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            AMERICA CENTRALE  
Sommario. L’America Centrale, o “Guatemala”, costituì dal 1522 una delle capitanerie 

spagnole del Nuovo Mondo, amministrativamente unita al vicereame della Nuova Spagna, 

che, come si è detto, comprendeva anche il Messico e la parte sudorientale degli odierni 

Stati Uniti. Dopo la prima dichiarazione di indipendenza il 15 settembre 1821 (data che 

figura ancora sugli stemmi di stato di alcune repubbliche centroamericane) e una breve 

annessione al Messico, il 1° luglio 1823 si costituì lo stato indipendente delle Province 

Unite dell’America Centrale. La federazione, comprendeva il Guatemala propriamente detto, 

il Salvador, l’Honduras, la Costarica dal 1823 e il Nicaragua dal 1826. I propugnatori di uno 

stato unitario e liberale, con alla testa Francisco Morazán, si scontrarono con le forze più 

reazionarie e verso il 1838 dovettero soccombere e la federazione fu sciolta. Un nuovo 

tentativo di aggregazione si registrò nel 1895 con il patto di Amapala, tra Honduras, 

Salvadore e Nicaragua, e la costituzione della effimera Grande Repubblica dell'America 

Centrale.  

                         Province Unite dell’America Centrale, , 1823-1824 

                      Repubblica Federale dell’America Centrale, 1824-1838  

                                   1823-1824  
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                                                                                                    1824-1838 

                                              
Bandiera di stato (nacional) e da guerra decretata il 21 agosto 1823. Il 22 novembre 1824 

fu modificato l’emblema centrale, che diventò ellittico e portò il nuovo nome ufficiale 

dello stato República Federal de Centro América. Durata fino allo scioglimento della 

federazione, nel 1838. Strettamente correlata con quella argentina, che era stata portata 

sulle coste centroamericane dal commodoro Aury nel 1818, la bandiera fu più o meno 

mantenuta dagli stati ex federati (Guatemala, Salvador, Honduras, Costarica e 

Nicaragua) dopo la fine dell’unione. Anche l’emblema posto al centro del drappo 

avrebbe ispirato quelli dei singoli stati centroamericani; la forma triangolare 

simboleggiava i tre poteri dello stato. La catena dei cinque vulcani, bagnata da due 

mari, alludeva ai cinque stati federati tra gli oceani Atlantico e Pacifico. Il berretto frigio 

raggiante e l’arcobaleno simboleggiavano rispettivamente l’ideale di libertà e la 

riconciliazione.  

  

                         Province Unite dell’America Centrale, 1823-1824 

                       Repubblica Federale dell’America Centrale, 1824-1838  

                                    
Bandiera mercantile decretata, contestualmente alla versione di stato, il 21 agosto 1823 e 

durata fino allo scioglimento della federazione, nel 1838. Scritta in argento. La bandiera fu 

ripresa dal Salvador nel 1912, praticamente inalterata.  

 

http://www.rbvex.it/ameripag/guatemala.html
http://www.rbvex.it/ameripag/salvador.html
http://www.rbvex.it/ameripag/honduras.html
http://www.rbvex.it/ameripag/costarica.html
http://www.rbvex.it/ameripag/nicaragua.html
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                       Grande Repubblica dell'America Centrale, 1898 

                                          

                                                
Bandiera della federazione formatasi nel giugno 1895 tra Honduras, Salvador e Nicaragua 

con il trattato di Amapala. Si sa che fu effettivamente alzata il 1° novembre 1898 e che il 

21 dello stesso mese scomparve per il fallimento dell'unione. Non si discostava molto dai 

vecchi modelli e portava al centro il consueto emblema triangolare dai cinque vulcani, 

contornato dal nome dello stato. 

 

 

                        PANAMA  
Sommario. Panama, grazie alla conformazione istmica e alla conseguente vicinanza delle 

due coste oceaniche, fu a lungo punto cruciale per le spedizioni spagnole nei territori del 

nuovo mondo, ma a causa delle continue incursioni piratesche, come al solito favorite dal 

Regno Unito, perse gradualmente di importanza e nel 1718 fu aggregato al vicereame della 

Nuova Granada. Nel 1821, dopo essersi dichiarato indipendente, aderì alla Colombia: se ne 

sarebbe staccato nel 1903 con l’aiuto degli Stati Uniti, i quali ebbero in cambio 

l’amministrazione di una striscia di territorio, da costa a costa, ove era in progetto la 

costruzione del famoso canale; dal 1979 tale zona è di nuovo sotto sovranità panamense.  
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                                  Repubblica di Panama, , dal 1903 

                                          
Bandiera valida per tutti gli impieghi, alzata il 3 novembre 1903 e adottata il 4 giugno 

1904. Colori uguali a quelli degli Stati Uniti, che favorirono l’indipendenza del paese, ma 

anche relativi ai partiti politici: rosso per i liberali e blu per i conservatori; il bianco 

rappresenta la pace. Le stelle, simboli di forza e fedeltà, stanno per le città di Panama e 

di Colón, che sorgono alle estremità del celebre canale. 

                                                     

                              Capitale :Panamá             Popolazione :2 735 943  

                                     PROVINCE DI PANAMA 

                                      BOCAS DEL TORO 

                                                  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Bandera_de_la_Provincia_de_Bocas_del_Toro.JPG
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                                                                                        COCLE’ 

                                                    11 

                                             PROVINCIA DI CHIRIQUI 

                                                    

                                         Capitale :David                    Popolazione :381 900  

                                                  PROVINCIA DI COLON 

                                                    

                                                Capitale :Colón  Popolazione:211 400  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Bandera_de_la_Provincia_de_Cocl%C3%A9.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Bandera_de_Chiriqui_(Panam%C3%A0).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Bandera_de_la_Provincia_de_Col%C3%B3n-Panam%C3%A1.svg
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                                                PROVINCIA DI DARIEN 

                                                

                                          PROVINCIA DI HERRERA 

                                              

                                         Capitale :Chitré                    Popolazione :106 100   

                                          PROVINCIA DI LOS SANTOS 

                                              

                                      Capitale :Las Tablas         Popolazione :86 500  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Chitre.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Bandar.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Bandera_de_la_Prov%C3%ADncia_d'Herrera,_Panam%C3%A0.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Flag_of_Los_Santos_province.svg
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                                                  PROVINCIA VERAGUAS 

                                                

                                     Capitale :Santiago             Popolazione:224 100  

                                          PROVINCIA DI KUNA YALA 

                                                 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Imagen-banv.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/KunaYalaFlag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Countries-Panama-provinces-2005-10-18-en.png
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                               TULE  

Sommario. All’inizio del 1925 gli indios Cuna delle isole di San Blas cacciarono i soldati 

panamensi dalle loro terre e fondarono la repubblica di Tule che sopravvisse fino al 1930 e 

oggi costituisce un territorio a statuto speciale. 

Repubblica di Tule, 1925-1930 

 

Bandiera nazionale della repubblica fondata dagli indiani Cuna sull’arcipelago di San 

Blas presso la costa atlantica di Panama; alzata pochi giorni dopo la dichiarazione 

dell’indipendenza (25 febbraio 1925). La repubblica ebbe termine nel 1930, ma la 

bandiera non sparì del tutto e restò come simbolo locale, ancor oggi in uso. Proporzioni 

circa 5/6. I colori non hanno un significato particolare, ma trovano riscontro nei riti e nelle 

credenze tribali; sono gli stessi della mola, tradizionale capo d’abbigliamento femminile. 

La svastica (kikir), come presso altri popoli, è simbolo della forza vitale.  

 

                       SAN CRISTOFORO  

Sommario. L’isola di San Cristoforo - o Saint Kitts, come è comunemente chiamata - fu 
scoperta nel 1493 da Colombo che la battezzò col proprio nome. A cominciare dalla prima 
metà del XVII secolo, così come altre isole caraibiche, fu oggetto di aspre contese tra 
Regno Unito e Francia; alla fine la spuntarono i britannici, che avevano occupato anche la 
vicina Nevis. Dopo aver fatto parte della colonia delle Leewards, costituì dal 1956 una 
nuova colonia separata insieme a Nevis ed Anguilla. Perduta Anguilla nel 1967 quando si 
costituì lo stato associato al Regno Unito, divenne indipendente insieme a Nevis nel 1983. 
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       Colonia Britannica di San Cristoforo, Nevis e Anguilla,1958-1967 

                                    

                                                              

Bandiera della colonia adottata alla fine del 1958 e abolita nel 1967. Blue Ensign con 

badge, con le armi concesse nel 1957; lo scudo era diviso in tre parti con scene tratte 

dagli stemmi delle tre isole. Sulla prima, per San Cristoforo, era raffigurato un navigante 

che scrutava l’orizzonte con un telescopio; la seconda, per Nevis, mostrava tre fanciulle 

presso una sorgente. La terza, situata in punta, rappresentava Anguilla e raffigurava un 

indigeno presso una canoa, con in mano una conchiglia raccolta tra quelle di cui la 

spiaggia era cosparsa. Il cimiero era costituito da tre mostri marini legati da una corona 

d’oro.  
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       Stato Associato di San Cristoforo, Nevis e Anguilla, 1967-1983 

                                                           
                                                                                                                     1967 

                                                           
                                                                                                             1967-1983 

Bandiera nazionale e di stato, alzata il 27 febbraio 1967 e modificata alcuni mesi dopo 

(30 maggio) con l’aggiunta della palma sulla striscia centrale. Impiegata impropriamente 

dall’inizio in luogo della Red Ensign come insegna mercantile, lo diventò ufficialmente nel 

1976. Proporzioni ufficiali 1/2, in uso anche 2/3. Il verde rappresenta la vegetazione, il 

giallo il sole dei tropici e l’azzurro il mare dei Caraibi. Fu sostituita nel 1983, al momento 

dell’indipendenza. Proporzioni ufficiali 1/2, di fatto anche 2/3. I tre rami e le tre radici della 

palma stavano a significare l’unione delle tre isole in un solo stato; ciò nonostante il 

distacco di Anguilla avvenuto alcuni mesi prima dell’adozione della bandiera. Del resto, 

anche il nome ufficiale dello stato restò immutato.  

                                 Federazione di San Cristoforo e Nevisdal 1983 
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Bandiera nazionale, di stato e mercantile, adottata il 19 settembre 1983, al momento 

dell’indipendenza. Proporzioni 2/3; in mare 1/2. Il triangolo verde rappresenta la fertilità 

del suolo, quello rosso simboleggia la lunga lotta contro lo schiavismo e il colonialismo. La 

striscia nera allude alle radici africane della popolazione e il giallo sta per il sole; in 

evidenza i colori afro-caraibici di Garvey. Le due stelle non rappresentano i due stati 

federati, bensì la speranza e la libertà. Nevis ha anche una sua bandiera nazionale. 

  

                             ANGUILLA  

Sommario. Antica colonia britannica (1650), la piccola isola di Anguilla fu unita nel 1825 al 
gruppo di San Cristoforo e Nevis. Nel 1967 quando le isole costituirono uno stato associato 
al Regno Unito, Anguilla se ne separò e si autoproclamò repubblica indipendente. La 
reazione non si fece attendere e nel 1969 le truppe britanniche occuparono l’isola. Nel 1980 
fu ripristinato lo status di colonia a sé stante.                      

                                             Repubblica di Anguilla, , 1967 
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Bandiera nazionale alzata sull’isola il 23 luglio 1967 in seguito alla proclamazione della 

repubblica indipendente (12 luglio). Usata sporadicamente fino alla fine di settembre. La 

bandiera fu creata a San Francisco, da anguillani colà residenti; portata sull’isola, non 

ebbe grande diffusione. Il rosso del campo simboleggiava il sangue dei patrioti; le sirene, 

la conchiglia e l’ovale blu alludevano al mare e alla natura dell’isola; le due sirene 

tenevano in mano una lancia, simbolo della difesa dai nemici, e un ramo d’olivo, simbolo 

di pace. Una differente versione ma con identico emblema, è riportata su un'emissione 

filatelica ufficiale; ha il campo viola, è priva di scritte e ha proporzioni 1/2. 

                                                   isola di Anguilla, 1967-1990 

                                          
 

Bandiera nazionale introdotta nel 1967, verso la fine di settembre. Continuò a sventolare 

anche dopo l’8 gennaio 1968, quando fu reintrodotta l’Union Flag britannica; la 

situazione non cambiò né con la nuova costituzione del 1976, né con lo status di colonia 

a sé stante (19 dicembre 1980). Abolita il 30 maggio 1990 quando fu introdotta una 

nuova bandiera. Proporzioni 1/2. Grafica attraente ed efficace. La striscia verdazzurra 

rappresenta il mare ma anche la speranza, la fede e la vitalità del popolo; i delfini 

arancioni, che, nelle loro evoluzioni, formano un disco, simboleggiano l’unità, la forza e la 

perseveranza.  

Colonia Britannica di Anguilla,dal 1990 

 
 

Bandiera nazionale e di stato alzata il 30 maggio 1990, dieci anni dopo la costituzione 

della colonia. Essendo usata in pratica solo a terra, le proporzioni sono 3/5. Lo scudo al 

battente, di generose dimensioni, riproduce la precedente bandiera con i delfini. La Blue 

Ensign britannica, unita al simbolo già dei nazionalisti locali, vuol significare l’avvenuta 

pacifica composizione dei contrasti.  
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                                               BANDIERA DEL GOVERNATORE 

 

                     SAN BARTOLOMEO  

Sommario. l'isola di San Bartolomeo, poche miglia a sud-est di San Martino, era 
amministrata dall'Ordine di Malta quando nel 1665 passò ai francesi. Ceduta alla Svezia nel 
1784 fu riacquistata dalla Francia nel 1878. Già dipendente da Guadalupa, dal febbraio 2007 
costituisce una "collettività d'oltremare" (COM). 

                       Collettività di Saint-Barthélemy, dal 2007 (1987) 

                                              
 

Bandiera locale della collettività dal 22 febbraio 2007, ma già in uso dal 1987 per il 

comune amministrato da Guadalupa. Esposta insieme al tricolore francese. Lo stemma, 

che figura in grandi dimensioni al centro della bandiera, creato nel 1977 dalla araldista 

Mireille Louis, fu adottato per il comune il 9 dicembre 1977. I gigli d'oro, la croce di Malta 

e le tre corone alludono rispettivamente ai periodi di possesso francese (1665-1784 e dal 

1878 a oggi), dell'Ordine di Malta (1651-1665) e svedese (1784-1878). Due pellicani, tipici 

del luogo, sostengono lo scudo. Il motto Ouanalao è il nome dell'isola in lingua caribe. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Flag_of_the_Governor_of_Anguilla.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Anguilla_in_its_region.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Anguilla-CIA_WFB_Map.png
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                               NEVIS  

Sommario. Nevis, già appartenente alla colonia delle Leewards, fu associata nel 1956 alla 
nuova colonia di San Cristoforo. Con l’indipendenza (1983), restò federata a San Cristoforo 
con propri organi legislativi. 

Isola di Nevis 

 
Bandiera nazionale nell’ambito della federazione di Saint Christopher e Nevis, adottata 

nel 1983. Il campo giallo del drappo sta per il sole che splende sull’isola. Il triangolo 

rappresenta il monte Nevis, dal perfetto cono vulcanico, che caratterizza il profilo 

dell’isola; la punta bianca allude alle nubi che di solito si addensano sulla sommità, 

mentre la base azzurra ricorda il mare caraibico. Nel cantone, la bandiera federale.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:SSS_Islands_Map.png&usg=ALkJrhgaRxqUhBk9ZtY615Sc-e8_93aabw
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                                             Capitale :Charlestown          Popolazione :10 000  

                     DOMINICA  
Sommario. Scoperta da Colombo in un giorno di domenica del 1493 (da cui il nome), 
Dominica fu oggetto di contese durate un secolo e mezzo tra francesi e britannici; alla fine, 
nel 1783, questi ultimi ebbero la meglio. Compresa in un primo tempo nella colonia delle 
Leewards e quindi nelle Windwards, ottenne nel 1962 l’amministrazione separata. Nel 1967 
diventò stato associato al Regno Unito e nel 1978 acquisì l’indipendenza. 

Colonia Britannica di Dominica, 1955-1965 

 
 

 
Bandiera della colonia introdotta nel 1955 e modificata il 9 novembre 1965, quando lo 

stemma al battente fu sostituito. Il tre alberi, raffigurato sullo scudo, è il Magnificent, che 

nel 1802 fu coinvolto in una ribellione di soldati neri, domata nel sangue. La nave si trova 

presso una banchina, con la vecchia fortezza sullo sfondo.  

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c4/Nevis_Island_Administration_Seal.jpg
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Colonia Britannica di Dominica, 1965-1967 
Stato Associato di Dominica, , 1967-1978 

 
 

 
Bandiera della colonia (di stato in mare) adottata il 9 novembre 1965; il 1° febbraio 1967 

(ufficialmente dal 1° marzo) divenne la bandiera dello stato associato, a terra e in mare. 

Sostituita il 3 novembre 1978 con il conseguimento della piena indipendenza. Al battente 

figurava lo stemma concesso alla colonia nel 1961 e tuttora in vigore; sullo scudo, cimato 

dal leone britannico, compaiono figure locali: un albero di cocco, un rana di una specie 

commestibile propria dell’isola, una canoa indigena, un banano; per supporti, due rari 

pappagalli locali, i sisserou (Amazona imperialis). Il cartiglio d’oro reca la frase in francese 

corrotto Apres Bondie c’est la Ter, “Dopo il Buon Dio, c’è la Terra”.  

                           Commonwealth of Dominica, 1978-1981 

                                 
 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata il 3 novembre 1978, al conseguimento 

della piena indipendenza; modificata il 3 novembre 1981. Proporzioni 1/2. Il campo verde 

scuro rappresenta la vegetazione tropicale. La croce è formata da tre colori: il giallo sta 

per i prodotti agricoli e per la popolazione indigena (i caribi, quasi scomparsi), il bianco 
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sta per le acque e per gli europei, il nero rappresenta la terra e l’origine africana della 

maggioranza degli abitanti. Entro un disco rosso (simbolo della giustizia sociale), figura il 

raro sisserou con intorno dieci stelle verdi, per le dieci parrocchie del paese.  

Commonwealth of Dominica, dal 1981 

 
1981-1988 

 
dal 1988/1990 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile. Versione modificata della precedente in uso 

dal 3 novembre 1981. La principale modifica riguardò la correzione, secondo le regole 

dell’araldica, della sequenza dei colori delle strisce che formano la croce: il nero fu 

interposto tra il bianco e il giallo; lo spessore dei bracci reso più sottile (1/4 dell’altezza, 

anziché 1/3). Il campo del drappo non più verde scuro, bensì verde medio. Le stelle 

furono inclinate orientandole con la circonferenza del disco e furono orlate di giallo. Il 

sisserou rappresentato in posizione più eretta. Un’altra serie di ritocchi minori fu apportata 

tra la fine del 1988 e il 1990. Le principali variazioni riguardano il sisserou, che ha ripreso la 

postura originale, ha una colorazione più vicina alla realtà ed è rivolto verso l’asta. Inoltre 

le stelle sono verde più scuro, più piccole e senza orlo giallo.  

                                                       

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:LesserAntillesIslands.png&usg=ALkJrhjZOzv3BUy_DiJw_p1R8U5-qmBk0A
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                      DOMINICA - Bandiera presidenziale  

                                   Commonwealth of Dominica, dal 1978 

 
 

Bandiera presidenziale in uso dal 1978. Drappo verde scuro con lo stemma di stato al 

centro. Proporzioni 1/2. 

                     ANTIGUA  
Sommario. Colombo sbarcò su Antigua nel 1483 e la battezzò col nome di una chiesa di 
Siviglia dedicata alla Madonna (Santa Maria La Antigua). Britannica dal 1625, colonia a sé 
dal 1957, stato associato dal 1967 e indipendente dal 1981. L’isola di Barbuda è 
amministrativamente unita ad Antigua fino dai tempi della conquista britannica. 

 

Colonia Britannica di Antigua, 1957-1967 
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Bandiera del possedimento, entrata in uso nel 1957 e sostituita il 16 febbraio 1967 quando 

la colonia diventò uno stato associato. Il badge era costituito da un disco bianco con 

uno scudo che era apparso nel 1909 sulle armi delle Leewards. Esso raffigurava colline in 

riva al mare con una pianta di agave in primo piano. Sulla sommità delle alture c’era un 

edificio, probabilmente il Great George Fort.  

                                                 

                                                                        REDONDA   

                                                                          :65 Abitanti 

Stato Associato di Antigua, , 1967-1981 
Antigua e Barbuda, , dal 1981 

 
 

Bandiera nazionale e di stato (a terra), alzata il 16 febbraio 1967, ufficiale dal 27 

successivo con la nascita dello stato associato al Regno Unito. Il 1° novembre 1981, con la 

piena indipendenza, prese il posto anche della Red Ensign quale bandiera mercantile. 

Proporzioni 2/3. Disegno peculiare. Il triangolo forma una “V” in segno di vittoria, l’astro 

radioso che sorge dal mar dei Caraibi annuncia l’inizio di una nuova era. Il campo rosso è 

simbolo di dinamismo mentre il bianco è la speranza. Nel nero sono ravvisate le origini 

africane della stragrande maggioranza della popolazione.  



22 

                                               Antigua e Barbuda, , dal 1981 (?) 

                                              
 

Bandiera della marinamilitare introdotta probabilmente con l'indipendenza nel 1981. 

Proporzioni 2/3. Non disponendo lo stato di una vera e propria marina da guerra, la 

bandiera è in pratica alzata solo dalle imbarcazioni della guardia costiera. Ispirata, come 

altre insegne degli stati insulari delle Antille, alla White Ensign britannica. 

                                       
 

                                                             

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antigua_parishes_english.png&usg=ALkJrhjM3A_rgQavPKr0588Sw3XcKtDO2g


23 

                                               

                          MONTSERRAT  

Sommario. L’isola di Montserrat fu battezzata da Colombo, che vi sbarcò nel 1493, con il 
nome del famoso monastero spagnolo. Contesa alla Spagna dal Regno Unito e dalla 
Francia, diventò britannica nel 1783. Già parte della colonia delle Leewards e della 
Federazione delle Indie Occidentali, nel 1962 scelse liberamente lo status di colonia.  

Colonia Britannica di Montserrat, , dal 1960 

 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Antiguabarbuda.jpg
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Bandiera della colonia entrata in uso nel 1960. Lo scudo al battente appare talora anche 

entro un disco bianco. Lo stemma è noto sin dall’inizio del XX secolo (compariva sulle 

armi delle Leewards); esso richiama i vincoli della popolazione con l’Irlanda. La donna 

che sostiene la croce è la personificazione dell’Irlanda e ne porta il nome poetico, Erin. Il 

verde della sua veste e l’arpa d’oro sono ambedue simboli irlandesi.  

 

                   ANTILLE OLANDESI 

Sommario. Dal punto di vista geografico le Antille Olandesi comprendono due gruppi di 
isole lontani tra loro; il primo presso la costa venezuelana (Curaçao, Bonaire e Aruba) e il 
secondo nelle Sottovento (San Martino, in parte francese, Sant’Eustacchio e Saba). Nella 
lotta tra le potenze europee per il possesso dei Caraibi, la spuntarono in questo caso gli 
olandesi nel 1634. Nel 1954 le isole abbandonarono lo status di colonia e ottennero una 
larga autonomia. Il regno d’Olanda ne curava in pratica solo gli affari esteri. Nel 2010 le 
Antille Olandesi, come entità politica, sono state disciolte. Le isole, già “territori insulari” 
(Eilandgebiet) hanno seguito destini differenti. Curaçao e San Martino sono ora "stati 
costituenti" (Land) del Regno, così come Aruba già separatasi nel 1986. Le altre isole sono 
ora comunità speciali (Bijzondere gemeenten) del Regno.  

Nederlandse Antillen, 1959-1985 

 
Bandiera nazionale, di stato e mercantile, alzata ufficialmente il 15 dicembre 1959, nel 

quinto anniversario della concessione dello statuto di autonomia. In vigore fino a tutto il 

1985. Proporzioni 2/3. Colori olandesi. Le sei stelle rappresentavano le isole di San Martino, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Topographic-map-of-Montserrat-en.svg&page=1&usg=ALkJrhi5XSL8eleMxkSW5L_8P4N0JsmlCg
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Sant'Eustacchio, Saba, Curaçao, Bonaire e Aruba che formavano il territorio. Il distacco di 

Aruba causò la modifica della bandiera.  

 
Nederlandse Antillen, , 1986-2010 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile, ufficiale dal 1° gennaio 1986, quando Aruba 

ottenne lo status di autonomia separato. Differisce dalla precedente solo per il numero 

delle stelle, soltanto cinque, non essendo più rappresentata Aruba. Le due stelle in basso 

corrispondono per convenzione alle isole presso la costa del Venezuela (Bonaire e 

Curaçao). Abolita il 10 ottobre 2010, con lo scioglimento dello stato autonomo delle 

Antille Olandesi. 

 

                        CURAÇAO  

Sommario. Curaçao è la più impostante delle Antille Olandesi, la più estesa e la più 
popolata (comprende i tre quarti dell'intera popolazione) e la sua capitale, Willemstad, è 
anche quella dell'intero territorio. 

Territorio Insulare di Curaçao, , 1984-2010 
Stato di Curaçao, dal 2010 

 
 

Bandiera nazionale e di stato, adottata il 2 luglio 1984, anniversario della riunione 

inaugurale del Consiglio dell’isola (2 luglio 1951), prima espressione di autonomia. Il 

campo blu oltremare rappresenta il cielo e il mare; la striscia gialla, la natura solare 

dell’isola. Le due stelle rappresentano Curaçao e l’isoletta dipendente di Klein Curaçao 

(Piccola Curaçao).  
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                                     STEMMA                  BANDIERA DEL GOVERNATORE 

 

                               BONAIRE  

Sommario. Bonaire, a est di Curaçao, seconda per estensione fra le Antille Olandesi, ma 
scarsamente popolata, fu scoperta nel 1499 da A. de Ojeda. Già territorio insulare 
nell'ambito delle Antille Olandesi, dal 2010 è una comunità speciale del Regno d'Olanda 

                                     Territorio Insulare di Bonaire 1981-2010 
                                     Comunità speciale di Bonaire, dal 2010 

                                                   
Bandiera nazionale e di stato, adottata il 14 dicembre 1981 ed alzata ufficialmente il 

giorno successivo. Il giallo ricorda la natura solare dell’isola, il bianco la serenità e la 

libertà, l’azzurro il mare. L’emblema sulla striscia bianca rappresenta una bussola con una 

stella a sei punte (tante quanti i borghi dell’isola). 

                                                                

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Coat_of_arms_of_Cura%C3%A7ao.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Flag_of_Governor_of_Curacao.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Blason_de_Bonaire_(Antilles_n%C3%A9erlandaises).svg
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                         SAN MARTINO  

Sommario. L’isola di San Martino, in parte appartenente alla Francia (già dipendenza di 
Guadalupa, ora collettività d'oltremare), è situata subito a sud di Anguilla. Le aspirazioni 
della parte olandese a separarsi dalle Antille Olandesi per assumere uno status di 
autonomia simile a quello di Aruba, sono state soddisfatte nel 2010. 

Territorio Insulare di San Martino, , 1985-2010 
Stato di San Martino, , dal 2010 

 
Bandiera nazionale e di stato, adottata il 13 giugno 1985. Drappo dai colori olandesi. Sul 

triangolo bianco all’asta figura lo stemma del territorio, concesso il 17 novembre 1982. 

L’edificio è la sede del tribunale; le figure più piccole rappresentano una specie locale di 

salvia e il cippo che segna il confine con la parte francese dell’isola. Sopra lo scudo, il 

sole e un pellicano, tipico uccello del luogo. Il motto sul cartiglio recita Semper 

progrediens, “sempre avanti”. 

                                                 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bonaire.PNG&usg=ALkJrhgVfNq8mr91kE9Dcr4zWqsmyw6Ilg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saint_martin_map.PNG&usg=ALkJrhhmNPb1IOWMG44IuVj0DlFgQMwGRA
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                      SANT'EUSTACCHIO  

Sommario. Situata poche miglia a nord-ovest di San Cristoforo, l'isola vulcanica di 
Sant'Eustacchio è la più meridionale delle Sottovento olandesi. Scoperta da Colombo nel 
1493, passò da un'occupazione all'altra fino alla conquista olandese del 1636. Ebbe parte 
molto attiva nel rifornimento di armi ai ribelli delle colonie della Nuova Inghilterra. Già parte 
del disciolto stato delle Antille Olandesi, costitusce dal 2010 una comunità speciale. 

Territorio Insulare di Sant'Eustacchio, 2004-2010 
Comunità speciale di Sant'Eustacchiodal 2010 

 
 

Bandiera nazionale e di stato, alzata il 16 novembre 2004. Tale giorno è festa nazionale 

sull'isola (de dag van Statia) in ricordo del 16 novembre 1776 quando il brigantino 

americano Andrea Doria, entrato in porto, annunciò con 13 colpi di cannone 

l'indipendenza degli Stati Uniti. I colpi di risposta dal forte Oranje significarono il primo 

riconoscimento ufficiale degli Stati Uniti d'America. Nel centro della bandiera è 

rappresentato il verde profilo nord-sud dell'isola con i picchi vulcanici del Signal Hill (piu 

piccolo) e del Quill (più alto) con la vallata in mezzo. 

                                                                          

 

                               SABA  

Sommario. Saba, a nord-ovest di San Cristoforo, è la più piccola delle Antille Olandesi. Fu 
visitata da Colombo nel 1493, subì occupazioni da parte di francesi e inglesi ma verso il 
1640 diventò olandese e associata a Sant’Eustacchio. Già parte dello stato delle Antille 
Olandesi, dal 2010 costituisce una comunità speciale del Regno d'Olanda. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Sint_Eustatius_wapen.svg
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Territorio Insulare di Saba, 1985-2010 
Comunità speciale di Saba, dal 2010 

 
Bandiera nazionale e di stato, alzata ufficialmente il 6 dicembre 1985. Colori olandesi, 

reinterpretati come simboli di coraggio e unità (il rosso), di pace e purezza (il bianco), di 

benevolenza divina per le ricchezze concesse (l’azzurro). La stella d’oro rappresenta la 

stessa isola, prezioso tesoro per i suoi abitanti 

                                                         

                                ARUBA  

Sommario. L’isola di Aruba si separò nel 1986 dalle Antille Olandesi mal sopportando 
l’egemonia di Curaçao. Intenzionata in un primo momento ad ottenere la piena 
indipendenza, fissata per il 1996, ha poi ripiegato su uno status di larga autonomia.  

Territorio Insulare di Aruba,1976-1986 
Stato di Aruba, dal 1986 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Saba_wapen.svg
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Bandiera nazionale e di stato, alzata il 16 marzo 1976 per il territorio autonomo incluso 

nella federazione delle Antille Olandesi; confermata il 1° gennaio 1986, quando Aruba 

ottenne uno status di autonomia separato. Il campo turchese ricorda il cielo e il mare di 

Aruba e le due strisce gialle le maggiori fonti di ricchezza, il turismo e l’industria. La 

peculiare stella a quattro punte rappresenta l’isola e la sua unicità. Il rosso allude al 

colore della terra di Aruba e il contorno bianco a quello delle sue spiagge.  

                                                                     
 

                   ARGENTINA  
Sommario. I grandi giacimenti d’argento (plata in spagnolo) di cui favoleggiavano i marinai 
reduci dalle prime esplorazioni spinsero Sebastiano Caboto a risalire nel 1526 il grande 
fiume, da lui stesso battezzato Rio de la Plata, sul quale sarebbe sorto il nucleo della futura 
Argentina. Poco dopo, nonostante la strenua resistenza degli indios, gli spagnoli 
occuparono la regione e sulla foce del fiume fondarono Buenos Aires (1536). Dopo decenni 
di stasi, quando nel 1777 Buenos Aires diventò capitale del nuovo vicereame del Rio de la 
Plata, ebbe inizio un periodo di tumultuoso sviluppo. Nel 1810, mentre sul trono di Madrid 
sedeva il fratello di Napoleone, cominciò la lotta per l’indipendenza di cui i generali 
Belgrano e San Martín furono i campioni. L’indipendenza fu dichiarata a Tucumán nel 1816 
e il nuovo stato si chiamò Province Unite del Rio della Plata. Gli eventi avevano causato la 
frammentazione dell’ex vicereame - Paraguay, Uruguay e Bolivia (Alto Perù) avevano già o 
avrebbero presto seguito la loro via verso l’indipendenza - e non avevano risolto la grave 
crisi causata dai contrasti tra i federalisti delle province sul fiume Paraná (Entre Rios, 
Corrientes e Santa Fe, oltre che Misiones) e i sostenitori del centralismo che governavano 
a Buenos Aires. Il bastione centralista cominciò a cedere con il governo di Juan Manuel de 
Rosas (1833-1852) e l’assetto federale del paese fu confermato de jure dalla nuova 
costituzione del 1853, che cambiò in via definitiva il nome da Rio della Plata in Argentina. 

                                                         Bandiera nel 1810 e poi 1811-1812 

                                                        

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Coat_of_arms_of_Aruba.svg
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                                                                     Bandiera nel 1810- 1811 

                                                   

 

Province Unite del Rio della Plata, 1816-1853 
Federazione Argentina, , 1853-1861 

Repubblica Argentina, , dal 1861 

 
 

 
1833-1853 

Bandera de la Patria, riconosciuta tale dall’Assemblea Generale nel marzo 1813 e 

adottata ufficialmente il 25 luglio 1816, pochi giorni dopo la proclamazione 

d’indipendenza (9 luglio); dichiarata bandiera nazionale il 9 luglio 1818. Dal 1861 circa, 

anche mercantile. È detta menor, “minore”. Proporzioni 2/3; in passato anche 3/5. I colori, 

d’origine controversa, risalgono forse al periodo rivoluzionario (1810) ed erano portati su 

coccarde; nel febbraio 1812, per decisione del generale Manuel Belgrano, furono 

trasposti su una bandiera militare. La tonalità dell’azzurro variò nel corso degli anni: fu 

decisamente blu scuro fra il 1833 e il 1853, durante il governo di Rosas che aveva in odio il 
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celeste. Con la nuova costituzione del 1853 tornò il celeste e il nome Rio della Plata 

cambiò stabilmente in Argentina. 

Province Unite del Rio della Plata, 1818-1853 
Federazione Argentina, 1853-1861 
Repubblica Argentina, , dal 1861 

 
 

 
1833-1853 

Bandiera di stato e da guerra introdotta il 25 febbraio 1818, inalterata con la nuova 

costituzione federale (1853) e con l’avvento della repubblica (1861). Strettamente 

riservata alle occasioni ufficiali, il 25 aprile 1884 fu espressamente interdetta all’uso civile 

sia a terra che in mare; dal 16 agosto 1985, essendo venuto meno tale divieto, i privati 

cittadini possono esprimere la loro nazionalità anche con questa bandiera. È detta 

mayor, “maggiore”. Proporzioni 2/3; in passato anche 3/5. Come si è visto per la bandiera 

menor, dal 1833 al 1853, con Rosas al potere, l’azzurro era decisamente scuro. Il sole 

raggiante al centro è il famoso “sole di maggio” che allude alla serena, storica giornata 

del 25 maggio 18  10, quando fu deposto il viceré. 

 
dal 2010 
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Pur confermato il 24 aprile 1944, il celeste della bandiera argentina non era mai stato 

codificato; interminabili i conseguenti dibattiti sulla tonalità più o meno chiara o scura. 

Finalmente un decreto del 16 novembre 2010 fornisce le esatte specifiche della bandiera 

di stato, comprese le istruzioni per le corrette tonalità cromatiche. Le proporzioni sono 

fissate in 5/8. L'adeguamento deve essere completato entro la metà del 2016  

Federazione Argentina, 1853-1861 
Repubblica Argentina, 1861-c.1890 

 
Variante della bandiera della marina da guerra in uso dal 1853 a circa il 1890 (ma 

apparsa sporadicamente anche in epoca successiva). Non era propriamente una 

bandiera distinta da quella di stato e da guerra: anzi, il sole era posto verso l'asta proprio 

perché, sventolando il drappo in mare, apparisse al centro.  

                                  Province Unite del Rio della Plata, , 1817-1853 

                                           Federazione Argentina, 1853-c. 1861 

                                          

                                                                                                             1817-c. 1861 
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                                                                                                     c. 1838-1852 

Bandiera mercantile attestata nel 1817 e sostituita verso il 1861. Le strisce celesti erano 

larghe la metà di quella bianca. Una variante, in uso durante il governo di Rosas, da circa 

il 1838 e il 1852, era disegnata sul modello dell’insegna mercantile spagnola dell’epoca. 

Le strisce bianche laterali erano di altezza dimezzata rispetto alle altre.  

Province Unite del Rio della Plata, , 1818-c. 1850 

 
 

La bandiera con le strisce diseguali, con il "sole di maggio" verso l'asta, costituì dal 14 

marzo 1818 fino a circa il 1850 una variante dell'insegna della marina da guerra.  

Province Unite del Rio della Plata, 1833-1852 

 
Bandiera in uso durante l'amministrazione Rosas dal 1833 al 1852. Tuttora poco studiata, 

non se ne conosce a fondo l'impiego, ma era riconosciuta all'estero come insegna della 

marina militare. Non esistono prove che sia stata realmente alzata come bandiera di 

stato, tuttavia il suo uso legale è documentato sulle carte di alcuni trattati con paesi 

stranieri. 
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    FEDERAZIONE DEI POPOLI LIBERI  

Sommario. Nel 1815 Francisco Ramirez, caudillo di Entre Ríos, strinse una forte alleanza su 
base federalista con Gervasio Artigas, il condottiero della Banda Oriental (Uruguay), a cui 
aderirono l'altra provincia della "mesopotamia argentina", Corrientes, oltre a Santa Fe, il 
territorio di Misiones, Cordoba e, per breve tempo, anche Santiago del Estero. Si costituì la 
Federazione dei Popoli Liberi, a capo della quale fu eletto Ramirez. Nel 1820 tutta la 
federazione tornò a dipendere da Buenos Aires anche a causa della rorttura per rivalità 
personali tra Ramirez e Artigas, divenuti acerrimi nemici. 

Repubblica Federale di Entre Ríos1815-1821 
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La Bandera de la Libertad, il tricolore federalista di Artigas, campione dell'indipendenza 

dell'Uruguay, fu adottata nel marzo 1815 dal "capo supremo" Francisco Ramirez, come 

bandiera della federazione. Durata sino al marzo 1821, quando fu ripristinata la bandiera 

platense. Si noti che, con la dichiarazione di indipendenza e l’adozione di una bandiera 

differente da quella nazionale, le lega delle provincie artighiste non esprimeva una 

volontà di secessione bensì un marcato dissenso sull’organizzazione del nuovo stato 

indipendente. In fin dei conti i colori nazionali non erano ripudiati, erano solo "macchiati" 

di rosso, colore considerato simbolo del federalismo. Le province di Entre Rios, Corrientes 

e Cordoba alzarono localmente i colori della federazione, arrangiati in differenti disegni, 

mentre a Santa Fe si preferì in vessillo di Artigas. 

            REPUBBLICA DEL TUCUMAN  

Sommario. Nel marzo 1820, il generale Barnabé Aráoz, federalista ma nemico di Artigas, 
proclamò in San Miguel de Tucumán una repubblica federale "indipendente" che 
comprendeva la provincia del Tucumán e i territori di Cartamarca e di Santiago del Estero. 
L'anno seguente la repubblica scomparve in seguito a un guerra con Salta e all'abbandono 
di Catamarca e Santiago favorito dalle oscure manovre del governo della Plata.  

Repubblica Federale del Tucumán, , 1820-1821  

 
 

Bandiera della repubblica introdotta nel marzo 1820, nota grazie a un sigillo posto su un 

documento datato 25 maggio 1820. Durata fino alla definitiva sconfitta e alla fuga del 

presidente Aráoz, il 29 agosto 1821. Così come per la federazione dei Popoli Liberi, 

l'indipendenza della repubblica tucumana e l'adozione di una bandiera particolare, non 

sono da riguardare come atteggiamento separatista, bensì come affermazione di un 

intendimento dell'autonomia locale differente da quello del governo di Buenos Aires.  

http://www.rbvex.it/ameripag/uruguay.html
http://www.rbvex.it/ameripag/argentinaprov2.html
http://www.rbvex.it/ameripag/argentinaprov.html#corri
http://www.rbvex.it/ameripag/argentinaprov2.html#cordo
http://www.rbvex.it/ameripag/argentinaprov2.html#sf
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           ARGENTINA - Bandiera presidenziale , dal sec. XIX 

 
dal 1904 

 

Bandiera presidenziale in mare, nota fin dall'ultimo scorcio del secolo XIX. Drappo celeste 

con lo stemma di stato al centro. Nell'ottobre 1904 furono aggiunte le quattro stelle, in 

relazione al rango di comandante in capo della marina, spettante al presidente. 

Proporzioni, non tassative, 9/10. 

 
 

Lo stemma di stato fu introdotto nel marzo 1813 e confermato ufficialmente il 24 aprile 

1944. Scudo ovale circondato da rami di alloro legati con nastro dai colori nazionali e 

coronato dal "sole di maggio". Le mani che si stringono sono segno di fraternità, il berretto 

frigio simboleggia la libertà. 
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Bandiera del presidente per l'impiego a terra, in particolare sui mezzi di trasporto, 

introdotta in data imprecisata. Corrisponde alla bandiera nazionale con lo stemma di 

stato in oro al centro, contenuto nella striscia bianca. 

                  ARGENTINA - Bandiera di bompresso  

Repubblica Argentina 

 

Bandiera di bompresso nota dalla fine del secolo XIX. Drappo bianco con largo bordo 

celeste. Al centro il "sole di maggio". Proporzioni 7/8, con bordo pari a 1/5 dell'altezza. 

              ARGENTINA - Province  

L'Argentina è una repubblica federale comprendente 23 province dotate di governatore e 
assemblea legislativa eletti dal popolo. Soggetti federati a sé stanti sono la Capitale 

Federale* e le 24 ripartizioni dell'area urbana di Buenos Aires (partidos del Gran Buenos 
Aires). L'attuale assetto amministrativo è andato formandosi attraverso un complicato 
processo fatto di scissioni e accorpamenti territoriali e di elevazioni a provincia di area 

remote e scarsamente popolate un tempo definite "territori nazionali", ultima la Terra del 
Fuoco nel 1991. A tutt'oggi il sistema non pare del tutto stabilizzato, permanendo varie 

questioni di confine fra le province.La vigente costituzione argentina, sia pur 
indirettamente, riconosce alle divisioni amministrative il diritto di dotarsi di propri simboli. 

A cominciare dal 1985 in poi, una dopo l'altra, le province hanno esercitato tale diritto, 
adottando stemmi, bandiere e inni. In alcune bandiere rivivono gli antichi vessilli nati nel 

periodo turbolento della formazione dello stato indipendente e restati come bandiere 
provinciali per buona parte del secolo XIX. Nonostante che queste bandiere storiche siano 

oggetto di numerose e approfondite indagini, non sempre i vessillologi concordano sui dati 
relativi ai periodi d'impiego e in certi casi nemmeno sull'esatto disegno. 

"Bandiere delle Province dell’ Argentina" 

  

 Catamarca.                             La Pampa                          Tucuman             Santa Fe. 

http://www.rbvex.it/ameripag/argentinaprov3.html#cf
http://www.rbvex.it/ameripag/argentinaprov3.html#cf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Catamarca.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Catamarca.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_La_Pampa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_tucuman_2_out.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_provincia_santa_fe.gif
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-BsAs-noof.                          Chaco                            Chubut                          Cordoba 

                      
Corrientes                           Entre Rios                          San Juan                                Bandera 

 

Formosa                                            Jujuy             Mendoza              Misiones      

  

 Neuquen                   La Pampa                  Rio negro unofficial      Río Negro 

  

 La Rioja                             Salta                         San Juan (reverso)                 San Luis 

 

-Santa Cruz                                                                    Santiago del Estero      

  Bayres 

 Tierra del Fuego            Tucuman 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera-BsAs-noof.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Neuquen_province_in_Argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_La_Rioja_province_in_Argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera-Santa_Cruz.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tierra_del_Fuego_province_in_Argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera-BsAs-noof.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chaco_province_in_Argentina_2007.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_chubut_province_in_argentina_-_bandera_de_chubut.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Cordoba-inof.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cordoba_Province_in_Argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Corrientes.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:State_flag_of_Entre_Rios_province_in_Argentina.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_San_Juan.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Formosa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jujuy_province_in_Argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mendoza_Province,_Argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Misiones.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Neuquen_province_in_Argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_La_Pampa_province.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_rio_negro_no_oficial.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_R%C3%ADo_Negro_Province.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_La_Rioja_province_in_Argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Salta.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_San_Juan_(reverso).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_San_Luis_Province.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera-Santa_Cruz.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera-StaFe-argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santiago_del_Estero.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%ADmbolo_central_de_la_bandera_de_Santiago_del_Estero.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tierra_del_Fuego_province_in_Argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provincia_de_tucuman.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Buenos_Aires.svg
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                               FORMOSA 
                                         Provincia dì  Formosa, dal 1991 

                                                  
Bandiera provinciale approvata il 15 maggio 1991. Proporzioni 9/14. Il triangolo bianco 

rappresenta il "cono" meridionale del continente americano, alla cui estremità 

settentrionale è situata la provincia di Formosa (istituita nel 1955 promovendo l'omonimo 

territorio). La posizione è indicata dal cerchio di nove stelle, che corrispondono agli 

altrettanti dipartimenti della provincia. La linea formata da foglie di lauro stilizzate 

rappresenta il tropico del Capricorno che attraversa Formosa. Il campo celeste allude 

agli oceani Pacifico e Atlantico. 

                                                            

                                                   Capitale :Formosa  Populazione :495 800  

                                             CHACO 

 
Fino al 2007 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Bandera_chaco.svg
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Provincia del Chaco, dal 2007 

 

 

Bandiera della provincia del Chaco, adottata il 19 settembre 2007. Proporzioni 2/3. Il 

celeste, il bianco e il "sole di maggio" di 32 raggi ricordano l'appartenenza alla nazione 

argentina. La striscia verde simboleggia le ricchezze naturali. L'aratro allude alle risorse 

agricole; esso è circondato da 25 stelle d'oro che rappresentano gli attuali dipartimenti 

che formano la provincia. Il Chaco è situato nel nord-est dell'Argentina subito a sud di 

Formosa; già territorio nazionale dal 1872, fu elevato a provincia nel 1951. 

 
Capitale :Resistencia Populazione :992 000  

 

                            CORRIENTES 

 
Fino al 1814 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Flag_of_Corrientes_1814.svg


42 

Provincia de Corrientes, 1814-1861 (?) 

 
1815 

 
1814-1820 

 
1820-1822 

Nel 1814 il governatore della provincia di Corrientes - nel nord-est argentino, delimitata 

dai fiumi Uruguay e Paraná - si pose sotto la protezione del campione del federalismo 

Artigas, proclamandosi indipendente (20 aprile 1814) e aderendo alla Federazione dei 

Popoli Liberi di Entre Rios. Il 6 gennaio 1815 fu adottata una bandiera locale, variante 

dell’insegna di Artigas, azzurra, bianca e azzurra con liste rosse sulle strisce azzurre. Un 

differente modello, già apparso nel 1814, un semplice tricolore rosso, azzurro e bianco, finì 

tuttavia per prevalere. In generale, nel periodo rivoluzionario (1814-20), il rosso, aggiunto 

sulle bandiere azzurre e bianche del Rio de la Plata, era simbolo della lotta per 

l’autonomia e il federalismo. 

http://www.rbvex.it/ameripag/argentina.html#er
http://www.rbvex.it/ameripag/argentina.html#er
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Flag_of_Corrientes_(1820-1822).svg
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1821-1861(?) 

Nel 1820, Francisco Ramirez, con l'appoggio del governo centrale di Buenos Aires, 

sconfisse l'ex-alleato Artigas costringendolo all'esilio. Scomparse le bandiere federaliste 

tornò a Corrientes il vessillo nazionale, al quale più tardi fu aggiunto un triangolo celeste 

sulla striscia bianca vicino all'asta. Dal 24 dicembre 1821 fino a data imprecisata, 

probabilbente fino al 1861 con l'avvento della repubblica centralista, fu questa la 

bandiera della provincia. La tonalità dell'azzurro variò nel corso degli anni e sulla 

bandiera apparve talora lo stemma provinciale o anche il "sole di maggio".  

Provincia de Corrientes, dal 1986 

 
 

L'attuale bandiera provinciale è stata adottata il 24 dicembre 1986. Essa riprende il 

modello del 1821, con lo stemma provinciale al centro della striscia bianca, e il motto 

Patria-Libertad-Constitucion ufficialmente riconosciuto nel 1840. Proporzioni 2/3. Lo 

stemma, risalente al 1822, è assai simile a quello nazionale; in più, alla base, figura una 

croce su sette punte rosse, che simboleggiano i sette bracci d'acqua (siete corrientes) 

del Paraná da cui deriva il nome della provincia. 

Capitale :Corrientes    Populazione :939 400  
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                                MISIONES 
Provincia de Misiones, 1815-1817 e dal 1992 

 
 

La provincia di Misiones occupa l'estrema punta nord-orientale del territorio argentino, 

stretta tra Paraguay e Brasile. La bandiera è ufficiale dal 12 febbraio 1992, ma ha radici 

antiche. Nel 1815 infatti Misiones, all'epoca territorio dipendente dalla provincia di 

Corrientes con aspirazioni autonomiste, aderì alla rivoluzione di Artigas sotto la guida di un 

condottiero meticcio, chiamato Andresito, e alzò il tricolore rosso, azzurro e bianco tra il 

1815 e il 1817 (e forse anche in altri periodi). 

 

 
1817-1827 

                                  Capitale :Posadas         Population :974 100 habitants  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Bandera_misiones_andresito_1815-1827.png
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                                       SAN JUAN 
Provincia de San Juan, dal 1997 

 

 

 

 
 

 

 

Bandiera della provincia di San Juan - situata a nord di quella di Mendoza e separata dal 

Cile dalla cordigliera delle Ande - adottata l'11 dicembre 1997. Propozioni 9/14 con la 

striscia centrale bianca più larga (8/5) di quelle laterali celesti. Tale modello deriva dalle 

insegne delle divisione del comandante Cabot dell'esercito delle Ande, che era formata 

da soldati di San Juan. Al centro, lo stemma provinciale approvato il 9 maggio 1962, 

ovale, simile a quello nazionale ma con le braccia vestite di nero e avente in cimiero un 

sole incaico con 19 raggi, tanti quanti i dipartimenti della provincia, accompagnato dal 

motto En union y libertad, il tutto contenuto entro la striscia bianca. Il retro della bandiera 

si differenzia per la presenza del "sole di maggio", con i regolamentari 32 raggi, al posto 

dello stemma. 

                                   Capitale :San Juan            Population :625 700 habitants  
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                                       MENDOZA 
Provincia de Mendoza, 1831 

 
 

Bandiera della provincia di Mendoza, nel centro dell'Argentina, ai confini col Cile, 

attestata nel 1831. Bicolore bianco-rosso con al centro lo stemma dell'epoca 

praticamente uguale a quello nazionale. Si conserva ancora un frammento di un 

esemplare della bandiera. 
 

Provincia de Mendoza, dal 1992 

 
 

L'attuale bandiera provinciale è stata approvata il 21 ottobre 1992 ed entrata in vigore il 6 
novembre successivo. Proporzioni 3/2. Riproduce la bandiera dell'Esercito della Ande fatta 

confezionare dal generale José de San Martín, conservata nel palazzo del governo provinciale. 
L'emblema che figura sulla bandiera è simile ma non uguale all'attuale stemma locale e inoltre si 
distingue da quello nazionale per il monte roccioso sul quale poggia l'asta col berretto frigio e per 

gli ornamenti foliari 

Capitale :Mendoza  Popolazione :1 594 700  
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                                        SAN LUIS 
Provincia de San Luis, dal 1988 

 
 

Bandiera della provincia dell'Argentina centrale, tra quelle di Mendoza e di La Pampa. 

Drappo bianco con stemma al centro. Lo stemma, ovale, circondato da fronde di alloro 

legate con i colori nazionali, rappresenta il paesaggio locale con quattro vette della 

Sierra di San Luis sullo sfondo con il sole della libertà e due cervi (venados) in primo piano, 

che ricordano l'antico nome del capoluogo della provincia (San Luis de la Punta de los 

Venados). Ufficiale dal 1927, nelle sue forme originali risale al XIX secolo.  

Capitale :San Luis  Popolazione :372 000  

 

                                       LA PAMPA 
Provincia de La Pampa, dal 1993 
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Bandiera della provincia dell'Argentina centrale a ovest di quella di Buenos Aires, 

adottata l'11 settembre 1993. Corrisponde alla bandiera nazionale con lo stemma della 

provincia al centro. Lo stemma, introdotto nel 1964, rappresenta il paesaggio tipico delle 

pampas. Sullo sfondo della grande prateria è raffigurata una pianta di caldén (Prosopis 

caldenia), un grande albero che cresce solo in Argentina; in primo piano, la sagoma di 

un cavaliere indio. Lo scudo è ornato con spighe di grano legate con nastro dai colori 

nazionali e accollato a due aste incrociate, utilizzate per radunare il bestiame. In cimiero 

il consueto "sole di maggio" nascente. 

Capitale :Santa Rosa      Popolazione :302 800  

                                    BUENOS AIRES 
Provincia de Buenos Aires, dal 1997 

 

Bandiera adottata il 10 settembre 1997 in séguito a un concorso tra le scuole della provincia. 
Proporzioni non specificate (comunemente 2/3 o 3/5). Drappo dai colori naturalistici divisi da una 
linea rossa, simbolo del federalismo. Nella metà superiore, il sole nascente circondato da rami di 

alloro rappresenta lo stato e la sua gloria. Nella parte inferiore, il girasole stilizzato e la ruota 
dentata alludono alla produzione agricola e industriale. La provincia si estende in prevalenza a 

sud della capitale argentina, che però non ne fa parte dal 1880. 

Capitale :La Plata    Popolazione :13 939 900  
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                            CAPITALE FEDERALE 
dal 1995 

 
 

 
 

Bandiera decretata il 28 settembre 1995, in vigore dal 6 novembre successivo. Proporzioni 

9/14. In campo bianco è riprodotto lo stemma che il 20 ottobre 1580 Juan de Garay 

aveva scelto per la città della Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de los 

Buenos Aires, da lui rifondata sulle rovine della precedente Santa María del Buen Aire, 

distrutta nel 1541. Nell'intenzione di Garay l'aquila nera coronata simboleggiava la 

sovranità dei re di Castiglia, e i quattro aquilotti rappresentavano i primi quattro nuclei 

abitativi nella nuova terra. La croce impugnata dall'aquila è quella dell'antico Ordine 

Militare di Calatrava (fondato nel 1158); essa esalta la fede cattolica. 

                                               JUJUY 
Provincia de Jujuy, 1834 
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La provincia di Jujuy è la più settentrionale del paese, ai confini con la Bolivia e il Cile. Si 

formò nel 1834 staccandosi da Salta. Risale a quell'anno una bandiera azzurra con una 

striscia centrale rossa separata da filetti bianchi. Il disegno è dedotto da un sigillo; 

sconosciuto il periodo di impiego. 

Provincia de Jujuy, dal 1994 

 

La bandiera oggi in uso è stata adottata il 29 novembre 1994. Si tratta in pratica della 

replica fedele del vessillo che il generale Belgrano fece dipingere nel 1813, un drappo 

bianco di proporzioni 3/2 con lo stemma adottato per l'Assemblea Costituente, molto 

simile all'attuale stemma argentino. Il generale donò tale vessillo al comune (cabildo) di 

San Salvador de Jujuy, che ancora lo conserva gelosamente esposto in una apposita 

sala nel palazzo municipale. 

                               Capitale :San Salvador de Jujuy           Popolazione :617 200  

                                             SALTA 
Provincia de Salta, dal 1997 

 
 

Bandiera della provincia di Salta, nel nord-ovest dell'Argentina, approvata il 5 giugno 

1997. Proporzioni 5/7. La stella a sei punte entro l'ovale centrale, caricata dal "sole di 

maggio", riproduce una decorazione che il governo delle Province Unite assegnò al 

generale Martín Miguel Güemes, eroe dela lotta per l'indipendenza, difensore del nord-

ovest dagli attacchi delle forze realiste. Nell'esercito di Güemes combatterono anche 

molti gauchos locali, i quali indossavano i caratteristici ponchos rosso bordò. Tale colore è 

stato scelto per la bandiera di Salta. Le due strisce nere ricorderebbero le liste di lutto che 

i gauchos posero sui loro ponchos per la morte di Güemes. Le 23 stelline d'oro che 

circondano l'ovale rappresentano gli altrettanti dipartimenti che formano la provincia.  
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Capitale :Salta   

                                         TUCUMÁN 
Provincia de Tucumán, dal 1995 

 
1995-2008 

 
dal 2010 

 

Il 30 ottobre 1995 fu approvata la bandiera della provincia di Tucumán, a sud di Salta. Si 

tratta di un drappo celeste (proporzioni 2/3) con una croce latina bianca, attestante le 

tradizioni cristiane della popolazione, con foglie di alloro e di olivo, simboli di giustizia e di 

pace, e un sole d'oro. Le cifre 1812 e 1816 si riferiscono a due date storiche per la nazione 

argentina. Il 24 settembre 1812 Manuel Belgrano riportò una decisiva vittoria sulle truppe 

realiste nella battaglia di Tucumán, e il 9 luglio 1816 delegati provenienti dalle varie 

province dell'Argentina, riuniti nella città di Tucumán, proclamarono l'indipendenza e, il 

giorno successivo, adottarono la bandiera nazionale. E proprio la facciata dello storico 
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edificio dove si svolse la riunione figura delineata in giallo-oro davanti alla croce. La 

bandiera suscitò polemiche soprattutto per la presenza del simbolo cristiano, ritenuto non 

rappresentativo per l'intera popolazione, e il 3 dicembre 2008 finì per essere abolita. Una 

nuova bandiera bianco-celeste-bianca è stata approvata il 13 aprile 2010.  

Capitale :San Miguel de Tucumán    Popolazione :1 349 700  

                             SANTIAGO DEL ESTERO 
Provincia de Santiago del Estero, dal 1984 

 
 

Bandiera della provincia situata nell'Argentina settentrionale a est di Tucumán, adottata il 

24 settembre 1984 e confermata il 17 aprile 1985. Nel pannello centrale rosso figura un 

sole incaico giallo-oro con la croce di San Giacomo Minore, patrono della provincia, 

nella forma di spada relativa all'Ordine cavalleresco di San Giacomo Apostolo. Ai lati 

strisce nei colori nazionali. Secondo la descrizione legale, il pannello centrale è un 

quadrato con il lato doppio della striscia celeste. La striscia celeste è larga due volte la 

striscia bianca e un terzo dell'altezza del drappo. C'è una evidente incongruenza: 

correggendo doppio con triplo, si ha 1/2 come proporzioni del drappo; mentre 

sostituendo un terzo con metà si otterrebbe 2/5, valore alquanto sproporzionato in 

lunghezza. 

Capitale :Santiago del Estero    Popolazione :806 300  

                                     CATAMARCA 
Provincia de Catamarca, dal 2011 

 
 

La provincia di Catamarca, nel nord-ovest dell'Argentina, il 25 agosto 2011, in occasione 

del 190° anniversario della sua autonomia, ha presentato la bandiera provinciale, scelta 

per concorso. Il pannello rosso rappresenta il sangue misto della popolazione, il celeste e 

il bianco, così come il sole, sono colori e simboli dell'Argentina, il bordo giallo-oro 
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rappresenta la ricchezza culturale locale. Le sedici foglie di olivo corrispondono agli 

altrettanti dipartimenti della provincia. Proporzioni 1/2. 

 

CATAMARCA 

                                         LA RIOJA 
Provincia de La Rioja, dal 1986 

 
 

Bandiera di La Rioja, provincia situata tra quelle di Cordoba, a est, e di San Juan, a ovest. 

Drappo bianco-celeste con sbarra rossa, caricato di una corona di rami di alloro, le cui 

18 bacche rosse corrispondono agli altrettanti dipartimenti che compongono la 

provincia. Proporzioni 9/14. La bandiera fu adottata il 14 agosto 1986. Nel corso del 

secolo XIX la provincia ebbe altre bandiere, delle quali non si conoscono con esattezza il 

periodo di impiego e/o il disegno. 

 

Capitale :La Rioja   Popolazione:291 800    
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                                      NEUQUÉN 
Provincia del Neuquén, dal 1989 

 

Bandiera della provincia del Nequén, nella Patagonia nord-occidentale, adottata il 31 

ottobre 1989. Proporzioni 4/5. Colori nazionali, ma l'azzurro è usualmente più scuro di 

quello della bandiera di stato. Al centro è raffigurato il cono innevato del Lanín, vulcano 

andino, al quale si sovrappone un albero di pehuén (Araucaria araucana), tipico del 

luogo e sacro ai Mapuche. Il tutto delineato in oro e racchiuso in un cerchio formato per 

metà da diciassette stelle, tante quanti i dipartimenti, e per metà da foglie di alloro e da 

un fiore rosso di Poinsettia stilizzati. 

                                              Capitale :Neuquén             Popolazione:478 100  

                                      RÍO NEGRO 
Provincia del Río Negro, dal 2009 

 
 

Bandiera della provincia del Río Negro, nel nord della Patagonia, scelta tramite concorso 

e adottata il 4 giugno 2009. Stessi colori della bandiera dell'Araucania, fantomatico 

"regno" fondato da un romantico avventuriero francese del XIX secolo. Un terzo della 

striscia azzurra è occupato da un cantone nero con tredici stelle in cerchio, tante quanti i 

dipartimenti. La provincia, che prende il nome dal fiume che l'attraversa, fu costituita nel 

1955. 

Capitale :Viedma         Popolazione :552 860  

http://www.rbvex.it/ameripag/cile.html#arauc
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                                        CHUBUT 
Provincia del Chubut, dal 2004 

 
 

Bandiera del Chubut, provincia della Patagonia centrale tra quelle di Rio Negro a nord e 

di Santa Cruz a sud, approvata il 21 dicembre 2004 e in vigore dal 6 gennaio 2005. Scelta 

per concorso. Proporzioni 1/2. Campo celeste, percorso da una linea bianca a zigzag 

che allude alla cordigliera delle Ande che limita a ovest la provincia, da una linea retta 

mediana gialla che rappresenta il Rio Chubut e gli altri fiumi che attraversano il territorio, 

e da una linea ondulata che rappresenta l'oceano Atlantico che bagna la coste a 

oriente. Al centro, una ruota dentata e una spiga di grano simboleggiano le attività 

industriale e agricola. La struttura prospettica sotto la spiga raffigura la diga "Florentino 

Ameghino", importante risorsa idroelettrica per il paese. 

Communidades Mapuche y Tehuelche del Chubut, dal 1991 

 
 

Una seconda bandiera è esposta sugli edifici istituzionali e nelle scuole del Chubut 

accanto alla precedente e alla bandiera nazionale. È quella delle comunità aborigene 

dei Mapuche e dei Tehuelche decretata l'11 giugno 1991 e confermata nel 1995. I tre 

colori appartengono da tempo immemorabile alle tradizione della comunità. Il giallo 

(antu) è il sole, primo elemento vitale, il bianco (piren) è la neve che alimenta i corsi 

d'acqua, l'azzurro (culfu) è l'acqua stessa e il cielo. Al centro c'è una punta di freccia 

(quepu) che simboleggia la cultura aborigena. La bandiera è presente presso il 

Monumento Nazionale della Bandiera di Rosario con le altre bandiere provinciali e la 

bandiera nazionale. 
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                                             Capitale :Rawson         Popolazione :437 800  

                                   SANTA CRUZ 
Provincia de Santa Cruz, dal 2000 

 
 

La provincia di Santa Cruz comprende la parte meridionale della Patagonia 

estendendosi fino allo stretto di Magellano. La bandiera, scelta tramite un pubblico 

concorso, è stata adottata il 12 ottobre 2000. Il sole sorgente racchiude una catena di 

monti dalle cime innevate che rappresentano il Cerro Fitz Roy, o Chaltén, sacro agli 

aborigeni Aonikenk; nel cielo notturno, la Croce del Sud. In primo piano, le onde 

dell'Atlantico. 

 

RIO GALLEGO 

Capitale :Rio Gallegos    Popolazione :199 500  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/R%C3%ADo_Gallegos_Bandera.JPG
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                                TERRA DEL FUOCO 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dal 1999 

 
 

La ventitreesima e ultima provincia ad essere istituita (1991), comprende la parte 

orientale dell'arcipelago a sud dello stretto di Magellano (la parte occidentale, più 

estesa, appartiene al Cile), a cui si aggiungono le isole dell'Atlantico meridionale e il 

settore antartico rivendicati dall'Argentina. La bandiera fu approvata il 2 novembre 1999 

ed entrò in vigore il 9 dello stesso mese. Il campo arancio riproduce la mappa geografica 

della sezione argentina dell'isola Grande della Terra del Fuoco. Il campo azzurro 

rappresenta il cielo con la Croce del Sud, la costellazione che guida chi naviga nei mari 

australi. La sagoma centrale raffigura un albatro, il grande uccello simbolo di libertà. 

 

Capitale :Ushuaia  Popolazione :101 700  
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                                        ENTRE RÍOS 
Provincia de Entre Ríos, 1815-1854 (1987) 

 
1815-1820 e 1833-1854  

La Bandera de la Libertad, di Artigas, fu alzata in Entre Rios nel marzo 1815, ma nello 

stesso mese si preferì adottare una versione locale che aveva i medesimi colori in un 

differente arrangiamento, con le strisce superiore e inferiore divise a metà tra l’azzurro e il 

rosso, e che durò fino alla sconfitta di Artigas nel 1820. La bandiera fu di nuovo adottata il 

28 dicembre 1833. Cadde in disuso verso il 1854, sebbene non sia stata mai ufficialmente 

abrogata sino all'introduzione dell'attuale bandiera provinciale nel 1987.  

                                                       

                                                                                              1820-1821 

 
1822-1833 

Abbandonata la bandiera locale per quella nazionale (ufficialmente il 22 marzo 1822), su 

quest'ultima era di solito posto lo stemma provinciale, simile ma non identico a quello 

attuale, con una stella d'argento, simbolo di pace, in campo rosso e il "sole di maggio" in 

http://www.rbvex.it/ameripag/argentina.html#er
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Flag_of_Entre_Rios_(1820-1821).svg
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campo verde. Abolita nel 1833. 

                                               

                                                                                 1833-1853 

Provincia de Entre Ríos, dal 1987 

 

Il 5 marzo 1987 la Bandera de la Libertad, voluta da Artigas e confermata da Ramirez nel 

1815 per la Federazione dei Popoli Liberi, fu legalmente adottata come bandiera 

provinciale. La legge non faceva altro che riconoscere un dato di fatto, perché la 

bandiera era già da tempo impiegata ufficiosamente da varie organizzazioni e istituzioni 

locali. Si distingue dal modello originario per la tonalità celeste dell'azzurro. 

                                                 Capitale :Paraná       Popolazione :1 167 500  

                                      SANTA FE 
Provincia de Santa Fe, 1815-1822 

 
1815-1821  

http://www.rbvex.it/ameripag/argentina.html#er
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Flag_of_Entre_Rios_1833-1853_with_arms.gif
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La provincia di Santa Fe, a occidente del Paranà quindi fuori dalla "mesopotamia", fu 

conquistata da Artigas nel 1815. Il 25 marzo, giorno successivo all'occupazione della città 

di Santa Fe, fu alzata la bandiera di Artigas e di Ramirez, che sarebbe rimasta in uso fino 

all'aprile del 1821. Tuttavia l'adesione all'artighismo fu alquanto tormentata. Nello stesso 

luogo, anche a testimonianza delle contraddizioni del primo periodo dell'indipendenza 

argentina, il 3 settembre 1815 fu momentaneamente rialzata la bandiera bianco-azzurra 

di Buenos Aires. 
 

 
1821-1822 

Santa Fe, a differenza delle altre province federaliste, mantenne il modello originario di 

Artigas fino al 1821. Nel 1821, rientrata nell'orbita di Buenos Aires, adottò la bandiera 

nazionale, ma avrebbe aggiunto alle estremità della striscia bianca due triangoli celesti 

(secondo alcuni erano rossi). La bandiera cambiò nel 1822.  

 

Provincia de Santa Fe, dal 1986 

 
 

Bandiera approvata il 27 giugno 1986, sul modello creato nel 1822 da Estanislao Lopez, 

campione dell'autonomia della provincia contro il governo centrale e, stando a una 

lettera del 1° agosto 1822, adottata già in tale data come bandiera provinciale. Tuttavia, 

secondo alcuni, non ci sarebbero prove dell'impiego effettivo di tale vessillo prima del 

1986. Santa Fe usò comunque tricolori orizzontali rosso-bianco-azzurri o azzurro-bianco-

rossi dal 1822 fino ad almeno il 1888. Le frecce incrociate con la lancia sotto il sole 

nascente, presenti anche sullo stemma della provincia, simboleggiano l'incontro della 

cultura indigena con la civilizzazione cristiana. Il motto Provincia invencible de Santa Fe è 

attribuito allo stesso Lopez. Proporzioni 1/2. 

Capitale :Santa Fe   Popolazione :3 015 800  

http://www.rbvex.it/ameripag/argentina.html#er
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                                        CORDOBA 
Provincia de Córdoba, 1815-1820 e 1831-? 

 
1815-1820 

 
1820 e 1831- ? 

La provincia di Cordoba si trova nel centro dell'Argentina tra La Rioja a ovest e Santa Fe 

a est. Avendo aderito alla federazione di Entre Ríos (1815.-1820), ne adottò i colori, 

arrangiati in tre strisce orizzontali rossa, bianca e azzurra. Verso il 1820 la striscia rossa 

diventò rosa, colore considerato simbolo di purezza d'animo e onestà. Dopo la caduta di 

Artigas, la bandiera fu sostituita da quella bianco-celeste della federazione centrale. Fu 

ripresa nel 1831 per un periodo imprecisato. 
 

Provincia de Córdoba, 1986-1987 

 
 

Il 17 novembre 1986 l'assemblea legislativa della provincia approvò una bandiera 

tricolore bianca celeste e rossa, col "sole di maggio" al centro e, sulla striscia rossa, la 

riproduzione di una torre costruita dagli spagnoli (torre de bastión), la stessa che figura 

http://www.rbvex.it/ameripag/argentina.html#er
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sullo stemma provinciale. Considerata espressione di una parte politica (radicale e 

peronista) fu poco dopo (inizio del 1987) interdetta dal governatore. 

Provincia de Córdoba, dal 2010 

 
 

Solo il 16 dicembre 2010 è stata introdotta una nuova bandiera provinciale. Come quella 

del 1986 è un tricolore e ha gli stessi colori, ma in ordine differente. Anch'essa reca al 

centro il "sole di maggio" ma in versione atipica, non figurato e con il disco bianco, 

disegno che ha suscitato non poche perplessità. 

 

Capitale :Córdoba     Popolazione:3 093 600  
 

 
ROSARIO 
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PROVINCE DELL’ARGENTINA 

 
Buenos Aires (province) 

 
Catamarca 

 
Buenos Aires (city) 

 
Córdoba 

 
Corrientes  

Chaco 

 
Chubut 

 
Entre Ríos 

 
Formosa 

 
Jujuy 

 
La Pampa  

La Rioja 

 
Mendoza 

 
Misiones 

 
Neuquén 

 
Río Negro 

 
Salta 

 
San Juan 

 
San Luis 

 
Santa Cruz 

http://en.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Catamarca_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_Province,_Argentina
http://en.wikipedia.org/wiki/Corrientes_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Chaco_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Chubut_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Entre_R%C3%ADos_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Formosa_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Jujuy_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Pampa_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_Province,_Argentina
http://en.wikipedia.org/wiki/Mendoza_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Misiones_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuqu%C3%A9n_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Negro_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Salta_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Province,_Argentina
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_Province,_Argentina
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Buenos_Aires_Province.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_de_Catamarca.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_heraldico_de_Cordoba_(Argentina).svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:COA_Corrientes-argentina.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ChacoCOA.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chubut_COA.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_entre_rios.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:COA_of_Formosa.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_COA_Jujuy_province_argentina.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arpampa.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_La_Rioja_province.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mendoza_province_COA.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Esc_mis.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_de_Neuquen_(Provincia_de_Argentina).svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_de_R%C3%ADo_Negro_nuevo.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_COA_Salta_province_argentina.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arsjuan2.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_de_San_Luis_ARG.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Santa_Cruz.svg
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Santa Fe 

 
Santiago del Estero 

 
Tierra del Fuego  

Tucumán 

BANDIERE STORICHE DELLE PROVINCE ARGENTINE" 

  

 entrerrios1833-1852.      Chaco               Córdoba (1815-1825)    Córdoba 1815 

 

 

 Corrientes (1820-1822) Corrientes (1823-1825 Corrientes 1814.  Corrientes 1815 

 

 Entre Rios (1820-1821). Entre Rios 1822-1824. Entre Rios 1833-1853 Entre Rios 1833-1853 

 

 Entre Rios (1833-1852) Santa Fe (1819).  misiones andresito 1815-1827 Misiones (1815-1827)  

 

 Santa Fe (1815-1821) Santa Fe (1819    Santa Fé (1825)               tucuman.svg 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_del_Estero_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Tierra_del_Fuego_Province,_Argentina
http://en.wikipedia.org/wiki/Tucum%C3%A1n_Province
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_entrerrios1833-1852.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Corrientes_(1820-1822).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Entre_Rios_(1820-1821).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Entre_Rios_(1833-1852).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santa_Fe_(1815-1821).svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arstafe2.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_de_la_Provincia_de_Santiago_del_Estero.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_COA_Tierra_del_Fuego_Province_Argentina.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_COA_Tucuman_province_argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_entrerrios1833-1852.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_chaco.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_C%C3%B3rdoba_(1815-1825).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_C%C3%B3rdoba_1815.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Corrientes_(1820-1822).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Corrientes_(1823-1825).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Corrientes_1814.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Corrientes_1815.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Entre_Rios_(1820-1821).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Entre_Rios_1822-1824.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Entre_Rios_1833-1853_with_arms.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Entre_Rios_1833-1853.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Entre_Rios_(1833-1852).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santa_Fe_(1819).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_misiones_andresito_1815-1827.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Misiones_(1815-1827).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santa_Fe_(1815-1821).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santa_Fe_(1819).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santa_F%C3%A9_(1825).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_tucuman.svg
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                      BAHAMA  
Sommario. L’arcipelago delle Bahamas comprende circa 3000 isole e scogli, tra cui 
Guanahani o San Salvador, l’isola dove approdò per la prima volta Cristoforo Colombo il 12 
ottobre 1492. Originariamente abitate da indigeni arauchi le Bahamas passarono dalla 
Spagna all’Inghilterra nel 1646 ma soltanto nel 1783 fu sancito l’effettivo possesso 
britannico. Nel 1973 diventarono indipendenti.  

Colonia Britannica delle Bahana, c. 1870-1964 

 
 

 
 

Blue Ensign della colonia adottata – fra le prime del genere – probabilmente verso il 1870 

e durata, con variazioni relative solo al disegno della corona, fino al 1964. Il badge deriva 

dal sigillo della colonia risalente al 1723 e rappresenta un tre alberi con le vele 

parzialmente ammainate che insegue due navi corsare. La scena celebra le imprese del 

capitano Woodes Rogers contro i pirati ed è descritta dal motto posto intorno, sulla 

cintura, Expulsis piratis restituta commercia, “cacciati i pirati, i commerci rifioriscono”. Nel 

1904 la corona imperiale fu mutata e diventò Tudor e, ancora, nel 1952, diventò di 

Sant’Edoardo.  
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Colonia Britannica delle Bahama, 1904-1964 

 
La Red Ensign mercantile con il badge di cui sopra fu introdotta nel 1904 senza essere 

autorizzata dall’Ammiragliato e alzata “abusivamente" fino al 1964.  

