in mare. 

Sul disco al centro, che come si è detto rappresentava il chapati, era contenuto uno 

scudo sormontato dal turbante reale, con scritto in urdu il complicato titolo del sovrano, 

Nizam-ul-Mulk Asaf Jah cioè "Governatore del Regno, dello stesso rango di Asaf".  

MYSORE 

Sommario. Il regno del Mysore, a sud ovest dell’Hyderabad, esteso circa quanto l'Irlanda, 

fu indipendente sotto protezione mogol fino al 1755 quando passò in mano a una dinastia 

mussulmana il cui principale esponente, Tipu Sahib, fu sconfitto nel 1799 dagli inglesi. 

Questi restituirono il trono ai precedenti sovrani, ma nel 1831 abolirono la monarchia 

ponendo il territorio sotto diretta amministrazione. Nel 1881 il regno fu ripristinato e insieme 

a Kashmir, Baroda, Gwalior e Hyderabad fu uno dei cinque regni sotto protettorato. Oggi 

appartiene al Karnataka. 

Regno di Mysore, c.1784-1799 

 

Bandiera della marina da guerra in uso dal 1784 circa al 1799, anno della scofitta di Tipu 

Sahib ad opera degli inglesi. La debole e primitiva marineria locale si dissolse al primo 

serio scontro con le navi europee, e con essa scomparve la bandiera.  

  



Regno del Mysore, c. 1881-1949 

 

 

 

Bandiera di stato adottata forse dal 1881, allorché il regno fu restituito dai britannici ai 

legittimi sovrani. Nel 1949 stato e bandiera furono soppressi. Proporzioni circa 7/10. Al 

centro del drappo, in piccole dimensioni, lo stemma, disegnato pro forma da Taylor nel 

1877 quando il regno, abolito dai britannici, non esisteva. È ricco di figure mitologiche. 

Sullo scudo appare il sacro Gandabherunda, uno strano uccello con doppia testa 

d'anatra, diventato nel tempo simbolo di coraggio e generosità. I supporti sono due 

satvas o yalis, leoni con testa d'elefante, distruttori del male. Il cimiero è un leone 

azzannante la testa del demone-bufalo, da cui deriva il nome del regno (mahisa, bufalo 

e asura, demone). Il motto sul cartiglio significa "la mia fede prevale". Lo stendardo di 

palazzo aveva in più una ghirlanda verde intorno allo stemma e quello personale anche il 

Gandabherunda ripetuto nel cantone (v. stendardi reali). 
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MYSORE - Stendardi reali 

Regno di Mysore, Maisur, 1770-1799 

 

1770-1783 

 

 

1783-1799 

Sono noti due stendardi personali dei sovrani del Mysore dell'ultimo scorcio del XVIII 

secolo. Haydar Alì (1779-1783) alzava un vessillo triangolare in due diverse tonalità di 

azzurro con bordi e figure ricamate in oro che simboleggiavano gli astri celesti. Il figlio 

Tippoo (1773-1799) aveva uno stendardo in forma di triangolo rettangolo, rosso, con largo 

bordo continuo verde e una ulteriore sottile bordura gialla. Al centro una figura bianca 

con linee rosa e tutt'intorno ocelli dorati, che volevano simboleggiare il manto della tigre 

(Tippoo significa "tigre" in canarese). Lo stendardo ricomparve brevemente come 

insegna di battaglia durante l'ammutinamento dei sepoys nel 1806. 

Regno di Mysore, c.1881-1949 

 



 

 

In epoca più recente, lo stendardo reale corrispose alla bandiera nazionale di stato con 

in più una ghirlanda floreale verde intorno allo stemma di stato. Sul suo stendardo 

personale, il sovrano aggiungeva nel cantone il sacro Gandabherunda d'argento armato 

d'oro. Come per la bandiera nazionale, il periodo d'uso di questi vessilli va all'incirca dal 

1881 al 1949. 

STATI MARATTI 

JAWHAR 

Sommario. Principato situato a nord di Bombay, verso il Gujarat, una cinquantina di 

chilometri ad est di Nasik.  

Principato di Jawhar, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià adottata in epoca imprecisata e abolita nel 

1948. Bhagwa zenda rettangolare con profondo intaglio, recante nel cantone una stella 

gialla con undici punte. 

  



BHOR 

Sommario. Bhor era uno stato maratto nell'entroterra a est di Janjira, dal territorio 

frazionato e completamente circondato dai possedimenti britannici diretti. Si formò verso 

il 1700.  

Principato di Bhor, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e probabilmente stendardo principesco adottata in epoca non nota e 

soppressa nel 1948. Aveva una forma molto peculiare, costituita da due distinti drappi a 

forma di triangolo retto, uno verde e l'altro zafferano, che in parte si sovrapponevano. Ai 

due vertici al battente erano fissate due nappine dello stesso relativo colore. 

PHALTAN 

Sommario. Principato maratto sito a sudest di Bhor, enclave in territorio britannico 

direttamente amministrato. 

Principato di Phaltan, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del naik (principe) abolita nel 1948. Colori mussulmani e 

maratti insieme. Proporzioni 4/5.  

  



AUNDH 

Sommario. Lo stato maratto di Aundh era situato tra Phaltan, a nord, e Jath e Sangli, a sud 

nell'odierno Maharashtra. Si formò nel 1697.  

Principato di Aundh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe in uso fino al 1948. Era la tradizionale bhagwa 

zenda maratta in forma rettangolare in proporzioni 1/2 o 7/15.  

AKALKOT 

Sommario. Lo stato maratto di Akalkot era situato insieme ai due principati di Kurunwad a 

est di Jath sul confine dell'Hyderabad. Si formò nella prima metà del XVIII secolo in 

seguito a una donazione del sovrano di Satara, Shivaji II, a un membro della famiglia 

Bhonsle.  

Principato di Akalkot, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del sovrano durata fino alla soppressione dello stato nel 

1948. Forma peculiare di bhagwa zenda costituita da due triangoli rettangoli sovrapposti 

lungo l'asta con l'angolo retto in alto. 

  



 

KURUNDWAD 

Sommario. Il Kurundwad, a est di Jath, sul confine dell'Hyderabad, era formato da due 

stati, Kurundwad Senior, formatosi nel 1811 e retto dal ramo principale della stessa 

famiglia che teneva Sangli, e Kurundwad Junior ottenuto nel 1834 dal ramo cadetto. 

Avevano la stessa capitale e la stessa bandiera. 

Principato di Kurundwad Senior, 1811-1948 

Principato di Kurundwad Junior, 1834-1948 

 

Bandiera di stato in uso nei due principati per tutto l'arco della loro esistenza, conclusasi 

nel 1948. Bhagwa zenda rettangolare senza intagli (proporzioni 3/4). Anche gli stendardi 

dei principi, che risiedevano nella stessa città, erano bhagwan, arancioni, pur differenti 

nella forma. 

