
 

 

ITALIA CENTRALE 
EMILIA e ROMAGNA 

 

Nel 1984 il Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna bandì un concorso pubblico per 

definire il “marchio” della Regione al quale parteciparono molti professionisti e cittadini. 

La scelta venne effettuata dall’apposita commissione solo nel 1987. Il bozzetto vincitore fu 

quello proposto dall’arch. milanese Matteo Piazza, nella relazione allegata si legge:  

“… il simbolo vuol sintetizzare l’idea della Regione Emilia-Romagna non tanto per la 

stilizzazione della sua forma geografica in senso naturalistico quanto per il richiamo ai due 

elementi che hanno caratterizzato nel corso dei secoli la regione in ogni suo aspetto 

economico, sociale e culturale: il Po e la via Emilia… Nel simbolo la linea curva da sinistra 

a destra simboleggia il fiume, l’acqua, l’evento ‘naturale’ mentre quella obliqua diritta 

simboleggia la strada, l’asse, l’intervento dell’uomo.” 

Il disegno andò ad affiancare la scritta REGIONE EMILIA-ROMAGNA, logotipo già in uso 

da parte dell’Amministrazione Regionale, che fu a sua volta disegnato da Heinz Waibl su 

incarico della Regione di qualche anno prima.  

Successivamente il simbolo fu ricamato, in contrasto piuttosto stridente, sul gonfalone 

regionale: un drappo di forma “classica” di panno bianco-argento con frange e nappe 

d’oro.  

Logo e gonfalone sono stati ufficialmente adottati dal Consiglio Regionale il 18 dicembre 

1989 (secondo il Regolamento tecnico-araldico le Regioni, non essendo ancora state 

create all’epoca della sua stesura, non sono espressamente vincolate alla concessione 

formale per decreto del Presidente della Repubblica).  

 



 

Sul BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE del 18 dicembre 1989, n. 86 si legge: 

1. La Regione Emilia-Romagna [per legge regionale si devono scrivere i due toponimi 

uniti con un “trattino”] assume come proprio stemma il simbolo costituito da un 

trapezoide rettangolo, di colore verde, con il lato superiore di andamento 

sinusoidale, inserito in un campo quadrato bianco confinato in verde, raffigurato 

nel bozzetto allegato che forma parte integrante della presente legge.  

2. Lo stemma va accompagnato, quando ritenuto necessario, dalla scritta Regione 

Emilia - Romagna, secondo le indicazioni cromatiche e i caratteri tipografici stabiliti 

con deliberazione del Consiglio regionale. Con lo stesso atto è altresì approvato 

apposito Libro del Marchio al fine di determinare con maggior dettaglio i possibili 

abbinamenti simbolo - logotipo. 3. Il gonfalone della Regione riproduce lo stemma 

di cui al comma 1. La sua forma, dimensioni e colore sono stabiliti dal Consiglio 

regionale con propria deliberazione. (…) 

Lo stesso Bollettino riporta alcune Note Storiche, ritenute necessarie per motivare 

l’adozione di questi simboli (che, purtroppo, non hanno goduto fino ad ora 

particolare popolarità, a giudicare dai frequenti commenti negativi sulla stampa 

regionale):  

“L'unità dell'antica VIII regione augustea "Aemilia" fu infranta per sempre dal 

periodo longobardo fino all'unificazione del Regno d'Italia nel 1860: l'unica unità 

superstite rimase quella della provincia ecclesiastica di Ravenna, che, erede dei 

confini classici, abbracciò sostanzialmente il territorio dell'attuale regione fino al 

1582, quando fu fondato l'arcivescovato di Bologna. Per via delle sue la peculiarità 

storiche e della frammentazione politica anche l'Emilia e la Romagna, come gran 

parte delle regioni italiane del centro-nord (a differenza di altre parti d'Europa), non 

sono mai state rappresentate da una simbologia comune. Tra medioevo ed età 

moderna le singole città comunali indipendenti, le successive signorie che vi si 

insediarono e i vari principati usarono sempre i loro stemmi particolari. Dal XVI s. 

l'Emilia fu divisa, a parte alcune dominazioni minori, in due stati principali, il Ducato 

di Parma e Piacenza e il Ducato di Ferrara (poi di Modena): ciascuno di essi utilizzò 

come insegne pubbliche le armi dinastiche delle rispettive famiglie principesche 

(Farnese, Borboni, Estensi). Nemmeno Bologna (e in seguito Ferrara, dal 1598) e la 

Romagna, unificate sotto il dominio del Papa, ebbero insegne comuni, poiché lo 

Stato pontificio tese a far riprodurre – negli usi pubblici – solo quelle proprie della 

Chiesa, insieme allo stemma del Papa regnante e talora a quello del Rettore della 

provincia o dei Legati. Nel 1682 un erudito veneziano – G.C. Beatiano, nell’opera Il 

Mercurio Araldico – descrisse, nel gusto dell'epoca, due stemmi chiaramente 

apocrifi, ossia falsi, dell'"Emilia" e della "Romagna". Il primo rappresentava tre fasci di 

"miglio", con evidente assonanza al nome della regione: l'autore lo faceva risalire 

fantasiosamente all'epoca del console romano C. Emilio Lepido, costruttore della 

Via Emilia. Il secondo era uno “scudo antico di Francia” (ossia azzurro con gigli 

d’oro), differenziato da “una banda di vajo” (il vaio è una figura araldica con un 

disegno a piccole code bianche e azzurre, che simula il motivo di una pelliccia 

molto diffusa nel medioevo). Il Beatiano attribuiva anche questo stemma ad età 



prearaldica, ed esattamente ad un “dono” di Carlo Magno alla regione, dopo la 

vittoria sui Longobardi.  