Colonia Britannica delle Bahama, , 1964-1973 
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Bandiera nazionale e di stato (in mare, ma anche a terra, in alternativa all’Union Flag) 

adottata il 12 maggio 1964 e durata fino all’indipendenza (1973). Rispetto alla 

precedente Blue Ensign cambia di poco il badge, ridisegnato e introdotto il 12 maggio 

1964. Il veliero appare più in prospettiva e, sulla cintura, cambia la disposizione del motto. 

Restò anche la Red Ensign che finì per essere, se non approvata, almeno tollerata 

dall’Ammiragliato.  

Commonwealth of the Bahamas, dal 1973 

 
 

Bandiera nazionale e di stato a terra, adottata ufficialmente il 10 luglio 1973, giorno 

dell’indipendenza. Proporzioni 1/2. L’azzurro-mare e il giallo-oro richiamano il mare dei 

tropici e le spiagge dorate delle isole. Il triangolo nero simboleggia la determinazione e 

l’unità del popolo e le ricchezze naturali del paese.  

Bahamas, Commonwealth of the Bahamas, dal 1973 
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dal 1981  

 
 

Bandiere mercantile, introdotta il 10 luglio 1973, giorno dell’indipendenza. A partire dal 

1981, si preferisce usare un drappo tagliato a coda di rondine. Proporzioni 1/2. Fra le 

insegne mercantili di vari stati già possedimenti britannici, derivate dalla Red Ensign, la 

croce bianca in campo rosso costituisce una peculiarità. Le Bahama alzano, sempre dal 

1973, anche una bandiera di stato in mare; essa sarebbe riservata in teoria ai mercantili al 

comando di ufficiali della riserva navale, di cui però le Bahama sono prive, perciò è di 

fatto usata dalle navi non armate dello stato. È detta Blue Ensign anche se ha il campo 

bianco con croce azzurra.  

                                                    

                                                             

                                                Capitale :Nassau               Popolazione :279 833  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Coat_of_arms_of_Bahamas.svg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bf-map.png&usg=ALkJrhhahbppHd9VsELfe_VU0uMVNwb80A
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                     GRENADA  
Sommario. Grenada, scoperta da Colombo nel 1498, subì una dura colonizzazione da parte 
dei francesi. Presa dai britannici nel 1783 dopo aspre contese, fu capoluogo delle 
Windwards; colonia a sé dal 1956, stato associato dal 1967, diventò indipendente nel 1974, 
insieme alla parte meridionale delle Grenadine.  

Colonia Britannica di Grenada, , c. 1875-1967 

 

 
c. 1875-1903 

 

 
1903-1967  
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Bandiera della colonia introdotta verso il 1875. Il primo badge, piuttosto strano e 

complicato, raffigurava un impianto con meccanismo azionato da buoi per il 

sollevamento delle acque, accompagnato dal motto Hæ tibi erunt artes. È noto un altro 

disegno leggermente diverso da quello dell’Ammiragliato qui riportato. Nel 1903 tale 

emblema fu completamente cambiato: il veliero rappresentava probabilmente La 

Conceptión, la caravella con la quale Cristoforo Colombo scoprì l’isola e con il cui nome 

la battezzò. Il motto Clarior e tenebris, “più chiaro fuori delle tenebre” allude forse alla 

posizione dell’isola, defilata rispetto al passaggio degli uragani tropicali. La Blue Ensign fu 

abolita nel 1967. 

Stato Associato di Grenada, 1967-1974 

 
 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 3 marzo 1967, allorché la colonia diventò uno 

stato associato al Regno Unito. Sostituita il 7 febbraio 1974. Nell’ovale al centro è 

rappresentata, attaccata a un ramoscello, una noce moscata (Myristica fragrans), 

prodotto tipico ed economicamente importante per l’isola. Ai colori si dà una 

interpretazione naturalistica (il mare, il sole, la vegetazione).  

dal 1974 
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Bandiera nazionale, di stato e mercantile, adottata al raggiungimento dell’indipendenza, 

il 7 febbraio 1974. Proporzioni 3/5; in mare 1/2 (sia mercantile che di stato). Bandiera dal 

disegno insolito. È ancora rappresentata, senza ramoscello, la noce moscata. La cornice 

simboleggia l’unità d’intenti della popolazione; le sette stelle rappresentano le altrettante 

parrocchie delle isole (Grenada e Grenadine). I colori stanno per il coraggio (rosso), il sole 

(giallo) e la vegetazione (verde).  

dal 1974 (?) 

 
Bandiera delle navi armate dello stato (guardiacoste), di impiego molto limitato, 

modellata sulla White Ensign britannica secondo una consuedutine diffusa tra le isole 

caraibiche ex-colonie del Regno Unito. La bandiera è descritta in proporzioni 3/5.  

               

         TRINIDAD E TOBAGO  
Sommario. Colombo visitò Trinidad e la vicina Tobago nel 1498, aprendo così la strada alla 
colonizzazione spagnola. Le isole subirono la conquista prima degli olandesi e poi dei 
francesi, ma alla fine, col trattato di Amiens del 1802, furono assegnate ai britannici. 
Tobago era fino al 1889 colonia a sé ed ebbe anche, per pochi anni una sua Blue Ensign 
distinta da quella di Trinidad. Nel 1962, all’indomani dello scioglimento della Federazione 
delle Indie Occidentali, le isole raggiunsero l’indipendenza.  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/de/Coat_of_Arms_of_Grenada.png
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grenada-map.png&usg=ALkJrhjguavXQ40LM_3IjapoxaIDcN_HqQ
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Colonia Britannica di Trinidad, , c. 1880-1889 
Colonia Britannica di Trinidad e Tobago, 1889-1962  

 

 
Bandiera coloniale introdotta verso il 1880, non mutata nel 1889, allorché Tobago passò 

alle dipendenze di Trinidad; in uso fino al 31 agosto 1962, data dell’indipendenza. Il 

badge, non troppo originale, riproduce una scena portuale. Il motto latino, Miscerique 

probat populos et fœdera jungi, pone l’accento sull’opportunità che i popoli si uniscano 

e che si stringano patti.  

Colonia Britannica di Tobago, c. 1880-1889 
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Bandiera di Tobago in uso da circa 1880 al 1889, periodo in cui fu colonia a sé stante, 

prima di passare sotto l’amministrazione di Trinidad. Il badge, rielaborato con scarso 

effetto estetico da un sigillo del 1815, mostra il consueto paesaggio costiero. Il motto 

latino, Pulchrior evenit, "più bello vien fuori", allude probabilmente al sole che esce dalle 

nubi.  

Repubblica di Trinidad e Tobago,, dal 1962 

 
 

 
 

Bandiera di stato, mercantile e da guerra (a terra) stabilita per decreto il 28 giugno 1962 e 

adottata ufficialmente il 31 agosto successivo. De facto anche bandiera nazionale. 

Proporzioni 3/5 (1/2 l'insegna mercantile). Il coraggio, la purezza e la forza sono le virtù 

associate rispettivamente al rosso, al bianco e al nero, ma non mancano altre 

interpretazioni.  
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Repubblica di Trinidad e Tobago,, dal 1962 (?) 

 
Bandiera della marina da guerra. Come altri stati caraibici addivenuti all'indipendenza, 

Trinidad seguì per l'insegna navale il modello della White Ensign britannica, sostituendo 

l'Union Flag del cantone con la propria bandiera. Non esistendo una vera e propria flotta 

militare, l'insegna è alzata dalle navi armate dello stato come quelle della guardia 

costiera.  

TRINIDAD E TOBAGO - Bandiere di Capo di Stato  

Trinidad and Tobago, 1965-1976 

 

Stendardo personale della regina Elisabetta II, quale capo dello Stato di Trinidad e 

Tobago, adottato nell'ottobre 1965 e abolito il 1° agosto 1976 quando le isole diventarono 

una repubblica. Proporzioni 3/5. Bandiera armeggiata riproducente lo stemma di stato (v. 

più avanti) con l'aggiunta del monogramma della regina coprente per gran parte la 

caravella più grande. 

Repubblica di Trinidad e Tobago dal 1976 

 
1976-1977 
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dal 1977  

Stendardo del presidente. Poclamata la repubblica il 1° agosto 1976, il presidente 

mantenne la bandiera già del governatore generale britannico, in uso dal 1962, blu con 

la corona sormontata dal leone e, sotto, il cartiglio giallo col nome dello stato. Proporzioni 

1/2. Nel 1977 entrò in uso la nuova bandiera, azzurra, con lo stemma di stato al centro 

entro una ghirlanda giallo-oro. Proporzioni 3/5. 

 

 

Lo stemma di stato sopra citato, concesso il 9 agosto 1962, è nero e rosso, i colori divisi da 

uno scaglione d'argento. In campo nero due colibrì (gen. Phaethornis) affrontati; nel rosso 

le caravelle di Colombo, una delle quali è piu grande. In cimiero un elmo d'oro con 

burletto e lambrecchini rossi e argento, sormontato da una palma da cocco (Cocos 

nucifera) accollata a un timone d'oro. Lo scudo è sostenuto da un ibis rosso (Eudocimus 

ruber) per Trinidad e da un cocrico dalla coda rossa (Ortalis ruficauda) per Tobago. Alla 

base, le due isole su un mare fluttuoso e un cartiglio con il motto Together we aspire 

together we achieve, "Insieme aspiriamo insieme raggiungiamo la meta". 

Capitale :Port of Spain   Popolazione :1 116 595   
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                       BARBADOS  
Sommario. L’isola di Barbados, situata a sud-est rispetto all’arco delle Piccole Antille, fu 
visitata per la prima volta nel 1518 da mercanti di schiavi iberici e fu chiamata barbuda, 
come altre isole della zona, per la sua folta vegetazione. Britannica dal 1605, Barbados 
ottenne l’indipendenza nel 1966. 

Colonia Britannica di Barbados, , c. 1880-1966 

 

 
Bandiera della colonia introdotta verso il 1880 e immutata fino al conseguimento 

dell’indipendenza nel 1966. Il badge, piuttosto bello, rappresentava la figura allegorica 

della Britannia con il globo e il tridente, sorretta sulle onde da due cavalli marini. Era 
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ispirato ad un antico sigillo risalente al 1650. Fino ai primi anni del XX secolo il nome del 

paese vi appariva come Barbadoes. 

dal 1966 

 
Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata il 30 novembre 1966. L’azzurro 

oltremare e il giallo carico rappresentano il mare e le spiagge dell’isola. Il tridente, 

l’emblema di Nettuno, dio del mare, allude alla storia e all’economia del paese, 

costantemente legate all’ambiente marino; ricorda però anche il tridente della Britannia 

sul badge coloniale, ma è spezzato, come segno della fine della condizione di 

dipendenza dal Regno Unito.  

dal 1966 (?) 

 
 

Come altri stati caraibici, Barbados ha una bandiera della marina militare (in pratica 

alzata solo dai guardiacoste) modellata sulla White Ensign britannica, con la bandiera 

nazionale nel cantone al posto dell'Union Flag. 

                                                           

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Barbados-CIA_WFB_Map.png
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                                        Capitales :Bridgetown        Popolazione :259 025  

                       BARBADOS - Stendardo reale  

dal 1966 

 
 

Stendardo personale della regina Elisabetta II come sovrana di Barbados, adottata nel 

1966. Proporzioni 8/13. Derivato dallo stemma di stato. Drappo giallo, con il fico barbuto 

(Ficus barbata), tipico dell'isola, con le fronde azzurre anziché verdi come sullo stemma, e 

due fiori detti "Orgoglio di Barbados" (Caesalpinia pulcherrima) nei cantoni in alto. La 

pianta di fico è parzialmente obliterata dal monogramma di Elisabetta 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Coat_of_Arms_of_Barbados.svg
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                     BERMUDA  
Sommario. L’arcipelago di Bermuda, composto da oltre 300 isole e isolotti in pieno 
Atlantico settentrionale, restò disabitato fino agli inizi del XVII secolo quando il casuale 
naufragio del Sea Venture (1609) dell’ammiraglio inglese Somers, aprì la strada alla 
colonizzazione britannica; nel 1684 le isole diventarono colonia della corona (la più antica) 
e da allora sono sempre state legate al Regno Unito, anche se dal 1968 godono della piena 
autonomia di governo. 

Colonia Britannica delle Bermuda c. 1880-1910 

 
 

Bandiera della colonia entrata in uso verso il 1880 e durata fino al 4 ottobre 1910, quando 

fu introdotto un nuovo emblema. Il vecchio badge mostrava un bacino di carenaggio 

con alcune imbarcazioni sullo sfondo. Si suppone che la scena alludesse al fatto che le 

isole costituivano uno scalo di appoggio per i velieri.  

Colonia Britannica delle Bermuda, , 1910-1968 
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Bandiera della colonia in vigore dal 4 ottobre 1910, caduta in disuso con la nuova 

costituzione del 1968. Lo stemma, introdotto insieme alla bandiera, rappresenta il leone 

britannico che regge con le quattro zampe uno scudo raffigurante il naufragio del Sea 

Venture dell’ammiraglio inglese George Somers, che fu trascinato da una tempesta sulle 

secche delle isole (sullo scudo è raffigurata erroneamente una scogliera). Tale storico 

episodio avvenne nel 1609 e aprì la strada alla colonizzazione britannica.  

Colonia Britannica delle Bermuda, , dal 1968 

 
 

Bandiera nazionale e di stato a terra e in mare, adottata nel 1968, con la nuova 

costituzione che concesse alle isole il pieno autogoverno. Era già apparsa nel 1915, ma il 

suo impiego non era autorizzato. Unico esempio tra le colonie britanniche di Red Ensign 

usata come bandiera ufficiale a terra.  

Colonia Britannica delle Bermuda, , c. dal 1684 

 
 

Bandiera tradizionale di stato risalente all’epoca dell’istituzione della colonia (1684). 

L’Union Flag nella forma originaria del 1606, in determinate occasioni, sventola 

ancor’oggi sul forte della vecchia capitale, Saint George, a testimonianza della 

ininterrotta fedeltà delle isole al Regno Unito.  

                                                  

                                                       Bandiera del governatore 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Flag_of_the_Governor_of_Bermuda.svg
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                   HONDURAS  
Sommario. L’Honduras si staccò dal Messico nel 1823 per aderire allo stato delle Province 
Unite di cui diventò forse il più convinto fautore (il campione del federalismo Francisco 
Morazán era honduregno). Nel 1838, in seguito allo scioglimento della federazione, acquisì 
l’indipendenza.  

                                     Bandiere storiche 

                              

                                                                         1823 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Bermuda-divmap.png
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                                                                        1823- 1838 

Repubblica dell'Honduras, , 1838-1949 

 
 

 
 

Bandiera in uso dal momento dell’indipendenza, il 5 novembre 1838, e definitivamente 

abolita il 18 gennaio 1949. Proporzioni variabili, di solito 5/8; diffusa una versione molto 

allungata (prop. 1/4). Sciolta la federazione centroamericana, l’Honduras mantenne, per 

tutti gli impieghi, la bandiera delle Province Unite senza alcun emblema fino al 1866, 

quando fu introdotta un’insegna mercantile con cinque stelle al centro. Per molto tempo 

ci fu una certa confusione nell’attribuzione dei ruoli delle due bandiere. Dal 1949 quella 

con le stelle è l’unica bandiera del paese.  

http://www.rbvex.it/ameripag/amercen.html
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                                           Repubblica dell'Honduras, dal 1866 

                                          
 

Bandiera decretata come insegna mercantile il 16 febbraio 1866. Sovente è riportata 

anche come bandiera nazionale e di stato (nacional), ma solo il 18 gennaio 1949 fu resa 

ufficiale anche per tali impieghi mentre fu abolita la versione senza stelle. Proporzioni 1/2, 

fissate nel 1949. A ciascuna delle cinque stelle è associata una provincia 

centroamericana originaria: la stella centrale sta per l’Honduras, le altre, procedendo in 

senso orario da sinistra in alto, rappresentano Guatemala, Nicaragua, Salvador e 

Costarica.  

Repubblica dell'Honduras, , dal 1866 

 
 

 
 

Bandiera della marina da guerra adottata il 16 febbraio 1866. Differisce dalla bandiera 

nazionale per la presenza dello stemma di stato e per la disposizione delle stelle (ad arco 

sotto l'emblema). Proporzioni 1/2. Lo stemma presenta uno scudo ovale con una 

piramide (segno di uguaglianza), un vulcano affiancato da due torri e bagnato dal 
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mare, sullo sfondo del sole e dell'arco dell'alleanza. Il tutto delimitato da un bordo, col 

nome dello stato, suoi appellativi e data dell'indipendenza centroamericana (21 

settembre 1821), e sormontato da due cornucopie. In basso, un complesso paesaggio 

con miniere e strumenti del lavoro minerario, alberi, rocce e colline. Forme e colori non 

assoluti, essendo numerose le varianti artistiche. 

                                                 

                                           

                                         Capitale :Tegucigalpa     Popolazione :5 861 955         

DIPARTIMENTI DELL’HONDURAS 

L'Honduras attualmente è diviso in 18 dipartimenti (departamentos) e 298 comuni.. 

1. Atlántida (La Ceiba) 

2. Choluteca(Choluteca) 

3. Colón 

4. Comayagua 

5. Copán 

6. Cortés 

7. El Paraíso 

8. Francisco Morazán 

9. Gracias a Dios 

10.  

11. Intibucá 

12. Islas de la Bahía 

13. La Paz 

14. Lempira 

15. Ocotepeque 

16. Olancho 

17. Santa Bárbara 

18. Valle 

19. Yoro(Yoro) 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimenti_dell%27Honduras
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Atl%C3%A1ntida
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Choluteca
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Col%C3%B3n_(Honduras)
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Comayagua
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Cop%C3%A1n
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Cort%C3%A9s
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_El_Para%C3%ADso
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Francisco_Moraz%C3%A1n
http://it.wikipedia.org/wiki/Gracias_a_Dios
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Intibuc%C3%A1
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Islas_de_la_Bah%C3%ADa
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_La_Paz_(Honduras)
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Lempira
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Ocotepeque
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Olancho
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Santa_B%C3%A1rbara
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Valle
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Yoro
http://it.wikipedia.org/wiki/File:HondurasDivisions.png
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                                        GARIFUNA 

                                                

Garifuna in Honduras, Belize, e Guatemala) è un termine derivato dalle parlate iberiche, 

originariamente usato per etichettare persone di discendenza africana e amerindia. È 

rimasto nell'uso comune in America Latina, in termini più generici e spesso spregiativi, 

anche per designare chiunque abbia un'origine africana. 

Col tempo il termine zambo ha progressivamente assunto un significato meno ristretto 

andando ad riassumere in sé tutte le tipologie di mescolanza tra africani e amerindi. le 

origini africane dei Garifuna in America Centrale, così come nel caso degli zambo nel 

Nord-ovest dell'America Meridionale, vengono fatte risalire a schiavi fuggitivi sopravvissuti 

ad un naufragio. I primi Lobo (letteralmente "lupi") del Messico, invece, così molti altri 

zambo, devono la loro origine principalmente a chi fuggiva dalle piantagioni dove era 

costretto a lavorare 

                                      MISKITO 

 Miskito sono una popolazione indigena americana di circa 200.000 persone originaria dell'America 

centrale: il loro territorio si estende da Cape Cameron, in Honduras, alla zona del Rio Grande, in 

Nicaragua. La nazione Miskito divenne un vero e proprio stato a partire dal 1625. Il primo sovrano del 

quale si abbia memoria veniva chiamato l'"Anziano" (Oldman) ed i primi contatti con i britannici nella 

regione si ebbero nel corso del regno del predecessore di tale re, il quale ne era anche il padre ma del 

quale si ignora il nome, che mandò Oldman in Gran Bretagna dove questi fu ricevuto in udienza da Carlo 

I. I Miskito ed il Regno Unito conclusero un Trattato di amicizia ed alleanza che fu formalmente 

sottoscritto nel 1740 ed al quale fece seguito la nomina di un "Sovrintendente" e l'istituzione di un 

protettorato britannico sulla Nazione Miskito nel 1749. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://it.wikipedia.org/wiki/Belize
http://it.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_iberica
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/Nativi_americani
http://it.wikipedia.org/wiki/America_Latina
http://it.wikipedia.org/wiki/America_Centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/America_Meridionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Messico
http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Nativi_americani
http://it.wikipedia.org/wiki/America_centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/America_centrale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cape_Cameron&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Grande_(fiume_-_Nicaragua)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato
http://it.wikipedia.org/wiki/1625
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_I_d%27Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_I_d%27Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/1740
http://it.wikipedia.org/wiki/Protettorato
http://it.wikipedia.org/wiki/1749
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Flag_of_Garifuna.svg
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                                dal 2 luglio 1881 e scomparsa il 25 febbraio 1895 

                                                 

                                      1834 – 1861            Regno di Misquito     

 

                                                  Stendardo reale 

                        BELIZE  
Sommario. Il Belize, tra lo Yucatan e il Guatemala, appartenne alla Spagna fino al 1798, 
quando passò ufficialmente ai britannici, che in pratica già lo possedevano grazie ai corsari 
inglesi che vi si erano stabiliti nel 1638; nel 1884 diventò colonia a sé stante col nome di 
Honduras Britannico. Nel 1954 ottenne una certa autonomia, perfezionata con la 
costituzione del 1964. Del tutto indipendente dal 1981. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Bandera_regne_Miskito.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_1834_1861.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Mosquito_Monarchy.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miskitoj_(mapo).png
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Homduras Britannico, , c. 1880-1950 (1981) 

 

 
Bandiera della colonia entrata in uso verso il 1880 e durata in teoria fino all’indipendenza 

(21 settembre 1981). In pratica, a partire dal 1950, lasciò il posto alla bandiera nazionale 

semiufficiale. L’emblema, interzato, reca nel primo terzo l’Union Jack, nel secondo, arnesi 

da boscaiolo che alludono alla maggiore ricchezza del paese, il mogano; nel terzo un 

veliero. Può essere fatto risalire al 1819 e servì da modello per lo stemma della colonia, 

creato nel 1907.  
 

Honduras Britannico, , 1950-1973 - Belize, 1973-1981 
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Bandiera nazionale semiufficiale adottata il 2 febbraio 1950, ma ben nota solo dal 1967, 

confermata il 1° giugno 1973 quando il nome “Belize” diventò ufficiale. Modificata con 

l’indipendenza, nel 1981. Diffusa anche una versione semplificata con il disco in bianco. 

L’emblema centrale ricorda molto quello coloniale e, con poche modifiche, sarà 

confermato al raggiungimento della piena indipendenza; vi sono illustrate le due 

maggiori attività tradizionali; la marineria (rappresentata dal veliero e da uno dei due 

tenenti con un remo) e l’industria del mogano, vera ricchezza del paese, rappresentata 

dall’albero in cimiero, dall’altro tenente con l’ascia e dagli arnesi da falegname. Il motto 

Sub umbra floreo, “fiorisco nell’ombra” si riferiva in origine al progresso della colonia 

all’ombra dell’amministrazione britannica.  
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Stato del Belize, , dal 1981 

 
 

Bandiera di stato, nazionale e mercantile adottata al raggiungimento della piena 

indipendenza, il 21 settembre 1981. Rispetto alla precedente bandiera, il campo è più 

scuro e sono state aggiunte due strisce rosse ai bordi superiore e inferiore (il rosso è colore 

del Partito Democratico). Il grande emblema centrale ha subito alcuni aggiustamenti ma 

è rimasto sostanzialmente lo stesso. Sono cambiate le proporzioni, da 2/3 a 3/5.  
                                                Capitale :Belmopan         Popolazione :230 160  

 

                      BOLIVIA  
Sommario. La storia della Bolivia si confonde con quella del Perù fino a quando nel 1825 il 
generale Sucre proclamò la repubblica di Bolivar, presto ribattezzata Bolivia. E con il Perù 
fu tentata poco dopo (1829-39) la riunione che però non riuscì. Nel corso degli anni il 
territorio boliviano si è ridotto alla metà a causa di dispute disastrose con gli stati vicini. 
Nel 1883 fu perduto lo sbocco al mare con la cessione al Cile della regione di Atacama con 
il porto di Antofagasta, nel 1903 l’Acre fu dato al Brasile e nel 1932 il Chaco al Paraguay. 
Senza contare il serio rischio di secessione, rientrato a fatica, del più grande dipartimento 
dello stato, Santa Cruz de la Sierra. 

                                              

                                                    Repubblica Boliviana, 1825-1826 

 

 



90 

                                                 

Bandiera nazionale e di stato, stabilita dall’Assemblea Generale il 17 agosto 1825 poco 

dopo la dichiarazione di indipendenza (6 agosto) e sostituita il 25 luglio 1826. Proporzioni 

circa 3/4 con la striscia centrale il doppio delle altre. Il rosso vivo era simbolo del coraggio 

degli eroi e il verde era caro agli incas, perché di tale colore era il manto di Pachamama, 

la dea suprema della terra. Le cinque stelle d’oro, entro corone di rami di olivo (la pace) 

e di alloro (la vittoria), rappresentavano i dipartimenti originari (La Paz, Potosí, 

Cochabamba, Chuquisaca e Santa Cruz). Una versione semplificata - detta bandera 

menor, “bandiera minore”- con un solo emblema al centro fu in vigore nello stesso 

periodo.  

Repubblica Boliviana, , 1826-1851 

 
 

   
Bandiera adottata il 25 luglio 1826 e durata fino al 5 novembre 1851. Proporzioni circa 3/4, 

con striscia centrale doppia delle altre. I colori erano gli stessi delle bandiere precedenti 

ma, invece delle stelle d’oro, c’era una striscia gialla che simboleggiava le ricchezze 

minerarie, oro in particolare, già note agli incas. Nell’emblema centrale - che era 

presente sulla bandiera di stato (nacional), mentre quella nazionale e mercantile ne era 
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priva - all’interno di una corona d’olivo e d’alloro, figurava il sole dietro il Potosí, 

montagna-simbolo dell’indipendenza boliviana. Ai piedi del monte, un lama e un albero 

del pane. Le stelle rappresentavano i dipartimenti.  

                                     Repubblica Boliviana, , 1851-2009 

                              Stato plurinazionale della Bolivia, , dal 2009 

                                          

Bandiera in uso dal 5 novembre 1851 come insegna mercantile e confermata con 

decreto del 27 giugno 1854. Dal 14 luglio 1888, anche bandiera nazionale. Proporzioni 

2/3. Stessi colori della bandiera precedente con disposizione diversa e araldicamente più 

corretta; essi erano anche interpretati come simboli dei tre regni della natura, animale (il 

rosso), minerale (il giallo) e vegetale (il verde).  

Repubblica Boliviana, , 1851-2009 
Stato plurinazionale della Bolivia, dal 2009 
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Bandiera di stato, adottata il 5 novembre 1851 e confermata il 14 luglio 1888. L’impiego, 

regolato per la prima volta con un decreto del 1854, è limitato, essendo riservato al 

palazzo del governo e a pochi altri edifici. Proporzioni 2/3. L’emblema centrale, derivato 

da quella della bandiera precedente, spesso malamente rappresentato, subì una 

complicata e incontrollata evoluzione. Solo verso il cambio di secolo fu stabilizzato nelle 

forma sostanzialmente uguale all’attuale, che raffigura in un ovale la scena tradizionale 

del monte Potosí, con il lama e l’albero del pane. Le stelle che rappresentano i 

dipartimenti, dal 1860 furono nove; verso il 1980 ne comparve una decima, in 

rappresentanza dell’agognato sbocco la mare. L’ovale tutto è talvolta contenuto in un 

disco celeste accollato ad un trofeo di sei bandiere nazionali e armi varie ed è 

sormontato da un condor e da una serto. Il tutto è talvolta contenuto in un disco celeste.   

                                    

                                          Capitale :Sucre      Popolazione :9 247 820  

 

La Gaceta Oficial de Bolivia del 19 luglio 2004 pubblica un decreto in cui si precisano le 
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caratteristiche dei simboli nazionali. In particolare sono stabilite le proporzioni esatte del 

drappo (15/22, rapporto peraltro molto vicino a 2/3), sono definiti i codici cromatici (il 

verde appare ora più chiaro) ed è presentato un disegno aggiornato dello stemma, qui 

sopra riportato (tratto, attraverso internet, dalla suddetta pubblicazione governativa). La 

novità più importante consiste tuttavia nella bandiera da guerra (vedi sotto), unica per le 

tre forze armate.  

Repubblica Boliviana, , 1966-2004 

 
 

Bandiera della marina militare decretata il 13 aprile 1966, in vigore fino al 2004. Usata per 

la navigazione lacustre e fluviale, avendo la Bolivia perduto l'accesso al mare nel 1883. 

Proporzioni 5/7 (anche 2/3). Le nove piccole stelle gialle rappresentano i nove 

dipartimenti attuali della repubblica. La decima stella, più grande, simboleggia il 

dipartimento perduto di Atacama, con il porto di Antofagasta, che consentiva lo sbocco 

al mare. 

Repubblica Boliviana, , 2004-2009 
Stato plurinazionale della Bolivia, , dal 2009 

 
 

Bandiera da guerra, valida per tutte le forze armate, adottata con decreto pubblicato il 

19 luglio 2004. Proporzioni 15/22 (circa 2/3). Differisce dalla bandiera di stato solo per le 

fronde di alloro e di olivo che affiancano lo stemma. 

http://www.comunica.gov.bo/cgi-bin/index.cgi?m2004073051
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Stato Plurinazionale della Bolivia, dal 2009 

 
Bandiera (wiphala) indigena boliviana adottata come simbolo nazionale - accanto al 

tricolore rosso-giallo-verde - con la costituzione approvata col referendum del 25 gennaio 

2009. Drappo quadrato diviso in quarantanove quadratini nei sette colori dell'iride dai 

significati cosmologici (il bianco è il tempo, il giallo la forza, l'arancio l'umanità, il rosso il 

pianeta terra, il viola la sapienza, l'azzurro il cielo, il verde la ricchezza). Oltre alla wiphala 

boliviana esistono altre versioni che differiscono per la sequenza dei colori e che 

corrispondono alle regioni dell'antico impero inca (Tawantinsuyu). Descritta già nel XVI 

secolo nelle cronache di viaggiatori spagnoli. Gli amerindi, in massima parte aymara e 

quechua, costituiscono la maggioranza della popolazione boliviana. 

DIPARTIMENTI  DELLA BOLIVIA 

Bolivia: divisione amministrativa per dipartimento 

 

Dipartimento Capoluogo 
Abitanti 

capoluogo 

Superficie 

km² 

Abitanti 

(INE 

2005) 

Densità* 

Beni Trinidad 89.000 213.564 406.000 1,7 

Chuquisaca Sucre 261.000 51.524 601.000 10,3 

Cochabamba Cochabamba 578.000 55.631 1.671.000 26,2 

La Paz La Paz 839.000 133.985 2.630.000 17,6 

Oruro Oruro 216.000 53.588 433.000 7,3 

Pando  Cobija 31.000 63.827 66.000 0,8 

Potosì Potosí 160.000 118.218 768.000 6,0 

Santa Cruz 

Santa Cruz de la 

Sierra 

1.372.000 370.621 2.388.000 5,5 

Tarija Tarija 183.000 37.623 459.000 10,4 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Beni
http://it.wikipedia.org/wiki/Trinidad_(Bolivia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Chuquisaca
http://it.wikipedia.org/wiki/Sucre_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Cochabamba
http://it.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_La_Paz_(Bolivia)
http://it.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Oruro
http://it.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Pando
http://it.wikipedia.org/wiki/Cobija
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Potos%C3%AD
http://it.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Santa_Cruz
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Sierra
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Sierra
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Tarija
http://it.wikipedia.org/wiki/Tarija
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bolivia_departments_named.png
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                                                     DIPARTIMENTO DE LA PAZ 
                                                Capitale :La Paz    Popolazione :2 406 500 

                 
DISTRETTO DI BENI                                           DIPARTIMENTO DI LA TARIJA 
Capitale :Trinidad  Popolazione :373 900             Capitale :Tarija Popolazione :399 800 

           
DIPARTIMENTO DI CHUQUISACA                   DIPARTIMENTO DI ORURO 
Capitale :Sucre Popolazione :541 500                         Capitale :Oruro  Popolazione :401 700 

              
DIPARTIMENTO DI COCHABAMBA                  DIPARTIMENTO DI PANDO 
Capitale :Cochabamba Popolazione :1 491 900       Capitale :Cobija Popolazione :53 300    

        
DIPARTIMENTO DI POTOSI’                               DIPARTIMENTO DI SANTA CRUZ 

Capitale :Potosì         Popolazione :725 600          Capitale :Santa CruzPopolazione :2 081 900  

 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_lapaz.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Escudodearmaslapaz.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Flag_of_beni.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Escudo_de_Beni.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_tarija.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/EscudoTarija.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_chuquisaca.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Escudo_de_Chuquisaca.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_oruro.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Escudo_Oruro.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_cochabamba.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Cochabamba_-_Escudo_de_Armas.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_pando.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Escudodearmasando.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_potosi.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Escudo_de_Potos%C3%AD.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_santacruz.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Escudo_de_Santa_Cruz_de_la_Sierra.jpg
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CITTA’ 

 
    SUCRE                                                    LA PAZ                                      TRINIDAD 

            SANTA CRUZ DE LA SIERRA  

Sommario. Santa Cruz de la Sierra, il dipartimento più esteso della Bolivia, creato nel 1832, 
tra il 1892 e il 1961 fu a più riprese teatro di tentativi secessionisti. L’8 luglio 1921 fu anche 
proclamata la repubblica indipendente che però non riuscì a consolidarsi in un vero stato. 

? - 1935 - ? 

 
Bandiera attestata il 21 maggio 1935, ma forse già alzata nel 1904. L’episodio del 1935 

che attesta la bandiera si svolse nel Paraguay dopo la guerra del Chaco. Circa 6000 

prigionieri cruceños tra ufficiali e soldati giurarono fedeltà alla loro bandiera nazionale, 

non volendo aver nulla a che fare con gli altri boliviani, compagni di prigionia. Il verde 

rappresentava la speranza e la vegetazione, il bianco stava per la razza ispanica, il rosso 

ricordava il sangue versato; il triangolo azzurro con la stella era simbolo di indipendenza.  

                      BRASILE  
Sommario. Prima ancora che le insegne portoghesi fossero alzate da Cabral sulla costa 
brasiliana (1500), il trattato di Tordesillas del 1494 aveva definito le zone di spartizione del 
continente sudamericano tra Spagna e Portogallo. Sul principio i lusitani non dettero 
troppa importanza alle loro terre americane, e si limitavano soprattutto a importare essenze 
naturali, come il colorante rosso derivato da un particolare legname, il legno verzino (pau 
brasil), da cui la regione, che in origine si chiamava Terra di Vera Cruz, prese il nome. La 
colonia ebbe un proprio governo nel 1549 ma in coincidenza con la perdita 
dell’indipendenza del Portogallo ad opera della Spagna (1580-1640), i coloni furono 
abbandonati a se stessi a lottare contro le mire inglesi, francesi e olandesi, ai quali non 
erano sfuggite le possibilità di sfruttamento delle grandi ricchezze del Brasile. Fu proprio in 
quel periodo che furono gettati i primi semi della coscienza nazionale e anche delle identità 
regionali che sarebbero stati fecondati più tardi dagli echi delle rivoluzioni americana e 
francese ed avrebbero portato, nel 1822, all’indipendenza dell’impero del Brasile il cui 
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sovrano, Pietro I, era figlio del re del Portogallo. Il giovane stato dovette affrontare una 
serie di rivolte separatiste e moti popolari causati dalla ritardata abolizione della schiavitù 
specialmente nelle province settentrionali, finché nel 1889 si giunse al collasso. 
L’imperatore Pietro II si ritirò e nacque la repubblica del Brasile a struttura federale. 

                              Bandiere storiche 

                        
                                                               1500                                      1500 – 1521 

       
                                               1521 – 1616                                                                1616 1640 

                                                          

                                                                             1640 - 1645 
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                                    Principato del Brasile, , 1645-1816 

                                   

Prima bandiera specificamente concepita per il Brasile e introdotta nel 1645, allorché il 

paese diventò formalmente un principato, avendo il re del Portogallo Giovanni IV 

conferito al figlio Teodosio il titolo ereditario di "Principe del Brasile". Impiegata anche 

come insegna mercantile sui bastimenti portoghesi che percorrevano la rotta del Brasile. 

La sfera armillare dorata, sormontata da un globo azzurro con orizzonte d'oro e cimata 

da croce rosso porpureo, fu anche lo stemma del principato. 

                                            Impero del Brasile, 1822-1889 
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Bandiera nazionale, mercantile e da guerra introdotta in seguito alla dichiarazione di 

indipendenza dal Portogallo del 7 settembre 1822 e alla proclamazione dell’impero. 

Sostituita nel 1889 con l’avvento della repubblica. Proporzioni apparenti 7/9. Ideata dal 

pittore J.-B. Debret, che, ammiratore del Bonaparte, si ispirò per il disegno alla bandiera 

del napoleonico Regno Italico. Il verde era colore caro a Napoleone e ricordava le 

impenetrabili foreste brasiliane; il giallo era simbolo delle ricchezze del sottosuolo. Al 

centro del drappo era posto lo stemma dell’impero, un misto di emblemi locali e 

portoghesi: entro uno scudo verde, coronato e affiancato da rami di caffè e tabacco, 

figuravano la croce dell’Ordine di Cristo e una sfera armillare circondata da una corona 

di 19 stelle (in rappresentanza delle province). Nel corso degli anni lo stemma fu riportato 

in versioni leggermente diverse. Inizialmente aveva una corona reale di tipo portoghese, 

poi sostituita da quella imperiale (decreto del dicembre 1822 ma non subito attuato). 

Quest'ultima era talvolta foderata di verde anziché di rosso-porpora, e talora comparve 

una ventesima stella sul cerchio azzurro.  

                                              Repubblica del Brasile, , 1889 

                                         

Prima bandiera nazionale repubblicana, alzata alla proclamazione della repubblica il 15 

novembre 1889 e sostituita dopo pochi giorni, il 19, da quella definitiva. “Stelle e strisce” 

sul modello USA, con 21 stelle, tante quante gli stati più il Distretto Federale. Il verde e il 

giallo, già presenti sulla bandiera dell’impero, erano ora assunti come simboli delle 
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ricchezze naturali e minerarie del paese. La bandiera, benché provvisoria e di brevissima 

durata, ha ispirato quelle di alcuni stati brasiliani: Goiás, Sergipe e Piauí.  

                                                 Stati Uniti del Brasile, 1889-1968 
                                         Repubblica Federale del Brasile, , dal 1968 

                                                    
                                                                                                                             1889-1968 

                                                    
                                                                                                                              1968-1992 

Bandiera nazionale, di stato, mercantile e da guerra adottata il 19 novembre 1889, 

modificata il 28 maggio 1968 (modifiche in vigore dal 31 successivo) e ancora modificata 

l’11 maggio 1992. Proporzioni 7/10. Colori e disegno derivano dalla precedente bandiera 

dell’Impero. La sfera celeste rappresenta il cielo di Rio de Janeiro alle ore 8 e 30 del 15 

novembre 1889, con la Croce del Sud (Cruzeiro do Sul) e stelle appartenenti ad altre 

costellazioni australi (Cane, Scorpione, Idra, Triangolo, …), oltre alla boreale Spica della 

Vergine. In tutto 21 stelle in rappresentanza dei 20 stati originali e del Distretto Federale; 

nel 1968 le stelle furono portate a 23 in seguito alla costituzione del nuovo stato del 

Guanabara (1960) e all’elevazione a stato del territorio di Acre (1962); nella stessa 

occasione fu cambiato il nome ufficiale in “Repubblica Federale”. Secondo alcune fonti, 

la prima delle due stelle (Alpha Hydrae, sotto la M di “ORDEM”) sarebbe stata aggiunta 

nel giugno 1960.  
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dal 1992 

Il nuovo cielo stellato “corretto” l’11 maggio 1992. tiene conto dei cambiamenti avvenuti 

dopo il 1968: abolizione dello stato di Guanabara (1975), creazione di quello del Mato 

Grosso do Sul (1979), elevazione a stati dei territori di Rondônia (1982), Amapá (1991) e 

Roraima (1991), costituzione dello stato di Tocantins (1989). Ciò ha comportato l’aggiunta 

di quattro nuove stelle, tutte appartenenti alla costellazione del Cane Maggiore, nella 

parte occidentale della sfera celeste. La bandiera brasiliana, a differenza di quella degli 

Stati Uniti, viene aggiornata periodicamente e non quando si aggiunge (o è soppresso) 

uno stato; inoltre le stelle rispecchiano una vera disposizione astronomica, sono 

rappresentate in ben cinque grandezze differenti e a ciascuna è associato un preciso 

stato (anche se ci sono discrepanze); la più piccola è quella più in basso, al centro, la 

Sigma Octantis, o Stella Polare Australe, che dovrebbe rappresentare il Distretto Federale. 

 

                            BRASILE - Bandiere di Capo di Stato  

c. 1850-1889  
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Stendardo dell'imperatore Pedro II, introdotto verso la metà del XIX secolo (nel 1858 è 

riportato nell'Album des pavillons, guidons et flammes del cap. Le Gras). Drappo verde 

con al centro lo stemma imperiale ricamato in oro e, nei quattro angoli, foglie di caffè 

ricamate in oro. Abolita nel 1889 in seguito al colpo di stato che condusse all'avvento 

della repubblica federale (15 novembre). 

Stati Uniti del Brasile  c. 1891-1968 

 
 

 

Bandiera del presidente introdotta poco dopo la proclamazione della repubblica 

federale (15 novembre 1889), forse nel 1891, dopo la fine del governo provvisorio. Non è 

però ancora riportata nel Flags of Maritime Nations della marina americana del 1899; è 

invece presente nella Raccolta delle Bandiere, fiamme e insegne della marina italiana 

del 1900. Drappo verde di proporzioni 3/4 con lo stemma repubblicano, al centro o 

spostato più o meno verso l'asta (qui illustrata la versione riportata dal Flaggenbuch 

tedesco del 1939). Modificata nel 1968. Lo stemma, decretato il 19 novembre 1889, 

consiste in una serie di figure sovrapposte. Su un grande sole raggiante è posto un serto 

formato da ramoscelli di caffè e di tabacco unito a una spada; sopra a tale figura si 
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adagia una grande stella a cinque punte e, sul tutto, uno scudo azzurro, rotondo, con la 

Croce del Sud e un bordo con 20 stelle, tante quanti gli stati federati. In basso, un cartiglio 

con la scritta Estados Unidos do Brasil e la data della nascita della repubblica 15 de 

Novembro de 1889. 

Repubblica Federale del Brasile, , dal 1968 

 
 

 
1968-1992 dal 1992  

 

Bandiera presidenziale differente rispetto alla precedente soltanto per le modifiche 

apportate all'emblema di stato con legge del 28 maggio 1968. Queste ultime consistono: 

nel cartiglio con il nuovo nome ufficiale República Federativa do Brasil, nel diverso colore 

della guardia crociata della spada, ora azzurra e oro anziché tutta in oro, nei filetti d'oro 

sul bordo e sul sottobordo dello scudo rotondo e, soprattutto, sul numero di stelle intorno 

alla Croce del Sud, che deve essere lo stesso di quello delle stelle presenti sulla bandiera 

nazionale. Erano 23 nel 1968 e furono portate a 27 nel 1992. Da notare che il sole sullo 

sfondo resta inalterato con 20 punte (che in origine corrispondevano anch'esse ai 20 

stati). L'emblema è stabilmente al centro del drappo. 

Capitale :Brasilia        Popolazione :169 806 557  
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                     BRASILE - Bandiere di bompresso  

Impero del Brasile, , 1847-1889 
Stati Uniti del Brasile, , 1889-1968 

Repubblica Federale del Brasile, , dal 1968 

 
1847-1853 

 
1853-1911  

Bandiera di bompresso, decretata il 18 dicembre 1847. Campo azzurro con una croce 

formata da piccole stelle bianche che in origine assommavano a 18, tante quante le 

province dell'impero. Le stelle salirono a 20 nel 1853 (almeno in via teorica) essendosi 

formate le nuove province dell'Amazonia e di Paraná. Confermata anche dalla 

repubblica (1889). È detta bandeira do Cruzeiro "bandiera della croce" in ricordo 

dell'antico nome dato alle terre brasiliane dai primi esploratori. Costuituisce anche il 

modello-base per tutte le insegne di rango della marina militare brasiliana. 
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dal 1911 

 
(da c. 1990)  

Nel 1911 fu aggiunta una ventunesima stella al centro, come riportato nella quinta 

correzione (1913) del Drawings of the Flags dell'ammiragliato britannico del 1907. La stella 

rappresenterebbe il Distretto Federale, creato nel 1908, o, secondo altra interpretazione, i 

territori nel loro insieme. La croce era formata da due file di 11 stelle con la stella centrale 

in comune. Solo in tempi recenti, si contano 13 stelle in orizzontale e 9 in verticale. Questo 

arrangiamento è quello ufficiale, sancito dal Cerimonial da Marinha do Brasil. Il numero 

delle stelle è fissato a 21 e non corrisponde più al quello degli stati. Proporzioni 3/4. 
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STATI DEL BRASILE  

ACRE 
ALAGOAS 
AMAPÁ 
AMAZONAS 
BAHIA 
CEARÁ 
DISTRITO FEDERAL 
ESPÍRITO SANTO  

TRINDADE 
GOIÁS 
GUANABARA 
MARANHÃO 
MATO GROSSO 
MATO GROSSO DO SUL 
MINAS GERAIS 
PARÁ 
PARAÍBA 
PARANÁ 
PERNAMBUCO 
EQUATORE 
FERNANDO DE NORONHA 
PIAUÍ 
RIO DE JANEIRO 
RIO GRANDE DO NORTE 
RIO GRANDE DO SUL 
RONDÔNIA 
RORAIMA 
SAN PAOLO 
SANTA CATARINA 
SERGIPE 
TOCANTINS 

L’origine dei più antichi stati brasiliani si colloca nel XVI secolo 

quando furono istituite le capitanías, territori costieri assegnati ai 

coloni e destinati, nelle intenzioni della corona portoghese, ad 

espandersi verso l’interno. Esse finirono per costituire distinte 

comunità fortemente autonome, ognuna con particolari interessi e 

con propria storia. Le capitanías sarebbero diventate province 

imperiali con l’indipendenza, e stati con la repubblica. Nel 1889 gli 

stati erano 20; solo dopo il 1960 il loro numero cominciò a crescere 

fino agli attuali 26 in conseguenza dell’elevazione dei territori 

dell’interno al rango di stato. 

 

Quanto alle bandiere, alcune furono introdotte sin dall’origine, 

altre in tempi successivi. La costituzione brasiliana del 1937 mise al 

bando tutti i simboli locali, ma nel 1945 la decisione fu revocata e 

gradatamente i vari stati ripristinarono le loro bandiere o ne 

adottarono di nuove. I due territori di Iguaçu e di Ponta Porã, istituiti 

nel 1943 presso la frontiera con il Paraguay e aboliti nel 1946, non 

ebbero alcuna bandiera, proprio perché nel periodo della loro 

esistenza non erano consentiti simboli locali. 

 
Pedro Paolo Bruno (1888-1949) - "A Pátria" (1919) 

 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat4.html#acre
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat3.html#alago
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat4.html#amapa
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat4.html#amazo
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat3.html
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat4.html#ceara
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat1.html
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat1.html#es
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat2.html#goias
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat1.html#guana
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat4.html#maran
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat2.html#matog
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat2.html#mgds
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat2.html#mg
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat4.html#para
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat3.html#parai
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat2.html#paran
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat3.html#perna
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat3.html#piaui
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat1.html#rdj
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat4.html
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat2.html
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat4.html#rondo
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat4.html#rorai
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat2.html#sp
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat1.html#sc
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat3.html#sergi
http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat4.html#tocan
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                RIO GRANDE DO NORTE  

Sommario. Verso la fine del XVI secolo i portoghesi si istallarono nella regione 
corrispondente all'attuale stato del Rio Grande do Norte, cacciandone i mercanti di 
legname francesi. Gli olandesi la occuparono dal 1633 al 1654. Unito al Pernambuco nel 
1701, il Rio Grande tornò provincia a sé stante nel 1822 e nel 1889 diventò stato federato.  

AMAPA’ 
roraima 

Rio  Grande 

do Sul 
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Estado do Rio Grande do Norte, dal 1957 

 
 

Bandiera di stato adottata il 3 dicembre 1957. Proporzioni 2/3. Colori nazionali brasiliani. 

Lo stemma, risalente al 1909, è contenuto in un grande scudo giallo e raffigura un 

paesaggio marino o lacustre (il paese è ricco di laghi e la sua economia si basa sulla 

pesca e sulle saline) con in capo fiori locali. È sormontato dalla stella dello stato ed è 

ornato da piante tipiche: una palma da cocco e l'albero della cera carnauba uniti alla 

base da tralci di canna da zucchero.  

                                                      
È lo stato sudamericano più vicino all'Africa e all'Europa, con culmine al famoso Capo 

San Rocco. L'attrattiva principale è sicuramente Natal e le spiagge limitrofe; vive 

principalmente di turismo, pesca e artigianato locale. È il secondo stato del Brasile per 

estrazione di petrolio. In particolare Mossoró, la seconda 

                                                 Capitale :Natal       Popolazione:2 771 538  

                              CEARÁ  

Sommario. La penetrazione europea nel Ceará incontrò serie difficoltà per la resistenza dei 
nativi. Portoghesi e olandesi (1637-1649) si alternarono. Il territorio restò ai primi come 
parte dello stato di Maranhão e Grão-Pará e poi del Pernambuco. Nel 1799 ottenne 
l'autonomia amministrativa e nel 1889 diventò stato federato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_San_Rocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_San_Rocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Natal
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
http://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
http://it.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Bras%C3%A3o_do_Rio_Grande_do_Norte.svg
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Estado de Ceará, 1922-1937 e dal 1947  

 
modello 1967 

 
modello 2005 

 

 
Nata come alterazione per uso locale della bandiera nazionale brasiliana, fu resa ufficiale come 
bandiera dello stato il 25 agosto 1922. Abolita dalla costituzione del 10 novembre 1937, fu 
ripristinata il 23 giugno 1947. Il 31 agosto 1967 ne furono definite le caratteristiche; infatti la 
descrizione originale, piuttosto sommaria, aveva prodotto alcune varianti. Con decreto del 2 
maggio 2005 sono state introdotte alcune modifiche: lo stemma appare più piccolo sulla bandiera, 
è più stilizzato, ha una cornice bianca e reca un minor numero di stelle (34 contro 49), che sono 
bianche anziché gialle. Proporzioni 7/10. Lo stemma - la cui versione originale risale al 22 
settembre 1897 - è sormontato da una rocca, simbolo di Fortaleza, la capitale; nell’ovale è 
raffigurata la punta di Macuripe con il faro.  
                                                   Capitale :Fortaleza       Popolazione :7 418 476  
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                                                         FORTALEZA 

                            MARANHÃO  

Sommario. A cavallo dei secoli XVI e XVII il Maranhão era una colonia francese (Francia 
Equinoziale). Nel 1615, i portoghesi, sostituirono i francesi e istituirono lo Stato del 
Maranhão e del Grão-Pará. Successivamente il territorio venne ridimensionato con la 
creazione di altri distretti. Con l’indipendenza del Brasile il Maranhão si unì all’impero con 
un anno di ritardo (1823) per la resistenza delle truppe lealiste. Con l’avvento della 
repubblica diventò uno stato federato. 

Estado de Maranhão, 1889-1937 e dal 1945 

 
Bandiera di stato approvata il 21 dicembre 1889, abolita il 27 novembre 1937, alzata di 

nuovo il 29 ottobre 1945 e confermata ufficialmente il 19 novembre 1971. Proporzioni 2/3. 

Ideata dal poeta locale Joaquin de Sousa Andrade. La stella simboleggia lo stato. Le 

strisce rappresentano, anche proporzionalmente (4:3:2), la composizione della 

popolazione: gli abitanti di origine portoghese (bianco), gli amerindi (rosso) e i 

discendenti degli schiavi africani (nero).  

                                                                

                                                                           S. LUIS 

                                                    Capitale :São Luís      Popolazione :5 642 960   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Fortaleza_Ceara_Brasil.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Brasao_SaoLuis_Maranhao_Brasil.svg
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                         TOCANTINS  

Sommario. Le stato del Tocantins, attraversato dal fiume omonimo, è fra quelli di più 
recente costituzione. Fu infatti staccato dal Goiás in base all'atto costitutivo del 5 ottobre 
1988, con effetto dal 1° gennaio successivo. 

Estado do Tocantins, dal 1989 

 
Bandiera di stato adottata ufficialmente il 17 novembre 1989. Proporzioni 7/10. La striscia 

azzurra e quella gialla rappresentano le acque e il suolo del paese. Il Tocantins è la terra 

dove il sole, inteso come speranza nel futuro, deve sorgere per tutti: l'astro è posto al 

centro del drappo, in campo bianco, segno di pace. 

                                                                   

                                             

                                                                                   PALMAS 

                                       Capitale :Palmas   Popolazione 1.155.913     

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Coat_of_arms_of_Tocantins.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Bandeira_Palmas_Tocantins_Brasil.svg
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-aguiarnopolis.                   aliançado                  ananas                       Araguaina 

 

Araguatins.                       Buriti                            Dianópolis               Nova Olinda 

  

 Taguatinga                   Araguaçu                     Arapoema                  Santa Rita 

 

 Santa Tereza            Santa Terezinha           Silvanópolis                  São Bento 

 

-cachoeirinha-               natividade                novarosalandia          miranorte 

 

Bernardo Sayão.                Gurupi                      lajeado                     Novo Alegre 

   

 Palmas                             Porto Naciona           sampaio                         taipas 

  

Tupirama                  Xambioá 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-aguiarnopolis.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Araguatins.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Taguatinga_(TO).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Municipal_Santa_Tereza_do_Tocantins_TO.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-cachoeirinha-to.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernardo_Say%C3%A3o.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Palmas_Tocantins_Brasil.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-aguiarnopolis.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-alian%C3%A7adotocantins.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-ananas.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Araguaina.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Araguatins.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Buriti_TO.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Dian%C3%B3polis.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Nova_Olinda_-_Tocantins.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Taguatinga_(TO).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Municipal_Aragua%C3%A7u_TO.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Municipal_Arapoema_TO.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Municipal_Santa_Rita_do_Tocantins_TO.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Municipal_Santa_Tereza_do_Tocantins_TO.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Municipal_Santa_Terezinha_do_Tocantins_TO.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Municipal_Silvan%C3%B3polis_TO.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Municipal_S%C3%A3o_Bento_do_Tocantins_TO.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-cachoeirinha-to.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-natividade-to.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-novarosalandia-to.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeiramiranorte.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernardo_Say%C3%A3o.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeiragurupi.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-lajeado-to.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novo_Alegre.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Palmas_Tocantins_Brasil.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Porto_Nacional.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-sampaio-to.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-taipas-to.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-tupirama.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xambio%C3%A1.gif
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                                  PARÁ  

Sommario. Il Pará, grande stato del nord del Brasile, che comprende il bacino inferiore e 
l’estuario del Rio delle Amazzoni, fu nei secoli XVI e XVII meta di incursioni inglesi, 
olandesi e francesi, ma alla fine si consolidò la presenza portoghese. Fu anche teatro di 
movimenti indipendentisti (Cabanagem, 1835). Stato federato fin dal 1889. 

Estado do Pará, 1889-1937 e dal 1946  

 
Bandiera di stato alzata per la prima volta il 17 novembre 1889, ufficiale dal 10 aprile 

successivo. Sempre in vigore fino a oggi, escluso il periodo 1937-46, durante il quale tutti i 

simboli locali erano considerati illegali. Proporzioni 7/10. Colori probabilmente collegati 

all’influenza olandese e francese nella regione. La stella rappresenta lo stato: sulla 

bandiera nazionale brasiliana è individuabile come la più settentrionale (Spica, nella 

costellazione della Vergine), l’unica sopra la scritta.  

 

               BELEM  

                                                 Capitale :Belém    Popolazione :6 189 550  

                              AMAPÁ  

Sommario. Alla fine del secolo XIX, la regione dell'Amapá fu al centro di dispute territoriali 
tra Francia e Brasile (v. Cunani). Già compreso nel Pará, ne fu staccato come territorio 
federale nel 1943. Con la costituzione del 5 ottobre 1988 fu elevato a stato. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_belem.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Coat_of_arms_Belem_do_Para_Brazil.jpg
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Territorio de Amapá, 1984-1988 - Estado de Amapá, dal 1988 

 
 

Bandiera decretata il 23 maggio 1984 e confermata il 5 ottobre 1988 allorché il territorio fu 

elevato al rango di stato. Proporzioni 7/10. Colori nazionali brasiliani. L’emblema vicino al 

battente riproduce la planimetria del forte di São José de Macapá, la capitale, 

progettato dal famoso architetto militare francese Vauban. Macapá è il nome col quale i 

portoghesi chiamarono un frutto tipico di questa zona, che in lingua tupi era detto 

"macapaba" e che oggi è definito bacaba. Il territorio comunale è attraversato 

dall'equatore nella parte meridionale 

                            

                                                                         MACAPA’ 

                                               Capitale :Macapa   Popolazione:475 843  

                            RORAIMA  

Sommario. A partire dal XVI secolo, il territorio dell'attuale stato del Roraima, fu a lungo 
conteso dalle potenze europee (Olanda, Inghilterra, Portogallo e Spagna) e, ancora agli inizi 
del XX secolo, fu teatro di dispute territoriali tra Brasile e Regno Unito. Nel 1943 fu staccato 
dall'Amazonas e costituito in territorio federale col nome di Rio Branco, cambiato in 
Roraima il 13 dicembre 1962. Il 5 ottobre 1988 fu elevato a stato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Portoghesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Frutto
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tupi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacaba&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Equatore
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Bandeira_Macapa_AP.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Brasao_macapa.jpg
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Estado de Roraima, dal 1991  

 
 

Bandiera di stato ufficiale dal 1991, alla fine del periodo transitorio del passaggio da territorio a 
stato (5 ottobre 1988-31 dicembre 1990. Proporzioni 7/10. I colori sono quelli brasiliani con in più il 
rosso della sottile striscia che rappresenta l’equatore (da cui il paese, il più settentrionale del 
Brasile, situato tra il Venezuela e la Guyana, è attraversato nella parte meridionale). La grande 
stella simboleggia lo stato.  

       BOA VISTA  

                                                        Capitale :Boa Vista      Popolazione:324 152  

                          AMAZONAS  

Sommario. L’Amazonas, la terra delle fitte foreste pluviali, comprendente l’alto e medio 
bacino del Rio delle Amazzoni, si configurò nel 1850 come provincia autonoma e nel 1889 
fu il più esteso tra gli stati originari della repubblica.  

Estado de Amazonas, 1897-1937, 1946-1970 e dal 1982 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Bandeira_de_Roraima.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Bras%C3%A3o_de_Roraima.jpg
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Bandiera di stato adottata il 4 agosto 1897, abolita nel 1937 e ripristinata nel 1946. Il 7 

settembre 1970 fu modificata nel numero delle stelle, ma il 14 gennaio 1982 fu ripreso il 

disegno originale. Proporzioni 7/10. Le strisce ricordano i grandi fiumi che attraversano il 

paese (Rio delle Amazzoni, Rio Negro). Le 25 stelle del cantone corrispondono alle 

municipalità esistenti nel 1897; la stella più grande rappresenta Manaus, la capitale.  

                                                                         

Estado de Amazonas, 1970-1982 

 
 

Bandiera di stato adottata ufficialmente il 7 settembre 1970 e abolita il 14 gennaio 1982. 

Nel 1970, si decise di assecondare la consuetudine non ufficiale di aggiungere stelle al 

cantone con l'aumentare delle municipalità, portando le stelle a 44. Il provvedimento si 

rivelò poco pratico per il frequente formarsi di nuove municipalità e nel 1982 si tornò al 

modello originario, sul quale le stelle sono fissate in 25 e corrispondono ai comuni esistenti 

nel 1897.  
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                                             MANAUS 

Situata sulla riva del Rio Negro vicino alla confluenza con il Rio delle Amazzoni, è un porto 

importante e un centro di snodo per il sistema fluviale della regione. È anche un punto comune 

da cui i turisti partono per visitare la foresta amazzonica. 

                                                   Capitale :Manaus           Popolazione:2 815 085 

PROVINCE 

  

Amatura -                 Atalaia do Norte             Autazes                       Caapiranga 

 

 Itacoatiara                      Maués                       Nhamundá                     São Sebastião 

 

B Envira.                          Humaita                     Tabatinga                    barcelos 

  

-carauari.               Tabatinga                              Barreirinha          Benjamin Constant 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rio_Negro_(fiume_colombiano)
http://it.wikipedia.org/wiki/Rio_delle_Amazzoni
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amatura_-_bandeira.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Itacoatiara_am.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Envira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-carauari.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Brasao_Manaus_Amazonas_Brasil.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amatura_-_bandeira.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atalaia_do_Norte_-_bandeira.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autazes.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Caapiranga_AM.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Itacoatiara_am.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Mau%C3%A9s.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Nhamund%C3%A1..jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_do_Uatum%C3%A3.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Envira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_humaita_am.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Tabatinga_AM.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-barcelos.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-carauari.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BandeiraTabatinga.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barreirinha.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benjamin_Constant_-_bandeira.gif
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Borba.                        Careiro.                                Coari                       Eirunepé 

 

Japurá -                           Juruá                          Labrea                             manacapuru 

 

 Manaus                          parintins                   Rio Preto da Eva              Silves. 

 

São Gabriel da Cachoeira    Tefé 

 

                                                                  ACRE  

Sommario. Ricco di piantagioni di gomma, l’Acre, alla fine del XIX secolo apparteneva 
formalmente alla Bolivia, ma era abitato da coloni brasiliani che miravano all’annessione al 
Brasile. Non sentendosi appoggiati dalla madrepatria essi, guidati dallo spagnolo Gálvez, 
proclamarono nel 1899 la repubblica indipendente. Il nuovo stato ebbe vita travagliata 
finché il 17 novembre 1903 il Brasile ottenne l’Acre in cambio di aiuti economici e 
concessioni territoriali alla Bolivia. Costituito in territorio federale, diventò uno stato nel 
1962. 

Repubblica Indipendente dell'Acre, 1899-1903 
Territorio do Acre, 1921-1937 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borba.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japur%C3%A1_-_bandeira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Manaus_Amazonas_Brasil.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A3o_Gabriel_da_Cachoeira_-_bandeira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borba.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Careiro.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coari_bandeira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Eirunep%C3%A9_AM.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japur%C3%A1_-_bandeira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juru%C3%A1_-_bandeira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Labrea-bandeira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-manacapuru.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Manaus_Amazonas_Brasil.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-parintins.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rio_Preto_da_Eva.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silves.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A3o_Gabriel_da_Cachoeira_-_bandeira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tef%C3%A9_(Amazonas).svg
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Bandiera nazionale e di stato, adottata il 15 luglio 1899, all’indomani della proclamazione 

della repubblica indipendente, in uso fino al 17 novembre 1903 (trattato di Petropolis, che 

assegnò definitivamente l’Acre al Brasile). Ripristinata ufficialmente come bandiera del 

territorio il 15 marzo 1921 e abolita, come tutti i simboli locali, dalla costituzione del 10 

novembre 1937. Proporzioni 11/20. Il giallo e il verde erano colori brasiliani. La stella era il 

simbolo dell’indipendenza. Non ci sono prove che, come talvolta si afferma, nei primi 

anni della repubblica la bandiera non avesse la stella e apparisse capovolta.  

Estado do Acre, dal 1963 

 
 

Bandiera del nuovo stato federato adottata il primo marzo 1963. La bandiera della 

vecchia repubblica indipendente del 1899 era riconfermata. Cambiavano solo le 

proporzioni, rese uguali a quelle della bandiera brasiliana (7/10). 

                                         

                                               Capitale :Rio Branco        Popolazione :557 526  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Brasao_Acre.png
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         RIO BRANCO  

Conta poco più di 300.000 abitanti, vale a dire più della metà dell'intero stato. In questa città 

sono fiorenti il commercio della gomma, del legname e delle piante medicinali. La città ebbe 

origine quando il seringalista Neutel Maia giunse con la sua famiglia e altri lavoratori nella regione 

alla fine del 1882, per estrarre il caucciù dagli alberi della foresta. Maia aprì un nuovo seringal sul 

banco sinistro del Rio Acre con il nome Seringal Empresa. Rio Branco è in una posizione strategica, 

a circa 2 ore in linea d'aria da Manaus, ed è vicino ai centri eco-turistici di Cuzco, Pucalpa e 

Puerto Maldonado. 

   
                                    ACRELANDIA                                                                     ASSIS 

        
                                    BRASILEIA                                                               BUJARI 

    
                                       CAPIXACA                                                                    CRUZEIRO DO SUD 

        
                                        EPITACIOLANDIA                      FEIJO                                     XAPURI 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gomma_(materiale)
http://it.wikipedia.org/wiki/1882
http://it.wikipedia.org/wiki/Caucci%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Manaus
http://it.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pucalpa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Maldonado&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Bandeira_de_Rio_Branco.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Brasao_de_Rio_Branco.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Bandeira_Acrelandia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Bandeira_Assis_Brasil.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Bandeira_Brasil%C3%A9ia_AC.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Bandeira_Bujari.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Bandeira_de_Capixaba.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Bandeira-cruzeirodosulac.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Bandeira_Epitaciolandia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Bandeira_Feijo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Bandeira-xapuri.jpg
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                                   JORDAO                                       MANCIO LIMA                              TARAUACA                         

 
               MANUEL URBANO          MARECHAL THAUMATURGO              SENADOR GUIOMARD 

                    
                    PLACIDO CASTRO                          PORTO ACRE                            PORTO WALTER 

                   
                           RODRIGUE ALVES                SANTA ROSA DO PUROS                SENA  MADUREIRA 

                                RONDÔNIA  

Sommario. L'attuale stato di Rondônia era compreso nel Mato Grosso (in parte anche 
nell'Amazonas), da cui fu staccato nel 1943 per formare il territorio federale del Guaporé, 
ribattezzato Rondônia nel 1956 in onore dell'esploratore Da Silva Rondon. Fu elevato a 
stato nel 1981.  

Estado de Rondônia, dal 1981 

 
 

Bandiera di stato adottata il 22 dicembre 1981 alla vigilia dell’elevazione a stato dell’omonimo 
territorio. Proporzioni 7/10. La stella centrale simboleggia lo stato; colori nazionali brasiliani con 
attribuzioni naturalistiche: la foresta amazzonica, il cielo, le risorse naturali.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Bandeira_Jordao.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Bandeira_Mancio_Lima.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Bandeira_de_Tarauac%C3%A1_AC.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Bandeira_Manuel_Urbano.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Bandeira_Marechal_Thaumaturgo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bandeira_Senador_Guiomard.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Bandeira_Placido_Castro.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Bandeira_de_Porto_Acre.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Bandeira_Porto_Walter.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Bandeira_de_Rodrigues_Alves_(Acre).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Bandeira_Santa_Rosa_do_Purus_AC.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Bandeira_Sena_Madureira.jpg
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                                                                         PORTO VELHO 

                                      Capitale :Porto Velho       Popolazione :1 377 792  

                                                           

Città di Rondonia" 

   

-Jaru                           alta floresta doeste   Alegre dos Parecis       Alto Paraiso             alvoradadoeste 

   

Ariquemes                  Itapua do Oeste     Machadinho d'Oeste       Nova União             Pimenta Bueno 

  

 Rio Crespo                        buritis                       espigaodoeste                      campo novo         trabaco 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:800px-Jaru_bandeira.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ariquemes_bandeira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Rio_Crespo_RO.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Flag_porto_velho.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Bras%C3%A3o_Porto_Velho.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/BrasaoRondonia.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:800px-Jaru_bandeira.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_rondonia_alta_floresta_doeste.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Alto_Alegre_dos_Parecis.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Alto_Paraiso.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-alvoradadoeste.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ariquemes_bandeira.jpg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Nova_Uni%C3%A3o_RO.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Pimenta_Bueno_RO.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Rio_Crespo_RO.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-buritis-ro.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-espigaodoeste-ro.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeiracnro.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandeira-slo.png
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Cacaulandia                    Cacoal.                       Cerejeiras                   Chupinguaia           colorado do oeste 

   

 Corumbiara.                  Guajaramirim                      Jaru                      paraná                       Monte Negro. 

    

 RolimdeMoura         Theobroma                       urupá                          Vale do Anari          Vale do Paraíso 

 

                                BAHIA  

Sommario. Bahia visse il periodo di massimo splendore al tempo della capitanía, quando il 
suo capoluogo, Salvador de Bahia, era sede del governo coloniale (1549-1763). Nel 1798 fu 
al centro di un tentativo di rendersi indipendente dal Portogallo e anche dopo 
l’indipendenza del Brasile, visse un periodo particolarmente turbolento tra il 1830 e il 1840. 
Pretendendo un maggior distacco dal governo centrale, il paese si sollevò tra il 1832 e il 
1833 e fu proclamata la Federazione Baiana indipendente. E un’altra rivoluzione si accese 
tra il 1837 e il 1838. Le forze governative riuscirono ogni volta a prevalere sui ribelli.  

Repubblica di Bahia, República da Bahia, 1798, 1837-1838 

 
1798 
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1837-1838 

Bandiera alzata il 12 agosto 1798 dai rivoltosi convenuti a Salvador de Bahia per proclamare la 
repubblica indipendente. La sollevazione, detta "dei sarti" (revolta dos alfaiates), fu presto 
soffocata dai portoghesi. La stessa bandiera, privata delle stelle, fu ripresa circa quarant'anni 
dopo, il 7 novembre 1837, allorché fu ancora una volta proclamata dagli insorti la repubblica 
indipendente di Bahia. Il 15 marzo 1839 la rivolta (detta Sabinada dal capo degli insorti Sabino 
Álvares) fu soppressa.  

 
 

Federazione di Bahia, Federação da Bahia, 1832-1833 

 
 

Bandiera adottata dalla federazione a più riprese proclamatasi indipendente tra il febbraio 1832 e 
il 1833. La rivolta federalista raggiunse l'acme il 26 agosto 1832. L'ultimo sussulto si ebbe il 26 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Bras%C3%A3o_do_Estado_da_Bahia.svg


125 

aprile 1833; il 29 i ribelli capitolarono alle forze governative. Il bianco e l'azzurro erano anche sulla 
bandiera dei rivoltosi alfaiates del 1798.  

Estado da Bahia, 1889-1937 e dal 1947 

 
Bandiera di stato adottata il 26 maggio 1889, interdetta, come tutti i simboli locali, nel periodo 
1937-1947. Proporzioni 7/10. Era in origine l’insegna del partito repubblicano. I colori ricordano 
quelli della bandiera della rivoluzione del 1798, (revolta dos alfaiates) e anche il triangolo fu il 
simbolo di un’altra rivolta, quella dei minatori (inconfidentes mineros) del 1789, che ebbe il suo 
centro nel Minas Gerais.  

                                                Capitale :Salvador        Popolazione :13 066 910  

                 
                                                                       SALVADOR 

Salvador è la capitale dello Stato di Bahia, appartenente alla regione nord orientale del 

Brasile.      Il nome per esteso è São Salvador da Bahia de Todos os Santos ma per i 

brasiliani è più semplicemente Salvador e, specie nel passato, anche solamente Bahia, 

dicitura, quest'ultima, che è stata poi utilizzata per dare il nome all'intero stato di cui 

Salvador è la capitale. Salvador è la terza città più popolosa del Brasile, dopo San Paolo 

e Rio de Janeiro, e la maggiore della regione del Nord-Est. I suoi abitanti sono chiamati 

soteropolitani, dalla versione greca del nome Salvador (Salvatore), vale a dire 

Soteropolis, traducibile letteralmente come "città del Salvatore". 

     

Aporà                        Alagoinhas       Barra                      Xique Xique       Barreiras 
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Bom Jesus Lapa   Ipupiara 

                                PIAUÍ  

Sommario. , Il Piauí, che si estende a nord di Bahia fino a toccare l’oceano Atlantico, fu 
colonizzato a partire dall’inizio del XVII secolo. Amministrato dalla Compagnia di Gesù, 
quando i gesuiti furono espulsi dal paese, cadde in declino. Già parte del Bahia e del 
Maranhão, diventò capitanía a sé nel 1811. Stato federato dall’avvento della repubblica 
(1889). 

Estado de Piauí, 1922-1937 e dal 1946  

 
 

 
dal 2005 

Bandiera di stato introdotta il 24 luglio 1922, soppressa nel 1937 e ripristinata nel 1946. 

Proporzioni 7/10. Come per le bandiere di Goiás e di Sergipe, il disegno a stelle strisce e i 

colori nazionali brasiliani risalgono alle origini della federazione (1889); l’unica stella del 

cantone rappresenta lo stato di Piauí. Il 17 novembre 2005 la bandiera ha subito una 

piccola modifica. Sotto la stella è stata aggiunta la scritta 13 de março de 1823 ("13 

marzo 1823"): è la data della battaglia che si svolse presso il fiume Jenipapo per 

l'indipendenza di Piauí e del Brasile dal Portogallo, durante la quale si distinsero gli abitanti 

locali, che combatterono usando come armi anche gli attrezzi da lavoro. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bandeira_Lapa.JPG
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                                                                              TERESINA 

Teresina è la capitale dello stato brasiliano del Piauí e si trova nella regione Nordeste. 

Conta circa 800.000 abitanti. 

Prende nome da Maria Teresa Cristina di Borbone-Due Sicilie, principessa napoletana, 

figlia di re Francesco I delle Due Sicilie, moglie dell’imperatore Pietro II, nata a Napoli il 14 

marzo 1822 

                                               Capitale :Teresina             Popolazione 2.841.202 

                              SERGIPE  

Sommario. Il Sergipe, piccolo stato a nord-est di Bahia, fu occupato dagli olandesi tra il 
1637 e il 1645. Staccato da Bahia nel 1820, fu provincia a sé durante l’impero e nel 1889, 
con l’avvento della repubblica, diventò uno stato federato. 

Estado de Sergipe, 1920-1937 e dal 1951 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Brasiliano
http://it.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maria_Teresa_Cristina_di_Borbone-Due_Sicilie&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_II_del_Brasile
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/14_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/14_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1822
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Br-pi-tr.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Brasao_Estado_Sergipe_Brasil.svg
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1951-1952 

Bandiera di stato adottata ufficialmente il 19 ottobre 1920, ma già esistente come 

insegna di una compagnia di navigazione fluviale (flotta Coelho). Abolita 

presumibilmente nel 1937 insieme agli altri simboli locali, fu ripresa nel 1951 con 42 stelle 

nel cantone (per le municipalità) e ripristinata nel disegno originale il 3 dicembre 1952. 

Proporzioni 2/3. Bandiera simile a quelle di Goiás e Piauí, derivata dalla prima bandiera 

repubblicana, con i colori nazionali brasiliani. Le cinque stelle rappresentano i cinque 

fiumi che attraversano lo stato. 

                                         Capitale :Aracaju              Popolazione :1 781 714  

                                                 

                                                                     ARACAJU 

 

                   ITABI                                               PEDRINHAS                              DIVINA PASTORA 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Bandeira_de_Aracaju.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Brasao_itabi.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Brasao_Pedrinhas.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Bras%C3%A3o_-_Divina_Pastora.jpg
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                          PERNAMBUCO  

Sommario. Le capitanías della costa nord-orientale del Brasile, che dal 1889 sono 
suddivise tra vari stati dal Sergipe al Maranhão, furono conquistate dall’Olanda nel corso 
della prima metà del XVII secolo: l’occupazione lasciò un’impronta rilevabile nel carattere 
ribelle e indipendente di quelle regioni. Prima fra tutte il Pernambuco, ove nel 1817 si 
accese una rivolta separatista che coinvolse anche l’Alagoas, il Rio Grande do Norte, il 
Ceará e il Paraíba. Altre rivolte seguirono nel 1822, 1837 e 1848. Stato federato dal 1889. 

Repubblica di Pernambuco, República Pernambucana, 1817 
Estado de Pernambuco, 1917-1937 e dal 1946 

 
Bandiera nazionale alzata dalla repubblica rivoluzionaria dal 12 marzo 1817 al maggio 

successivo. Dopo un secolo, il 23 febbraio 1917, ripristinata per lo stato federato. 