KURUNDWAD - Bandiere dei due prìncipi 

Principato di Kurundwad Senior, 1811-1948 
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Principato di Kurundwad Junior, 1834-1948 

 

Gli stendardi dei sovrani dei due principati del Kurundwad (che avevano la capitale in 

comune) erana due bhagwa zenda di differente forma. Il principe della linea dinastica 

diretta (Senior) alzava una bandiera quadrata, quello della linea cadetta (Junior), un 

drappo a coda di rondine con nappine agli estremi. 

RAMDURG 

Sommario. Principato maratto a sud di Jamkhandi, oggi nel Karnataka.  

Principato di Ramdurg, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e soppressa nel 1948. Bhagua zenza 

classica (quadrata con profondo intaglio), era portata di solito con un grande fiocco 

arancione. Era anche lo stendardo del sovrano. 

  



SAVANUR 

Sommario. Il piccolo stato di Savanur a sud est di Hubli, tra l'Hyderabad e il Mysore, 

governato da un principe mussulmano, fu fondato nel 1680. 

Principato di Savanur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Era concesso l'impego dell'Union Flag britannica 

come bandiera di stato. Il nababbo non aveva stendardo.  

MARATTI 

Sommario. I Maratti, popolo di guerrieri, erano stanziati nella parte più povera dell'India (a 

sudest di Bombay), quando nella seconda metà dewl XVII presero coscienza della loro 

forza e, guidati dal loro eroe nazionale Shivaji Chhatrapati, si ribellarono al Gran Mogol e 

fondarono uno stato con capitale Satara. Rapidamente occuparono il Deccan e quindi si 

rivolsero verso il nord. Al principio del XVIII secolo si era formata una monarchia 

confederale che si estendeva dalsud del Deccan all'India Centrale, dal Punjab all'Orissa 

e comprendeva al suo interno importanti regni (Satara e Nagpur retti dai Bhonsle, la 

famiglia di origine di Shivaji, Baroda dei Gaikwar, Gwalior dei Scindia, Indore degli 

Holkar) e molti principati. L'inarrestabile decadenza cominciò nel 1761 con la sconfitta di 

Panipat da parte degli Afghani, che aprì la strada alla conquista britannica. Dal 1804 non 

si parla più di confederazione maratta, ma di singoli stati maratti superstiti. Il segno 

caratteristico dei maratti era la bhagwa zenda, cioè la bandiera di un indefinito color 

arancione. 

Confederazione Maratta, fino al 1804 

 



Bandiera mercantile attribuita ai maratti da molte carte della prima metà del secolo XIX. 

Il drappo verde e il crescente, simboli mussulmani, quindi non particolarmente graditi agli 

indù, farebbero ritenere che la bandiera fosse di origine mogol, usata dai maratti vassalli 

dell'impero. D'altra parte la luna con sembianze umane non collima esattamente con i 

dettami dell'islam. 

 

La vera bandiera maratta era la bhagwa zenda, vale a dire il “drappo zafferano”, che la 

confederazione adottò nella seconda metà del XVII secolo. La particolare colorazione, 

un arancio in varie sfumature (bhagwan), era il simbolo della primavera e della felicità e 

richiamava le aride terre del Deccan. Secondo la tradizione, Shivaji (1627-1680), eroe 

dell’indipendenza maratta, avrebbe scelto tale colore in omaggio al suo guru Ramdas 

Swami, il quale era solito indossare la veste zafferano degli indù. La bandiera, che nella 

versione originaria era quadrata con profondo intaglio, restò in uso fino all’annessione 

britannica del cuore della confederazione nel 1804, e fu condivisa dai cinque regni 

governati da sovrani maratti, Baroda, Gwalior, Indore, Satara e Nagpur, e da vari altri 

stati. Molti di essi la mantennero ben oltre tale anno, anche fino al 1950. 

  



NAGPUR 

Sommario. Nagpur era una vasto e popoloso regno al centro dell'India, patria dei 

Bhonsle, la famiglia di Shivaji Chhatrapati, il campione dell'indipendenza maratta. Dopo 

la dissoluzione della confederazione fu posto sotto protettorato e, nel 1854, annesso ai 

territori britannici in base, come per altri stati, al pretestuoso principio della mancanza di 

eredi diretti. 

Regno Bhonsle di Nagpur, c. 1775-1854 

 

Bandiera di stato e stendardo reale introdotta verso il 1775 e mantenuta anche dopo il 

discioglimento della confederazione maratta, fino all'annessione britannica del 1854. 

Patria dei Bhonsle, la famiglia di Shivaji Chhatrapati, il campione dell'indipendenza 

maratta, il regno non poteva che alzare la bhagwa zenda originale. 

  



SATARA 

Sommario. Il regno di Satara, cuore della confederazione maratta (l'omonima città era la 

capitale della pentarchia) fu rimesso in piedi nel 1818 e restituito al legittimo sovrano dai 

britannici, i quali però nel 1848 lo annessero ai territori direttamente amministrati, con la 

consueta motivazione dell'estinzione ereditaria. Si estendeva tra i monti Ghati e il fiume 

Nira, oggi nel Maharashtra occidentale. 

Regno di Satara, 1712-1848 

 

Bandiera di stato del regno sede della capitale della pentarchia maratta durata dal 1712 

fino all'annessione britannica del 1848. Satara era con Nagpur, uno dei due regni retti da 

sovrani maratti con popolazione maratta e, com'è logico, la bandiera non poteva altro 

che essere la bhagwa zenda. 

SAVANTWADI 

Sommario. Stato formatosi nel 1707, allorché i maratti lo concessero in amministrazione al 

mussulmano Khem Savant (da cui il nome), che avrebbe dato inizio ad una dinastia di 

principi. Era situato vicino alla costa, sul confine settentrionale della colonia portoghese 

di Goa.  

Principato di Savantwadi, fino al 1948 

 

  



 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e durata fino alla soppressione dello 

stato nel 1948. Era una bhagwa zenda rettangolare (proporzioni circa 2/3) tagliata a 

coda di rondine. Lo stendardo del ragià portava in più un sole.  

SAVANTWADI - Bandiera del ragià 

Principato di Savantwadi, fino al 1948 

 

Stendardo del ragià, uguale alla bandiera di stato con l'aggiunta di un sole giallo oro con 

molteplici raggi ondulati. 

KOLHAPUR 

Sommario. Il principato di Kolhapur a nordest di Savantwadi e a sudovest di Sangli, si 

formò nel 1731 staccandosi da Satara. La dinastia regnante cominciò con Sambuji II, 

discendente di Shivaji, il padre della patria maratta. Il maragià di Kolhapur era molto in 

alto nella gerarchia dei principi indiani.  

Principato di Kolhapur, 1731-1947 

 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/indiamaratstend.html#savan


 

Bandiera di stato. Il principato non cambiò mai la bhagwa zenda originale dal suo 

distacco da Satara (1731) alla soppressione dello stato (1947). Lo stendardo personale del 

principe era diviso (trinciato) zafferano e porpora, quello di palazzo coincideva con la 

bandiera di stato. 