2. Questi stemmi, ineccepibili sul piano tecnico, sono naturalmente un’invenzione del 

Beatiano, e non sono mai stati effettivamente portati: in entrambi i casi, 

l’attribuzione leggendaria e anacronistica all'epoca classica o a Carlo Magno – a 

periodi storici in cui l'araldica come tale non esisteva – è solo un'escogitazione 

retorica. D'altra parte l’invenzione di stemmi "falsi", attribuiti a regni del passato o a 

paesi esotici, è comune tra il XIV e il XVII, tanto che anche l'erudizione moderna è 

caduta nel trabocchetto di considerarli autentici e di dar credito alle leggende 

costruite artificialmente su di essi. L’invenzione del Beatiano fu infatti ripresa circa un 

secolo dopo da un araldista, il ravennate Marc’Antonio Ginanni, nell’opera L’arte 

del blasone (Venezia, 1756), e all'inizio del XX, dalla Provincia di Ravenna. Ancora 

nel 1927, G. Gerola (in un articolo apparso su “Felix Ravenna”), considerando che 

quegli stemmi leggendari erano comunque entrati nella letteratura araldica da 

almeno tre secoli, ne propose l’adozione come stemma della regione. In realtà, 

poiché nell'ordinamento di allora le Regioni non avevano nessuna rilevanza 

giuridico-costituzionale, la proposta cadde nel nulla. Dopo l'attuazione 

dell'ordinamento costituzionale repubblicano nel 1970, con l'istituzione delle 

Regioni, ciascuna provvide a dotarsi autonomamente dal punto di vista statutario 

di uno stemma o marchio. Nel 1987 la Regione Emilia-Romagna bandì un concorso 

per un marchio regionale (cfr. Un simbolo per la Regione Emilia-Romagna). Poiché 

non esisteva, né era mai esistito un autentico stemma regionale di carattere 

araldico, la Regione ha scelto un marchio in forma non araldica e di carattere 

grafico moderno, che rappresenta la silhouette geografica della Regione. Il 

marchio è stato approvato con la legge regionale n. 46 del 15 dicembre 1989”. 

  



 

Provincia di Bologna 

 

D'azzurro, al leone rampante d'oro che leva un vessillo a tre fasce, di verde, d'argento, 

con motto "Libertà" e di rosso. Sotto la punta dello scudo la leggenda "Provincia di 

Bologna", d'oro su lista azzurra, accartocciata, bifida e svolazzante 

Comuni della Provincia di Bologna (56) 

 

Anzola 

dell'Emilia  

 

Argelato 

 

Baricella  

 

Bentivoglio  

 

Bologna 

 

Borgo 

Tossignano 

 

Budrio 

 

Calderara di 

Reno 

 

Camugnano 

 

Casalecchio di 

Reno 

 

Casalfiumanese 

 

Castel d'Aiano 

 

Castel del Rio 

 

Castel di Casio 

 

Castel Guelfo 

di Bologna 

 

Castel 

Maggiore 

 

Castel San 

Pietro Terme  

 

Castello 

d'Argile  

 

Castenaso 

 

Castiglione dei 

Pepoli  
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Crevalcore  

 

Dozza 

 

Fontanelice 

 

Gaggio Montano 

 

Galliera  

 

Granaglione  

 

Granarolo 

dell'Emilia  

 

Grizzana 

Morandi 

 

Imola  

 

Lizzano in 

Belvedere  

 

Loiano 

 

Malalbergo 

 

Marzabotto 

 

Medicina 

 

Minerbio 

 

Molinella  

 

Monghidoro 

 

Monte San 

Pietro 

 

Monterenzio  

 

Monzuno 

 

Mordano 

 

Ozzano 

dell'Emilia  

 

Pianoro 

 

Pieve di Cento 

 

Porretta Terme  

 

Sala 

Bolognese  

 

San Benedetto 

Val di Sambro 

 

San Giorgio di 

Piano 

 

San Giovanni 

in Persiceto 

 

San Lazzaro di 

Savena  

 

San Pietro in 

Casale 

 

Sant'Agata 

Bolognese 

 

Sasso Marconi 

 

Valsamoggia  

 

Vergato  

 

Zola Predosa  

    

 

 

Comune di Bologna 

"Inquartato: nel primo e nel quarto d'argento alla croce di rosso, col Capo d'Angiò; nel 

secondo e nel terzo d'azzurro al motto "Libertas" in lettere d'oro, posto in banda. Lo scudo 

cimato da una testa di leone in fronte 
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La prima attestazione documentata dello stemma come lo conosciamo oggi risale al 

1259, Lo stemma originario proprio del Comune aveva solo la croce rossa, alla quale fu 

aggiunto sul finire del secolo il "capo d'Angiò", segno distintivo della fazione guelfa, alla 

quale Bologna tradizionalmente aderiva. Nel "sigillum civitatis" del 1264 compare una 

veduta delle mura, sostituite poi, già tra la fine del XIII secolo e il 1322, dalla figura di San 

Pietro Apostolo, primo patrono della città (che stava anche nel sigillo del "Popolo") 

accompagnata da due scudetti con la croce e lo stemma angioino. La legenda sul 

margine del sigillo allude all'Università (Alma Mater Studiorum): "Petrus ubique pater 

legum Bononia mater" (approssimativamente: “[San] Pietro, padre [patrono] di tutti i 

luoghi, ha dato Bologna come madre delle leggi”).  

Il capo d’Angiò viene abitualmente interpretato come simbolo del partito “Guelfo” a 

partire dal 1266, in ricordo di Carlo duca dell’Anjou sceso in Italia per rivendicare il trono 

di Napoli contro il pretendente Manfredi, illegittimo di Federico II.  

Bologna tradizionalmente è sempre stata fedele al partito “Guelfo” (o filo-papale), al 

punto che, alla battaglia di Fossalta (presso Modena) del 1249, catturò uno dei figli di 

Federico II: Enzo, re di Sardegna, che venne temporaneamente “ospitato” nel castello di 

Anzola, in attesa che venisse ultimato il palazzo di Piazza Maggiore (che da lui prenderà 

nome) dove il re trascorse il resto della sua vita.  

Nel 1278 l’imperatore Rodolfo d’Asburgo cede la sovranità su Bologna (e delle Romagne) 

al papa. Nel 1327 il cardinale Bertrando Del Poggetto, inviato dal papa (residente ad 

Avignone), abolisce le magistrature medioevali del Podestà e del Capitano del Popolo e 

impone la signoria pontificia, rappresentata dal Vicario Apostolico, nella persona di 

Taddeo Pepoli. I suoi figli vendono la signoria ai Visconti di Milano e l’inviato di questi, 