Soppressa, come tutti i simboli locali, dal 1937 al 1946. Proporzioni 7/10. La striscia bianca 

rappresenta la terra e la pace e quella blu il cielo e la speranza; la croce sta per la 

religione cristiana mentre la stella, l’arcobaleno e il sole sono simboli rispettivamente di 

indipendenza, di armonia tra le varie etnie presenti nello stato e di forza vitale.  

                                                       

                                       Popolazione :1 464 100                 Capitale :Recife 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Recife.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/BRASAOPERNAMBUCOVETOR.png
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                                                                                    RECIFE 

Nonostante il fatto che Olinda, situata anch'essa nella Regione Metropolitana di Recife, 

sia stata la prima capitale della capitaneria del Pernambuco, Recife è la capitale più 

antica del Brasile. Il nome deriva dalla parola portoghese arrecife, che vuol dire 

scogliera, con riferimento alla barriera corallina che difende parte del litorale. Situata 

sulla costa dell'Oceano Atlantico, ha un'area di 218 chilometri quadrati. Recife è una 

grande destinazione turistica, commerciale e industriale. Essa è considerata la Venezia 

brasiliana per i molti fiumi e ponti, così come per i suoi monumenti storici. 

Nella bandiera della città, istituita nel 15 dicembre del 1973, figurano i colori bianco e 

azzurro dello Stato del Pernambuco; la scritta Virtus et Fides; il leone incoronato, ricordo 

della dominazione olandese; la croce cristiana, ricordo della dominazione portoghese; la 

stella, a ricordare la Repubblica Brasiliana, istituita proprio a Recife a partire dai moti del 

1817; il sole, a evidenziare il carattere e il clima solare della città 

                FERNANDO DE NORONHA  

Sommario. L’arcipelago Fernando de Noronha, davanti alle estreme coste nordorientali del 
Brasile, nel 1942 fu costituito in territorio a sé stante sotto amministrazione militare. Nel 
1988 il territorio è stato incorporato nello stato di Pernambuco. 

Territorio de Fernando de Noronha, 1982-1988  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Olinda
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Band_recife.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Brasaorecife.jpg
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Bandiera del territorio introdotta nel 1982 e durata fino al 1988, allorché l’arcipelago fu 

incorporato nello stato di Pernambuco. Proporzioni 7/10. Disegnata da Jorge Longuinho, 

un ufficiale dell'Areonautica (all'epoca amministratrice del territorio). Bianco e azzurro 

sono i vecchi colori portoghesi. Al centro dell’emblema, figura una caratteristica altura 

locale modellata dall’erosione. Le due date sul cartiglio si riferiscono alla scoperta delle 

isole (1505) da parte del navigatore portoghese dal quale presero il nome, e alla 

costituzione del territorio a sé stante (1942).  

 

 

                             EQUATORE  

Sommario. Cacciati i portoghesi dal Brasile (1822), il Pernambuco cercò di seguire una 
propria via all’indipendenza, promuovendo uno stato federale, l’Equatore (Confederaçao do 
Equador), comprendente Pernambuco, Paraiba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, 
destinato a durare soltanto pochi mesi tra il luglio e il novembre 1824. 

Confederazione dell'Equatore, Confederação do Equador, 1824 
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Bandiera alzata nel luglio 1824 per la confederazione tra Pernambuco, Paraiba, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia dichiaratasi indipendente, ma presto disciolta (21 

novembre). Proporzioni 7/10. Tra rami di canna da zucchero e di cotone, figurava un 

emblema ricco di simbologie, al centro del quale un globo con la linea dell’equatore in 

evidenza. Le sei stelle in alto rappresentavano gli stati membri. 

                          ALAGOAS  

Sommario. L’Alagoas, il cui nome allude alle molte lagune (lagoas) della regione, antico 
distretto del Pernambuco (da cui fu staccato nel 1817), aveva conosciuto l’occupazione 
francese (prima metà del XVI secolo) e quella olandese (1637-45). Stato federato fin dal 
1889. 

 

 

Estado de Alagoas, 1894-1937 e 1946-1963  
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Bandiera di stato in uso dal 1894; soppressa, come tutti i simboli locali, dalla costituzione 

del 10 novembre 1937, fu ripresa il 15 novembre 1946, fino al 1963, quando fu adottato un 

nuovo modello. Proporzioni 4/7. Sullo stemma era raffigurata la cascata di Paulo Affonso 

sul fiume San Francesco. Nella parte inferiore c’era un paesaggio con treno e battello, 

simboli delle locali attività commerciali. Rami di canna da zucchero e di cotone 

ornavano lo scudo, sopra il quale un'aquila sovrapposta al disco solare reggeva un 

cartiglio col nome dello stato.  

Estado de Alagoas, dal 1963  
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Bandiera di stato adottata il 23 settembre 1963. Proporzioni 4/7. Il drappo tricolore ricorda 

forse la colonizzazione olandese o quella francese. Lo stemma di stato, nella versione 

approvata nel 1946, figura al centro senza il cartiglio, tra frasche di canna e di cotone. 

Esso è formato dai simboli delle città di Penedo e Porto Calvo; in capo, figurano tre 

muggini in campo azzurro che alludono alle tre principali lagune del paese, così come 

allo stesso nome dello stato (lagoas, lagune). La stella in alto, secondo la consuetudine 

brasiliana, rappresenta il singolo stato. 

                                                  Capitale :Maceió        Popolazione :2 819 172  

                             MACEIO’  

La sua fondazione ufficiale è datata 5 dicembre 1815 con la divisione dal comune 

dell'Alagoas mentre l'atto che la rese ufficialmente capitale dello stato porta la data del 

9 dicembre 1839. 

La città e il suo circondario sono ricchi di salgemma che fornisce la materia prima alle 

industrie chimiche della zona; altrettanto importante è l'industria dell'alcool, del cemento 

e degli alimentari. Nelle vicinanze hanno importanza anche l'industria estrattiva del 

petrolio e del gas naturale. Fiorenti sono l'agricoltura e l'artigianato locale, in continua 

espansione grazie al turismo 

http://it.wikipedia.org/wiki/5_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1815
http://it.wikipedia.org/wiki/9_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1839
http://it.wikipedia.org/wiki/Salgemma
http://it.wikipedia.org/wiki/Alcool
http://it.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas_naturale
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Artigianato
http://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Maceio.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Macei%C3%B3.PNG
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                             PARAÍBA  

Sommario. Il Paraíba, olandese dal 1635 al 1655, fu staccato dal Pernambuco nel 1799. 
Partecipò attivamente alle rivolte della prima metà del 1817 e del 1824 che ebbero nel 
Pernambuco il punto più caldo. Con l’avvento della repubblica (1889) diventò uno stato 
federato.  

Estado de Paraíba, 1907-1922 

 
Bandiera di stato adottata nel 1907 e soppressa nel 1922. Proporzioni circa 2/3. I colori 

erano fondamentalmente quelli nazionali brasiliani. Il berretto frigio all’interno della stella 

attestava il coinvolgimento dello stato nelle rivoluzioni repubblicane della prima metà del 

XIX secolo; all’interno dello scudo, la data di istituzione del distretto, 5 agosto 1585.  

Estado de Paraíba, dal 1965 

 
 

Bandiera di stato adottata ufficialmente il 27 ottobre 1965, ma già apparsa durante la 

rivolta del 1930 (il 25 settembre). Proporzioni 7/10. La bandiera allude agli accadimenti 

del 1930. Il rosso è il colore della rivoluzione e la parola NEGO esprime la contrarietà del 

Paraíba al candidato alla presidenza del Brasile (J. Prestes). Il nero esprime il lutto per 

l’assassinio di João Pessoa, già presidente del Paraíba e capo del partito dell’Alleanza 

Liberale, che condusse la rivolta.  
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                                                                            JOAO PESSOA 

Nel territorio comunale c'è il punto più orientale di tutto il Brasile, il Punto di Seixas.Fondata 

nel 1585 con il nome di Filipéia de Nossa Senhora das Neves, è nota come la terza città 

più antica di tutto il Brasile. Il suo nome è un omaggio al politico paraibano João Pessoa 

assassinato nel 1930 quando era presidente dello stato e concorreva a diventare 

vicepresidente di Getúlio Vargas. 

                                         Capitale :João Pessoa          Popolazione :3 439 344  
 

 

                       DISTRITO FEDERAL  

Sommario. Verso il 1908 fu creato un Distretto Federale per gli Stati Uniti del Brasile 
attorno alla capitale federale Rio de Janeiro. Nel 1960 la capitale fu trasferita a Brasilia, 
nello stato di Goiás, e istituito un nuovo Distretto Federale, mentre il territorio del vecchio 
fu trasformato nello stato di Guanabara.  

http://it.wikipedia.org/wiki/1585
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_Pessoa_Cavalcanti_de_Albuquerque&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1930
http://it.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Bras%C3%A3o_da_Para%C3%ADba.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Bandeira_JoaoPessoa_Paraiba_Brasil.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Brasao_JoaoPessoa_Paraiba_Brasil2.svg
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Distretto Federale (Rio de Janeiro), 1908-1960 

 

 
Bandiera del Distretto Federale decretata l'8 luglio 1908 e in vigore fino al 1960, allorché la 

capitale fu spostata a Brasilia e il distretto trasformato nel nuovo stato di Guanabara. 

Proporzioni 7/10. Colori portoghesi e di Rio de Janeiro. Lo stemma, tutto in rosso, aveva la 

forma di un veliero visto da prua affiancato da due mostri marini e fronde di alloro. Sulla 

vela una sfera armillare con con un berretto frigio e tre frecce, che ricordavano il martirio 

di san Sebastiano, patrono della città di Rio. Con disegno e colori dello stemma 

modificati sarebbe diventata la bandiera dello stato di Guanabara.  

Distretto Federale (Brasilia), dal 1969 

 
Bandiera adottata il 7 settembre 1969 per il Distretto Federale costituito nel 1960 intorno 

alla nuova capitale Brasilia. Proporzioni 13/18. Al centro, una rappresentazione simbolica 

della funzione centrale e coordinatrice della capitale. 

http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat1.html#guana
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Il Distretto Federale (Distrito Federal in portoghese) è una delle 27 unità federative del 

Brasile. Comprende al suo interno la capitale del paese, Brasilia. La capitale fu fondata 

nel 21 aprile 1960 e fu costruita in 3 anni e dieci mesi, nell'ambito di un progetto del 

presidente Juscelino Kubitschek di trasferimento di capitale nazionale e federale dalla 

città di Rio de Janeiro per formare la capitale del paese. 

                                                      Capitale :Brasilia          Popolazione 2.043.169   

  

                       GUANABARA  

Sommario. Lo stato di Guanabara, che prende il nome dalla baia su cui sorge Rio de 
Janeiro, fu creato nel 1960 sul territorio del vecchio Distretto Federale e cessò di esistere 
nel 1975 quando confluì nello stato di Rio de Janeiro. 

Estado de Guanabara, 1960-1975  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_portoghese
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasilia
http://it.wikipedia.org/wiki/21_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1960
http://it.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
http://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Bras%C3%A3o_do_Distrito_Federal_(Brasil).svg
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Bandiera adottata nel 1960 e abolita nel 1975 insieme allo stato. Proporzioni 7/10. 

Strettamente imparentata con quella del vecchio distretto: stesso drappo e stessa sfera 

armillare sullo stemma, ma in campo azzurro e con berretto frigio con coccarda verde-

bianca accollato; scudo sostenuto da due mostri marini con fronde di quercia e alloro e 

sormontato da una corona turrita con stella. Oggi, senza la stella, questa è la bandiera 

della città di Rio. 

                    RIO DE JANEIRO  

Sommario. Lo stato di Rio de Janeiro, uno dei 20 originari, ebbe come capitale dal 1908 al 
1975 la città di Niteroi di fronte a Rio, oltre la baia di Guanabara. Trasferito a Brasilia il 
Distretto Federale e abolito nel 1975 lo stato di Guanabara, la capitale tornò a essere Rio. 
Amerigo Vespucci, che scoprì questi luoghi il primo gennaio del 1502, li battezzò Rio de 
Janeiro, che significa “Fiume di Gennaio” scambiando la baia per la foce di un fiume. 

Estado de Rio de Janeiro, dal 1947 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/brasilstat1.html
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Bandiera di stato adottata nel 1947 e confermata nella forma attuale con legge del 5 

ottobre 1965, ma probabilmente già in uso anche prima del 1937. Proporzioni 7/10. 

Drappo inquartato nei colori di Rio. Al centro le armi di stato adottate nel 1892. Lo scudo 

ovale, affiancato da rami di canna da zucchero e caffè, mostra una veduta della baia 

di Guanabara, come dovette apparire ad Amerigo Vespucci che scoprì quei luoghi il 

primo gennaio 1502; sullo sfondo, il profilo della Serra de Órgãos. Un'aquila bianca, 

simbolo di forza e fiducia, regge un globo azzurro con la scritta 9 abril 1892 e con intorno il 

motto Recte rempublicam gerere. La stella in alto rappresenta lo stato.  

RIO DE JANEIRO ARMACAO DE BUZIOS 

BARRA MANSA BELFORD DUNQUE 

ITAGUAI MARICA’ NILOPOLIS 

NITEROI N.FRIBURGO N.IGUACU 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rio_de_Janeiro_(RJ)_-_Bandeira.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-armacaodebuzios.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barramansa.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-belfordroxo.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Br-rj-caxias.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_-_Itagua%C3%AD.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Maric%C3%A1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Nilopolis.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Niter%C3%B3i.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nova_Friburgo.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novaiguacu_bandeira.jpg
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PETROPOLIS QUATIS RESENDE 

S.GONCALO TERESOPOLI V.REDOND 

                                Capitale :Rio de Janeiro   Popolazione :14 367 087  
 

 

SANTA CATARINA  

Sommario. Al tempo dell’impero, la provincia catarinense fu occupata dai repubblicani 
riograndesi che dichiararono la repubblica indipendente nella città di Laguna, nel luglio 
1839, da cui il nome di República Juliana. Protagonista di rilievo della vicenda fu Garibaldi. 
Verso la fine del 1840 i monarchici ripresero in mano la situazione. Nel 1889, con la fine 
dell’impero, la provincia diventò uno stato federato. 

 
Repubblica di Santa Catarina, Republica Juliana de Santa Catarina, 1839-1840 

                                                    

Bandiera della repubblica proclamata il 29 luglio 1839. Durò fino al 15 novembre 1840 

quando i monarchici ebbero di nuovo la meglio. Colori brasiliani su un tricolore 

repubblicano.  

Estado de Santa Catarina, 1895-1937 

 
 

Bandiera di stato, adottata il 15 agosto 1895, praticamente scomparsa verso il 1922 e del 

tutto abolita il 10 novembre 1937. È riportata (Fachinger) una versione diversa, con solo 21 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_petr%C3%B3polis.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-quatis.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-resende.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Teresopolis_.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VR-Bandeira.jpg
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stelle rosse in una losanga bianca, quasi sicuramente errata. Le strisce rosse e bianche 

rappresentano i distretti (comarcas) e le stelle entro la losanga le municipalità.  

Estado de Santa Catarina, dal 1953 

 
 

 
 

Bandiera di stato adottata il 23 ottobre 1953. Proporzioni 3/4. Le 15 strisce bianche e rosse 

della vecchia bandiera sono qui ridotte a tre ed è ancora presente la losanga verde, 

che ora contiene l’emblema di stato. Quest'ultimo, adottato nel 1889, comprende una 

grande stella con la punta superiore coperta da un berretto frigio repubblicano, 

un'aquila recante sul petto la data della fondazione dello stato (17 de novembro 1889), 

spighe di frumento (trigo) e un ramo di caffé legati da un nastro rosso con il nome dello 

stato. 

BRUSQUE CHAPECO’  CRICIUMA 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Brusque_SantaCatarina_Brasil.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Chapec%C3%B3.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Cricuma_SantaCatarina_Brasil.jpg
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FLORIANOPOLIS FRAIBURGO 

JOINVILLE                  LAGES S. JOACHIN 

TREZES TILIAS          TURABAO 

Capitale :Florianópolis          Population :5 349 580 habitants 

                        ESPÍRITO SANTO  

Sommario. Espírito Santo, a nord di Rio de Janeiro, fu capitanía a sé stante dal 1799 e 
provincia dell’impero dal 1824 al 1889, quando divenne stato federato.  

Estado do Espírito Santo, 1908-1937 

 
Bandiera di stato adottata nel 1908 e soppressa dalla costituzione del 10 novembre 1937, 

che proibiva i simboli degli stati. Derivata da un’insegna in uso nel XIX secolo per le navi 

registrate nello stato (di solito questo tipo di insegna aveva una forma molto allungata, 

circa 6/1).  

Estado do Espírito Santo, dal 1947 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Florian%C3%B3polis.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Fraiburgo.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_joinville.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_lages.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-saojoaquimsc.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira-trezetilias.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira.tubar%C3%A3o.jpg
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Bandiera di stato adottata il 24 luglio 1947. Proporzioni 7/10. I colori sono quelli della veste 

della Madonna del monte Penha, patrona dell’omonimo convento che sovrasta 

l’ingresso della baia di Vittoria, capitale dello stato; simboleggiano anche la pace, 

l’armonia e la gioia. Il motto significa “lavora e abbi fede”.  

                                             Capitale :Vitória     Popolazione 3.094.390       

  

AFONSO CLAUDIO ARACRUZ CARICICA 

CASTELO            D. MARTIN      GUARAPAR 

COCOHEIRO      COLATINA LINHARES 

MARATAIZES   NOVA VENEZIA SERRA 

S.MARIA           S MATHEUS VENDA 

VIANA             VILA VELHA VITORIA 

 

Águia Branca      Alegre                     Aracruz                     Boa Esperança 
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Cachoeiro de Itapemirim   Cariacica                        Castelo                      Colatina             Ecoporanga 

 

         Fundão                         Guaçuí                   Guarapari                        Ibiraçu              Domingos Martins 

 

Iconha                  Jaguaré                Jerônimo Monteiro          João Neiva        Conceição da Barra 

 

Linhares                  Mantenópolis           Marataízes         Marechal Floriano   Nova Venécia 

 

Pancas            Piúma                          Ponto Belo                Presidente Kennedy   Montanha 

 

Rio Bananal                  Rio Novo do Sul          Santa Leopoldina    Santa Maria de Jetibá Mimoso do Sud 

  

Santa Teresa                  São Mateus                  Serra                 Venda Nova do Imigrante  Marilândia 
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Viana               Vila Pavão                     Vila_Velha                        Vitória 

 

                           TRINDADE  

Sommario. Nel 1887 l’isola atlantica disabitata di Trindade, che oggi fa parte di Espírito 
Santo, fu visitata da un mercante irlandese, J.A. Harden-Hickey, il quale nel 1894, per 
sfruttare i depositi di guano, ne fece un principato. L’anno successivo, coinvolto nella 
contesa anglo-brasiliana per la sovranità sull’isola, il “principe” fu cacciato e nel 1898 il 
Brasile riprese il controllo di Trindade. 

Principato di Trindade, Principality of Trindade, 1894-1895  

 
 

Bandiera dell’isola atlantica di Trindade ai tempi del principato (1894-95), disegnata dallo 

stesso James I (come si faceva chiamare Harden). Nota solo da descrizioni, era rossa con 

un triangolo giallo, di cui non è precisata la posizione. Il modello riportato è quello più 

probabile. 

Trindade e Martim Vaz è un arcipelago situato a circa 1.200 km a est di Vitória (Brasile) 

nell'oceano Atlantico meridionale, appartenente allo stato brasiliano dell'Espírito Santo. 

L'arcipelago ha una superficie totale di 10.4 km² e una popolazione di 32 individui 

(personale della marina brasiliana). È composto da sei isole: Trindade, con un'area di 10.1 

km², è la più grande, mentre Martim Vaz (che copra un'area di 0.3 km²) è la seconda 

isola dell'arcipelago per estensione. 

Le isole hanno origini vulcaniche. Furono scoperte nel 1502 dall'esploratore portoghese 

Estêvão da Gama (cugino del più famoso Vasco da Gama) e restarono sotto il dominio 

del Portogallo fino all'indipendenza del Brasile. Dal 1890 al 1896 Trindade venne occupata 

dal Regno Unito, fino a quando non fu raggiunto un accordo con il governo brasiliano. 
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                   RIO GRANDE DO SUL  

Sommario. Nel 1835, l’estrema provincia meridionale del Brasile, contesa dall’Argentina, si 
era sollevata contro il governo imperiale. I coloni e gli allevatori (gauchos) in rivolta 
destituirono il presidente della provincia e proclamarono l’indipendenza della Repubblica 
Riograndese di Piratini. Il 25 febbraio 1845 la secessione fu riassorbita (pace di Ponche 
Verde). Dopo quasi mezzo secolo, nel 1889, la provincia diventò uno dei 20 stati originari 
della federazione, il Rio Grande do Sul, che ripresa la vecchia bandiera repubblicana. 

Repubblica Riograndese di Piratini, 1836-1845 

 
Bandiera nazionale e mercantile, alzata per la prima volta il 6 novembre 1836, l’anno 

successivo alla rivolta contro il governo imperiale e alla proclamazione della Repubblica 

Riograndese (o di Piratini). Soppressa il 25 febbraio 1845 con lo scioglimento della 

repubblica.  

                                     Repubblica Riograndese di Piratini, 1836-1845 
                                  Estado do Rio Grande do Sul, 1891-1937 e dal 1947 
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Bandiera di stato, decretata il 12 novembre 1836 e abolita nel 1845. Sulla striscia rossa figurava lo 
stemma di stato, ovale, incorniciato dalla scritta República Rio Grandense 20 de setembro de 
1835 accollato a un trofeo di armi e bandiere con il motto Liberdade, Igualdade, Humanidade su 
un cartiglio. Nel 1891 diventò la bandiera ufficiale dello stato del Rio Grande do Sul e, con poche 
modifiche è rimasta in uso fino ad oggi (riconfermata il 5 gennaio 1966), tranne che nel periodo 
1937-1947, quando furono aboliti tutti i simboli locali.  

                               Capitale :Porto Alegre        Popolazione :10 181 749  

                                                          BENTO GONCALVE 

                                   

                                                            PORTO ALEGRE 
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BOZANO                                          BARRACAO                              ARROJO GRANDE 

                            PARANÁ  

Sommario. La provincia del Paraná, che prese il nome dal largo fiume che segna il confine 
con Paraguay e Argentina, fu creata il 29 agosto 1853 per disposizione del sovrano Pedro 
II. Diventò uno stato nel 1889. 

Estado do Paraná, 1892-1905  

 
Bandiera di stato adottata il 9 gennaio 1892, in vigore fino al 23 marzo 1905. Sul globo 

celeste, il motto nazionale “ordine e progresso” entro due paralleli bianchi; 

perpendicolarmente ad essi, un meridiano, rappresentante la linea dello zodiaco, divide 

la sfera in settori. In alto a sinistra figura un berretto frigio rosso; in basso a sinistra una delle 

stelle della Croce del Sud e a destra le altre quattro. Rami di erba mate (Ilex 

paraguariensis) verso l’asta e di araucaria (Araucaria augustifolia) verso il battente 

circondano l'emisfero meridionale.  

Estado do Paraná, 1905-1923  
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Bandiera di stato adottata il 24 marzo 1905 e soppressa senza sostituzione con legge del 

15 marzo 1923. Cambia il disegno della banda bianca che si presenta ad arco 

(rappresenterebbe il fiume Paranà). Anche il simbolo centrale risulta modificato: il globo 

celeste, inclinato, mostra la costellazione della Croce del Sud divisa da una fascia 

equatoriale bianca con il nome dello stato.  

Estado do Paraná, dal 1947 

 
1947-1990 e dal 2002 

 
1990-2002 

Bandiera di stato ripristinata il 3 maggio 1947 e attualmente in uso. Differisce dalla 

versione soppressa nel 1923 per la banda trasversale tornata rettilinea. Immutato 

l’emblema, del quale tuttavia, nel settembre 1990, apparve una variante, con il globo 

senza il nome dello stato, i rami di mate e di araucaria leggermente diversi e la Croce del 

Sud nella posizione in cui appariva il 29 agosto 1853, data dell’istituzione della provincia, 

disposta dal sovrano Pedro II. Il 27 maggio 2002 si tornò al precedente modello.  
                                                  Capitale :Curitiba            Popolazione :9 558 454   
 

CURITIBA CAMPO LARGO  PONTA GROSSA’ 

 

CASCAVEL FOZ DE IGACU LONDRINA 
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S. ANTONIO S.JOSE DE PINHAIS  MARINGA 

 

                           SAN PAOLO  

Sommario. Lo stato di San Paolo è il più popoloso del Brasile, così come l'omonima 
capitale, fondata dai missionari gesuiti nel 1554, è la più grande città brasiliana. Fu teatro di 
imoportanti avvenimenti nella storia della nazione e nel 1822 vi fu dichiarata l'indipendenza 
del Brasile dal Portogallo. Nel 1932 vi scoppiò la "rivoluzione costituzionalista" contro il 
dittatore Getúlio Vargas, domata a fatica.  

Stato di San Paolo, Estado do São Paolo, dal 1889 

 
1889-c. 1932 

 
1932 e dal 1946 

 

Bandiera disegnata da Júlio Ribeiro nel 1888, come proposta di bandiera nazionale 

brasiliana (per questo figura nel cantone il profilo geografico dell’intero Brasile). Il 

progetto non fu approvato, ma il giorno della proclamazione della repubblica brasiliana 

(15 novembre 1889) fu ugualmente alzata sulla sede del governo provinciale di San 

Paolo. Negli anni successivi fu usata sporadicamente nello stato paulista di solito nella 

versione originale con 15 strisce. Nel 1932 durante la rivoluzione costituzionalista tornò alla 

ribalta: aveva solo 13 strisce e diventò rapidamente popolare, anche grazie alla 

composizione poetica di G. de Almeida Nossa Bandeira, del 1934, poi diventato inno 

dello stato. Tuttavia solo il 27 novembre 1946 fu reintrodotta per decreto, ratificata dalla 
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costituzione del 9 luglio 1947 e finalmente adottata ufficialmente per legge il 3 settembre 

1948. Proporzioni 2/3, tredici strisce col cantone esteso su cinque di esse. I colori principali 

simboleggiano le etnie presenti nello stato: europei (bianco), africani (nero) e nativi 

(rosso). Le stelle alludono alla Croce del Sud. 

                                  Capitale :São Paulo             Popolazione :36 969 476  

                                                                            CUBATAO 

 

                                                                Popolazione:117 200  

ADAMANTINA AMERICANA ARARA 

ASSIS AVARE’ BAURU 

BIRINGI CAMPINAS CAMPO DE JORD 

CATANDUVA EMBU EMBU GUACIO 

FERNANDOPOLI FRANCA GUAIRA 
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GUARANTIGUETA GUARULOS HORTOLA 

IRAPURU ITATINGA IACAREI 

JARINU JUANDIAI LIMERA 

LORENA MOGIGUACU DE LA CRUZ 

MONTE ALTO OSASCO OURINHOS 

PAULINHA  PINDAMOA PIRACICABA 

POA’             PRES. PRUDENTE REGISTRO 

SALESOPOLI S.BARBARA S.ROSA 

S.ANDRE     SANTOS S.CAETANO 
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S.CARLOS          S.JOSE DO CAMPOS SUZAN 

S.PAOLO TARQUERITINHA TATUI 

TARUMA           TAUBATE’ TIETE’ 

                         MINAS GERAIS  

Sommario. La capitanía delle Minas Gerais (Miniere Generali), istituita nel 1720, acquistò 
grande importanza per la scoperta dei giacimenti auriferi, divenendo anche teatro di rivolte 
dei minatori (inconfidentes mineros, 1789) di cui resta traccia sulla bandiera. Trasformata 
in provincia nel 1822 diventò stato nel 1889. 

Stato delle Miniere Generali, Estado de Minas Gerais, dal 1962 

 
Bandiera di stato, introdotta il 27 novembre 1962, ufficiale dall’8 gennaio 1963, ma già in 

uso dal 1930 circa. Proporzioni 7/10. Il triangolo, simbolo della Trinità, con la frase Libertas 

quae sera tamen (“la libertà, anche tardi, ma verrà”), tratta dalle Egloghe di Virgilio, 

ricorda l’emblema che guidò la rivolta dei minatori (inconfidentes mineros) del 1789; 

allora il triangolo era verde e portava lo stesso motto. 

                                          Capitale :Belo Horizonte          Popolazi :17 866 402   

AMORES ANDRELANDIA BELO HORIZONTE 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_SaoJosedosCampos_SaoPaulo_Brasil_2.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Suzano.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A3o_Paulo_City_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_taquaritinga.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Tatu%C3%AD.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BandeiraTarum%C3%A3.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeirataubate.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tiet%C3%AA.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_aimores.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Andrel%C3%A2ndia_MG.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Belo_Horizonte.png
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BETIM CARATINGA CORONEL 

DIVINOPOLIS FERROS GALILEIA 

IPATINGA ITABIRA GUANARES 
 

ITUETA JOAO MONLEVADE MARIANA 
 

JUIZ DE FORA LEOPOLDINA MONTE AZUL 

OURO BRANCO OURO PRETO PARA 
 

PERIQUITO POCO DE CALDAS SANTANA 

PERDIZES RESPLENDOR S.ANTONIO 

TIMOTEO UBERADA UBERLANDIA 

 GOVRNADORVALADARES 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Betim.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Caratinga_-_MG.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Coronel_Fabriciano.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_divin%C3%B3polis.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeiraferros.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Galil%C3%A9ia_MG.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Ipatinga.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Itabira.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeiradeguanhaesmg.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeiraitueta.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jo%C3%A3o_Monlevade_MG.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Mariana.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Juiz_de_Fora.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Band_leopoldina.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Monte_Azul_MG.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeiraourobranco.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_ouro_preto.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parademinas.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Periquito_MG.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeirapocos.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santana_do_Para%C3%ADso_MG.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_sananduva.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_de_Resplendor_MG.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santo_Ant%C3%B4nio_do_Rio_Abaixo_MG.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tim%C3%B3teo_MG.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BandeiraUberaba.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_Uberlandia_MinasGerais_Brasil.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_GovernadorValadares_MinasGerais_Brasil.svg
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                                GOIÁS  

Sommario. Goias è uno stato dell'interno a sudovest di Bahia. Nel 1989 ha oeduto quasi 
metà del suo territorio a favore del nuovo stato del Tocantins. 

Estado de Goiás, 1919-1937 e dal 1946  

 
Bandiera di stato adottata il 30 luglio 1919; abolita nel 1937 e ripristinata nel 1946. Proporzioni 
7/10. Colori nazionali brasiliani; il disegno deriva dalla prima bandiera repubblicana del Brasile, a 
sua volta ispirata a quella degli Stati Uniti. Le cinque stelle del cantone, con quella centrale più 
piccola delle altre, alludono alla Croce del Sud. Gli stati di Piauí e Sergipe hanno bandiere simili, 
anch’esse introdotte intorno al 1920.  

                                

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Coat_of_arms_of_Goi%C3%A1s.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Brasao_de_Goiania.svg
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                                              GOYANA  

Nata a tavolino, come Brasília e Belo Horizonte, Goiânia fu fondata il 24 ottobre, 1933 da 

Pedro Ludovico, l'allora governatore dello stato del Goiás. La città conta 1.281.975 

abitanti (stima IBGE 2009). È situata su una fertile pianura, attraversata da numerosi corsi 

d'acqua, il più importante dei quali è il fiume Meia Ponte. Goiânia si trova sulle 

coordinate geografiche 16°40' S, 49°15' O, a 209 km da Brasília, 1.338 km da Rio de 

Janeiro, 926 km da San Paolo, e 906 km da Belo Horizonte. La superficie totale dell'area 

cittadina, in base ai dati del 2002, è di 739.5 km² 

                                               Capitale :Goiânia    Popolazione 4.996.439         

  

                     MATO GROSSO  

Sommario. Il Mato Grosso, ovvero la “Grande Foresta” fu provincia interna dell’impero fin 
dall’indipendenza del Brasile (1822) e stato federato dal 1889. Un tempo era lo stato più 
esteso dopo l’Amazonas ma fu superato dal Pará in seguito al distacco nel 1943 del 
territorio del Guaporé e alla formazione nel 1979 del nuovo stato del Mato Grosso do Sul. 

Estado do Mato Grosso, 1890-1929 e dal 1947 

 
 

Bandiera di stato adottata il 31 gennaio 1890. Soppressa l’8 ottobre 1929, fu ufficialmente 
ripristinata l’11 luglio 1947. Proporzioni 7/10. I colori e il disegno ricordano la bandiera nazionale 
brasiliana. La grande stella al centro rappresenta lo stato stesso. È una delle bandiere più antiche 
fra quelle degli stati brasiliani.  

                                                          

                                           Capitale :Cuiabá            Popolazione :2 502 260  

http://it.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://it.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://it.wikipedia.org/wiki/24_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1933
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Ludovico&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Meia_Ponte
http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Bras%C3%A3o_de_Mato_Grosso.png
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                                                                      CUIABA 

                 MATO GROSSO DO SUL  

Sommario. Il Mato Grosso do Sul, è uno stato dell’interno creato nel 1979 sui territori meridionali 
del Mato Grosso delimitati dai fiumi Paraguay e Paraná. 

Estado do Mato Grosso do Sul, dal 1979  

 
Bandiera alzata il 1° gennaio 1979, lo stesso giorno della nascita ufficiale del nuovo stato. 
Proporzioni 7/10. Colori nazionali brasiliani reinterpretati localmente: la stella d’oro simboleggia il 
lavoro e brilla nell’azzurro della speranza; la striscia bianca rappresenta l’unità degli intenti e 
l’amicizia tra i popoli; il triangolo verde allude alla rigogliosa natura (mato grosso, grande foresta).  

                                            Capitale :Campo Grande      Popolazione :2 074 877        

 

                                                         

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/CampoGrande.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Flag_cuiaba.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Bras%C3%A3o_de_Cuiab%C3%A1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Bras%C3%A3o_de_Mato_Grosso_do_Sul.svg
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                                                             CAMPO GRANDE 

                       GUYANA  
Sommario. La colonizzazione della Guaiana da parte degli europei fu piuttosto difficoltosa 
per la resistenza degli indigeni. I primi a mettere radici furono gli olandesi seguiti dagli 
inglesi. Con il trattato di Breda (1668) fu riconosciuto il buon diritto dell’Olanda e solo nel 
1814 una parte della regione fu assegnata al Regno Unito (British Guiana, Guaiana 
britannica), e diventò colonia della corona nel 1831. Le trattative per l’indipendenza 
cominciarono nel 1964 e si conclusero positivamente nel 1966. 

Guaiana Britannica c. 1880-1966 

 
c. 1880-c. 1905 

 
c. 1905- 1954 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Bandeira_cg_ed.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Campo_Grande.PNG
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1954-1966 

La prima Blue Ensign coloniale è riportata nel volume dell’Ammiragliato britannico, Flags 

of All Nations, del 1884. Il disegno base del badge, un tre alberi con tutte le vele spiegate, 

risalirebbe al 1831. Nel volume dell’Ammiragliato del 1907 risulta cambiato: c’è ancora il 

tre alberi a vele spiegate ma il badge ha forma ovale ed è incorniciato in una cintura 

gialla con il motto Damus Petimusque Vicissim, “noi diamo e chiediamo 

vicendevolmente”. L’8 dicembre 1954 tale emblema fu trasformato in stemma araldico: il 

disegno del veliero appariva più estetico e il motto spostato su un cartiglio sotto lo scudo. 

Il naviglio mercantile, per tutto il periodo coloniale, usò la Red Ensign senza alcun 

emblema. Le insegne britanniche durarono fino al conseguimento dell’indipendenza, il 26 

maggio 1966.  

Repubblica Cooperativistica della Guyana,dal 1966 

 



161 

 
Bandiera nazionale, di stato e mercantile, adottata il 26 gennaio 1966 e alzata ufficialmente il 26 
maggio successivo, giorno dell’indipendenza; confermata con la costituzione repubblicana del 23 
febbraio 1970. Proporzioni 3/5, in mare 1/2. Il campo verde sta per le foreste e le coltivazioni del 
paese; i colori dei triangoli, dal rosso al bianco, rappresentano il dinamismo della nazione, il 
popolo, le ricchezze minerali, le acque.  

Capitale :Georgetown        Population :707 954 Guyaniens  
 

 

                        SURINAME  
Sommario. Gli olandesi che per primi (1621) stabilirono colonie in Guaiana, che 
chiamarono Suriname, furono in teoria gli unici padroni della regione fino a quando 
vennero definiti i territori di competenza britannica ad ovest (1814) e francese ad est (1817). 
Il Suriname ebbe un governo locale fin dal 1848; nel 1954 ottenne la piena autonomia 
interna e nel 1975 conseguì l’indipendenza.  

BANDIERE STORICHE 

                                                      

                                                                                    1667 – 1796 
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                                                                                     1816 - 1954 

Guaiana Olandese, 1959-1975 

 
Bandiera della dipendenza autonoma olandese, approvata l’8 dicembre 1959 e alzata il 

15 successivo. In vigore fino all’indipendenza del 1975. Proporzioni 2/3. Ciascuna stella 

rappresentava una parte della popolazione: partendo dalla stella nera e procedendo in 

senso orario, i neri, i meticci, i cinesi, gli indiani e i bianchi. L’ellisse univa le stelle in segno 

di concordia.  

Repubblica del Suriname, , dal 1975 

 
 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile, alzata ufficialmente con l’indipendenza, alla mezzanotte 
tra il 24 e il 25 novembre 1975. Proporzioni 2/3; le strisce verdi sono alte la metà di quella rossa e 
il doppio di quelle bianche. I colori, tratti dalle insegne dei partiti politici, sono interpretati come 
simboli della lotta per l’indipendenza (il rosso), della giustizia (il bianco) e della fertilità (il verde). 
La stella rappresenta l’unità nazionale e la speranza nel futuro.  
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DISTRETTI 

           

                       Commewijne                                      Nickerie 

                                               Capitale :Paramaribo      Popolazione :427 980  

                                                

            GUAIANA FRANCESE  
Sommario. La parte più orientale della Guaiana - un tempo detta Caienna, tristemente 
famosa per il suo penitenziario - fu riconosciuta colonia francese nel 1815 dal Congresso di 
Vienna. Pressoché disabitata, fu colonizzata con schiavi africani per le piantagioni di 
cacao, caffé e cotone. Dipartimento d'Oltremare dal 1947.  

Guyane Française, dal 2010 

 
Bandiera nazionale adottata il 29 gennaio 2010 dal Consiglio Generale del dipartimento. 

Proporzioni 2/3. Deve essere esposta insieme al tricolore francese e alla bandiera 

europea. Già nota dal 1967, promossa da un sindacato, l'UTG (Union des Travailleurs 

Guyanais), fu per molti anni considerata abusiva. Il triangolo verde rappresenta le risorse 



164 

forestali, quello giallo le ricchezze del sottosuolo. La stella rossa allude all'orientamento 

socialista della politica locale. 

                               CUNANI  

Sommario. La regione di confine tra il Brasile (Amapá) e la Guaiana Francese fu oggetto di 
una lunga contesa. Verso il 1886, i francesi si stavano ritirando, ma gli abitanti dalla 
regione di Cunani, che non gradivano l’annessione al Brasile, proclamarono una repubblica 
indipendente sperando nell’appoggio della Francia. Tuttavia i francesi mostrarono 
scarsissima attenzione per la repubblica di Cunani (detta anche della Guaiana 
Indipendente), la cui vicenda giunse all’epilogo alla fine del 1900, quando i territori a sud 
del fiume Oyapoc furono assegnati definitivamente al Brasile, su arbitrato del presidente 
della Svizzera. 

Repubblica di Cunani, Guaiana Indipendente, , c. 1886-1887 

 
 

Bandiera della repubblica proclamatasi indipendente il 23 ottobre 1886 in una striscia di 

territorio a sud della Guaiana, oggetto di contesa tra Francia e Brasile; sostituita dopo 

pochi mesi. Proporzioni probabili 2/3. Il verde era il colore del Brasile e delle fitte foreste 

locali. Il tricolore del cantone attestava l’aspirazione dei governati del nuovo stato al 

riconoscimento e alla protezione della Francia.  

Repubblica di Cunani, Guaiana Indipendente,1887-1900 

 
 

Bandiera adottata nel 1887 e durata fino al 1° dicembre 1900, quando i territori a sud del 

fiume Oyapoc furono assegnati definitivamente al Brasile. (Continuò tuttavia ad essere 

usata dal governo in esilio e nel 1904, con il cambiamento del nome in “Stato Libero del 

Cunani”, fu eliminata la striscia nera, per evitare possibili riferimenti agli anarchici. 

Scomparsa nel 1912). La precedente bandiera verde col tricolore fu sostituita a causa 
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della delusione per il mancato appoggio francese nel quale gli indipendentisti della 

Guaiana speravano.  

                       CARSEVENNE  

Sommario. Nel 1900 una società mineraria anglo-francese avrebbe fondato all’interno del 
territorio di Cunani un piccolo stato, la repubblica di Carsevenne, della cui breve storia 
(esauritasi nello stesso anno) si sa ben poco. 

République de Carsevène, 1900 

 
Bandiera attribuita allo stato fondato dalla Anglo-French Mining nella regione di Cunani, 

all’inizio del 1900, e scomparso verso la fine dello stesso anno. La coincidenza dei colori 

con quelli delle bandiere russe dell’epoca, ha fatto ipotizzare collegamenti con la Russia; 

in realtà le notizie sulla storia e sui simboli di questo stato sono quasi inesistenti. 

 

 

                     CANADA  
Sommario. Intorno all’anno mille i primi europei si affacciarono sullo sterminato territorio 

dell’odierno Canada, allora abitato da poche migliaia di indiani; ma la vera esplorazione 

cominciò nel 1497 con i viaggi dei Caboto per conto dell’Inghilterra e proseguì con il 

francese Cartier che navigando lungo le coste atlantiche risalì il San Lorenzo. Furono 

appunto i francesi che con de Champlain, agli inizi del ‘600, inaugurarono la colonizzazione 

vera e propria. Le loro ambizioni di formare una grande colonia, la Nuova Francia, su tutto 

il continente nordamericano si scontrarono con quelle dei britannici, che nel 1670 avevano 

fondato la Compagnia della Baia di Hudson per favorire la penetrazione nel continente. Il 

trattato di Utrecht del 1713 assegnò gli insediamenti atlantici ai britannici e nel 1763 

(trattato di Parigi) la Nuova Francia giunse alla fine. Nel 1791 il possedimento britannico fu 

diviso in Basso Canada di etnia francese e Alto Canada prevalentemente inglese. Nel 1867 

il Canada ottenne lo status di dominion che garantiva una parziale autonomia di governo e 

nel 1869 acquisì i territori della Compagnia della Baia di Hudson. Per la vera e propria 

indipendenza si sarebbe dovuto attendere il 1931. Il Canada è oggi una federazione i cui 

membri (province e territori) godono di notevole autonomia con propri organi di governo. 
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                                             BANDIERA STORICA 

                               

                                                        1534 - 1763 

                                  Confederazione Canadese,, 1870-1924 

                                 

                                                                    

                                            
                                                                                                      1892-1924 
La vecchia versione della bandiera per le imbarcazioni governative (Blue Ensign) fu 

introdotta nel 1870 e restò in uso fino al 1924. Dal 1910 al 1924 fu impiegata anche come 

bandiera di bompresso dalla marina militare. La corrispondente insegna mercantile (Red 

Ensign) fu autorizzata soltanto il 25 luglio 1892. Lo stemma, che compare al battente in 
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generose dimensioni fu concesso dalla regina Vittoria il 26 maggio 1868. Comprende le 

armi dell’Ontario, del Quebec, della Nova Scotia (vecchio tipo) e del Nuovo Brunswick. 

Versioni non autorizzate delle due insegne ( con lo stemma circondato da un serto di 

foglie d'acero, o posto entro disco bianco) furono alzate occasionalmente. Il 21 

novembre 1921 fu approvato un nuovo stemma che, tuttavia, solo nel 1924 sostituì sulle 

bandiere quello descritto.  

Confederazione Canadese,, 1924-1965 

 
1924-1957 

 

Bandiera entrata in uso nel 1924 come insegna mercantile e per gli edifici governativi 

all’estero. Gradualmente il suo impiego si diversificò, finché il 5 settembre 1945 fu 

approvata come bandiera di stato (sugli edifici di stato in patria, alle Nazioni Unite e in 

rappresentanza del Canada in occasioni internazionali). La bandiera mostra al battente 

lo stemma creato nel 1921 in sostituzione del precedente che aveva le armi delle quattro 

province originarie. Esso fu cambiato perché ritenuto inadeguato a rappresentare tutte le 

parti della confederazione. Il nuovo portava ora i simboli dei gruppi etnici che avevano 

contribuito alla formazione del paese: i leoni d’Inghilterra, lo stendardo scozzese, l’arpa 

irlandese, i gigli di Francia e le tre foglie d’acero verdi in punta per lo stesso Canada. L’8 

ottobre 1957 furono apportate alcune modifiche allo stemma e di conseguenza, anche 

alla bandiera.  



168 

 
1957-1965 

 

Bandiera mercantile e di stato in uso dall’8 ottobre 1957 al 15 febbraio 1965. La nuova 

versione della Red Ensign risultava leggermente modificata nello stemma. La forma dello 

scudo era più allungata, la colonna dell’arpa non appariva più scolpita in forma 

femminile e – caratteristica più evidente – le tre foglie d’acero, di disegno differente, 

erano rosse con venature gialle, e non più verdi.  

                                                                       dal 1965 

                                               

Bandiera nazionale, di stato e mercantile, votata dai due rami del parlamento a metà 

dicembre 1964 e alzata ufficialmente il 15 febbraio 1965, dopo decenni di aspri dibattiti. 

Proporzioni 1/2; la striscia centrale è larga il doppio delle altre: tale peculiare disegno è 

detto “palo canadese”. Il rosso e il bianco, presenti sulle antiche bandiere crociate di 

Inghilterra e Francia, erano stati proclamati colori nazionali canadesi ufficiali nel 1921. La 

foglia dell’acero americano (Acer saccharinum) era un simbolo locale già prima della 

costituzione della confederazione.  
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                       CANADA - Bandiera reale  

dal 1962  

 
 

 

 

Stendardo personale della regina Elisabetta II, come capo dello Stato canadese, 

adottata il 15 agosto 1962. Proporzioni 2/3 o 1/2 . Trattasi di un vessillo armeggiato 

riproducente lo stemma del Canada con l'aggiunta al centro del monogramma reale. 
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                        CANADA - Bandiere di bompresso 

                                       Confederazione Canades, 1924-1965  

 
1924-1957 

 
1957-1965 

Dal 1924 in avanti, la Blue Ensign, che, nella prima versione, era stata introdotta nel 1870, 

fu abbandonata come bandiera di stato in mare ma restò sulle navi della marina come 

bandiera di bompresso, accompagnata dalla White Ensign britannica, secondo l'uso 

inaugurato nel 1910. Le variazioni apportate allo stemma nel 1957 (v. pagina principale) si 

rifletterono anche su questa bandiera. Fu abolita nel 1965, in concomitanza con 

l'adozione della nuova bandiera nazionale. 

 
 

Bandiera di bompresso introdotta nel 1969. Proporzioni 1/2. "Insegna bianca" con la 

bandiera nazionale nel cantone e un emblema al battente costituito da un'àncora 

accollata a un'aquila in volo e sormontata da una corona navale, il tutto delineato in 

azzurro. Le navi della guardia costiera alzano un jack analogo ma con i colori del campo 

invertiti: insegna blu con emblema in bianco. Nel periodo tra il 1965 e il 1969, sul 

bompresso si alzava la nuova bandiera nazionale 

http://www.rbvex.it/ameripag/canada.html
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Royal Canadian Mounted Police (RCMP), badge (insignia) 

                 CANADA - Bandiere della francofonia  

Fin dalla metà del XX secolo, i canadesi di espressione francese - al di fuori del QUEBEC 

dove sono la stragrande maggioranza - hanno formato associazioni culturali al fine di 

preservare la loro identità storica e le loro tradizioni, senza alcun intento separatista, bensì 

riconoscendo come patria il Canada e come "piccole patrie" le province e i territori. A 

partire dal 1975 sono state adottate bandiere provinciali e territoriali per i franco-canadesi 

cheaffiancano,senza sostituirle, quelle ufficiali 

Caso particolare i francofoni delle tre piccole province atlantiche, Nova Scotia, Isola 

Principe Edoardo e New Brunswick. Per ragioni storiche essi si considerano cittadini della 

più antica nazione "europea" del Nord America, l' ACADIA, sotto la cui antica bandiera si 

riconoscono.  

                                        TERRANOVA  
                                                             dal1987 

                                  

Bandiera alzata ufficialmente il 31 maggio 1987, dopo che era stata approvata 

dall'Associazione francofona di Terranova e Labrador il 5 ottobre del 1986. Evidente 

l'ispirazione al tricolore francese. Le due vele ricordano l'arrivo dell'esploratore Cartier e 

dei pescatori francesi, bretoni e baschi; sono gonfiate dal vento, come auspicio di un 

futuro prosperoso. Sulla vela più piccola figura il rametto di tamarack, il larice del 

Labrador (Larix laricina), sull'altra un fiore di Sarracenia purpurea, la pianta carnivora 

simbolo di Terranova. Il giallo ricorda la stella sulla bandiera degli acadiani. Proporzioni c. 

3/5. In percentuale (ca. 0,4%), Terranova è la provincia meno francofona del Canada. 

http://www.rbvex.it/ameripag/quebecom.html
http://www.rbvex.it/ameripag/acadia.html#acadia
http://www.rbvex.it/ameripag/terranova.html#nl
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                                          ONTARIO 

                                                            , dal 1975 

                                         

Bandiera alzata per la prima volta il 25 settembre 1975 per iniziativa dell'Associazione 

Franco-canadese dell'Ontario. Il verde e il bianco rappresentano rispettivamente la 

stagione estiva e quella invernale. Sul verde figura il fleur-de-lis della Francia, sul bianco 

appare la figura stilizzata del trillium (Trillium grandiflora) che è il fiore rappresentativo 

della provincia. Proporzioni 1/2. L'Ontario ha circa il 4,5% della popolazione di lingua 

francese, ma in valori assoluti costituisce la seconda provincia dopo il Quebec con il 

maggior numero di francofoni.  

                                         MANITOBA 

                                                        , dal 1980 

                                              

Bandiera dei francofoni del Manitoba (circa 8% della popolazione), adottata il 17 

febbraio 1980. La striscia rossa simboleggia il Fiume Rosso sulle cui rive si stabilirono i primi 

coloni francesi in Manitoba. La striscia gialla rappresenta le grandi estensioni coltivate a 

frumento. La pianta verde vuol significare che gli abitanti di lingua francese sono 

profondamente radicati nella provincia. Proporzioni 1/2. 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/quebecom.html#ontar
http://www.rbvex.it/ameripag/quebecom.html#manit
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                                SASKATCHEWAN 

                                                   , dal 1979 

                                          

Bandiera scelta mediante un concorso indetto nel 1976 dall'associazione dei Franco-

canadesi del Saskatchewan (6%) e adottata nel 1979. Il campo giallo rappresenta le 

praterie coltivate a grano. La croce verde richiama le grandi foreste del nord e ricorda i 

primi missionari francesi. Il fleur-de-lis è qui ripreso dall'insegna dell'esploratore Pierre 

Gaultier de Varenne de la Vérendrye che nel XVIII secolo esplorò parte della regione. 

Proporzioni 7/12. 

                                        ALBERTA  
, dal 1982 

 

La bandiera dei canadesi francofoni dell'Alberta (che assomano a circa il 3% della 

popolazione) fu alzata per la prima volta il 6 marzo 1982. Il fleur-de-lis, bianco in campo 

azzurro, come di consueto richiama la Francia. Il fiore rosso in campo bianco è una rosa 

canina (Rosa acicularis), rappresentativa della provincia. Le linee diagonali 

simboleggiano le vie d'acqua e di terra aperte dagli esploratori e dai coloni. Proporzioni 

di solito 2/3. 

 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/canadaw.html
http://www.rbvex.it/ameripag/canadaw.html#alberta
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      COLUMBIA BRITANNICA 
            , dal 1981 

             

Bandiera dei cittadini di lingua francese della Colombia Britannica (meno dell'1%), scelta 

per concorso nel maggio 1981. Le strisce azzurre che al centro del drappo piegano verso 

l'alto, rappresentano la linea dell'Oceano Pacifico e quella di terra che si innalza verso le 

Montagne Rocciose. Le strisce terminano poi in un fleur-de-lis stilizzato che ha un petalo in 

comune con un fiore di corniolo bianco (Cornus alba), la pianta simbolo della provincia. 

                                              YUKON 
dal 1986 

 

Bandiera dei francofoni dello Yukon, che costituiscono appena un centesimo della 

popolazione. Il disegno dinamico riflette l'altrettanto dinamica geografia del territorio, 

con alte montagne (il monte Logan, il più alto del Canada, raggiunge quasi i 6000 metri) 

e profonde vallate. Il bianco e il blu sono i colori predominanti del paesaggio, la striscia 

giallo-oro ricorda la famosa corsa all'oro nella valle del Klondike. Proporzioni 2/3 (non 

tassative). 

http://www.rbvex.it/ameripag/canadaw.html#cb
http://www.rbvex.it/ameripag/yukonecc.html
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                        TERRITORI DEL NORD OVEST 
, dal 1992 

 

Bandiera dei pochi francofoni (tra l'1 e il 2%) stanziati nei Territori del Nord Ovest, adottata 

nel 1992. In realtà l'emblema composto dal fleur-de-lis e dal fiocco di neve - simboli della 

Francia e del grande nord - entrò in uso già nel 1986 per iniziativa della locale 

associazione culturale francofona. Il primo progetto di bandiera recava il solo emblema 

al centro di un drappo celeste, ma poi fu aggiunto anche l'orso polare inserito in un 

paesaggio nordico. Proporzioni variabili 

                                       NUNAVUT, dal 2002 

                                     
I francofoni del Nunavut raggiungono a stento il 2% della già scarsa popolazione del 

territorio. La loro bandiera fu adottata nel 2002; ha i colori tipici del paesaggio locale, 

innevato sotto il cielo azzurro. La forma curva centrale ricorda quella dell'igloo; all'interno 

di essa figura l'inuksuk, che attesta l'impronta umana in una terra apparentemente 

inospitale. Vicino all'inuksuk spunta un tarassaco in fiore (Taraxacum officinale), pianta 

tenace che simboleggia lo spirito di adattamento dei francofoni alle dure condizioni 

climatiche del territorio. 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/yukonecc.html#nwt
http://www.rbvex.it/ameripag/yukonecc.html#nunavut
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PROVINCE E TERRITORI CANADESI  

ALBERTA 

COLUMBIA BRITANNICA 

VANCOUVER 

MANITOBA 

NOVA SCOTIA 

ACADIA 

NUNAVUT 

NUOVO BRUNSWICK 

ONTARIO 

PRINCIPE EDOARDO 

QUEBEC 

BASSO CANADA 

SASKATCHEWAN 

TERRANOVA 

LABRADOR 

NUNATSIAVUT 

TERRITORI DEL NORD OVEST 

YUKON  

 

Peter Swan, "L'arrivo dei coloni scozzesi a Pictou in Nova Scotia" 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/canadaw.html#alberta
http://www.rbvex.it/ameripag/canadaw.html#cb
http://www.rbvex.it/ameripag/quebecom.html#manit
http://www.rbvex.it/ameripag/acadia.html
http://www.rbvex.it/ameripag/yukonecc.html#nunavut
http://www.rbvex.it/ameripag/acadia.html#nb
http://www.rbvex.it/ameripag/quebecom.html#ontar
http://www.rbvex.it/ameripag/acadia.html#ipe
http://www.rbvex.it/ameripag/quebecom.html
http://www.rbvex.it/ameripag/canadaw.html
http://www.rbvex.it/ameripag/terranova.html
http://www.rbvex.it/ameripag/yukonecc.html#nwt
http://www.rbvex.it/ameripag/yukonecc.html
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                     SASKATCHEWAN  

Sommario. Saskatchewan è l’abbreviazione del nome indiano originale 

(Kisiskatchewanissippi) del fiume che attraversa l’omonima regione. Il territorio del 

Saskatchewan divenne provincia a sé nel 1905 incorporando anche il territorio di 

Assiniboia a sud e la parte orientale di quello di Athabasca a nord. 

                                     Province of Saskatchewan, 1965 

                                               

Bandiera della provincia introdotta il 31 gennaio 1965 e alzata in occasione delle celebrazioni del 

60° anniversario della costituzione della provincia. In seguito non riuscì ad ottenere l’adozione 

ufficiale e il suo uso cessò verso settembre-ottobre dello stesso anno, dopo il vero e proprio 

giubileo. I colori erano tratti dallo stemma, concesso il 25 agosto 1906, che figurava stilizzato al 

battente. La grande spiga verso l’asta ricordava le estese coltivazioni di frumento nella parte 

meridionale del paese 

. 

                                    Province of Saskatchewan, dal 1969 

                                          

Bandiera provinciale, approvata il 31 marzo 1969 e alzata ufficialmente il 22 settembre 

successivo. Proporzioni 1/2. Nel verde si ravvisano le grandi foreste settentrionali e nel giallo-oro 

le messi coltivate nelle regioni meridionali. I colori sono tratti dallo scudo del 1906, che in forma 

stilizzata compare nel cantone, con tre covoni d’oro in campo verde e il leone britannico in capo. 

Al battente, il giglio rosso occidentale (Lilium philadelphicum), simbolo floreale del paese dal 1941. 

(Vedi anche bandiera dei francofoni). 

http://www.rbvex.it/ameripag/canadafr.html#saska
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                                                                                            Regina 

                                                       
                                                                                       Melfort 

 

                                                        CALDER           Popolazione :110  
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                                                         CANORA      Popolazione :2 210  

 

                                                     HUDSON BAY        Popolazione :1 780 

 

                                                    LLOYDMINSTER           Popolazione :23 640  

 

                                                        MILESTONE               Popolazione:550  
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                                                  PRINCE ALBERT         Popolazione :34 290 

 

                                                         REGINA         Popolazione :176 500  

 

                                                             SASKATOON      Popolazione:196 810  

 

                                      SWIFT CURRENT                 Popolazione :14 820  
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                                                             WEYBURN        Popolazione :9 530  

 

                                                                YORKTON        Popolazione :15 110  

                            ALBERTA  

Sommario.L’Alberta, che prende il nome dalla figlia della regina Vittoria, comprende le 

fertili praterie tra Saskatchewan e Columbia Britannica. Fu acquisita dal Canada nel 1870 

insieme agli altri territori dell’ovest e del nord dalla Compagnia della Baia di Hudson. 

Diventò provincia nel 1905, inglobando anche la parte occidentale del territorio di 

Athabasca. 

Province of Alberta, dal 1967 

 

Bandiera provinciale in uso dal 1967, ufficiale dal 1° giugno 1968. Proporzioni 1/2. Lo 

scudo, concesso da Edoardo VII il 30 maggio 1907, mostra i vari aspetti del paesaggio 

della provincia, montagne, colline, praterie, campi di grano. La croce di san Giorgio 

ricorda i legami col Regno Unito. (Vedi anche bandiera dei francofoni). 

http://www.rbvex.it/ameripag/canadafr.html#alber
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                                                                                         Edmonton 

                                                      

                                                                                 Canada occidentale 

                                             

                                                                                        Lacombe 

                                 CALGARY        

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Flag_of_Western_Canada.png
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                                                                                             Leduc 

LETHBRIDGE EDMONTON 

                     Bandiere di Alberta" 

                      

           Franco Albertains.                  Lieutenant-Governor          Alberta, 1907–1968    

 

                                                                 AIRDRIE  24.600 Abitanti 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lethbridge.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Edmonton.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Franco_Albertains.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Lieutenant-Governor_of_Alberta.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypothetical_flag_of_Alberta,_1907%E2%80%931968.svg
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                                                          BANFF  Population :7 140 habitants 

 

                 COLUMBIA BRITANNICA  

Sommario. La Columbia Britannica, scoperta da Drake nel 1570, prima di essere acquisita 

dai britannici fu contesa tra Spagna e Russia che rivendicavano ampi tratti della costa del 

Pacifico. In realtà, ad eccezione dell’isola di Vancouver, nessun europeo si era stabilito su 

quella terra fino al 1857, quando fu scoperto l’oro. Subito dopo, nel 1858, fu costituita la 

colonia che nel 1871 diventò la sesta provincia canadese.  

British Columbia, dal 1960 

 

Bandiera provinciale adottata il 27 giugno 1960. Proporzioni 3/5. Bandiera armeggiata 

riproducente lo stemma concesso da Edoardo VII il 31 marzo 1906. L’Union Flag in alto, 

caricata di corona antica, ricorda lo status originale di colonia britannica. Nel sole si 

ravvisa la posizione occidentale della provincia, situata sulle coste dell’oceano Pacifico, 

rappresentato dalle strisce ondulate. (Vedi anche bandiera dei francofoni)  

                                                                   

http://www.rbvex.it/ameripag/canadafr.html#cb
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                                                                           Abbotsford 

                                         

                                                                Burnaby (British Columbia), 

                                        

                                                                        Kimberley 

                                     

                                                                                    Merritt 
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                                                                       Vancouver 

Città  di British Columbia" 

  

                         Delta,                            Fernie                         Prince George  

“Bandiere del British Columbia" 

  

 f bc                            Franco-Colombiens   Lieutenant-Governor  Vancouver Island 

 

 

 

 

 

                                                               100 MILE HOUSE 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Delta,_British_Columbia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_-_colonial_flag_of_bc.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Delta,_British_Columbia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Fernie_BC.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prince_George,_BC.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_-_colonial_flag_of_bc.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Franco-Colombiens.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Lieutenant-Governor_of_British_Columbia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vancouver_Island.svg
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                                                          Population :1 820 habitants 

                 HAIDA    MI’KMAQ 

                           VANCOUVER  

Sommario. L’isola di Vancouver, che prende il nome dal principale esploratore della costa 

pacifica canadese, già marinaio del capitano J. Cook, fu assegnata ai britannici nel 1846 e 

costituita in colonia a sé stante. Nel 1866 fu incorporata nella Columbia Britannica. 

Colonia Britannica dell'Isola di Vancouver, 

Crown Colony of Vancouver Island, 1865-1866 

 

Bandiera della colonia (Blue Ensign) in uso dal 1865 al 1866, anno dell’incorporazione 

nella Columbia Britannica. Sull’emblema figura un castoro su un’isola, il tutto sormontato 

da un caduceo e un tridente incrociati, attributi rispettivamente di Mercurio e di Nettuno 

e simboli, nel loro insieme, dei traffici marittimi. In alto, una pelle distesa, principale risorsa 

del commercio locale. 

                                                               VANCOUVER 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haida_flag.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mikmaq_State_Flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vancouver_(Canada).svg
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                            QUEBEC  

Sommario. La provincia del Quebec fu una delle quattro originarie che nel 1867 

costituirono la federazione canadese. Corrisponde a quella parte della Nuova Francia 

(ormai britannica dal 1713) che nel 1791 fu detta Basso Canada. Prima del 1867 era 

conosciuta come Canada-Est. Il nome attuale deriva da un termine degli indiani algonchini 

che significa “stretto passaggio” riferito a una caratteristica del fiume San Lorenzo. 

Ottenne notevoli ingrandimenti territoriali nel 1898 e nel 1912, quando assorbì il territorio di 

Ungava (Labrador settentrionale). Prevalentemente francofono il Quebec aspira 

all’indipendenza. 

Province du Québec, Province of Quebec, dal 1948 

 

Bandiera della provincia adottata il 21 gennaio 1948 e confermata da una legge del 9 

marzo 1950. Le drapeau fleurdelisé ricorda le insegne mercantili francesi prima della 

rivoluzione. Tuttavia il disegno fu direttamente influenzato da una bandiera locale, 

apparsa ai primi del XX secolo, che portava i gigli nei quattro angoli del drappo, rivolti 

verso il centro, ove era inserita una raffigurazione del Sacro Cuore di Gesù; essa fu 

proposta, senza fortuna, come bandiera nazionale dei franco-canadesi. Il fleur-de-lis, 

(fiordaliso o, più correttamente, giglio) è un simbolo araldico tipicamente francese, la cui 

origine sconfina nella leggenda.  
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                                                                                      Montreal 

                                        

                                                                                       Quebec 

                    

                             Saint-Cyrille-de-Lessard             Saint-Fabien-de-Panet               Saint-Flavien 
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                                                                                   Sainte-Foy 

                                    LEVIS  LAVAL 

                                    MONTREAL    QUEBEC CITY 

                           ONTARIO  

Sommario. La parte anglofona della Nuova Francia - detta Alto Canada dal 1791, unita col 

Basso Canada nel 1840 a formare la “Provincia del Canada” e di nuovo distinta come 

Canada-Ovest - fu nel 1867 tra i quattro membri originari della federazione assumendo il 

nome di Ontario. Nel 1912 si ingrandì annettendo la parte meridionale del distretto di 

Keewatin. 

                                          Province of Ontario, dal 1965 

                                      

Bandiera della provincia, decisa il 14 aprile 1965 e in uso ufficiale dal 21 maggio 

successivo. Lo scudo provinciale che compare sull’insegna rossa fu concesso il 26 maggio 

1868, poco dopo l’adesione della provincia alla confederazione canadese. Le tre foglie 

d’acero simboleggiano il Canada, la croce di san Giorgio rappresenta l’Inghilterra. (Vedi 

anche bandiera dei francofoni). 

http://www.rbvex.it/ameripag/canadafr.html#ontar
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Levis.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Laval,_Quebec.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Montreal.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Quebec_City.svg
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                                  Greenstone 

                                                

                                                                                         Hamilton 

                                    

                                                                                        Toronto 
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                                                                Wilmot                                                     Windsor 

   GUELPH       HAMILTON  TORONTO 

                                                                       

                                                                                              Ottawa                              

 

                  Brockville (Ontario),                                                          Cornwall 

 

                                                                         Peterborough 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guelph.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hamilton.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toronto_Flag.svg
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                        MANITOBA  

Sommario. Il Manitoba, esteso dal bacino del lago Winnipeg alla Baia di Huston diventò una 

provincia ed entrò nella federazione canadese nel 1870 non senza dover superare aspri 

contrasti. Alla fine del 1869 infatti, il mistosangue Louis Riel, interpretando il malcontento 

dei coloni francesi e olandesi aveva proclamato a Fort Garry, presso l’odierna Winnipeg, il 

governo provvisorio di Red River. Dopo laboriosi negoziati la sollevazione rientrò. Un 

tempo molto piccolo e interno, il Manitoba si ingrandì notevolmente nel 1912, assorbendo 

parte del vecchio distretto di Keewatin, fino a raggiungere la costa della baia di Hudson. 

Governo Provvisorio del Fiume Rosso, 1870 

 

Bandiera alzata nel 1870 dal mistosangue Louis Riel a Fort Garry, in seguito alla 

proclamazione del governo provvisorio detto di Red River. Il vessillo interpretava il 

malcontento verso le autorità centrali dei coloni francesi e irlandesi: il giglio d’oro e il 

trifoglio verde sono appunto simboli di Francia e Irlanda.  

Province of Manitoba, dal 1966 

 

Bandiera provinciale, adottata il 12 maggio 1966. Insegna rossa con lo scudo provinciale 

concesso da Edoardo VII il 10 maggio 1905. Su di esso figura il bisonte americano 

(impropriamente detto buffalo), il più grosso mammifero terrestre del continente, una 

volta diffusissimo in mandrie di migliaia di capi. In capo, la croce di san Giorgio. (Vedi 

anche bandiera dei francofoni 

http://www.rbvex.it/ameripag/canadafr.html#manit
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                                                                                     Winnipeg 

                                                           Popolazione :618 500  

 

                                                   BRANDON          Popolazione :39 724 
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                                                                                DALY           Popolazione :910  

 

                                                   LA BROQUERIE         Popolazione :2 900  

                       BASSO CANADA  

Sommario. Nel 1837 alcuni insorti che combattevano per l’indipendenza dal Regno Unito, in 

gran parte francofoni, ma anche anglofoni e irlandesi, proclamarono la “Repubblica del 

Canada” nel Basso Canada, una delle due province (l’altra era l’Alto Canada) in cui i 

britannici avevano diviso l’ex Nuova Francia. Presto domata la rivolta i britannici riunirono 

in un'unica provincia le due parti. 

République du Canada, 1837-1942 

 

Bandiera nazionale della effimera repubblica indipendente proclamata nel Quebec dai 

patrioti francofoni. Alzata nel 1837, continuò a sventolare fino all’arrivo del nuovo 

governatore inglese, nel 1842. Probabilmente ispirata al tricolore francese del 1789. 
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Sembra che il verde abbia sostituito il blu originario per rappresentare l’elemento 

irlandese. 

                        NOVA SCOTIA  

Sommario. La Nuova Scozia (il nome latino fu dato da sir Alexander nel 1621) fu tra le prime 

terre canadesi ad essere esplorate da Giovanni Caboto (1497). Aspramente contesa tra 

Inghilterra e Francia, fu assegnata al Regno Unito nel 1713 col trattato di Utrecht. La 

Francia tuttavia non si dette per vinta, ma verso il 1755 i coloni francesi (acadiani) furono 

espulsi. La Nova Scotia diventò provincia del dominion nel 1867. 

Colony of Nova Scotia, c. 1625-1867  

Province of Nova Scotia, 1867-1870 e dal 1929 

 

La bandiera, la più antica fra tutte quelle concesse ai possedimenti britannici, cominciò 

ad essere usata, come vessillo armeggiato, negli stessi anni dell’analogo stemma, 

introdotto nel 1625. Nel 1868, l’anno dopo l’ammissione della colonia al Canada come 

provincia, fu adottato un nuovo stemma e presumibilmente poco dopo (1870) la 

bandiera si eclissò. Tuttavia il 19 gennaio 1929 furono ripristinate le antiche armi e anche 

la bandiera, molto popolare, ricomparve. Proporzioni attuali 3/4. Corrisponde alla 

bandiera scozzese con i colori invertiti. Al centro, le armi reali scozzesi.  

Province of Nova Scotia, 1870-1929 

 

Bandiera provinciale ufficiale, introdotta nel 1870, dopo la concessione del nuovo 

stemma, e abolita nel 1929 in seguito al ripristino, a furor di popolo, delle antiche armi. Lo 

stemma assegnato nel maggio 1868 costituì il badge di un’insegna rossa adottata nel 

1870 come bandiera provinciale; vi erano raffigurati tre cardi, simbolo dei re di Scozia, in 
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campo d’oro e un salmone su una fascia ondulata azzurra. Pur essendo la Nuova Scozia 

tra i membri fondatori del Canada, tra i discendenti degli antichi coloni scozzesi, si 

manifestò una forte corrente di pensiero avversa alla federazione. Questa fu, 

presumibilmente, la causa dell’abolizione delle armi originarie. Ad eccezione di 

Terranova, che però seguì vicende storiche diverse, la Nuova Scozia risulterebbe l’unica 

provincia canadese ad aver alzato una insegna rossa ufficiale, prima dell’adozione delle 

attuali bandiere provinciali. 

                                                                    

                                        Annapolis county 

 

                                          

                                                                                               Halifax 
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                                                                                            Truro 

                     NUOVO BRUNSWICK  

Sommario. Il Nuovo Brunswick, così chiamato in onore di Giorgio III d'Inghilterra che era 

anche duca di Brunswick, fece parte della Nova Scotia fino al 1784 allorché fu costituito 

colonia a sé. Nel 1867 fu tra le prime quattro province che formarono il dominion del 

Canada. 

Provincia del Nuovo Brunswick, dal 1965 
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Bandiera della provincia introdotta il 24 febbraio 1965. Proporzioni 5/8. Bandiera 

armeggiata, riproducente lo stemma concesso dalla regina Vittoria nel 1868, l’anno 

successivo all’adesione alla confederazione canadese. Il galeone allude probabilmente 

all’arte marinara, di antica tradizione locale. Il leone araldico attesta i legami con la 

corona britannica 

                                                            

                                              

                                                                                  New Maryland 

                                                 . Bandiere del New Brunswick" 

                                              

                                       New Brunswick-1950           Lieutenant-Governo 

 

                                                                           SAINT JOHN 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_New_Brunswick-1950-Blue.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Lieutenant-Governor_of_New_Brunswick.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaintJohnSeal.jpg
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                                                        BOUCTOUCHE         Popolazione :2 420  

 

                                                    CAMPBELLTON       Popolazione :7 790  

 

                                                          CAP-PELE         Popolazione :2 270  

 

                                                   CARAQUET         Popolazione :4 450  
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                                                                DIEPPE         Popolazione :14 960  

 

                                                FREDERICTON              Popolazione :54 200  

 

                                                   NEGUAC           Popolazione :1 690  

 

                                            NEW MARYLAND         Popolazione :4 300                   
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                                                            OROMOCTO         Popolazione :8 850  

 

                                     SAINT-ANDRE                Popolazione :1 770  

 

                                                        SAINT-LEONARD      Popolazione :1 060  

 

                                                 SAINT-QUENTIN        Popolazione :2 280  
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                                                        NATUAQANEK 

               PRINCIPE EDOARDO  

Sommario. L'isola del Principe Edoardo, già Abegweit, già isola di San Giovanni, fu così 

ribattezzata nel 1799 in onore del figlio del re d'Inghilterra Giorgio III. Dopo la cacciata degli 

acadiani, nel 1858 l'isola fu unita alla Nova Scotia per divenire colonia a sé nel 1869. Aderì 

alla federazione canadese nel 1873. 

Isola Principe Edoardo, , dal 1964 

 

Bandiera della provincia, adottata ufficialmente il 24 marzo 1964. Bandiera armeggiata, 

basata sullo stemma concesso il 30 maggio 1905, a sua volta ispirato ad un antico 

simbolo del 1765. La grande quercia rappresenta la Gran Bretagna, che si staglia a 

protezione dei tre piccoli alberi (le tre contee dell’isola, King’s, Queen’s e Prince). La 

comune base erbosa rappresenta i forti legami con la patria d’origine, ribaditi dal leone 

araldico britannico.  

 

CHARLOTTETOWN               Popolazione :32 250         

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Eel_Ground_First_Nation.svg
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                              ACADIA  

Sommario. I francesi furono i primi a stabilire rapporti amichevoli con i Mi'Kmaq, gli 

indigeni della regione corrispondente alla Nova Scotia e a parte del Quebec, del Nuovo 

Brunswick e del Maine. Dal 1604 al 1713 vi costituirono la colonia dell'Acadia, contesa dai 

britannici. Il trattato di Utrecht del 1713 assegnò quelle terre al Regno Unito. A partire dal 

1855 gli acadiani, in gran parte forzatamente allontanati, si sentono una nazione senza 

terra. 

Acadie, dal 1884 

 

Bandiera nazionale degli acadiani, comunità francofona diffusa tra Nuovo Brunswick, 

Nova Scotia e Isola Principe Edoardo, ove dal 1604 al 1713 esisté, con alterne fortune, la 

prima colonia francese dell’America Settentrionale, l’Acadia. Adottata ufficialmente il 15 

agosto 1884. È il tricolore francese, nel cui cantone è posta una stella d’oro in onore di 

Maria, Stella Maris, protettrice dei naviganti. La Madonna è anche la patrona della 

nazione: il giorno dell’Assunta (15 agosto) è festa nazionale e proprio in tale ricorrenza fu 

adottata la bandiera.  

                                 YUKON  

Sommario. Lo Yukon occupa l'estremo nord ovest del Canada ai confini con L'Alaska. 

Diventò territorio a sé stante nel 1898. Il fiume da cui prende il nome, insieme al Klondike e 

al Bonanza Creek, richiama alla mente i tempi epici della corsa all'oro. 
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Territorio dello Yukon, Yukon Territory, dal 1967 

 

Bandiera territoriale stabilita il 1° dicembre 1967 e ufficiale dal 1° marzo 1968. Proporzioni 

1/2; la striscia centrale è larga una volta e mezzo le altre. Verde per la taiga, bianco per 

le nevi, azzurro per le acque. Lo stemma, concesso il 24 febbraio 1956, porta in capo la 

croce di san Giorgio caricata del simbolo araldico del commercio delle pelli. I triangoli 

rossi con i dischi d’oro rappresentano le montagne e le loro ricchezze minerarie; le linee 

ondulate alludono ai fiumi resi famosi dalla corsa all’oro (Yukon, Klondike, Bonanza). 