KOLHAPUR - Bandiera del maragià 

Principato di Kolhapur 

 

Uno stendardo personale del maragià era diviso diagonalmente (trinciato) in zafferano su 

rosso scuro, colore quest'ultimo tratto dallo stemma. Proporzioni circa 4/7. Datazione 

incerta. 

SANGLI 

Sommario. Sangli, a nordest di Kolhapur, fondato nel 1764, era retto da un discendente 

dal ramo principale della famiglia di Shivaji ed era perciò imparentato com molti sovrani 

dei principati maratti vicini (Kolhapur, Jamkhandi, Kurundwad, Miraj).  

Principato di Sangli, 1764-1947 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià. Anche Sangli, retto dalla famiglia 

Patwardhan, discendente di Shivaji in linea diretta, non poteva che mantenere la 

bhagwa zenda nella forma originale, durante tutto il periodo della sua esistenza (1764-

1947). 
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JATH 

Sommario. Lo stato maratto di Jath, a sud di Sangli, si era costituito verso la fine del XVII 

secolo. Dal 1827 al 1841 fu annesso dal regno di Satara. 

Principato di Jath, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Bhagwa zenda 

maratta rettangolare in proporzioni 1/2, recante nel cantone un emblema bianco, detto 

"stella del destino e della buona sorte", dono, secondo la tradizione, di un sant'uomo. Lo 

stendardo del principe, invece della stella, recava al centro figure tratte dallo stemma di 

stato. 

JATH - Bandiera del principe 

Principato di Jath, fino al 1948  

 

Lo stendardo del principe, di colore uguale alla bandiera di stato, portava al centro un 

emblema corrispondente allo stemma di stato semplificato: una torre in bianco e nero su 

cui è issata una bandierina triangolare con crescente, due cavalli sorgenti addossati e 

due spade incrociate. 
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MIRAJ 

Sommario. Lo stato di Miraj, a sudest di Sangli, si formò nel XVIII secolo e nel 1820 si divise 

in due principati ambedue governati, come gli stati maratti vicini, da principi del clan 

della discendenza di Shivaji, tutti strettamente imparentati.  

Principato di Miraj Junior, fino al 1948 

Principato di Miraj Senior, fino al 1948 

 

Bandiera di stato comune ai due principati, adottata da entrambi forse dall'origine (1820) 

e restata in uso fino al 1948. In questo caso il drappo arancione dei maratti era di forma 

allungata (1/2 circa) e intagliato a coda di rondine. Lo stendardo dei sovrani si 

riavvicinava anche nella forma alla bhagwa zenda originale essendo in proporzioni 4/5 

circa. 

JAMKHANDI 

Sommario. Jamkhandi, a sud di Jath e a nord di Mudhol, si formò nel 1811,ed era 

governato da un principe della famiglia Patwardhan, discendente diretta di Shivaji, la 

stessa di Sangli e di altri principati vicini.  

Principato di Jamkhandi, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Proporzioni circa 8/13. Sul consueto drappo zafferano 

figurava lo stemma di stato senza i colori. Scudo ovale con un'ascia rituale affiancata da 

due torce poste sulla bordura. Intorno allo scudo, retto da due elefanti gualdrappati con 

una bandierina nella proboscide, c'erano varie figure: il sole e la luna in alto, armi varie in 

basso e un cartiglio col nome dello stato. 



 

MUDHOL 

Sommario. Il principato maratto di Mudhol, a sud di Jamkhandi, presso il fiume Krishna, si 

formò in data anteriore al 1815. Oggi nel Karnataka settentrionale. 

Principato di Mudhol, fino al 1948 

 

 

Verso il 1890 è attestato l'uso nel principato di una bandiera (propriamente stendardo del 

ragià) triangolare a strisce bianca, blu molto scuro e verde convergenti sul vertice al 

battente, che era detta bahuta. In data non nota, ma relativamente recente, fu 

introdotta una nuova bandiera di stato (e stendardo del ragià) durata fino al 1948. Era 

una bhagwa zenda in proporzioni circa 4/5 con al centro lo stemma principesco bianco 

delineato in blu, ricco di molte figure.  

  



 

STATI MERIDIONALI 

TRAVANCORE 

Sommario. Il Travancore, che manteneva il nome dell'antica capitale, oggi Trivandrum, 

era uno degli stati più importanti di tutta l'India (veniva subito dopo i cinque regni sotto 

protettorato) e si estendeva a sud di Cochin fino all'estrema punta meridionale del 

Deccan. Dei quattro principati del Malabar, liberati dalla sottomissione al Mysore e 

ricostituiti dai britannici nel 1792, fu, insieme a Cochin, uno dei due che riuscì a 

mantenersi effettivamente autonomo fino all'indipendenza dell'India. Oggi fa parte del 

Kerala. 

Principato di Travancore, fino al 1949 

 

 

 

Una prima bandiera di stato entrò in uso probabilmente verso la fine del XIX secolo, 

stando allo stemma che figurava su di essa. Drappo rosso di proporzioni circa 2/3 

(esattamente 16/23) con grande emblema. La conchiglia era il simbolo della dea indù Sri 

Padmanabha, protrettrice della dinastia. L'elefante (Hasti) incarnava la saggezza, il 

coraggio, la saldezza fisica. Sul cartiglio il motto in sanscrito Dharma smat kuladewatam, 

cioò "Il dharma (la legge) è il nostro nume tutelare". In data imprecisata la bandiera fu 

modificata; il drappo diventò bianco e in proporzioni più allungate (3/5 o 1/2). Il disegno 

dell'emblema appariva po' diverso e senza i colori, solo delineato in rosso. Il simbolismo 

rimaneva ovviamente immutato.  



 

Principato di Travancore, fino al 1949 

 

Bandiera "civile", a carattere nazionale. Tricolore malva-giallo-verde con la conchiglia 

bianca della dea Sri Padmanabha entro un disco rosso. La conchiglia figurava anche 

sullo stendardo principesco, tutto rosso.  

Principato di Travancore, 1921-1949 

 

Bandiera mercantile ottenuta dall'Ammiragliato britannico il 2 agosto 1921 in uso effettivo 

verso il 1930. Soppressa nel 1949. La conchiglia sacra a Sri Padmanabha compariva 

direttamente sul battente della Red Ensign. 

TRAVANCORE - Bandiera del maragià 

Principato di Travancore, fino al 1949 

 

Stendardo principesco in uso fino al 1949, con la conchiglia sacra bianca in campo rosso. 

Proporzioni 1/2. 
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PUDUKKOTTAI 

Sommario. Principato dell'India meridionale a nordest di Madurai, verso la costa del 

Coromandel (ma senza sbocchi sul mare), oggi nel Tamil Nadu. I principi di Pudukkottai 

reggevano lo stato dal 1680. 

Principato di Pudukkottai, c. 1940-1948 

 

Bandiera di stato introdotta nei primi anni '40 del XX secolo e durata fino alla soppressione 

dello stato nel 1948. Su un drappo verde quasi quadrato (prop. 5/6), un leopardo, posato 

su quattro cime, il tutto in bianco, reggeva una bandierina raffigurante il popolare dio 

Hanuman, che figurava anche sullo stendardo del principe. 