Giovanni Da Oleggio, si proclama “Signore” di Bologna. Quasi subito però la “Signoria” 

viene ceduta all’energico cardinale spagnolo Aegidio Albornoz, Legato Pontificio, il 

quale, dopo la battaglia di San Ruffillo del 1361, mette la città sotto il dominio diretto 

della Santa Sede.  Sul finire del Trecento, la città restaurò la forma di governo 

repubblicana col secondo Libero Comune: fu allora (1366 circa) che comparve l’altro 

simbolo della città, il campo azzurro col motto "Libertas" d'oro, posto “in banda”, che finì 

per essere considerato lo stemma proprio del "Popolo" (vale a dire la componente non 

aristocratica del Comune medioevale), complementare a quello del Comune (o del 

Senato della città).  Secondo la tradizione fu il Comune di Firenze, in segno di Alleanza, a 

donare ai bolognesi uno stendardo azzurro con la scritta LIBERTAS, in seguito 

rappresentato inquartato con l’emblema più antico dal XV secolo. Il leone è un altro 

elemento caratteristico (esterno) dello stemma bolognese; ripreso dalla figurazione tipica 

delle monete cittadine, fece la sua comparsa come sostegno dello scudo 

(analogamente al “Marzocco” di Firenze) nel XVI secolo; successivamente rimase visibile 

la sola testa. Secondo un aneddoto, nel 1293 il marchese di Ferrara Obizzo d’Este donò ai 

Bolognesi un leone vivo, che la popolazione doveva però mantenere a proprie spese 

come simbolo di “indomita fierezza”. A ricordo di quel nobile animale si sarebbe aggiunto 

il leone allo stemma cittadino come “tenente” lo scudo civico in sostituzione della corona 

civica e (come e meglio di quella) indicante al contempo regalità e fierezza.  

Il "capo d'Angiò", come il leone (adottato come emblema dall’attuale Provincia di 

Bologna) e talvolta anche la croce, sonio assai diffusi negli stemmi dei Comuni della 

Provincia: simbolo dell'appartenenza delle varie “Terre” all'antico contado bolognese. 



 

Provincia di Piacenza 

 

L’iconografia ha sempre rappresentato Antonino con lo stendardo della Legione Tebea: 

un drappo rosso con al centro un quadrato d’argento simbolo, secondo alcuni, 

dell’accampamento militare romano (castra) simbolo adottato pure dal Comune di 

Piacenza, ma partito con un campo d’argento alla Lupa Capitolina.  

La Provincia di Piacenza ha adottato quale stemma il tradizionale stendardo di 

Sant’Antonino, patrono della città e della Diocesi Piacentina (pressoché coincidente con 

l’attuale circoscrizione amministrativa, e comprendente territori della Provincia di Parma), 

riportandolo sullo scudo d’arme insignito delle ornamentazioni regolamentari di Provincia: 

di rosso al quadrato (quartiere) d’argento nel cuore. Anche il Comune di Piacenza ha 

adottato lo stendardo nel primo campo di uno scudo partito con un campo d’argento 

caricato della lupa capitolina. 

  



 

Comuni della Provincia di Piacenza (48) 
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Comune di Piacenza 

Partito al primo di rosso al dado d'argento; al secondo d'argento alla lupa d'azzurro, 

lampassata di rosso, passante". 

Nel 1545 viene scelta da Pier Luigi Farnese, primo Duca di Parma e Piacenza, come 

capitale; l’assassinio e l’oltraggio al cadavere del duca (che venne gettato dalla 

finestra) da parte di alcuni congiurati piacentini consiglia al figlio di questi a trasferire la 

sede della corte a Parma, che diventa capitale del Ducato nel 1585 e lo resterà (tra 

alterne vicende) fino al 1860.  Lo stemma attuale riprende quello adottato negli Statuti 

dell’antico Libero Comune del 1126. Nel primo campo è rappresentato il simbolo preso 

dal tradizionale stendardo di Sant’Antonino martire e patrono della città, un quadrato 

d’argento (detto “quartiere”) in cuore ad uno scudo di rosso; il secondo ricorda la 

fondazione di PLACENTIA da parte dei Romani nel 218 a.C., i quali diedero alla città il 

simbolo della lupa quale segno di amicizia e lealtà.  

La bizzarra colorazione della lupa (che usualmente però viene rappresentata di nero) 

forse si ispira al colore del bronzo: infatti all’ingresso in città, al termine della Via Æmilia 

proveniente da Rimini (terminata nel 187 a.C.), è tutt’ora presente una colonna in granito 

sostenente una copia della celebre “lupa capitolina.  

S. Antonino martire  Si racconta che Antonino nacque intorno al 270 in Egitto presso la 

città di Tebe e fu educato nella religione cristiana. Insieme a S. Espedito e S. Fedele si 

arruolò nella Legione Tebana costituita da Diocleziano con soldati cristiani sotto il 

comando di S. Maurizio al fine di controllare la regione Egiziana. Inviati presso Agauno 

(nell’attuale Vallese alpino) si opposero all’ordine di Massimiano di sterminare le 

popolazioni indigene cristiane e furono per questo fatti trucidare dall’esercito il 22 

settembre 302. Secondo la leggenda S. Antonino ferito riuscì ad arrivare fino a Piacenza 

dove fu però arrestato e decapitato presso l’abitato di Travo il 4 luglio 304 all’età di 

30anni. L’iconografia ha sempre rappresentato Antonino con lo stendardo della Legione 

Tebea: un drappo rosso con la centro un quadrato d’argento (forse) simbolo 

dell’accampamento militare romano (castra). 

  



 

Provincia di Parma 

 

Lo stemma della Provincia di Parma presenta, uniti in uno scudo partito, la croce di 

Parma (d'oro alla croce d'azzurro) e l'emblema dei Farnese (d'oro ai sei gigli d'azzurro 

disposti 3,2,1), famiglia del papa Paolo III che creò per il figlio Pier Luigi il Ducato di Parma 

e Piacenza che comprendeva la maggior parte dei territori oggi costituenti la Provincia.  

Il disegno riproduce quello del gonfalone ufficiale dell'Amministrazione Provinciale, con lo 

stemma farnesiano (che anticamente aveva sei foglie di Farnia, una varietà di quercia, 

riferimento all'origine della dinastia: Farnese, oggi in provincia di Viterbo) nei colori storici: 

in passato però si sono viste riproduzioni con i colori invertiti (d'azzurro con gigli d'oro) forse 

più corretto secondo la tecnica araldica ma non ufficiale ne' corretto storicamente. 

L'errore è stato indotto confondendo lo stemma Farnese con quello dei successori, i 

Borbone-Parma (discendenti dell' ultima Farnese, Elisabetta, sposa dal 1714 del re Filippo 

V di Borbone-Spagna).  

Stemma: “Partito dal filetto d’azzurro: il primo d’oro, alla croce piana d’azzurro; il secondo 

d’oro, ai sei gigli d’azzurro, posti 3,2,1” riconosciuto con Decreto del Presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi del 30 luglio 2001. 