Sopra lo scudo c’è un husky, il celebre cane da slitta. Un tipico fiore estivo, il camenerio 

(Epilobium angustifolium) o erba di fuoco, così detto perché è il primo a rifiorire sulle aree 

bruciate, orna lo scudo. (Vedi anche bandiera dei francofoni). 

                                                                        

                                                                            Whitehorse 

http://www.rbvex.it/ameripag/canadafr.html#yukon
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                                 HAINES JUNCTION                        Population :530 habitants 

                                                             

                                                   WHITEHORSE           Population :16 600 habitants 

 

         TERRITORI DEL NORD OVEST  

Sommario. I Territori del Nord Ovest, oggi corrispondenti grossomodo al vecchio distretto 

del Mackenzie, furono ceduti al Canada nel 1870 dalla Gran Bretagna e dalla Compagnia 

della Baia di Hudson. Costituivano un tempo un insieme di territori (o distretti) amministrati 

separatamente che abbracciavano tutto il grande nord canadese; nel complesso 

comprendevano gli attuali Yukon, Nunavut, Alberta, Saskatchewan e parte di Manitoba, 

Ontario e Quebec. Anche dopo la separazione di tali province, restarono la divisione 

amministrativa più estesa del Canada fino al 1999, quando fu costituito il nuovo territorio 

del Nunavut. 

Northwest Territories, NWT, dal 1969 
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Bandiera del territorio, entrata ufficialmente in uso il 31 gennaio 1969. Proporzioni 1/2; la 

striscia centrale è larga il doppio delle altre. Le strisce azzurre rappresentano le acque e il 

cielo, quella bianca simboleggia le distese ghiacciate. Essa incorpora lo scudo territoriale 

adottato il 24 febbraio 1956; la linea ondulata del capo bianco ricorda il passaggio a 

nord ovest. Nella parte rossa, con la testa di volpe polare, si ravvisa la tundra 

settentrionale, mentre l’area verde con i rettangoli gialli rappresenta le foreste del sud; le 

due zone sono separate da una diagonale ondulata che simboleggia il limite 

settentrionale della vegetazione. (Vedi anche bandiera dei francofoni). 

                                                                      

 

                                   FORT RESOLUTION                  Population :545 habitants 

 

                                     LUTSELK'E                  Population :250 habitants 

 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/canadafr.html#tno
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                                SACHS HARBOUR              Population :120 habitants  

 

                                YELLOWKNIFE                           Population :15 800 habitants 

                            NUNAVUT  

Sommario. Il territorio autonomo del Nunavut - in lingua locale “la nostra terra” - è stato 

costituito nel 1999 in favore delle minoranze inuit, su una vasta porzione (quasi due terzi) 

dei Territori del Nordovest, sulla parte orientale, corrispondente all'antico distretto di 

Franklin (l'arcipelago dell'estremo nord) e alla porzione settentrionale di quello di Keewatin. 

Oggi il Nunavut è la più estesa divisione del Canada. 

Territorio del Nunavut, , dal 1999 

 

Bandiera del nuovo territorio costituito in favore delle minoranze inuit, adottata 

ufficialmente il 1° aprile 1999, data di nascita ufficiale del Nunavut. Proporzioni circa 5/9. Il 

giallo simboleggia le ricchezze del sottosuolo, mentre il bianco ricorda il paesaggio artico. 

La figura centrale è un inuksuk, una sorta di cippo in forma umana (inuk = uomo), fatto di 
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pietre e posto a contrassegno di luoghi sacri; in alto verso il battente, c’è la Stella Polare 

(niqirtsuituq). (Vedi anche bandiera dei francofoni) 

                                                                                            

                                                                         BANDIERA DEL COMMISSIONER 

                                           

                                         BANDIERA DEI FRANCO- NUNAVUONI 

                                               

                                                           

                                                                     REGIONE DEL NUNAVIT 

http://www.rbvex.it/ameripag/canadafr.html#nunav
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Nunavut_(incomplete).svg&page=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Flag_of_the_Commissioner_of_Nunavut.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Flag_of_the_Franco-Nunavois.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Canada_-_Nunavut_-_Jeopardy.jpg
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                                                         ARVIAT        Popolazione :1 676  

 

                                                   IQALUIT           Popolazione :5 800  

                        LABRADOR  

Sommario. La grande e desolata penisola del Labrador, tra la baia di Hudson e l’oceano 

Atlantico, è amministrativamente diviso tra il Quebec e Terranova. La gente del Labrador, 

pur immune da tendenze indipendentiste, aspira, sulle orme del Nunavut, a diventare una 

provincia o un territorio a sé stante. 

Labrador Community, dal 1974 

 

Bandiera locale, introdotta nell’aprile 1974 per dar risalto, non già a tendenze 

indipendentiste in pratica inesistenti, bensì all’identità di un popolo, estraneo al forte 

sentimento nazionale degli abitanti della parte insulare della provincia, vale a dire di 

Terranova propriamente detta. Proporzioni 1/2. Il bianco, il verde e l’azzurro 

rappresentano rispettivamente i ghiacci, le praterie e le acque; nella striscia bianca 

figura un ramoscello di larice del Labrador ("tamarack", Larix laricina), i cui segmenti di 
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diversa lunghezza, indice di crescita ora rigogliosa ora stentata, insegnano a sperare in 

tempi migliori durante i periodi sfavorevoli.  

                                       
                                                                              Labrador 

 

                                                                BURIN        :2 470 Abitanti 

 

                                                     FOGO                 Population :800 Abitanti 

 

                                                          FORTUNE            :1 620 Abitanti 
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                                                          MARYSTOWN        :5 910 Abitanti 

 

                                                         PLACENTIA      :4 430  Abitanti 

 

                                                         SAINT-JEAN            :121 700 Abitanti 

 

                                                      SPANIARD'S BAY          :2 690 Abitanti  
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                              SPRINGDALE                     Population :3 050 habitants 

 

                              STEPHENVILLE                      Population :7 100 habitants  

 

                                      WABUSH                       Population :1 890 habitants 

                  NUNATSIAVUT  
Sommario. Il 1° dicembre 2005 l'Associazione degli Inuit del Labraor ha acquisito il diritto di 

amministrarsi autonomamente. Il governo del territorio, pur non avendo le prerogative delle 

altre province e territori canadesi, ha pari competenze e responsabilità in vari settori del 

campo culturale e sociale. 
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dal 2005 

 

Bandiera del territorio, alzata il 1° dicembre 2005 con l'insediamento del Nunatsiavut 

kawamanga, il governo regionale etnico; ma in precedenza adottata dall' Associazione 

degli Inuit del Labrador. Proporzioni 2/3. La figura al centro riprende l'immagine 

dell'inutsuk, già noto come simbolo del Nunavut. I colori sono gli stessi  

Terranova e Labrador". 

  

 Terre-Neuve              Labrador                             Newfoundland                          Governor 

 

  

Franco-Terreneuviens. Blu  Newfoundland              Red   Newfoundland  Nunatsiavut 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapeau_de_Terre-Neuve.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Labrador.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Newfoundland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Lieutenant-Governor_of_Newfoundland_and_Labrador.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franco-Terreneuviens.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newfoundland_Blue_Ensign.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newfoundland_Red_Ensign.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nunatsiavut_flag.svg
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                         CANADA - Bandiera reale  

dal 1962  

 
 

 

 

Stendardo personale della regina Elisabetta II, come capo dello Stato canadese, 

adottata il 15 agosto 1962. Proporzioni 2/3 o 1/2 . Trattasi di un vessillo armeggiato 

riproducente lo stemma del Canada con l'aggiunta al centro del monogramma reale. 

 

                 CANADA - Bandiere di bompresso  

Confederazione Canadese,1924-1965  

 
1924-1957 
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1957-1965 

Dal 1924 in avanti, la Blue Ensign, che, nella prima versione, era stata introdotta nel 1870, 

fu abbandonata come bandiera di stato in mare ma restò sulle navi della marina come 

bandiera di bompresso, accompagnata dalla White Ensign britannica, secondo l'uso 

inaugurato nel 1910. Le variazioni apportate allo stemma nel 1957 (v. pagina principale) si 

rifletterono anche su questa bandiera. Fu abolita nel 1965, in concomitanza con 

l'adozione della nuova bandiera nazionale.  

                                                            dal 1969 

 
 

Bandiera di bompresso introdotta nel 1969. Proporzioni 1/2. "Insegna bianca" con la 

bandiera nazionale nel cantone e un emblema al battente costituito da un'àncora 

accollata a un'aquila in volo e sormontata da una corona navale, il tutto delineato in 

azzurro. Le navi della guardia costiera alzano un jack analogo ma con i colori del campo 

invertiti: insegna blu con emblema in bianco. Nel periodo tra il 1965 e il 1969, sul 

bompresso si alzava la nuova bandiera nazionale.  

 

http://www.rbvex.it/ameripag/canada.html
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                       GIAMAICA  
Sommario. Nel 1494 Colombo approdò su Giamaica (il cui nome, derivato dall’idioma 

arauco, xaymaca, significa “isola delle sorgenti”) e aprì la strada ad una rapida 

colonizzazione spagnola. L’isola divenne meta di migliaia di schiavi negri importati 

dall’Africa. Agli albori del XVII secolo cominciò la conquista britannica conclusasi nel 1655; 

colonia dal 1866, divenne indipendente nel 1962 dopo aver fatto parte della Federazione 

delle Indie Occidentali. 

                                                       

                                                                          1494  - 1516 
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Colonia Britannica della Giamaica, , c. 1870-c. 1962 

 
c. 1870-c. 1889 

 
1889-1962 

 

Bandiera della colonia entrata in uso verso il 1870 e durata fino all’indipendenza del 1962. 

Tuttavia nel 1889, sulla pubblicazione dell’Ammiragliato britannico il badge risulta già 

modificato. Nella prima forma era una semplificazione dello stemma, senza tenenti e 

ornamenti esteriori. Verso il 1889 sul badge compare uno stemma, con la croce rossa e i 

cinque ananas d’oro, che corrisponde a quello coloniale, compresi il cartiglio con il 

motto Indus uterque serviet uni, il coccodrillo in cimiero e le due figure di indigeni che 

fungono da tenenti. Manca invece l’elmo d’oro con i suoi ornamenti. Lo stemma della 

Giamaica è il più antico e il più duraturo fra tutti quelli delle ex colonie britanniche. Fu 

infatti concesso il 3 febbraio 1661 e, salvo variazioni marginali, è tuttora in uso per lo stato 

indipendente. 
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Jamaica, dal 1962 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile, adottata ufficialmente il 6 agosto 1962, giorno 

dell’indipendenza. Proporzioni 1/2. Fu preferita all’ultimo momento ad un modello a 

strisce orizzontali verde-gialla-nera-gialla-verde (con la striscia nera larga il doppio delle 

altre), che fu giudicato troppo simile alla bandiera che alzava a quell’epoca il 

Tanganica. Nei triangoli neri si ravvisa l’oscurità del passato e la difficile rinascita, in quelli 

verdi, la speranza nel futuro e le colture; il giallo simboleggia le risorse naturali.  

Jamaica, dal 1962 

 

Bandiera della marina da guerra, basata sul modello della White Ensign britannica, ma 

con propozioni più allungate (4/9). In pratica è alzata solo dalle imbarcazioni della 

guardia costiera.  

                                          Capitale :Kingston  Popolazione :2 634 678   
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                        GIAMAICA - Stendardo reale  

Jamaica, dal 1965 

 

 

Stendardo personale di Elisabetta II come regina di Giamaica, adottato nell'ottobre 1965. 

Proporzioni 4/7. Riproduce lo stemma di stato, bianco con la croce rossa caricata dei 

cinque ananas, dei quali quello centrale non è visibile perché coperto dal monogramma 

della regina. 

 

                      CAYMAN  
Sommario. Le isole Caimane, visitate da Colombo, britanniche dal 1665, a ovest della 

Giamaica a cui erano aggregate dal 1832, diventarono colonia a sé quando nel 1962 la 

Giamaica ottenne l’indipendenza. 

Colonia Britannica delle Isole, dal 1962 
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Bandiera in uso dalla fondazione della colonia (1962). Il badge è costituito da un disco 

bianco con incluso lo stemma della colonia concesso già dal 14 maggio 1958. Su di esso 

figurano tre stelle in mezzo alle onde, che simboleggiano le tre isole (Grand Cayman, 

Cayman Brac, Little Cayman); in capo, il leone britannico. Sopra lo scudo, una tartaruga 

e un ananas, in rappresentanza della fauna e della flora locali. La tartaruga ricorda 

anche l'antico nome, Las Tartugas, dato alle isole da Colombo nel 1503. Il cartiglio riporta 

il motto He Hath Founded It upon the Seas.  

 

                                                            

                                                                      BANDIERA DEL GOVERNATORE 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cayman_Islands-CIA_WFB_Map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Flag_of_the_Governor_of_the_Cayman_Islands.svg
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               TURK E CAICOS  
Sommario. I due gruppi di isole Turk e Caicos, a sudest delle Bahama, sono britannici dal 

1766. Fino al 1873 fecero parte delle Bahama e nel 1900 furono costituite in colonia 

amministrativamente dipendente da Giamaica, Dal 1962 costituiscono una colonia a sé 

stante dotata di autonomia interna. 

Colonia Britannica delle Isole Turks e Caicos, , c. 1900-1968 

 

 

Bandiera della colonia entrata in uso verso il 1900 e sostituita nel 1968. Il badge era tratto 

da un antico sigillo. Vi è raffigurato un tre alberi alla fonda, mentre a riva un uomo vestito 

di rosso sta raccogliendo sale marino: le isole erano infatti un importante centro del 

commercio del sale. 

Colonia Britannica delle Isole Turks e Caicos, , dal 1968 
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Bandiera della colonia in uso dal 7 novembre 1968. Lo scudo, tratto dalle armi concesse il 

28 settembre 1965, raffigura una conchiglia, un gambero e un tipo di cactus detto “testa 

di turco”, tutti appartenenti alla fauna e flora locali.  

                                        Capitale :Cockburn Town               Popolazione :14 800  

                                                         

 

 

          VERGINI BRITANNICHE  
Sommario. Le isole Vergini, scoperte da Colombo nel 1493 e da lui così chiamate in onore 

di sant’Orsola vergine e martire, subirono a partire dal XVII secolo la colonizzazione 

britannica, peraltro contrastata dai danesi per cui solo una parte delle isole furono 

comprese nella colonia delle Vergini Britanniche, istituita nel 1872. La colonia non aderì 

alla federazione delle Indie Occidentali e dal 1967 gode di un’ampia autonomia di governo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Turks_caicos_islands_sm04.png
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Colonia Britannica delle Isole Vergini, British Virgin Islands, dal 1960  

 

 

Bandiera della colonia introdotta il 15 novembre 1960. Il badge, tratto da un sigillo, scelto 

per la colonia nel 1960, era conosciuto fin dal 1909, perché appariva sulle armi delle 

Leewards, delle quali le Vergini facevano parte. La vergine saggia recante la lampada 

accesa, circondata da altre undici lampade, ricorda sant’Orsola e le undici vergini che 

la seguirono nel martirio. 

                                            Capitale :Road Town       Popolazione :18 705  

                        

                                                               BANDIERA DEL GOVERNATORE 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Flag_of_the_Governor_of_the_British_Virgin_Islands.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:BritishVirginIsland_map.png
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               ANTILLE DANESI  
Sommario. Le isole Vergini non comprese nella colonia britannica (San Tommaso, Santa 

Croce, San Giovanni e altre minori), sede dal 1672 della Compagnia Danese delle Indie 

Occidentali, costituirono le Antille Danesi. Esse rivestirono a lungo grande importanza 

strategica e commerciale per la presenza dell’ottimo porto di Charlotte Amalie. Nel 1917, 

quando ormai l’interesse strategico era notevolmente calato, la Danimarca vendette le isole 

agli Stati Uniti.  

Indie Occidentali Danesi, 1798-c. 1842  

 

Bandiera alzata dal 1798 fino a circa il 1842 nel possedimento danese (isole di San 

Tommaso, Santa Croce e San Giovanni). Nelle colonie danesi erano usate di solito la 

bandiera nazionale e quella da guerra della Danimarca; le Antille avevano anche 

questa bandiera blu con il Dannebrog nel cantone.  

                 VERGINI USA  
Sommario. Le isole Vergini ex danesi furono acquisite nel 1917 dagli Stati Uniti d’America e 

costituite in Territorio non incorporato.  

Isole Vergini Americane, , dal 1921  

 

Bandiera del territorio non incorporato, stabilita per l’impiego a terra il 17 maggio 1921, 

alcuni anni dopo l’acquisizione delle isole dalla Danimarca (1917). Proporzioni 2/3. Il 
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disegno è una versione semplificata dello stemma degli Stati Uniti. L’aquila reca tra gli 

artigli un ramoscello d’olivo, per la pace, e tre frecce, in rappresentanza delle tre isole 

principali. Ai lati dell’aquila, le iniziali di Virgin Islands.  

 

Charlotte Amalie è la capitale nonché la più grande città delle Isole Vergini Statunitensi. 

Si trova sull'isola di Saint Thomas e conta una popolazione di circa 19.000 abitanti, 

secondo una stima del 2004.  La città prende il proprio nome da Carlotta Amalia d'Assia-

Kassel (1650-1714), sposa del re Cristiano V di Danimarca. È famosa per il porto 

caratterizzato dalla profondità delle sue acque, un tempo preda dei pirati, ora luogo di 

sosta per molte crociere (circa un milione e mezzo di passeggeri arrivò a Charlotte Amalie 

nel 2004 

                          CILE  
Sommario. La lunga striscia di terra, stretta tra le Ande e il Pacifico, che avrebbe costituito 

il futuro Cile, fu strenuamente difesa dai locali indios araucani contro i conquistadores; 

d’altra parte l’interesse degli spagnoli per quella terra non ricca e periferica era relativo e 

così la parte meridionale non fu mai completamente assoggettata fino al XIX secolo, 

quando la crescita demografica raggiunse l’apice grazie allo sviluppo dell’agricoltura. Nel 

1810 cominciò la lotta per l’indipendenza con l’insediamento di una junta autonoma a 

Santiago. La sfortunata battaglia di Rancagua (1814) annullò temporaneamente le speranze 

di libertà dei cileni. Tuttavia la vittoria di Chacabuco dei patriotti di O’Higgins (1817) portò 

l’anno seguente alla definitiva indipendenza. 

Chile, 1812-1814  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Vergini_Statunitensi
http://it.wikipedia.org/wiki/Saint_Thomas_(Isole_Vergini_americane)
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlotta_Amalia_d%27Assia-Kassel
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlotta_Amalia_d%27Assia-Kassel
http://it.wikipedia.org/wiki/1650
http://it.wikipedia.org/wiki/1714
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristiano_V_di_Danimarca
http://it.wikipedia.org/wiki/Porto
http://it.wikipedia.org/wiki/Pirata
http://it.wikipedia.org/wiki/Crociera
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Coa_American_Virgin_Islands.gif
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Bandiera nazionale, resa nota il 18 settembre 1812, nel secondo anniversario 

dell’insediamento della giunta autonoma di Santiago, e alzata ufficialmente il 30 

successivo. Era però già apparsa il 4 luglio precedente in occasione dei festeggiamenti 

per l’indipendenza degli Stati Uniti. Proibita dalla reazione filispagnola l'11 maggio 1814. 

Fu la prima bandiera cilena, detta de la Patria Vieja. L'azzurro simboleggiava la legge, il 

bianco la sovranità popolare e il giallo la forza. La bandiera di stato e da guerra portava 

uno stemma ovale al centro. Ai lati di una colonna, estrapolazione dell'albero della 

libertà, sostavano un baldo giovane e una graziosa ragazza, ambedue armati di lancia e 

in abiti indigeni; sulla sommità della colonna era posto il globo terrestre; ancora più in 

alto, un ramo di palma e una lancia incrociati, simboli della pace e della guerra, e la 

stella del Cile. Le due iscrizioni latine significano "dopo le tenebre, la luce" e "con il 

consiglio o con la spada". 
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Chile, 1817  

 
 

 

 

Bandiera nazionale, alzata per la prima volta il 25 maggio 1817 dopo la vittoria di 

Chacabuco (2 febbraio) dei patrioti di O’Higgins, che portò alla definitiva indipendenza. 

Sostituita nell’ottobre dello stesso anno dalla bandiera attuale, che ne ha mantenuto i 

colori. È detta de transición o de la Patria Nueva. La sostituzione del giallo del 

precedente vessillo con il rosso, era stato prefigurato nel 1814 per onorare il sangue dei 

caduti nella sfortunata battaglia di Rancagua, che annullò temporaneamente le 

speranze di libertà dei cileni. La bandiera di stato e da guerra aveva in più l'emblema 

nazionale; esso consisteva in una versione semplificata del precedente, di cui 
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manteneva solo la colonna con il globo terrestre e la stella; di nuovo c'era la scritta Union 

y fuerza e un cartiglio con il motto Libertas.  

                                       Repubblica Cilena, dal 1817 

                                                      
                                                                                                                       1817-1912 

                                                                  
                                                                                                         dal 1912 

Bandiera adottata ufficialmente il 18 ottobre 1817. Le proporzioni del drappo seguivano 

la "sezione aurea" (erano in pratica comprese tra 5/8 e 3/5); il cantone non era quadrato 

ma si estendeva per i 3/8 della lunghezza; la stella era inclinata. Nei primi anni apparvero 

talora al centro del drappo emblemi vari, costituenti diverse interpretazioni dello stemma 

di stato. La bandiera era valida per tutti gli impieghi, ma dal 1828 al 1854 si differenziò una 

bandiera mercantile senza la stella. Con legge dell'11 gennaio 1912 la stella fu 

raddrizzata e le proporzioni portate a 2/3 con il cantone quadrato. Fu ideata da ufficiali 

dell’esercito indipendentista che forse si ispirarono alla bandiera americana. Il rosso 

ricorda il sangue versato nella lotta per l’indipendenza, il bianco rappresenta la purezza e 

le Ande innevate, l’azzurro la bontà e il cielo. La stella è simbolo dell’unità della 

repubblica e, così come in altri casi (Cuba, Texas ecc.), dà il nome alla bandiera (La 

Estrella Solitaria).  

Capitale :Santiago  Popolazione :15 116 435  
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Repubblica Cilena, , 1828-1854 

 

Bandiera mercantile stabilita per decreto il 18 novembre 1828 e abolita il 4 luglio 1854. Si 

decise di introdurre questa insegna allo scopo di distinguere le navi mercantili da quelle 

della flotta da guerra. La risoluzione non fu tuttavia molto seguita e i privati continuarono 

per lo più ad alzare la bandiera con la stella. Alla fine il presidente Montt fu indotto a 

cancellare il relativo decreto. 

 

                         CILE - Bandiere presidenziali  

Repubblica Cilena, , dal 1854  

 
1854-1912 

 
fino al 1912 (variante) 
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dal 1920 

Stendardo presidenziale introdotto con disposizione del ministero della marina il 7 luglio 1854. 

Corrispondeva alla bandiera nazionale con al centro lo stemma di stato (v. qui sotto), di piccole 

dimensioni e ricamato in oro. La descrizione della bandiera era breve e lacunosa e per questo si 

osservarono nel XIX secolo rappresentazioni differenti. In particolare, lo stemma appariva di 

dimensioni variabili e a colori. Nel 1912 la bandiera nazionale fu ritoccata e di conseguenza anche 

lo stendardo. Altra variazione nel 1920, in seguito alla modifica dello stemma. 

 
 

Lo stemma nazionale fu adottato il 26 giugno 1834 e più volte ritoccato. Lo scudo, azzurro 

e rosso è caricato da una stella d'argento asteriscata, simbolo dello stato. In cimiero tre 

piume nei colori nazionali, come quelle che un tempo adornavano il sombrero del 

presidente. I sostegni consistono in un huemul, cervide locale (Hippocamelus bisulcus) e 

un condor andino (Vultur gryphus), ambedue incoronati. Lo stemma assunse per legge 

forma stabile e definitiva il 18 ottobre 1920. Nell'occasione fu aggiunto il cartiglio con il 

motto Por la razón o la fuerza, che in modo esplicito ribadisce il concetto del motto 

presente sul uno dei primi emblemi nazionali, Aut consilio aut ense. 
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                         CILE - Bandiera di bompresso  

Repubblica Cilena, dal 1818  

 
1818-1839 

 
1839-1912 

 
dal 1912 
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Bandiera di bompresso apparsa nel 1818, azzurra con stella bianca, quadrata. 

Corrisponde al cantone della bandiera nazionale. Fino al 1839 la stella era caricata della 

colonna della libertà, tratta dall'emblema di stato dell'epoca. La stella era in posizione 

orizzontale e puntava verso l'asta. Tale restò probabilmente fino al 1912. 

REGIONI E CITTA’ DEL CILE 

 

ARICA     Y PARINACOTA                                ARICA (Capitale di Arina e Paranicota) 

 

                    TARAPACA            IQUIQUE ( Capitale di Tarapacà)   339 580 Abitanti 

 

                                  ANTOFAGASTA (Capitale di Antofagasta )      410 730 Abitanti 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_Arica_y_Parinacota,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Bandera_Arica.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Escudo_de_Arica.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Flag_of_Tarapaca,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Bandera_de_Iquique.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Escudo_de_Iquique.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Escudo_de_Antofagasta.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Bandera_de_Antofagasta.jpg
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                                      ATACAMA                  COPIAPO’ (Capitale di Atacama)  230.000 ab 

 

       VALPARAISO         VALPARAISO (Capitale di Valparaiso)      1 384 340 Abitanti 

  

BERNARDO O’ HIGGINS                                                     RONCAGUA (Capitale di O’ Higgins) 

         

                    MAULE                                                          TALCA (Capitale di Maule) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Atacama.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Escudo_de_Copiap%C3%B3.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Flag_of_Valparaiso_Region,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Flag_of_Valparaiso,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Coat_of_arms_of_Valparaiso,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Flag_of_O'Higgins_Region,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Coat_of_arms_of_O'Higgins_Region,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Escudo_de_Rancagua.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Flag_of_Maule,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Coat_of_arms_of_Maule_Region,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Armas_Talca.jpg
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             BIO BIO                                        CONCEPCION( Capitale di Bio Bio) 

 

  ARAUCANIA                      TEMUCO (Capitale di Araucania)   781.000 Abitanti 

 

  LOS RIOS                                                     VALDIVIA  ( Capitale di Los Rios) 

 

   LOS LAGOS                                            PUERTO MONTT (Capitale di Los Lagos) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Flag_of_Biob%C3%ADo_Region,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Flag_of_Concepcion,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Coat_of_arms_of_Concepcion,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Flag_of_La_Araucania,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Bandera_Temuco.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Escudo_temuco.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Flag_of_Los_R%C3%ADos,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Flag_of_Valdivia,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Escudo_de_Valdivia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Flag_of_Los_Lagos_Region,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Flag_of_Puerto_Montt,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Escudo_de_Puerto_Montt.svg
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              AYSEN                                  COIHAIQUE (Capitale di Aysen) 

      

MEGALLANES                      PUNTA ARENAS (Capitale di Megallanes)    143 200 Abitanti 

 

   COQUIMBO                      LA SERENA(Capitale di Coquimbo)     504 390 Abitanti 

REGIONE METROPOLITANA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Flag_of_Aysen_Actual.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Escudo_de_Coihaique.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Flag_of_Magallanes,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Escudo_de_Punta_Arenas.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Coquimbo_Region,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Coat_of_arms_of_Coquimbo_Region,_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_La_Serena,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Flag_of_the_Metropolitan_Region,_Chile.svg
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Vigna del mar                                                    Chillan 

                               

AISEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO  Capitale :Coihaique  80 500 Abitanti 
 

                                                                        SANTIAGO  

 

 
                                                                       5 257 940 ABITANTI                            
MAPUCHE  

Sommario. I mapuche, costituiscono il gruppo autoctono più compatto del Cile, fiero delle 

sue tradizioni e della sua autonomia, senza per questo confliggere con lo stato cileno. La 

Nazione Mapuche ha un suo governo tradizionale, organizza convegni tra i vari gruppi ed è 

perfino divisa in regioni (cinque).  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Flag_of_Vi%C3%B1a_del_Mar,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Escudo_de_Chill%C3%A1n.svg
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Nazione Mapuche, dal 1992  

 

Bandiera nazionale dell’etnia mapuche del Cile, approvata nel 1992. L’azzurro, il verde e 

il rosso rappresentano rispettivamente la vita, la forza e la fertilità. L’emblema centrale 

simboleggia l’universo, e i motivi laterali richiamano l’arte e le tradizioni locali.  

                          ARAUCANIA  

Sommario. Gli araucani, arroccati nel sud del Cile, che erano riusciti a tenere gli spagnoli a 

nord del fiume Bio-Bio, si trovarono a dover fronteggiare l’espansione cilena. Nel 1858 

trovarono in uno straniero, un avvocato francese, il padre della loro patria (estesa anche 

alla Patagonia argentina), L'Araucania uno stato sull’incerto confine tra il reale e 

l’immaginario. Costui si era posto alla testa dei fieri indigeni e se ne era proclamato re col 

nome di Orélie-Antoine I. Dopo alterne vicende, il “regno” capitolò alle truppe cilene nel 

1882. 

Regno di Araucania, 1861-1882 

 

Bandiera nazionale introdotta alla fine del 1861 per volere di Orélie-Antoine I, e durata 

fino alla capitolazione alle truppe cilene il 31 dicembre 1882. La bandiera continuò 

tuttavia a sventolare in esilio. Nell’azzurro erano ravvisati gli oceani Atlantico e Pacifico, 

nel bianco erano rappresentate le Ande innevate e nel verde la Patagonia. Gli stessi 

colori rivivono oggi sulla bandiera della provincia argentina del Río Negro. 

http://www.rbvex.it/ameripag/argentinaprov4.html#rn


239 

                              PASQUA  

Sommario. L’isola di Pasqua, Rapa Nui, in lingua locale, estrema terra polinesiana così 

battezzata dall’olandese Roggeveen che, primo europeo, l’avvistò il giorno di Pasqua del 

1722, fu abitata a partire dal V-VI secolo da popolazioni provenienti probabilmente dalle 

isole Marchesi. Gli spagnoli presero possesso dell'isola nel 1770, ma poi se ne 

disinteressarono lasciandola in balìa di avventurieri e predoni. Nel 1888 il Cile la occupò e 

ancor oggi è amministrata da un residente cileno e gode di relativa autonomia.  

 

                               Isola di Pasqua, Regno di Rapa Nui, sec. XIX 

                                       

Bandiera attestata al settembre 1888, alzata durante la cerimonia di insediamento del 

protettorato cileno e presto caduta in disuso. La figura rossa rappresenta un pettorale 

scolpito in legno (reimiro), a forma di mezzaluna terminante con due teste umane 

affrontate. Esso era indossato dai capi, come segno di autorità regale. Bianco e rosso 

sono colori polinesiani. La parola tavana - che significa re, capo - ha radici tahitiane e 

tradisce la confezione non autoctona del drappo, che sarebbe stato portato sull'isola da 

missionari francesi, forse donato dal vescovo di Tahiti.  

 

Bandiere bianche con il reimiro rosso, a volte più alte che lunghe, erano diffuse sull'isola 

almeno dal mezzo del XIX secolo. Spesso veniva aggiunta nei quattro cantoni la figura 

mitologica dell'uomo-uccello (tangata-manu), figura che si ritrova anche fra i caratteri 
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della misteriosa scrittura locale (rongo-rongo). La disposizione apparentemente casuale 

delle quattro figure aveva un significato e alludeva alle fasi della vita.  

                                  Repubblica Indipendente di Rapa Nui, 1914 

                                       

Bandiera alzata sull'isola il 30 giugno 1914, quando gli isolani, stanchi dello sfruttamento a 

cui erano sottoposti da una compagnia mercantile cilena insediatasi nel 1903, 

proclamarono la repubblica indipendente. Pochi giorni dopo, il 9 luglio, la marina cilena 

cancellò la repubblica. Il tricolore si ispirava alla Francia. 

Isola di Pasqua, Rapa Nui, da c. 1980 

 

L'attuale bandiera ufficiale dell’isola di Pasqua è quella cilena; tuttavia, in data recente 

(inizio anni '80 del XX secolo), è stata reintrodotta la bandiera del XIX secolo, il reimiro 

rosso in campo bianco, con disegno non sempre costante. 

                                                  Capitale :Valhu                Popolazione :2 770  
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                       COLOMBIA  
Sommario. La conquista spagnola della Colombia cominciò nel 1499 e procedette 

speditamente grazie ai conflitti interni fra le popolazioni indigene (Cibcia). La regione 

costituì in un primo momento una capitaneria generale del vicereame del Perù, ma in 

seguito (1717) fu creato il vicereame della Nuova Granada comprendente Colombia, 

Venezuela, Ecuador e Panama. La lotta per l’indipendenza dalla Spagna, alimentata dalle 

idee riecheggianti dalla rivoluzione francese, si accese nel 1810, ma fino al 1819 la 

situazione fu caotica, con alternanza di vittorie e sconfitte, in un paese immenso, spesso 

inesplorato e controllabile solo qua e là. Finalmente nel 1819, grazie ai generali Simon 

Bolivar e Santander, praticamente tutto il territorio dell’ex vicereame fu liberato e fu 

costituito un nuovo stato relativamente stabile, detto “Grande Colombia” comprendente 



242 

Colombia, Venezuela e, dal 1822, Ecuador. Nel 1830 Venezuela ed Ecuador si distaccarono 

e la superstite Colombia (che comprendeva anche Panama, poi staccatasi nel 1903), non 

più “grande”, assunse il nome, un tempo attribuito all’intero vicereame, di “Nuova 

Granada”. Seguì un periodo di conflitti interni e a più riprese la costituzione venne 

cambiata, così come il nome ufficiale (Confederazione Granadina nel 1858, Stati Uniti di 

Nuova Granada e poi di Colombia nel 1861 e finalmente Repubblica di Colombia nel 1886). 

Stato di Colombia e Venezuela, 1811-1812 

 

Prima bandiera nazionale, creata il 14 luglio 1811 e inviata al congresso degli Stati Uniti 

d’America il 6 novembre successivo, a testimonianza della nascita del nuovo stato nella 

Nuova Granada, comprendente Colombia e Venezuela. In teoria stato e bandiera 

durarono fino al 1817 in realtà l’uno e l’altra scomparvero già nel 1812. Strisce diseguali, in 

proporzioni circa 9/6/4. I colori, più antichi della bandiera (1806), furono portati dal 

precursore dell’indipendenza dell’America meridionale, il generale venezuelano 

Francisco Miranda. Nel cantone era raffigurata un’india seduta in riva all’oceano, con un 

berretto frigio issato su un’asta, un caimano e il sole sull’orizzonte. C’erano inoltre i nomi 

dei due paesi che formavano lo stato, “Colombia” e “Venezuela” (o “Venezuela libre”).  

Province Unite della Nuova Granada, , 1814-1815 

 

Bandiera nazionale e marittima, adottata in via provvisoria il 26 aprile 1814 durante la 

guerra civile contro la Spagna e modificata nel novembre 1815. Fu ripresa la bandiera 

già adottata nel 1811 dallo stato libero di Cartagena. 

http://www.rbvex.it/ameripag/colombst.html#carta
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Province Unite della Nuova Granada, , 1815-1816/17 

 

Bandiera nazionale e marittima introdotta il 14 novembre 1815 e scomparsa 

probabilmente tra il 1816 e il 1817 a causa della controffensiva vittoriosa degli spagnoli. 

Semplificazione della precedente bandiera a rettangoli concentrici.  

                    Grande Colombia, Repubblica di Colombia, , 1819-1834 

                                                       

                                     
Bandiera nazionale adottata il 17 dicembre 1819 dal congresso di Angostura ove si 

costituì di nuovo uno stato comprendente la Colombia e il Venezuela (dal 1822, anche 

l’Ecuador); restò inalterata il 17 dicembre 1830, quando il nome dello stato cambiò in 

Repubblica di Nuova Granada, avendo l’Ecuador e il Venezuela abbandonato l’unione. 

Sostituita nel 1834. Proporzioni 2/3; le strisce 9/6/4. Era la stessa bandiera del 1811, ma 

senza il cantone. Sia la Nuova Granada che il Venezuela usavano porre un loro emblema 
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particolare sulle insegne di stato d’impiego militare. Tra il 1822 e il 1830, periodo 

dell'unione tra Colombia, Venezuela ed Ecuador, si sarebbe diffuso un modello con tre 

stelle azzurre nel cantone (a otto o a cinque punte) simboleggianti i tre stati.  

Repubblica della Nuova Granada, , 1834-1858 

Confederazione Granadina, , 1858-1861 

 
 

 

 

Bandiera di stato e della marina da guerra adottata, dopo accesi dibattiti, il 9 maggio 

1834. Confermata nel 1858 dalla Confederazione Granadina; in vigore fino al 1861. 

Proporzioni 2/3. I colori della bandiera precedente erano mantenuti (l’azzurro di tonalità 

più scura), ma posti in strisce verticali; la versione di stato portava al centro lo stemma, 

adottato nella stessa data e simile all’attuale. Vi figuravano due cornucopie e una 
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melagrana (granada), un berretto frigio e l’istmo di Panama allora appartenente alla 

Nuova Granada; era sormontato da un condor e dalla scritta libertad y orden, libertà e 

ordine, e ornato dalla bandiera di stato e da quella mercantile. Quest’ultima, in vigore 

nello stesso periodo, recava al centro solo una stella a otto punte, che rappresentavano 

gli stati federati: Antioquia, Bolivar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Istmo (Panama), 

Magdalena e Santander.  

                                         Repubblica della Nuova Granada, 1854 

                                                  

                                                                   
Bandiera di stato e della marina da guerra in uso durante la breve parentesi dittatoriale 

del generale Melo, dal 17 aprile al 4 dicembre 1854. Fu cambiato il disegno delle armi, 

con il condor in posizione diversa; lo scudo, da cui furono eliminati il berretto frigio e le 

cornucopie, poggiava su tre bandiere nazionali e su un fascio avvolto in un cartiglio con il 

motto Ab ordine libertas (dall'ordine la libertà). Il tutto sormontato da una stella a cinque 

punte. 
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Stati Uniti della Nuova Granada, , 1861 

 

Bandiera nazionale in vigore dal 26 luglio al 26 novembre 1861. Proporzioni 2/3. Le nove 

stelle poste ad arco sulla striscia blu, rappresentavano gli otto stati dell’unione e il distretto 

federale. 

Stati Uniti di Colombia, , 1861-1886 

Repubblica di Colombia, dal 1886 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 26 novembre 1861 e riconfermata nel 1886, 

quando la federazione diventò una repubblica unitaria. Dal 14 luglio 1906 al 12 novembre 

1932 fu anche la bandiera da guerra. Proporzioni 2/3; la striscia gialla è larga il doppio 

delle altre e pertanto occupa la metà del drappo. Il disegno della bandiera tornò ad 

essere quello del 1811, senza il cantone e con proporzioni e colori un po’ differenti. La 

versione di stato appare talvolta con lo stemma, tuttavia non esistono in merito regole 

ufficiali.  
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Stati Uniti di Colombia, 1861-1886 

Repubblica di Colombia dal 1886 

 
1861-1890  

 
dal 1890  

Bandiera mercantile adottata il 26 novembre 1861, confermata nel 1886, quando la 

federazione diventò una repubblica unitaria. Proporzioni 2/3 con le strisce 2/1/1. Uguale 

alla bandiera di stato con in più l’ovale centrale con nove stelle a otto punte, che 

rappresentavano probabilmente gli stati (si era aggiunto Tolima, mentre quello dell’Istmo 

prese il nome di Panama). Il 28 aprile 1890 - ufficialmente l’8 maggio successivo – 

l’insegna fu modificata, lasciando solo una stella a otto punte nell’ovale centrale.  

Stati Uniti di Colombia, 1861-1886 

Repubblica di Colombia 1886-1906 e dal 1932 

 
1861-1886  
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1886-1906 e dal 1932 

 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 26 novembre 1861. Fino al 5 agosto 1886 fu 

anche la bandiera di stato e portò le armi racchiuse in una cornice ovale recante la 

scritta in oro Estados Unidos de Colombia e nove stelle a otto punte. Nel 1886 la cornice 

fu eliminata e l'ellisse diventò un cerchio. Il 14 luglio 1906 lo stemma fu tolto, per essere 

ripristinato il 12 novembre 1932. Da questa data la bandiera sarebbe stata utilizzata 

anche per le truppe terrestri, con l'aggiunta di un bordo rosso intorno alle armi con il 

nome del reparto. Nel corso degli anni lo stemma ha subito alcune variazioni artistiche. 

CITTA’ DELLA COLOMBIA 

ABERROIAL ARMENIA BARRANQUILLA 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Abejorral.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Armenia,_Colombia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Barranquilla.svg
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BOGOTA ZIPAGUIRA 

BUCARAMANGA CARTAGENA HONDA 

IPIALES MANIZALES MEDELLIN 

MOMPOS MONTERIA OCANA 

PASTO POPAYAN SANTA MARTA 

SANTIAGO DE CALI SINCELEJO TUMACO 

VALLEDUPAR VILLA DE LEVJA VILLAVICENZIO 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bogot%C3%A1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zipaquir%C3%A1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bucaramanga.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cartagena.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Honda.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ipiales.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Manizales.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medell%C3%ADn_(bandera).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mompox.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Monter%C3%ADa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oca%C3%B1a.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pasto.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Popay%C3%A1n.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Marta,_Colombia_(bandera).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Santiago_de_Cali.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sincelejo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tumaco.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Valledupar.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Villa_de_Leyva.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Villavicencio.svg
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PROVINCE DELLA COLOMBIA 

 

 

AMAZONAS   capitale Leticia  66 900 Abitanti 

                   

                                                             ANTIOQUIA   Capitale Medellin  5 627 000 Abitanti 
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                                                                                ARAUCA capitale Arauca   220 600 Abitanti 

 

                                                                             ATLANTICOCapitale Barranquilla  2 165 900 Abitanti 

 

                                                                    BOLIVAR Capitale Cartagena  2 041 300 Abitanti 
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                                                              BOYACA     Capitale Tunja 1 376 500 Abitanti 

 

                                                  CALDAS   Capitale                 Manizales  1 142 400 Abitanti 

    

                                               GUAYARE                                                                              SUCRE 

     

                                        ANDRES I PROVIDENCIA                          ANTIOQUIA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Guaviare,_Colombia_(bandera).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Sucre,_Colombia_(bandera).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/San_Andr%C3%A9s_y_Providencia,_Colombia_(bandera).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Antioquia_Department.svg&page=1
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BARRANQUILLA                                                                              BUENAVENTURA 

 

CAQUETA’    Capitale Florencia  441 900 Abitanti    CESAR  Capitale Valledupar  924 700 Abitanti 

               

CHOCO’  Capitale Quibdò   425 800 Abitanti    CORDOVA  Capitale Monteria 1 459 800 Abitanti 

 

CUCUTA                                                                                   GUAINIA  Capitale Puerto Inirida 40 200 Abitanti 
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GUAVIARE  Capitale S. Josè del Guaviare 134 300 Ab  Capitale Riohacha  509.000. abitanti 

 

MAGDALENA      cap. Santa Marta 1 335 500 Ab.  META  Capitale Villavencio 719.800 Abit 

 

NARINO    Cap Pasto  1.722.900 Abit.                       NORTE DE SANTANDER Capitale Cicuta  1.371.000 Ab 

 

                                                        HUILA  Capitale Neiva 955.800 abitanti 



255 

 

QUINDIO    Capitale Armenia  587.000 Abitanti       RISARALDA   Capitale Pereira   991.000 Abitanti 

 

SANT’ANDEIS Y PROVIDENCIA   Cap S. Andreis                                      SANTA MARTA 

 

SANTANDER   Cap Bucaramanga 2.030.100 Abit.      SUCRE Capitale Sinceleio  811.000 Abitanti 

 

TOLIMA   Capitale Ibaquè  1.337.000 Abit.       TUMACO 
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TUNJA                                                                                                           TURBO 

 

VALLE DEL CAUCO    Capitale Calì 4.267.000           VAUPES Capitale Mitù  28 400 Abitanti 

 

                                                                        CESANARE  Capitale Yopal 235 800 Abitanti  

 

                                                        CAUCA  capitale Popoyan 1 304 300 Abitanti 
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PUTAMAYO  Cap. Mocoa  273.000 Abitanti                 SANTA FE DE BOGOTA’ DISTRETTO FEDERALE  

Capitale :Bogota                           Population :38 580 949 Colombiens 

 

                    CUNDINAMARCA  

Sommario. Nel 1838 la zona montagnosa verso i confini col Messico, comprendente i 

distretti montagnosi guatemaltechi di Quetzaltenango, Totonicapán e Sololá si dichiarò 

repubblica indipendente col nome di “Sesto Stato di Los Altos” che esprimeva la volontà di 

far parte delle Province Unite come sesto membro. Ma proprio nel 1838 la federazione si 

dissolse. All’inizio del 1840 la repubblica fu riassorbita dal Guatemala. 

                                    Giunta di Santa Fé di Bogotá, 1810 

                                 Repubblica di Cundinamarca, 1810-1813 

                                                  

Nell’ambito delle ingarbugliate vicende antecedenti il 1819, sul territorio propriamente 

colombiano spuntarono varie repubbliche e governi provvisori (juntas) a carattere 

federalista in lotta fra loro, contro i centralisti e contro la Spagna. Una junta rivoluzionaria 

si formò a Santa Fé de Bogotá, già verso la metà del 1810 e alzò un bicolore giallo su 

rosso, confermato alla fine dell’anno dai convenuti in quella stessa città che 

proclamarono la repubblica libera e indipendente di Cundinamarca, che nel 1814 

confluì nelle Province Unite della Nuova Granada.  
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                                        Repubblica di Cundinamarca, , 1813-1814 

                                                  

Bandiera nazionale e di stato adottata il 7 agosto 1813 e alzata per la prima volta il 31 

dello stesso mese; durata fino al dicembre del 1814. Dopo la rottura con la Spagna il 

bicolore filospagnolo fu cambiato in un tricolore con sigillo centrale recante simboli 

rivoluzionari: un’aquila con spada e melagrana, catene spezzate e berretto frigio.  

                                           CUNDINMARCA CapitaleSanta Fe   2 110 100 Abitanti 

                               CAUCA  
Sommario. Nel 1811, i rappresentanti di otto città della lunga valle del fiume Cauca che 

scorre parallelo all’oceano Pacifico tra le montagne a ovest di Bogotá, riuniti a Popayán 

fondarono una confederazione, in conflitto con Bogotá, le cui tracce si perdono poco più 

tardi nelle caotiche vicende di quegli anni. 

                                   Confederazione della Valle del Cauca, , 1811- ? 

                                                            

Bandiera adottata il 26 giugno 1811 a Popayán dai rappresentanti dei membri della 

confederazione, in conflitto con Bogotá. Scomparsa poco dopo, in data imprecisata. Il 

colore della cornice è descritto come “argento” e le strisce sono riportate anche 

invertite.  
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                        CARTAGENA  

Sommario. Anche la provincia di Cartagena a nord di Bogotá, affacciata sul mar dei Caraibi, 

fu dichiarata indipendente nel 1811. L’incombente minaccia delle truppe spagnole 

produsse nel 1814 un ricompattamento generale dei vari governi nelle Province Unite di 

Nuova Grenada, a cui Cartagena trasmise la bandiera. 

                             Stato Libero di Cartagena, 1811-1814 

                                              

Bandiera nazionale adottata poco dopo la proclamazione dell’indipendenza della 

provincia (17 novembre 1811). Durò fino all’aprile del 1814 ma non scomparve perché fu 

adottata in via provvisoria dalle Province Unite di Nuova Granada. Le proporzioni relative 

dei rettangoli concentrici non sono precisate.  

               POPOLI INDIGENI DELLA COLOMBIA 

                                                 

I popoli indigeni della Colombia (pueblos indígenas in spagnolo) comprendono un 

grande numero di gruppi etnici distinti, che hanno abitato le regioni colombiane prima 

dell'arrivo degli europei, avvenuto intorno al 1500. Attualmente in Colombia vivono circa 

ottanta etnie differenti, spesso minacciate nella loro diversità linguistica e culturale da 

nuovi insediamenti umani 

http://www.rbvex.it/ameripag/ngranada.html#pung
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_etnico
http://it.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://it.wikipedia.org/wiki/1500
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                     COSTARICA  
Sommario. La Costarica nel 1823, prima di entrare a far parte delle Province Unite 

dell’America Centrale (lo fece ufficialmente nel 1824), si era dichiarata stato libero. Nel 

1838, in seguito allo scioglimento della federazione, si aprì un periodo molto agitato di lotte 

civili, risolte solo in parte dalla costituzione in repubblica indipendente nel 1847. Soltanto 

nella seconda metà del XX secolo la Costarica ebbe vita più tranquilla e aperta al 

progresso. È il paese centro-americano che più ha differenziato la propria bandiera da 

quella delle ex Province Unite. 

Stato della Costarica, , 1823-1824 

 

Bandiera di stato (nacional) adottata in via provvisoria il 10 maggio 1823 e restata in uso 

fino all’ingresso ufficiale nella federazione centroamericana, il 6 marzo 1824. La stella 

rossa a sei punte era tratta dall’emblema di stato, rotondo, sul quale figuravano anche 

una palma e un cannone incrociati, oltre al motto Costa Rica Libre.  
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Stato Libero della Costarica, 1824-1838 

 
1824  

 
1824-1838  

Il 6 marzo 1824, entrando a far parte delle Province Unite dell'America Centrale, la 

Costarica ne assunse anche la bandiera, tuttavia il 2 novembre dello stesso anno adottò 

una sua bandiera nazionale e di stato, che differiva da quella federale per la presenza 

anche dello stemma locale sulla striscia inferiore. Tale emblema raffigurava dieci vulcani, 

simboli della sicurezza dello stato, con al centro un braccio disteso con spalla e seno 

visibili, in segno di fraternità. Poco dopo, il 22 novembre 1824, mutò la forma dello stemma 

federale (da rotondo diventò ellittico) e di conseguenza cambiò anche la bandiera 

federale e quella particolare della Costarica, che sarebbe restata in vigore fino allo 

scioglimento dell’unione, nel 1838.  

                                          Capitale :San José             Popolazione :3 604 642  

http://www.rbvex.it/ameripag/amercen.html
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                         Stato della Costarica 1838-1840 e 1842-1848 (?) 

                                                   

Dal 1838 al 1848, nel confuso periodo che seguì lo scioglimento della federazione, non ci 

sono notizie precise sulla bandiera della Costarica (tranne che dal 1840 al 1842). Di certo, 

il modello base azzurro-bianco-azzurro non cambiò (tranne che dal 1840 al 1842); 

probabilmente fu usato senza emblema o con un emblema che non è dato conoscere.  

Stato della Costarica, 1840-1842 

 

 

Bandiera di stato adottata il 21 aprile 1840 in seguito a un cambio al potere; abolita 

nell’aprile 1842 col ritorno del precedente regime di Morazán. Drappo dai colori invertiti 

rispetto alla tradizione centroamericana. Sullo stemma di stato al centro figurava la “stella 

di Carrillo”, cosiddetta dal nome del presidente Braulio Carrillo, che l’aveva voluta. 

L’insegna mercantile era probabilmente pulita.  
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Repubblica della Costarica, , dal 1848 

 

Bandiera adottata il 29 settembre 1848 e riservata all’impiego mercantile e 

all’esposizione, peraltro strettamente regolamentata, da parte dei privati cittadini. 

Proporzioni 2/3. La striscia centrale, rossa, è larga il doppio delle altre. Non a caso i colori 

sono uguali a quelli francesi; il cambiamento fu infatti voluto dalla moglie del presidente 

Castro Madriz, ammiratrice della Francia.  

Repubblica della Costarica, , 1848-1906 

 

Bandiera di stato e della marina da guerra, adottata il 29 settembre 1848, modificata nel 

1906. Proporzioni 2/3. La striscia centrale e larga il doppio delle altre. La versione di stato 

porta lo stemma sul quale è rappresentata una catena di tre vulcani, Barba, Irazú e Poás, 

che si estende dall’Atlantico al Pacifico; su ciascuno dei due oceani veleggia un 

mercantile; in alto, cinque stelle rappresentano i dipartimenti dell'epoca.  
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Repubblica della Costarica, , dal 1906 

 
 

 
1906-1964 dal 1964  

Bandiera di stato e della marina da guerra, in uso dal 27 novembre 1906. Proporzioni 3/5. 

Rispetto alla versione precedente, furono regolamentate alcune variazioni che in parte 

erano già in atto da circa il 1878. Lo stemma, pur raffigurando la medesima scena, è 

molto rimpicciolito e posto entro un ovale, interamente compreso entro la striscia rossa e 

spostato verso l'asta; non ha più gli ornamenti esteriori e presenta una diversa cornice. 

Una ulteriore piccola variazione allo stemma risale al 21 ottobre 1964, quando le stelle 

furono portate a sette, adeguandole al numero dei dipartimenti.  

Province del Costa Rica" 

                                                     



265 

    

ALAJUELA    Capitale :Alajuela   Population :550 000 habitants 

   

CARTAGO    Capitale :Cartago     Population :350 000 habitants    

     

GUANACASTE   Capitale :Liberia  Population :250 000 habitants 

    

HEREDIA          Capitale :Heredia       Population :250 000 habitants   

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Arms_Alajuela.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:CartagoCREscudo.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Heredia.svg
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LIMON        Capitale :Puerto Limón         Population :225 000 habitants  

 

PUNTARENAS        Capitale :Puntarenas Population :350 000 habitants 

    

SAN JOSE        Capitale :San José   Population :1 100 000 habitants 

 

                         CUBA  
Sommario. Scoperta da Colombo nel 1492, Cuba fu occupata dagli spagnoli quasi senza 

colpo ferire, dato lo scarso grado di civiltà delle popolazioni indigene, e costituì una 

capitaneria generale del vicereame della Nuova Spagna. Nella prima metà del XIX secolo 

cominciarono a farsi sentire i fermenti indipendentisti e nel 1868 fu anche proclamata 

l’indipendenza; seguirono dieci anni di lotte che non produssero altro che limitate 

concessioni. Soltanto nel 1902, dopo la sconfitta della Spagna nella guerra con gli Stati 

Uniti, Cuba diventò indipendente, pur sotto la tutela americana, dalla quale si sarebbe del 

tutto affrancata solo nel 1959 con Fidel Castro. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:EscudoSanJose.gif
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Repubblica di Cuba, , dal 1902 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, alzata ufficialmente il 20 maggio 1902, dopo il 

conseguimento della piena indipendenza. Proporzioni 1/2. La estrella solitaria, così è 

denominata la bandiera, era nata nel 1849 a New York, presso un gruppo di esuli cubani, 

disegnata da Narciso López che si era forse ispirato a quella degli Stati Uniti. Il 10 aprile 

1869, fu approvata da un’Assemblea Costituente per la futura repubblica indipendente. 

Le tre strisce blu corrispondevano ai tre distretti dell’epoca; il bianco simboleggiava la 

purezza degli ideali, il triangolo rosso con la stella dell’indipendenza rappresentava il 

sangue versato per la libertà.  

                             CUBA - Bandiere presidenziali  

                                                Repubblica di Cuba1909-1976  

 
1909-1959 
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1959-1976 

Bandiera presidenziale in mare introdotta nel 1909 e confermata nel 1929. Drappo 

azzurro, quadrato, recante al centro lo stemma di stato circondato da quattro stelle 

bianche. Secondo il decreto originale, il campo dovrebbe essere blu scuro, tuttavia il 

Flaggenbuch tedesco (1926 e 1939), sulla base di dati ufficiali, mostra una tonalità azzurro 

chiaro (e anche minori dimensioni dello stemma). Nel 1959, con l'avvento di Fidel Castro 

alla presidenza del Consiglio di Stato, le stelle diventarono sei. La bandiera, di uso per 

altro limitatissimo, è in pratica scomparsa con la costituzione del 1976, che abolisce la 

carica di presidente della Repubblica (ultimo mandato, O. Dorticos Torrado, 1959-76). 

Lo stemma nazionale, adottato nel 1906 e tuttora in uso, partito, mostra cinque sbarre 

azzurre e bianche, come le strisce della bandiera nazionale, e un paesaggio con una 

palma reale (Roystonea regia), considerata l'albero nazionale. In capo, una chiave posta 

sull'oceano tra due propaggini di terra, che simboleggia la posizione strategica di Cuba, 

a chiusura del golfo del Messico e tratto di unione tra le due Americhe. Sullo sfondo un 

tramonto, che rappresenta il nuovo mondo. Lo scudo è accollato a un fascio, 

sormontato da un berretto frigio rosso con stella bianca, simboli di libertà, e ornato con 

fronde di quercia e di alloro. 

                         CUBA - Bandiera di bompresso  

Repubblica di Cuba, da c. 1920  
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Bandiera adottata intorno al 1920 (i vari almanacchi navali non la riportano prima del 

1923) e tuttora in uso. Proporzioni 2/3. Riprende lo storico vessillo di Carlos M. de 

Céspedes, alzato nell'ottobre 1868 in occasione dell'insurrezione contro gli spagnoli e 

restato a lungo simbolo degli indipendentisti cubani. Considerata una sorta di seconda 

bandiera nazionale, è esposta nell'aula del parlamento accanto alla bandiera ufficiale. 

                                                                      

PROVINCE E CITTA’ DI CUBA 

 

1. Pinar del Río 
2. Artemisa 
3. Città dell'Avana Mayabeque 
4. Matanzas 
5. Cienfuegos 
6. Villa Clara 

7. Sancti Spíritus 

9. Ciego de Ávila 
10. Camagüey 
11. Las Tunas 
12. Granma 
13. Holguín 
14. Santiago di Cuba 
15. Guantánamo 

16. Municipalità speciale Isola della Gioventù  

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pinar_del_R%C3%ADo
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Artemisa
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Avana
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mayabeque
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Matanzas
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cienfuegos
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Villa_Clara
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Sancti_Sp%C3%ADritus
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ciego_de_%C3%81vila
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Camag%C3%BCey
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Las_Tunas
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Granma
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Holgu%C3%ADn
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Santiago_di_Cuba
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Guant%C3%A1namo
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_della_Giovent%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/File:CubaSubdivisions.png
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Pinar del rio                                L’AVANA                                      Cienfuegos                  Santa Clara 

                                             

                                                         Santiago de Cuba ( moderno e antico) 

                                Capitale :La Havane             Popolazione :11 050 729  

                   PORTORICO  
Sommario. L’isola di Portorico fu scoperta da Colombo nel 1493; colonizzata dalla Spagna, 

seguì più o meno le vicende storiche di Cuba fino al 1898, quando, a differenza di Cuba che 

si avviò all’indipendenza, divenne un possedimento statunitense. Dal 1952 è un 

Commwealth liberamente associato all’Unione: tale condizione è stata preferita dai 

portoricani sia alla piena indipendenza sia all’integrazione come 51° stato. 

Puerto Rico, , dal 1952 

 

Bandiera di uso generale, ufficiale dal 24 luglio 1952, giorno in cui l’isola diventò uno stato 

liberamente associato agli Stati Uniti. Proporzioni 2/3. La bandiera è molto più vecchia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Pinar_escudo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Flag_of_City_of_Havana.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Escudo-Cienfuegos.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/BanderaSClara.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Escudo_Actual_Santiago_de_Cuba.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Escudo_Antiguo_Santiago_de_Cuba.jpg
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rispetto alla sua data di adozione. Era comparsa infatti a New York il 22 dicembre 1895 

presso un’associazione di portoricani che appoggiavano il partito dei rivoluzionari cubani 

contro il dominio spagnolo; in seguito era diventata simbolo tradizionale del popolo 

portoricano. La sua origine spiega il disegno uguale a quello della bandiera cubana, di 

cui porta anche i medesimi colori, sia pure invertiti. Le proporzioni sono invece differenti.  

 

CITTA’ E PROVINCE DI PORTO RICO 

 

                                  San Juan                                                                     Adjuntas 

  

                      Aguada                                                                              Aguadilla 

  

                   Aguas Buenas                                                                      Aibonito 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Coat_of_Arms_of_Puerto_Rico.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Puerto_Rico-CIA_WFB_Map.png
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                     Anasco                                                                                          Arecibo 

 

                    Arroyo                                                                                          Barceloneta 

 

                        Barranquitas                                                                   Bayamon 

 

                            Cabo Rojo                                                                         Caguas 
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                       Camuy                                                                                   Canovanas 

 

                        Carolina                                                                                      Catano 

 

                                 Cayey                                                                             Ceiba 

 

                              Ciales                                                                                 Cidra 

 

                       Coamo                                       Comerio                                                   Corozal 
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Culebra                                                        Dorado                                               Fajardo 

 

                              Florida                                     Guanica                                      Guayama 

 

                   Guayanilla                                     Guaynabo                                             Gurabo 

 

                        Hatillo                                     Hormigueros                                       Humacao 

 

                   Isabela                                             Jayuya                                               Juana Diaz 
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                   Juncos                                               Lajas                                                  Lares 

 

                   Las Marias                                 Las Piedras                                             Loiza 

 

                        Luquillo                                     Manati                                                    Maricao 

 

                     Maunabo                                  Mayaguez                                               Moca 

 

                      Morovis                                 Naguabo                                                     Orocovis 
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                  Patillas                                             Penuelas                                           Ponce 

 

                      Quebradillas                              Rincon                                                     Rio Grande 

 

                  Rio Piedras                               Sabana Grande                                             Salinas 

 

                San German                                   San Lorenzo                                          San Sebastian 

 

                 Santa Isabel                                       Toa Alta                                                 Toa Baja 
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               Trujillo Alto                                       Turabo                                           Utuado  

 

                       Vega Alta                                      Vega Baja                                            Vieques 

 

                    Villalba                                              Yabucoa                                            Yauco 

                                  JATIBONICO 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Flag_of_the_Jatibonicu_Taino_Tribal_Nation.svg
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Jatibonicu Taíno Tribal Nation of Borikén 

 

                                                                BANDIERE  STORICHE 

BANDIERA DI BORGOGNA 

 

RIVOLUZIONARIA DI LARES 1868 

 

Quando i coloni spagnoli, nel 1493, si insediarono sull'isola e costruirono diverse fortezze a 

sua difesa, si rese necessario usare una bandiera ufficiale che sventolasse ben visibile 

laddove ci fossero postazioni militari. Fu così che l'armata dell'Impero spagnolo designò la 

bandiera crociata di Borgogna come bandiera ufficiale delle forze militari spagnole in 

Porto Rico. 

Dovettero passare quasi 4 secoli perché fosse creata una nuova bandiera diversa da 

quella spagnola. Il movimento indipendentista portoricano, infatti, guadagnò credito in 

seguito alle liberazioni in sud America di Simón Bolívar e di José de San Martín. Fu così che 

nel 1868 il leader dell'indipendenza locale Ramón Emeterio Betances esortò Mariana 

Bracetti a cucire una bandiera rivoluzionaria prendendo come esempio la bandiera della 

Repubblica Dominicana. Ne uscì fuori una versione con una stella gialla nell'angolo in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%ADno_people
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/1493
http://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_spagnolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito
http://it.wikipedia.org/wiki/Secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/America_meridionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://it.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
http://it.wikipedia.org/wiki/1868
http://it.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Emeterio_Betances
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariana_Bracetti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariana_Bracetti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Repubblica_Dominicana
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Repubblica_Dominicana
http://it.wikipedia.org/wiki/Giallo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Flag_of_Native_Peoples_of_Colombia.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Cross_of_Burgundy.svg&page=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Lares_Revolutionary_Flag_(1868).png
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alto a sinistra. La bandiera rivoluzionaria di Lares fu utilizzata durante la breve rivolta 

contro la Spagna; questa sommossa prese il nome di Grito de Lares (il grido di Lares). 

Nel 1873 la Spagna decretò l'utilizzo di una nuova bandiera coloniale per Porto Rico: essa 

era rappresentata dalla bandiera spagnola ma al centro era presente lo stemma 

portoricano. Questa bandiera venne utilizzata fino al 1898, anno in cui, con i patti stipulati 

nel Trattato di Parigi alla fine della guerra ispano-americana, l'isola divenne un 
possedimento statunitense. 

Capitale :San Juan       Popolazione :3 522 000  

MUNICIPALITA’ DI PORTORICO 

 

 

                 INDIE OCCIDENTALI  

Sommario. Le Indie Occidentali comprendono le Grandi Antille, verso nord, e le Piccole 

Antille o Isole del Vento che, formando un arco da Portorico al continente sudamericano, 

chiudono il mar dei Caraibi. Primo approdo di Colombo (isola di Guanahani, nelle 

Bahamas, 1492), costituirono ben presto la porta dei colonizzatori spagnoli. Gli indigeni 

rapidamente soccombettero ai nuovi ospiti, cui si aggiunsero gli schiavi portati dall’Africa, 

oggi elemento dominante della popolazione. Anche gli spagnoli tuttavia, a partire dagli inizi 

del XVII secolo, dovettero gradualmente allontanarsi da quasi tutte le isole, a causa delle 

incursioni dei corsari, in realtà longa manus delle potenze europee, in particolare della 

Gran Bretagna. In seguito infatti si sarebbero formate diverse colonie britanniche e alcune 

francesi, danesi e olandesi. Nel 1958, in prospettiva della fondazione di uno stato caraibico 

unitario e indipendente, venne costituita la Federazione delle Indie Occidentali, 

comprendente le isole Leewards escluse le Vergini, tutte le Windwars e in più la Giamaica, 

Trinidad con Tobago e Barbados. La federazione si dissolse nel 1962 per divergenze 

interne. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Grito_de_Lares
http://it.wikipedia.org/wiki/1873
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_di_Porto_Rico
http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_di_Porto_Rico
http://it.wikipedia.org/wiki/1898
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Parigi_(1898)
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_ispano-americana
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Map_of_the_78_municipalities_of_Puerto_Rico.png
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                                Federazione delle Indie Occidentali1958-1962 

                                           

Bandiera federale, adottata nel 1958 e durata fino all’aprile del 1962, allorché la 

federazione, formata da dieci possedimenti britannici della regione caraibica, si dissolse. 

Proporzioni 1/2. Il campo azzurro con le linee bianche ondulate e il disco centrale giallo-

arancio rappresentavano il mare e il sole dei Caraibi.  

                          Federazione delle Indie Occidentali, 1958-1962 

                                 

Bandiera prevista per la marina militare, con disegno ripreso dalla White Ensign 

britannica, con la bandiera federale nel cantone al posto dell'Union Flag. Proporzioni 1/2. 

È probabile che la bandiera sia rimasta allo stato teorico, perché forse non si fece in 

tempo ad allestire navi armate prima del discioglimento della federazione. 

                          LEEWARDS  

Sommario. La metà superiore dell’arco delle Piccole Antille costituì dal 1871 la colonia 

delle isole Sottovento, o Leewards, (comprendente Antigua, Anguilla, Saint Christopher, 

Nevis, Montserrat, Vergini e, fino al 1940, Dominica); la metà inferiore formò la colonia delle 

Sopravento, o Windwards (con Grenada, Grenadine, San Vincenzo, Santa Lucia e dal 1940 

Dominica). Nel 1956 la colonia fu disciolta. 
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                Colonia Britannica delle Isole Sottovento, fino al 1956 

 

Bandiera della colonia costituita dalle isole dell’arco settentrionale delle piccole Antille, in 

uso da epoca imprecisata (il badge risale al 1871/75); abolita con lo scioglimento della 

colonia, il 1° luglio 1956. Il badge, malfatto e con figure sproporzionate, fu disegnato dal 

primo governatore, sir Pine, il quale, forse per celebrare se stesso e la sua famiglia, pose al 

centro dell’emblema un grosso ananas con tre altri più piccoli (il nome del frutto in 

inglese alluderebbe al cognome del personaggio, pineapple). In alto vi erano le armi 

britanniche. 

                           GUADALUPA 
La Guadalupa è un'isola delle Antille che, con altre piccole isole vicine, costituisce un 

Dipartimento francese d'Oltremare (DROM) dal 1946 e una Regione francese d'Oltremare 

dal 1983. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Isola
http://it.wikipedia.org/wiki/Antille
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_d%27Oltremare
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d%27oltremare
http://it.wikipedia.org/wiki/1983
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Coat_of_arms_of_Guadeloupe.svg
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PONT A PITRE

 TERRE ALTE    

A nord il Passaggio di Guadalupa divide il dipartimento da Montserrat, territorio del 

Regno Unito, a ovest si affaccia sul Mar dei Caraibi, a sud si trova l'isola di Dominica e ad 

est si estende l'Oceano Atlantico. 

Il dipartimento è costituito dall'isola di Guadalupa (1434 km², 384.264 ab.), l'Isola di Marie-

Galante (158 km²), le Iles de Saintes (13 km²) e la Désirade (23 km²). 

Fino al 15 luglio 2007 facevano parte della Guadalupa anche le isole Saint-Barthélemy 

(21 km²) e la parte settentrionale di Saint-Martin (54 km²), la cui parte meridionale 

appartiene invece alle Antille Olandesi. Una legge francese del 21 febbraio 2007 ha 

infatti accordato a questi due territori lo status di collettività d'oltremare rinominandoli 

Collettività di Saint-Barthélemy e Collettività di Saint-Martin. 

Guadalupa è l'isola più estesa delle Piccole Antille, formata in realtà da due isole 

separate solo da uno stretto canale naturale, la cosiddetta Rivière Salée, un braccio di 

mare lungo 5 km, largo al massimo 200 m e attraversato da tre ponti stradali. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nord
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Passaggio_di_Guadalupa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Montserrat_(isola)
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_dei_Caraibi
http://it.wikipedia.org/wiki/Dominica
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isola_di_Marie-Galante&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isola_di_Marie-Galante&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Iles_de_Saintes&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9sirade&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy_(Antille_francesi)
http://it.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(isola)
http://it.wikipedia.org/wiki/Antille_Olandesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(Francia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola
http://it.wikipedia.org/wiki/Piccole_Antille
http://it.wikipedia.org/wiki/Canale_naturale
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Flag_of_Guadeloupe_(local)_variant.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Blason_ville_fr_Pointe-%C3%A0-Pitre_(Guadeloupe).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Guadeloupe_map.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Armoiries_Terre-de-Haut(Saintes).svg
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Le WINDWARDS possedevano un proprio emblema usato però solo sull'insegna del governatore. 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, alzata ufficialmente il 20 maggio 1902, dopo il 

conseguimento della piena indipendenza. Proporzioni 1/2. La estrella solitaria, così è denominata 

la bandiera, era nata nel 1849 a New York, presso un gruppo di esuli cubani, disegnata da 

Narciso López che si era forse ispirato a quella degli Stati Uniti. Il 10 aprile 1869, fu approvata da 

un’Assemblea Costituente per la futura repubblica indipendente. Le tre strisce blu 

corrispondevano ai tre distretti dell’epoca; il bianco simboleggiava la purezza degli ideali, il 

triangolo rosso con la stella dell’indipendenza rappresentava il sangue versato per la libertà.  

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Flag_of_the_British_Windward_Islands_(1903-1958).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Guadeloupe_map_EN.svg
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                       DOMINICA  
Sommario. Scoperta da Colombo in un giorno di domenica del 1493 (da cui il nome), 

Dominica fu oggetto di contese durate un secolo e mezzo tra francesi e britannici; alla fine, 

nel 1783, questi ultimi ebbero la meglio. Compresa in un primo tempo nella colonia delle 

Leewards e quindi nelle Windwards, ottenne nel 1962 l’amministrazione separata. Nel 1967 

diventò stato associato al Regno Unito e nel 1978 acquisì l’indipendenza. 

Colonia Britannica di Dominica, , 1955-1965 

 

 

Bandiera della colonia introdotta nel 1955 e modificata il 9 novembre 1965, quando lo 

stemma al battente fu sostituito. Il tre alberi, raffigurato sullo scudo, è il Magnificent, che 

nel 1802 fu coinvolto in una ribellione di soldati neri, domata nel sangue. La nave si trova 

presso una banchina, con la vecchia fortezza sullo sfondo.  
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Colonia Britannica di Dominica, 1965-1967 

Stato Associato di Dominica, 1967-1978 

 
 

 

Bandiera della colonia (di stato in mare) adottata il 9 novembre 1965; il 1° febbraio 1967 

(ufficialmente dal 1° marzo) divenne la bandiera dello stato associato, a terra e in mare. 

Sostituita il 3 novembre 1978 con il conseguimento della piena indipendenza. Al battente 

figurava lo stemma concesso alla colonia nel 1961 e tuttora in vigore; sullo scudo, cimato 

dal leone britannico, compaiono figure locali: un albero di cocco, un rana di una specie 

commestibile propria dell’isola, una canoa indigena, un banano; per supporti, due rari 

pappagalli locali, i sisserou (Amazona imperialis). Il cartiglio d’oro reca la frase in francese 

corrotto Apres Bondie c’est la Ter, “Dopo il Buon Dio, c’è la Terra”.  

 

                                 Commonwealth of Dominica, 1978-1981 
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Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata il 3 novembre 1978, al conseguimento 

della piena indipendenza; modificata il 3 novembre 1981. Proporzioni 1/2. Il campo verde 

scuro rappresenta la vegetazione tropicale. La croce è formata da tre colori: il giallo sta 

per i prodotti agricoli e per la popolazione indigena (i caribi, quasi scomparsi), il bianco 

sta per le acque e per gli europei, il nero rappresenta la terra e l’origine africana della 

maggioranza degli abitanti. Entro un disco rosso (simbolo della giustizia sociale), figura il 

raro sisserou con intorno dieci stelle verdi, per le dieci parrocchie del paese.  

Commonwealth of Dominica, dal 1981 

 
1981-1988 

 
dal 1988/1990 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile. Versione modificata della precedente in uso 

dal 3 novembre 1981. La principale modifica riguardò la correzione, secondo le regole 

dell’araldica, della sequenza dei colori delle strisce che formano la croce: il nero fu 

interposto tra il bianco e il giallo; lo spessore dei bracci reso più sottile (1/4 dell’altezza, 

anziché 1/3). Il campo del drappo non più verde scuro, bensì verde medio. Le stelle 

furono inclinate orientandole con la circonferenza del disco e furono orlate di giallo. Il 

sisserou rappresentato in posizione più eretta. Un’altra serie di ritocchi minori fu apportata 

tra la fine del 1988 e il 1990. Le principali variazioni riguardano il sisserou, che ha ripreso la 

postura originale, ha una colorazione più vicina alla realtà ed è rivolto verso l’asta. Inoltre 

le stelle sono verde più scuro, più piccole e senza orlo giallo.  

                                            Capitale :Roseau               Popolazione :65 777  
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                       ANTIGUA  
Sommario. Colombo sbarcò su Antigua nel 1483 e la battezzò col nome di una chiesa di 

Siviglia dedicata alla Madonna (Santa Maria La Antigua). Britannica dal 1625, colonia a sé 

dal 1957, stato associato dal 1967 e indipendente dal 1981. L’isola di Barbuda è 

amministrativamente unita ad Antigua fino dai tempi della conquista britannica. 

Colonia Britannica di Antigua, 1957-1967 

 

 

Bandiera del possedimento, entrata in uso nel 1957 e sostituita il 16 febbraio 1967 quando 

la colonia diventò uno stato associato. Il badge era costituito da un disco bianco con 

uno scudo che era apparso nel 1909 sulle armi delle Leewards. Esso raffigurava colline in 

riva al mare con una pianta di agave in primo piano. Sulla sommità delle alture c’era un 

edificio, probabilmente il Great George Fort.  
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Stato Associato di Antigua 1967-1981 

Antigua e Barbuda , dal 1981 

 

Bandiera nazionale e di stato (a terra), alzata il 16 febbraio 1967, ufficiale dal 27 

successivo con la nascita dello stato associato al Regno Unito. Il 1° novembre 1981, con la 

piena indipendenza, prese il posto anche della Red Ensign quale bandiera mercantile. 