PUDUKKOTTAI - Bandiera del principe 

Principato di Pudukkottai, fino al 1948 

 

Stendardo del principe, bianco con bordo multicolore arancio-nero-verde-rosso 

(dall'interno all'esterno). Al centro la figura del dio scimmia Hanuman, rappresentato nei 

colori del bordo, recante il monte Sanjva Parvatan e il bastone (gada). Proporzioni 3/4. 
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ARCOT 

Sommario. La città fortificata di Arcot, o Carnatic, a ovest di Madras, oggi nel Tamil Nadu 

fu, dalla fine del XVII secolo, la capitale di un principato retto da un nababbo tributario 

del Gran Mogol. Verso il 1730 era praticamente indipendente. Centro degli scontri per il 

predominio sull’India tra francesi e britannici, fu presa da questi ultimi. Nel 1855 lo stato fu 

abolito. 

Principato di Arcot, epoca imprecisata 

 

Bandiera di stato di datazione incerta. Esisteva anche dopo il 1855, anno in cui lo stato di 

Arcot fu annesso ai territori britannici e il nababbo ridotto a semplice zamindar, cioè 

proprietario riconosciuto di un latifondo, con diritto al godimento ereditario del titolo 

nobiliare, ma senza dignità di capo di stato. Gli zamindar avevano spesso una bandiera. 

SANDUR 

Sommario. Piccolo principato tra l'Hyderabad e il Mysore. Conquistato dai maratti agli 

inizi del '700, fu sempre governato dalla famiglia Ghorpade, tranne che dal 1779 al 1799 

quando era annesso al Mysore. Oggi fa parte dell'Andhra Pradesh. 

Principato di Sandur, fino al 1949 

 

 



 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e abolita insieme allo stato nel 1949. 

Proporzioni 4/7. Il campo arancione denotava l'origine maratta della dinastia regnante. Il 

cantone nero su bianco era preso dall' insegna delle forze armate (qui sotto). Un'altra 

bandiera di Sandur, con valore di bandiera reale di stato (lo stendardo del principe era 

leggermente diverso), raffigurava su drappo arancione a coda di rondine uno zari patka 

(campo d'oro) a forma di sole con un ombrello e una lucertola. 

 

Lo stesso emblema appariva sulla bandiera da guerra (esercito), bianca con due liste 

nere in alto e in basso, triangolare. La lucertola (si tratterebbe in realtà di un varano) 

ricordava un episodio leggendario che vide protagonisti due antenati dei principi. 

Durante l'assalto del forte di Khelna (1469) essi scalarono, a rischio della vita, una parete 

di roccia con una corda tirata da un'enorme lucertola. Da allora la famiglia si chiamò 

"Ghorpade", che in maratto significa "lucertola".  

  



BANGANAPALLE 

Sommario. Piccolo principato per alcuni periodi soggetto al Mysore o all'Hyderabad. Si 

trovava a sud dell'Hyderabad, tra Kurnool e Anantapur e oggi è compreso nell'Andhra 

Pradesh. 

Principato di Banganapalle, fino al 1948 

 

Bandiera di stato durata fino al 1948. Il campo verde alludeva alla religione mussulmana 

sciita dei regnanti. Sullo stendardo del nababbo, anch'esso verde, figurava la famosa 

spada di Alì con due lame. 

COCHIN 

Sommario. Stato non molto grande ma popoloso, che si estendeva attorno al porto di 

Cochin, una delle prime città indiane in cui si stabilirono missioni commerciali europee, 

prima portoghesi (vi giunse nel 1502 Vasco de Gama che vi morì nel 1524) e poi britannici 

(1635). Oggi fa parte del Kerala e la città è tuttora importante scalo sulla costa del 

Malabar 

Principato di Cochin, (c. 1890)-1947 

 

Bandiera di stato e stendardo del ragià, risalente, almeno per quanto riguarda il disegno 

dello stemma, a circa il 1890. Sostituita nel 1947. Nel campo color malva, uno scudo di 

stile indiano, ovale, che conteneva quattro figure legate al culto: un palanchino, un 

parasole, una conchiglia e una lampada; il tutto circondato da una giarrettiera dorata 

con il motto in lingua malayalim e sormontato da una corona indigena con un diamante 

(sarpech).  



I due elefanti turchese che facevano da supporti erano simbolo di forza e saggezza. Sul 

cartiglio il motto in inglese "L'onore è il tesoro della nostra famiglia", aggiunto 

probabilmente in una fase successiva. 

Principato di Cochin, 1947-1949 

 

 

 

Nel 1947 la vecchia bandiera, fu drasticamente semplificata allo scopo di renderla più 

moderna; la nuova tuttavia ebbe breve durata perché nel 1949 il principato fu soppresso. 

Ridotta ad un tricolore dalle tinte tratte dall'antico vessillo, malva, giallo-oro e turchese, 

esisteva in due versioni: di stato, sulla quale le quattro figure dello stemma erano 

sistemate entro un disco bianco con il motto di stato sulla cornice, e nazionale pulita.  

Principato di Cochin, 1921-1949 

 

  



Bandiera mercantile concessa il 2 agosto 1921 dall'Ammiragliato britannico ed entrata 

effettivamente in uso verso il 1930. Abolita nel 1949. Come gli altri stati costieri sul mare 

Arabico, anche Cochin ebbe una Red Ensign con proprio badge. Quest'ultimo era 

costituito dai soliti quattro oggetti presi dallo stemma di stato.  

CANNANORE 

Sommario. Cannanore era il più settentrionale dei quattro antichi sultanati della costa del 

Malabar (gli altri erano, procedendo verso sud, Calicut, Cochin e Travancore). Sede di 

missioni commerciali e militari portoghesi (1502) e poi olandesi (1656), occupata dal 

Mysore, diventò tributario dei britannici nel 1783. Lo stato comprendeva anche le 

prospicienti isole Laccadive ed era retto, di solito in linea femminile (una begum) dalla 

famiglia Arakkan, la cui autorità era del tutto nominale essendo gl'inglesi i veri padroni (la 

capitale omonima fu la sede, fino al 1887, del quartier generale britannico per la costa 

occidentale) . 

Sultanato di Cannanore e Laccadive, epoca imprecisata 

 

Possibile bandiera di stato, dedotta dal sigillo della casa regnante. Il crescente e la stella 

attestavano la fede mussulmana dei sovrani. Datazione incerta.  

Sultanato di Cannanore, sec. XVIII/XIX 

 

Bandiera riportata di fequente sulle carte ottocentesche con attribuzione al "Malabar", 

ma talora definita "della regina di Cannanore". Il Malabar, già annesso al Mysore nella 

seconda metà del XVIII secolo, fu occupato dai britannici, che ripristinarono i quattro 

principati locali (Cannanore, Calicut, Cochin e Travancore). 