  



 

Comuni della Provincia di Parma (46) 

 

Albareto  

 

Bardi 
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S. Secondo 

Parmense 
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Solignano 

 

Soragna 

 

Sorbolo  

 

Terenzo  
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Parma 

 

Tornolo  

 

Torrile  

 

Traversetolo  

 

Valmozzola  

 

Varano de' 

Melegari  

 

Varsi 

 

Zibello  
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Comune di Parma 

D'oro alla croce piana d'azzurro, patente sulle punte 

Le prime armi della città mostravano un piccolo toro nero in campo di rosso, omaggio al 

podestà Torello da Strada. Costui, originario del Pavese, fece costruire il nuovo palazzo 

del Comune di Parma (oggi scomparso) al cui ingresso fece apporre un torello in pietra, i 

parmigiani adottarono questo emblema come simbolo di forza, libertà e indipendenza. 

Dopo il 12 febbraio 1248 fu adottato il motto “HOSTIS TURBETUR QUIA PARMAM VIRGO 

TUETUR” (“tremino i nemici perché la Vergine protegge Parma”), in quella data infatti i 

parmigiani sconfissero l’armata dell’Imperatore Federico II di Svevia che aveva assediato 

la città per 232 giorni, Durante il XIII secolo le cruente lotte tra la fazione Guelfa e quella 

Ghibellina causarono innumerevoli vittime, culminate nella strage del giorno di Natale 

1264 durante la quale la città fu terrorizzata da ogni sorta di violenze, omicidi e incendi. 

Due anni dopo (1266) il sarto Giovanni Barisello, stanco di tanti eccessi, reclutò 500 

persone del partito Guelfo con l’intento di restituire la pace alla città. In modo drastico 

cavarono di casa tutti i ghibellini e li costrinsero a giurare sul Vangelo fedeltà al papa, chi 

si opponeva veniva ucciso sul posto. Questa compagnia s’era data nome di Società dei 

Crociati e per molti anni fu il partito più influente del Comune di Parma, al quale impose il 

proprio simbolo; una croce piana d’azzurro in campo d’oro, in seguito ratificato da re 

Carlo d’Angiò. La croce azzurra richiama quella che, stando alla leggenda, venne data 

alla città da papa Silvestro I. Nel XIV secolo al primitivo “torello” fu affiancata la croce 

azzurra. In seguito da questa completamente rimpiazzato.. Oggi la corona è sostituita da 

una corona ducale, richiamo all’antico stato di capitale del Ducato Farnese (poi 

Borbone-Parma).Intorno al 2000 lo stemma è stato graficamente rinnovato ma riprende i 

principali elementi delle passate versioni: la croce è diventata patente alle estremità 

(come nelle versioni più antiche), ma sono stati mantenuti: corona ducale (semplificata), 

supporto accartocciato e motto; solo i rami regolamentari di alloro e quercia 

dell’araldica civica italiana sono ora entrambi del primo. 

  



 

Provincia di Reggio Emilia 

 

Lo stemma della Provincia di Reggio Emilia è stato concesso con Regio Decreto di Vittorio 

Emanuele III del 28 marzo 1928, dove si blasona: “Inquartato: al 1° troncato d’azzurro e di 

rosso al leone d’oro attraversante; al 2° d’azzurro al sole d’oro circondato da una 

correggia con fibbia dello stesso; al 3° d’azzurro alla scalinata d’oro montante in banda, 

all’aquila al naturale, sorante, rivoltata, ad ali spiegate, posta nel punto del capo; al 4° 

troncato d’azzurro e d’oro, nel primo a tre stelle d’oro (6), nel secondo al cervo in corsa, 

al naturale, con fascia di rosso carica di tre gigli d’argento posta sulla partizione. Sul tutto 

uno scudo d’argento alla croce di rosso, accantonata dalle lettere S.P.Q.R. di nero”. 

Il principale centro storico del territorio dell’attuale Provincia fu LUCERIA, centro delle 

popolazioni Liguri, sorto all’intersezione di importanti vie commerciali. Con la costruzione 

della Via Emilia da parte dei Romani, promossa dal console Marco Emilio Lepido, si favorì 

l’insediamento di importanti Colonie, come quella di REGIUM LEPIDI lungo quella che 

divenne l’asse di comunicazione più importante della regione, da questa dipartiva 

un’altra importante via di comunicazione con la città di BRIXELLUM (Brescello) presso la 

sponda del Padus (Po).  

In una sua celebre lettera, l’arcivescovo di Milano sant’Ambrogio, scritta durante il suo 

viaggio in Emilia, definì Reggio "cadavere di città" per indicarne la grave decadenza e 

abbandono, avvenuta a seguito delle invasioni barbariche.  



In seguito ascese l’astro della dinastia dei Marchesi di Toscana, meglio noti come 

Canossa, che governavano un territorio immenso che andava dal Veronese alla Tuscia, e 

che presero nome dal Castello di Canossa dove la contessa Matilde, ospitò per il celebre 

convegno l’imperatore Enrico IV e papa Gregorio VII, durante la fase più acuta della 

cosiddetta “Guerra delle Investiture”.  

Con la scomparsa di Matilde di Canossa i suoi possedimenti vennero conquistati da altri, 

la maggior parte del territorio reggiano proprio dal Comune di Reggio (ma anche 

Mantova, Modena, Parma e Cremona si presero i loro territori). Buona parte della Val 

d’Enza fu sotto il controllo di Parma, Cremona invece si assicurò Guastalla e Luzzara.  

Dal XIII secolo il territorio reggiano fu sotto il dominio degli Estensi di Ferrara, che verranno 

creati Duchi di Ferrara, Modena e Reggio (di Lombardia).  

Nel XIX secolo, con la dominazione francese, venne istituito il Dipartimento del Crostolo, 

pressoché coincidente con l’attuale Provincia.  

Con il ritorno degli Estensi il Ducato di Modena comprendeva il Modenese, il Reggiano, il 

Frignano, alcuni territori della Garfagnana, della Lunigiana, nonché Massa e Carrara.  