Proporzioni 2/3. Disegno peculiare. Il triangolo forma una “V” in segno di vittoria, l’astro 

radioso che sorge dal mar dei Caraibi annuncia l’inizio di una nuova era. Il campo rosso è 

simbolo di dinamismo mentre il bianco è la speranza. Nel nero sono ravvisate le origini 

africane della stragrande maggioranza della popolazione.  

                    Antigua e Barbuda, Antigua and Barbuda, dal 1981 (?) 

                                               

Bandiera della marinamilitare introdotta probabilmente con l'indipendenza nel 1981. 

Proporzioni 2/3. Non disponendo lo stato di una vera e propria marina da guerra, la 

bandiera è in pratica alzata solo dalle imbarcazioni della guardia costiera. Ispirata, come 

altre insegne degli stati insulari delle Antille, alla White Ensign britannic 

                                    Capitale :Saint John's                  Popolazione :64 006  
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Suddivisioni di Antigua e Barbuda 

                              

       

Bandiera dal 1956 1967                                                   bandiera dal 1890 al 1956 

     REPUBBLICA DOMINICANA  
Sommario. La parte orientale dell’isola Hispaniola è occupata dalla Repubblica 

Dominicana, che prende il nome dalla capitale Santo Domingo, la più antica città fondata 

dagli europei nel nuovo mondo (1496). Quando nel 1697 Haiti diventò francese, questa 

parte dell’isola restò spagnola fino al 1795, quando fu unita ad Haiti. Tornata alla Spagna 

nel 1809, si dichiarò indipendente nel 1821 ma l’anno seguente fu occupata da Haiti, da cui 

si sarebbe definitivamente staccata come repubblica a sé nel 1844. 

San Domenico, República Dominicana, Santo Domingo, 1844 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Antigua_parishes_english.png
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Bandiera nazionale alzata il 27 febbraio 1844, giorno dell’indipendenza. Anche senza 

stelle e con croce attraversante. Sostituita il 6 novembre dello stesso anno con la versione 

definitiva. Era la bandiera della società segreta degli indipendentisti La Trinitaria, 

disegnata dal fondatore Duarte, che pose la croce cristiana e dieci stelle bianche sulla 

bandiera di Haiti. Dalla versione semplificata senza stelle, fu tratta poco più tardi quella 

definitiva, per scambio dei colori dei due quarti al battente.  

San Domenico, República Dominicana, Santo Domingo, 1844-1861 e dal 1863 

 
 

 

Bandiera di stato adottata il 6 novembre 1844, abolita nel 1861 con l’occupazione 

spagnola e ripristinata il 14 settembre 1863 con il ritorno dell’indipendenza. Derivata dalla 
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precedente per inversione dei colori dei due quarti al battente. Lo stemma di stato figura 

al centro in piccole dimensioni. Sullo scudo c’è un trofeo di bandiere nazionali con 

accollati simboli cari alla Trinitaria: una croce e una bibbia aperta sull’incipit del vangelo 

di Giovanni. Intorno, un ramo d’alloro e uno di palma, l’iscrizione col nome del paese e il 

motto Dios, Patria, Libertad.  

 

La versione nazionale e mercantile della bandiera non porta lo stemma di stato al centro. 

L’azzurro è considerato dai dominicani il colore della libertà e il rosso quello del sangue 

dei martiri. La croce bianca è simbolo di fede e di sacrificio.  

REPUBBLICA DOMINICANA - Bandiere di Capi di Stato  

República Dominicana, dal 1914  

 
intorno al 1914-1916 

Quella del presidente della Repubblica Dominicana è stata per lungo tempo una carica 

assai instabile, spesso sostituita da triunvirati, consigli di presidenza, giunte militari ecc. 

Intorno al 1914 si descrive una bandiera presidenziale corrispondente alla bandiera di 

stato in forma quadrata, ma l'unico presidente non surrogato e non provvisorio di quel 

periodo risulta essere Jimenes Pereira (1914-1916). La bandiera non durò oltre il 1916, 

perché in quell'anno Santo Domingo fu occupata degli Stati Uniti e sottomessa a un 



292 

governatore statunitense. Il ruolo di presidente ritornò nel 1922, ma non ebbe una 

bandiera particolare. 

 
1938-1961 

Bandiera di Rafael Trujillo, adottata probabilmente nel 1938, allorché el generalisimo, 

trasformò la sua già dittatoriale presidenza, iniziata nel 1930, in un feroce regime militare, 

governando de facto il paese al di sopra del presidente in carica. Durata fino 

all'uccisione di Trujillo il 30 maggio 1961. 

 
da c. 1963 

Bandiera del presidente in mare, adottata dopo la dittatura di Trujillo nei primi anni '60 del 

XX secolo e tuttora in uso. Proporzioni 1/2. 

                                     Capitale :Saint-Domingue   Popolazione :7 998 766  

REPUBBLICA DOMINICANA - Bandiere di bompresso  

República Dominicana, da c. 1950  

 
c. 1950-c. 1960 
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da c. 1960  

Bandiera di bompresso introdotta nei primi anni '50 del XX secolo. Il disco centrale con lo 

stemma di stato era inizialmente circondato da 13 stelle, aumentate a 17 verso il 1960. 

Proporzioni 1/2. 

PROVINCE DI SANTO DOMINGO 

  

 Azua.                           Distrito Nacional           Duarte                           de La Vega 

 

 Monte Cristi.                   Santiago 

 

MUNICIPALITA’ 

  

 Azua de Compostela.     Baní.                  Concepción de La Vega       Dajabón 

 

B Duvergé.                    El Peñón                         Guananico             Hato Mayor del Rey 

  

 Jamao al Norte.            Jaquimeyes                    La Romana              La Victoria 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Azua.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Monte_Cristi.PNG
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Jamao_al_Norte.PNG
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Guananico.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Hato_Mayor_del_Rey.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Jamao_al_Norte.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Jaquimeyes.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_La_Romana.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_La_Victoria.PNG
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 Las Matas de Santa Cruz.   Luperón                  Moca                          Monte Plata 

 

 de Nagua.                        Pedernales                  Pedro Brand                 Salcedo. 

 

 Salvaleón de Higüey.    San Cristóbal   San Felipe de Puerto Plata   San Fernando de Monte Cristi 

 

 S. Ignacio de Sabaneta.    S. José de las Matas  S. José de Ocoa  S Juan de la Maguana 

 

 S. Pedro de Macorís.   S. Bárbara de Samaná  S. Cruz de Barahona  S. Cruz de El Seibo 

 

 S. Cruz de Mao.  Santiago de los 30 Caballeros   S. Domingo de Guzmán     Vicente Noble 

 

 Villa Bisonó.                    Villa González          Villa Los Almácigos 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Las_Matas_de_Santa_Cruz.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Nagua.PNG
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Santa_Cruz_de_El_Seibo.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Santa_Cruz_de_Mao.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Santiago_de_los_Treinta_Caballeros.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Santo_Domingo_de_Guzm%C3%A1n.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Vicente_Noble.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Villa_Bison%C3%B3.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Villa_Gonz%C3%A1lez.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Villa_Los_Alm%C3%A1cigos.PNG
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                  ECUADOR  
Sommario. Conquistato dagli spagnoli agli incas nel 1535, il territorio che verso il 1830 

sarebbe stato battezzato Ecuador per la sua posizione geografica, fu compreso nel 

vicereame del Perù fino al 1717 e quindi in quello della Nuova Granada. L’indipendenza fu 

dichiarata una prima volta a Quito nel 1809 ma ebbe breve durata; la guerra per la 

liberazione dalla Spagna entrò invece nella fase decisiva nel 1820 per merito dell’eroe 

nazionale Sucre, luogotenente di Bolivar. Il primo stato indipendente fu quello di 

Guayaquil, formatosi in seguito alla rivolta del 1820; nel 1822 gli spagnoli furono 

definitivamente sconfitti e il territorio entrò subito a far parte della Grande Colombia col 

nome di Stato del Sud. Nel 1830 fu decisa la secessione e nacque lo stato dell’Ecuador.  

                                                           

                                       Stato dell'Equatore 1830-1835 

Repubblica dell'Equatore, 1835-1845 

 

Lo Stato del Sud uscì dalla federazione della Grande Colombia il 27 settembre 1830 col 

nome di "Stato dell'Ecuador in Colombia", dichiarando la propria indipendenza ma 

esprimendo la volontà di restare nella... ormai disciolta federazione! Solo nel 1835 fu 

sciolto l'assurdo status con la costituzione della repubblica. Fu mantenuta anche la 

bandiera con i colori di Francisco Miranda, probabilmente con le strisce ancora in 

proporzioni 9/6/4 e senza alcun emblema. Abolita nel 1845 la bandiera fu definitivamente 

ripresa nel 1860 in termini più definiti.  
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                                      Repubblica dell'Equatore, , 1845 

 

Bandiera nazionale adottata il 6 marzo 1845 e presto sostituita (6 novembre 1845). Al 

termine di un periodo di lotte per il potere tra conservatori e liberali, al prevalere di questi 

ultimi, fu abbandonato il tricolore della Grande Colombia per il bianco-azzurro ispirato 

alle bandiere di Guayaquil del 1820-22. La bandiera si rivelò subito errata, poiché, 

secondo il decreto di adozione, le stelle simboleggiavano le province dell'Ecuador che 

però erano sette. Perciò il 6 novembre 1845 il disegno fu modificato.  

Repubblica dell'Equatore, , 1845-1860 

 

 

Bandiera nazionale e mercantile adottata il 6 novembre 1845. Fu sostituita il 26 settembre 

1860, tuttavia fu usata anche successivamente, ad esempio in occasione dell'esposizione 

di Parigi nel 1878. Le stelle rappresentano correttamente le sette province, Azuay, 
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Chimborazo, Guayas, Imbambura, Loja, Manabí e Pichincha. La loro disposizione era 

variabile (l'arrangiamento ufficiale sarebbe stato 2,1,2,2). 

Repubblica dell'Equatore, 1845-1860 

 

 

 

Nel periodo 1845-1860 la versione di stato della bandiera bianco-azzurra portava le sette 

stelle spostate verso l’alto per far posto allo stemma. Questo, non molto dissimile 

all’attuale, era costituito da uno scudo ovale ove erano raffigurati il monte Chimborazo e 

il fiume Guayas; in alto c’era una fascia con il sole equinoziale e i segni astrali 

corrispondenti al periodo marzo-giugno, in ricordo della rivoluzione del 1845 che aveva 

portato il liberali al potere. Un fascio e un trofeo di fronde e di bandiere nazionali ornava 

lo scudo e un condor posava su di esso. Non si sa se dal marzo al novembre 1845 sia 

esistita un'analoga bandiera di stato con tre stelle e lo stemma.  
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Repubblica dell'Equatore,  
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Bandiera stabilita il 26 settembre 1860 e adottata ufficialmente il 10 gennaio 1861. 

Riconfermata il 31 ottobre 1900 e ancora in vigore. La bandiera di stato e da guerra ha lo 

stemma, quella nazionale e mercantile ne è priva. Le proporzioni non erano precisate fino 

al 1914, allorché furono fissate in 1/2; le attuali proporzioni dell'insegna della marina da 

guerra sono 2/3. Lo stemma è simile a quello che già figurava sulla precedente bandiera 

bianco-azzurra, con il monte Chimborazo, il fiume Guayas eccetera. Cambiano 

ovviamente le bandiere in trofeo mentre, curiosamente, non mutano sotto i regimi 

conservatori, i segni dello zodiaco che pur ricordano la rivoluzione liberale del 1845. Il 

condor delle Ande (Vultur gryphus) posato sullo scudo è presente anche sugli stemmi 

della Colombia e della Bolivia. Riscontrabili variazioni artistiche del disegno.  

Repubblica dell'Equatore, dal 1900 

 

Versione della bandiera di stato riservata agli edifici municipali, ufficiale dal 31 ottobre 

1900. Proporzioni 1/2. Sulla striscia azzurra c’è un cerchio di stelle che simboleggia l’unità 

nazionale; le stelle corrispondono alle altrettante province per cui il loro numero 

dovrebbe esser passato dalle 16 del 1900 alle 21 attuali, tuttavia questa bandiera è 

praticamente rimasta sulla carta del decreto. 

                                                  Capitale :Quito         Popolazione :12 336 572  

                EQUADOR   PROVINCE 
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                      Provincia CARCHI     Capitale TULCAN      Popolazione :181 500  

                     

             Provincia CHIMBORAZO  Capitale RIO BAMBA      Popolazione :466 100  

           

           Provincia ZAMORA CHINCIPE  Capitale ZAMORA    Popolazione :103 500  
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Provincia COTOPAXI  Capitale LATACUNGA            Popolazione :341 900  

                      

                             Provincia  LOJA  Capitale  LOJA       Popolazione :474 600  

          

                  Provincia PASTAZA  Capitale  PUYO          Popolazione :63 300  

                   

   Provincia EL ORO  Capitale MACHALA   Popolazione :583 000  
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     Provincia  ESMERALDAS  Capitale  ESMERALDAS    Popolazione :433 500  

                   

        Provincia GUAYAS   Capitale GUAYAQUIL      Popolazione :3 558 100  

                   

  Provincia IMBABURA  Capitale  IBARRA    Popolazione :356 700  

                          

               Provincia  LOS RIOS Capitale BABAHOYO     Popolazione :706 000  
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                       Provincia NAPO  Capitale TENA        Popolazione :148 500     

 

                     Provincia PICHINCHA  Capitale  QUITO         Popolazione :2 543 300  

   

            Provincia  SUCUMBIOS  Capitale NUEVA LOJA  Popolazione :138 800    

                      

               Provincia TUNGURAHUA  Capitale AMBATO  Popolazione :481 300    
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      Provincia  ORELLANA  Capitale PUERTO F. de ORELLANA   Popolazione :73 600  

 

              

                        Provincia AZUAI  Capitale CUENCA    Popolazione :670 700  

    

Provincia BOLIVAR   Capitale  GUARANDA    Popolazione :202 600     
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                                        Provincia  CANAR  Capitale AZOGUES    

                 

           Provincia MANABI    Capitale PORTOVEJO      Population :1 359 800       

 

             Provincia MORONA_SANTIAGO  Capitale MACAS  Popolazione :145 200  

           

       Provincia S: DOMINGO de los TSACHILAS Capitale    IBARRA        Population :322 080  
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                                                    Provincia SANTA ELENA  Capitale S. ELENA  Popolazione :238 890   

         

                              Provincia GALAPAGOS  Capitale Punta Wreck  Popolazione :15 700  

                                                             

     Provincia SUCUMBIOS Capitale NUEVA LOJA    Popolazione :138 800  

CITTA’ 

     

QUITO LA CAPITALE                                                                         AMBATO 
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QUENCA                                                                                                         GUAYAQUIL 

   

MACHALA                                                                                          PORTOVEJO 

 

                        GUAYAQUIL  

Sommario. Nell'ottobre del 1820 la giunta rivoluzionaria della provincia di Guayaquil, 

comprendente il delta del fiume Guayas, dichiarò l'indipendenza dalla Spagna e due anni 

più tardi, poco dopo il territorio di Quito (più a nord), aderì alla federazione della Grande 

Colombia. 

Stato di Guayaquil, , 1820-1822 

 

Bandiera alzata il giorno della proclamazione dell’indipendenza (9 ottobre 1820) e 

cambiata il 2 giugno 1822. I colori bianco e azzurro (o celeste) sarebbero in relazione a 

quelli argentini, noti tramite le imprese del generale San Martín. Ignoto il significato delle 

tre stelle. Oggi questa è la bandiera della provincia di Guayas.  
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Stato di Guayaquil, 1822 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 2 giugno 1822 e destinata a breve vita, poiché il 30 

luglio successivo il Guayaquil entrò nella federazione colombiana. La stella del cantone 

simboleggiava l'indipendenza.  

                            FALKLAND  

Sommario. Le isole Falkland, avvistate agli inizi del XVI secolo, furono visitate da corsari 

britannici che le battezzarono nel 1690 col nome del tesoriere della marina inglese; nel 1764 

vi sbarcarono alcuni coloni francesi di Saint-Malo (maluines), dai quali deriva l’altro nome, 

Malvine. Riconosciute di sovranità spagnola, passarono all’Argentina, allora Rio della 

Plata, in seguito all’indipendenza di quest’ultima, ma nel 1833 furono occupate dai 

britannici che le colonizzarono. L’Argentina ha sempre aspramente contestato la sovranità 

del Regno Unito sulle isole (nel 1982 si giunse alla guerra) ma su di esse continua a 

sventolare la bandiera britannica. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Escudo_de_Guayaquil.svg
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Colonia Britannica della Falkland, Isole Malvine, , c. 1880-1948 (1925) 

 
 

 

Bandiera del territorio britannico introdotta verso il 1880, poco dopo l’approvazione del 

badge (1876). Nel 1925 fu introdotto un nuovo emblema, ma in pratica, sulle bandiere, si 

continuò a usare quello vecchio fino al 1948. Il badge, pittorico, raffigurava una veduta 

dell’arcipelago, con un veliero e una mucca al pascolo su una prateria dalla tipica 

conformazione a ciuffi d’erba (tussac).  

 

Colonia Britannica della Falkland, Isole Malvine, (1925-1948) 
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Bandiera probabilmente mai entrata in uso, sebbene attestata dall'Admiralty Flag Book 

del 1930 (correzione 1937). Il badge, che doveva apparire sulla Blue Ensign senza il disco 

bianco, concesso il 16 ottobre 1925, consisteva in uno scudo giallo e azzurro ornato dal 

motto Desire the Right in carattere old English. Esso mostrava un leone marino e la nave 

Desire con la quale Davies raggiunse le isole nel 1592.  

Colonia Britannica della Falkland, Isole Malvine, , dal 1948 
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Bandiera del territorio britannico adottata insieme alle nuove armi concesse il 29 

settembre 1948. Lo stemma, contenuto in un disco bianco, è una sintesi storica, 

geografica ed economica dell’arcipelago. Il montone, poggiato su un’isola verde, allude 

alla principale risorsa locale, l’allevamento degli ovini; il vascello, qui rappresentato 

araldicamente su un mare a onde bianche e azzurre, è ancora il Desire di John Davies. 

Colonia Britannica della Falkland, Isole Malvine, , dal 1999 

 

Bandiera mercantile per le imbarcazioni immatricolate alle isole Falkland adottata con 

ordinanza del 16 dicembre 1998 e in vigore dal 25 gennaio 1999.  

 

 

                 GROENLANDIA  
Sommario. Il nome della grande isola artica, che significa “terra verde”, si deve a Erik il 

Rosso che nel 982 ne toccò le coste meridionali, verdeggianti per il disgelo; già in 

precedenza, nell’876, gli islandesi sarebbero approdati in Groenlandia. Appartenuta per 

secoli ai norvegesi, passò al regno di Danimarca nel 1814 (trattato di Kiel). Nel 1979 ha 

ottenuto l’autonomia interna, con governo e parlamento propri. 
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Grønlandia dal 1985 

 

Bandiera particolare della dipendenza autonoma danese, alzata ufficialmente il 21 

giugno 1985. Proporzioni 18/25; il raggio del disco è pari a 1/3 dell’altezza. Stessi colori 

della bandiera danese. Il disco rappresenta il sole all’orizzonte, sulla distesa ghiacciata. Il 

disegno è stato scelto per concorso.  

 

 

 

                                                      Kujalleq ·       Qaasuitsup ·        Qeqqata ·   Sermersooq 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kujalleq
http://it.wikipedia.org/wiki/Qaasuitsup
http://it.wikipedia.org/wiki/Qeqqata
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_Greenland.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Greenland-CIA_WFB_Map.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kujalleq_coa.PNG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Qaasuitsup-coat-of-arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Qeqqata-coat-of-arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sermersooq-coat-of-arms.svg
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   SAINT PIERRE E MIQUELON  
Sommario. L’arcipelago di Saint Pierre e Miquelon, presso le coste di Terranova, costituì fin 

dal secolo XVI un approdo frequentato da pescatori francesi; dal 1604 al 1814 per ben nove 

volte passò dalla Francia all’Inghilterra e viceversa; diventato infine colonia francese, dal 

1940 gode dello status di territorio d’oltremare (oggi “collettività territoriale”) con 

amministrazione propria. 

Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, da c. 1982 

 

Bandiera locale in uso dal 1982 circa. Proporzioni 2/3. Il vascello con le vele spiegate 

ricorda l’importanza del mare e della navigazione nella storia del territorio. Vicino all’asta 

i simboli dei baschi (Ikurrina), dei bretoni (il campo ermellinato) e dei normanni (i leoni 

d’oro in campo rosso) rappresentano le popolazioni atlantiche della Francia che ebbero 

il ruolo predominante nella colonizzazione delle isole. 

                               
 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Saint_Pierre_and_Miquelon-CIA_WFB_Map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Coat_of_Arms_of_Saint-Pierre_and_Miquelon.svg
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                       GUATEMALA  
Sommario. Il Guatemala propriamente detto, culla dei Maya, si costituì come stato nel 1824 

nell’ambito delle Province Unite, di cui fu il nucleo centrale. In seguito alla dissoluzione 

dell'Unione restò nelle mani di Rafael Carrera, un reazionario nemico giurato della 

federazione. Solo nel 1847 fu ufficialmente dichiarata la repubblica indipendente. 

                                        BANDIERE STORICHE 

                                                       

                                                                                           1823- 1824 

                                                      

                                                                                       1824  -1825 

                                    Stato del Guatemala, , 1825-1847 

                                 Repubblica del Guatemala, , 1847-1851 

 

Bandiera di stato (nacional) adottata ufficialmente il 1° gennaio 1825 dallo stato federato 

nelle Province Unite dell’America Centrale; nel 1839, all’uscita dalla federazione, sulla 

http://www.rbvex.it/ameripag/amercen.html
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versione di stato furono poste le armi mentre quella pulita fu mantenuta per l’impiego 

mercantile e come tale confermata nel 1847, allorché fu proclamata la repubblica. 

Sostituita nel 1851. Era in sostanza la bandiera delle Province Unite senza nessun emblema 

né iscrizione.  

                                              Stato del Guatemala, 1839-1847 

                                          Repubblica del Guatemala, 1847-1851 

                                                       
 

                                          
                                                                                                          1839-1843 1843-1851 

                                                      

Bandiera di stato (nacional) adottata nel 1839 in seguito al dissolvimento della 

federazione e durata fino al 1851; nel 1843 l'emblema di stato al centro fu modificato. 

Esso, nella versione originale, mostrava lo scudo triangolare con i cinque vulcani il 
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berretto frigio e l'arcobaleno, iscritto in un cerchio con la dicitura sul bordo Estado de 

Guatem. en la Federacion del Centro. Il tutto accollato a un trofeo di cornucopie, 

fronde, arco, faretra e frecce, tromba con bandiera e fascio. Il 26 ottobre 1843 

l'emblema fu alquanto semplificato. Spariti molti ornamenti (restarono la faretra con tre 

frecce e le fronde), il triangolo abolito e il berretto frigio sostituito con un sole raggiante; 

l'iscrizione cambiata in Guatemala en Centro America - 15 de sept. de 1821. La data è 

quella della dichiarazione di indipendenza dell'America Centrale 

                              Repubblica del Guatemala, 1851-1858 

                                             

                                                            

                                                

Bandiera di stato (nacional) e da guerra adottata il 14 marzo 1851 e sostituita il 31 

maggio 1858. Per volontà del presidente Paredes, che voleva per il suo paese una 

bandiera ben distinta dalle altre, furono aggiunti due colori di tradizione spagnola, il rosso 

e il giallo. Al centro figurava il nuovo stemma di stato adottato insieme alla bandiera. Vi 

erano raffigurati tre vulcani, il sole e un capitello con la scritta 15 de sept. de 1821, data 
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dell'indipendenza dell'America Centrale. Lo scudo era accollato a una faretra con tre 

frecce e ornato di fronde. Nello stesso periodo la bandiera mercantile era priva di 

emblema.  

Repubblica del Guatemala, 1858-1871 

 

 

 

Bandiera di stato (nacional) e da guerra adottata il 31 maggio 1858 e sostituita il 17 

agosto 1871. Proporzioni 2/3; la striscia centrale gialla è larga tre volte ciascuna delle 

altre. Stessi colori della bandiera precedente, ma con nuova disposizione. Anche lo 

stemma fu sostituito: lo scudo, sormontato dal sole, era posto su un trofeo di bandiere sul 

quale correva un nastro con la scritta Guatimalae respublica protectione sub D.O.M. ("La 

repubblica del Guatemala sotto la protezione di Dio Ottimo Massimo"); sono 
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rappresentati ancora i tre vulcani, con quello centrale in eruzione. La bandiera 

mercantile dello stesso periodo non aveva lo stemma.  

Repubblica del Guatemala, dal 1871 

 

Bandiera nazionale e mercantile adottata il 17 agosto 1871. Per pochi mesi, fino al 18 

novembre, cioè fin quando non furono introdotte le nuove armi, fu anche bandiera di 

stato e da guerra. Nel 1968 ne furono fissate le caratteristiche. Proporzioni attuali 5/8 

(prima del 1968 erano 2/3). Unica bandiera centroamericana a strisce verticali. L’azzurro - 

dal 1968 di tonalità un po’ più chiara - rappresenta il cielo e il mare ma anche la giustizia, 

il bianco simboleggia la pace e la purezza.  

Repubblica del Guatemala, 1871-1968 

 
1871-c. 1900 

 
c. 1900-1968 
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Bandiera di stato e da guerra in uso dal 18 novembre 1871, quando furono adottate le 

nuove armi. Queste subirono negli anni piccoli aggiustamenti artistici e furono fissate nel 

1927. Fino a circa il cambio di secolo l'emblema appariva, anche sulla bandiera, con lo 

scudo celeste bordato d'oro. Il motto sulla pergamena, Libertad 15 de Setiembre de 

1821, allude, come si è detto, alla proclamazione dell’indipendenza delle Province Unite; 

gli ornamenti consistono in rami di lauro fruttati, fucili e spade, nastri nei colori nazionali e il 

quetzal (Pharomachrus mocinno). L’uccello, dallo splendido piumaggio cangiante 

avrebbe guidato il popolo guatemalteco nella sua terra. Protagonista di molte leggende 

maya, fu preso a simbolo di libertà perché si credeva che non potesse vivere in cattività. 

Con un decreto in vigore dal 15 settembre 1968 la bandiera fu sensibilmente modificata.  

Repubblica del Guatemala, dal 1968 
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Bandiera di stato e da guerra stabilita con decreto in vigore dal 15 settembre 1968. 

Proporzioni 5/8. Rispetto al modello precedente, la tonalità dell’azzurro è più chiara e 

sono cambiate le proporzioni (erano 2/3). Inoltre il disegno dell’emblema di stato, pur 

contenendo gli stessi elementi, risulta modificato e ha dimensioni più ridotte. Un decreto 

del 26 dicembre 1997 ha introdotto una piccolissima variazione: la parola setiembre del 

motto sulla pergamena è stata cambiata in septiembre.  

Repubblica del Guatemala, dal 2008 

 

Bandiera cosiddetta "dei popoli", adottata ufficialmente nel 2008. È esposta a fianco 

della bandiera di stato nelle occasioni ufficiali. Proporzioni 5/8. I quattro settori 

simboleggiano i punti cardinali e gli elementi della natura; i loro colori appresentano i 

popoli del Guatemala: il bianco i maya, il nero i latini, il giallo i garifuna e il rosso gli xinca. 

L'emblema centrale è il kaban, segno grafico corrispondente al diciassettesimo dei 20 

giorni di ciascuno dei 13 mesi del ciclo (tzolkin) del calendario maya. Esso rappresenta la 

terra. 

                               Capitale :Guatémala            Popolazione :12 007 580  
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                          LOS ALTOS  

Sommario. Nel 1838 la zona montagnosa verso i confini col Messico, comprendente i 

distretti montagnosi guatemaltechi di Quetzaltenango, Totonicapán e Sololá si dichiarò 

repubblica indipendente col nome di “Sesto Stato di Los Altos” che esprimeva la volontà di 

far parte delle Province Unite come sesto membro. Ma proprio nel 1838 la federazione si 

dissolse. All’inizio del 1840 la repubblica fu riassorbita dal Guatemala. 

Repubblica di Los Altos, Repubblica del Sesto Stato, , 1838-1840 

 

Bandiera di stato della repubblica proclamata il 2 febbraio 1838. Il 29 gennaio 1840 è la 

data della fine ufficiale della repubblica (e della bandiera). L’emblema rotondo (qui 

ricostruito) sul tricolore azzurro-bianco-rosso mostrava il quetzal, l’uccello-simbolo 

guatemalteco, un albero e un vulcano fumante. Figure e colori sono ancora individuabili 

sui simboli della città di Quetzaltenango.  

 

                    SANTO TOMÁS  

Sommario. Verso il 1843 un gruppo di coloni belgi stabilì un piccolo insediamento intorno 

al villaggio di Santo Tomás alle bocche del fiume Motagua, nel Guatemala orientale. Le 

tracce della colonia si perdono nel 1851. 

Santo Tomás de Castilla, c. 1843-1851 
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Bandiera dell’insediamento coloniale belga alzata durante la breve vita della colonia 

(all’incirca dal 1843 al 1851). Era la bandiera centroamericana con la striscia bianca 

doppia delle altre. L’emblema al centro (ricostruito) rappresentava un alveare.  

Dipartimenti del Guatemala" 

                 ALTA VERAPAZ                                                 CHIMALTENANGO 

                

Capitale :Cobán   Popolazione :872 300              Capitale :Chimaltenango Popolazione :497 500 

                   BAJA VERAPAZ                                          CHIQIMILA 

   

                    HUEHUETENANGO                                                JALAPA 

    

Capitale :Huehuetenango  Popolazione :1 055 000   Capitale :Jalapa  Popolazione :272 700  
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                   JUTIAPA                                                       QUETZALTENANGO 

    

Capitale :Jutiapa  Popolazione :500 300                 Capitale :Quetzaltenango Popolazione :805 400  

                       RETALHULEU                                                     SAN MARCOS 

     

Capitale :Retalhuleu  Popolazione :347 600             Capitale :San Marcos   Popolazione :1 017 400 

                              SOLOLA                                                               TOTONICAPAN 

 

Capitale :Sololá  Population :353 900                              Capitale :Totonicapán  Popolazione :429 500   
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EL PETEN                                                                                                EL PROGRESSO 

    

EL QUICHE                                                                                                       ISCUINTLAN 

    

GUATEMALA                                                                                                     IZABAL 

   

SACATEPEQUEZ                                                                                   SANTA ROSA 
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SUCHITEPUEZ                                                                                           ZACAPA 

        

                      HAITI  
Sommario. L’isola Hispaniola, visitata da Colombo durante il suo primo viaggio, fu 

acquisita nel 1607 dalla Francia che vi importò schiavi africani per lo sfruttamento delle 

piantagioni di cotone e canna da zucchero; da allora cominciò a chiamarsi Haiti. La 

rivoluzione francese suscitò anche sull’isola la lotta per l’indipendenza e nel 1798 

Toussaint Louverture, capo degli schiavi liberati, diventato governatore, adottò il tricolore 

francese. Nel 1802 Napoleone ripristinò il regime coloniale, ma l’anno seguente scoppiò 

una nuova insurrezione con a capo Dessalines e Christophe. Gli insorti guadagnarono 

l’indipendenza ma seguì tosto una convulsa guerra civile. Nel 1804 fu proclamato un 

“impero” con Dessalines, sul trono col nome di Jacques I. Ma alla fine del 1806 Dessalines 

fu assassinato e il suo successore Henri Christophe fu cacciato. Quest’ultimo riparò nel 

nord del paese e vi fondò un regno durato fino al 1820, ma il potere centrale restò ai 

repubblicani. Nel 1844 si distaccò la Repubblica Dominicana. 

                                      Repubblica di Haiti1803-1805 

                                             

Bandiera nazionale alzata il 1°gennaio 1804 alla proclamazione della repubblica, ma già 

adottata tra il febbraio e il maggio 1803 dall’assemblea degli insorti. Sostituita dalla 

costituzione del 20 maggio 1805, seguita alla proclamazione dell’impero. I colori furono 

presto ripristinati, ma a strisce orizzontali. La prima bandiera haitiana sarebbe stata 

confezionata togliendo da un tricolore francese la striscia bianca, considerata simbolo di 

oppressione.  
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                                            Impero di Haiti1805-1806 

                                    Regno di Haiti del Nord1806-1820 

                                      Repubblica di Haiti1964-1986 

                                      
Bandiera nazionale e mercantile, stabilita dalla costituzione del 20 maggio 1805 in seguito 

alla proclamazione dell’impero (8 ottobre 1804). Un anno dopo (17 ottobre 1806) 

Dessalines, imperatore col nome di Jacques I, fu assassinato; alla fine dell’anno fu 

cacciato il suo successore Henri Christophe, che riparato al nord portandosi dietro il 

bicolore nero-cremisi, vi fondò un regno, durato fino al 1820. La bandiera fu ripresa da 

Duvalier dopo quasi un secolo e mezzo, dal 21 giugno 1964 al 25 febbraio 1986. 

Proporzioni circa 3/5. I due colori simboleggiavano la solidarietà tra la popolazione nera e 

quella indigena e mulatta.  

                             Regno di Haiti del Nord, , 1806-1820 

                                        
Bandiera di stato, adottata nel 1806, anno dell’uccisione dell’"imperatore" Jacques I 

(Dessalines). Il suo successore Henri I (Christophe), cacciato, riparò nel nord del paese e vi 

fondò un regno e confermò la bandiera apponendo, sulla versione di stato, le armi reali: 

uno scudo azzurro seminato di crocette d’oro, con la mitica fenice d’oro accompagnata 

dal motto Ex cinerebus nascitur; anche i supporti, la corona, le decorazioni e il cartiglio 

(Dieu, ma cause et mon epée) erano in oro. Abolita nel 1820, dopo la vittoria dei 

repubblicani. Proporzioni circa 3/5.  
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Regno di Haiti del Nord, 1806-1820 

 

Altra bandiera attribuita al regno del nord, il cui tipo di impiego non è definito. Al centro 

porta un emblema che rappresenta un esemplare di uccello locale (un rallide) posato su 

una conchiglia. Proporzioni apparenti circa 3/5.  

                                        Repubblica di Haiti, 1964-1986 

                             

 

                              

Bandiera di stato adottata il 21 giugno 1964 e alzata per l’ultima volta il 13 febbraio 1986. 

Proporzioni circa 3/5. Il presidente-dittatore Duvalier riprese il bicolore a strisce verticali 
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nero-cremisi dell’inizio del XIX secolo, assumendolo come simbolo della sua “filosofia” 

nazionalistica. All’emblema di stato furono apportate piccole modifiche (non 

comparivano più il berretto frigio sopra la palma e il paesaggio marino sullo sfondo). Alla 

caduta di Duvalier furono ripristinati i colori blu e rosso, che, nel frattempo erano 

diventatati quelli degli oppositori al regime.  

Impero di Haiti 1849-1859 

 

 

Bandiera di stato, adottata nel 1849 allorché il presidente Faustin Soulouque, eletto nel 

1847, si autoproclamò imperatore con il nome di Faustino I. Abolita il 15 gennaio 1859 con 

la fine di questo secondo “impero”. Proporzioni circa 3/5. La bandiera blu e rossa fu 

mantenuta, ma sulla versione di stato comparve un nuovo emblema sul quale figurava 

ancora la palma, cui si sovrapponevano un’aquila e due cannoni in decusse; in basso, il 

motto Dieu, mon droit et mon epée. Il tutto entro un riquadro bianco (almeno a giudicare 

dai mediocri disegni dell’epoca).  
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Repubblica di Haiti, 1806-1964 e dal 1986  

 

Bandiera nazionale e mercantile, adottata alla fine del 1806 nel sud dell’isola, dopo da 

cacciata di Henri Christophe. Dal 1822 sventolò su tutto il paese; abbandonata da 

Duvalier nel 1964, fu ripristinata nel 1986. Proporzioni 3/5. 

Repubblica di Haiti, c. 1810-1964 e dal 1986 

 

 

 

Bandiera di stato apparsa forse verso il 1810 e confermata dalla costituzione del 1843; 

sostituita il 21 giugno 1964 e ripristinata il 25 febbraio 1986. Proporzioni 3/5. L’emblema, 

artisticamente rappresentato con molte varianti, sarebbe stato posto sulle bandiere 

durante la guerra civile dell’inizio del XIX secolo, forse per legittimare il blu-rosso nei 

confronti del nero-cremisi degli avversari. La palma, simbolo di stabilità, è l’albero 
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nazionale: essa è sormontata dal berretto frigio della libertà e ornata da un trofeo di 

bandiere nazionali, armi e tipici oggetti militari e marittimi. Alla base, il motto L’union fait la 

force.  

                                                   Capitale :Port-au-Prince        Popolazione :6 780 501  

 

 

 

                     MESSICO  
Sommario. La dominazione azteca sul Messico cominciò nella prima metà del XIV secolo e 

raggiunse il massimo splendore con Montezuma I (1440-69). Su un impero ormai in 

decadenza piombarono nel 1519 i conquistadores spagnoli che vinsero le ultime resistenze 

azteche nel 1525 ingrandendo il loro vicereame della Nuova Spagna in ogni direzione. Nel 

1819, alla vigilia dell’indipendenza, il Messico si estendeva a sud su tutta l’America 

Centrale, che avrebbe perduto nel 1823, e a nord dal Texas alla California fino ai limiti 

dell’Oregon (42° parallelo). Questi territori sarebbero passati agli Stati Uniti in seguito al 

conflitto tra i due paesi (1845-49). I moti per l’indipendenza erano cominciati nel 1810 sotto 

lo stendardo della Madonna di Guadalupe, e continuarono sotto i colori dell’ultima dinastia 

azteca, i Montezuma. L’indipendenza dalla Spagna fu raggiunta nel 1821. Lo stato 

intendeva essere un impero e tale fu proclamato nel 1822, ma poco dopo (1823) fu 

costituita la repubblica. Un’altra parentesi “imperiale” si ebbe tra il 1865 e il 1867 con 

Massimiliano d’Asburgo, posto sul trono dagli europei. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Haiti_map.png
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Regno di Anahuac, 1812-c. 1815 

 

Bandiera alzata dal generale Morelos, dopo che aveva dichiarato l’indipendenza del 

Messico dalla Spagna a Chilpancingo il 19 agosto 1812. Scomparsa verso il 1815 dopo 

l’uccisione di Morelos. Descritta in molte varianti. Il celeste e il bianco erano i colori 

dell’ultima dinastia azteca, i Montezuma. Già presente l’aquila sul cactus. Il ponte a tre 

arcate racchiude iniziali V.V.M. di Viva Virgen Maria; intorno, il motto latino riferito 

all’aquila Oculis et Unguibus æque victrix, “Vittoriosa sia con la vista sia con gli artigli”. [Il 

nome Anahuac, che in azteco significa “presso le acque”, era quello del grande 

altopiano del Messico centrale ma all’epoca era impropriamente usato, in specie dagli 

europei (spagnoli) per l’intero Messico].  

México, 1815-1821 (discont.) 
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Bandiera, adottata il 14 luglio 1815 e durata fino al 1821. La versione di stato e da guerra, 

a terra e in mare, aveva al centro l’aquila sul cactus e il ponte, già presenti sui vessilli di 

Morelos. Fu usata in modo discontinuo, essendo quel periodo (successivo all’esecuzione 

capitale di Morelos, quando gli spagnoli sembravano aver ripreso quasi del tutto in mano 

la situazione) il più difficile durante la lotta per l’indipendenza. Ai colori di Montezuma, 

bianco e azzurro, si aggiunge il rosso, anch’esso popolare presso gli aztechi che lo 

usavano per tingere gli edifici. La versione priva di emblema era detta Bandera de los 

Insurgentes ed ebbe un impiego prevalentemente mercantile; è di solito considerata la 

prima bandiera nazionale messicana. Secondo un’ipotesi, probabilmente errata, verso il 

1821, i tre colori furono portati anche in strisce verticali (nella sequenza bianco-azzurro-

rosso).                  

                                                              

                                                           PRIMO IMPERO MESSICANO 1822 

                          México, 1921-1922 - Impero del Messico 1822-1823 

                                         
Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata il 2 novembre 1821 dopo la nuova 

proclamazione d’indipendenza del 21 settembre; modificata il 9 aprile 1823. Proporzioni 

circa 2/3. I colori erano tratti dalla bandiera di Iturbide o “delle tre garanzie” (Bandera 

Trigarante), a strisce diagonali bianca, verde e rossa, simboli rispettivamente della 

religione, dell’indipendenza e dell’unità del popolo messicano. L’emblema centrale è di 

antica origine azteca. Secondo la leggenda, una divinità solare, Huitzilopochtli, disse alle 

genti azteche di fermarsi in un luogo dove avessero visto un cactus (nopal) crescere su 

una roccia; giunti presso un’isola in mezzo a un lago, gli aztechi trovarono il cactus: su di 

esso un’aquila straordinariamente grande stava catturando un serpente; quel posto fu 
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chiamato Tenochtitlan, “luogo del cactus sulla roccia” e sarebbe diventato Città del 

Messico. Nella prima versione dell’emblema non figurava il serpente, né il lago, e l’aquila 

era coronata: infatti il nuovo stato intendeva essere un impero e tale fu proclamato il 21 

maggio 1822, con Iturbide sul trono con nome di Agustín I.  

                                  Repubblica del Messico, 1823-1824 

                                    Stati Uniti del Messico, 1824-1916 

                                        
 

                                           
Bandiera nazionale e di stato a terra e in mare adottata il 9 aprile 1823, in seguito alla 

caduta di Iturbide e alla proclamazione della repubblica e confermata alla costitizione 

degli Stati Uniti del Messico (4 ottobre 1824). Nel 1865 si differenziò ufficialmente l'insegna 

mercantile (pulita). Nel 1880 il disegno dell’emblema subì alcuni ritocchi secondari e nel 

1916 fu notevolmente modificato. Proporzioni circa 2/3. L’aquila è senza la corona ed è 

raffigurata con il serpente. È dato rilievo alle acque del lago che circondavano 

Tenochtitlan, il “luogo del cactus sulla roccia”, ove oggi sorge Città del Messico. Furono 

anche aggiunti rami di quercia sempreverde e di alloro.  
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Impero del Messico, 1865-1867 

 
 

 

Bandiera di stato a terra e in mare, adottata il 1° novembre 1865, durante la guerra civile, 

dopo che Massimiliano d’Asburgo era stato posto dai francesi sul trono del Messico e 

durata fino alla definitiva sconfitta di Massimiliano a Querètaro (15 maggio 1867) e alla 

sua fucilazione (19 giugno 1867). Proporzioni 1/2. Nello stesso periodo, nelle zone 

controllate dai repubblicani di Benito Juárez continuò a sventolare la vecchia versione. 

L’emblema, che era stato adottato il 20 settembre 1863, ricordava alla lontana quello 

dell’impero di Iturbide del 1822/23; la corona, più grande, era posta non sul capo, ma 

sopra l’aquila, e quest’ultima afferrava il serpente.  
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Stati Uniti del Messico, México, 1916-1968 
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Bandiera di stato a terra e in mare adottata il 16 settembre 1916, ridefinita da una legge 

del 1934 e da un’altra del 1968 che ne modificò l’impiego e il disegno dell’emblema. 

Proporzioni 3/5. Le modifiche del 1916, introdotte dal presidente Carranza, che voleva 

troncare con i precedenti regimi, furono alquanto evidenti: l’aquila era raffigurata di 

profilo, con la testa inclinata, intenta all’attacco del serpente; il tutto in stile molto 

realistico. L'emblema decretato il 5 febbraio 1934, pur non si discostandosi molto da 

quello del 1916, appariva più vicino all'originale azteco; i rami di alloro e di quercia 

sempreverde circondavano l'intera scena e conferivano alla figura un aspetto rotondo. 

In realtà esso fu posto solo di rado sulle bandiere e si continuò di preferenza a usare il 

modello del 1916.  

Stati Uniti del Messico 1865-1968 

 

Bandiera mercantile, ufficiale dal 1° novembre 1865; abolita nel 1968. Proporzioni 2/3. Dal 

1946 al 1968 l’insegna mercantile messicana, essendo priva di emblema e di proporzioni 

2/3, fu identica alla bandiera nazionale italiana.  
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Stati Uniti del Messico, dal 1968 

 
 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata il 17 settembre 1968, in occasione delle 

Olimpiadi. Proporzioni 4/7. L’emblema di stato, più stilizzato, essendo presente su tutte le 

versioni della bandiera messicana, elimina ogni possibilità di confusione col tricolore 

italiano 

                                              Repubblica del Messico1823-1824 
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Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata il 17 settembre 1968, in occasione delle 

Olimpiadi. Proporzioni 4/7. L’emblema di stato, più stilizzato, essendo presente su tutte le 

versioni della bandiera messicana, elimina ogni possibilità di confusione col tricolore 

italiano. 

 

                   MESSICO - Bandiere di Capo di Stato  

Impero del Messico, 1865-1867  

 

 

 

Stendardo dell'imperatore Massimiliano, adottato il 1° novembre 1865 e abolito nel 

maggio 1867. Proporzioni 1/2. Presso gli angoli del drappo tricolore erano poste quattro 

aquile messicane d'oro, mentre al centro figurava lo stemma imperiale. Quest'ultimo 

consisteva in uno scudo ovale con l'aquila messicana, sormontato da corona imperiale e 

sorretto da due grifoni per metà neri e per metà oro, tratti da antiche armi asburgiche. Lo 

scudo era accollato a una spada e a uno scettro in decusse, circondato dal collare 
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dell'Ordine Imperiale dell'Aquila Messicana e accompagnato dal motto Equidad en la 

Justicia. 

Stati Uniti del Messico, dal 2000 

 

In forza di un'ordinanza del 1911 mai abolita, il presidente del Messico è accompagnato dalla 

bandiera nazionale. Tuttavia, a partire dal 2000, in alcune occasioni, su tale bandiera appare la 

scritta in oro Estados Unidos Mexicanos, posta ad arco sopra l'emblema nazionale, anch'esso in 

gran parte ricamato in oro. 

 
 

 
 

Con decreto del 19 ottobre 2000 sono definiti due stendardi del presidente nella sua 

qualità di capo supremo delle forze navali. Il primo consiste nella bandiera nazionale alla 

quale sono aggiunte cinque stelle bianche poste al centro della striscia verde, in linea 

verticale; esso è alzato a terra in occasione di cerimonie che si svolgono alla presenza del 

presidente. Il secondo stendardo è bianco con la bandiera nazionale nel cantone, 
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l'emblema delle forze navali al battente (simile allo stemma di stato ma con due ancore 

d'argento al posto del cactus), e cinque stelle d'oro in basso all'asta, in linea orizzontale; è 

alzato sulle navi e sugli stabilimenti della marina durante le visite presidenziali. Proporzioni 

per ambedue le bandiere 4/7. 

 

                 MESSICO - Bandiere di bompresso  

Stati Uniti del Messico, dal 1945 

 
1945-1994 e dal 2000 

 
1994-2000  

 

Bandiera di bompresso adottata l'8 settembre 1945 e tuttora in uso. Il drappo è quadrato 

e reca i colori nazionali posti in diagonale e in ordine variato rispetto alla bandiera di 

stato. Su ciascun colore una stella d'oro a otto punte. Al centro un'àncora. Il modello si 

ispira liberamente allo storico vessillo dell'esercito delle "Tre Garanzie". Tra il 25 novembre 

1994 e il 20 ottobre 2000 la bandiera fu sostituita da un analogo drappo tricolore, ma con 

l'emblema delle forze navali e la scritta Secreteria de Marina/Armada de Mexico, il tutto 

in oro, al posto delle stelle e dell'àncora. Prima del 1945 si alzava sul bompresso la 

bandiera di stato. 
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           MESSICO CITY 

                                    Capitale :Mexico               Popolazione :98 552 776  

                                  Stati messicani 

  

AGUACALIENTE    Capitale :Aguascalientes 983 600 Ab. 

 

  

BASSA CALIFORNIA   Capitale MEXICALI  2. 661.000 Ab. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aguascalientes_Flag_31.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Baja_California.svg
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BASSA  CALIFORNIA Capitale LA PAZ  450.000 Ab. 

 

CAMPECHE Capitale CAMPECHE 706.000 Ab. 

 

CHIAPAS  Capitale Tuxtla Gutierrez   4.121.770 Ab. 

 

CHIHUAHUA  Capitale CHIHUAHUA 3.169.900 Ab 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Baja_California_Sur.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Campeche.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Campeche2.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Chiapas.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chiapas.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Chihuahua.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Estatal_de_Chihuahua.png
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COAHUILA  Capitale SALTILLO 2.347.000 Ab 

 

COLIMA Capitale COLIMA  561.700 Ab 

 

DURANGO  Capitale DURANGO   1.500.000 Ab 

 

GUANAJAUATO  Capitale GUANAJUATO  4.791.000 Ab 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Coahuila.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Coahuila.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Colima.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Colima.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Durango.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Durango.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Guanajuato.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Guanajuato_(1996-1998).png
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GUERRERO Capitale CILPANCINGO DE LOS BRAVO  3.138.000 Ab 

 

HIDALGO Capitale PACHUCA  2.284.000 Ab 

 

JALISCO  Capitale GUADALAJARA  6.432.000 Ab 

 

MEXICO Capitale  TOLUCA  13.713.600 Ab 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Guerrero.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guerrero.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Hidalgo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hidalgo.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Jalisco.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jalisco_(local).svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Mexico_State.svg
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MICOCHAN  Capitale MORELIA 4.027.500 Ab.  

 

MORELOS  Capitale CUERNAVACA  1.596.400 Ab. 

 

NAYARIT  Capitale TEPIC  931.500 Ab 

 

NUEVO LEON  Capitale MONTERREY  3.937.500 Ab 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_la_provincia_de_Michoac%C3%A1n.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Morelos.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Morelos.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Nayarit.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nayarit(1).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Nuevo_Leon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Nuevo_Leon.jpg
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OAXACA  Capitale OAXACA  3.544.500 Ab 

 

PUEBLA Capitale PUEBLA  5.276.400 Ab 

 

QUERETARO Capitale QUERETARO  1.479.000 Ab 

 

QUINTANA ROO  Capitale CHETUMAL  947.000 Ab 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Oaxaca.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Puebla.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Puebla.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Queretaro.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Queretaro2.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Quintana_Roo.svg
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SAN LUIS POTOSI Capitale SAN LUIS POTOSI  2.335.200 Ab 

 

SINALOA Capitale TEPIC  2.556.400 Ab 

 

SONORA Capitale HERMOSILLO 2.240.500 Ab 

 

TABASCO  Capitale VILLAERMOSA  1.930.000 Ab 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_San_Luis_Potosi.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sinaloa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Sinaloa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sonora.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Sonora.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Tabasco.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:800px-Bandera_de_Tabasco-7-.PNG
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TAMAULIPAS  Capitale CIUDAD VICTORIA  2.839.000 Ab 

 

TLAXCALA  Capitale TLAXCALA  998.300 Ab 

 

VERA CRUZ Capitale JALAPA  6.947.200 Ab 

 

YUCATAN  Capitale MERIDA  1.686.500 Ab 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Tamaulipas.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Tamaulipas.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Veracruz.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Veracruz.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Yucatan.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_de_Yucat%C3%A1n.png
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ZACATECAS  Capitale ZACATECAS 1.368.700 Ab 

 

DISTRETTO FEDERALE  Capitale CITTA’ DEL MESSICO  8.665.000 Ab 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Zacatecas_.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_de_Zacatecas_(1835).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:800px_Bandera_Distrito_Federal_(Mexico).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:M%C3%A9xico_Divisi%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_con_nombres.png
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                           YUCATAN  

Sommario. I discendenti dei maya che popolano lo Yucatan, mai completamente 

assoggettati dagli spagnoli, mal sopportano ogni dipendenza e non si contano le 

periodiche dichiarazioni di indipendenza. Tuttavia solo tra il 1840 e il 1843 essi riuscirono a 

conquistarsi una sorta di precaria autonomia.  

Repubblica dello Yucatan1841-1843 

 

Bandiera adottata il 20 ottobre 1841 e abolita il 15 dicembre 1843, quando il governo 

indipendentista firmò il trattato di pace con il Messico. I colori erano gli stessi del Messico; 

le stelle rappresentavano i cinque distretti in cui all’epoca era diviso lo stato (Merida, 

Campeche, Valladolid, Ticul e Isole).  

                        SONORA  

Sommario. Nel 1854 alcuni americani con a capo William Walker sbarcarono in territorio 

messicano e fondarono la repubblica di Sonora e Bassa California, presto cancellata dai 

messicani. 

                    Repubblica di Sonora e Bassa California,, 1854 

                                              

Bandiera della repubblica fondata da William Walker nel gennaio 1854. Bandiera e 

repubblica furono presto cancellate dai messicani. Le stelle rappresentavano i due stati 

che formavano la repubblica.  
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                         RIO GRANDE  

Sommario. Nel 1840, nel corso di uno dei frequenti tentativi di separazione dal Messico del 

XIX secolo, i federalisti di tre stati, Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas, dichiararono 

l’indipendenza della repubblica del Rio Grande, ma dopo neanche dieci mesi dovettero 

arrendersi alle forze centrali. 

                                   Repubblica del Rio Grande, , 1840 

                                                       

Bandiera della repubblica dichiaratasi indipendente dal Messico il 17 gennaio 1840. Il 4 

ottobre dello stesso anno la repubblica si arrese alle forze centrali e la bandiera 

scomparve. Essa era ispirata a quella adottata l’anno prima dal confinante Texas. Le 

stelle rappresentavano i tre stati, Coahuila, Nuevo Leon e Tamaulipas, che cercarono di 

realizzare la vecchia idea di uno stato indipendente nel nord del Messico. La striscia 

inferiore è anche indicata come nera, ma quasi sicuramente era blu molto scuro.  

                        NUOVA GALIZIA  

Sommario. La capitaneria della Nuova Galizia, detta impropriamente "regno", che 

comprendeva la parte nordoccidentale del vicereame della Nuiova Spagna, acquisì nel 1574 

una notevole autonomia interna che mantenne fino al 1786 allorché fu amministrativamente 

degradata a intendencia. Oggi è suddivisa fra gli stati di Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes 

e Nayarit.  

                                      Regno della Nuova Galizia, , sec. XVIII 
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Bandiera del regno (capitaneria) della Nuova Galizia, in uso nel secolo XVIII e 

probabilmente abolita nel 1786. Lo stemma al centro era quello concesso da Carlo V nel 

1542 alla città di Guadalajara, capitale della Nuova Galizia e, oggi, dello stato di Jalisco. 

                  MESSICO DEL NORD  

Sommario. Un tentativo dei federalisti in opposizione al governo centrale messicano, di 

fondare un grande stato nel nord del paese, basato sulla costituzione del 1824, si registra 

nel 1839 con l’effimera repubblica del Messico del Nord. 

Repubblica del Messico del Nord, , c. 1839 

 

Bandiera alzata dai federalisti verso il 1839. Di questa bandiera e di altre di analoghi 

governi effimeri dello stesso periodo si hanno scarsissime notizie.  

                  NICARAGUA  
Sommario. Nel 1838, il Nicaragua, già facente parte della federazione centroamericana, 

diventò indipendente. Seguirono anni di instabilità politica durante i quali si alternarono 

regimi di diverso segno. Il XX secolo fu caratterizzato dalla lunga dittatura della famiglia 

Somoza (1936-1979). La rivoluzione sandinista nel 1979 pose fine alla dittatura e introdusse 

un regime socialista durato sino alle elezioni del 1990. 

Repubblica del Nicaragua, 1838-1854 e da c. 1857 
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Bandiera di stato (nacional) e da guerra, adottata nel 1838 e mai cambiata, salvo 

un’interruzione di tre o quattro anni (1854-c. 1857). Una legge del 5 settembre 1908 

sancisce la sua forma e ne stabilisce l’uso anche come insegna mercantile, 

precedentemente usata senza alcun emblema. Ciò nonostante, anche dopo il 1908 fu 

alzata pulita e solo verso il 1940 comparve con lo stemma. Dal 27 agosto 1971 la versione 

senza stemma è anche bandiera nazionale. La tinta è propriamente definita “azzurro 

cielo”. Proporzioni attuali 3/5. Il Nicaragua, divenuto indipendente, mantenne in pratica 

la bandiera delle Federazione centroamericana appena disciolta, compreso l’emblema 

nella versione rotonda, differente solo per l’iscrizione con il nome del paese.  

Repubblica del Nicaragua, , 1854-c. 1857 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/amercen.html
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Bandiera di stato e dalla marina da guerra, adottata il 21 aprile 1854 e durata non più di 

tre o quattro anni. È singolarmente assente l’azzurro, il principale colore dell’America 

Centrale, sostituito dal giallo e da una tinta di problematica riproduzione definita 

“madreperla” (di solito era sostituita dal rosa o dal rosso). Al centro, entro un disco 

circondato da una scritta col nome dello stato, era rappresentato, tra rami di alloro, il 

Momotombo, il vulcano dominante il lago di Managua; sovrastava la montagna una 

corona a cerchio su cui si poteva leggere Libertad orden trabajo. L’insegna mercantile, 

adottata insieme alla versione di stato, aveva le stesse scialbe tinte; ma sulla striscia 

centrale bianca, al posto dell’emblema, c’era la scritta República de Nicaragua in oro.  

Repubblica del Nicaragua, 1979-1990 

 

Bandiera nazionale introdotta con l’avvento al potere dei sandinisti, il 17 luglio 1979 e 

abolita dopo le elezioni del 1990. Proporzioni 3/5. Derivata dall’insegna del Fronte 

Sandinista di Liberazione Nazionale, la quale aveva in più la sigla in bianco FSLN; i colori 
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erano quelli usati dall’eroe e martire nazionale César Augusto Sandino a partire dal 1927. 

Fu usata come seconda bandiera nazionale.  

                                              Capitale :Managua               Popolazione :4 583 379  

                         REGIONE AUTONOMA DEL SUD 

 

                                                           ATLANTICO DEL NORD 

 

                                         Capitale :Puerto Cabezas               Population :256 440 habitants 

  

ATLANTICO DEL SUD                                                                                    BOACO 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Bandera_Atl%C3%A0ntic_Sur.png
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CORAZO                                                                                                     CHINANDEGA 

    

CHONTALES                                                                                              ESTELI 

    

GRANADA                                                                                                                        JNOTEGA 

    

LEON                                                                                                                          MADRIZ 
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MANAGUA                                                                                                                MASAYA 

   

METAGALPA                                                                                                     NUEVA    SEGOVIA 

    

RIO SAN JUAN                                                                                                     RIVAS 

                  CENTRO AMERICA  

Sommario. La Repubblica dell’America Centrale fu un effimero stato (1956-57) costituito 

intorno alla città nicaraguense di León da William Walker, un avventuriero appoggiato da 

finanzieri americani che avevano interessi nella regione, reduce da una analoga avventura 

in Bassa California. 
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Repubblica del Centro America, , 1856-1857 

 

Bandiera nazionale dell’effimera repubblica proclamata nel 1856. Repubblica e 

bandiera ebbero fine nel maggio 1857. Era una versione modificata della nota bandiera 

centroamericana, con la striscia centrale larga il doppio delle altre e con l’aggiunta della 

grande stella rossa.  

 

                        MOSQUITIA  

Sommario. La Mosquitia è la striscia costiera del Nicaragua affacciata sul mar delle Antille. 

Essa era abitata da indios miskito che per oltre due secoli costituirono un regno 

indipendente. Grazie alle frequenti visite di corsari e avventurieri britannici, i miskito 

avevano stabilito ottimi rapporti col Regno Unito tanto che fino al 1825 ne usarono la 

bandiera. La storia di questo stato e delle sue bandiere finì nel 1895 quando il Nicaragua, 

con l’appoggio degli Stati Uniti, lo occupò con le armi, riducendolo a semplice 

dipartimento, con il nuovo nome di Zelaya. 

Regno dei Miskito, Costa dei Miskito, 1824-c. 1852 

 

Bandiera nazionale adottata l’8 marzo 1824; nel 1853 (Steenbergen) risulta già 

modificata. L’Union Jack nel cantone attestava l’amicizia dei miskito con il Regno Unito. 

Le strisce bianche e azzurro chiaro erano tratte probabilmente alla bandiera delle 

Province Unite dell’America Centrale.  
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Regno dei Miskito, Costa dei Miskito, c. 1852-1881 

 

Bandiera nazionale nella forma attestata nel 1853 e modificata nel 1881, quando il regno, 

indipendente da oltre due secoli, fu ridotto ad un territorio riservato agli indios miskito, ma 

sotto la sovranità del Nicaragua. La bandiera ha lo stesso significato della precedente, 

ma il numero delle strisce è raddoppiato. Si ignora se e a che cosa tale numero 

corrisponda.  

Costa dei Miskito, , 1881-1895 

 

Bandiera nazionale nota dal 2 luglio 1881 e scomparsa il 25 febbraio 1895, in seguito 

all’invasione da parte del Nicaragua e alla riduzione a semplice dipartimento (con il 

nuovo nome di Zelaya) di quella repubblica. Proporzioni 1/2. Fu in pratica mantenuto lo 

schema delle precedenti bandiere, ma con dieci strisce e, nel cantone, la bandiera 

nicaraguense recante un emblema in rosso.  

                           POYAIS  

Sommario. Nell’ambito dei rapporti tra i miskito e i britannici, s’inquadra la sfortunata 

impresa dell’avventuriero scozzese, Gregor MacGregor (già noto per un simile tentativo 

sull’isola di Amelia in Florida). Nel 1820 egli riuscì ad ottenere dai miskito un desolato tratto 

di costa, ove intese creare un principato ideale. Molti di coloro che lo seguirono 

nell’avventura, purtroppo non sopravvissero alle condizioni proibitive del luogo e tutto 

presto finì.  
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                                       Principato di Poyais, , 1820- ? 

                                                 

Bandiera di stato, adottata nel 1820 e da lì a poco scomparsa. Tra gli attributi esteriori 

dello stato che l’avventuriero scozzese MacGregor voleva costituire sulla costa dei miskito 

(decorazioni, onorificenze e simboli vari) c’era anche questa bandiera. Il verde era il 

colore preferito di MacGregor e la croce di tale colore era evidentemente il suo "marchio 

di fabbrica" che già era apparso sulla "sua" isola di Amelia. La croce di sant’Andrea, 

ricordava forse il suo luogo d’origine, la Scozia.  

Dipartimenti del Nicaragua 

BOACO JUIGALPA CHINANDEGA BLUEFIELD 

 ESTELI’  GRANADA 

 JINOTECA  LEON 

 MANAGUA  MATAGALPA 

http://www.rbvex.it/ameripag/florida.html#ameli
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Seal_of_Boaco.svg
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Juigalpa.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Chinandega.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Seal_of_Bluefields.svg
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Esteli.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Seal_of_Esteli.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Granada,_Nicaragua.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Seal_of_Granada,_Nicaragua.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jinotega.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal_of_Jinotega.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Flag_of_Leon,_Nicaragua.svg
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Seal_of_Leon,_Nicaragua.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Managua.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Escudo_de_Managua.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Matagalpa.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscudoMatagalpa.jpg
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                   PARAGUAY  
Sommario. Popolato da indios guaranì, il Paraguay si aprì alla colonizzazione spagnola nel 

corso della prima metà del XVI secolo. A partire dal 1588 gli indigeni vennero a contatto 

con i padri gesuiti che li organizzarono in comunità e nel 1617 fondarono una sorta di 

repubblica collettivista; ma tra il 1767 e il 1776 i religiosi furono espulsi dalle colonie 

spagnole e il Paraguay aggregato al nuovo vicereame della Plata, di cui avrebbe costituito 

una dipendenza marginale. Indipendente dal 1811, prima fra tutte le province della Plata, 

memore dell’esperienza gesuitica, assunse una struttura sociale basata sulla piccola 

proprietà, inconsueta tra gli stati latino-americani; ciò portò a un notevole grado di 

sviluppo, purtroppo vanificato dall’isolazionismo e dai conflitti con i vicini (1864-81). 

Repubblica del Paraguay, 1812-1842 

 

Prima bandiera nazionale di uso corrente dal 15 agosto 1812, voluta da José Gaspar 

Rodríguez de Francia, uno dei padri della patria. I colori, probabilmente ispirati alla 

rivoluzione francese, erano apparsi nei primi anni del XIX secolo e fissati stabilmente nel 

1812. Servì da modello alla bandiera definitiva del 1842. Dal 1826 al 1840 fu affiancata da 
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una bandiera azzurra di cui non si conosce l’aspetto, che era il vessillo personale di 

Rodríguez de Francia. 

                               Repubblica del Paraguay, 1842-1990/91 

                                                      

 

 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, adottata ufficialmente il 27 novembre 1842 e 

modificata verso il 1990. Porta due diversi emblemi sui due lati del drappo. Proporzioni 

fissate in 3/5 nel 1988; precedentemente variabili tra 2/3 e 1/2. L’emblema sul recto 

rappresenta la “stella di maggio”, che ricorda la dichiarazione d’indipendenza avvenuta 

il 14 maggio 1814; sul verso c’è il “sigillo del tesoro” con un leone seduto a guardia di un 

berretto frigio e la scritta paz y justicia. Gli emblemi, sostanzialmente immutati dal 1842, 

sono tuttavia rappresentati con molte variazioni artistiche.  
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Repubblica del Paraguay, , dal 1990/91 

 

 

 

 

 

Tra il 1990 e il 1991 sono apparsi sulla bandiera emblemi sensibilmente modificati nel 

disegno, che appare nettamente rimodernato. Da quello sul retro è scomparsa la dicitura 

Republica del Paraguay e, su ambedue, il bordo tricolore è stato sostituito da un cerchio 

nero. Per il resto sono mantenuti gli stessi simboli degli emblemi precedenti. 

 

 

 

 

 

                  PARAGUAY - Bandiere presidenziali  
Repubblica del Paraguay, da c. 1925 
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c. 1925-c.1935 

 
c. 1930-1998 

 
dal 1998 

Bandiera del presidente della repubblica, introdotta verso il 1925 (compare per la prima 

volta nel Flaggenbuch tedesco del 1926, mentre l'Album francese del 1923 la registra in 

un'aggiornamento degli anni '30). Drappo azzurro, generalmente di proporzioni 1/2, 

recante l'emblema di stato con la stella d'oro al centro. Le quattro stelle d'oro furono 

aggiunte solo verso il 1935 (nel 1933 non sono ancora riportate). Modificata nel 1998 in 

conformità con il nuovo disegno dell'emblema. 

                           Capitale :Asunción        Popolazione :5 291 020    

 

 

PARAGUAY - Bandiera di bompresso  

Repubblica del Paraguay, dal 1934 
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Bandiera di bompresso entrata in uso nel 1934. Drappo bianco quadrato con croce di 

Sant'Andrea azzurra e rossa e la stella d'oro del Paraguay al centro. Ispirata all'analoga 

bandiera dell'Uruguay in uso nella stessa epoca. 

 

 
 

DIPARTIMENTI 

  

 concepcion.                   Amazonica                  Tebicuary.              departamento central, 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_concepcion.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_concepcion.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Paraguay_mappa.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_concepcion.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_la_Region_Amazonica_en_Paraguay.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_la_Region_Tebicuary.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_departamento_central,_paraguay.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Alto_Paraguay.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Alto_Parana.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Alto_Paran%C3%A1.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_AltoParaguay.JPG
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 Alto Paraguay.                Alto Parana               Alto Paraná                 AltoParaguay 

 

 Amambay.                    Asunción                         Boquerón                 Caaguazú. 

 

 Caazapá.                           Canindeyú              Cordillera                      Guairá 

 

 Misiones.                           Paraguarí               Presidente Hayes       San Pedro 

 

 Ñeembucú.                  Itapflag 

 

                                                               CAAGUAZU 

 

                                          Capitale :Coronel Oviedo       Popolazione :449 120  

 

 

                                                               CENTRAL 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Alto_Paraguay.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Amambay.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Caazap%C3%A1.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Misiones.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_%C3%91eembuc%C3%BA.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Amambay.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Asunci%C3%B3n.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Boquer%C3%B3n.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Caaguaz%C3%BA.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Caazap%C3%A1.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Canindey%C3%BA.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Cordillera.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Guair%C3%A1.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Misiones.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Paraguar%C3%AD.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Presidente_Hayes.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_San_Pedro.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_%C3%91eembuc%C3%BA.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Itapflag.PNG
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                                    Capitale :Areguá            Popolazione :1 363 400  

                                               ITAPUA 

 

                             Capitale :Encarnacíon                Popolazione :463 420     

                         PERÙ  
Sommario. Sottomessi definitivamente gli incas nel 1571, gli spagnoli fecero del Perù il 

centro del vicereame della Nuova Castiglia che comprendeva tutti i possedimenti della 

corona di Spagna sul continente sudamericano; ma nel XVIII secolo, in seguito alla 

creazione di nuovi vicereami, il Perù perse di importanza. Il duro regime coloniale cui era 

sottoposta la popolazione locale suscitò sentimenti di ribellione e desiderio di 

indipendenza, che trovarono nel 1820 un primo interprete nel generale Miller il quale 

dichiarò a Tacna l’indipendenza del paese. Più concreta e decisiva fu tuttavia l’impresa del 

generale argentino José de San Martín il quale nel 1821 conquistò Lima e proclamò la 

repubblica, poi consolidata dalle vittorie di Bolivar e Sucre. Negli anni che seguirono 

l’indipendenza, la lotta per il potere e le gelosie tra i generali misero a dura prova 

l’esistenza stessa dello stato che conobbe anche, nel 1836, la secessione delle regioni 

meridionali, rientrata nel 1839. 
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Perú, 1820 

 

Bandiera alzata il 14 maggio 1820 a Tacna, in coincidenza con la dichiarazione 

dell’indipendenza da parte del generale Miller. Al di là di quella occasione, la bandiera 

ebbe poco seguito e nell’ottobre seguente fu del tutto soppiantata dalla nuova 

bandiera del generale San Martín. 

Repubblica del Perù, 1820-1822 

 

 

Bandiera stabilita il 21 ottobre 1820 con proclama del generale José de San Martín. 

Sostituita il 15 marzo 1822. Era in origine la bandiera della legione peruviana aggregata 

all’esercito cileno-argentino, guidato dal San Martín. Secondo la tradizione, i colori furono 

suggeriti al generale dalla visione di un volo libero verso la costa peruviana di uccelli dal 

piumaggio bianco e rosso, da cui egli trasse auspici favorevoli per la lotta contro gli 
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spagnoli. La versione di stato (nacional) e della marina da guerra portava al centro un 

ovale formato da due rami d’alloro raffigurante un paesaggio andino, con alte 

montagne elevate sul mare e un sole splendente. La bandiera mercantile non aveva tale 

emblema.  

Repubblica del Perù, 1822 

 

 

Bandiera decretata in via provvisoria il 15 marzo 1822 e modificata il 31 maggio dello 

stesso anno. La nuova bandiera fu introdotta a causa delle difficoltà di fabbricazione del 

vecchio modello, e a sua volta sostituita perché si poteva confondere a distanza con 

quella spagnola. La versione di stato e della marina da guerra aveva un sole rosso sulla 

striscia centrale. Il sole era tratto dallo stemma personale del generale San Martín ed era 

anche un simbolo di tradizione incaica. Non figurava sulla versione mercantile. 

                                         Repubblica del Perù, 1822-1825 
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Bandiera di stato e della marina da guerra, stabilita in via provvisoria con decreto del 31 

maggio 1822 e sostituita il 25 febbraio 1825 con la versione definitiva (con lo stemma al 

centro). Variante a strisce orizzontali della bandiera precedente, cambiata perché 

ritenuta troppo simile a distanza alla bandiera spagnola.  

Repubblica del Perù1822-1836 e dal 1839 

Perù del Nord, , 1836-1839 

 

Bandiera nazionale e mercantile stabilita in via provvisoria con decreto del 31 maggio 

1822 e definitivamente confermata il 25 febbraio 1825. Dal 6 agosto 1836 al 20 gennaio 

1839 rappresentò solo una parte del Perù, vale a dire lo stato del Perù del Nord che, dal 

1837 al 1839, fece parte della Confederazione Perù-Bolivia.  

Repubblica del Perù, , 1825-1836 e dal 1839 

Perù del Nord, , 1836-1839 
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Bandiera di stato (nacional) e della marina da guerra, adottata il 25 febbraio 1825 e 

ancora oggi in uso. Dal 6 agosto 1836 al 20 gennaio 1839 rappresentò solo una parte del 

Perù, lo stato del Perù del Nord, che mantenne i simboli originari portandoli entro la 

Confederazione Perù-Bolivia, a cui aderì nel 1837, fino alla riunificazione con la parte 

meridionale del paese (1839). Sulla striscia centrale è posto lo stemma di stato, adottato 

insieme alla bandiera.. Esso raffigura tre rappresentanti locali dei regni animale, vegetale 

e minerale: un lama, un albero di china e una cornucopia traboccante di pepite d’oro. 

Lo scudo è sormontato da una corona di quercia, in onore della capitale Lima e 

affiancato da rami di palma e di alloro. Questa versione, oggi riservata ad alcune 

bandiere, non è quella ufficiale, la quale è priva dei rami e accollata a un trofeo di 

vessilli, così come appare sullo stendardo del presidente (vedi).  

 

                         PERÙ DEL SUD  

Sommario. Le aspre rivalità tra generali trascinarono il Perù nel caos e provocarono nel 

1836 l’intervento esterno del generale Andrés Santa Cruz, indio peruviano ma dittatore 

della Bolivia, il quale il proclamò il distacco e l’indipendenza del Perù del Sud. Il Santa 

Cruz, intendendo far rivivere i fasti degli incas, pose la capitale a Cuzco. L’integrità del 

Perù fu ristabilita nel 1839. 

http://www.rbvex.it/ameripag/peruecualtre.html
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Stato del Perù del Sud, , 1836-1839 

 

Bandiera adottata tra il 19 e il 20 marzo 1836, all’indomani della proclamazione 

dell’indipendenza. Mantenuta come bandiera particolare dello stato, allorché, il 1° 

maggio 1837, fu costituita la Confederazione Perù-Bolivia tra Perù del Sud, del Nord e 

Bolivia. Abolita il 20 gennaio 1839 con lo scioglimento della confederazione e la 

riunificazione del paese. Sono riportate alcune varianti a causa della descrizione 

sommaria contenuta nella legge istitutiva. Il rosso e il bianco erano colori peruviani, il 

verde era caro agli incas (di tale colore era il manto di Pachamama, dea della terra); 

anche il sole era simbolo incaico, mentre le quattro stelle rappresentavano le province 

che costituivano lo stato: Cuzco, Arequipa, Ayacucho e Puno.  

                                           Capitale :Lima            Popolazione :26 111 110  

                                    LIMA 

 

                               Population :6 610 700 habitants 

 

 

 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Lima.htm
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                                                            Population :3 500 habitants 

 

 

 

                                                               Popolazione :78 500  

                                                                   AMAZONAS 

 

Capitale :Chachapoyas    Popolazione :447 520    

 

 

ACORA 

CERRO DE PASCO 
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                                                                        CAIAMARCA 

 

Capitale :Cajamarca       Popolazione:1 437 600 
                                                                            CALLAO 

 

Capitale :Callao 
                                                                      HUANCAVELICA 

 

Capitale :Huancavelica  Popolazione :451 510 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     LAMBAYEQUE 
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Capitale :Chiclayo    
        

  

                                                                        SAN PEDRO 

 

Capitale :Tacna                 Popolazione:293 800 

 

                                                                           TUMBES 

 

                                                                   Capitale :Tumbes           Popolazione :205 200 

 

 

 

 

 

                                                                             UCAYALI 
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                                                         Capitale :Pucallpa       Popolazione :460 560 

AREQUIPA CHACHAPOYAS

CHIMBOTE HUANCAJO 

 

HUANUCO ICA 

OXAPANPA PUNO PAYTA  CUSCO 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chachapoyas.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oxapampa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Puno.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Paita.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cusco.svg
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IQUITOS PIURA 

PUCALLPA TRUILLO 

 

         TRUJILLO  

REGIONI 

  

..Amazonas                       .Ancash                        .Apurímac                 .Huancavelica  

 

..Huanuco                              Ica                             .Junín                         ..La Libertad 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Amazonas_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Huanuco_Flag(PERU).png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Trujillo_(Peru).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Escudo_de_trujillo_peru.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Amazonas_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Ancash_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Apur%C3%ADmac_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Huancavelica_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Huanuco_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Ica_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Jun%C3%ADn_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..La_Libertad_Flag(PER).png
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..Lambayeque                 Lima                             Loreto                         .Piura 

 

 

..Ucayali                        Cajamarca                         Huánuco               Lambayeque 

 

 Madre de Dios                    Pasco                        Tumbes                     Ucayali en Atlas 

                  PERÙ-BOLIVIA  

Sommario. Le ambizioni del Santa Cruz, l’artefice della divisione del Perù (1836), andavano 

ben oltre. Egli mirava all’egemonia sul resto del paese e sulla Bolivia, di cui era dittatore, e 

nel 1837 dichiarò la costituzione della Confederazione Peruvuiano-Boliviana, 

comprendente Perù del Sud, del Nord e Bolivia. Ciascuno dei tre stati manteneva il proprio 

presidente. All’inizio del 1839 le potenze vicine Cile e Argentina, allarmate, posero la parola 

fine alla vicenda. 