 Si sarebbe verificata allora l'inesatta attribuzione della bandiera, a causa dell'equivoco 

della parte per il tutto, all'intero Malabar e non a Cannanore soltan 



 

STATI DELL'ORISSA E DELL'INDIA ORIENTALE 

KALAHANDI 

Sommario. Principato dell'Orissa centrale a est del Bastar formatosi nell'ultimo scorcio del 

XVII secolo. Capitale non omonima (Bhawani Patna).  

Principato di Kalahandi, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non nota e soppressa nel 1948. Il rosso, il giallo e il 

bianco erano considerati dagli indù i colori benefici. 

PATNA 

Sommario. Il principato di Patna, detto anche Bolangir dal nome della capitale, era 

situato a nord di Kalahandi e ad ovest di Baudh. Fu costituito intorno al 1700. 

Principato di Patna, 1946-1948 

 

  



 

 

Bandiera di stato adottata nel 1946 e abolita nel 1948. Proporzioni 1/2. I cinque colori 

(pancaranga) denunciavano l'origine ragiaputa della famiglia regnante (del clan degli 

Agnicular, come sarebbe confermato da un incerto vessillo dinastico su cui era 

raffigurato un uomo nascente dalle fiamme). Al centro del drappo c'era lo stemma di 

stato, del 1946, che era differente da quello del maragià, conosciuto solo 

approssimativamente. 

BAUDH 

Sommario. Principato dell'Orissa centrale sul fiume Mahanadi, confinante ad ovest con 

Patna e ad est con Daspalla, riconosciuto come stato nel 1874.  

Principato di Baudh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Ancore una pancaranga in relazione all'origine 

ragiaputa della dinastia. Quest'ultima era detta "del pavone" e aveva rami estesi anche 

su altri stati vicini (Daspalla, Keonjhar, Mayurbhanj) che avevano uguali stendardi 

principeschi.  
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Principato di Baudh, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera da guerra in uso fino al 1948. La bandiera portava i colori dinastici giallo chiaro 

e blu scuro, gli stessi presenti sulle bandiere degli altri stati ove si estendevano rami della 

medesima famiglia regnante (Daspalla, Keonjhar, Mayurbhanj). Lo stemma al centro, non 

perfettamente definito, era simile allo stendardo del sovrano, differendone solo per le 

scritte. I due pavoni, uno di fronte e uno di dorso, alludevano al nome della dinastia, 

detta "del pavone". 
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DASPALLA 

Sommario. Lo stato di Daspalla, nell'Orissa, confinava con quello di Baudh ed era retto da 

un ramo della stessa dinastia.  

Principato di Daspalla, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e da guerra introdotta in epoca imprecisata e durata fino alla 

soppressione dello stato nel 1948. Portava i colori dinastici, giallo canarino e turchino. Sullo 

stendardo reale c'era anche il pavone ed era uguale a quelli di Baudh, Mayurbhanj e 

Keonjhar. 

NAYAGARH 

Sommario. Lo stato di Nayaghar, a sudest di Daspalla, era retto dalla metà del XIX secolo 

da una ramo della stessa dinastia, detta "della tigre", che regnava sul vicino principato di 

Khandpara e su quello di Talcher, più a nord. 

Principato di Nayagarh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo principesco, in uso fino al 1948. La testa di 

tigre alludeva alla dinastia regnante, detta "della tigre". La bandiera era uguale a quelle 

di Khandpara e di Talcher, retti da rami della stessa famiglia. Talcher però possedeva una 

specifica bandiera di stato, per cui il vessillo con la tigre era colà di esclusivo impiego 

come stendardo principesco. 
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KHANDPARA 

Sommario. Piccolo stato contiguo a Nayagarh, sulla riva destra del Mahanadi. Come 

Nayagarh e Talcher era anch'esso governato da un ramo della dinastia della tigre. 

Principato di Khandpara, fino al 1948 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo principesco, in uso fino al 1948. Era in pratica 

la bandiera dinastica della famiglia "della tigre", presente anche a Nayagarh e Talcher. 

BARAMBA 

Sommario. Piccolo stato subito a nord di Khandpara sulla sponda opposta del Mahanadi, 

non distante (50 Km a ovest) dalla città di Cuttak. 

 

Principato di Baramba, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in epoca imprecisata e abolita nel 

1948. Non ci sono informazioni sul significato dei colori. 
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COOCH BEHAR 

Sommario. Antico stato vicino ai confini col Bhutan, a est della città di Shiliguri, oggi sulla 

stretta striscia di territorio che unisce l'India all'Assam. Nel 1511 cambiò il vecchio nome 

di Kamata con quello di Cooch, preso dalla dinastia regnante.  

Principato di Cooch Behar, fino a c. 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e durata probabilmente fino al 1948. Il 

sole figurato d'oro al centro del drappo rosso era caratterizzato da un anello alla base dei 

raggi, figura tratta dallo stemma del maragià. è anche descritto un antico stendardo 

principesco. 

COOCH BEHAR - Bandiera del ragià 

Principato di Cooch Behar, ? -1893- ? 

 

Uno stendardo principesco descritto nel 1893, era armeggiato; riproduceva lo stemma 

del 1877, porpora, con un anello d'oro al centro affiancato da una lama di spada verde 

e da una spada d'argento con impugnatura d'oro. Nel 1913 tale stemma, e di 

consegueza la bandiera, risulta cambiato.  
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BURDWAN 

Sommario. Piccolo stato a nord di Calcutta soppresso precocemente (prima del 1912). 

L'ex sovrano mantenne il rango di zamindar, vale a dire proprietario fondiario, con 

funzioni di esattore tributario per conto della corona britannica.  

Principato di Burdwan, ? -1893-c. 1912 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe, descritta per la prima volta nel 1893. Dopo la 

soppressione dello stato (c. 1912), l'ex sovrano, divenuto zamindar, continuò ad usare la 

bandiera come stendardo personale fino al 1949.  

TRIPURA 

Sommario. Il principato del Tripura, oggi stato federato dell'India presso il confine col 

Bangladesh a est di Dacca, raggiunse notevole potenza nel XV secolo, ma nel XVI secolo 

fu assoggettato dai mussulmani del Bengala. Una parte (quella più montuosa, da cui il 

mome "Hills Tipperah") riacquistò l'indipendenza nel 1625, mentre il resto fu annesso ai 

territori britannici nel 1765. 

Principato del Tripurafino al 1949 

 



 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià adottata in epoca relativamente recente a 

abolita nel 1949. Proporzioni 4/7. Il drappo rosso e oro portava al centro, entro un disco 

bianco, il complesso stemma principesco concesso nel 1877. Lo scudo, sorretto da due 

leoni d'argento, era inquartato. Nel 1° in campo azzurro il Matsya d'argento, figura mezza 

uomo e mezza pesce, primo avatara di Visnù (cioè la sembianza assunta dalla divinità 

nella sua prima venuta sulla terra). Nel 2°, un cuore d'oro rovesciato in campo azzurro; nel 

3° il palmo di una mano d'oro in campo argento e nel 4° cinque bisanti d'oro su argento. 