Solo l’8 gennaio 1848 i Comuni della Val d’Enza (Succiso, Vedriano, Gombio, Ciano, 

Gattatico, Poviglio e S. Giorgio), e l’ex Ducato di Guastalla, (tutti già del Ducato di 

Parma) furono uniti a Reggio. Secondo una Convenzione stipulata già nel 1844 tra i Duchi 

di Parma e di Modena (entrata in vigore però solo alla morte della Duchessa regnante 

pro tempore su Parma, Piacenza e Guastalla: Maria Luigia d’Asburgo-Lorena) che 

stabiliva il corso dell’Enza come confine tra i due Stati.  

Nel periodo dell’annessione al Regno d'Italia nel 1860 la provincia di Reggio Emilia 

contava 46 comuni (oggi sono 45, nel 1870 venne soppresso il comune di Gazzano e 

aggregato a quello di Villa Minozzo). Mentre Pieve San Vincenzo, mutò sede e 

denominazione in Ramiseto.  

Le armi provinciali mostrano, riunite, quelle dei cinque centri più importanti della 

Circoscrizione Amministrativa: Guastalla, Correggio, Scandiano, Castelnovo ne’Monti e 

(“sul tutto”) Reggio nell’Emilia. 

Comuni della Provincia di Reggio nell’Emilia (45) 
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Emilia  

 

Campegine  
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Carpineti 

 

Casalgrande  

 

Casina 

 

Castellarano  

 

Castelnovo di  

 

Castelnovo i 

 

Cavriago  

 

Collagna 

 

Correggio  
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Comune di Reggio Emlia 

Croce rossa in campo bianco recante iscrizione, nei quarti, delle lettere S.P.Q.R., 

sovrastata da corona murale a cinque torri e al piede da svolazzo col motto "Pace 

Belloque Fidelis"". 
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Conosciuta come REGGIO fino al 1862, il nome antico era REGIUM LEPIDI ed è 

certamente in relazione a Marco Emilio Lepido, sotto il consolato del quale la città fu 

fondata come colonia romana. Alcuni lo collegano direttamente al titolo di “REGII” che il 

console aveva assunto essendo stato tutore del re d’Egitto Tolomeo V Epifane. La croce 

rossa in campo d’argento, assai diffusa nell’araldica del nord Italia, è nelle armi di Reggio 

(di Lombardia, fino al XVI sec.) dal XIII secolo e deriva dall’emblema adottato dalla 

SOCIETAS SANCTI PROSPERI POPULI REGII ET ARTIUM CIVITAS REGII (Società di San Prospero 

dei Cittadini e delle Corporazioni di Reggio); istituzione attraverso la quale i 

rappresentanti delle Arti e i cittadini “estimati” (cioè che erano iscritti nelle liste di censo, o 

“estima”, per il pagamento delle tasse) partecipavano all’amministrazione del libero 

Comune, al quale imposero il loro sigillo. San Prospero, primo vescovo della città, ne è 

oggi il santo patrono. Verso la fine del XVII secolo fu aggiunto il cartiglio PACE BELLOQUE 

FIDELIS (“fedele in pace e in guerra”) e l’acronimo SPQR (Senatus Populusque 

Regianorum) fu caricato nei cantoni dello scudo. La città è una fondazione Romana, 

deriva infatti dal “castrum” poi Colonia dal nome di REGIUM LEPIDI 

 

 

Provincia di Modena  

  



Secondo studi recenti l’estensione del territorio della COLONIA CIVIUM ROMANORUM 

MUTINENSIS, con capoluogo MUTINA fondata nel 183 a.C., era assai più ampia 

dell’attuale Provincia. Essa aveva come limiti il fiume Samoggia ad oriente e il Tresinaro 

ad occidente.Nel periodo Medioevale il territorio del COMITATUS MUTINAE comprendeva 

il territorio tra il Tresinaro/Panaro (Fines Salectini) e il Persicetano (Fines Perseceti et Fines 

Saltuspani), la Val Secchia (Fines Verabolenses), la Val Samoggia (Fines Montebellienses), 

la Val Scoltenna/Panaro (Fines Ferronianenses).  

Il Ducato Estense di Modena comprendeva ,per “dedizione” dal 1337, il territorio del 

Comune e Distretto di Modena e la Provincia del Frignano, ai quali si aggiunsero: nel 1429 

la Garfagnana Estense e una porzione del litorale tirrenico, nel 1527 il Principato di Carpi, 

nel 1711 il Ducato di Mirandola. Ne era parte integrante anche il Ducato di Reggio (di 

Lombardia) con la contea di Novellara, il principato di Correggio e il Ducato di Guastalla.  

La Provincia di Modena è stata istituita con la legge del 23 ottobre 1859 

sull’amministrazione del Regno, riunendo le Circoscrizioni della città e dell’antica 

Provincia federale del Frignano. Il Consiglio Provinciale si è riunito la prima volta il 21 

marzo 1860 con i rappresentanti dei Circondari di Modena, Mirandola, Pavullo (nel 

Frignano), Castelnuovo di Garfagnana. 

  

Il 25 dicembre 1860 il Circondario di Castelnuovo di Garfagnana e il mandamento 

(ripartizione di Circondario) di Castelfranco furono staccati per essere aggregati, l’uno 

alla Provincia di Massa e l’altro alla Provincia di Bologna. Castelfranco (che nel 1862 ha 

assunto il determinante “dell’ Emilia”) tornerà a far parte della provincia di Modena nel 

1928. Lo stemma è troncato-semipartito e presenta: nel primo lo stemma di Modena (con 

le trivelle inserite nel campo accollate alla croce prismatica), nel secondo l’emblema 

della città di Mirandola (centro amministrativo del Principato dei Pico “della Mirandola”, 

poi circondario) e nel terzo il simbolo della Provincia Federale del Frignano (il cui 

capoluogo storico è Pavullo). Dal Decreto di riconoscimento del Capo del Governo del 4 

agosto 1931: “Troncato semipartito: nel primo d’oro, a due trivelle al naturale con le 

punte in basso, poste in croce di sant’Andrea accollate da una croce d’azzurro; nel 

secondo d’azzurro, ad uno scaglione d’oro; nel terzo campo di cielo, al monte di tre 

cime di verde moventi dalla punta e sormontato da un’aquila dal volo abbassato di 

nero, con la testa rivolta. Ornamenti esteriori di Provincia”. 

Comuni della Provincia di Modena (47) 
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Comune di Modena 

D'oro, alla croce d'azzurro accollato da due trivelle di ferro e oro in croce di Sant'Andrea, 

sormontato da una corona aurea ducale tempestata di gemme sostenente nove fioroni 

d'oro, cinque visibili, caricato ciascuno di una perla nel cuore. Motto "Avia Pervia"". 