Confederazione Perù-Bolivia, 1837-1839 

 

Bandiera decretata da Andrés Santra Cruz per la confederazione costituitasi il 1° maggio 

1837. Al centro del drappo rosso vinato figuravano le armi dello stato che riunivano 

all’interno di una corona di alloro gli emblemi dei tre paesi confederati, Perù del Nord, 

Perù del Sud e Bolivia. Durata fino al dissolvimento dell’unione, il 20 gennaio 1839.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Lambayeque_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Ucayali_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cajamarca_Region.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Madre_de_Dios_Department.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Lambayeque_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Lima_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Loreto_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Piura_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:..Ucayali_Flag(PERU).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cajamarca_Region.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hu%C3%A1nuco_Region.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambayeque-dep.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Madre_de_Dios_Department.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pasco_Department.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tumbes_Region.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Ucayali_en_Atlas_de_la_Regi%C3%B3n_Ucayali_(2009).svg
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                   SALVADOR  
Sommario. Il Salvador, fra tutti gli stati centroamericani, fu il più strenuo fautore della 

federazione e, quando questa si sciolse, ne mantenne la bandiera, togliendo l’emblema. Fu 

inoltre al centro dei vari tentativi succedutisi nel XIX secolo (1842, 1889, 1895) di 

rifondazione dell’unione centroamericana. Per 50 anni a partire dal 1865 fu sotto una forte 

influenza politica degli Stati Uniti. 

                                                    BANDIERA STORICA 

                                              

                                                                                       1823 

Repubblica del Salvador 1838-1865 e dal 1912 

 

Bandiera nazionale in vigore dallo scioglimento della federazione dell’America Centrale, 

nel 1838; sostituita il 28 aprile 1865 e ripresa il 17 maggio 1912. Dal 27 settembre 1972 può 

essere usata anche come bandiera di stato (nacional). Proporzioni 3/5, fissate nel 1972 

(precedentemente 2/3). È in pratica la bandiera delle Province Unite senza emblemi, 

rispetto alla quale l’azzurro ha una tonalità un po' più scura.  

 

 

 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/amercen.html
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                                   Repubblica del Salvador 1865-1912  

                                                
                                                                                                      1865-1869/73  

                                               
                                                                                                                   1869/73-1875  

                                              
                                                                                                                 1875-1912  

Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata il 28 aprile 1865. Modificata (forse) tra 

il 1869 e il 1873 e (sicuramente) nel 1875. Durata fino al 1912. La vecchia bandiera fu 

mutata nel 1865 in corrispondenza di uno dei tanti cambi di regime che condusse il 

paese nell’orbita degli Stati Uniti. Le nove stelle del cantone, così come le nove strisce, 

corrispondevano alle divisioni amministrative (dipartimenti), secondo lo stesso schema 

della Stars and Stripes statunitense. Con l’istituzione di nuovi dipartimenti, sarebbero 

aumentate le stelle, restando fisse le strisce. Sarebbe accaduto una prima volta in data 

imprecisata fra il 1869 e l’anno dell’istituzione del tredicesimo dipartimento (1873), 

quando le stelle furono portate a dodici. Infatti nel periodo 1865-69 i dipartimenti erano 

saliti da nove a dodici. Furono anche fissate in 1/2 le proporzioni del drappo. Nel 1875, 

dopo la creazione del dipartimento di Gotera, il quattordicesimo, successivamente 

ridenominato Morazán, le stelle del cantone furono portate a quattordici. La versione da 
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guerra, aveva sul recto lo stemma di stato al posto delle stelle, come qui di seguito 

illustrato.  

 

Repubblica del Salvador, 1865-1912  

 

 
1865-1875  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Bras%C3%A3o_de_Salvador.jpg
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1875-1912  

 

 

 

Nel periodo 1865-1912 la bandiera da guerra del Salvador non differiva per quanto 

riguarda il verso da quella di stato. Il recto invece portava nel cantone, anziché le stelle, 

lo stemma di stato. Su quest'ultimo era rappresentato, entro uno scudo sannitico, il 

vulcano Izalco in eruzione e sorgente dalle acque, contornato dal sole e da nove stelle 

(aumentate a 14 nel 1875). La bandiera nazionale, quella da guerra (con 9 e poi 14 stelle) 

e due rami fronzuti affiancavano lo scudo; sopra di esso due cornucopie, un berretto 

frigio e la data dell'indipendenza del Centroamerica; in basso, arco frecce e faretra. 

Tutto entro un bordo circolare col nome dello stato. Proporzioni iniziali circa 2/3, poi fissate 

in 1/2.  

Repubblica del Salvador, , dal 1912 
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Bandiera adottata come insegna da guerra il 17 maggio 1912. Dal 27 novembre 1972 è 

autorizzato il suo impiego anche come bandiera di stato a terra. Proporzioni usuali 3/5 

(ufficiali 189/335). Al centro è presente il tradizionale emblema triangolare con i cinque 

vulcani, il berretto frigio e l'arcobaleno, posto su un trofeo di cinque bandiere e 

circondato da fogliame di alloro e dalla scritta Republica de el Salvador en la America 

Central. Altre scritte intorno al berretto frigio (15 de Septiembre de 1821, la data 

dell'indipendenza del Centroamerica) e sotto il triangolo, Dios, Union, Libertad.  

Repubblica del Salvador, , 1912-1972 

 

Bandiera mercantile adottata il 17 maggio 1912 e in uso fino al 27 novembre 1972. Previa 

autorizzazione, poteva essere usata dai privati cittadini come bandiera nazionale a terra. 

Proporzioni 2/3. Era ripresa in pratica la vecchia insegna mercantile dell’unione 

centroamericana. Si distingueva dalla versione di stato per la scritta Dios Union Libertad in 

argento anziché in oro. 
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Repubblica del Salvador, , dal 1912 

 

Bandiera di stato adottata il 17 maggio 1912; dal 27 novembre 1972 anche mercantile. 

Proporzioni 3/5 (2/3 prima del 1972). Fino al 1972, l’insegna mercantile aveva, almeno 

ufficialmente, il motto in argento, come quella antica delle Province Unite. Nel 1972 fu 

ufficialmente stabilito che l’iscrizione doveva essere in oro per tutte le versioni della                    

bandiera.  

                                    Capitale :San Salvador                Popolazione :5 752 067  

                        

DIPARTIMENTI 

      

AHUACHAPAN   Capitale :Ahuachapán       CABANAS      Capitale :Sensuntepeque 
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CHALATENANGO   Capitale :Chalatenango     CUSCATLAN  Capitale :Cojutepeque 

        

LA LIBERTAD Capitale :Nueva San Salvador  LA PAZ   Capitale :Zacatecoluca 

     

LA UNION  Capitale :La Unión                    MORAZAN  Capitale :San Francisco 

    

SAN MIGUEL   Capitale :San Miguel         SAN SALVADOR   Capitale :San Salvador 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/SanFrancisco.htm
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SAN VICENTE   Capitale :San Vicente      SANTA ANA   Capitale :Santa Ana  

      

SONSONATE    Capitale :Sonsonate             USULUTAN    Capitale :Usulután 

CITTA’ 

   

SAN SALVADOR     CAPITALE                                                                  SAN MIGUEL 

   

SANTA ANA                                                                                              SANTA TECLA 
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SOYAPANGO 

 

                   SAN VINCENZO  
Sommario. San Vincenzo, nelle Windwards, così battezzata da Colombo dal nome del santo 

del giorno della sua scoperta (22 gennaio 1498), contesa tra Francia e Regno Unito, rimase 

definitivamente ai britannici nel 1796. San Vincenzo (con le sette isole più settentrionali del 

gruppo delle Grenadine) diventò stato associato nel 1969, un paio d’anni dopo le altre isole. 

L’indipendenza fu raggiunta nel 1979. 

Colonia Britannica di San Vincenzo, c. 1889-1907 

 
 

 

Bandiera del possedimento introdotta al più tardi nel 1889 e modificata nel 1907. Il 

badge, tratto da un sigillo risalente al principio del XIX secolo, è qui nella prima versione. 
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Le due figure, rappresentanti la Pace (in piedi, con un ramoscello) e la Giustizia 

(inginocchiata, con le mani protese verso un altare ardente), compaiono in vesti 

piuttosto discinte.  

Colonia Britannica di San Vincenzo, , 1907-1969 

Stato Associato di San Vincenzo, 1969-1979 

 

 
 

 

Bandiera della colonia apparsa nel 1907. Dal 27 ottobre 1969, bandiera dello stato 

associato al Regno Unito e dal 27 ottobre 1975 anche nazionale e, in sostituzione della 

Red Ensign, mercantile. Durata fino al 27 ottobre 1979, quando fu raggiunta 

l’indipendenza. Il badge, rispetto a quello originale, mostra le figure allegoriche in vesti 

meno discinte, con capigliature chiare e vestite di bianco. La Giustizia (in ginocchio) 

protende verso l’altare (di nuova fattura) un piatto d’oro. Alla base, il nome del paese è 

sostituito dal motto didascalico Pax et Justitia.  
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Saint Vincent, 1967 

 

Bandiera nazionale e di stato, approvata in vista del passaggio dal ruolo di colonia a 

quello di stato associato al Regno Unito, fissato per il 1967; non poté essere adottata a 

causa di dissidi interni che ritardarono il previsto cambiamento di status. Anche se questa 

bandiera non vide mai la luce, i suoi colori, d’ispirazione naturalistica, sarebbero 

sopravvissuti sulle successive bandiere di San Vincenzo.  

San Vincenzo e Grenadine, 1979-1985 
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Bandiera nazionale, di stato e mercantile, adottata il 27 ottobre 1979 quando lo stato 

associato ottenne la piena indipendenza; sostituita il 22 ottobre 1985. Proporzioni 4/7. I 

colori erano ripresi dalla bandiera del 1967, approvata e mai adottata, e mantenevano il 

loro significato naturalistico, l’azzurro per il mare, il giallo per il sole e il verde per la 

vegetazione; in più le due sottili strisce bianche significavano purezza. Al centro era 

riprodotto lo stemma già della colonia con le figure della pace e della giustizia, collocato 

su una foglia dell’albero del pane. Tale pianta (Artocarpus) ebbe diffusione nei caraibi a 

cominciare proprio da San Vincenzo, e veniva un tempo impiegata per l’alimentazione 

degli schiavi.  

 

                             San Vincenzo e Grenadine, , dal 1985 

                                               

Bandiera nazionale, di stato e mercantile, adottata il 22 ottobre 1985, in seguito al 

cambiamento del partito al potere. Proporzioni 5/8. Stessi colori della bandiera 

precedente, senza però le sottili strisce bianche. Le tre losanghe verdi sulla striscia gialla - 

disposte a “V” in segno di vittoria - rappresentavano tre gemme, poiché San Vincenzo è 

considerata la gemma delle Antille.  

                   SANTA LUCIA  
Sommario. Santa Lucia fu scoperta nel 1502, il giorno della santa di cui porta il nome. Fino 

al 1605 restò in mano agli indigeni caribi. Colonizzata dai francesi, fu sottoposta a ripetuti 

attacchi dei britannici che riuscirono a strapparla alla Francia nel 1803. Nel 1967 Santa 

Lucia optò per la condizione di stato associato al Regno Unito, in vista dell’indipendenza, 

conseguita nel 1979. 
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                                                      BANDIERE STORICHE 

                                                   

                                                    1650 – 1664     e    1743 – 1748  e  1756  - 1762 

                                           

                                                                              1939 - 1967 

Colonia Britannica di Santa Lucia, c. 1880-1938 
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Bandiera della colonia introdotta probabilmente verso il 1880 e abolita il 3 gennaio 1938. 

Il badge, tratto da un sigillo del principio del XIX secolo con risultato non entusiasmante, è 

descritto nel 1889 ma, all’epoca, era già in uso da una decina d’anni; fu leggermente 

ritoccato nel 1907. È rappresentato il profilo montuoso dell’isola caratterizzato dai due 

coni vulcanici dei Piton (Gros e Petit), con alcune navi nel porto di Castries dominato da 

due fortini sui quali sono issate l’Union Flag e la Red Ensign. Alla base, un motto 

didascalico (Statio haud malefida carinis, un porto sicuro per le navi) ispirato ad un verso 

del libro secondo dell’Eneide.  

Colonia Britannica di Santa Lucia, , 1939-1967 

 

Bandiera della colonia con il nuovo stemma adottato il 16 agosto 1939, entrata in uso 

diversi mesi dopo l’abolizione della precedente e in vigore fino al 1967. Sullo scudo, di 

campo nero, figuravano due canne da zucchero incrociate, accantonate a quarti 

alterni da due rose d’Inghilterra e due gigli di Francia, il tutto in oro. Le canne erano un 

prodotto tipico locale, le rose e i gigli ricordavano le lotte tra inglesi e francesi per il 

possesso dell’isola. L’attuale stemma dello stato di Santa Lucia ha uno scudo analogo, 

con colori diversi.  

Stato associato di Santa Lucia1967-1979 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 1° marzo 1967 e modificata nel 1979. Proporzioni 

5/8. Per l’impiego sui mercantili restò la Red Ensign britannica. Il triangolo ricorda i coni 

vulcanici dei Piton; il campo azzurro simboleggia il mar dei Caraibi, il giallo sta per clima 

solare dell’isola, mentre il bianco e il nero alludono alle diverse origini della popolazione.  
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Saint Lucia, dal 1979 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile alzata il 22 febbraio 1979, giorno della 

completa indipendenza. È la medesima bandiera del precedente stato associato, con 

alcuni aggiustamenti: le proporzioni sono portate a 1/2 e il triangolo giallo ha un maggior 

rilievo.  

                           MARTINICA  

Sommario. Scoperta da Colombo nel 1502, la Martinica fu occupata nel 1635 dai francesi ai 

quali fu più volte sottratta dai britannici per restare definitivamente alla Francia nel 1814. 

Dal 1751 al 1803 comprese anche la dipendenza di Santa Lucia. Oggi ha lo status di 

dipartimento d'Oltremare. 

                        Colonia Francese della Martinica e Santa Lucia, 1766-c. 1790 
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Bandiera distintiva per le imbarcazioni dei privati e del governo della colonia della 

Martinica, da cui dipendeva anche Santa Lucia, che in seguito sarebbe passata al 

Regno Unito, stabilita da un decreto del 4 agosto 1766; scomparsa presumibilmente 

intorno al 1790, con la rivoluzione francese. Derivata dall’insegna mercantile francese 

allora in uso, con l’aggiunta dei quattro serpentelli bianchi. Di recente è ricomparsa per 

uso locale non ufficiale.  

 

 

                       STATI UNITI  
Sommario. Alla base dei contrasti delle colonie della Nuova Inghilterra con la lontana 

madrepatria c’era non solo un modello di sviluppo affatto diverso, ma anche una serie di 

leggi mercantili finalizzate a dirottare risorse verso l’Europa. Ciò determinò nel 1775 lo 

scoppio della guerra fra le colonie – che erano salite a tredici - e la madrepatria. Il 4 luglio 

1776 fu dichiarata l’indipendenza e l’anno successivo il Congresso cancellò 

definitivamente l’Union Jack dalla bandiera americana sostituendolo con un cantone blu 

con 13 stelle: era il modello originario dell’Old Glory, ovvero the Stars & Stripes, come 

viene affettuosamente chiamata la bandiera degli Stati Uniti d’America. Nel 1783 la guerra 

ebbe fine con la vittoria degli americani; il Regno Unito cedette anche i cosiddetti Territori 

del Nord e dell’Ovest, che si estendevano cioè ad oriente del fiume Mississippi. La 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/CoA_fr_Martinique.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Martinique-CIA_WFB_Map.png
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costituzione degli Stati Uniti d’America (che dal 1776 al 1787 erano chiamati 

“Confederazione degli Stati Americani”) fu approvata al Congresso di Filadelfia nel 1787. Il 

fiume Mississippi costituì la prima posizione di una frontiera mobile verso l’Ovest, che 

avanzando verso la costa del Pacifico spostava schiere di coloni, commercianti e 

avventurieri e relegava in territori sempre più ristretti gli autoctoni indiani. Il passo 

successivo, nel 1803, fu l’acquisto dalla Francia per 15 milioni di dollari (Louisiana 

purchase) di un vastissimo territorio esteso dal Mississippi alle Montagne Rocciose e dal 

Canada al golfo del Messico; i francesi infatti, partendo dai loro possedimenti canadesi si 

erano spinti verso la foce del Mississippi, dove avevano fondato nel 1717 Nouvelle Orléans, 

e avevano acquisito un controllo più o meno reale su quel vasto territorio, al quale dettero 

il nome di Louisiana, in onore del loro sovrano. Nel 1819 fu acquistata dagli spagnoli la 

Florida, che Ponce de Léon aveva raggiunto già nel 1513. Dalla Florida gli spagnoli si era 

inoltrati verso nord-ovest fino alla California. In seguito alla vittoriosa guerra con il Messico 

(1846-48), gli Stati Uniti acquisirono quella larga fascia di territorio dall’Atlantico al Pacifico 

che il Messico aveva appunto ereditato dagli spagnoli all’atto dell’indipendenza (1821). Nel 

1846 un accordo con il Regno Unito risolse la questione del condominio dell’Oregon, come 

allora si chiamava la vasta zona tra Canada (Colombia Britannica) e Stati Uniti verso la 

costa del Pacifico. Il processo di formazione territoriale si completò con l’acquisto 

dell’Alaska dalla Russia (1867) e l’annessione delle Hawaii (1896).  

Stati Uniti d'America, 1775-1777 

 
 

 

Prima bandiera nazionale introdotta verso la fine del 1775 e sostituita nel 1777. Detta 

Continental Colors. La prima occasione ufficiale in cui fu alzata, per ordine di George 

Washington fu il primo gennaio 1776, allorché si costituì l’esercito continentale. Sotto di 
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essa fu dichiarata l’indipendenza (4 luglio 1776). Derivata forse dalla bandiera a strisce 

bianche e rosse del movimento dei Sons of Liberty, che diffondeva per tutto il continente 

le idee rivoluzionarie. Il cantone con l’Union Flag nella versione antica, dimostra che si 

credeva ancora in un’intesa col Regno Unito. Una variante molto diffusa aveva anche 

strisce azzurre.  

Stati Uniti d'America 1777-1795 

 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata dal Congresso il 14 giugno 1777 e 

modificata nel 1795. Seconda bandiera nazionale degli Stati Uniti e prima Stars and 

Stripes di una lunga serie. Disegnata da Francis Hopkinson, araldista e poeta. Le 13 stelle, 

così come le 13 strisce, rappresentavano i 13 stati (New Hampshire, Massachusetts, Rhode 

Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, 

North Carolina, South Carolina e Georgia). Il cantone fu definito come “una nuova 

costellazione” ma non c’era alcuna norma sulla disposizione delle stelle. Quasi 

sicuramente erano in file di tre e di due, ma Betsy Ross, che, secondo una non 

comprovata e improbabile credenza, avrebbe confezionato il primo esemplare, è 

raffigurata intenta a cucire le 13 stelle lungo una circonferenza.  
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Stati Uniti d'America, , 1795-1818 

 

Bandiera nazionale valida per tutti gli usi, in vigore dal 1° maggio 1795 al 1818. Proporzioni 

non stabilite, nella pratica variabili da 4/5 a 1/2. Le specifiche erano peraltro tutte molto 

vaghe, tanto che si videro cantoni arrangiati in varie maniere e anche otto strisce 

bianche e sette rosse. Si noti, nel modello illustrato, come le stelle cambino orientamento 

fila per fila. Si decise di modificare la bandiera, aumentando sia le stelle che le strisce, 

perché fossero rappresentati anche il Vermont e il Kentucky, che si erano aggiunti 

rispettivamente il 4 marzo 1791 e il 1° giugno 1792. Il precedente così creatosi causò 

alcune difficoltà, perché gli stati continuarono ad aumentare. Solo nel 1818, quando 

questi erano ormai saliti a 20, fu risolto il problema.  

Stati Uniti d'America, , 1818-1819 

 

Bandiera nazionale alzata il 4 luglio 1818. Furono finalmente prese in considerazione le 

ammissioni all’Unione di Tennessee (1° giugno 1796), Ohio (1° marzo 1803), Louisiana (30 

aprile 1812), Indiana (11 dicembre 1816) e Mississippi (10 dicembre 1817) per un totale di 

20. Si stabilì inoltre che per il futuro le strisce dovessero restare 13 (in rappresentanza degli 

stati originari) e che solo le stelle aumentassero con gli stati. Ogni aggiunta sarebbe 

entrata in vigore il 4 luglio successivo alle nuove ammissioni, cioè nell’anniversario 

dell’indipendenza. Le proporzioni furono fissate in 7/12, ma raramente furono rispettate. 

La configurazione del cantone, fino al 1912, fu spesso improvvisata e lasciata alla fantasia 

dei fabbricanti di bandiere. 
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Stati Uniti d'America, , 1819-1822 

 
1819-1820 

 
1820-1822 

Il 4 luglio 1819 le stelle salirono a 21 per l’adesione dell’Illinois (3 dicembre 1818), e l’anno 

dopo, a 23 in seguito all’ammissione di Alabama (14 dicembre 1819) e Maine (15 marzo 

1820).  

Stati Uniti d'America, , 1822-1846 

 
1822-1836 
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1836-1837 

 
1837-1845 

 
1845-1846 

La bandiera nazionale con 24 stelle entrò in vigore il 4 luglio 1822 in seguito all’ammissione 

del Missouri (10 agosto 1821) e durò fino al 1836. Sotto di essa si svolse gran parte della 

seconda presidenza di James Monroe, fautore dell’omonima “Dottrina” sulla non 

ingerenza reciproca di America ed Europa. Il 4 luglio 1836, in seguito all’ammissione 

dell’Arkansas (15 giugno) le stelle salirono a 25 e il 4 luglio 1837 diventarono 26 (Michigan, 

26 gennaio). Occorrerà attendere il 4 luglio 1845 per arrivare a 27 stelle (Florida, 3 marzo); 

tale configurazione durò solo un anno.  
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Stati Uniti d'America 1846-1859 

 
1846-1847 

 
1847-1848 

 
1848-1851 

 
1851-1858 
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1858-1859 

La bandiera nazionale ebbe 28 stelle dal 4 luglio 1846, dopo l’ingresso del Texas (29 

dicembre 1845). Lo Iowa entrò il 28 dicembre 1846, portando le stelle a 29 (4 luglio 1847); 

un anno dopo salirono a 30 (Wisconsin, ammesso il 29 maggio 1848). Il 9 settembre 1850 

aderì la California e il 4 luglio 1851 la bandiera ebbe 31 stelle. Immutata fino al 4 luglio 

1858 quando le stelle diventarono 32 per l’ammissione del Minnesota (11 maggio).  

Stati Uniti d'America, 1859-1867 

 
1859-1861 

 
1861-1863 
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1863-1865 

 
1865-1867 

L’ingresso nell’Unione dei nuovi stati dell’Oregon (14 febbraio 1859), del Kansas (29 

gennaio 1861), del West Virginia (20 giugno 1863) e del Nevada (31 ottobre 1864) fece 

aumentare le stelle a 33, 34, 35 e 36 con regolare cadenza biennale dal 4 luglio 1859 al 4 

luglio 1865. Sotto queste quattro bandiere cominciò e finì la guerra civile, costata più di 

mezzo milione di morti, durante la quale gli Stati Uniti persero e riconquistarono 13 stati del 

sud. La guerra non ebbe alcun effetto sul numero delle stelle, perché gli stati secessionisti 

continuarono ad essere rappresentati.  

Stati Uniti d'America, , 1867-1896 

 
1867-1877 
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1877-1890 

 
1890-1891 

 
1891-1896 

Sotto la bandiera con 37 stelle, in vigore il 4 luglio 1867 in seguito all’ammissione del 

Nebraska (1° marzo), fu celebrato il centenario dell’indipendenza (1876). Il Colorado, 

ammesso all’Unione il 1° agosto 1876 portò le stelle a 38 (4 luglio 1877). Tra il 2 e l’11 

novembre 1889 si aggiunsero ben 4 stati, North e South Dakota, Montana e Washington; il 

4 luglio 1890 le stelle salirono a 43 perché proprio alla vigilia del cambiamento fu 

ammesso anche l’Idaho. Una settimana dopo fu la volta del Wyoming (10 luglio) ma per 

la 44ª stella si dovette attendere il 4 luglio successivo. La bandiera rimase poi immutata 

fino al 1896.  
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Stati Uniti d'America, 1896-1912 

 
1896-1908 

 
1908-1912 

La bandiera con 45 stelle vide la fine del XIX secolo; entrò infatti in vigore il 4 luglio 1896 (il 

4 gennaio precedente era stato ammesso l’Utah e durò fino al 1908, allorché fu aggiunta 

la 46ª stella per l’ingresso dell’Oklahoma (16 novembre 1907). Questa versione restò in uso 

fino al 1912.  

Stati Uniti d'America, , 1912-1960 

 
1912-1959 
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1959-1960 

Bandiera nazionale con 48 stelle, in vigore dal 4 luglio 1912 (il Nuovo Messico e l’Arizona 

erano stati ammessi nell’Unione rispettivamente il 6 gennaio e il 14 febbraio). Nel 1912 

furono specificate ufficialmente le misure relative del drappo: proporzioni 10/19 e 

cantone esteso per 2/5 della lunghezza; malgrado ciò, bandiere in proporzioni 2/3 o 3/5 

sono sempre state molto diffuse. Anche dimensioni e disposizione delle stelle dovevano 

essere ufficiali. La bandiera con 48 stelle ha sventolato durante ambedue le guerre 

mondiali e fino al 2007 ha detenuto il primato di durata. Il 4 luglio 1959, l’ingresso 

dell’Alaska (3 gennaio) portò la 49ª stella: questa volta la bandiera durò solo un anno.  

Stati Uniti d'America, , dal 1960 

 

Bandiera nazionale d’impiego generale, alzata ufficialmente il 4 luglio 1960. Proporzioni 

ufficiali 10/19; frequenti nella pratica 2/3 e 3/5. Con l’ammissione delle isole Hawaii (11 

agosto 1959) si raggiunsero le 50 stelle nel cantone. Fu la prima bandiera portata sulla 

Luna (Apollo 11, 21 luglio 1969). 
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               STATI UNITI - Stendardi presidenziali  

                                 Stati Uniti d'America, , 1882-1916  

 

Per oltre un secolo il presidente degli Stati Uniti non ebbe una bandiera. Un tale simbolo 

distintivo infatti sembrava tradire gli ideali repubblicani degli americani. Verso la metà del 

XIX secolo si descrivevano ipotetici vessilli blu con l'aquila americana in varie posture e 

stelle variamente arrangiate, ma solo nel 1882 fu adottato uno stendardo navale ufficiale 

per il presidente, consistente in un drappo blu con al centro le armi degli Stati Uniti. 

Queste risalgono al 1782 e furono disegnate da W. Barton e C. Thomson. L'aquila di mare 

dalla testa bianca, o aquila calva, (Haliaeetus leucocephalus) è simbolo esclusivo degli 

Stati Uniti d'America. Sul petto reca uno scudetto con le tredici strisce e il capo azzurro 

(non stellato), e nel becco un cartiglio col motto E pluribus unum, a sottolineare che da 

tredici Stati si formò una sola Nazione. Il numero 13 è ripetuto dalle tredici stelle "in gloria" 

sopra la testa dell'aquila, dai tredici dardi dell'artiglio sinistro e dal ramoscello di olivo con 

tredici foglie e altrettanti frutti dell'artiglio destro. La bandiera fu alzata per la prima volta 

dal presidente C.A. Arthur nel 1883 e fu sostituita nel 1916. Proporzioni circa 3/4. 

Stati Uniti d'America, , 1898-1916 

 
1898-1908 
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1908-1912 

 
1912-1916  

Nel 1898 fu istituito uno stendardo per il presidente W. McKinley, quale comandante in 

capo dell'esercito. Le armi nazionali erano racchiuse in una stella blu con largo bordo 

bianco posta al centro del drappo rosso. Intorno ad essa figuravano 45 stelline bianche, 

tante quanti gli stati dell'epoca, e quattro stelle più grandi nei cantoni. Nel 1908 si 

aggiunse un nuovo stato, l'Oklahoma, e sulla bandiera comparve la 46esima stellina 

(quella più in basso). Nel 1912 anche l'Arizona e il Nuovo Messico aderirono all'Unione e 

altre due nuove stelline si aggiunsero ai vertici dei due settori in alto; nell'occasione, il 

colore del drappo fu mutano in blu, mentre la grande stella al centro diventò rossa. 

Abolito nel 1916. 

Stati Uniti d'America dal 1916-1945 
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Nel 1916 il presidente W. Wilson unificò i propri stendardi navale e terrestre in un unica 

bandiera. Al centro di un drappo blu con quattro stelle bianche nei cantoni, figuravano, 

in luogo delle armi nazionali, quelle presidenziali, che tuttavia non si discostavano molto 

nel disegno e mantenevano lo stesso simbolismo. Da notare l'aquila rivoltata e con il 

piumaggio tutto in bianco (non mancano tuttavia esempi con piume al naturale). Fu 

sostituita nel 1945, proprio perché il disegno dell'emblema fu giudicato scorretto e perché 

vi figuravano solo quattro stelle, quando le bandiere di rango degli ammiragli di flotta e 

dei generali ne mostravano cinque. Proporzioni circa 5/8 (esatte 51/80). 

Stati Uniti d'America, , dal 1945 

 
 

 
 

Stendardo presidenziale adottato nel 1945 dal presidente H.S. Truman. Rispetto alla 

precedente versione, erano state tolte le quattro stelle nei cantoni e le armi presidenziali 

apparivano con l'aquila araldicamente corretta, non rivoltata e nei colori propri. Intorno 

all'emblema fu aggiunto un cerchio formato da 48 stelline, tante quanti gli stati 

dell'Unione. Nel 1959 fu aggiunta una stella e nel 1960 ancora un'altra, in seguito 

all'ingresso rispettivamente dell'Alaska e delle Hawaii. Le proporzioni sono 7/10 per la 

bandiera navale (qui rappresentata con 50 stelle) e 26/33 per lo stendardo militare (qui 

con 48 stelle), che è anche ornato di frangia dorata. Sulla Casa Bianca, residenza 

presidenziale, si alza la bandiera nazionale. [Nota: l'ingrandimento mostra la versione del 

1959-60 con 49 stelle]. 

http://www.rbvex.it/ameripag/usapresingr.html#p2
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            STATI UNITI - Bandiere di bompresso  

Stati Uniti d'America, , 1775-1785  

 

Pur in mancanza di prove certe, è opinione comune che la prima bandiera di bompresso 

della marina degli Stati Uniti, fosse a strisce rosse e bianche e tale appare in alcune 

stampe d'epoca. La marina americana ebbe origine, come Continental Navy, con una 

risoluzione del Congresso del 13 ottobre 1775. Negli anni seguenti molte unità furono 

perdute ad opera della flotta inglese e nel 1785 la Continental Navy fu sciolta e il naviglio 

residuo venduto. Una bandiera analoga era stata usata dai Sons of Liberty, un gruppo di 

patrioti americani in lotta per l'indipendenza. 

 

Stati Uniti d'America, 1777-1785, 1975-1976 e dal 1980 

 
 

Sul jack a strisce della Continental Navy era posto, non si sa se occasionalmente o in 

modo permanente, un serpente a sonagli accompagnato dalla scritta Don't tread on 

me, "Non calpestarmi". Anche in questo caso mancano prove storiche, ma è certo che il 

serpente con la scritta, simbolo dello spirito di indipendenza e dell'insofferenza nei 

confronti della tirrannia, fu fortemente associato alla marina americana delle origini. Per 

questo, in occasione del bicentenario dell'indipendenza, questa insegna, dal 13 ottobre 

1975 al 31 dicembre 1976, sostituì la bandiera di bompresso ordinaria (qui sotto 

rappresentata). Inoltre, una disposizione del 18 agosto 1980 stabilisce che essa sia alzata 

sul bompresso della nave con più anzianità di servizio fino al suo decommissionamento. 
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Infine dal 31 maggio 2002, il jack col serpente è assegnato anche alle unità combattenti 

contro il terrorismo internazionale. 

 

Stati Uniti d'America, dal 1797 

 
1795-1818 

 
dal 1960 

Bandiera di bompresso corrispondente al cantone della bandiera nazionale. Proporzioni 

7/10. Il disegno base, con 13 stelle, probabilmente non fu mai impiegato perché nessuna 

delle sei fregate la cui costruzione fu stabilita dalle "legge navale" del 1794 (che 

ricostituiva la marina americana, sciolta nel 1785), entrò in servizio prima del 1797, 

allorché il cantone contava 15 stelle. Tra i due modelli qui rappresentati sono pertanto 

esistite, dal 1818 al 1960, 24 bandiere. Sospesa tra il 13 ottobre 1975 e il 31 dicembre 1976, 

quando fu sostituita dal jack tradizionale col serpente a sonagli 

 

 

 

 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/usa.html#bn
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. ARMI DI TERRA 

 

 

                       Drappo da cerimonia 

 

                            Drappo usuale 

CORPO DEI MARINES 

 
 

 

Drappo da cerimonia 
 

 

 

                                                                              usuale 

 
 

                  NUOVA INGHILTERRA  

Sommario. Dopo le ricognizioni di vari navigatori (Sebastiano Caboto, 1498; Raleigh, 1584), 

si formarono sulla costa orientale degli attuali Stati Uniti i primi insediamenti stabili di 

coloni europei (inglesi, francesi, olandesi e svedesi); ma l’evento decisivo (1620) fu l’arrivo 

nella baia dell’odierno Massachusetts della Mayflower, una nave che trasportava i Padri 

Pellegrini, religiosi puritani in fuga dall’Inghilterra, legati da un famoso patto a sfondo 

sociale, politico e religioso, stilato sulla stessa nave (Mayflower Compact), che avrebbe 

costituito la base della democrazia americana. Nel 1643 gli insediamenti di Plymouth, 

Massachusetts Bay e New Haven formarono le Colonie Unite della Nuova Inghilterra. Un 

pino si sovrappose alle bandiere di derivazione britannica, come simbolo d’indipendenza. 
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Colonie Unite della Nuova Inghilterra, , 1686-1775 

 

Bandiera d’impiego generale entrata in uso nel 1686 e durata fino alla vigilia della 

rivoluzione americana. Fin dai primi anni, i coloni alzarono la bandiera mercantile inglese, 

rossa con la croce di san Giorgio nel cantone; ma la croce non garbò ai puritani, ostili ad 

ogni simbolismo religioso, e nel 1643 la bandiera ebbe il cantone completamente bianco; 

tuttavia, nel 1686, la madrepatria impose il ripristino del cantone crociato; i coloni 

obbedirono, ma aggiunsero alla croce un piccolo pino verde, emblema probabilmente 

di origine precoloniale, che diventò simbolo dei fermenti di indipendenza. 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, a terra e in mare, usata dal 1686 al 1775 in 

alternativa all’insegna rossa col pino. Anche la bandiera dell’Inghilterra, la croce di San 

Giorgio, fu dotata del solito pino nel cantone. In pratica, era il jack tratto dall’insegna 

rossa.  
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                                                       New England, 1775 

                                                 

Bandiera alzata dopo l’inizio della guerra d’indipendenza americana (19 aprile 1775) e 

scomparsa probabilmente verso la fine dello stesso 1775, quando fu deliberata la prima 

bandiera nazionale. Quando presero le armi contro gli inglesi, i coloni americani tolsero la 

croce di San Giorgio dal cantone dell’insegna rossa, e lasciarono, notevolmente 

ingrandito, il solo pino. Tale bandiera fu portata nella battaglia di Bunker Hill (giugno 

1775), come si può vedere nel famoso dipinto di Trumbull; essa non fu tuttavia un 

elemento unificante nella lotta contro gli inglesi: infatti differenti vessilli furono alzati da 

vari gruppi. 

                                                           

nasa FBI CIA 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US-GreatSeal-Obverse.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Great_Seal_Reverse.svg
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                                                                          U.S. Congress 

STATI CONFEDERATI  

Sommario. Nel 1861, in seguito alla vittoria alle elezioni presidenziali di Abramo Lincoln, 

fautore dell’emancipazione degli schiavi, sette stati schiavisti del sud - Alabama, Florida, 

Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina e Texas - ai quali poco più tardi se ne 

aggiunsero alla spicciolata altri sei - Virginia, Arkansas, North Carolina, Tennessee, 

Missouri e Kentucky - proclamarono una repubblica indipendente a struttura confederale. 

Fu l’inizio di una sanguinosa guerra civile che si concluse nel 1865 con la sconfitta degli 

stati secessionisti, che in seguito furono via via riassorbiti dall’Unione 

Stati Confederati d'America,, 1861 

 
marzo-maggio 1861 

 
maggio-luglio 1861 
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luglio-dicembre 1861 

Bandiera nazionale, approvata dal Congresso dei confederati il 4 marzo 1861, ma mai 

resa ufficiale da una legge. Proporzioni variabili da 2/3 a 1/2 circa. Nel corso del 1861 le 

sette stelle nel cantone salirono a nove (maggio), a undici (luglio) e infine alle definitive 

tredici (dicembre). Esse infatti rappresentavano gli stati confederati, Alabama, Florida, 

Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina e Texas, ai quali si aggiunsero Virginia (7 

maggio), Arkansas (21 maggio), North Carolina e Tennessee (2 luglio), Missouri (28 

novembre) e Kentucky (10 dicembre). La bandiera, detta Stars and Bars, era ispirata alla 

Stars and Stripes degli Stati Uniti. In mancanza di indicazioni precise, le stelle del cantone, 

di solito in circolo, seguivano talvolta disposizioni di fantasia.  

Stati Confederati d'America,, 1861-1863 

 

Versione della bandiera nazionale, già approvata dal Congresso dei confederati nel 

marzo 1861, in uso dal dicembre 1861 fino al 1863. Proporzioni variabili da 2/3 a 1/2 circa. 

Con l’ammissione alla Confederazione sudista del Missouri e del Kentucky (28 novembre e 

10 dicembre 1861), le stelle del cantone della Stars and Bars salirono a tredici, in genere 

disposte dodici in circolo e una, più grande, al centro.  

 

 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/alabgeo.html
http://www.rbvex.it/ameripag/florida.html
http://www.rbvex.it/ameripag/alabgeo.html#georg
http://www.rbvex.it/ameripag/statius6.html#louis
http://www.rbvex.it/ameripag/statius6.html
http://www.rbvex.it/ameripag/statius4.html#sc
http://www.rbvex.it/ameripag/statius7.html
http://www.rbvex.it/ameripag/statius3.html#virgi
http://www.rbvex.it/ameripag/statius6.html#arkan
http://www.rbvex.it/ameripag/statius4.html#nc
http://www.rbvex.it/ameripag/statius5.html
http://www.rbvex.it/ameripag/statius6.html#misso
http://www.rbvex.it/ameripag/statius4.html#kentu
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Stati Confederati d'America,, 1863-1865 

 

 

Bandiera di bompresso adottata il 26 maggio 1863 e durata sino alla fine della guerra 

(l’ultima fu abbassata sulla nave Shenandoah nell’agosto 1865). Proporzioni 2/3; in 

versione quadrata fu usata (in modo non uniforme) dall’esercito fin dal settembre 1861. 

La Southern Cross, proposta nel 1861, senza successo, come bandiera nazionale della 

Confederazione (ogni stella sta per uno stato), ebbe la sua rivincita dopo la guerra civile, 

diventando il simbolo più significativo del Sud.  

Stati Confederati d'America,, 1863-1865 
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Bandiera nazionale e di stato, introdotta il 1° maggio 1863 e sostituita il 4 marzo 1865. 

Proporzioni 1/2. In proporzioni 2/3 fu usata dalla marina da guerra dal 26 maggio 1863 

sino alla fine della guerra civile. Il cantone era costituito dalla bandiera da guerra (Battle 

Flag) in uso dal 1861. Era detta Stainless Banner, o anche Jackson Flag perché il primo 

esemplare servì per il funerale del generale Thomas Jackson, morto per le ferite riportate 

in battaglia. La precedente Stars and Bars fu sostituita perché ricordava troppo da vicino 

la bandiera degli Stati Uniti.  

                                 Stati Confederati d'America,, 1865 

                                          

Bandiera nazionale e di stato, adottata il 4 marzo 1865 e scomparsa dopo un paio di mesi 

con la disfatta della Confederazione sudista. Proporzioni 2/3; la striscia rossa occupa 1/4 

del drappo, il cantone si estende per metà della lunghezza e per 3/5 dell’altezza. Il 

campo bianco della precedente versione poteva far apparire la bandiera come un 

simbolo di resa, perciò fu aggiunta la striscia rossa al battente e accorciata la lunghezza 

del drappo.  
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STATI ELENCATI SECONDO L’ORDINE DI INGRESSO NEGLI USA. 

 

01 - Delaware (7 Décembre 1787) 
02 - Pennsylvanie (12 Décembre 1787) 
03 - New Jersey (18 Décembre 1787) 
04 - Géorgie (2 Janvier 1788) 
05 - Connecticut (9 Janvier 1788) 
06 - Massachusetts (6 Février 1788) 
07 - Maryland (28 Avril 1788) 
08 - Caroline du Sud (23 Mai 1788) 
09 - New Hampshire (21 Juin 1788) 
10 - Virginie (25 Juin 1788) 
11 - New York (26 Juillet 1788) 
12 - Caroline du Nord (21 Novembre 1789) 
13 - Rhode Island (29 mai 1790) 
14 - Vermont (4 Mars 1791) 
15 - Kentucky (1er Juin 1792) 

26 - Michigan (26 Janvier 1837) 
27 - Floride (3 Mars 1845) 
28 - Texas (29 Décembre 1845) 
29 - Iowa (28 Décembre 1846) 
30 - Wisconsin (29 Mai 1848) 
31 - Californie (9 Septembre 1850) 
32 - Minnesota (11 Mai 1858) 
33 - Oregon (14 Février 1859) 
34 - Kansas (29 Janvier 1861) 
35 - Virginie occidentale (20 Juin 1863) 
36 - Nevada (31 Octobre 1864) 
37 - Nebraska (1er Mars 1867) 
38 - Colorado (1er Août 1876) 
39 - Dakota du Nord (2 Novembre 1889) 
40 - Dakota du Sud (2 Novembre 1889) 
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      STATI DELL'UNIONE 

Gli Stati Uniti d’America costituiscono una repubblica federale comprendente 50 stati, 

ciascuno con propri organi legislativi, più un distretto federale. In generale le bandiere 

degli stati non brillano dal punto di vista estetico, anche se alcune sono molto belle (New 

Mexico, Arizona). Spesso hanno il campo blu - più raramente beige o avana - e recano al 

centro il sigillo di stato, cosicché finiscono tutte per assomigliarsi. Tali modelli traggono 

sia il blu che il beige dalle divise dei soldati, tradendo la loro origine militare. Le bandiere 

sudiste costituirono un’altra importante fonte di ispirazione per gli stati meridionali; e non 

mancano bandiere create appositamente per soddisfare l’esigenza dei singoli stati, 

particolarmente sentita agli inizi del XX secolo, di avere simboli rappresentativi locali per 

svariati impieghi. Una associazione patriottica, le Daughters of the American Revolution 

contribuì fortemente all’introduzione dei nuovi vessilli. 

 

                             ALABAMA 

Sommario. Fu Alvarez de Piñeda il primo europeo ad alzare per la Spagna una bandiera 

sull'Alabama, che successivamente diventò possedimento francese e quindi inglese. 

Passato agli Stati Uniti nel 1783, ne diventò il 22° stato il 14 dicembre 1819. Stato 

schiavista, all'inizio del 1861 fu tra i primi ad emettere un decreto di secessione 

dichiarandosi repubblica indipendente e aderendo poco dopo alla Confederazione sudista. 

Fu riammesso negli Stati Uniti nel 1868. 

                                                Republic of Alabama, 1861 

                                                      

 

               

16 - Tennessee (1er Juin 1796) 
17 - Ohio (1er Mars 1803) 
18 - Louisiane (30 Avril 1812) 
19 - Indiana (11 Décembre 1816) 
20 - Mississippi (10 Décembre 1817) 
21 - Illinois (3 Décembre 1818) 
22 - Alabama (14 Décembre 1819) 
23 - Maine (15 Mars 1820) 
24 - Missouri (10 Août 1821) 
25 - Arkansas (15 Juin 1836) 

41 - Montana (8 Novembre 1889) 
42 - Washington (11 Novembre 1889) 
43 - Idaho (3 Juillet 1890) 
44 - Wyoming (10 Juillet 1890) 
45 - Utah (4 Janvier 1896) 
46 - Oklahoma (16 Novembre 1907) 
47 - Nouveau-Mexique (6 Janvier 1912) 
48 - Arizona (14 Février 1912) 
49 - Alaska (3 Janvier 1959) 
50 - Hawaï (21 Août 1959) 
DC - District de Columbia 
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Bandiera alzata dalla repubblica secessionista indipendente prima dell’adesione alla 

Confederazione del sud, vale a dire tra l’11 gennaio e l’8 febbraio 1861. Differente sui due 

lati. Sul recto figurava un’allegoria della Libertà vestita di rosso con la spada nella destra 

ed una bandiera (una Bonnie Blue) nella sinistra; in alto, il motto Independent now and 

forever, “Indipendente ora e sempre”. Sul verso c’era una pianta di cotone con un 

serpente e il motto latino Noli me tangere, “Non mi toccare”.  

State of Alabama, dal 1895 

 

Bandiera di stato disegnata nel 1891 e adottata il 16 febbraio 1895. Drappo quadrato. Se 

non nei colori, richiama nel disegno e nelle proporzioni la bandiera da guerra dei sudisti. 

       
    Mobile       Birmingham                   MOBILE 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobile_Flag.png
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GOVERNATORE 

Montgomery 

 

Popolazione :198 290  

  
    ORIGINE NOME: Nella regione viveva la tribù indiana Alibamu, che significa tagliatori di bosco: da qui il nome dello Stato 

    CAPITALE: Montgomery 
    ALTRE CITTA': Birmingham, Huntsville, Mobile, Tuscaloosa 

    SOPRANNOMINATO: "The Heart of Dixie" 

    MEMBRO UNIONE DA: 14 Dicembre 1819 (22mo stato)   

    LA BANDIERA: La croce color cremisi di St. Andrew sta su un campo bianco; è stata modellata dopo la bandiera della 
    guerra Confederata ed adottata nel 1895. Le barre che formano la traversa non devono essere più piccole di sei pollici e 
    devono estendersi diagonalmente attraverso la bandiera da lato a lato. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Standard_Governor_of_Alabama.png
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                            GEORGIA  

Sommario. I primi coloni inglesi giunsero in Georgia nel 1733, mandati colà da Giorgio II 

(da cui il nome) perché costituissero un baluardo contro gli spagnoli della Florida e i 

francesi della Louisiana. Dopo la guerra d'indipendenza, fu il quarto stato a sottoscrivere la 

costituzione (2 gennaio 1788) ma nel 1861 fu anche tra i primi stati a dichiararsi repubblica 

indipendente e a entrare subito dopo nella Confederazione del Sud. Finita la guerra fu di 

nuovo elevato a stato dell'Unione nel 1870. Le vicende vessillologiche della Georgia sono 

tra le più tormentate. 

Republic of Georgia, 1861 

 
 

 

Bandiera issata sul campidoglio di Milledgeville (a sud est di Atlanta) durante il periodo 

dell’indipendenza, tra il 19 gennaio e l’8 febbraio 1861, cioè tra la secessione dagli Stati 

Uniti e l’adesione alla Confederazione sudista. In evidenza una rappresentazione 

dell’emblema di stato: l’arco della Costituzione sorretto dai tre pilastri della Giustizia, della 

Saggezza e della Moderazione e guardato da una sentinella armata. Il campo era 

bianco, ma esistevano anche versioni rosse (un esemplare di questo colore è conservato 

al Museum of the Confederacy a Richmond). 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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State of Georgia, fino al 1879 

 

Bandiera introdotta in epoca imprecisata e non supportata da alcun decreto legislativo. 

Sostituita nel 1879. Simile alle bandiere col campo bianco o rosso, usate all’inizio della 

guerra civile, con l’emblema dell’edificio costituzionale tratto dal sigillo di stato, 

approvato nel 1799.  

State of Georgia, 1879-1905 

 

Bandiera di stato d’impiego generale introdotta il 17 ottobre 1879 e modificata nel 1905. Il 

disegno richiamava quello della bandiera della Confederazione sudista dal 1861 al 1863.  

State of Georgia, 1905-1956 

 

Bandiera di stato d’impiego generale adottata il 22 agosto 1905 e modificata nel 1956. 

Rispetto alla precedente bandiera, è presente sulla striscia blu il sigillo di stato. Esso fu 



424 

creato nel 1799; da allora è inalterato, salvo piccole modifiche introdotte nel 1914 (in 

origine riportava il 1799, anno della costituzione della Georgia, che fu cambiato in 1776, 

anno dell’indipendenza degli Stati Uniti), che si rifletterono sulla bandiera.  

State of Georgia, 1956-2001 

 

Bandiera di stato d’impiego generale adottata il 13 febbraio 1956, in uso effettivo dal 1° 

luglio successivo. Ferma restando la striscia verticale blu con il sigillo di stato, al posto delle 

strisce orizzontali figurava la Southern Cross, in onore degli oltre centomila soldati 

georgiani che militarono nell’esercito sudista. Ma proprio la presenza di tale simbolo, sul 

finire del XX secolo, fu oggetto di forti contestazioni che portarono alla sostituzione della 

bandiera nel 2001.  

State of Georgia, 2001-2003 

 

Bandiera alzata ufficialmente per la prima volta il 31 gennaio 2001 e sostituita nel 2003. Fu 

creata sotto la spinta di un movimento d’opinione avverso al precedente modello a 

causa della presenza della croce sudista. Disegno non molto felice, appesantito da 

simboli e iscrizioni. Il sigillo di stato è circondato dalle tradizionali tredici stelle. Sul largo 

cartiglio, sotto la scritta Georgia’s History, sono riprodotte ben cinque bandiere storiche: 

la prima e l’ultima Stars and Stripes dell’Unione e, tra queste, tre precedenti bandiere 

georgiane. Lungo il bordo inferiore del drappo, c’è il motto In God we Trust. Un 

sondaggio promosso dalla NAVA la elesse la più brutta bandiera nordamericana e, in 

pratica, ne decretò la fine.  
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State of Georgia, dal 2003 

 

Bandiera adottata il 25 aprile 2003 sulla spinta delle critiche al precedente modello 

soprattutto di natura estetica. Proporzioni 5/8. È un riarrangiamento di tradizionali colori e 

simboli già apparsi in passato sulle bandiere georgiane. Il miglioramento estetico rispetto 

al modello sostituito non è clamoroso.  

                                                                           ATLANTA 

 

                                                             Popolazione :447 050  

     Atlanta   

ORIGINE NOME: Istituita ufficialmente come colonia da Giorgio II, da cui trae il nome, fu rifugio di varie sette protestanti. 

MOTTO: "Wisdom, justice, and moderation 

CAPITALE: Atlanta 

MEMBRO UNIONE DA: 2 Gennaio 1788 (4° stato) 

LA BANDIERA: La bandiera della Georgia ha tre strisce rosse e una banda bianca. Le tredici stelle denotano che la 
Georgia è una delle tredici colonie originali. Nello stemma le tre colonne che sostengono un arco rappresentano i tre rami 
del governo; legislativo, giudiziario ed esecutivo. Un uomo con la spada estratta sta difendendo la costituzione, di cui i 
principii sono saggezza, giustizia e la moderazione. La data 1776 rappresenta la dichiarazione di indipendenza. La 
bandierina è stata adottata l'8 maggio 2003. 
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                               ALASKA  

Sommario. L’Alaska, esplorata da Bering e Scirikov nella prima metà del XVIII secolo, 

visitata da Cook nel 1778, appartenne alla Russia dal 1784 e fu acquistata dagli americani 

nel 1867. Nel 1913 fu costituita in territorio a sé stante ma dovette attendere quasi un 

secolo per diventare il 49° stato dell’Unione (3 gennaio 1959). 

                                                                             

Territory of Alaska, 1927-1959 - State of Alaska, dal 1959 

 

Bandiera del territorio adottata il 2 maggio 1927 e confermata il 10 marzo 1959, dopo che 

l’Alaska era diventata il quarantanovesimo stato dell’Unione. Proporzioni circa 5/7 

(esattamente 125/177). Disegnata da uno scolaro di 13 anni, la bandiera rappresenta la 

costellazione dell’Orsa Maggiore e la Stella Polare.  

ORIGINE NOME: Grande Terra o continente significa la parola usata dagli abitanti delle Auletine per designare il territorio 

 CAPITALE: Juneau 

 MEMBRO UNIONE DA: 3 Gennaio 1959 (49mo stato) 

LA BANDIERA: Il campo blu rappresenta il cielo, il mare, i laghi della montagna, e i wildflowers dell'Alaska. Sulla 
bandiera ci sono otto stelle: sette della costellazione dell'Orsa Maggiore e l'ottava è la stella polare, che rappresenta lo stato più a nord 
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                              HAWAII  

Sommario. Le isole Hawaii, al centro dell’oceano Pacifico alla stessa latitudine di Cuba, 

furono raggiunte da Cook nel 1778; regno indipendente dal 1795, finirono nel 1845 sotto 

protettorato degli Stati Uniti; nel 1893 la monarchia venne esautorata e fu proclamata la 

repubblica. L’annessione agli Stati Uniti avvenne nel 1898 e il 21 agosto 1959 le Hawaii 

diventarono il 50° e, per il momento, ultimo stato dell’Unione. 

 

                                  Bandiera Honolulu 

Regno delle Hawaii, 1816-1845  

 

Bandiera nazionale e di stato adottata nel 1816 e modificata nel 1845. Rappresentata in 

proporzioni 3/5. La bandiera fu creata appositamente per essere alzata durante il primo 

viaggio all’estero (Cina) di una nave hawaiana. Il modello fu ricavato aggiungendo 

strisce bianche, rosse e blu alle insegne britanniche presenti sulle isole fino al 1816.  
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              Kingdom of Hawaii, 1845-1894 - Republic of Hawaii, 1894-1898 

               Territory of Hawaii, 1898-1959 - State of Hawaii, dal 1959 

                                     

Bandiera valida per tutti gli usi adottata il 20 maggio 1845 e confermata dalla repubblica 

il 3 luglio 1894. Confermata come bandiera territoriale il 12 agosto 1898, quando le Hawaii 

diventarono territorio degli Stati Uniti (ufficiale dal 1903). Dal 21 agosto 1959, bandiera di 

stato. Proporzioni 1/2. Evoluzione del modello precedente. Secondo la tradizione, le otto 

strisce rappresentano le otto isole maggiori. 

                                              HONOLULU 

 

                                                              Popolazione :387 400  

                                                                

ORIGINE NOME: Da Havaiki, la mitica terra promessa dei polinesiani, deriva giustamente il nome di queste isole incantate. 

CAPITALE: Honolulu 
MEMBRO UNIONE DA: 21 Agosto 1959 (50mo stato) 

LA BANDIERA: Le Hawaii erano una volta un regno indipendente (1810 - 1893). La bandiera è stata progettata su richiesta 
del re Kamehameha I. Ha otto bande di colore bianco,rosso e azzurro che rappresentano le otto isole principali. La bandiera 
della Gran Bretagna è raffigurata nell' angolo in alto a sinistra in onore dell'amicizia delle Hawaii con i Britannici. La 
combinazione delle bande degli Stati Uniti e la bandiera dell'Union jack della Gran-Bretagna si dice che siano per soddisfare 
gli spedizionieri marittimi mercantili di entrambe le nazioni. La bandiera adottata per il funzionario dichiara l'uso in 1959. 
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                        MIDWAY  

Sommario. All’estremità occidentale della dorsale pelagica delle Hawaii sorge l’atollo di 

Midway, così chiamato perché a metà strada tra la costa americana e quella asiatica; fu 

scoperto tardivamente nel 1859 da Middlebrooks e annesso dagli Stati Uniti nel 1867. 

Amministrativamente non appartiene allo stato degli Hawaii, ma è una dipendenza della 

marina americana 

                                              Midway Island, dal 2000 

                                         

Bandiera locale alzata sull’atollo il 4 giugno 2000, giorno del 58° anniversario della famosa 

battaglia. È un drappo celeste con una base verde-mare, separata da una sottile striscia 

bianca, in cui si ravvisa l’atollo tra cielo e mare. Nella parte celeste campeggia un 

albatro di Laysan (Diomedea immutabilis) tipico dell’isola.  

  Popolazione:160  

 

 

 

                         NEW MEXICO  

Sommario. La vasta regione nota come Nuovo Messico, appartenne al regno di Spagna e 

nel 1821 fu ereditata del Messico, che nel 1848 la cedette agli Stati Uniti. Gli americani vi 

ritagliarono (1863) i territori del New Mexico e dell’Arizona (la parte restante andò al 

Colorado). Il New Mexico, uno dei maggiori teatri delle guerre con gli indiani, fu ammesso 

all’Unione come 47° stato il 6 gennaio 1912. 
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State of New Mexico, 1915-1925 

 
 

 

Bandiera di stato adottata il 19 marzo 1915 e sostituita nel 1925. Proporzioni 3/4. La cifra in 

alto, 47, corrisponde all’ordine di ammissione dello stato nell’Unione, nel 1912. La piccola 

bandiera nazionale inserita nel cantone porta 48 stelle (entra nel novero anche l’Arizona, 

ammessa dopo il Nuovo Messico, sempre nel 1912). In basso al battente il sigillo di stato, 

adottato nel 1913 ma in uso per il territorio già dal 1860, sul quale figurano due aquile, 

quella degli Stati Uniti e quella messicana, a significare il passaggio di sovranità. Sotto di 

esse un piccolo cartiglio con il motto Crescit eundo, “Cresce strada facendo”.  

State of New Mexico, dal 1925 

 

Bandiera di stato per impiego generale adottata il 15 marzo 1925. Bella e significativa 

bandiera reca al centro l’emblema solare del pueblo Zia in rosso, assunto come simbolo 
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dell’incontro amichevole di differenti culture. I colori ricordano l’epoca della sovranità 

spagnola. Gli Zia hanno anche un loro vessillo (moderno), bianco bordato di nero, con lo 

stesso simbolo in rosso. Il numero quattro, ricorrente sull’emblema, è sacro per gl’indiani 

perché, oltre a rappresentare le direzioni, le stagioni e le fasi del giorno e della vita, indica 

i quattro obblighi fondamentali verso la divinità. Da un sondaggio promosso dalla NAVA è 

risultata la migliore bandiera fra quelle nordamericane.  

                                                            Bandiera di Albuquerque 

ORIGINE NOME: Terra insanguinata e contesa, fu così chiamata nel XVI secolo dagli esploratori spagnoli che provenivano dal messico 

CAPITALE: Santa Fe 
MEMBRO UNIONE DA: 6 gennaio 1912 (47mo stato) 

LA BANDIERA: Il campo giallo e il rosso sono i colori della Spagna. I primi ad arrivare nel New Mexico furono gli esploratori 
spagnoli nel 1540. Sulla bandiera del New Mexico vediamo un sole rosso con i raggi che si allungano fuori di esso. Ci sono 
quattro gruppi di raggi con quattro raggi in ogni gruppo. Questo è un antico simbolo del sole del popolo dei Nativi Americani 
chiamato Zia. Lo Zia ha creduto che il donatore dette loro i regali in gruppi di quattro. Questi regali sono: Le quattro direzioni 
- nord, sud, est ed ovest. Le quattro stagioni: primavera, estate, autunno ed inverno. Il giorno: alba, pomeriggio, sera e notte. 
La fasi d vita: infanzia, gioventù, mezza età e anzianità. Tutti i questi sono limitati da un cerchio di vita e amore, senza un inizio o una fine 

                              ARIZONA  

Sommario. L’Arizona, esplorata dagli spagnoli nel secolo XVI, appartenne alla Spagna e 

quindi al Messico che la cedette agli Stati Uniti nel 1848. Fu teatro di guerre indiane contro 

gli apaches di Cocis, poi di Geronimo, che si arrese per fame nel 1886 nel New Mexico. 

Territorio a sé nel 1863, fu ammessa all’Unione il 14 febbraio 1912, 48° e ultimo fra gli stati 

“contigui”.  

State of Arizona, dal 1917  

 

Bandiera di stato creata nel 1911 e adottata il 27 febbraio 1917. Il blu e il giallo sono i 

colori ufficiali dell’Arizona; il giallo e il rosso ricordano i vessilli della Spagna che un tempo 

amministrava il territorio. Il rosso-rame della stella al centro allude alle ricchezze minerarie 

del paese. I tredici raggi rappresentano gli stati originari dell’Unione.  
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                                                                                         MESA 

 

                                                                  Popolazione :449 880  

                                                                        POHENIX 

 

                                                          Popolazione :1 430 900  
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ORIGINE NOME: Da Arizona, le "piccole sorgenti" nella lingua dei Papago, gli indigeni della zona, deriva il nome dello 
Stato. 
SOPRANNOMINATO: "The Grand Canyon State" 
CAPITALE: Phoenix 
MEMBRO UNIONE DA: 14 Febbraio 1912 (48mo stato) 

LA BANDIERA: I 13 raggi di colore rosso e d' oro nella metà superiore della bandiera rappresentano le 13 colonie 
originali dell'unione e i raggi del sole provenienti da occidente. Il colore rosso e l'oro erano inoltre i colori trasportati 
dalla spedizione dello Spanish del Coronado alla ricerca delle sette città di Cibola nel 1540. La metà inferiore della 
bandiera ha lo stesso azzurro della libertà della bandiera degli Stati Uniti. Poiché l'Arizona era il più grande produttore 
di rame nella nazione, una stella di rame è stata disposta nel centro della bandiera. La bandierina è stata adottata nel 
1917. 

                               UTAH  

Sommario. Furono i mormoni i primi americani che nel 1847 si insediarono nella regione 

del Grande Lago Salato, poco prima che fosse ceduta dal Messico agli Stati Uniti. 

Nonostante che i coloni volessero organizzarsi in stato autonomo (v. Deseret), il governo 

federale sistemò la regione in territorio sotto il nome di Utah (dagli indiani ute), che il 4 

gennaio 1896 sarebbe diventato il 44° stato dell’Unione. 

Territory of Utah, 1851-1860 

 

Bandiera del territorio in uso dal 1851 al 1860. Simile alla bandiera del Deseret, lo stato dei 

mormoni. Il cantone contiene gli stessi elementi, tranne il cannone; il disegno dell’aquila è 

diverso e si avvicina a quello che sarebbe apparso più tardi sulla bandiera di stato.  

State of Utah, dal 1911 

 
1911-1913 

http://www.rbvex.it/ameripag/statius9.html#deser
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1913-2011 

 

Bandiera di stato, creata nel 1903 e ufficialmente adottata il 9 marzo 1911. Il sigillo di 

stato, adottato nel 1826, era ricamato in bianco sul drappo azzurro. Un fabbricante delle 

prime bandiere interpretò a suo modo tale modello originario; ne venne fuori una 

bandiera anomala, ma che piacque, tanto che nel 1913 fu riscritta la legge per fissare le 

modifiche introdotte. La bandiera, in vigore dall’11 marzo 1913, porta dunque il sigillo a 

colori entro un anello d’oro. Sullo scudo, accollato a bandiere nazionali e sormontato 

dall’aquila americana, figura un alveare, simbolo di industriosità (come informa il motto 

Industry); l’alveare è affiancato dal fiore dello stato, il sego lily, una specie locale di 

mughetto, dei cui bulbi si cibarono i primi coloni per sconfiggere la fame. Le due date 

ricordano i primi insediamenti sul Grande Lago Salato (1847) e l’ammissione all’Unione 

(1896). 
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dal 2011 

Il 9 marzo 2011, giorno del centenario dell'adozione della prima bandiera dello stato 

dell'Utah, una nuova versione della bandiera è stata issata sul campidoglio di Salt Lake 

City. Differisce dalla precedente essenzialmente per il colore del fondo dello scudo, 

bianco invece che azzurro, per il numero di stelle sulle bandiere nazionali che lo 

affiancano, e per la data "1847" spostata all'interno dello scudo. Si è inteso così di 

ripristinare le corrette caratteristiche del progetto originale del 1913. Nell'occasione, il 9 

marzo è stato anche proclamato "giorno della bandiera". 

ORIGINE NOME: Chiamata dai Mormoni nel 1847 Deseret (duro lavoro), la regione prese il nome attuale dagli indiani Ute 
che la popolavano. 
SOPRANNOMINATO: "The Beehive State" 
CAPITALE: Salt Lake City 
MEMBRO UNIONE DA: 4 gennaio 1896 (45mo stato) 

LA BANDIERA: Il motto dello Stato "industria" rappresenta lo sforzo costante. La bandiera nazionale mostra che lo Utah 
sostiene gli Stati Uniti. L'aquila corrisponde a protezione nella pace e nella guerra. La data del 1847 rappresenta l'anno in cui 
i Brigham 
Young condussero un gruppo di persone al Salt Lake Valley per ristabilire nello Utah, la Chiesa di Gesù Cristo, conosciuta 
anche come i Mormoni. La data del 1896 rappresenta l'anno in cui lo Utah è entrato a far parte degli Stati Uniti. 

                           DESERET  

Sommario. I mormoni che nel 1847 si erano insediati sul Grande Lago Salato (1847) , dopo 

la partenza dei messicani fondarono un loro stato nel 1849, di nome Deseret, ma la 

decisione non fu ratificata dal Congresso che invece istituì nel 1851 il territorio dello Utah 

inglobandovi il Deseret. 

                                        State of Deseret, 1849-1851 
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Bandiera dello stato dei mormoni, in uso dal marzo 1849 al 2 ottobre 1851. Era la Stars and 

Stripes con un cantone locale raffigurante un’aquila con quattordici stelle, di cui le tredici 

piccole stavano per gli stati originari e quella grande per il Deseret stesso. Ai piedi 

dell’aquila, un cannone in azione e un alveare, simbolo di laboriosità. ricorrente nella 

storia dell’Utah: i mormoni chiamarono il territorio Deseret, parola tratta dal “Libro dei 

Mormoni”, che significa “ape da miele”.  

                          COLORADO  

Sommario. Il Colorado, fu costituito in territorio nel 1861 attingendo in parte dagli acquisti 

dell’ex Louisiana francese e in parte dalle terre cedute dal Messico. La scoperta di ricchi 

giacimenti auriferi dette grande impulso allo sviluppo della regione, che diventò stato (38°) 

dell’Unione il 1° agosto 1876. 

State of Colorado, 1907-1911 

 

Bandiera di stato in vigore dal 9 aprile 1907 e sostituita nel 1911. Lo stemma centrale, 

adottato nel 1877, l’anno successivo alla costituzione dello stato, raffigurava due attrezzi 

da minatore che ricordavano le risorse del sottosuolo; il capo dello scudo recava un 

paesaggio montano. Il crest era formato da un fascio nei colori nazionali sormontato 

dall’occhio di Dio. In basso, il motto Nil sine Numine, “Niente senza [l’aiuto] del cielo”.  

State of Colorado, dal 1911 

 

Bandiera di stato approvata il 5 aprile 1911. Nel 1929 e nel 1964 furono precisati colori e 

disegno. L’azzurro, il bianco e il giallo sono i colori dell’aquilegia, o colombina, il fiore dello 
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stato. La “C” rossa sta per Colorado (colorado = rosso in spagnolo) e con l’interno giallo 

forma i colori dell’epoca della dominazione spagnola. 

 

                                                                             AURORA 

 

                                                                Popolazione :276 393  

                                                                       DENVER 

 

                                                                   Popolazione :563 300  

           DENVER  

ORIGINE NOME: Prima dello Stato fu chiamato così il fiume che, scorrendo nel Grand Canyon, tingeva di rosso le acque. 
SOPRANNOMINATO: "The Centennial State" 
CAPITALE: Denver 
MEMBRO UNIONE DA: 1 Agosto 1876 (38mo stato) 

LA BANDIERA: La bandiera è formata da tre bande alternate di larghezza uguale; le due bande esterne sono di un azzurro 

simile al colore del campo blu nella bandiera nazionale. C'è un colore rosso circolare che forma una C, dello stesso colore 
della bandiera nazionale . Il diametro della lettera è due terzi della larghezza della bandiera. La linea interna dell'apertura 
della lettera C è tre - quarti della larghezza del relativo corpo o barra e la linea esterna dell'apertura è la doppia lunghezza 
della linea interna di esso. La bandiera è stata adottata nel 1911. 
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                            WYOMING  

Sommario. L’attuale Wyoming sorge su un territorio che fu acquisito in parte della 

Louisiana francese, in parte dai possedimenti spagnoli e in parte anche dall’Oregon anglo-

americano. Sistemato in territorio a sé nel 1868, diventò uno stato (il 44°) il 10 luglio 1890.  

 

State of Wyoming, dal 1917  

 

 

Bandiera di stato per tutti gli impieghi adottata il 31 gennaio 1917. Proporzioni 7/10. Colori 

nazionali: la cornice rossa simboleggia le popolazioni indiane e il sangue versato dai pionieri, il 

bordo bianco significa purezza e il campo blu sta per la forza, la giustizia e la fedeltà. La sagoma 

del bisonte americano porta impresso il sigillo di stato (1890), sul quale un cowboy e un minatore 

affiancano un piedistallo su cui una figura di donna alza il proclama Equal Rights, “Uguali diritti” 

(allusione al fatto che il Wyoming fu uno dei primi paesi al mondo a concedere, senza restrizioni, il 

voto alle donne).  

ORIGINE NOME: Stato dell'uguaglianza: così è giustamente chiamato perché le sue donne furono tra le prime a ottenere i 
diritti civili. 
SOPRANNOMINATO: "The Equality State" 
CAPITALE: Cheyenne 
MEMBRO UNIONE DA: 10 Luglio 1890 (44mo stato) 

ARAPAHO 

LA BANDIERA: Nella bandiera del Wyoming c'è un bisonte su un campo blu e bordi bianchi e rosso. La donna rappresenta 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Arapaho_Nation.svg
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il motto dello Stato "i diritti uguali" ed i due uomini rappresentano i minatori e i bestiami dei ranch. Le parole "bestiame", 
"miniere", "grano" e "olio" rappresentano la ricchezza del Wyoming. Le date 1869 e 1890 dicono quando Il Wyoming si è 
organizzato come 
territorio degli Stati Uniti e quando si è trasformato in uno Stato. 

MISSISSIPPI  

Sommario. Già parte della Louisiana, il Mississippi passò ai britannici nel 1763, quindi alla 

Spagna nel 1791 e infine agli Stati Uniti nel 1795. Unito all'Alabama come territorio, se ne 

staccò per diventare il 10 dicembre 1817 il 20° stato dell'Unione. Nel 1861 fu tra i primi a 

decretare la secessione. 

                  

                                           Republic of Mississippi, 1861 

                                                   

Bandiera alzata il 9 gennaio 1861 sul campidoglio di Jackson in occasione dell’annuncio del 

decreto di secessione dagli Stati Uniti. Sostituita il 26 dello stesso mese. Fu detta The Bonnie Blue 

Flag, dal titolo di una canzone scritta da Macarthy dopo aver assistito al suddetto alzabandiera a 

Jackson. Una bandiera azzurra con una stella bianca era stata alzata per la prima volta molti anni 

prima (1810) dalla repubblica della Florida Occidentale e sarebbe in seguito diventata simbolo di 

indipendenza in tutto il Sud.  

 

Republic of Mississippi, 1861 

 

Bandiera di stato adottata il 26 gennaio 1861 e abolita nel febbraio successivo, con l’adesione alla 

Confederazione sudista. Proporzioni allungate. Detta Magnolia Flag per l’albero che campeggiava 

sul drappo e che più tardi (1938) sarebbe diventato l’albero ufficiale dello stato. Nel cantone una 

Bonnie Blue.  

http://www.rbvex.it/ameripag/statius6.html#wf
http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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State of Mississippi, dal 1894 

 

Bandiera di stato approvata il 7 febbraio 1894. Proporzioni 2/3. Combinazione della vecchia 

bandiera da guerra sudista con i colori nazionali americani, posti in tre strisce orizzontali secondo 

il modello della Stars and Bars dei Confederati.  

 

 

 

 

 

Population :180 050 habitants 

JACKSON 
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ORIGINE NOME: Il Mississippi, il grande padre delle acque degli indiani, dà il nome allo Stato, di cui segna il confine 
occidentale. 
SOPRANNOMINATO: "The Magnolia State" 
CAPITALE: Jackson 
MEMBRO UNIONE DA: 10 dicembre 1817 (20mo stato) 
LA BANDIERA: Il comitato per progettare una bandiera per lo Stato fu nominato tramite azione legislativa il 7 febbraio 1894 
e quella diventerà la bandiera ufficiale. 

                        LOUISIANA  

Sommario. La spedizione di La Salle (1682), il fondatore di Nouvelle Orléans, aprì alla 

Francia un enorme territorio, battezzato Louisiana in onore di Luigi XIV, che in raeltà era in 

gran parte dominio incontrastato degli indiani. Tale vasta area fu ceduta agli Stati Uniti nel 

1803 (Louisiana purchase) e per un certo periodo fu amministrativamente divisa in tre parti: 

la Louisiana propriamente detta, il territorio dell’Arkansas da cui sarebbero nati i futuri stati 

dell’Arkansas e dell’Oklahoma, e il territorio del Missouri (corrispondente agli odierni 

Missouri, Kansas, Nebraska, Iowa, gran parte del Minnesota, North e South Dakota, quasi 

tutto il Montana, parte del Wyoming e del Colorado). A sud fu creato il territorio di Orleans 

che ben presto (30 aprile 1812) fu elevato a stato (il 18° dell'Unione) col nome storico di 

Louisiana. Nel 1861 la Louisiana fu tra i primi sette stati a decretare la secessione, ma già 

nel 1862 si arrese ai nordisti. 

 

 

 

 

 

State of Louisiana, dal sec. XIX (1912) 
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Bandiera di stato adottata ufficialmente il primo luglio 1912 ma già in uso nel XIX secolo, 

probabilmente dalla costituzione dello stato (1812). Fu sicuramente alzata il giorno della 

secessione (26 gennaio 1861), a quanto pare senza il motto. Proporzioni 2/3. Il pellicano - il 

disegno è piuttosto variabile - è raffigurato nell’atto di nutrire tre piccoli. Il cartiglio reca il motto 

Union, Justice and Confidence, “Unione, Giustizia e Fiducia”. Dal 1966 il pellicano bruno 

(Pelecanus occidentalis) è l’uccello ufficiale dello stato. 

 
2006-2010 

 

 
dal 2010  

 

Con legge del 25 maggio 2006 la bandiera ha subito un piccolo ma essenziale cambiamento. Sul 

petto del pellicano sono state aggiunte tre gocce di sangue. Il pellicano che ferendosi il petto, 

nutre i suoi piccoli col proprio sangue è simbolo universale di sacrificio e abnegazione. Noto in 

diverse parti del mondo è dovunque rappresentato con le macchie di sangue visibili. Nel 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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novembre 2010 la bandiera è stata ritoccata e ne sono state fissate le caratteristiche del disegno e 

delle tonalità cromatiche. In particolare la figura del pellicano appare molto più naturale. [Dal 

disegno ufficiale diffuso dall'amministrazione. 