Ornamenti vari, tra cui, in cimiero, un crescente, un tridente e due banderuole con la 

figura del dio Hanuman. Si conosce anche uno stendardo personale del maragià. 

TRIPURA - Bandiera del maragià 

Principato di Tripura, 1878-1896 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

È noto uno stendardo personale del maragià, giallo sul recto, mentre sul verso figuravano 

le iniziali maiuscole B C D B, gialle poste nei quarti bianchi bordati di giallo. Era la 

bandiera del maragià Bir Chandra Deb Barman, che la usò dal 1878 al 1896. 
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MANIPUR 

Sommario. L'antichissimo regno del Manipur (secondo la tradizione si formò addirittura in 

epoca precristiana) era situato in una regione montagnosa ai confini con la Birmania. In 

origine era abitato da popolazioni tibetane a cui si aggiunsero in seguito vari gruppi 

birmani e indocinesi. Dopo una breve occupazione birmana (1819-24) diventò tributario 

del Regno Unito. Era detto anche Imphal, dal nome della capitale. Oggi costituisce uno 

stato dell'Unione Indiana.  

Regno del Manipurfino al 1907 

 

Bandiera di stato adottata secondo una tradizione leggendaria nel 33 d.C. e rimasta in 

uso per quasi 19 secoli. Sostituita nel 1907. Il dio-serpente Pakhangba (da pa = padre e 

khangba = conoscenza) che campeggiava sul drappo rosso, incaranava la conoscenza. 

Le scaglie della sua pelle erano rappresentate in cinque colori (bianco, indaco, celeste, 

violetto e grigio) che simboleggiavano l'attività dei cinque sensi. Il rosso era il colore del 

coraggio e del sacrificio. Lo stendardo reale portava un'identica immagine, ma il drappo 

era bianco.  

Regno del Manipur1907-1949 
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Bandiera di stato introdotta nel 1907 e soppressa nel 1949. Attorcigliato alle aste di due 

bandiere in decusse stava il dio-serpente Pakhangba, accompagnato da altre figure 

simboliche. Il crescente alludeva alla discendenza lunare della famiglia regnante, la 

corona con le fronde rappresentava la dignità regale, mentre la spada e i draghi (di 

aspetto cavallino) erano i simboli della difesa dello stato. Le foglie e le spighe di riso 

ricordavano la preminente importanza di quella pianta per l'economia locale. Il motto in 

alto era una giaculatoria in onore di Sri Govindaji, la dea della quale i sovrani erano 

devoti. Lo stesso emblema, ma con i draghi rossi, figurava sullo stendardo reale che, 

come il precedente, aveva il campo bianco. 

MANIPUR - Bandiera reale 

Regno del Manipur, fino al 1949 

 

fino al 1907 
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1907-1949 

Ambedue gli stendardi reali succedutisi nel tempo erano uguali alle contemporanee 

bandiere di stato ma avevano il campo bianco, in segno di pace e di fede. Sulla versione 

più recente (1907-1949) era cambiato anche il colore dei draghi dell'emblema, rossi 

anziché bianchi. 

SERAIKELA 

Sommario. Stato frazionato in due parti, nel Bihar meridionale, contiguo a Kharsawan, 

formatosi nel XVIII secolo. Avea due capitali Seraikela e Karaikela (più a ovest), due 

piccole città distanti una quarantina di chilometri e corrispondenti alle due frazioni 

territorali. 

Principato di Seraikela fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Proporzioni 1/2. Sulle varie pezze del grande scudo al 

centro del drappo, che ripetevano i colori delle strisce, comparivano figure dal significato 

incerto: due cigni, quattro spade, quattro frecce, una divinità alata, il sole. In palo e in 

punta un leone in campo violetto (colore non rappresentato da una striscia) con la 

scritta, a volte omessa, Seraikella State. 

  



KHARSAWAN 

Sommario. Piccolo principato del Bihar incuneato tra le due frazioni di territorio dello stato 

di Seraikela. Fu riconosciuto come stato nel 1857.  

Principato di Kharsawan, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in epoca imprecisata e abolita nel 

1948. Drappo rosso-bianco-verde triangolare in proporzioni 1/2, con nappa nera sul 

vertice al battente.  

MAYURBHANJ 

Sommario. Stato dell'Orissa a sud di Seraikela e a est di Keonjhar, verso il Bengala. 

Capitale non omonima (Baripada). Mayurbhanj era retto da un ramo della famiglia che 

regnava anche negli stati di Daspalla, Baudh e Keonjhar, detta "del pavone"  

Principato di Mayurbhanj, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe in uso fino al 1948. Colori dinastici e figura di un 

pavone, l'animale da cui prendeva il nome la famiglia regnante. Bandiera uguale a 

quella di Keonjhar nonché agli stendardi principeschi di Daspalla e Baudh, stati che però 

avevano una distinta bandiera di stato. 
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Principato di Mayurbhanj, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera da guerra in uso fino al 1948. Come la precedente, ma con al centro un 

emblema in bianco corrispondente allo stemma reale in parte modificato. Il motivo del 

pavone, simbolo dinastico, ancora in grande evidenza.  

KEONJHAR 

Sommario. Stato dell'Orissa tra Pal Lahara (a ovest) e Mayurbhanj (a est), retto come 

quest'ultimo e come Baudh e Daspalla da un ramo della dinastia "del pavone".  

Principato di Keonjharfino al 1947 

 

  



 

Stendardo del principe in uso fino al 1948, uguale quelli di Mayurbhanj, Daspalla e Baudh. 

Era impiegato anche come bandiera di stato. Infatti, come Mayurbhanj, e a differenza di 

Daspalla e Baudh, Keonjhar non ne aveva una specifica 

PAL LAHARA 

Sommario. Stato dell'Orissa settentrionale, a nord di Talcher e di Dhenkanal e a ovest di 

Keonjhar. 

Principato di Pal Lahara, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Drappo rosa quadrato con il disegno di un cobra 

bianco con gli occhi rosa e scaglie nere. Il serpente è una figura ricorrente nella mitologia 

indù. Ananta "l'immenso" era il re dei serpenti, chiamato anche Kaliya. 

TALCHER 

Sommario. Stato dell'Orissa sul fiume Bahmani a sud di Pal Lahara. Era retto da un ramo 

della dinastia "della tigre", come Nayagarh e Khandpara. 

Principato di Talcher, fino al 1948 
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Bandiera di stato in uso fino al 1948. Lo stendardo principesco era quello generale 

dinastico, giallo e azzurro con la testa della tigre (v. Khandpara e Nayagarh). 

 

DHENKANAL 

Sommario. Stato dell'Orissa, fondato verso la metà del XVIII secolo, pochi chilometri a 

ovest della città di Cuttak.  

Principato di Dhenkanal, ? -c. 1890- ? 

 

Intorno al 1890 esisteva una bandiera triangolare rossa con un pesce bianco, il sacro 

Minaketana, non si sa quando introdotta né quando soppressa.  