La sola croce è segno della fedeltà guelfa della città e rappresenta il Comune di 

Modena fin dalla fine del XII secolo, a ricordo dell’adesione della città alla Lega 

Lombarda  Nel 1473 furono aggiunte le trivelle di ispezione geologica ai suoi fianchi, alle 

quali lo scudo venne accollato nel 1556.  

Il motto fu ideato dall’umanista Giovanni Maria Barbieri, Cancelliere e Cerimoniere del 

Comune, il 15 giugno 1561, per celebrare l’ingresso in città del Duca Alfonso d’Este, e fu 

adottato ufficialmente nel XVII secolo: è un’allegorica spiegazione dell’uso delle trivelle, 

strumenti utilizzati per perforare il terreno alla ricerca di sorgenti d’acqua, e significa “che 

l’inaccessibile [diventa] accessibile” perché come con esse si crea un’uscita all’acqua 

dal sottosuolo, così la virtù rende facile il difficile, come pure che le cose che non hanno 

una loro strada (a-via) lo trovano lungo il percorso (per via). Venne abbinato allo stemma 

a partire dal 1599. Con Decreto del 29 agosto 1740 il Duca Francesco III concesse l’uso 

della corona di marchese. Le armi vennero modificate il 9 gennaio 1813, durante la 

dominazione napoleonica (1805-1814) secondo la normativa dell’ editto detto “di Saint 

Cloud”, che prevedeva per Modena (classificata Città di II classe) le trivelle accollate 

direttamente alla croce e il motto “dentro” allo scudo, nel cantone destro un quadrato 

azzurro, caricato dalla N maiuscola d’oro e sormontata da una stella dello stesso, lo 

scudo era timbrato dalla corona murale d’argento, con otto merli ghibellini (cinque in 

vista) sostenuta da un caduceo d’argento tenente un serto in guisa di ghirlanda formato 

da un ramo di quercia e uno di alloro fruttiferi. Lo stemma antico venne ripristinato l’anno 

seguente nella forma tutt’ora usata dalla Municipalità.  

Dato che il blasone “d’oro alla croce piana d’azzurro” è identico a quello della città di 

Parma, la croce di Modena viene abitualmente rappresentata inquartata ombrata o 

prismatica. 

La nostra illustrazione è ispirata a quella attualmente in uso nella comunicazione pubblica 

da parte del Comune, che a sua volta è una rielaborazione grafica del 2009 realizzata a 

cura dell’agenzia Tris di Modena, seguendo le direttive del Regolamento Tecnico-

Araldico, fino a quell’epoca era in uso una immagine ripresa dai codici rinascimentali e 

precedente alla concessione formale.  

In quella data venne adottato anche il nuovo gonfalone del Comune, che consiste nel 

classico drappo rettangolare azzurro, regolamentare.  

 

  



 

Provincia di Ferrara 

 

. Lo stemma della odierna Provincia di Ferrara, concesso nel 1938, è formato dall'unione 

degli emblemi dei tre Comuni più importanti (Ferrara, Cento e Comacchio) composto in 

una forma inconsueta in Araldica civica che, nel linguaggio tecnico si definisce "interzato 

in pergola".  

il territorio della Provincia di Ferrara coincide all’incirca con l'antico contado della città 

estense, comprendente anche Comacchio, con l'aggiunta di Cento, passata sotto il 

dominio del Ducato Estense nel 1502.  

Comacchio è un’antica sede episcopale e nel Medioevo divenne Comune soggetto 

politicamente a Ferrara, mentre Cento era una città già feudo del vescovo di Bologna, 

alla quale è stato formalmente concesso il titolo di "città" solo nel 1754.  

Secondo Alessandro Savorelli, sono i centri principali della provincia, oltre al capoluogo, a 

poter vantare con certezza uno stemma in uso dal medioevo.  

Regio Decreto di Vittorio Emanuele III del 17 marzo 1938.  

Interzato in pergola: nel 1° troncato di nero e d'argento; al 2° troncato: nel 1° d'azzurro 

alla banda doppiomerlata accostata da 6 stelle (8) il tutto d'oro; nel 2° d'argento al 

gambero di rosso posto in palo col capo d'Angiò che è di azzurro al labello di rosso di 

quattro pendenti intercalati da tre gigli d'oro; al 3° d'oro al pesce al naturale posto in 

palo [nello stemma di Comacchio si tratta di una “passera di mare”]. 

  



 

Comuni della Provincia di Ferrara (24) 
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Comune di Ferrara 

"Scudo troncato di nero e argento sormontato da corona ducale". 
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Secondo alcuni deriverebbe da “Ferraria” (fucina o ferriera), secondo altri dal “farro” 

cerale coltivato estensivamente nella zona dal tempo dei Romani. Lo scudo è una 

classica balzana e, secondo la tradizione, simboleggia la pacificazione tra le opposte 

fazioni della città. La città sorse su alcune isole del corso antico del Po per opera dei 

Bizantini, che intendevano fortificare così la vecchia strada Romana che da Ravenna 

conduceva ad Ostiglia (quindi verso i territori longobardi). Secondo la tradizione 

(riportata da Tacito e Boccaccio), nel luogo, sorgeva già un insediamento: erede 

dell’antico FORUM ALIENI, che mutò denominazione in FERRAJOLA. La città divenne sede 

episcopale allorché il vescovo Maurelio (poi santo e, oggi, protettore della città) trasferì 

la cattedrale da Voghenza, per contrasti con l’arcivescovo scismatico Mauro di 

Ravenna. Trasferimento riconosciuto nel 657 da papa Vitaliano. Nel 753 un documento 

del re longobardo Astolfo cita FERRARIA. Nel 769 la città, ormai fiorente, si unisce ai 

possedimenti del papato, che ne investe Tebaldo di Canossa nel 986. Nel XII secolo si 

eresse il Libero Comune e, dopo essere stata dominata da Matilde di Canossa, nel 1115 

aderisce alla Lega Lombarda. Nel 1135 viene fondato il Duomo, sui terreni del monastero 

di San Romano, in sostituzione della cattedrale alloggiata nella chiesa di San Giorgio, 

troppo decentrata. Nel 1185 alo podestà Guglielmo III succede il genero Obizzo d’Este 

che segna la nascita della signoria Estense che durerà fino al 1598. Il successore Atto o 

Azzo VI d’Este è acclamato “Signore” della città dal popolo e nel 1249 otterrà l’investitura 

papale del feudo. Nel 1193 vengono promulgati gli statuti. Il 29 settembre 1385 viene 

posata la prima pietra del Castello, per opera di Nicolò II su progetto di Bartolino da 

Novara. Dal 1623 il Comune e le alte Magistrature cittadine hanno sede nel Palazzo 

Ducale (restaurato nel 1924 

  



 

Provincia di Ravenna 

 

L'originario stemma della Provincia di Ravenna fu: partito, nel primo di rosso ai tre covoni 

d'oro posti 2.1, nel secondo d'azzurro seminato di gigli d'oro alla banda di vaio. 