 

State of Louisiana, 1861 

 

Prima bandiera ribelle alzata dalla Louisiana nel gennaio 1861 e presto sostituita. La chiara 

ispirazione al tricolore francese rifletteva i forti legami del paese con la Francia. Le sette stelle 

corrispondevano ai sette stati secessionisti dell’inizio del 1861.  

 

 

 

 

State of Louisiana, 1861-1862 

 

Bandiera nazionale adottata dallo stato indipendente l’11 febbraio 1861. Il 23 marzo successivo, 

con l’adesione alla Confederazione sudista, diventò bandiera di stato. Ammainata nel 1862 con la 

riconquista di New Orleans, continuò a sventolare per qualche tempo nel nord del paese. Il 

disegno si ispirava a quello della bandiera degli Stati Uniti, ma le strisce avevano i colori francesi e 

il cantone quelli spagnoli.  

 

http://www.sos.louisiana.gov/LouisianaFlagandSeals/tabid/1015/Default.aspx
http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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Population :210 667 habitants 

 

 

 

 

Population :466 600 habitants 

  

                                                   Bandiera Creola                          Shreveport 

ORIGINE NOME: Nel 1682 Robert Cavelier Sieur de La Salle, esploratore francese, scoprì la regione e la chiamò cosi in 
onore di Luigi XIV. 

BATON ROUGE 

LA NOUVELLE-ORLEANS 
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SOPRANNOMINATO: "The Pelican State" 
CAPITALE: Baton Rouge 
ALTRE CITTA': New Orleans 
MEMBRO UNIONE DA: 30 aprile 1812 (18mo stato) 
LA BANDIERA: La bandiera è formata da un gruppo di pellicani che sono gli uccelli simbolo dello Stato. Sotto vi è il motto 
della Louisiana "Unione, giustizia, fiducia". La bandiera è stata adottata nel 1912. 

                     WEST FLORIDA  

Sommario. Nel settembre del 1810 fu proclamata a Baton Rouge, sul delta del Mississippi, 

la repubblica indipendente della Florida Occidentale. Prima della fine dello stesso anno fu 

inglobata negli Stati Uniti e aggregata al territorio di Orleans, che di lì a poco, sarebbe 

diventato lo stato della Louisiana. 

 

Repubblica della Florida Occidentale, Republic of West Florida, 1810 

 

Bandiera alzata sul campidoglio di Baton Rouge l’11 settembre 1810 due settimane prima della 

proclamazione dell’indipendenza dalla Spagna della repubblica della Florida Occidentale. 

Sostituita il 10 dicembre 1810 dalla bandiera degli Stati Uniti, che riconquistarono la regione e la 

aggregarono al territorio della Louisiana. Alcuni anni dopo, la stella in campo azzurro si sarebbe 

diffusa in tutto il sud, diventando simbolo di indipendenza.  

 

                          ARKANSAS  

Sommario. Il primo insediamento europeo (francese) permanente in Arkansas risale al 

1682. Il territorio, compreso nella grande Louisiana, fu acquisito dagli Stati Uniti nel 1803. 

Territorio a sé nel 1819 e stato dell'Unione (il 25°) il 15 giugno 1836. Nel 1861 fu il settimo 

stato a aderire alla Confederazione sudista. Rientrò negli Stati Uniti nel 1868. 

 

State of Arkansas, dal 1913 
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1913-1923 

 
1923-1924 

 

 
dal 1924  

Bandiera di stato adottata il 26 febbraio 1913. Proporzioni 2/3. Colori nazionali. Il rombo centrale 

allude al fatto che l’Arkansas è l’unico stato produttore di diamanti. Le 25 stelle della cornice 

ricordano che lo stato fu il 25° ad entrare nell’Unione. In origine entro il rombo vi erano solo tre 

stelle blu, simbolo delle tre potenze che amministrarono il territorio (Spagna, Francia, Stati Uniti); 

le due in basso rappresentavano anche lo stesso Arkansas e il Michigan, ammessi a distanza di 

pochi mesi (giugno 1836 e gennaio 1837). Nel 1923 si decise di aggiungere una quarta stella per 

ricordare che storicamente, oltre a Spagna, Francia e Stati Uniti, una quarta potenza, gli Stati 

Confederati, aveva governato l’Arkansas. La disposizione due a due fu presto cambiata (10 aprile 

1924) al fine di salvaguardare, ripristinando un gruppo di tre stelle, la simbologia originaria. 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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Population :185 400 habitants 
ORIGINE NOME: E' il nome che nel ' 600 i gesuiti francesi diedero a un gruppo di Sioux, che chiamavano così il fiume della 
zona. 
SOPRANNOMINATO: "The Natural State" 
CAPITALE: Little Rock 
MEMBRO UNIONE DA: 15 Giugno 1836 (25mo stato) 
LA BANDIERA: Un diamante su un campo rosso rappresenta l'unico posto in America del Nord in cui i diamanti sono stati 
scoperti ed estratti. Le venticinque stelle bianche intorno al diamante significano che l'Arkansas è stato il venticinquesimo 
stato che si è unito all'unione. La stella in alto nel centro sul campo bianco, simboleggia l'appartenenza dell'Arkansas come 
membro confederato durante la Guerra Civile. Le altre tre stelle rappresentano la Spagna, la Francia e gli Stati Uniti, i primi 
paesi a governare la terra dell'Arkansas. La bandiera è stata adottata nel 1913. 
 

 

 

 

 

                            MISSOURI  

Sommario. Il territorio del Missouri comprendeva la parte settentrionale della grande 

Louisiana, da cui sarebbero nati diversi stati, fra i quali il Missouri odierno, ammesso 

all'unione per 24° il 10 agosto 1821. Durante la guerra civile fu annoverato tra gli stati 

secessionisti, ma in realtà, nonostante contrasti interni, restò sostanzialmente fedele agli 

Stati Uniti. 

LITTLE ROCK 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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State of Missouri, dal 1913 

 
 

 

Bandiera di stato ufficiale dal 22 marzo 1913. Proporzioni 7/12. Le tre strisce nei colori nazionali 

attestano la fedeltà all’Unione. Al centro il complesso emblema di stato approvato nel 1822. Lo 

scudo rotondo, recante le armi del Missouri (un crescente e un grizzly) e degli Stati Uniti, 

circondato dalla scritta United we stand, divided we fall (uniti resistiamo, divisi cadiamo), è sorretto 

da due grizzlies, simboli della forza dello stato. In alto una “nube” di 24 stelle la più grande delle 

quali rappresenta il Missouri stesso, 24° stato dell’Unione ( e sono 24 anche le stelle sul bordo 

esterno). Sotto lo scudo, il motto in latino Salus populi suprema lex esto, “Sia il bene del popolo la 

legge suprema” e l’anno della costituzione dello stato in numeri romani, MDCCCX   

     Jefferson city s. luis 
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Population :40 400 habitants 

 

 

 

 

Population :329 200 habitants 

 

 

 

JEFFERSON CITY 

SAINT-LOUIS 

SPRINGFIELD 
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Population :150 440 habitants 

ORIGINE NOME: "Città delle grandi canoe": questo il senso della parola indiana usata per designare prima il fiume, quindi lo 
Stato. 
SOPRANNOMINATO: "The Show-me State" 
CAPITALE: Jefferson City 
ALTRE CITTA': Kansas City 
MEMBRO UNIONE DA: 10 agosto 1821 (24mo stato) 
LA BANDIERA: Sulle tre strisce c'è lo stemma dove nella fascia blu ci sono 24 stelle che ricordano che il Missouri è stato il 
24mo stato ad entrare nell'unione nel 1821. Le stelle all'interno del cerchio hanno lo stesso significato. Due grizzly orsi 
enormi sostengono lo scudo circolare composto da tre parti. 

 

                           MONTANA  

Sommario. Il Montana, anch'esso porzione del Louisiana purchase del 1803, diventò mèta 

ambita dei colonizzatori in seguito alla scoperta verso il 1860 di giacimenti auriferi. Nel 

1864 fu costituito in territorio e negli anni che seguirono fu teatro di cruente guerre con gli 

indiani; nel 1876 i Sioux e i Cheyenne sconfissero Custer a Little Bighorn, ma l’anno 

seguente ci fu la resa di Capo Giuseppe dei Nasi Forati. Dall'8 novembre 1889 è il 41° stato 

dell'Unione. 

 

                                          State of Montana, 1905-1981 
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Bandiera di stato in uso dal 27 febbraio 1905 e modificata nel 1981. Proporzioni circa 4/5. Origine 

reggimentale. L’emblema centrale fu approvato nel 1865, quando il Montana era ancora un 

territorio. In primo piano si scorgono un aratro con pala e piccone, attrezzi che rappresentano 

l’agricoltura e il lavoro nelle miniere che producono, come indica il cartiglio, oro e argento (Oro y 

Plata). Sullo sfondo, le montagne e le cascate (Great Falls) sul Missouri.  

 

State of Montana, dal 1981 

 

Bandiera di stato in vigore dal primo luglio 1981. Proporzioni 3/5. Si differenzia dalla versione 

precedente per l'aggiunta in alto del nome dello stato, a grandi lettere, con mediocre effetto 

estetico. Inoltre le proporzioni del drappo più allungate.  

  Helena 

 

ORIGINE NOME: Regione montuosa, come dice il nome, ricca d'oro e d'argento, era chiamata la "terra delle montagne 
splendenti". 
SOPRANNOMINATO: "The Treasure State" 
CAPITALE: Helena 
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MEMBRO UNIONE DA: 8 novembre 1889 (41mo 
stato) 
LA BANDIERA: Lo stemma mostra alcuni stralci di paesaggio del Montana e la targhetta ricorda il motto dello Stato: "Oro e 
argento". Il piccone, la pala e l'aratro rappresentano l'estrazione e l'agricoltura. Nello sfondo il sole sorge sopra le montagne, 
le foreste e le cascate del fiume Missouri. La bandiera è stata adottata nel 1905 ed emendata nel 1981. 
 

   

CROW                                         CHEYENNE                           PIEDI NERI 

                          IDAHO  
Sommario. Il popolamento dell'Idaho, acquisito in seguito agli accordi con il Canada del 

1846 (v. Oregon), accelerò con la scoperta dell'oro. Sistemato in territorio nel 1863, diventò 

il 43° stato dell'Unione il 3 luglio 1890, dopo essere stato ridemensionato a favore del 

Wyoming. 

 

 

 

 

                                          State of Idaho, dal 1907  
 

                                               

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Crow.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Northern_Cheyenne.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Blackfoot_Nation.PNG
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Bandiera di stato in uso dal 1907 e resa ufficiale il 15 marzo 1927. Proporzioni circa 4/5 

(esattamente 26/33). Il sigillo di stato riprodotto sulla bandiera, risalente al 1891, fu disegnato da 

Emma Edwards Green. Esso raffigura una donna con gli attributi della libertà e della giustizia e un 

minatore; intorno, i prodotti della terra e del sottosuolo e cornucopie dell’abbondanza. Al centro, 

uno scudo (ingrandimento) con una veduta del fiume Snake presso il quale si scorge un campo 

con un agricoltore al lavoro e un insediamento minerario. Lo scudo è sormontato da una testa di 

cervo con il motto Esto perpetua, “Sia per sempre”.  

ORIGINE NOME: Parola d'origine amerinda di cui non si conosce il significato, servì a designare il territorio a partire dal 
1863. 
SOPRANNOMINATO: "The Gem State" 
CAPITALE: Boise 
MEMBRO UNIONE DA: 3 Luglio 1890 (43mo stato) 
LA BANDIERA: Le donne rappresentano la libertà, la giustizia e l'uguaglianza. L'uomo è un minatore. Le immagini sullo 
schermo rappresentano le industrie principali di silvicoltura, coltivanti ed estraenti. I cornucopias è simbolo dell'abbondanza. 
La testa degli alci rappresenta la fauna selvatica. La bandiera ha adottato 1907. 

                       WASHINGTON  

Sommario. L'attuale stato di Washington, visitato da navigatori spagnoli e inglesi (Cook) 

verso la fine el sec. XVIII, era parte di quella regione (Oregon Country) su cui Stati Uniti e 

Regno Unito vantavano congiuntamente diritti. Assegnato agli Stati Uniti nel 1846, fu 

organizzato in territorio a sé nel 1853 e diventò stato (il 42°) l'11 novembre 1889. 

http://www.rbvex.it/ameripag/idahoseal.html
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State of Washington, dal 1923 

 

Bandiera di stato creata nel 1915 e adottata ufficialmente il 7 giugno 1923. Piccoli aggiustamenti 

nel corso degli anni (1925, 1955, 1967). Il campo verde ricorda l’appellativo The Evergreen State; 

al centro, come dichiarato sul bordo, il sigillo di stato, ove è raffigurato il busto di Giorgio 

Washington dal quale lo stato prende il nome. L’anno 1889 è quello di ammissione agli Stati Uniti.  

 

ORIGINE NOME: Lo Stato vanta grandi estensioni di foreste di aghifoglie cui deve il soprannome di Stato sempreverde. 
SOPRANNOMINATO: "The Evergreen State" 
CAPITALE: Olympia 
ALTRE CITTA': Seattle 
MEMBRO UNIONE DA: 11 novembre 1889 (42mo 
stato) 
LA BANDIERA: Adottata nel 1923, la legge dello Stato di Washington dichiara che la bandiera dovrà avere uno sfondo di 
colore verde scuro con lo stemma dello Stato al centro. È l'unico Stato che ha la bandiera verde, ed è inoltre l'unico stato 

che ha l'immagine di un presidente nella bandiera. 

 

 
SEATTLE 
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                             OREGON  

Sommario. Risolte le rivendicazioni di Russia e Spagna e dopo la regolamentazione del 

confine orientale col Canada (1846), sulla parte spettante agli Stati Uniti dell’ex condominio 

anglo-americano, (l’Oregon Country), sarebbero sorti gli stati dell’Oregon, dell’Idaho e di 

Washington. L’Oregon, territorio dal 1848, diventò stato il 14 febbraio 1859 (1l 33°). 

 

State of Oregon, c. 1900-1925 

 

Bandiera di stato entrata in uso verso il cambio di secolo (c. 1900) e impiegata soprattutto come 

insegna militare (in tal caso portava il numero di servizio del reggimento). Al centro del drappo 

l’emblema di stato, creato nel 1859, sul quale sono esemplificati aspetti paesaggistici, storici ed 

economici locali (l’oceano, le montagne, il carro coperto dei pionieri, il raccolto, ecc.). Sul mare si 

scorgono due velieri, che sono interpretati come una nave inglese che parte, mentre è in arrivo 

una nave americana. L’aquila americana costituisce il crest. Trentadue stelle ricordano che nel 

1859, quando l’Oregon entrò nell'Unione, erano già 32 gli stati federati.  

 

State of Oregon, dal 1925 
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Bandiera adottata ufficialmente il 26 febbraio 1925. Proporzioni 3/5 (esattamente 500/833). Recto 

e verso del drappo hanno differente disegno. L’emblema di stato, pur modificato rispetto a quello 

della precedente bandiera, ne comprende gli stessi elementi. Esso è raffigurato in oro sul recto. Le 

stelle sono ora trentatré e indicano che l’Oregon fu il 33° stato dell’Unione (1859). Il castoro sul 

retro ricorda il commercio di pelli, un tempo molto attivo.  

 

 

 

 

Population :529 100 habitants 

PORTLAND 
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ORIGINE NOME: Il fiume Columbia, per il suo corso impetuoso, fu soprannominato "ouragan", uragano dai francesi, donde 
il nome dello Stato. 
SOPRANNOMINATO: "The Beaver State" 
CAPITALE: Salem 
ALTRE CITTA': Milwaukee, Portland 
MEMBRO UNIONE DA: 14 febbraio 1859 (33mo stato) 
LA BANDIERA: La bandiera dell'Oregon è l'unica con differenti immagini su ogni lato. Entrambi i lati hanno un campo color 
blu marino con il disegno in oro. L'immagine anteriore include uno schermo a forma di cuore con un'aquila sulla parte 
superiore, circondata dalle 33 stelle (è stato il 33emo a far parte dell'unione nel 1859.) 

 

 

 

 

 

 

                           NEVADA  

Sommario. Ceduto agli Stati Uniti dal Messico nel 1848, il Nevada fu aggregato prima alla 

California poi all'Utah per diventare territorio a sé nel 1861. Dal 31 ottobre 1864 è il 36° stato 

dell'Unione. 

 

State of Nevada, 1905-1915 

 

Bandiera di stato adottata il 25 febbraio 1905 e sostituita nel 1915. Iscrizioni e stelle in oro e 

argento ricordavano esplicitamente i preziosi prodotti dell’industria estrattiva, la principale del 

paese. Le 36 stelle informavano che il Nevada fu il 36° stato dell’Unione (1864).  
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State of Nevada, 1915-1929 

 
 

 

Bandiera di stato adottata il 22 marzo 1915 e sostituita il 26 marzo 1929. Uso molto limitato a 

causa della complessità del disegno. La fonte ispiratrice fu il primo emblema rappresentante il 

Nevada: il sigillo di stato adottato nel 1866 e tuttora in vigore. Vi è raffigurato un paesaggio in cui 

sono inseriti elementi che illustrano le attività economiche locali: l'agricoltura, i trasporti e 

soprattutto l'industria mineraria, che attirò molti coloni dall'est. Anche il colore delle 36 stelle, come 

già sulla precedente bandiera metà gialle (oro) e metà bianche (argento), allude alla notevoli 

ricchezze minerarie del paese. Il motto All for Our Country ("tutto per il nostro Paese") risale al 

periodo della guerra civile.  

 

State of Nevada, dal 1929 
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1929-1991 

 

 

Bandiera di stato adottata il 26 marzo 1929. Proporzioni 2/3; consentite anche 5/8 e 3/5. Il nuovo 

emblema, posto nel cantone, porta la stella, simbolo dello stato, tra due ramoscelli fioriti 

d’artemisia e sotto un cartiglio con il motto Battle Born, “Nato dalla battaglia”, che allude al fatto 

che il Nevada fu costituito durante la guerra civile. Una diversa disposizione del nome dello stato è 

In vigore dal primo ottobre 1991; fino a tale data il nome era disposto intorno alla stella; 

attualmente è sotto di essa, leggermente arcuato.  
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                                              Bandiera di LAS VEGAS 

 

ORIGINE NOME: Regione arida, dominata dalla Sierra Nevada (innevata in spagnolo), data dalla scoperta dell'oro il suo 
popolamento. 
SOPRANNOMINATO: "The Silver State" 
CAPITALE: Carson City 
ALTRE CITTA': Las Vegas 
MEMBRO UNIONE DA: 31 ottobre 1864 (36mo stato) 
LA BANDIERA: Su uno sfondo di cobalto blu in alto a sinistra c'è una stella d'argento a cinque punte fra due spruzzi di salvi 
per formare una mezza corona; nella parte superiore della corona c'è un rotolo dorato con le parole, "Battle born". La 
corrente bandiera dello Stato del Nevada è stata adottata il 26 marzo 1929 ed è stato modificato nel 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

                      CALIFORNIA  

Sommario. La California fu visitata dagli spagnoli già nel XVI secolo ma i primi stabili 

insediamenti europei cominciarono nel XVIII secolo con le missioni francescane. 

Appartenente alla Spagna, passò al Messico e da questo agli Stati Uniti nel 1848. Tuttavia, 

poco prima (1846), era stata dichiarata repubblica indipendente dal Messico a Sonoma ad 

opera di un gruppo di insorti americani. Il 9 settembre 1850 diventò il 31° stato dell’Unione. 
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Repubblica Californiana, Californian Republic, 1846 

 

Bandiera di stato della repubblica dichiaratasi indipendente dal Messico a Sonoma, alzata il 14 

giugno 1846 e durata fino al 9 luglio successivo, allorché le truppe americane occuparono il 

paese. Una grande stella, forse simbolo di indipendenza, e la sagoma di un grizzly locale, ora 

estinto, figuravano nel cantone sopra il nome dello stato. Disegno, scritte, e tonalità delle tinte 

erano incerti, per l’emergenza del momento: secondo la tradizione, i colori derivarono dal 

materiale di fortuna (abiti femminili?) utilizzato per confezionare le prime bandiere. 

                                        State of California, dal 1911 

                                          

Bandiera di stato adottata ufficialmente il 3 febbraio 1911. Proporzioni 5/8. È evidente l’influenza 

del vecchio vessillo alzato nel 1846 dagli indipendentisti di Sonoma e divenuto motivo d’orgoglio 

per i californiani; gli elementi sono gli stessi, ma artisticamente più accurati e disposti in maniera 

diversa. È detta the Bear Flag, “la bandiera dell’orso”. 
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Population :51 700 habitants 

 

 

 

 

Population :1 287 050 habitants 

WOODLAND 

SAN DIEGO 
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Alameda                                                 Alameda County                                          Albany 

Anaheim Bell El Dorado 

Costa Mesa Burbank 

Fremont 
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Manhattan Beach Monrovia 

  

                 Napa county                                     Newport Beach                                   Petaluma 
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san Diego   San Francisco 

San Josè  Sierra Madre 

ORIGINE NOME: Il nome risale al 1500. Deriva dall'omonima isola del tesoro di un racconto spagnolo noto agli esploratori. 
SOPRANNOMINATO: "The Golden State" 
CAPITALE: Sacramento 
ALTRE CITTA': Los Angeles, San Francisco, San 
Diego 
MEMBRO UNIONE DA: 9 Settembre 1850 (31mo 
stato) 
LA BANDIERA: La bandiera storica con l'orso è stat alzata a Sonoma il 14 giugno 1846, da un gruppo di americani stabilitisi 
nella sommossa contro la il governo messicani. La bandiera è stata progettata da William Todd. La stella è stata messa 
imitando la stella solitaria del Texas. Le parole, "la Repubblica della California" sono stata disposte sotto la stella e l'orso. E’ stata adottata nel 1911 

                        CONNECTICUT  

Sommario. Per molti anni i coloni vissero nell'attuale Connecticut in armonia con gli indiani 

senza alcuna formalità. Solo nel 1662 ottennero da Carlo II d'Inghilterra lo statuto di 

colonia. La liberalità di tale documento fece del Connecticut la più pacifica delle tredici 

colonie. Fu la quinta a sottoscrivere la costituzione degli Stati Uniti, il 9 gennaio 1788. 

                          Commonwealth of Connecticut, c. 1640-c. 1775 

 

                                               

Possibile bandiera risalente agli anni dei pionieri (c. 1640). In realtà non se ne conosce l’aspetto, 

ma a giudicare dai vessilli della milizia locale, portati a Bunker Hill nel 1775, doveva essere simile 

all’attuale, ma di campo rosso.  
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Commonwealth of Connecticut, dal 1895 

 

Bandiera di stato stabilita il 4 luglio 1895 e adottata ufficialmente il 3 giugno 1897. Proporzioni 

26/33. I tre vitigni rappresenterebbero Hartford, Wethersfield e Windsor, gli insediamenti che 

formarono nel 1639 la prima colonia del Connecticut. Il motto latino Qui transtulit sustinet, “Colui 

che ci condusse, ci sostiene” è in parte ispirato al salmo 80. Sia l’emblema della vite che il motto 

risalgono al tempo dei primi coloni e sono anteriori al 1650; dal 1775 furono posti sui vessilli 

reggimentali locali. 

  
New Milford 

ORIGINE NOME: "Sul lungo fiume delle maree" è il senso della parola indiana quinnitukq-ut, da cui lo Stato deriva il nome. 
SOPRANNOMINATO: "The Constitution State" 
CAPITALE: Hartford 
MEMBRO UNIONE DA: 9 Gennaio 1788 (5° stato) 
LA BANDIERA: Su un campo azzurro c'è uno schermo bianco ornamentale con tre vigne, con ciascuna tre mazzi di uva 
viola. Sotto il motto "lui che ha trapiantato li sostiene" è visualizzato su un nastro bianco. Le viti corrispondono ai primi 
stabilimenti della gente inglese che ha cominciato a muoversi dal Massachusetts nel 1630. Questi insediamenti sono stati 
pensati come a vigne che erano state trapiantate. La bandiera è stata adottata nel 1897. 
 

 

 

 

 

                     RHODE ISLAND  

Sommario. La colonia del Rhode Island fu fondata dal pastore battista Roger William, il 

quale, partito da Boston nel 1631, si fermò in un luogo che ritenne indicato dalla 

provvidenza divina e che chiamò Providence. Ratificò la costituzione dell'Unione nel 1790, 
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ultima fra le 13 colonie, ma rivendica di aver dichiarato per prima, il 4 maggio 1776, 

l'indipendenza dal Regno Unito. È lo stato meno esteso degli USA. 

 

State of Rhode Island and Providence Plantations, 1877-1882 

 

Bandiera di stato adottata ufficialmente il 30 marzo 1877 e sostituita nel 1882. Proporzioni 

apparenti 3/5. Il tradizionale emblema dell’àncora con la scritta HOPE, speranza, appare qui nella 

stessa forma del sigillo di stato. Le 38 stelle rappresentavano gli stati dell’Unione dell’epoca (il 38°, 

il Colorado, si era aggiunto il primo agosto 1876; la bandiera degli Stati Uniti sarebbe stata 

aggiornata il 4 luglio 1877).  

 

State of Rhode Island and Providence Plantations, 1882-1897 

 

Bandiera di stato adottata il primo febbraio 1882 e sostituita nel 1897. Proporzioni apparenti 2/3. 

Rispetto alla precedente versione fu cambiato il colore del campo e il disegno molto semplificato: 

gli ornamenti, il cartiglio e la corda dell’ancora furono eliminati nella convinzione che fossero 

abusivi rispetto alla versione del XVII secolo. Le stelle furono ridotte a tredici, tante quante le 

colonie originarie.  
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State of Rhode Island and Providence Plantations, dal 1897 

 

Bandiera di stato adottata il 19 maggio 1897. Proporzioni 29/33 (circa 7/8). Cambiati i colori della 

precedente versione e ripristinato il cartiglio con la scritta HOPE. Le stelle restarono tredici e 

l’ancora non riebbe la sua corda. L’ancora, come simbolo locale, fu introdotta nel 1647; il motto 

HOPE era stato aggiunto, così come la corda dell’ancora, nel 1664.  

 

ORIGINE NOME: Un totale di 3144 km2 di superficie fanno di Little Rhody, come è soprannominato, il più piccolo stato 
dell'Unione. 
SOPRANNOMINATO: "The Ocean State" 
CAPITALE: Providence 
MEMBRO UNIONE DA: 29 Maggio 1790 (13mo stato) 
LA BANDIERA: Su un campo bianco è disposto un cerchio di tredici stelle d'oro che rappresentano i primi tredici Stati. Le 
stelle circondano l'ancora d'oro della nave. Il motto dello Stato "speranza", è su un nastro blu sotto l'ancora 

                         VERMONT  

Sommario. Furono francesi i primi coloni che si insediarono nel Vermont agli inizi del XVII 

secolo e di origine francese è il nome Vert-mont, la Montagna Verde che ancor oggi è il 

monte simbolo dello stato. A differenza delle altre colonie della Nuova Inghilterra non aderì 

subito all'Unione, ma si dichiarò repubblica indipendente (1777) e tale rimase fino al 1791, 

allorché entrò, quattordicesimo stato, negli Stati Uniti. 
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Colony of Vermont, c. 1775- ? 

 

Bandiera dei Green Mountain Boys, una formazione di irregolari capeggiata da Ethan Allen, eroe 

dell'indipendenza del Vermont, che combatté (1771-1775) prima contro le altre colonie (New York 

in particolare) e poi contro gli inglesi. Attestata nel 1775 nella presa di Fort Ticonderoga e nel 

1777 nella battaglia di Bennington. Detta anche "bandiera del Vermont", ma è poco probabile che 

sia stata mantenuta per la repubblica indipendente. Il campo verde ricordava il nome stesso del 

Vermont, il cantone aveva tredici stelle, tante quante le colonie.  

 

State of Vermont, 1803-1837 

 

Bandiera di stato introdotta il 31 ottobre 1803, dodici anni dopo l’adesione del Vermont all’Unione; 

ufficiale dal primo maggio 1804 e sostituita nel 1837. Era una versione della Stars and Stripes del 

tutto particolare. Oltre alla scritta VERMONT, aveva 17 stelle e altrettante strisce, che riflettevano 

la reale situazione dell’Unione al 1803. Ai 15 stati del 1792 si erano infatti aggiunti il Tennessee 

(1796) e l’Ohio (1803). La bandiera degli Stati Uniti non ebbe mai questa configurazione (fino al 

1818, ebbe 15 stelle e 15 strisce). Da notare inoltre che dal 30 aprile 1812, data di ammissione 

della Louisiana, anche la bandiera del Vermont restò non aggiornata.  
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State of Vermont, 1837-1923 

 

Bandiera di stato adottata il 20 ottobre 1837 e sostituita nel 1923. Modello ancora basato sulla 

bandiera degli Stati Uniti, regolarmente con tredici strisce. Nel cantone un’unica grande stella 

(rappresentata con numero variabile di punte) che racchiudeva un emblema rotondo, raffigurante 

una scena agricola con un pino in primo piano e le Green Mountains sullo sfondo.  

 

State of Vermont, dal 1923 

 

 

 

Bandiera di stato adottata il 26 marzo 1923 e in uso effettivo dal primo giugno successivo. 

Proporzioni circa 2/3. Modello “reggimentale”, blu con al centro lo stemma di stato. Quest’ultimo 

era in uso dal 1821 e fu reso ufficiale nel 1862; il paesaggio è il medesimo presente nel cantone 
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della vecchia bandiera ma è racchiuso entro un’elaborata cornice, ornato con rami di pino e 

sormontato da una testa di cervo. Sul cartiglio rosso il nome dello stato e il motto Freedom and 

Unity.  

 

ORIGINE NOME: E' lo Stato delle montagne verdi, come indica anche il nome derivato dal francese Vert Mont, il monte 

SOPRANNOMINATO: "The Green Mountain State" 
CAPITALE: Montpelier 
MEMBRO UNIONE DA: 4 marzo 1791 (14mo stato) 
LA BANDIERA: L'immagine su uno sfondo blu è una pittura di scena. Si può vedere un pino, una mucca e le puleggie 
scanalate di frumento, in lontananza le montagne verdi. I rami del pino cingono uno schermo. Il nome "Vermont" e il motto 
dello Stato "Libertà e unità" sono visualizzati in un banner color cremisi. 

DELAWARE  

Sommario. Colonizzato in principio da olandesi e svedesi (che vi fondarono la Nuova 

Svezia), il Delaware diventò un possedimento britannico nel 1664 e fu assegnato nel 1682 a 

William Penn. Restò unito alla Pennsylvania sino allo scoppio della rivoluzione, allorché si 

organizzò come stato a sé. Fu il primo a firmare la costituzione degli Stati Uniti, il 7 

dicembre 1787, data che figura orgogliosamente sulla bandiera. 

 

                                       State of Delaware, dal 1913 

                                                
 

Bandiera di stato ufficiale dal 24 luglio 1913, riconfermata il 13 giugno 1955. Proporzioni 3/4. I 

colori, azzurro e camoscio, sono quelli delle divise portate durante la rivoluzione. Sono note 

versioni non ufficiali, per impiego militare, antecedenti il 1913 con lo stemma in campo tutto 

azzurro. La data in basso è quella in cui il Delaware, primo fra tutti gli stati, ratificò la costituzione 

degli Stati Uniti. Lo stemma risale al 1777 e reca simboli del lavoro agricolo (pannocchia, covone) 
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e dell'allevamento (mucca). La striscia azzurra ondulata vuol rappresentare il fiume Delaware. Lo 

scudo reca in cimiero un veliero (simbolo del commercio) ed è sorretto da un agricoltore e da un 

soldato coloniale, ritti su un cartiglio con il motto Liberty and Independence.  

 

ORIGINE NOME: Prende nome dall'omonima baia, così chiamata in onore del governatore della Virginia, che forse 
ne patrocinò l'esplorazione. 
SOPRANNOMINATO: "The First State" 
CAPITALE: Dover 
MEMBRO UNIONE DA: 7 Dicembre 1787 (1° stato) 
LA BANDIERA: Adottata il 24 luglio 1913, la bandiera del Delaware ha uno sfondo azzurro coloniale che circonda un 
diamante di colore giallo cuoio. Sotto il diamante c'è la data del "7 dicembre 1787," che indica il giorno in cui il 
Delaware rettificò come primo stato, la costituzione. 

DISTRICT OF COLUMBIA  

Sommario. L’idea di riservare un’area ove erigere la capitale era maturata già nel 1783 

all’indomani della vittoria; il progetto di localizzare il distretto federale sul fiume Potomac, 

vicino ai luoghi natali di George Washington prese forma nel 1790: l’anno successivo fu 

scelto il nome per la capitale e iniziarono i lavori. 

 

 

 

 

Distretto Federale, dal 1938 

 

Bandiera del territorio del distretto della capitale federale, adottata ufficialmente il 15 ottobre 1938. 

Proporzioni variabili; di solito 10/19. Il disegno della bandiera deriva dallo scudo dello stemma 

della famiglia Washington, riconosciutole nel 1592 nel luogo di origine, il Northamptonshire, in 

Inghilterra.  
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                 MASSACHUSETTS  

Sommario. La vecchia "Colonia della Baia" primo approdo dei Padri Pellegrini (1620) del 

Mayflower, si sviluppò rapidamente raggiungendo una ragguardevole prosperità. Ebbe un 

ruolo primario nella guerra dell'indipendenza americana. Il 6 febbraio 1788 ratificò la 

costituzione degli Stati Uniti 

 

                    Commonwealth of Massachusetts, dal 1776 

                                        
 

 

                                        
                                                                                                    dal 1971  

Bandiera valida per tutti gli usi marittimi adottata il 29 aprile 1776. Alzata molto raramente, almeno 

fino al 1971, quando fu riconfermata con un disegno un po’ diverso e senza la scritta. Derivata dal 

cantone della vecchia bandiera della Nuova Inghilterra. Il motto Appeal to Heaven esprime la fede 

nell’aiuto divino durante la lotta per l’indipendenza. Questa è una delle sole due bandiere 

mercantili per uno stato dell’Unione; l’altra è quella del Maine, anch’essa recante un pino.  

 

Commonwealth of Massachusetts, dal 1908 
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1915-1971 

                   

 

 

 
Bandiera di stato approvata per l’uso generale il 18 marzo 1908 e confermata il 6 marzo 1915. 

Fino al 31 ottobre 1971 aveva i due lati differenti. Proporzioni 3/5. Un indiano algonchino, con 
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l’arco non armato e la punta della freccia rivolta verso il basso in segno di pacificazione, figurava 

sui sigilli della colonia di Massachusetts Bay fin dalla sua fondazione nel 1629; a quell’epoca due 

piante di pino affiancavano l’indiano. Il pino, antico simbolo della Nuova Inghilterra, fu 

rappresentato sul retro della bandiera fino al 1971. La stella bianca nel cantone dello scudo 

rappresenta lo stato. Sul cartiglio il motto Ense petit placidum sub libertate quietem (Con la spada 

cerca la pace nella libertà).  

 Bourne BOSTON 

ORIGINE NOME: Quando vi giunsero i Pilgrims Fathers nel 1620, il territorio attuale dello Stato era abitato da indiani 
Massachusetts. 
SOPRANNOMINATO: "The Bay State" or "The Old 
Colony State" 
CAPITALE: Boston 
MEMBRO UNIONE DA: 6 febbraio 1788 (6° stato) 
LA BANDIERA: Sul campo bianco c'è uno scudo blu con l'immagine di un nativo americano massachusetts. Tiene un arco 
in una mano e una freccia nell'altra. La freccia verso il basso rappresenta la pace. La stella bianca rappresenta il 
Massachusetts come uno dei tredici stati originali. Intorno allo scudo blu c'è il motto di questo stato: "By the sword we seek 
peace, but peace only under liberty" (Dalla spada cerchiamo la pace, ma la pace soltanto sotto la libertà"). La bandiera è 
stata adottata nel 1915 ed emendata nel 1971. 

 

 

 

                               MAINE  

Sommario. I primi stabili insediamenti coloniali nel Maine risalgono al 1625. Unitosi al 

Massachusetts nel 1877, se ne separò di nuovo nel 1820 per diventare il ventitreesimo stato 

dell'Unione. 

 

State of Maine, 1901-1909 
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Bandiera di stato adottata il 21 marzo 1901 e sostituita nel 1909. Proporzioni apparenti 2/3. 

Drappo color avana, raffigurante gli elementi essenziali dello stemma del Maine: il pino bianco, 

importante risorsa locale, oggi albero ufficiale dello stato, e la stella Polare.  

 

State of Maine, dal 1909 
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Bandiera di stato adottata il 24 febbraio 1909. Proporzioni 26/33. Gli elementi simbolici dello 

stemma risalgono al 1820, anno in cui il Maine si staccò dal Massachusetts. L'emblema centrale è 

noto in due differenti versioni. Il modello ufficiale è rotondo con disegno reso in maniera semplice 

e ingenua. Quello di uso comune è di aspetto classico (scudo con reggenti, cartiglio e cimiero) e 

artisticamente più elaborato. Il pino, un tempo principale risorsa del paese, è la figura centrale 

della scena rappresentata: esso ricorda che il Maine faceva parte del Massachusetts; il cervo che 

riposa ai piedi dell’albero allude alla natura incontaminata. Un agricoltore e un marinaio 

sorreggono lo scudo e indicano le attività tradizionali della popolazione. La stella polare, guida dei 

marinai, è accompagnata dall’appropriato motto Dirigo, e sottolinea anche la posizione 

settentrionale dello stato. 

  

 

 

 

AUGUSTA 
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                                                      Population :18 900 habitants 

 

 

 

 

Population :1 350 habitants 

ORIGINE NOME: Lo Stato deriva il nome da "maine", parola usata dagli inglesi per distinguere il mainland (continente) dal 
sole. 
SOPRANNOMINATO: "The Pine Tree State" 
CAPITALE: Augusta 
MEMBRO UNIONE DA: 15 marzo 1820 (23mo stato) 
LA BANDIERA: Al centro della bandiera c'è un'alce che si riposa sotto un pino. Un coltivatore e un marinaio rappresentano 
il lavoro che la gente ha fatto nei primi periodi. Sotto la stella polare è indicato il motto : "Dirigo". La bandierina è stata 
adottata nel 1909. 

                             ACADIANA 

 

WASHINGTON 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_Acadiana.svg
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State of Maine, dal 1939 

 

 

Bandiera marittima di impiego generale adottata il 21 luglio 1939. Fu alzata per la prima volta da 

una goletta durante una spedizione nell’Artico. Dopo il 1939, in pratica, non è stata più usata, 

tuttavia la legge della sua istituzione non risulta abrogata. Elementi tratti dallo stemma 

                  NEW HAMPSHIRE  

Sommario. Il New Hampshire si costituì come colonia in concessione privata nel 1622. Tra 

le colonie della Nuova Inghilterra fu una delle più impegnate nella guerra per l'indipendenza 

dal Regno Unito. Ratificò la costituzione degli Stati Uniti nel giugno 1788, nono stato della 

serie, come ricordano le nove stelle che porta sulla bandiera attorno al sigillo di stato. 

 

Commonwealth of New Hampshire, State of New Hampshire, dal 1909 

 
1909-1931 
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dal 1932 

 

Bandiera di stato e di uso generale adottata il 24 febbraio 1909. Il primo gennaio 1932 fu 

riconfermata con l’emblema centrale modificato. Nel 1956 ne fu consentito l’uso ai privati cittadini. 

Proporzioni 2/3. L’emblema centrale riproduce il sigillo di stato circondato da ramoscelli d’alloro e 

nove stelle, risalente al 1784. La nave in cantiere non è ufficialmente identificata ma si assume 

che sia il Raleigh, costruito a Portsmouth nel 1776. Il disegno fu alquanto variabile sino al 1931, 

allorché subì alcune modifiche; cambiò la posizione della nave rispetto al sole e scomparvero gli 

operai e le botti in primo piano, talora presenti nella vecchia versione. Fu modificato anche il motto 

sul bordo, Seal of the State of New Hampshire, che precedentemente era in latino, Sigillum 

Reipublicae Neo Hantoniensis, e la data che lo accompagnava, 1776 anziché 1784.  

 

ORIGINE NOME: Fu John Mason, al quale fu concessa insieme ad altri privati, che diede questo nome alla regione. 
SOPRANNOMINATO: "The Granite State" 
CAPITALE: Concord 
MEMBRO UNIONE DA: 21 giugno 1788 (9° stato) 
LA BANDIERA: La bandiera dello Stato sarà di seguente colore e avrà: il corpo o il campo sarà blu e avrà al centro nella 

giusta proporzione una rappresentazione dello Stato. Lo stemma sarà circondato da una corona di allor 
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                       FLORIDA  

Sommario. Il territorio comprendente la Florida, che Ponce de Léon aveva raggiunto già nel 

1513, con la fascia costiera del Mississippi e dell’Alabama, fu colonizzato dalla Spagna, ma 

per circa 20 anni (1763-1783), diviso nelle due colonie di West ed East Florida, fu sotto 

bandiera inglese. Gli Stati Uniti lo acquistarono dalla Spagna nel 1819. Il 3 marzo 1845 la 

Florida fu ammessa all’Unione, come 27° stato. Nel 1861 emise il decreto di secessione, 

ritirato nel 1865. 

 

State of Florida, 1845- ? 

 

Bandiera alzata il 25 giugno 1845, approvata dal senato come bandiera di stato il 27 dicembre 

successivo. In breve tempo caduta in disuso. Colori dal significato incerto. La bandiera ebbe 

scarsa fortuna: in pratica quasi mai impiegata, fu oggetto di polemiche a causa del motto Let us 

alone, da molti considerato propagandistico a favore del partito democratico. Nel cantone, la 

bandiera nazionale con l’appropriato numero di stelle (la versione rappresentata fu in vigore dal 4 

luglio 1846 al 3 luglio 1847). 
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 Bandiera di JACKSONVILLE  

    

 St. Petersburg  Tampa 
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State of Florida, 1861 

 

Bandiera di stato approvata in via provvisoria il 13 febbraio 1861, circa un mese dopo l’atto di 

secessione. Durata fino al 13 settembre successivo quando il governatore stabilì la bandiera 

definitiva. Le stelle nel cantone della Stars and Stripes furono sostituite da un’unica stella 

rappresentante la Florida: la bandiera risultava così praticamente identica all’insegna navale 

texana del 1836.  

 

State of Florida, 1861-(1865) 

 

Bandiera di stato stabilita il 13 settembre 1861. In teoria fu abolita nel 1865 col ritiro dell’atto di 

secessione, in realtà cadde presto in disuso. Adattamento della bandiera dei Confederati sudisti 

adottata nel marzo 1861. Vi figurava il nuovo sigillo di stato, con attrezzature militari sotto una 

quercia, in riva al mare. Intorno, il nome e il motto dello stato, In God is our Trust, leggermente 

diverso dall'attuale. 

                                 State of Florida, 1868-1900 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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Bandiera definita il 6 agosto 1868 e modificata nel 1900. Proporzioni 12/13. Il sigillo di stato, 

approvato appena prima l’adozione della bandiera, rappresenta un paesaggio costiero tra mare e 

paludi, con una donna indiana che sparge fiori. Il sole è basso sull’orizzonte e in lontananza 

naviga un vapore.  

 

                                   State of Florida, dal 1900 

 

                                   
                                                                                             1900-1985 
 

                                              
 

Bandiera ratificata tra il 6 e l’8 novembre 1900. Le proporzioni tra le varie parti della bandiera sono 

molto flessibili; Il drappo in origine era fissato in 3/4, ma in pratica è alzato in proporzioni 2/3 o 

altre. La croce di sant’Andrea fu aggiunta alla bandiera perché il modello precedente con il campo 

bianco somigliava, in assenza di vento, al segno di resa. Il disegno dell’emblema centrale subì nel 
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corso degli anni alcune modificazioni artistiche. Nel 1985 si ritenne che esso si fosse ormai 

discostato troppo dai dettami originari e fu ridisegnato, rendendolo invero alquanto più confuso. 

 

ORIGINE NOME: Fu scoperta da Juan Ponce de Leòn nel 1513, il giorno di Pascua Florida, la domenica delle palme, da cui 
deriva il nome. 
SOPRANNOMINATO: "The Sunshine State" 
CAPITALE: Tallahassee 
ALTRE CITTA': Miami, Orlando, Tampa 
MEMBRO UNIONE DA: 3 Marzo 1845 (27mo stato) 
LA BANDIERA: Su un campo di bianco vi è una X rossa, la bandierina della Florida rappresenta la terra del sole, dei fiori, 
delle palme, dei fiumi e dei laghi. La guarnizione caratterizza un sole brillante, un albero del palmetto di cavolo, la 
navigazione dello steamboat e una donna americana natale del seminole che sparge i fiori. La bandiera è stata adottata nel 
1899. 

 

AMELIA  

Sommario. Nel 1817 un avventuriero scozzese, Gregor McGregor, con il beneplacito degli 

Stati Uniti, costituì uno stato sull’isola di Amelia, davanti alla costa nordorientale della 

Florida. L'avventura finì dopo soli quattro mesi. Qualche anno dopo ritroveremo il 

McGregor sulle coste dell’America Centrale impegnato in un’analoga avventura sotto 

un’analoga bandiera (Poyais) 

 

 

 

 

 

State of Amelia, 1817 

 

 

Bandiera alzata il 29 giugno 1817 e ammainata verso la fine dello stesso anno. Tre anni dopo la 

croce verde, cara al fondatore dello stato, sarebbe riapparsa sulle coste centroamericane 

(Poyais). È poco probabile che la croce fosse decussata, come è talora riportato. 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/nicaragua.html#poyai
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                        TENNESSEE  

Sommario. I primi coloni europei si stabilirono nell'odierno Tennessee, per lunghi anni 

terra di frontiera, solo nella seconda metà del XVIII secolo. In teoria appartenente alla 

Carolina del Nord, fu organizzato in stato a sé (1784-1788), col nome di Frankland o 

Franklin, dai suoi stessi coloni che si sentivano indifesi nei confronti degli indiani. Diventò 

presto uno stato dell'Unione (il 1° giugno 1796, terzo dopo le tredici colonie originarie). Nel 

1861 aderì tardi e con scarsa convinzione alla secessione sudista. 

                                        State of Tennessee, 1897-1905 

 

                                             

Bandiera di stato adottata il primo maggio 1897 e sostituita nel 1905. Le tre strisce inclinate nei 

colori americani, sono in relazione alle tre regioni geografiche in cui è diviso il territorio e ricordano 

inoltre che il Tennessee fu il terzo stato ad aggiungersi nel 1796 ai tredici originali, vale a dire il 

sedicesimo in assoluto, come indicato sulla striscia bianca. Il motto The Volunteer State allude ai 

molti soldati che il paese forniva alle forze armate.  

 

State of Tennessee, dal 1905 

 

Bandiera di stato approvata ufficialmente il 17 aprile 1905. Proporzioni 3/5. Le tre stelle chiuse 

entro un cerchio hanno lo stesso significato delle strisce sulla precedente bandiera; in particolare 

rappresentano l’unità delle tre regioni formate da un’ansa del fiume Tennessee, che compongono 

un territorio alquanto allungato secondo i parallel 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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ORIGINE NOME: Presso il fiume omonimo sorgeva un tempo il villaggio indiano Tanasi, che ha dato il nome prima al fiume 
poi allo Stato. 
SOPRANNOMINATO: "The Volunteer State" 
CAPITALE: Nashville 
ALTRE CITTA': Memphis 
MEMBRO UNIONE DA: 1 giugno 1796 (16mo stato) 
" 
LA BANDIERA: Le tre stelle sulla bandiera rappresentano le tre forme differenti della terra nel Tennessee. Le montagne 
dell'est, gli altopiani del centro e le pianure dell'ovest. Sulla bandiera queste regioni sono insieme in un cerchio. Il campo è 
cremisi con uno sfondo blu per le stelle. 
. 

 

 

                             INDIANA  

Sommario. Come gli stati vicini, l'odierno Indiana fu esplorato e colonizzato dai francesi e 

conquistato dai britannici nel 1763. Acquisito dagli americani nel 1783 (trattato di Parigi) 

diventò un territorio a sé nel 1800. Una volta vinta la strenua resistenza degli indiani fu 

elevato a stato dell'Unione l'11 dicembre 1816 (19°). 

 

 

 

 

State of Indiana, dal 1917 
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Bandiera di stato introdotta il 31 maggio 1917. Proporzioni 26/33 (circa 4/5). La fiaccola è il 

simbolo della libertà e della luce della conoscenza. Le 19 stelle indicano che l’Indiana fu il 

diciannovesimo stato dell’Unione (1816). Di esse, le tredici in circolo rappresentano i primi tredici 

stati e la più grande sta per l’Indiana, come indica la scritta.  

 

 

 

  
 
Population :31 100 habitants 

 

 

 

 

CHICAGO EST 

INDIANAPOLIS 
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Population :805 200 habitants 

  

ORIGINE NOME: Tra il 1800 e il 1841 gli indiani della regione furono massacrati o deportati: di loro resta il ricordo nel 
nome dello Stato. 
SOPRANNOMINATO: "The Hoosier State" 
CAPITALE: Indianapolis 
MEMBRO UNIONE DA: 11 Dicembre 1816 (19mo stato) 
LA BANDIERA: Il campo della bandiera è blu con diciannove stelle e una torcia ardente in oro. Tredici stelle sono 
disposte in un cerchio esterno, rappresentanti le prime tredici colonie; la diciannovesima stella, sensibilmente più 
grande delle altre ricorda che l'Indiana è stato il 19emo stato ad aderire all'unione. La bandiera è stata adottata nel 
1917. 
 
 
 
 

                         ILLINOIS  

Sommario. Esplorato e colonizzato dai francesi dalla seconda metà del XVII secolo, 

L'Illinois, lo stato di Chicago, passò ai britannici nel 1763. Fu conquistato dai coloni 

americani nel 1778, nel 1809 fu costituito in territorio a sé stante e nel 1818 (3 dicembre) 

diventò il 21° stato dell'Unione. 

 

State of Illinois, dal 1915 

 
1915-1970  
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dal 1970 

Bandiera approvata il 6 luglio 1915; il primo luglio 1970 fu aggiunto il nome dello stato. Proporzioni 

circa 3/5. La legge del 1915 prevedeva anche una versione della bandiera con l’emblema 

disegnato in nero, in realtà mai usata. L’aquila americana tiene nel becco un nastro con la scritta 

State Sovereignity, National Union ed ha ai piedi, sopra un ramoscello d’ulivo, lo scudo americano 

con tredici stelle. L’animale posa su una roccia su cui sono incise le date di nascita dello stato 

(1818) e del suo sigillo (1868): tale sigillo risale in verità al 1810, ma nel 1868 fu modificato 

(aggiunta delle date ed eliminazione delle frecce che l’aquila reggeva). 

 

 

 

 

 chicago 
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Population :2 841 960 habitants 

 

 
Population :114 900 habitants 

   

ORIGINE NOME: La regione fu esplorata da Joliet e Marquette nel 1673, che la chiamarono così dall'algonchino 
Illiniwek, uomini superiori. 
SOPRANNOMINATO: "The Prairie State" 
CAPITALE: Springfield 
ALTRE CITTA': Chicago 
MEMBRO UNIONE DA: 3 Dicembre 1818 (21mo stato) 
LA BANDIERA: La bandiera dell'Illinois è una rappresentazione semplice del Great Seal dell'Illinois su uno sfondo 
bianco. Nel 1969, l'assemblea generale ha votato per aggiungere la parola "ILLINOIS" sotto il Great Seal della 
bandiera. Il nome dello Stato è stato aggiunto alla bandiera per accertarsi che la gente non esperta con il Great Seal 
dell'Illinois riconoscesse la bandiera. La bandiera è stata adottata nel 1915. 

 

 

CHICAGO 

SPRINGFIELD 
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                          MICHIGAN  

Sommario. I primi missionari ed esploratori francesi giunsero nel Michigan nel 1622 e i 

primi coloni vi si fermarono nel 1668. Fu conquistato dagli inglesi nel 1760 ai quali fu 

sottratto dagli americani che ne fecero un territorio con Detroit sede del governo. Tuttavia il 

controllo degli Stati Uniti si completò solo nel 1819, dopo trattati imposti ai britannici (1813) 

e agli indiani (1819). Il 26 gennaio 1837 entrò nell'Unione come 26° stato. 

 

State of Michigan, dal 1911 

 
 

 

Bandiera di stato approvata il 29 aprile 1911. Derivata da vessilli reggimentali in uso fin dalla 

costituzione dello stato (1837). Lo stemma fu adottato nel 1835 quando il Michigan era ancora un 

territorio. Esso mostra una delle penisole che si allungano sui grandi laghi; un uomo fa segno di 

pace ma è in armi: il motto tuebor, “difenderò” lo sottolinea. Lo scudo è sorretto da due esemplari 

di alce americana di specie diverse e sormontato dall’aquila e dal motto E pluribus unum. La frase 
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latina sul cartiglio in basso, Si quæris peninsulam amœnam circomspice, significa “Se cerchi una 

bella penisola guardati intorno”.  

 

  

Grand Rapids DETROIT 

 

 

 

 

Population :121 000 habitants 

ORIGINE NOME: E' il Wolverine State. Stato del ghiottone, così chiamato per il commercio di pelli di ghiottone praticato dai 
primi cacciatori. 
SOPRANNOMINATO: "The Wolverine State" 
CAPITALE: Lansing 
ALTRE CITTA': Detroit 
MEMBRO UNIONE DA: 26 gennaio 1837 (26mo stato) 
LA BANDIERA: Il disegno nel campo blu del Michigan ha tre motti: Su un nastro rosso - "una nazione composta di molti 
Stati". su uno scudo blu - "difenderò". su un nastro bianco - "se cercate una penisola piacevole, guardatevi attorno". Sullo 

LANSING 
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sfondo c'è il sole che sorge sopra un lago e una penisola, e un uomo con la mano sollevata e con l'altra tiene una pistola che 
rappresenta la pace e la possibilità di difendere i suoi diritti. Le alci sono i simboli del Michigan, mentre l'Aquila rappresenta 
gli Stati Uniti. La bandiera è stata adottata nel 1911. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       WISCONSIN  

Sommario. Il Wisconsin, altro stato affacciato sui grandi laghi, al pari dei confinanti Illinois 

e Michigan fu preso ai francesi dagli inglesi (1763). Sulla carta appartenne agli Stati Uniti 

dal 1783, ma i britannici non si arresero prima del 1813 e ancora più dura fu la resistenza 

degli indiani di Corvo Nero che durò fino al 1836 quando il Wisconsin fu costituito in 

territorio a sé. Solo nel 1848 sarebbe diventato il 30° stato degli USA. 

 

State of Wisconsin, dal 1861 

 
1863-1887 e 1913-1980 
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dal 1980 

 

 

Bandiera di stato approvata il 25 marzo 1863 e abolita nel 1887. Di nuovo adottata il 29 aprile 

1913. Nel 1980 furono aggiunti il nome dello stato in alto, e la cifra 1848 in basso: il 29 maggio di 

quell’anno il Wisconsin diventò il trentesimo membro dell’Unione. Anche le proporzioni del drappo 

furono cambiate, passando da 26/33 (circa 4/5) a 2/3. Lo stemma fu adottato nel 1851 (alcune 

minori variazioni furono apportate nel 1881). Un marinaio e un minatore sostengono lo scudo sul 

quale sono raffigurati alcuni arnesi da lavoro; al centro, lo stemma dell’Unione con il motto E 

pluribus unum. Ai piedi delle due figure una cornucopia e 13 lingotti di piombo impilati, tanti quante 

le colonie originarie. Sopra lo scudo un cartiglio con il motto forward, "avanti" e un tasso, animale 

dello stato ("tassi", badgers, è anche il soprannome degli abitanti del Wisconsin).  

 

 

 

 

                                                                        Chippewa falls 
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Population :12 700 habitants 

 

                                                          MADISON 

 

Population :210 674 habitants 

 

ORIGINE NOME: E' chiamato lo Stato del Tasso, dal soprannome dei primi coloni che, come tassi, scavarono le loro 
abitazioni nelle colline. 
SOPRANNOMINATO: "The Badger State" 
CAPITALE: Madison 
MEMBRO UNIONE DA: 29 Maggio 1848 (30mo stato) 
LA BANDIERA: Cominciando dalla parte superiore su un campo blu scuro c'è il motto dello Stato "Avanti". Sotto esso c'è un 
tasso l'animale del Wisconsin. Un marinaio e un minatore simboleggiano che la gente lavora in mare e a terra. In quattro 
sezioni che dividono lo scudo ci sono le rappresentazioni delle principali industrie dello Stato: Agricoltura, estrazione 
mineraria, manufatti e 
navigazione. 
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                                  IOWA  

Sommario. Appartenuto alternativamente a Francia e Spagna, ma in realtà abitato all'epoca 

solo da tribù indiane (Iowa, Omaha e altre) passò agli Stati Uniti nel 1803, ma gli 

insediamenti dei coloni cominciarono solo nel 1830. Territorio a sé nel 1838 con estensione 

maggiore dell'attuale, entrò nell'Unione il 28 dicembre 1846 (29° stato). 

 

State of Iowa, 1917-1921 

 

Bandiera di stato semiufficiale, nata nel 1917 per opera dell’associazione delle Daughters of the 

American Revolution. Modificata e resa ufficiale nel 1921. Proporzioni 3/5. L’aquila americana 

reca nel becco un lungo nastro con la frase Our Liberties We Prize and Our Rights We Will 

Maintain, “Amiamo le nostre libertà e manterremo i nostri diritti”.  

 

 

 

 

 

State of Iowa, dal 1921 
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Bandiera di stato d’impiego generale adottata ufficialmente il 29 marzo 1921. Proporzioni 3/4. Una 

striscia azzurra e una rossa aggiunte alla precedente versione, rendono più evidenti i colori 

nazionali, oltre a richiamare il tricolore francese in ricordo della prima colonizzazione. 

Rappresentata sia con nastro azzurro e scritta bianca, sia viceversa.  

 

 

 

 

Population :197 100 habitants 

DES MOINES 
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ORIGINE NOME: Ayuwha, i sonnolenti, era il nome di una tribù indiana della zona, da cui è stato in seguito derivato questo 
Stato. 
SOPRANNOMINATO: "The Hawkeye State" 
CAPITALE: Des Moines 
MEMBRO UNIONE DA: 28 Dicembre 1846 (29mo stato) 
LA BANDIERA: Avendo tre bande verticali azzurro, bianco rosso la bandiera dello Iowa assomiglia alla bandierina della 
Francia. Sulla striscia bianca c'è un'aquila che trasporta una filante blu col suo becco, in cui è riportato il motto dell'Iowa. La 
bandiera è stata adottata nel 1921. 
 

SAC AND FOX 

 

 

 

                      MINNESOTA  

Sommario. Percorsa da cacciatori di pelli francesi già nel XVII secolo, l'area dell'odierno 

Minnesota fu in parte francese, in parte inglese e in parte spagnola e nel 1803 passò per 

intero agli Stati Uniti. La colonizzazione fu estremamente difficoltosa per la strenua 

resistenza dei nativi Sioux-Chippewa, costretti nel 1851 a rinunciare ai loro diritti e 

definitivamente sconfitti nel 1862. Il Minnesota fu costituito in territorio nel 1849, staccato 

dallo Iowa. L'11 maggio 1858 diventò stato dell'Unione (il 32°). 

 

State of Minnesota, 1893-1957 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Sac_and_Fox_Nation.svg
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Bandiera di stato adottata il 4 aprile 1893 e modificata nel 1957. Proporzioni apparenti 3/4. Il verso 

del drappo era blu e, nell’uso militare, portava il nome dell’unità. La data di adozione è riportata 

sulla stessa bandiera (sul nastro rosso a destra); le altre due date si riferiscono al primo 

insediamento coloniale (1819, a sinistra) e all’ammissione all’Unione (1858, in alto), 

diciannovesimo stato dopo i tredici originali. Quest’ultimo avvenimento è ricordato dalle 19 stelle 

d’oro, la più alta delle quali rappresenta la stella polare, come indicato dalla scritta L’Etoile du 

Nord. Nel corso degli anni i due lati della bandiera diventarono uguali, mentre l'emblema era 

talvolta rappresentato a pieni colori (nelle prime versioni prevalevano i toni dell'azzurro), speculare 

rispetto al precedente e in campo blu.  

 

State of Minnesota, dal 1957 
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Bandiera di stato adottata il 19 marzo 1957, dopo che nel 1955 era stata istituita una commissione 

per standardizzare le precedenti versioni. Il recto e il verso del drappo sono uguali, il campo è 

azzurro e le proporzioni più allungate (3/5). L’emblema è sostanzialmente lo stesso: racchiusa in 

una ghirlanda di “scarpette della Madonna” (Cypripedium reginae) una scena “di frontiera”; al 

sorgere del sole, un agricoltore al lavoro tiene il fucile a portata di mano mentre sullo sfondo passa 

al galoppo un indiano. Sulla destra si scorgono le cascate di St. Antony, sul Mississippi, oggi 

inglobate nel centro di Minneapolis.  

  

Bayport                                                      Elk River                                                Minneapolis 

 

St. Paul 

ORIGINE NOME: Dalle accanita battaglie contro i Sioux rimane il ricordo nello stemma, dove è rappresentato il declino. 
SOPRANNOMINATO: "The Gopher State" or "The 
North Star State" 
CAPITALE: St. Paul 
ALTRE CITTA': Minneapolis 
MEMBRO UNIONE DA: 11 maggio 1858 (32mo stato) 
LA BANDIERA: La bandiera del Minnesota è di colore azzurro reale, con una frangia d'oro. Al centro della bandiera c'è lo 
stemma dello Stato. Intorno ad esso c'è una corona col fiore dello Stato. Tre date vengono ricordate: il 1858, l'anno in cui il 
Minnesota divenne uno Stato. Il 1819. l'anno in cui si stabilirono a Fort Snelling; e il 1893, l'anno in cui è stata adottata la bandiera 
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                         NORTH DAKOTA  

Sommario. Patria dei Sioux, il Nord Dakota entrò a far parte degli Stati Uniti il 2 novembre 

1889, lo stesso giorno del Sud Dakota, con il quale costituiva un unico territorio. Ai due 

stati spettano a parimerito la 39ª e la 40ª stella. 

 

State of North Dakota, dal 1911 

 

Bandiera di stato d’impiego generale adottata il 3 marzo 1911. Proporzioni 26/33 (circa 4/5). 

L’origine della bandiera è incerta, ma il Primo Reggimento di Fanteria del North Dakota aveva un 

vessillo praticamente uguale. In campo azzurro è raffigurata una versione dell’aquila americana 

con i consueti attributi e il nome dello stato.  

 

                                          State of North Dakota, dal 1957 

 

                                              

Bandiera di stato alternativa proposta ed approvata il 15 marzo 1957. Impiego molto limitato. 

Proporzioni 10/19. Il verde e il giallo sono simboli dell’agricoltura e dell’allevamento, in sintonia 

con il motto Strength from the Soil, “La forza [viene] dalla terra”. L’emblema è costituito da uno 

scudo a forma di punta di freccia Sioux sormontato da un arco e tre frecce; le tre stelle e il giglio 

ricordano rispettivamente l’arma di famiglia e l’origine francese dei primi esploratori della regione. 

 
                                                              Bismarck 
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Population :53 700 habitants 

 

ORIGINE NOME: I Dakota, che popolavano la regione, erano, tra gli indiani delle Praterie, quelli più evoluti da un punto di 
vista culturale. 
SOPRANNOMINATO: "The Peace Garden State" 
CAPITALE: Bismarck 
MEMBRO UNIONE DA: 2 novembre 1889 (39mo 
stato) 
LA BANDIERA: La bandiera del North Dakota ha uno sfondo blu, in cui c'è un'aquila calva con un ramo d'olivo e un mazzo 
di frecce negli artigli. Nel becco, l'aquila trasporta un nastro con il motto "Una nazione composta da molti Stati". Lo schermo 
sul petto dell'Aquila ha tredici stelle, rappresentanti i tredici Stati originali. Il disegno sopra l'aquila rappresenta la nascita 
della nuova nazione, gli Stati Uniti. Il nome "North Dakota" compare su un nastro rosso. 

                     SOUTH DAKOTA  

Sommario. Il Sud Dakota faceva parte insieme all'omologo settentrionale del territorio del 

Dakota, in gran parte ceduto dalla Francia agli Stati Uniti nel 1803. Il 2 novembre 1889, 

contemporaneamente al Nord Dakota, fu ammesso nell'Unione come stato. È la terra che 

richiama alla memoria alcuni leggendari personaggi del west, Toro Seduto e i Sioux, il 

generale Custer, Calamity Jane e Bill the Kid. 
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State of South Dakota, 1909-1963 

 

 

 

Bandiera di stato adottata il primo luglio 1909 e modificata nel 1963. Il verso recava il sigillo di 

stato delineato in blu. Nel 1939 furono precisate le caratteristiche, per ovviare a varie 

interpretazioni errate. Proporzioni 3/5. Il sole splendente in campo azzurro cielo e il motto South 

Dakota the Sunshine State (Sud Dakota lo stato del sole splendente) furono ispirati dal testo di 

una canzone popolare scritta da W. Johnson. Il sigillo di stato, adottato nel 1889 e rimasto 

inalterato, è parte integrante della costituzione.  

                                    State of South Dakota, dal 1963 

                                                    
                                                                                                                 1963-1992 
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                                                                                                                        dal 1992 

 

Bandiera di stato adottata l’11 marzo 1963. Proporzioni 3/5. Sui due lati del drappo figura lo stesso 

emblema, ottenuto combinando il sole del recto con il sigillo del verso della versione precedente. Il 

sigillo di stato è riprodotto in bianco e nero, talvolta anche a colori e con alcune varianti nel 

disegno (di solito un po' confuso). Esso mostra le principali attività economiche del paese, 

l’agricoltura, l’industria, l’allevamento e il commercio, quest’ultimo rappresentato da un battello che 

risale il Missouri. In alto un nastro con la scritta Under God the People Rule (Sotto [la protezione 

di] Dio, il popolo governa). L’anno riportato sul bordo (1889) è quello di ammissione all’Unione. Il 

primo luglio 1992 fu cambiato l’appellativo The Sunshine State in The Mount Rushmore State, “Lo 

stato del monte Rushmore”. Si allude ad un noto e singolare monumento nazionale: i volti dei 

presidenti Washington, Jefferson, Roosvelt e Lincoln, alti 20 metri, scolpiti nel granito del monte 

Rushmore. 

                                                             

 

OGLALA SIOUX 

ORIGINE NOME: Unito al North Dakota sino al 1889, è soprannominato lo Stato del coyote, per l'abbondare di questo 
canide. 
SOPRANNOMINATO: "The Mount Rushmore State" 
CAPITALE: Pierre 
MEMBRO UNIONE DA: 2 novembre 1889 (40mo 
stato) 
LA BANDIERA: La bandiera del South Dakota è caratterizzata dalle scritte all'interno del cerchio "Stato del South Dakota" e 
introno c'è un sole ardente in un campo di colore azzurro cielo. Si può leggere "South Dakota, lo Stato del Monte 
Rushmore". 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pine_Ridge_Flag.svg
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                        NEBRASKA  

Sommario. Il Nebraska fu un altro territorio (divenne tale nel 1854) ritagliato nella grande 

estensione acquistata dalla Francia nel 1803 (Louisiana purchase). Diventò uno stato il 1° 

marzo 1867 (37°) dopo aver modificato la propria costituzione in modo consono con quella 

degli Stati Uniti.  

 

State of Nebraska, c. 1917-1925 

 
 

 

Bandiera di stato non ufficiale, ma generalmente accettata, creata durante la prima guerra 

mondiale da un’associazione patriottica femminile, le Daughters of the American Revolution. In 

uso fino al 1925, quando fu introdotto il modello ufficiale. L’emblema al centro, risalente la 1867, 

anno della nascita dello stato, appariva in campo giallo. A differenza della versione attuale, la 

scena era rappresentata nei colori naturali.  
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State of Nebraska, dal 1925 

 

Bandiera di stato approvata il 2 aprile 1925. Proporzioni 3/5. Sul sigillo di stato - riprodotto in 

giallo, azzurro e bianco - figura una scena caratteristica del paese: in primo piano c’è un fabbro al 

lavoro; intorno prodotti dell’agricoltura. Un battello a ruota scivola sulle acque del Missouri e un 

treno corre verso le Montagne Rocciose. In alto, un cartiglio con la frase Equality Before the Law, 

“Uguaglianza davanti alla legge”. La data sul bordo, 1° marzo 1867, è quella di ammissione 

all’Unione.  

 

ORIGINE NOME: Era il nome indigeno del fiume Platte. Il territorio faceva parte della Louisiana; fu colonizzato dopo il 1803. 
SOPRANNOMINATO: "The Cornhusker State" 
CAPITALE: Lincoln 
MEMBRO UNIONE DA: 1 marzo 1867 (37mo stato) 
LA BANDIERA: Lo stendardo per lo Stato del Nebraska consistere di una riproduzione di un grande sigillo dello Stato, 

caricato al centro in oro e argento su un campo di azzurro nazionale 

                              TEXAS  

Sommario. Gli spagnoli misero piede per la prima volta sulle coste sud orientali del Texas 

nel 1519 e, vincendo la concorrenza francese, vi insediarono numerose missioni facendone 

una colonia della corona di Spagna. Nel primo scorcio del XIX secolo numerosi coloni 

giunsero dal Messico e dagli Stati Uniti. Il Texas da colonia spagnola diventò una provincia 

del Messico quando quest'ultimo raggiunse l'indipendenza, ma nel 1835 scoppiò la rivolta 

antimessicana e nel 1836 il Texas diventò una repubblica indipendente. Il 29 dicembre 1845 

entrò negli Stati Uniti come 28° membro. Nel 1861 aderi alla Confederazione sudista. 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html


508 

 

                                   Republic of Texas, 1812-1813 

                                         

Nel 1812 Augustus Magee, un giovane ufficiale americano, organizzò una spedizione per liberare 

il Texas dalla dominazione spagnola; in un primo tempo vi riuscì e proclamò lo stato indipendente, 

soprannominato Green Flag Republic per via della sua bandiera completamente verde, ma nel 

1813 venne sconfitto.  

 

                                           Texas, Tejas, 1835-1836 

                                            

Bandiera marittima autorizzata dal governo provvisorio del Texas il 29 novembre 1935 per le navi 

dei privateers (corsari che agivano per il governo) e alzata anche a terra dai conservatori 

federalisti, che volevano un Texas autonomo ma legato al Messico e si dichiaravano fedeli alla 

costituzione messicana del 1824, cifra che appariva al centro del tricolore. La bandiera, detta "di 

Alamo", sarebbe stata alzata per l'ultima volta durante la battaglia di Alamo (marzo 1836), che, pur 

vinta dai messicani del gen. Lopez de Santa Anna, segnò la reazione dei texani (battaglia di San 

Jacinto) e la fine del dominio messicano sul paese.  
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Republic of Texas, 1836-1839 

 

Bandiera nazionale e di stato a terra adottata dalla repubblica indipendente il 10 dicembre 1836 e 

sostituita nel 1839. Era ispirata dalla bandiera adottata nel 1810 dall’effimera repubblica della 

Florida Occidentale e pare che dall’11 marzo al 10 dicembre 1836 sia stata in uso proprio tale 

bandiera con l’aggiunta della parola TEXAS tra le punte della stella (probabilmente però si trattava 

solo di un progetto).  

 

Republic of Texas, 1836-1839 

 

Bandiera della marina da guerra e per i servizi di stato in mare, adottata il 9 aprile 1836 e abolita il 

25 gennaio 1839. Evidente la derivazione dalla bandiera degli Stati Uniti, ma con una sola grande 

stella in un cantone quadrato.  
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Republic of Texas, 1839-1845 - State of Texas, dal 1845 

 

Bandiera d’impiego generale a terra adottata il 25 gennaio 1839 per la repubblica indipendente e 

confermata come bandiera di stato allorché il Texas, il 29 dicembre 1845 diventò il 28° membro 

dell’Unione. Ponendo sulla sua bandiera gli stessi colori di quella degli Stati Uniti, la repubblica 

manifestava la sua volontà di far parte dell’Unione. Restava il motivo della stella, che valse al 

Texas l’appellativo di the Lone Star State. .  

 

Republic of Texas, dal 1839-1845 

 

 

Bandiera mercantile, usata anche per il servizio postale e per i piloti, adottata nel 1839 e durata 
fino all’ammissione nell’Unione nel 1845. Stessi elementi della bandiera nazionale ma diverso 
disegno 
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                                                                           EL PASO 

 

Population :597 200 habitants 
 
 

                                                               GREENVILLE 

 

Population :25 150 habitants 
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Corpus Christy                                         Dallas contea                                    dallas città 

   
Denison                                                             De Soto 

   
Gonzales (1835)                                              Houston                                             Longview 

   
                                                                                                           Richardson 

  
San Antonio 
 
ORIGINE NOME: Tejas, amici o alleati: così amavano chiamarsi le tribù indiane della regione, che da loro ha preso il nome. 
SOPRANNOMINATO: "The Lone Star State" 
CAPITALE: Austin 
ALTRE CITTA': Houston, Dallas, San Antonio 
MEMBRO UNIONE DA: 29 dicembre 1845 (28mo 
stato) 
LA BANDIERA: La bandiera fu adottata come bandiera di Stato quando il Texas divenne nel 1845 il 28emo Stato 
dell'unione. Come nella bandiera degli Stati Uniti, il blu sta per la lealtà, il bianco rappresenta la resistenza, e il rosso per il 
coraggio. 

                     OKLAHOMA  

Sommario. Verso il 1830 il governo federale aveva costretto cinque tribù indiane del 

sudest, Cherokee, Creek o Muskogee, Seminole, Chiksaw e Choctaw, a spostarsi in un 
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grande territorio disabitato corrispondente all’attuale Oklahoma ove esse formarono 

cinque nazioni, dette “civilizzate”. Nonostante il regime di riserva, i coloni bianchi, poiché 

la regione risultò molto produttiva, ottennero dal Congresso il consenso di stabilirvisi; le 

leggi tribali furono sostituite da quelle del vicino Arkansas e la regione divisa nel Territorio 

dell’Oklahoma, a ovest, e nel Territorio degli Indiani a est. Quest’ultimo, nel 1905 fu sul 

punto di diventare uno stato, il Sequoyah (dal nome dell’indiano cherokee, storico e 

inventore di un sistema di scrittura per il suo popolo), ma il Congresso preferì riunire i due 

territori nel 46° stato, l’Oklahoma (16 novembre 1907). Sul sigillo di questo stato restano i 

simboli delle cinque nazioni indiane.  

                                            State of Oklahoma, 1911-1925  

                                   

Bandiera di stato adottata il 2 marzo 1911 e sostituita nel 1925. Colori nazionali. La grande stella a 

cinque punte ricordava quella del sigillo di stato, poco prima approvato (1907), le cui punte 

rappresentavano le cinque nazioni indiane insediate nel territorio. La cifra 46 indicava l’ordine di 

ammissione all’unione avvenuta nel 1907.  

State of Oklahoma, dal 1925 

 

 
1925-1941 
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dal 1941 

Bandiera di stato adottata ufficialmente il 2 aprile 1925. Il 9 maggio 1941 fu aggiunto in basso il 

nome dello stato. In campo azzurro, simbolo di lealtà, è rappresentato uno scudo tradizionale di 

pelle di bufalo degli indiani Osage, ornato di penne d’aquila e decorato con crocette, segno grafico 

delle stelle. Un ramoscello d’olivo e un calumet incrociati sopra, esprimono il definitivo rifiuto della 

guerra tra bianchi e pellerossa. 