ALTRE BANDIERE DI STATI PRINCIPESCHI INDIANI 

 

Ajaigarh                      Akalkot                Alwar            Hyderabad 

 

Aundh                    Balasin                   UNLF                  Banswara 

 

Bhor                         Bikaner                  Bilaspur                Bund 

http://www.rbvex.it/asiapag/orissa.html#khand
http://www.rbvex.it/asiapag/orissa.html#nayag
http://www.rbvex.it/asiapag/orissa.html#nayag
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ajaigarhflag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aundh_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bhor_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ajaigarhflag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akalkot_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alwar_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asafia_flag_of_Hyderabad_State.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aundh_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balasin_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_UNLF.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banswara_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bhor_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bikaner.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bilaspur_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundi.svg


 

 

Cochin                        Danta             Danta-reial       Dharampur 

 

Dholpur                    Ajaigarh           AliRajpur            Banganapalle 

 

 Bansda.                  Baon                      Baramba          Baria 

 

 Baroda.                 Barwan                  Bastar                 Baudh 

 

 Benares.                  Bharatpur          Bhavnagar.       Bhopal. 

 

 Bikaner.                   Bundi                Cachemire       Cannanore 

 

 Chamba.             Charkhari           Chhatarpur        Chitral. 
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Chota Udaipur          Cochin             Cooch Behar       Daspalla 

 

 Dewas.                 Dhami                       Dhar                Dharampur 

 

 Dhenkanal.           Dhrangadhra        Faridkot           Gwalior 

 

 Hunza.                  Hyderabad           Indore             Jaipur 

 

 Jaisalmer.            Junagadh        Kishangarh               Manipur 

 

 Orchha.                  Patiala              Porbandar        Udaipur Mewâr  

 

-travancore.          Jammu Kashmir        Bansda       Bharatpur 

 

 Bhavnagar.          Chhatarpur         Dungarp          Gwalior (State) 
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 Jaipur.                   Jodhpur              Karauli           Kingdom of Travancore.  

 

 Mysore.           Princely State of Ranasan  Rajkot Principality    Sikkim monarchy 

 

 Kingdom of Cochin.     Maharaja of Tripura  Royal House of Benares   Kharan. 

 

 Las Bela.s                       Makran        Gwalior Royal Flag    Hyderabad 

 

Idar                        In hmar                  In hyder         In kelat-old  

 

In kelat.                     Manipur            In Manipur      In mysore 

 

In nizam                 tripura1        In)hyderabad1911  In)hyderabad47 
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In)mysore.        Jaisalmer              Jammu-Kashmir    Jammu-Kashmir  

 

Jath                        Jawhar             Jhalawar             Jodhpur 

 

Kalat                        Kapurthala          Karauli               Khairpur 

 

Kishangarh.              KIurundwadjr        Kolhapur          Kotah  

 

Mandi                        Manipur           Mudhol              Nabha 

 

Nawab                     Palanpur.          Partabgarh        Patiala 

 

Phaltan                    Pudukkotta         Qalat         Raj Darbhanga 
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Rampur                     Sailana             Sandur                 Shahpura 

 

Sirohi.                          Suket                 Suket               Tehga. 

 

Tonk.                  Udaipur-surguja       Wadhwa  
 

 

SOMMARIO 

india ........................................................................................................................................................................... 1 

INDIA - Bandiere di Capo di Stato ...................................................................................................................................... 13 

INDIA - Bandiere indipendentiste storiche....................................................................................................... 52 

INDIA - Bandiera di bompresso ........................................................................................................................................... 55 

IMPERO MOGOL ...................................................................................................................................................................... 57 

SURAT .......................................................................................................................................................................................... 58 

NAGALAND ............................................................................................................................................................................... 58 

KASHMIR ..................................................................................................................................................................................... 59 

SIKH .............................................................................................................................................................................................. 61 

HUNZA ......................................................................................................................................................................................... 62 

HUNZA - Bandiera dell'emiro  Emirato di Hunza .............................................................................................................. 63 

STATI PRINCIPESCHI DELL'INDIA ........................................................................................................................... 65 

Stati del Punjab ........................................................................................................................................................................ 66 

PATIALA .................................................................................................................................................................................. 66 

NABHA .................................................................................................................................................................................... 68 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rampur_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sirohi.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tehga.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonk.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rampur_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sailanaflag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandur_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shahpura.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sirohi.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suket_Coat_of_Arms.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suket_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tehga.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tonk.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Udaipur-surguja.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wadhwan_flag.svg


KAPURTHALA ......................................................................................................................................................................... 69 

FARIDKOT ............................................................................................................................................................................... 70 

CHAMBA ................................................................................................................................................................................ 71 

DHAMI .................................................................................................................................................................................... 71 

SUKET ....................................................................................................................................................................................... 72 

MANDI .................................................................................................................................................................................... 74 

BILASPUR ................................................................................................................................................................................ 76 

TEHRI-GARHWAL .................................................................................................................................................................. 77 

KANGRA................................................................................................................................................................................. 78 

PATAUDI ................................................................................................................................................................................. 79 

LOHARU .................................................................................................................................................................................. 80 

DUJANA ................................................................................................................................................................................. 80 

RAMPUR ................................................................................................................................................................................. 81 

SIKH .......................................................................................................................................................................................... 82 

Stati Ragiaputi ........................................................................................................................................................ 84 

ALWAR .................................................................................................................................................................................... 84 

SHAHPURA ............................................................................................................................................................................. 85 

Bandiera di stato e stendardo del sovrano adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. 

Pancaranga dei ragiaputi ............................................................................................................................................... 85 

SIROHI ..................................................................................................................................................................................... 86 

JODHPUR-MARWAR ............................................................................................................................................................ 86 

BIKANER .................................................................................................................................................................................. 87 

JAISALMER ............................................................................................................................................................................. 88 

UDAIPUR-MEWAR - Altre bandiere ................................................................................................................................. 90 

KOTA ....................................................................................................................................................................................... 93 

BHARATPUR ........................................................................................................................................................................... 94 

DUNGARPUR ......................................................................................................................................................................... 96 

DHOLPUR ............................................................................................................................................................................... 97 

KISHENGARH ......................................................................................................................................................................... 99 

JHALAWAR .......................................................................................................................................................................... 100 

BANSWARA ......................................................................................................................................................................... 101 

TONK ..................................................................................................................................................................................... 101 



PARTABGARH ..................................................................................................................................................................... 102 

BARODA ............................................................................................................................................................................... 103 

GWALIOR ............................................................................................................................................................................. 105 

BALASINOR .......................................................................................................................................................................... 109 

LUNAWADA ......................................................................................................................................................................... 110 

JAMBUGHODA ................................................................................................................................................................... 110 

SANJELI ................................................................................................................................................................................. 111 

BANSDA................................................................................................................................................................................ 111 

SANT ...................................................................................................................................................................................... 112 

RAJPIPLA .............................................................................................................................................................................. 113 

SURGANA ............................................................................................................................................................................ 114 

DHARAMPUR ....................................................................................................................................................................... 114 