Questo stemma risulta utilizzato (nella forma partita o nella forma troncata) almeno fin 

dal XVII secolo. Marcantonio Ginanni riporta le due armi scorporate quali armi di 

Romagna (di cui Ravenna era capoluogo di Legazione) nel suo "L'arte del blasone". 

Ma se Ginanni attribuisce entrambe gli stemmi alla Romagna, non mancano teorie 

leggendarie volte ad attribuire questi stemmi, l'uno all'Emilia e l'altro alla Romagna.  

Infatti parrebbe che console romano Emilio Lepido (nel II secolo a. C.) volle attribuire alla 

Regione che prese il suo nome uno stemma rosso con tre covoni d'oro. Origini meno 

antiche avrebbe lo stemma della Romagna, costituito dall'arma di Francia antica brisata, 

concesso però, niente di meno che da Carlo Magno. Si tratta evidentemente di pura 

fantasia. Eppure queste armi, araldicamente ineccepibili, devono aver avuto un'origine 

piuttosto interessante, ma che non è stata indagata.  

Come moltissimi enti territoriali, anche la Provincia di Ravenna non aveva formalizzato la 

propria posizione araldica presso la Consulta Araldica come previsto dalla normativa. 

Così, dopo l'invito della Consulta risalente al 1927, e dopo la domanda avanzata dall'Ente 

nel 1934, nel 1938 venne concesso uno stemma alla Provincia di Ravenna. Non era, però 

l'antica insegna che abbiamo descritto, ma un'arma diversa: d'oro all'aquila di rosso, col 

capo del Littorio.  



L'arma d'oro all'aquila di rosso era quella della famiglia dei da Polenta, che sostituì la 

famiglia Traversari nel predominio sulla città nei turbolenti anni dei "tiranni di Romagna". Il 

capo del Littorio, fu aggiunto in virtù delle disposizioni araldiche varate dal regime nel 

1934.  

La decisione della Consulta non fu una sorpresa, visto che non fece altro che accogliere 

il suggerimento della Provincia, complici, probabilmente, ragioni di oppurtunità politica. 

Un'arma di chiara origine francese poteva, nel 1938, essere quello di un'italica Provincia?  

Perduto il capo del Littorio con la caduta del fascismo, resta ancora oggi quale stemma 

della Provincia di Ravenna l'arma dei da Polenta, araldicamente corretta e di bell'effetto. 

Arma che ha il difetto, però, di non rappresentare (storicamente parlando) l'intero 

territorio della Provincia. Infatti i da Polenta non furono signori di tutto il territorio, ma solo 

di Ravenna. Altre famiglie certo non meno importanti signoreggiarono in altre località, 

località che non erano destinate, però, a divenire capoluogi di Provincia nel Regno 

d'Italia all'incirca settecento anni più tardi. 

Comuni della Provincia di Ravenna  (18) 
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Comune di Ravenna 

Due campi oro e rosso, contenenti due leoni - dell'un colore nell'altro - controrampanti e 

affrontati ad un pino verde fruttato d'oro, sradicato e posto nella partizione. Approvato 

nel 1937 risale ad una forma adottata nel 1509. 

  



 

Capitale dell’Impero d’Occidente nel 402; del regno Ostrogoto nel 493; venne 

conquistata nel 540 dal generale bizantino Belisario e Giustiniano la nominò capitale della 

Praefectura d’Italia e sede dell’Esarca di Costantinopoli. Nel 751 fu occupata dai 

Longobardi e nel 754 ceduta ai Franchi, il cui re Pipino nel 756 la cedette al papa. 

 

Gli arcivescovi di Ravenna godranno di ampia autonomia fino al 1274 quando il potere 

verrà preso dalla famiglia Traversari e, nel 1275, dai Da Polenta. Dal 1441 divenne 

possesso di Venezia fino al 1509, quando tornò allo Stato Pontificio che la mantenne fino 

al 1861. Le complicate vicende storiche di questa importante città sono richiamate nelle 

complesse armi civiche del Comune. 

In quelle precedenti era rappresentata Porta Aurea, l’accesso principale alla città 

costruita dall’Imperatore Claudio nel 43 d.C. e demolita nel 1582.  

Il rosso e l’oro sono i colori dinastici dei Da Polenta, ma anche della Repubblica Veneta: i 

Da Polenta presentavano un’aquila rossa in campo d’oro, Venezia il leone di San Marco 

d’oro in campo rosso. 

Il pino allude alla storica Pineta di Ravenna. 

La corona, inizialmente regale, venne sostituita con una cerchia turrita d’oro che 

presenta anteriormente anche l’antica Porta Aurea. 

 

Il moto FELIX RAVENNA, pure concesso nel 1937, richiama la stessa dicitura riportata sulle 

monete dei re Goti. 

  



 

Provincia di Forlì Cesena 

 

La Provincia di Forlì-Cesena (sigla FC) ha assunto questa denominazione nel 1992, 

quando venne distaccato l’attuale territorio della Provincia di Rimini (precedentemente 

era denominata solo “Forlì”, con sigla FO). Lo stemma, concesso con Regio Decreto del 3 

agosto 1888, presenta uno scudo partito d’azzurro e di rosso sul quale è caricata la figura 

allegorica del fiume Rubicone, risalente all’età barocca. Tradizionalemente il corso 

d’acqua segnava il confine tra il territorio propriamente “Romano” da quello dei 

Longobardi, vale a dire la “Longobardia”; ad esso è collegato il celebre leggendario 

episodio di Cesare che, valicato il ponte di confine sul Rubicone, scese verso Roma per 

impossessarsi del potere esclamando “Il dado è tratto” (‘Alea Jacta Est’, ripreso anche 

nello stemma della città di Rimini). 