 

NOTA. Si calcola che all’arrivo degli europei il territorio degli Stati Uniti fosse popolato da circa un 

milione di indiani, oggi ridotti a poco più di 400.000. L’avanzata della frontiera dell'ovest subì una 

forte accelerazione con la scoperta dell’oro in California (1844) e costrinse gli indiani in spazi 

sempre più ristretti; inoltre la caccia indiscriminata dei bisonti li privò della loro fonte primaria di 

sostentamento. Verso il 1850 cominciò la fase più sanguinosa delle guerre indiane, conclusasi nel 

1890 col massacro di Wounded Knee che segnò la fine definitiva della resistenza indiana. Decine, 

se non centinaia, di bandiere sono state attribuite a partire dalla metà del XX secolo alle varie 

nazioni indiane sparse nel continente; sono per lo più esercitazioni grafiche che alludono in modo 

didascalico agli usi e costumi tribali. Sono usate durante le annuali cerimonie e feste tradizionali e 

vengono vendute ai turisti (v. la rassegna di D.T. Healy, Flags of the Native Peoples of the United 

States, NAVA 1997 e la riedizione arricchita D.T. Healy, P.J. Orenski, Native American Flags, 

University of Oklahoma 2003); in realtà la bandiera è estranea alla cultura degli indiani d’America 

che usavano altri segni per affermare la propria identità (indumenti, disegni e marcature sul corpo, 

ecc.). 

 

 

 

OKLAHOMA CITY 
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Population :510 300 habitants 

  

 

PAWNEE    CHEROKEE 

ORIGINE NOME: Okla: genti, homma: rosse si autodefinivano così le tribù che popolarono l'Indian Territory qui costituito nel 
1834. 
SOPRANNOMINATO: "The Sooner State" 
CAPITALE: Oklahoma City 
MEMBRO UNIONE DA: 16 Novembre 1907 (46mo 
stato) 
LA BANDIERA: La bandiera dell'Oklahoma onora più di 60 gruppi di Nativi Americani e dei loro antenati. Il campo blu deriva 
da una bandiera trasportata dai soldati del Choctaw durante la guerra civile. Lo scudo centrale è quello di battaglia di un 
guerriero del 
Osage. È fatto del pellame di bufalo ed è decorato con le piume dell'aquila. Due simboli di pace si trovano nello scudo. Uno 
è il calumet, o tubo di pace. L'altro è un ramo verde oliva. 

CHOCTAW  

Sommario. Gli indiani Choctaw, originari del sud del Mississippi e dell'Alabama, furono i 

primi a intraprendere verso il 1830 il "cammino delle lacrime" per spostarsi nel sudest 

dell'Oklahoma, ove giunsero decimati dalla fame, dalle malattie e dagli attacchi dei bianchi. 

Durante la guerra civile si schierarono con i sudisti e adottarono una bandiera. 

 

Choctaw Nation, 1861-1864 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pawnee_flag.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cherokeenationalflag.png
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Bandiera nazionale della più vasta delle cinque nazioni indiane “civilizzate”, dell’Oklahoma. 

Sventolò negli anni della guerra civile (1861-64). Nel disco centrale erano rappresentati un arco 

non teso con tre frecce (che ricordavano le tre suddivisioni del popolo Choctaw), incrociato con 

una figura formata da un tomahawk (ascia) e un calumet (pipa), oggetti che, soprattutto presso i 

bianchi, evocavano la guerra e la pace. Il modello originale è andato perduto; le ricostruzioni 

differiscono talvolta nei colori. La bandiera avrebbe ispirato quella odierna dell’Oklahoma.  

 

 

                      CHEROKEE  

Sommario. Gli indiani Cherokee furono spostati nel nordest dell'Oklahoma (1839) prima che 

potessero costituire uno stato indipendente sull'Atlantico (corrispondente a Carolina, 

Georgia e Tennessee). Durante la guerra civile, una brigata cherokee combatté a fianco dei 

sudisti. A questa evoluta tribù apparteneva l'indiano Sequoyah, che codificò la lingua 

cherokee. 
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Cherokee Nation, Any Yun Wiya, 1861-1964 

 

Bandiera della nazione Cherokee, reinsediata in Oklahoma, durante la guerra civile, presentata al 

capo indiano John Ross il 7 ottobre 1861. Non è pervenuto il modello originale, ma si conosce 

quello della Cherokee Brigade, inserita nell’esercito confederato, che portava la scritta 

CHEROKEE BRAVES nella striscia bianca. Derivata dalla bandiera confederata. Alle undici stelle 

bianche del cantone ne furono aggiunte cinque rosse, per le cinque nazioni “civilizzate” 

dell’Oklahoma (la centrale, più grande rappresenta la nazione Cherokee). 

                        MUSKOGEE  

Sommario. Anche la tribù Muskogee, o Creek, fu avviata sul "cammino delle lacrime" dal 

governo federale per essere reinsediata nell'Oklahoma centro-orientale. Come le altre 

partecipò alla guerra civile con i sudisti e, nell'occasione, ebbe una bandiera. 

 

Muskogee Nation, Creek Nation, 1861- ? 

 

Bandiera nazionale creata nel 1861 dalla Confederazione sudista per gli indiani Muskogee, o 

Creek, Una delle cinque nazioni “civilizzate”, insediate in Oklahoma. Scomparsa prima della fine 

della guerra civile. Disegno simile a quello creato per i Seminole. Significato incerto.  

                          SEMINOLE  

Sommario. La maggior parte dei seminole, una tribù composita originaria della Florida ove 

ancora è presente, fu costretta a trasferirsi nel sud dell'Oklahoma. 
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Seminole Nation of Oklahoma, 1861- ? 

 

Bandiera nazionale assegnata nel 1861 (29 agosto) agli indiani Seminole, trasferiti dalla Florida in 

Oklahoma, dove costituirono una delle cinque nazioni “civilizzate”. Scomparsa prima della fine 

della guerra civile. Non molto dissimile dalla bandiera dei Creek. Significato incerto . 

A quanto sembra, la quinta tribù indiana reinsediata in Oklahoma, i CHIKSAW, non ebbe una 

propria bandiera   

  ABSENTEE SHAWNEE                    CADDO                            CHEROKEE 

   

CHICKASAW                                        CHOCTAW                                COMANCHE 

   

EASTERN SHAWNEE 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Absentee_Shawnee.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Caddo.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cherokeenationalflag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8d/Chickasaw_seal.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ChoctawFlag.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Comanche_Nation.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eastern_shawnee_flag.jpg
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                           FREDONIA  

Sommario. Ereditato dal Messico, il Texas continuò la sua particolare rivoluzione con 

sporadici episodi, come la fugace comparsa della repubblica di Fredonia, proclamata nel 

1826 dai coloni e dai nativi coalizzati in una regione orientale del paese a sudest di Dallas. 

 

Republic of Fredonia, 1826-1827 

 

Bandiera della repubblica proclamata in una regione del Texas orientale, a sudest di Dallas, in 

funzione antimessicana. Alzata il 16 dicembre 1826, durò, come la repubblica, solo pochi mesi. Il 

bianco e il rosso simboleggiavano la solidarietà fra i coloni bianchi e gli indiani locali nella lotta 

contro la dominazione messicana. I nomi dei primi insorti erano riportati sulla striscia bianca sotto 

il proclama Independence Freedom Justice.  

                          KANSAS  

Sommario. Teoricamente francese, ma in realtà dominio incontrastato degli indiani, il 

Kansas fu ceduto agli Stati Uniti nel 1803. Nel 1854 diventò un territorio e il 29 gennaio 

1861, proprio all'inizio della secessione sudista, il 34° stato degli Stati Uniti. 

 

State of Kansas, dal 1927 

 
1927-1963 
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dal 1963 

 

 

Bandiera di stato approvata il 23 marzo 1927. Proporzioni 7/11. Modificata nel 1963 con 

l’aggiunta, alquanto deturpante, del nome dello stato; anche le proporzioni risultano leggermente 

più allungate (3/5). L’emblema di stato al centro è in uso dal 1861. Esso rappresenta un’idilliaca 

scena “di frontiera” al sorgere del sole, con un agricoltore al lavoro, una carovana di pionieri, 

indiani che cacciano il bisonte, un battello. In alto una costellazione di 34 stelle, essendo il Kansas 

il 34° stato dell’ Unione (1861), e il motto Ad astra per aspera. Il crest è costituito da un girasole, 

che nel 1903 sarebbe stato prescelto quale fiore ufficiale dello stato. 

 Wichita 

 

 
Population :354 600 habitants 
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 ORIGINE NOME: I Kansas, "popolo del vento del sud", da cui prese nome lo Stato, erano tribù indiane di agricoltori seminomadi 

SOPRANNOMINATO: "The Sunflower State" 
CAPITALE: Topeka 
MEMBRO UNIONE DA: 29 Gennaio 1861 (34mo 
stato) 
LA BANDIERA: Su un campo blu marino c'è un girasole, il fiore dello Stato. Nell'immagine ci sono 34 stelle che ricordano 
che il Kansas è stato il 34emo stato a far parte dell'unione. Sopra le stelle c'è il motto "alle stelle attraverso le difficoltà". La 
bandiera è stata adottata nel 1927. 

                      WEST VIRGINIA  

Sommario. Nel 1861 lo stato della Virginia pagò l'adesione alla Confederazione sudista, con 

il distacco della parte occidentale del suo territorio, i cui abitanti si opposero al decreto di 

secessione. Il 20 giugno 1863 la Virginia Occidentale diventò il 35° stato dell'Unione. 

 

State of West Virginia, 1904-1929 

1904-1907 

 

 

1907-1929 
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1904-1907 

 

 

1907-1929  
 

Bandiera di stato introdotta nel 1904 e confermata per legge il 24 febbraio 1905. Fu creata 

appositamente per l'esposizione di St. Louis del 1904; infatti la mancanza di un simbolo 

rappresentativo dello stato alle varie manifestazioni espositive allora in gran voga aveva creato 

non pochi imbarazzi, anche se era stata talora utilizzata una bandiera non ufficiale, bianca con un 

ramo di alloro al centro e bordo blu. Il disegno subì molti ripensamenti: all'inizio lo stemma e il 

nome dello stato figuravano sul verso, mentre sul recto era rappresentato in grande evidenza il 

rododendro (Rhododendron Maximum), decretato fiore dello stato nel 1903, tuttavia il 25 febbraio 

1907 fu stabilito di scambiare i due lati del drappo. Il colore della frangia fu più volte mutato da 

rosso a oro e viceversa e anche il nastro col nome dello stato cambiò di posto. Sostituita nel 1929. 

Proporzioni 9/13.  

 

 

State of West Virginia, dal 1929 
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Bandiera di stato adottata il 7 marzo 1929 anche per ovviare alle difficoltà di fabbricazione del 

precedente modello. Proporzioni 10/19. Lo stemma di stato, con alcune modifiche nella forma e 

nei colori e soprattutto negli ornamenti, è ora riprodotto su ambedue i lati. Un agricoltore e un 

minatore, con gli strumenti e i prodotti del loro lavoro, affiancano una pietra con scolpita la data di 

ammissione dello stato all’Unione, 20 giugno 1863: a terra le armi, in segno di pace, ma anche di 

vigilanza, e un cartiglio con il motto Montani semper liberi, “I montanari sono sempre liberi”.  

ORIGINE NOME: La formazione dello Stato risale alla Guerra di Secessione, allorché la Virginia si schierò in favore 
dell'esercito sudista. 
SOPRANNOMINATO: "The Mountain State" 
CAPITALE: Charleston 
MEMBRO UNIONE DA: 20 Giugno 1863 (35mo stato) 
LA BANDIERA: La bandiera del West Virginia ha un campo bianco con i bordi blu scuri. La bandiera del West Viginia 
mostra una roccia con incisa la data 20 giugno 1863, giorno in cui lo Stato è entrato a far parte dell'unione. I due uomini 
simboleggianol'agricoltura e le estrazioni. Un nastro nella bandiera riporta il motto "i Montanari sono sempre liberi". 

                  NORTH CAROLINA  

Sommario. La Carolina del Nord, ufficialmente colonia britannica dal 1665, fu tra le più 

attive nella guerra di indipendenza. Il 21 novembre 1789 ratificò come dodicesimo stato la 

costituzione degli Stati Uniti. Nel 1861 fu tra gli ultimi stati a aderire alla Confederazione 

sudista e nel 1868 fu riammessa nell'Unione. 
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Republic of North Carolina, 1861 - State of North Carolina, 1861-1885 

 

Bandiera di stato adottata il 22 giugno 1861, dopo la secessione dagli Stati Uniti , con la quale il 2 

luglio la Carolina del Nord entrò nella Confederazione sudista. Mantenuta alla fine della guerra 

civile e sostituita nel 1885. Proporzioni 3/4. Bandiera probabilmente ispirata da quella del Texas. 

La stella, secondo l’uso di molti stati del sud, rappresenta l’indipendenza e lo stesso stato. Le date 

ricordano le due dichiarazioni di indipendenza, quella dal Regno Unito (20 maggio 1775) e quella 

dagli Stati Uniti (20 maggio 1861): è possibile che verso il 1865, dopo la fine della guerra civile, 

quest’ultima data sia stata tolta.  

   

                                                                                                               Raleigh 

 

State of North Carolina, dal 1885 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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Bandiera di stato adottata il 9 marzo 1885. Proporzioni 3/4. Derivata dal modello precedente, con 

differente disposizione dei colori. Ha in più le iniziali dello stato, e la seconda delle due date, ora 

poste su cartigli, è cambiata in 12 aprile 1776 e si riferisce alle risoluzioni di Halifax per la ratifica 

dell’indipendenza insieme alle altre colonie.  

   

ORIGINE NOME: Colonizzata da W. Raleigh (1584-87) fu popolata nel 1650 da genti della Virginia a cui Carlo I e II 
concessero le prime terre. 
SOPRANNOMINATO: "The Tar Heel State" 
CAPITALE: Raleigh 
ALTRE CITTA': Charlotte, Greensboro 
MEMBRO UNIONE DA: 21 novembre 1789 (12mo 
stato) 
LA BANDIERA: La bandiera del North Carolina consisterà di un unione blu, contenente al centro di esso una stella bianca e 
accanto le iniziali dello Stato. L'altra parte della bandiera consisterà di due barre ugualmente proporzionate; la striscia 
superiore sarà rossa, la striscia inferiore sarà bianca. 

SOUTH CAROLINA  

Sommario. La Carolina del Sud, strettamente legata alla colonia del nord ma con organi di 

governo separati, aderì alla costituzione federale il 23 maggio 1788 come ottavo stato. 

Durante la guerra civile fu in pratica il primo stato ad aderire alla Confederazione sudista e 

pagò con notevoli distruzioni. Fu riammesso nell'unione nel 1868. 

 

Republic of South Carolina, 1860-1861 

 

Prima bandiera, probabilmente non ufficiale, usata dalla nuova repubblica secessionista tra la fine 

del 1860 e l’inizio del 1861. Le quindici stelle corrispondevano agli altrettanti stati contrari 

all’abolizione della schiavitù, rappresentando quella centrale più grande la stessa Carolina del 

Sud. Nel cantone i tradizionali simboli della palma e della mezzaluna.  

 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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Republic of South Carolina, 1861 

 

Bandiera nazionale e di stato della repubblica indipendente, adottata il 26 gennaio 1861 e 

modificata dopo appena due giorni. Preluse alla versione definitiva ancor oggi in uso.  

 

Republic of South Carolina, 1861 - State of South Carolina, dal 1861 

 

Bandiera nazionale e di stato della repubblica secessionista, adottata il 28 gennaio 1861 e 

confermata come bandiera di stato dopo la fine della guerra civile. Proporzioni 2/3. La palma e la 

mezzaluna sono simboli che rimandano a episodi degli anni della rivoluzione americana. Il 13 

settembre 1775 il colonnello Moultrie conquistò Fort Johnson alzando un vessillo blu con una 

mezzaluna nel cantone. La difesa di Charleston (28 giugno 1776) ebbe successo grazie a 

palizzate tenute insieme da corde fatte con fibra di palma, capaci di assorbire l’urto delle palle di 

cannone.  
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 Dillon county 

 

    

   

ORIGINE NOME: Esplorata all'inizio del 1600, la regione prese il nome attuale nel 1629 dalla contea d'origine dei primi 
coloni. 
SOPRANNOMINATO: "The Palmetto State" 
CAPITALE: Columbia 
MEMBRO UNIONE DA: 23 Maggio 1788 (8° stato) 
LA BANDIERA: Il Consiglio Rivoluzionario di Sicurezza nell'autunno del 1775 chiese una bandiera per le truppe del South 
Carolina. Il Col. William Moultrie ha scelto un azzurro al quale ha abbinato il colore delle loro uniformi e di una mezzaluna e 
ha riprodotto l'emblema d'argento portato sulla parte anteriore delle loro protezioni 

                                OHIO  

Sommario. L'Ohio, terra degli indiani irochesi, ceduto dai britannici agli Stati Unito nel 1783 

(trattato di Parigi), costutuì la prima tappa di espansione verso ovest. Sconfitti gli indiani 

(1794) fu organizzato in territorio a sé nel 1799, e il 1° marzo 1803 diventò il 17° stato 

dell'Unione. 
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State of Ohio, dal 1902 

 

Bandiera di stato adottata ufficialmente il 9 maggio 1902. Drappo a forma di pennone tagliato a 

coda di rondine. Proporzioni 8/13. Le linee che formano triangoli ricordano le colline e le valli; le 

strisce, le strade e le vie d’acqua. Le stelle sono 17 perché l’Ohio fu il diciassettesimo stato 

dell’Unione (1803). L’iniziale “O” bianca ha un interno rosso che rappresenterebbe il frutto 

dell’ippocastano (buckeye), molto diffuso nella regione, tanto che nel 1953 fu scelto come albero 

ufficiale dello stato.  

 

                                           Cleveland 

 Toledo  
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  Cincinnati 

 Greene county  Columbus 

 

ORIGINE NOME: Dall' O-he-yo, "il grande fiume" degli indiani che popolavano numerosi la zona, prende oggi il nome anche 
lo Stato. 
SOPRANNOMINATO: "The Buckeye State" 
CAPITALE: Columbus 
ALTRE CITTA': Cincinnati, Cleveland 
MEMBRO UNIONE DA: 1 marzo 1803 (17mo stato) 
LA BANDIERA: La bandiera dell'Ohio è stata adottata nel 1902. La bandiera è stata progettata da John Eisemann. Il grande 
triangolo blu rappresenta le colline e le valli dell'Ohio e le strisce rappresentano le strade ed i canali navigabili. Le 13 stelle 
raggruppate rappresentano i tredici stati originali dell'unione; le 4 stelle aggiunte alla vetta del triangolo significano 
che l'Ohio è stato il diciassettesimo stato ammesso all'unione. 
 

                         KENTUCKY  

Sommario. La conquista del Kentuky, prima terra colonizzata oltre i monti Allegheny, fu irta 

di difficoltà a causa dell dura resistenza degli indiani. Dopo la guerra di indipendenza si 

oppose all'antrata nella federazione proclamando il suo diritto all'indipendenza, ma il 1° 

giugno 1792 entrò nell'Unione come 15° stato. Nel dicembre 1861 si formò un governo 

provvisorio favorevole alla Confederazione sudista e si rischiò una lacerazione interna, ma 

in pratica la secessione non avvenne.  

 

Commonwealth of Kentucky, dal 1918 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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Bandiera di stato adottata ufficialmente il 26 marzo 1918, ma entrata in uso solo una decina d’anni 

dopo. Proporzioni 11/19, fissate, con le altre caratteristiche, solo il 14 giugno 1962. L’emblema 

originale risale al 1792. Allora rappresentava semplicemente due amici che si abbracciavano con 

intorno il motto didascalico United we stand divided we fall, “Uniti resistiamo, divisi cadiamo”. Nel 

tempo, il disegno ha assunto aspetto e significati diversi; quello definito nel 1962 mostra un uomo 

vestito di rustica pelle che simboleggia gli stati di frontiera dell’ovest. Il suo amico è invece in 

abbigliamento formale e rappresenta i vecchi stati orientali. Il loro abbraccio sta a significare che la 

forza del Paese sta nell’unione delle sue parti estreme. Rami del fiore di stato, la verga d’oro 

(goldenrod), adornano l’emblema.  

 

 

 
Population :247 600 habitants 

  Louisville attuale

Lousville fino al 2003 

ORIGINE NOME: Terra del futuro, o terra delle praterie, significa la parola irochese da cui questo prospero Stato agricolo 
deriva il nome. 
SOPRANNOMINATO: "The Bluegrass State" 
CAPITALE: Frankfort 
MEMBRO UNIONE DA: 1 Giugno 1792 (15mo stato) 
LA BANDIERA: È disposta su un campo color blu marino con le parole "commonwealth del Kentucky". I due amici che 
agitano le mani, un pioniere e uno statista, rappresentano tutto il popolo. Stanno mostrando il significato del motto del 
Kentucky: "Insieme resistiamo; divisi cadiamo". La bandiera è stata adottata nel 1918 ed emendata nel 1928 e nel 1962. 
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                         NEW YORK  

Sommario. Il primo europeo ad approdare sulle coste dell'attuale stato di New York fu 

Giovanni da Verrazzano nel 1524, ma l'esplorazione sistematica cominciò nel 1609 con 

Champlain e con Hudson, che agiva per conto degli olandesi. Tramite la loro Compagnia 

delle Indie Occidentali, gli olandesi fondarono nel 1624 la colonia della Nuova Olanda con 

la città di Nuova Amsterdam, la futura New York City. Nel 1684 la colonia fu occupata dai 

britannici. Teatro di importanti episodi della guerra di indipendenza, lo stato di New York 

sottoscrisse per undicesimo la costituzione degli Stati Uniti, il 26 luglio 1788. 

 

State of New York, dal 1896 

 
1896-1901  

 
dal 1901 
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Bandiera di stato e d’uso generale, approvata l’8 aprile 1896. Proporzioni 10/19. Lo stemma, con 

paesaggio fluviale illuminato dal sorgere del sole, ha per reggenti la Libertà e la Giustizia, ritte su 

un cartiglio con la scritta Excelsior; è sormontato dal globo terrestre mostrante il Nuovo Mondo, su 

cui posa l’aquila americana. Esso apparve nel 1777, ma il disegno ufficiale fu stabilito nel 1882. Il 

drappo era inizialmente color camoscio e riprendeva la tinta dei risvolti delle divise di New York 

durante la rivoluzione. Il 2 aprile 1901 fu mutato in blu per uniformità con le bandiere di altri stati.  

 

New york 

  
Population :8 091 700 habitants 

Staten Island Queen 

Brooklyn Bronx 

suffolk Genesee county 
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ORIGINE NOME: Prende nome dalla città omonima: dalla Nuova Amsterdam degli olandesi, ribattezzata nel 1664 in onore 
del duca di York. 
SOPRANNOMINATO: "The Empire State" 
CAPITALE: Albany 
ALTRE CITTA': New York City, Buffalo 
MEMBRO UNIONE DA: 26 giugno 1788 (11mo stato) 
LA BANDIERA: La dea della libertà tiene un'asta con una cappello della Libertà. Ai suoi piedi c'è una corona abbandonata, 
che rappresenta la libertà dall'Inghilterra alla conclusione della guerra rivoluzionaria. A destra c'è la dea della giustizia. 
Indossa una benda e soppesa i piatti della giustizia. Ciò significa che tutti ricevono parità di trattamento secondo la legge. 
Nello stemma un sole sorge sopra gli altopiani dell' Hudson. Sopra lo stemma c'è un'aquila che si riposa su un globo che 
rappresenta l'emisfero occidentale. 

 

                   PENNSYLVANIA  

Sommario. La colonizzazione del'attuale Pennsylvania cominciò nel 1681 con la 

concessione di vasti territori da parte di Carlo II d'Inghilterra al quacchero William Penn. 

Grazie a una politica di tolleranza religiosa e ai buoni rapporti con gli indiani algonchini, la 

Pennsylvania diventò ben presto centro culturale ed economico. Fu il secondo stato a 

firmare la costituzione federale (12 dicembre 1787) e dal 1790 al 1800 la sua capitale, 

Filadelfia, fu anche capitale degli Stati Uniti. 

 

Commonwealth of Pennsylvania, dal 1907 
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Bandiera di stato adottata il 13 giugno 1907. Proporzioni 27/37 (circa 3/4), ma talora usata in 

forma quadrata. Consueto drappo blu con lo stemma di stato completo al centro. Vi sono 

rappresentati un veliero, due aratri e tre covoni. Gli aratri sono tratti dalle antiche armi della contea 

di Chester, il veliero e i covoni da quelle di Filadelfia. Lo scudo, dalla forma fantasiosa, è sorretto 

da due cavalli neri bardati, cimato dall’aquila e ornato da una frasca di mais e da un ramo d’olivo. 

Sul cartiglio, il motto Virtue Liberty and Independence. Per rendere più visibili sullo sfondo scuro 

del drappo la figure nere dei cavalli, si usa talora contornarle di bianco (con effetto non troppo 

estetico).  

 

 
                                                                            Philadelfia 
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                                                                    Pittsburgh 

   
 
ORIGINE NOME: "Selva di Penn", così fu chiamato il boscoso territorio ceduto nel 1681 dalla Corona inglese a William 

Penn. 
SOPRANNOMINATO: "The Keystone State" 
CAPITALE: Harrisburg 
ALTRE CITTA': Philadelphia, Pittsburgh 
MEMBRO UNIONE DA: 12 Dicembre 1787 (2° stato) 
LA BANDIERA: La bandiera dello Stato della Pennsylvania si compone di uno sfondo blu. Un atto dell'assemblea generale 

del 13 giugno 1907, ha standardizzato la bandiera ed ha richiesto che lo scudo blu incontri il blue della Vecchia Gloria. 

                     NEW JERSEY  

Sommario. Così come New York, l'attuale stato del New Jersey, faceva parte della colonia 

della Nuova Olanda. Conquistato dai britannici nel 1684, fu costutuito in colonia della 

corona nel 1702. Firmò per terzo la costituzione degli Stati Uniti, il 18 dicembre 1787. 

 

                                           State of New Jersey, dal 1896 
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Bandiera di stato e per tutti gli impieghi adottata il 26 marzo 1896. Proporzioni 2/3. Il colore grigio-

avana del drappo deriverebbe dai risvolti delle divise reggimentali a partire dal 1779. La testa di 

cavallo che sormonta lo scudo era già apparsa sulle prime monete del New Jersey; i tre aratri 

sono simboli del lavoro agricolo. Le figure femminili che reggono lo scudo sono allegorie della 

libertà e dell’abbondanza (la dea Cerere) e la scritta sul cartiglio Liberty and Prosperity, 1776 

funziona da didascalia e ricorda la data dell’indipendenza 
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ORIGINE NOME: Possedimento di Giacomo II d'Inghilterra, che lo donò al governatore dell' isola di Jersey nella manica, da 
cui il nome. 
SOPRANNOMINATO: "The Garden State" 
CAPITALE: Trenton 
MEMBRO UNIONE DA: 18 dicembre 1787 (3° stato) 
LA BANDIERA: La bandiera dello Stato del New Jersey è di colore giallo cuoio. Lo scudo ha tre aratri con la testa del 
cavallo sopra esso. Due donne rappresentano le dee della libertà e dell'agricoltura. Un nastro nella parte inferiore include 
l'anno di indipendenza, il 1776, e riporta il motto: Libertà e prosperità 

                         MARYLAND  

Sommario. Proprietà dei Lord Baltimore dal 1632 per concessione di Carlo I d'Inghilterra, il 

Maryland diventò meta di folte schiere di coloni attratti dalla libertà di religione che vi si 

praticava. Fu il settimo stato a entrare nell'unione (28 aprile 1788). I primi proprietari sono 

ricordati dal nome della città di Baltimora e dai colori della peculiare bandiera dello stato. 

 

                                         State of Maryland, dal 1904 

                                              

Bandiera di stato adottata ufficialmente il 9 marzo 1904. Era già apparsa verso il 1880 e dal 1901 

era usata come bandiera del governatore. Proporzioni 2/3. Bandiera armeggiata, adattamento 

dello stemma dei Lord Baltimore, un tempo proprietari dell’antica colonia del Maryland. A quarti 

alterni figurano le armi dei Calvert e dei Crossland, famiglie originarie dei Baltimore.  
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                                                                                                                      ANNAPOLIS 
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                                                                                                            Population :33 234 habitants 
 
                                                       BALTIMORA 

   
                                                      Population :628 670 habitants 

ORIGINE NOME: Terra Mariae o Maryland, così fu chiamata la colonia inglese in onore di Enrichetta Maria, la sposa di 

Carlo I. 
SOPRANNOMINATO: "The Old Line State" 
CAPITALE: Annapolis 
ALTRE CITTA': Baltimore 
MEMBRO UNIONE DA: 28 aprile 1788 (7° stato) 
LA BANDIERA: La bandiera del Maryland contiene il cimiero della famiglia di Crossland e di Calvert. Il Maryland è stato 

fondato come colonia inglese nel 1634 da Cecil Calvert, il secondo signore Baltimora. Il nero ed i disegni dorati 
appartengono alla famiglia di Calvert. Il disegno rosso e bianco appartiene alla famiglia di Crossland. La bandiera è stata 
adottata nel 1904. 

                           VIRGINIA  

Sommario. La Virginia, così chiamata in onore di Elisabetta I d'Inghilterra, the Virgin Queen, 

fu il primo territorio del nuovo mondo a diventare ufficialmente una colonia della corona 

(1663). Decimo stato a ratificare la costituzione federale (25 giugno 1788), fu nel 1861 tra gli 

stati secessionisti. Ciò gli costò la perdita dei territori occidentali che si costituirono stato 

a sé (West Virginia).  

 

Commonwealth of Virginia, dal 1861 

http://www.rbvex.it/ameripag/sudisti.html
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Bandiera di stato adottata il 30 aprile 1861, all’indomani dalla secessione dagli Stati Uniti. 

Proporzioni 2/3. L’emblema centrale risale al 1776 e rappresenta la figura allegorica della Libertà, 

che schiaccia la Tirannia. La corona perduta da quest’ultima allude all’ordinamento repubblicano 

dello stato. Il motto didascalico recita Sic semper tyrannis, “Così sempre ai tiranni”. Peculiare la 

frangia argentea solo sul lato del battente.  
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Arlington county                                                                                              Charles City county 
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Loudoun county 

    

   

ORIGINE NOME: Secondo gli storici fu W. Raleigh che suggerì il nome per la colonia in onore della Regina Vergine, 
Elisabetta I. 
SOPRANNOMINATO: "The Old Dominion State" 
CAPITALE: Richmond 
MEMBRO UNIONE DA: 25 Giugno 1788 (10° stato) 
LA BANDIERA: La bandiera della Virginia ha uno sfondo color blu con lo stemma dello Stato e con il motto latino "Sic 
Semper Tyrannis" Adottato nel 1776. Le due figure rappresentano il significato del motto. Entrambi sono vestiti come 
guerrieri. La donna, 
virtù, rappresenta la Virginia. L'uomo che tiene una frusta e una catena rappresenta il tiranno. La sua sconfitta è imminente 

                   ALTRI TERRITORI USA 

                                     

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Johnston_Atoll_(local).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Johnston_Atoll_in_Oceania.svg


544 

     L'atollo Johnston è un atollo appartenente agli Stati Uniti d'America. È classificato 

come territorio non incorporato degli Stati Uniti, cioè non si prevede la completa 

applicazione della Costituzione. L'atollo era abitato da circa 970 persone (dati 2001) per 

una corrispondente densità di 346 ab/km². 

                                             

L'Atollo di Palmyra (ellissi diffusa nel linguaggio comune: "Palmyra") è un atollo situato 

nell'oceano Pacifico settentrionale, compreso nella parte settentrionale dell'arcipelago 

delle Sporadi equatoriali.L'isola è di proprietà privata (dell'ente statunitense The Nature 

Conservancy), ma è sottoposta alla giurisdizione statunitense, ed amministrata 

direttamente dal Ministero degli Interni ( 

    

L'Isola di Navassa è una piccola isola disabitata (di circa 5 km²) nel Mar dei Caraibi, che 

dipende dalla Base militare statunitense di Guantànamo (situata a circa 160 km a nord 

dell'Isola di Navassa). In francese "navasse" significa "barcaccia". 

MULATTI   HISPANO AMERICANI 

 

                  URUGUAY  
Sommario. La Banda Oriental del Uruguay, vale a dire la sponda orientale del fiume 

Uruguay, abitata da indios nomadi charrua e guaranì, fu oggetto di secolari contese tra 

Spagna e Portogallo e, dopo di questi, tra Argentina e Brasile. Nel 1811 entrò nella mischia 

con i suoi gauchos anche José G. Artigas, l’eroe nazionale, rampollo di una delle famiglie 

fondatrici di Montevideo. Nel 1815 egli riuscì a ottenere per il paese un’effimera 

indipendenza da tutti i contendenti, ma nel 1817 Artigas perse Montevideo ad opera dei 

http://it.wikipedia.org/wiki/Atollo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_non_incorporato
http://it.wikipedia.org/wiki/Ellissi
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_comune
http://it.wikipedia.org/wiki/Atollo
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Sporadi_equatoriali
http://it.wikipedia.org/wiki/USA
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_dei_Caraibi
http://it.wikipedia.org/wiki/Baia_di_Guantanamo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Palmyra_Atoll_(local).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Palmyra_Atoll_in_Oceania.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Navassa_Island_(local).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Navassa_Island_in_its_region.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:US-FishAndWildlifeService-Logo.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mulatto212.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hispanic_Flag2.png
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brasiliani e nel 1820 dovette capitolare e l’Uruguay fu annesso al Brasile come Provincia 

Cisplatina. La riscossa degli indipendentisti non si fece attendere a lungo; nel 1825 un 

piccolo gruppo di esuli, partiti da San Isidro, presso Buenos Aires, rientrò in Uruguay e 

riaccese la lotta. Fu l’epopea dei Treinta y tres. Nel 1828 l’indipendenza della Banda 

Oriental fu definitivamente riconquistata. 

Bandiera storica 

 

    1813 - 1814 

 

Sponda Orientale del fiume Uruguay, , 1814/15-1820 

Repubblica Orientale dell'Uruguay, dal 1952  

 

Bandiera detta “di Artigas” alzata tra la seconda metà del 1814 e il gennaio 1815, durante la lotta 

per l’indipendenza della Provincia Oriental da Buenos Aires. Sventolò fino al 1820 quando la 

regione fu occupata dal Brasile. Artigas aggiunse il rosso sui colori bianco-celesti del Rio della 

Plata, in segno di determinazione nella lotta per l’indipendenza e con tale vessillo si pose alla 

testa del movimento federalista delle province argentine del Paraná. Con decreto del 18 febbraio 

1952 è stata inserita tra i simboli nazionali dell’Uruguay insieme alla bandiera dei Treinta y Tres (v. 

più avanti). I due vessilli sono esposti sugli edifici pubblici a fianco della bandiera nazionale a 

strisce. Dal 1935 al 1998, con proporzioni differenti, è stata usata come bandiera di bompresso. 

 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/argentina.html#er
http://www.rbvex.it/ameripag/uruguayaltre.html#bb
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Provincia Cisplatina, 1821-1825/28  

 

Bandiera della “Provincia Cisplatina”, nome con cui i brasiliani rivendicavano l’Uruguay, alzata 

all’epoca dell’annessione al Brasile, nel 1821, e scomparsa tra la dichiarazione d’indipendenza del 

paese, il 25 agosto 1825, e il riconoscimento di essa da parte del Brasile, il 27 agosto 1828. 

L’emblema centrale era formato dalla sfera armillare sovrapposta alla croce dell’Ordine di Cristo. 

Colori e simboli brasiliano-portoghesi.  

 

Repubblica Orientale dell'Uruguay, , 1825-1828 

 

Bandiera alzata il 25 agosto 1825 e sostituita dopo il conseguimento della piena indipendenza nel 

1828. Era derivata dalla bandiera di combattimento dei Treinta y Tres (v. più avanti), che portava 

sul bianco il motto Libertad o Muerte e aveva la striscia scarlatta anziché amaranto (punzó). I 

colori erano ancora quelli di Artigas del periodo rivoluzionario (1815-20).  
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Repubblica Orientale dell'Uruguay, 1828-1830 

 

Bandiera di uso generale adottata ufficialmente il 16 dicembre 1828 e modificata Il 12 luglio 1830. 

I colori e il “sole di maggio”, simbolo dell’indipendenza argentina, erano tratti dalla bandiera delle 

Province Unite del Rio della Plata, mentre il disegno era ispirato da quella degli Stati Uniti. Le 

nove strisce azzurre rappresentavano infatti le altrettante province in cui all’epoca era diviso il 

paese.  

 

Repubblica Orientale dell'Uruguay, , dal 1830 

 
1830-c. 1930 

 

 
da c. 1930 

Bandiera di uso generale adottata il 12 luglio 1830. Rispetto al modello precedente, il numero 

delle strisce fu ridotto a nove in tutto, perché le originarie 19, troppo fitte, risultavano poco 
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distinguibili a distanza. Anche il disegno del sole nel cantone fu modificato, tuttavia, fino a circa il 

1930, si mantenne per lo più il disegno originale. Verso il 1930 il sole assunse anche sulla 

bandiera l'aspetto attuale, lo stesso che appare sullo stemma di stato. Proporzioni 2/3, in passato 

anche 3/5. 

 
dal 1952  

 

Bandiera da annoverare tra i simboli nazionali, in forza del decreto del 18 febbraio 1952; è 

esposta sugli edifici pubblici insieme alla bandiera nazionale e alla bandiera di Artigas. Onora il 

ricordo dei Treinta y Tres, i trentatré valorosi che impugnavano tale vessillo sbarcando sulla 

spiaggia uruguaiana dell'Agraciada il 19 aprile 1825, alla riconquista della Província Oriental 

occupata dal Brasile. 

 

             URUGUAY - Bandiere presidenziali  

 

Repubblica Orientale dell'Uruguay, , da c. 1930 
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Bandiera del presidente della repubblica per uso marittimo, introdotta verso il 1930. Riportata 

talora come un drappo azzurro con lo stemma di stato al centro, talora come un drappo bianco. 

Intorno al 1970/80 se ne perdono le tracce, ma riappare nel 1998: il drappo è bianco e, rispetto al 

modello precedente, reca quattro àncore negli angoli. Prima del 1930 il presidente alzava 

sull'albero maestro la bandiera di stato. 

 

dal 1998 
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Lo stemma nazionale, approvato il 19 marzo 1829, consiste in uno scudo ovale, inquartato, ornato 

da rami di olivo e di alloro e coronato dal "sole di maggio" (visibile per tre quarti). La bilancia in 

campo azzurro simboleggia la giustizia. Il monte del secondo quarto rappresenta il Cerro di 

Montevideo con la fortezza coloniale sulla sommità e il mare alla base. Il cavallo nero in campo 

bianco è simbolo di libertà e il bue d'oro in campo azzurro è simbolo di abbondanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  URUGUAY - Bandiere di bompresso  

                          Repubblica Orientale dell'Uruguay, dal sec. XIX 
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fino a c. 1930 

 
c. 1930-1935  

Bandiera di bompresso entrata in uso nel corso del XIX secolo. Drappo bianco con croce di 

Sant'Andrea azzurra con il "sole di maggio" al centro entro un disco bianco. Proporzioni 5/6. Il sole 

era rappresentato secondo il modello originale, ma verso il 1930 la bandiera subì alcune 

modifiche, compreso il disegno del sole. Sostituita nel 1935.  

1935-1998 

 

Bandiera di bompresso adottata il 28 giugno 1935. Lo storico vessillo di Artigas, che molti 

volevano in sostituzione addirittura della bandiera nazionale, fu usato come bandiera di 

bompresso fino al 1998. Proporzioni 3/4. 
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dal 1998  

 

Bandiera di bompresso attuale. Nel 1998 si tornò all'antico, ripristinando la versione in uso fino al 

1935, dalla quale tuttavia la bandiera attuale si discosta per alcuni particolari. Le braccia della 

croce sono molto più larghe, il "sole di maggio" riprende il disegno più antico ed è posto 

direttamente sulla croce, le proporzioni del drappo sono 2/3. 

           Capitale :Montevideo  Population :3 284 841 Uruguayens  

   

    

 

 

"DIPARTIMENTI 

      

ARTIGAS                                                    Capitale :Artigas 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Artigas_Department.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Artigas_Department_Coa.png
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DURAZNO                                                       Capitale :Durazno             

   

FLORES                                                    Capitale :Trinidad 

   

FLORIDA                                                               Capitale :Florida 

   

LAVALLEJA                                 Capitale :Minas 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flores_Department_Coa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lavalleja_Department_Coa.png


554 

    

MALDONADO                               Capitale :Maldonado 

 

MONTEVIDEO 

    

 
PAYSANDU                                         Capitale :Paysandú     

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Maldonado_Department_Coa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Paysandu_Department_Coa.png
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                           RIO NEGRO Capitale :Fray Bentos 

   
 RIVERA            Capitale :Rivera 

 

SALTO              Capitale :Salto 

 

SAN JOSE         Capitale :San José  
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SORIANO           Capitale :Mercedes 

 

TREINTA E TRES Capitale :Treinta y Tres             ROCHA 

 

                

Maldonado                    Cerro largo 

                                                    

 

Canelones                        Colonia  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_departamento_de_Maldonado.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banderadecerrolargo.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Maldonado_Department_Coa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rocha_Department_Coa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cerro_Largo_Department_Coa.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Canelones.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Departamento_de_Colonia.svg


557 

                                               

  

 Florida                                                   Paysandu                      Rio Negro  

                                           

  

 Rivera                               Salto                             San Jose                       Soriano 

                                           

 

 

 Treinta y Tres.                            Tacuarembo                    montevideo 

                                                    

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Florida_Department.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rivera_Department.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Treinta_y_Tres.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_de_Canelones.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Escudo_del_Departamento_de_Colonia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Florida_Department.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Paysandu_Department.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rio_Negro_Department.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Paysandu_Department_Coa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rio_Negro_Department_Coa.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rivera_Department.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Salto_Department.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_San_Jose_Department.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Soriano_Department.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rivera_Department_Coa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Salto_Department_Coa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:San_Jose_Department_Coa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Soriano_Department_Coa.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Treinta_y_Tres.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Treinta_y_Tres_Department_Coa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tacuarembo_Department_Coa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Montevideo_Department_Coa.png
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               VENEZUELA  
Sommario. Colombo toccò le coste dell’odierno Venezuela nel 1498 durante il suo terzo 

viaggio e Vespucci, avendo trovato sul lago Maracaibo villaggi indigeni su palafitte, gli 

dette il nome che significa “piccola Venezia”. Conquistato dagli spagnoli, il territorio venne 

amministrato insieme alla Colombia e si pose all’avanguardia nella guerra per 

l’indipendenza le cui prime concrete avvisaglie si ebbero nel 1806 col generale Miranda. 

Dopo la prima dichiarazione d’indipendenza del 1811 nell’ambito della Grande Colombia, il 

Venezuela avrebbe seguito le vicende di quest’ultima fino al 1830, quando si separò e 

costituì uno stato a sé stante. 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Departments_of_Uruguay_(map).png
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Repubblica del Venezuela, , 1830-1836 

 

Bandiera di stato adottata il 14 ottobre 1830 e modificata il 20 aprile 1836. Dopo il distacco dalla 

Grande Colombia, il Venezuela ne mantenne la bandiera fino al 1836 , differenziandola però con 

l'aggiunta di un emblema centrale accompagnato dal nome dello stato. Esso era molto simile a 

quello che la Colombia usava sulle bandiere militari distinguendosi per le due cornucopie che 

apparivano capovolte. 

 

Repubblica del Venezuela, 1836-1863 

Stati Uniti del Venezuela, , 1942-1954 

 

Bandiera di stato, nazionale e mercantile, adottata il 20 aprile 1836 e durata fino al 1863, salvo 

una breve parentesi nel 1859 (quando furono aggiunte le stelle sulla striscia gialla). Ripristinata - 

almeno in teoria - dal 22 giugno 1942 al 17 febbraio 1954. Il modello a strisce diseguali, già della 

Grande Colombia, fu cambiato in quello con le strisce di pari altezza perché tale sarebbe stato il 

vessillo originale di Francisco Miranda, alzato nel marzo del 1806. Sono state fatte varie ipotesi 

sulle origini della bandiera, tuttavia le fonti d’ispirazione di Miranda restano incerte. Secondo la 

tradizione corrente il giallo e il rosso sono i colori spagnoli e l’azzurro rappresenta l’oceano che 

divide la Spagna dal nuovo mondo. 

 

http://www.rbvex.it/ameripag/ngranada.html
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Federazione del Venezuela, 1859 

 

Bandiera nazionale e di stato apparsa nel 1859 per un breve periodo, dal 25 febbraio al 15 giugno. 

L’uso, già consolidato, di rappresentare stati o provincie con stelle, trovò applicazione anche sulla 

bandiera venezuelana per la prima volta nel 1859, allorché si tentò di costituire uno stato a 

struttura federale. Qui le sette stelle rappesentano le sette province originarie che si ribellarono al 

dominio spagnolo.  

 

Stati Uniti del Venezuela, 1863 -1905 
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Bandiera introdotta il 29 luglio 1863 e modificata nella disposizione delle stelle nel 1905. 

Nonostante qualche tentativo di aumentare le stelle sulla bandiera di conserva all’aumentare degli 

stati federati, si preferì mantener fisso il loro numero a sette, quello delle province originarie, che 

erano Caracas, Cumana, Barinas, Barcelona, Margarita, Mérida e Trujillo. Generalmente si 

assume che la bandiera di stato (nacional) rechi anche lo stemma, mentre quella nazionale e 

mercantile (civil) ne sia priva.  

 

Stati Uniti del Venezuela, , 1905-1930 

 
 

 

Bandiera con le sette stelle tutte in circolo, in uso dal 28 marzo 1905 al 15 luglio 1930. Stesse 

considerazioni relative al precedente modello: bandiera di stato (nacional) con lo stemma, quella 

nazionale e mercantile (civil) senza. 

 

Stati Uniti del Venezuela, , 1863 e 1930-1942 

Repubblica del Venezuela, 1954-1999 

Repubblica Bolivariana del Venezuela, , dal 1999 
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dal 2006 

Bandiera nazionale e mercantile, apparsa per pochi mesi nel 1863 (dal 20 aprile al 29 luglio), 

ripristinata dal 15 luglio 1930 al 22 giugno 1942 e di nuovo ripresa il 17 febbraio 1954, allorché lo 

stato assunse il nome originario di "Repubblica del Venezuela", recentemente (1999) ritoccato in 

"Repubblica Bolivariana del Venezuela" in onore dell'eroe nazionale. Ancora un diverso 

arrangiamento delle sette stelle, poste ad arco. La legge approvata il 7 marzo 2006 ha introdotto 

l'ottava stella, in rappresentanza dello stato della Guyana; il nuovo disegno mostra le stelle in 

orientazione radiale.  

 

 

 

Stati Uniti del Venezuela, 1930-1942 

Repubblica del Venezuela, 1954-1999 

Repubblica Bolivariana del Venezuela, dal 1999 
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Bandiera di stato e da guerra in uso dal 15 luglio 1930; dal 22 giugno 1942 al 17 febbraio 1954 era 

ufficialmente senza le stelle e lo stemma. Lo stemma di stato, che era presente anche sulle 

bandiere precedenti, risale al 1836. Il covone rappresenta l’unione degli stati in federazione, il 

trofeo di spade e bandiere sta per l’indipendenza e il cavallino scalpitante simboleggia la libertà. 

Lo scudo è affiancato da un ramo di lauro e uno di palma legati da un nastro tricolore, con due 

date cruciali, le parole Independencia e Federación e il nome ufficiale (EE UU de Venezuela fino 

al 1942, República de Venezuela dal 1954); sopra lo scudo sono posate le cornucopie 

dell’abbondanza. Lo stemma dovrebbe essere in teoria riservato alla bandiera nacional, vale a 

dire, secondo la terminologia ispanica, alla bandiera di stato. In realtà anche la bandiera civil, 

impiegata dai privati, assai di frequente ha lo stemma. 
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dal 2006 

 

Il 7 marzo 2006 l'Assemblea nazionale del Venezuela ha approvato alcune modifiche ai simboli 

della repubblica, entate in vigore il 10 marzo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il 

cambiamento più evidente sulla bandiera è l'aumento delle stelle da sette a otto: come si è detto, 

esse rappresentano gli stati originari e ora entra nel computo anche la Guyana. Altre modifiche 

riguardano lo stemma; oltre a vari ritocchi nel disegno e nelle scritte, il cavallino ora procede verso 

la sinistra di chi guarda e non rivolge più la testa all'indietro e, inoltre, il numero delle spighe 

aumenta a 24, di pari passo con quello degli stati odierni.  

   

           VENEZUELA - Bandiere presidenziali  

Repubblica del Venezuela 1954-1999 

Repubblica Bolivariana del Venezuela, dal 1999 
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1954-1997 

Bandiera del presidente della repubblica introdotta nel 1954 e sostituita nel 1997. Drappo 

quadrato riproducente il tricolore nazionale con lo stemma al centro con quattro stelle bianche 

puntate verso il basso. Impiego marittimo. Prima del 1954 il presidente alzava la bandiera di stato. 

 
c. 1970-1997 

Bandiera del presidente per l'uso a terra in qualità di comandante in capo delle forze armate. 

Introdotta verso il 1970 e abolita nel 1997. Drappo rosso, quadrato, con stemma al centro. 
 

 
dal 1997 (1997-2006 con vecchio stemma) 

http://www.rbvex.it/ameripag/venezuela.html#s1


566 

 
dal 1997 (1997-2006 con vecchio stemma) 

Bandiere presidenziali, definite nel luglio 1997. Per l'impiego marittimo, drappo azzurro di 

proporzioni 2/3 con stemma al centro e quattro stelle bianche nei cantoni. Per l'uso a terra, drappo 

giallo con stemma al centro; proporzioni dipendenti dall'impiego, 1/1 o 2/3 (su autoveicoli). Il 7 

marzo 2006, in seguito alle modifiche dei simboli nazionali, sulle due bandiere è stata posta la 

nuova versione dello stemma di stato. 

 

 

 

 

 

 

 

               VENEZUELA - Bandiere di bompresso  

                           Repubblica del Venezuela fino al 1999 

                     Repubblica Bolivariana del Venezuela dal 1999 

 
fino al 2006 

http://www.rbvex.it/ameripag/venezuela.html#s1
http://www.rbvex.it/ameripag/venezuela.html#s2
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dal 2006  

 

Bandiera di bompresso entrata in uso in epoca imprecisata (c. 1955 ?). Drappo azzurro con 

grande àncora impigliata al centro sormontata da un arco di sette stelle, il tutto in bianco. In 

seguito alla modifica dei simboli nazionali del 7 marzo 2006, le stelle sono diventate otto. 

Proporzioni 2/3. 

Capitale :Caracas   Population :22 803 409 Vénézueliens 

CARACAS 

 

Valencia 
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Stati del Venezuela" 

 

ANZOATEQUI    Capitale BARCELONA 

 

AMAZONAS  Capitale PUERTO AYACUCIO  Popolazione96.400 

 

APURE  Capitale SAN FERNANDO 
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ARACUA Capitale MARACAY 

 

BARINAS Capitale BARINAS 

 

 

  

BOLIVAR  Capitale CIUDAD BOLIVAR 

 

CARABOBO Capitale VALENCIA 
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CARACAS DISTRETTO FEDERALE 

 

COJEDES Capitale  SAN CARLOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

DELTA AMACURO   Capitale TACUPIDA        Popolazione 103.600 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Caracas_coat_of_arms.gif
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FALCON Capitale  CORO 

 

GUARICO Capitale SAN JUAN DE LOS MORROS 

LARA Capitale BARQUISIMETO 

 

MERIDA Capitale  MERIDA 

 

MIRANDA Capitale LOS TEQUES 
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MONAGAS Capitale MATURIN 

 

 

NUOVA ESPARTA Capitale LA ASUNCION 

 

PORTUGUESA Capitale GUANARE 
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SUCRE   Capitale  CUMANA’ 

 

 

TACHIRA Capitale SAN CRISTOBAL 

TRUILLO Capitale VALERA 

 

VARGAS  Capitale VARGAS 
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YARACUI Capitale SAN FELIPE 

 

ZULIA Capitale MARACAIBO 

CITTA’ 

 

ACARIGUA                                                                                       BARQUISIMATO 

 

CABIMAS                                                                                                CARORA 

 

CIUDAD GUAYANA                                                             CUA 
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MARACAIBO                                                                                                      MARACAY 

 

MERIDA                                                                                           SAN CRISTOBAL 

 

 

 

CURACAO 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curacao-CIA_WFB_Map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Flag_of_Cura%C3%A7ao.svg


576 

          

Sommario 

AMERICA CENTRALE ........................................................................................................... 3 

                            1823-1824                                                                                                                                              

1824-1838                                   ...................................................................................................... 3 

Province Unite dell’America Centrale, 1823-1824 ...................................................................... 4 

Repubblica Federale dell’America Centrale, , 1824-1838   ........................................................ 4 

Grande Repubblica dell'America Centrale, 1898 ........................................................................ 5 

   ........................................................................................................................................................ 5 

PANAMA ................................................................................................................................. 5 

Repubblica di Panama, , dal 1903 ................................................................................................ 6 

 .......................................................................................................................................................... 6 

PROVINCE DI PANAMA ................................................................................................................. 6 

TULE ....................................................................................................................................................................... 10 

SAN CRISTOFORO .............................................................................................................................................. 10 

Colonia Britannica di San Cristoforo, Nevis e Anguilla,1958-1967 ................................................................ 11 

  ................................................................................................................................................................................ 11 

Stato Associato di San Cristoforo, Nevis e Anguilla, 1967-1983 ................................................................... 12 

 1967  1967-1983 ................................................................................................................................................... 12 

Federazione di San Cristoforo e Nevisdal 1983 ............................................................................................... 12 

.................................................................................................................................................................................. 12 

ANGUILLA ..................................................................................................................................... 13 

Repubblica di Anguilla, , 1967 ............................................................................................................................. 13 

  ................................................................................................................................................................................ 13 

Isola di Anguilla, 1967-1990 ................................................................................................................................. 14 

.................................................................................................................................................................................. 14 

BANDIERA DEL GOVERNATORE ...................................................................................................................... 15 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Venezuela_Division_Politica_Territorial.svg


577 
SAN BARTOLOMEO ..................................................................................................................... 15 

Collettività di Saint-Barthélemy, dal 2007 (1987) ............................................................................................. 15 

.................................................................................................................................................................................. 15 

NEVIS ............................................................................................................................................. 16 

DOMINICA ............................................................................................................................. 17 

Commonwealth of Dominica, 1978-1981 ........................................................................................................... 18 

.................................................................................................................................................................................. 18 

DOMINICA - Bandiera presidenziale .......................................................................................... 20 

Commonwealth of Dominica, dal 1978 ...................................................................................... 20 

ANTIGUA............................................................................................................................... 20 

REDONDA .............................................................................................................................................................. 21 

Population :65 habitants ....................................................................................................................................... 21 

Antigua e Barbuda, , dal 1981 (?) ............................................................................................... 22 

 ........................................................................................................................................................ 22 

MONTSERRAT ...................................................................................................................................................... 23 

ANTILLE OLANDESI .................................................................................................................... 24 

CURAÇAO ..................................................................................................................................... 25 

BONAIRE ....................................................................................................................................... 26 

SAN MARTINO .............................................................................................................................. 27 

SANT'EUSTACCHIO ............................................................................................................................................ 28 

SABA ....................................................................................................................................................................... 28 

ARUBA ........................................................................................................................................... 29 

ARGENTINA ......................................................................................................................... 30 

Province Unite del Rio della Plata, , 1817-1853 Federazione Argentina, 1853-c. 1861  1817-c. 1861  

c. 1838-1852 .................................................................................................................................. 34 

FEDERAZIONE DEI POPOLI LIBERI........................................................................................... 35 

REPUBBLICA DEL TUCUMAN .................................................................................................... 36 

ARGENTINA - Bandiera presidenziale , dal sec. XIX ............................................................... 37 

ARGENTINA - Bandiera di bompresso ...................................................................................... 38 

ARGENTINA - Province ............................................................................................................... 38 

"Bandiere delle Province dell’ Argentina" ......................................................................................... 38 

FORMOSA                                    Provincia dì  Formosa, dal 1991                                     .......................... 40 

CHACO .......................................................................................................................................... 40 

CORRIENTES ................................................................................................................................ 41 

MISIONES ...................................................................................................................................... 44 

SAN JUAN ..................................................................................................................................... 45 

MENDOZA ..................................................................................................................................... 46 

SAN LUIS ....................................................................................................................................... 47 

LA PAMPA ..................................................................................................................................... 47 



578 
BUENOS AIRES ............................................................................................................................ 48 

CAPITALE FEDERALE ................................................................................................................. 49 

JUJUY ............................................................................................................................................ 49 

SALTA ............................................................................................................................................ 50 

TUCUMÁN ..................................................................................................................................... 51 

SANTIAGO DEL ESTERO ............................................................................................................ 52 

CATAMARCA ................................................................................................................................ 52 

LA RIOJA ....................................................................................................................................... 53 

NEUQUÉN...................................................................................................................................... 54 

RÍO NEGRO ................................................................................................................................... 54 

CHUBUT ........................................................................................................................................ 55 

SANTA CRUZ ................................................................................................................................ 56 

TERRA DEL FUOCO ..................................................................................................................... 57 

ENTRE RÍOS ................................................................................................................................. 58 

SANTA FE...................................................................................................................................... 59 

CORDOBA ..................................................................................................................................... 61 

PROVINCE DELL’ARGENTINA .................................................................................................. 63 

BANDIERE STORICHE DELLE PROVINCE ARGENTINE" .......................................................................... 64 

BAHAMA ............................................................................................................................... 65 

GRENADA ............................................................................................................................. 69 

TRINIDAD E TOBAGO ......................................................................................................... 71 

TRINIDAD E TOBAGO - Bandiere di Capo di Stato .................................................................. 74 

BARBADOS .......................................................................................................................... 76 

BARBADOS - Stendardo reale .................................................................................................... 78 

BERMUDA ............................................................................................................................ 79 

HONDURAS .......................................................................................................................... 81 

Bandiere storiche ......................................................................................................................... 81 

Repubblica dell'Honduras, dal 1866  ........................................................................................................ 83 

DIPARTIMENTI DELL’HONDURAS ............................................................................................. 84 

GARIFUNA ................................................................................................................................................................ 85 

BELIZE .................................................................................................................................. 86 

BOLIVIA ................................................................................................................................ 89 

Repubblica Boliviana, 1825-1826    ............................................................................................ 90 

Repubblica Boliviana, , 1851-2009                               , dal 2009                                          ....... 91 

DIPARTIMENTI  DELLA BOLIVIA ............................................................................................. 94 



579 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA ..................................................................................................... 96 

BRASILE ............................................................................................................................... 96 

Bandiere storiche ......................................................................................................................... 97 

Principato del Brasile, , 1645-1816 ............................................................................................. 98 

Impero del Brasile, , 1822-1889 .................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

Repubblica del Brasile, , 1889 .................................................................................................... 99 

Stati Uniti del Brasile, 1889-1968 Repubblica Federale del Brasile, , dal 1968   1889-1968   1968-

1992 .............................................................................................................................................. 100 

BRASILE - Bandiere di Capo di Stato ...................................................................................... 101 

BRASILE - Bandiere di bompresso .......................................................................................... 104 

STATI DEL BRASILE .................................................................................................................. 106 

RIO GRANDE DO NORTE .......................................................................................................... 107 

CEARÁ ......................................................................................................................................... 108 

MARANHÃO ................................................................................................................................ 110 

TOCANTINS ................................................................................................................................ 111 

PARÁ ........................................................................................................................................... 113 

AMAPÁ ........................................................................................................................................ 113 

RORAIMA .................................................................................................................................... 114 

AMAZONAS ................................................................................................................................. 115 

ACRE ........................................................................................................................................... 118 

RONDÔNIA .................................................................................................................................. 121 

BAHIA .......................................................................................................................................... 123 

PIAUÍ ............................................................................................................................................ 126 

SERGIPE...................................................................................................................................... 127 

PERNAMBUCO ........................................................................................................................... 129 

FERNANDO DE NORONHA ....................................................................................................... 130 

EQUATORE ................................................................................................................................. 131 

ALAGOAS.................................................................................................................................... 132 

PARAÍBA ..................................................................................................................................... 135 

DISTRITO FEDERAL .................................................................................................................. 136 

GUANABARA .............................................................................................................................. 138 

RIO DE JANEIRO ........................................................................................................................ 139 

SANTA CATARINA ..................................................................................................................... 141 

ESPÍRITO SANTO ....................................................................................................................... 143 

TRINDADE ................................................................................................................................... 146 



580 
RIO GRANDE DO SUL................................................................................................................ 147 

PARANÁ ...................................................................................................................................... 149 

SAN PAOLO ................................................................................................................................ 151 

MINAS GERAIS ........................................................................................................................... 154 

GOIÁS .......................................................................................................................................... 156 

MATO GROSSO .......................................................................................................................... 157 

MATO GROSSO DO SUL ........................................................................................................... 158 

GUYANA .............................................................................................................................. 159 

SURINAME ........................................................................................................................... 161 

GUAIANA FRANCESE................................................................................................................ 163 

CUNANI ........................................................................................................................................ 164 

CARSEVENNE ............................................................................................................................ 165 

CANADA .............................................................................................................................. 165 

BANDIERA STORICA ................................................................................................................................................ 166 

Confederazione Canadese,, 1870-1924      1892-1924 ............................................................. 166 

CANADA - Bandiera reale ......................................................................................................... 169 

CANADA - Bandiere di bompresso                                        Confederazione Canades, 1924-1965

 ...................................................................................................................................................... 170 

CANADA - Bandiere della francofonia ..................................................................................... 171 

TERRANOVA ....................................................................................................................................................... 171 

ONTARIO ............................................................................................................................................................. 172 

, dal 1975                                          ......................................................................................................................... 172 

MANITOBA ........................................................................................................................................................... 172 

, dal 1980                                               ..................................................................................................................... 172 

SASKATCHEWAN .............................................................................................................................................. 173 

, dal 1979                                           ........................................................................................................................ 173 

ALBERTA ............................................................................................................................................................. 173 

YUKON ................................................................................................................................................................. 174 

TERRITORI DEL NORD OVEST ...................................................................................................................... 175 

NUNAVUT, dal 2002 ................................................................................................................... 175 

PROVINCE E TERRITORI CANADESI ...................................................................................... 176 

SASKATCHEWAN ...................................................................................................................... 177 

ALBERTA .................................................................................................................................... 181 

Bandiere di Alberta" ..................................................................................................................... 183 

COLUMBIA BRITANNICA .......................................................................................................... 184 

Città  di British Columbia" ............................................................................................................... 186 

Delta,                            Fernie                         Prince George  “Bandiere del British Columbia" ................ 186 

VANCOUVER .............................................................................................................................. 187 

QUEBEC ...................................................................................................................................... 188 



581 
ONTARIO ..................................................................................................................................... 190 

MANITOBA .................................................................................................................................. 193 

BASSO CANADA ................................................................................................................................................ 195 

NOVA SCOTIA .................................................................................................................................................... 196 

NUOVO BRUNSWICK ................................................................................................................. 198 

. Bandiere del New Brunswick" ....................................................................................................... 199 

PRINCIPE EDOARDO ........................................................................................................................................ 203 

ACADIA ................................................................................................................................................................. 204 

YUKON ................................................................................................................................................................. 204 

TERRITORI DEL NORD OVEST ................................................................................................ 206 

NUNAVUT .................................................................................................................................... 208 

................................................................................................................................................................................ 209 

BANDIERA DEI FRANCO- NUNAVUONI ....................................................................................................... 209 

................................................................................................................................................................................ 209 

LABRADOR ................................................................................................................................. 210 

NUNATSIAVUT.................................................................................................................................................... 213 

Terranova e Labrador".................................................................................................................... 214 

CANADA - Bandiera reale ......................................................................................................... 215 

CANADA - Bandiere di bompresso .......................................................................................... 215 

GIAMAICA ............................................................................................................................ 217 

GIAMAICA - Stendardo reale .................................................................................................... 220 

CAYMAN .............................................................................................................................. 220 

BANDIERA DEL GOVERNATORE .............................................................................................................................. 221 

TURK E CAICOS ................................................................................................................. 222 

VERGINI BRITANNICHE ..................................................................................................... 223 

BANDIERA DEL GOVERNATORE .............................................................................................................................. 224 

ANTILLE DANESI ....................................................................................................................... 225 

VERGINI USA .............................................................................................................................. 225 

CILE ...................................................................................................................................... 226 

Repubblica Cilena, , dal 1817   1817-1912  dal 1912 ............................................................... 229 

CILE - Bandiere presidenziali ................................................................................................... 230 

CILE - Bandiera di bompresso ................................................................................................. 232 

REGIONI E CITTA’ DEL CILE .................................................................................................... 233 

MAPUCHE ............................................................................................................................................................ 237 

ARAUCANIA ........................................................................................................................................................ 238 

PASQUA ...................................................................................................................................... 239 

Isola di Pasqua, Regno di Rapa Nui, sec. XIX ................................................................................................ 239 

Repubblica Indipendente di Rapa Nui, 1914   ................................................................................................. 240 

COLOMBIA .......................................................................................................................... 241 

Grande Colombia, Repubblica di Colombia, , 1819-1834    ................................................... 243 



582 
Repubblica della Nuova Granada, , 1854    .............................................................................. 245 

CITTA’ DELLA COLOMBIA ........................................................................................................ 248 

PROVINCE DELLA COLOMBIA .......................................................................................................... 250 

CUNDINAMARCA ....................................................................................................................... 257 

CAUCA ......................................................................................................................................... 258 

CARTAGENA .............................................................................................................................. 259 

POPOLI INDIGENI DELLA COLOMBIA .......................................................................................................... 259 

COSTARICA ........................................................................................................................ 260 

Province del Costa Rica" ................................................................................................................. 264 

CUBA .................................................................................................................................... 266 

CUBA - Bandiere presidenziali ................................................................................................. 267 

Repubblica di Cuba1909-1976 .................................................................................................. 267 

CUBA - Bandiera di bompresso ............................................................................................... 268 

PROVINCE E CITTA’ DI CUBA ........................................................................................................... 269 

PORTORICO ........................................................................................................................ 270 

CITTA’ E PROVINCE DI PORTO RICO ..................................................................................... 271 

JATIBONICO ........................................................................................................................................................ 277 

Jatibonicu Taíno Tribal Nation of Borikén .............................................................................................................. 278 

BANDIERE  STORICHE ..................................................................................................................... 278 

INDIE OCCIDENTALI .................................................................................................................. 279 

LEEWARDS ................................................................................................................................. 280 

Colonia Britannica delle Isole Sottovento, fino al 1956.................................................................................. 281 

GUADALUPA ....................................................................................................................... 281 

DOMINICA ............................................................................................................................ 284 

Commonwealth of Dominica, 1978-1981 ......................................................................................................... 285 

ANTIGUA.............................................................................................................................. 287 

Suddivisioni di Antigua e Barbuda ................................................................................................... 289 

REPUBBLICA DOMINICANA ............................................................................................. 289 

REPUBBLICA DOMINICANA - Bandiere di Capi di Stato ...................................................... 291 

REPUBBLICA DOMINICANA - Bandiere di bompresso ......................................................... 292 

PROVINCE DI SANTO DOMINGO ..................................................................................................... 293 

MUNICIPALITA’ .............................................................................................................................. 293 

ECUADOR ............................................................................................................................ 295 

Stato dell'Equatore 1830-1835 .................................................................................................. 295 

Repubblica dell'Equatore, , 1845 .............................................................................................. 296 

EQUADOR   PROVINCE .................................................................................................................... 299 

                                                              Provincia CARCHI     Capitale TULCAN      Population :181 500 habitants .. 300 



583 
Provincia CHIMBORAZO  Capitale RIO BAMBA      Population :466 100 .............................................................. 300 

Provincia ZAMORA CHINCIPE  Capitale ZAMORA    Population :103 500 ............................................................ 300 

Provincia PASTAZA  Capitale  PUYO          Population :63 300 habitants ............................................................ 301 

Provincia EL ORO  Capitale MACHALA  Population :583 000 habitants ............................................................. 301 

Provincia  ESMERALDAS  Capitale  ESMERALDAS    Population :433 500 habitants ........................................... 302 

Provincia GUAYAS   Capitale GUAYAQUIL Population :3 558 100 habitants...................................................... 302 

Provincia IMBABURA  Capitale  IBARRA ................................................................................................................. 302 

Provincia  LOS RIOS Capitale BABAHOYO  Population :706 000 .......................................................................... 302 

Provincia NAPO  Capitale TENAPopulation :148 500 ha      ................................................................................ 303 

Provincia PICHINCHA  Capitale  QUITO Population :2 543 300 ........................................................................... 303 

Provincia  SUCUMBIOS  Capitale NUEVA LOJAPopulation :138 800 ................................................................... 303 

Provincia TUNGURAHUA  Capitale AMBATO Population :481 300    .................................................................. 303 

Provincia  ORELLANA  Capitale PUERTO F. de ORELLANAPopulation :73 600 habitants .................................... 304 

Provincia AZUAI  Capitale CUENCAPopulation :670 700 habitants .................................................................... 304 

Provincia BOLIVAR   Capitale  GUARANDA   Population :202 600    .................................................................... 305 

Provincia  CANAR  Capitale AZOGUES .................................................................................................................... 305 

Provincia MANABI    Capitale PORTOVEJO Population :1 359 800        ............................................................... 305 

Provincia MORONA_SANTIAGO  Capitale MACAS Population :145 200 habitants ............................................ 305 

Provincia S: DOMINGO de los TSACHILAS Capitale    IBARRA Population :322 080 ............................................ 305 

Provincia SANTA ELENA  Capitale S. ELENA  Population :238 890            ............................................................ 306 

Provincia GALAPAGOS  Capitale Punta Wreck  Population :15 700 .................................................................. 306 

GUAYAQUIL ................................................................................................................................ 307 

FALKLAND .................................................................................................................................. 308 

GROENLANDIA ........................................................................................................................... 311 

SAINT PIERRE E MIQUELON .................................................................................................... 313 

GUATEMALA ....................................................................................................................... 314 

BANDIERE STORICHE ............................................................................................................... 314 

Stato del Guatemala, , 1825-1847 Repubblica del Guatemala, , 1847-1851......................... 314 

LOS ALTOS ................................................................................................................................. 321 

SANTO TOMÁS ........................................................................................................................... 321 

Dipartimenti del Guatemala" .......................................................................................................... 322 

HAITI ..................................................................................................................................... 325 

Repubblica di Haiti1803-1805 ................................................................................................... 325 

Impero di Haiti1805-1806                                     Regno di Haiti del Nord1806-1820                                       

Repubblica di Haiti1964-1986                                        ................................................................... 326 

Regno di Haiti del Nord, , 1806-1820                                        ....................................................... 326 

Repubblica di Haiti, , 1964-1986 ............................................................................................... 327 

MESSICO ............................................................................................................................. 330 

México, 1921-1922 - Impero del Messico, , 1822-1823   ......................................................... 332 

Repubblica del Messico, 1823-1824 Stati Uniti del Messico, 1824-1916     .......................... 333 

MESSICO - Bandiere di Capo di Stato ..................................................................................... 338 

MESSICO - Bandiere di bompresso ......................................................................................... 340 



584 
Stati messicani ............................................................................................................................... 341 

YUCATAN .................................................................................................................................... 350 

SONORA ...................................................................................................................................... 350 

RIO GRANDE .............................................................................................................................. 351 

NUOVA GALIZIA ......................................................................................................................... 351 

MESSICO DEL NORD ................................................................................................................. 352 

NICARAGUA ........................................................................................................................ 352 

REGIONE AUTONOMA DEL SUD ...................................................................................................... 355 

CENTRO AMERICA ............................................................................................................ 357 

MOSQUITIA ................................................................................................................................. 358 

POYAIS ........................................................................................................................................ 359 

PARAGUAY ......................................................................................................................... 361 

Capitale :Asunción            PARAGUAY - Bandiere presidenziali ......................................... 363 

PERÙ .................................................................................................................................... 367 

PERÙ DEL SUD........................................................................................................................... 371 

PERÙ-BOLIVIA ............................................................................................................................ 378 

SALVADOR .......................................................................................................................... 379 

DIPARTIMENTI ............................................................................................................................... 384 

SAN VINCENZO .......................................................................................................................... 387 

SANTA LUCIA ............................................................................................................................. 390 

MARTINICA ................................................................................................................................. 393 

STATI UNITI ......................................................................................................................... 394 

STATI UNITI - Stendardi presidenziali                                   Stati Uniti d'America, , 1882-1916 406 

STATI UNITI - Bandiere di bompresso ..................................................................................... 409 

NUOVA INGHILTERRA ...................................................................................................................................... 411 

STATI CONFEDERATI ........................................................................................................ 414 

STATI DELL'UNIONE .......................................................................................................... 419 

ALABAMA ................................................................................................................................... 419 

GEORGIA..................................................................................................................................... 422 

ALASKA ....................................................................................................................................... 426 

HAWAII ........................................................................................................................................ 427 

MIDWAY ............................................................................................................................................................... 429 

NEW MEXICO .............................................................................................................................. 429 

ARIZONA ..................................................................................................................................... 431 

UTAH ............................................................................................................................................ 433 

DESERET ............................................................................................................................................................. 435 



585 
COLORADO ................................................................................................................................ 436 

WYOMING.................................................................................................................................... 438 

MISSISSIPPI ................................................................................................................................ 439 

LOUISIANA .................................................................................................................................. 441 

WEST FLORIDA .................................................................................................................................................. 445 

ARKANSAS ................................................................................................................................. 445 

MISSOURI .................................................................................................................................... 447 

MONTANA ................................................................................................................................... 450 

IDAHO .......................................................................................................................................... 452 

WASHINGTON ............................................................................................................................ 453 

OREGON ...................................................................................................................................... 455 

NEVADA ...................................................................................................................................... 457 

CALIFORNIA ............................................................................................................................... 460 

CONNECTICUT ........................................................................................................................... 465 

RHODE ISLAND .......................................................................................................................... 466 

VERMONT.................................................................................................................................... 468 

DELAWARE ................................................................................................................................. 471 

DISTRICT OF COLUMBIA .......................................................................................................... 472 

MASSACHUSETTS ..................................................................................................................... 473 

MAINE .......................................................................................................................................... 475 

NEW HAMPSHIRE ...................................................................................................................... 479 

FLORIDA ...................................................................................................................................... 481 

AMELIA ................................................................................................................................................................. 485 

TENNESSEE ................................................................................................................................ 486 

INDIANA ....................................................................................................................................... 487 

ILLINOIS ...................................................................................................................................... 489 

MICHIGAN ................................................................................................................................... 492 

WISCONSIN ................................................................................................................................. 494 

IOWA ............................................................................................................................................ 497 

MINNESOTA ................................................................................................................................ 499 

NORTH DAKOTA ........................................................................................................................ 502 

SOUTH DAKOTA ........................................................................................................................ 503 

NEBRASKA ................................................................................................................................. 506 

TEXAS .......................................................................................................................................... 507 

OKLAHOMA ................................................................................................................................ 512 

CHOCTAW ........................................................................................................................................................... 515 

CHEROKEE ......................................................................................................................................................... 516 



586 
MUSKOGEE ......................................................................................................................................................... 517 

SEMINOLE ........................................................................................................................................................... 517 

FREDONIA ........................................................................................................................................................... 519 

KANSAS ...................................................................................................................................... 519 

WEST VIRGINIA .......................................................................................................................... 521 

NORTH CAROLINA .................................................................................................................... 523 

SOUTH CAROLINA ..................................................................................................................... 525 

OHIO ............................................................................................................................................ 527 

KENTUCKY ................................................................................................................................. 529 

NEW YORK .................................................................................................................................. 531 

PENNSYLVANIA ......................................................................................................................... 533 

NEW JERSEY .............................................................................................................................. 535 

MARYLAND ................................................................................................................................. 537 

VIRGINIA ...................................................................................................................................... 540 

ALTRI TERRITORI USA..................................................................................................................................... 543 

URUGUAY ............................................................................................................................ 544 

"DIPARTIMENTI .............................................................................................................................. 552 

VENEZUELA ........................................................................................................................ 558 

VENEZUELA - Bandiere presidenziali ..................................................................................... 564 

VENEZUELA - Bandiere di bompresso                             Repubblica del Venezuela fino al 1999                      

Repubblica Bolivariana del Venezuela dal 1999..................................................................... 566 

Stati del Venezuela" ....................................................................................................................... 568 

 

 