DHRANGADHRA ................................................................................................................................................................ 116 

WADHWAN ......................................................................................................................................................................... 118 

WANKANER ......................................................................................................................................................................... 118 

RAJKOT ................................................................................................................................................................................. 119 

JASDAN ................................................................................................................................................................................ 120 

LATHI ..................................................................................................................................................................................... 120 

VALA ..................................................................................................................................................................................... 121 

CHHOTA UDAIPUR ............................................................................................................................................................. 122 

BARIA .................................................................................................................................................................................... 123 

PORBANDAR ....................................................................................................................................................................... 123 

BHAVNAGAR ...................................................................................................................................................................... 125 

CAMBAY .............................................................................................................................................................................. 126 

PALANPUR ........................................................................................................................................................................... 127 

IDAR ...................................................................................................................................................................................... 129 

MALPUR ................................................................................................................................................................................ 130 

RANASAN ............................................................................................................................................................................ 130 

VIJAYNAGAR ...................................................................................................................................................................... 131 

MOHANPUR ........................................................................................................................................................................ 132 

WAV ...................................................................................................................................................................................... 132 



VALASNA ............................................................................................................................................................................. 133 

DANTA .................................................................................................................................................................................. 133 

SACHIN ................................................................................................................................................................................. 134 

NANDGAON ....................................................................................................................................................................... 136 

JANJIRA ................................................................................................................................................................................ 136 

JAFRABAD ........................................................................................................................................................................... 138 

KUTCH ................................................................................................................................................................................... 139 

MORVI .................................................................................................................................................................................. 140 

NAVANAGAR ..................................................................................................................................................................... 141 

JUNAGADH ......................................................................................................................................................................... 143 

Bundelkhand e Stati limitrofi ............................................................................................................................. 144 

CHHATARPUR ...................................................................................................................................................................... 144 

BHAISONDA ........................................................................................................................................................................ 145 

AJAIGARH ........................................................................................................................................................................... 146 

PANNA ................................................................................................................................................................................. 148 

NAGOD ................................................................................................................................................................................ 149 

REWA .................................................................................................................................................................................... 150 

BENARES ............................................................................................................................................................................... 151 

ORCHHA .............................................................................................................................................................................. 153 

JHANSI .................................................................................................................................................................................. 154 

DHURWAI ............................................................................................................................................................................. 155 

BERI ........................................................................................................................................................................................ 156 

CHARKHARI ......................................................................................................................................................................... 156 

BAONI ................................................................................................................................................................................... 157 

SOHAWAL ............................................................................................................................................................................ 159 

Stati dell'India Centrale ..................................................................................................................................... 159 

INDORE ................................................................................................................................................................................. 159 

BARWANI ............................................................................................................................................................................. 161 

ALIRAJPUR ........................................................................................................................................................................... 162 

DHAR..................................................................................................................................................................................... 163 

JHABUA ................................................................................................................................................................................ 163 



RATLAM ................................................................................................................................................................................ 164 

JAORA .................................................................................................................................................................................. 165 

SAILANA ............................................................................................................................................................................... 166 

SITAMAU ............................................................................................................................................................................... 168 

KAWARDHA ........................................................................................................................................................................ 169 

CHHUIKHADAN ................................................................................................................................................................... 170 

KHAIRAGARH ...................................................................................................................................................................... 171 

RAJ NANDGAON ............................................................................................................................................................... 172 

KANKER ................................................................................................................................................................................ 173 

BASTAR ................................................................................................................................................................................. 173 

BHOPAL ................................................................................................................................................................................ 174 

NARSINGHGARH ................................................................................................................................................................ 175 

KHILCHIPUR.......................................................................................................................................................................... 177 

RAJGARH ............................................................................................................................................................................. 177 

KURWAI................................................................................................................................................................................. 179 

MAKRAI ................................................................................................................................................................................ 179 

DEWAS .................................................................................................................................................................................. 180 

KOREA .................................................................................................................................................................................. 180 

SURGUJA .............................................................................................................................................................................. 182 

JASHPUR ............................................................................................................................................................................... 183 

UDAIPUR ............................................................................................................................................................................... 183 

RAIGARH .............................................................................................................................................................................. 184 

SARANGARH ....................................................................................................................................................................... 185 

HYDERABAD ........................................................................................................................................................................ 186 

MYSORE ................................................................................................................................................................................ 188 

Stati Maratti .......................................................................................................................................................... 191 

JAWHAR ............................................................................................................................................................................... 191 

BHOR ..................................................................................................................................................................................... 192 

PHALTAN .............................................................................................................................................................................. 192 

AUNDH ................................................................................................................................................................................. 193 

AKALKOT .............................................................................................................................................................................. 193 



KURUNDWAD ...................................................................................................................................................................... 194 

RAMDURG ........................................................................................................................................................................... 195 

SAVANUR ............................................................................................................................................................................. 196 

MARATTI ............................................................................................................................................................................... 196 

NAGPUR ............................................................................................................................................................................... 198 

SATARA ................................................................................................................................................................................. 199 

SAVANTWADI ...................................................................................................................................................................... 199 

KOLHAPUR ........................................................................................................................................................................... 200 

SANGLI ................................................................................................................................................................................. 201 

JATH ...................................................................................................................................................................................... 202 

MIRAJ .................................................................................................................................................................................... 203 

JAMKHANDI ........................................................................................................................................................................ 203 

MUDHOL .............................................................................................................................................................................. 204 

Stati Meridionali ................................................................................................................................................... 205 

TRAVANCORE ..................................................................................................................................................................... 205 

PUDUKKOTTAI ...................................................................................................................................................................... 207 

ARCOT .................................................................................................................................................................................. 208 

SANDUR ................................................................................................................................................................................ 208 

BANGANAPALLE ................................................................................................................................................................ 210 

COCHIN ............................................................................................................................................................................... 210 

CANNANORE ...................................................................................................................................................................... 212 

Stati dell'Orissa e dell'India Orientale ............................................................................................................. 213 

KALAHANDI ......................................................................................................................................................................... 213 

PATNA ................................................................................................................................................................................... 213 

BAUDH .................................................................................................................................................................................. 214 

DASPALLA ............................................................................................................................................................................ 216 

NAYAGARH ......................................................................................................................................................................... 216 

BARAMBA ............................................................................................................................................................................ 217 

COOCH BEHAR .................................................................................................................................................................. 218 

BURDWAN ............................................................................................................................................................................ 219 

TRIPURA ................................................................................................................................................................................ 219 



MANIPUR .............................................................................................................................................................................. 221 

SERAIKELA ............................................................................................................................................................................ 223 

KHARSAWAN....................................................................................................................................................................... 224 

MAYURBHANJ ..................................................................................................................................................................... 224 

KEONJHAR ........................................................................................................................................................................... 225 

PAL LAHARA ........................................................................................................................................................................ 226 

DHENKANAL ........................................................................................................................................................................ 227 

altre bandiere di stati principeschi indiani ..................................................................................................................... 227 

 

 