Comuni della Provincia di Forlì-Cesena (30) 
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Galeata 

 

Gambettola 
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Savignano 

sul Rubicone 

 

Sogliano al 

Rubicone 

 

Tredozio 

 

 

 

             Comune di Forlì                  Comune di Cesena 

D'oro, all'aquila dal volo spiegato di nero, coronata e membrata del campo, tenente 

nell'artiglio destro uno scudetto ovale di rosso, alla croce d'argento, posto in banda, e 

con il sinistro, uno scudetto pure ovale, posta in sbarra, d'argento alla fascia dello stesso 

bordata, con il motto "Libertas", il tutto di nero". 

 

Troncato di nero e d'argento, alla bordura dentata di nero e d'oro, col capo di Angiò. 

Ornamenti esteriori di città 
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Come molte città di fondazione romana (nata come FORUM LIVII, secondo la tradizione 

per volontà del console Livio Salinatore nel II sec. a.C.) ebbe come prima insegna una 

targa vermiglia, che diventò poi uno scudo dello stesso colore. Nell’889 la città si resse in 

Repubblica, per cui fu partito lo scudo con un campo d’argento recante al centro la 

scritta LIBERTAS. A ricordo della partecipazione dei forlivesi alla crociata del 1096 fu 

inserita nella partitura rossa una croce d’argento. Nel 1241 l’imperatore Federico II di 

Svevia concesse l’uso dell’insegna imperiale come segno di riconoscenza per la fedeltà 

della città nella lotta contro i papi, per cui nello scudo d’oro all’aquila nera (insegna 

imperiale sveva) furono aggiunti due scudetti, tenuti uno per ogni zampa dall’animale 

(come segno di rispetto verso l’imperatore), uno rosso alla croce d’argento e l’altro 

bianco alla scritta LIBERTAS nera. Oggi i due scudetti si sono modificati in una forma 

ovata. 

 

Lo scudo è una classica “balzana”: troncato di nero e d’argento, con una bordura 

cuneata d’oro. Capo d’Angiò. 

Lo scudo tradizionalmente indicherebbe la pacificazione tra le opposte fazioni cittadine 

dei Guelfi e dei Ghibellini; il bordo è preso dallo stemma dei Malatesta e si riferisce alla 

loro signoria sulla città nel corso del 1400. Il capo è una concessione del re di Napoli 

Roberto d’Angiò. Lo scudo, in luogo della corona civica, potrebbe fregiarsi della corona 

nobiliare, essendo stata la città iscritta nell’elenco ufficiale della Nobiltà italiana.  

Stemma concesso da re Vittorio Emanuele III con Decreto Regio del 24 aprile 1927: 

“Troncato di nero e d’argento, alla bordura dentata di nero e d’oro, col capo d’Angiò”. 

  



 

Provincia di Rimini 

  

La Provincia di Rimini è stata formata nel 1992 con il territorio di 20 Comuni della Provincia 

di Forlì (che, contestualmente ha assunto la nuova denominazione di Forlì-Cesena).  

Lo stemma è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 

febbraio 1996 e ha come figura emblematica un'imbarcazione medioevale 

(specificamente una “Cocca”: nave da carico a vele quadre) ripresa da un bassorilievo 

di Agostino di Duccio presente all'interno del locale Tempio Malatestiano, la cattedrale 

della città. Come cita la relazione ufficiale “la scelta intende sottolineare, con un 

riferimento ad un'opera d'arte illustre, l'attività marinara tipica della riviera riminese”.  Il 

Tempio riminese fu iniziato (in luogo della preesistente chiesa di San Francesco) nel 1447 

da Leon Battista Alberti per volontà di Sigismondo Malatesta, signore della città, che 

voleva farne il proprio fastoso mausoleo, perciò incaricò il celebre architetto di 

progettarlo e diede incarico a Giotto, Piero della Francesca e Agostino di Duccio 

dell'apparato decorativo. Quest'ultimo nella cappella di San Girolamo detta “Dei Pianeti” 

realizzò un famoso ciclo scultoreo (con Matteo dei Pasti) con i simboli dello Zodiaco: sotto 

la costellazione del Cancro si vede una veduta di Rimini nel XV secolo, riconoscibile dal 

Ponte di Tiberio sul fiume Marecchia, dalla Rocca Malatestiana, le mura e il porto; in 

primo piano, tra i flutti, è scolpita la cocca dello stemma provinciale con le vele gonfie. 

Stemma: “Campo di cielo, alla cocca d'oro, bordata di rosso, navigante sul mare azzurro, 

fluttuoso d'argento, attraversante, munita di quattro vele d'oro, bordate di rosso, 

dell'albero e del sartiame dello stesso, essa cocca nella forma del Tempio Malatestiano di 

Rimini da Agostino di Duccio”.  



 

Comuni della Provincia di Rimini  (26) 
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Comune di Rimini 

Partito: nel 1° d'argento, al ponte di cinque archi, sormontato da un arco trionfale 

romano, il tutto al naturale, movente da un mare di azzurro, ombrato d'argento; nel 2° di 

rosso, alla croce dello stesso bordata d'argento. Ornamenti esteriori da Città. Motto: 

Iacta est alea". 
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Lo scudo è partito: nel primo è rappresentato l’arco trionfale di Augusto (ma senza le 

merlature medievali) sovrapposto al ponte di Tiberio, il tutto sopra un mare d’azzurro 

increspato d’argento; nel secondo una croce di rosso, bordata d’argento, in campo 

pure rosso. Approvato ufficialmente il 31 marzo 1930 con DCG. L’arco e il ponte (tutt’oggi 

principali monumenti della città) sono già rappresentati nei più antichi sigilli comunali e 

testimoniano l’orgoglio per l’origine Romana di ARIMINUM (forma aggettivale da 

ARIMINUS, nome antico del fiume cittadino: il Marecchia, col significato di “città sul 

Marecchia”). La croce oltre a richiamare la storica partecipazione di Rimini alla Lega 

Lombarda del 1167 è una tarda concessione di papa Giulio II (Giuliano della Rovere) del 

1509, allorché furono allontanati da Rimini i precedenti signori della famiglia Malatesta; il 

papa aveva concesso anche il motto LIBERTAS ECCLESIASTICA come segno di contrasto 

alla precedente tirannia malatestiana. Nel 1929 fu proposto il motto ARIMINI LIBERTAS ma 

fu bocciato dalla consulta araldica. Fu invece approvato il 2 dicembre 1937 il motto 

attuale JACTA EST ALEA in riferimento alla frase pronunciata da Giulio Cesare 

attraversando il fiume Rubicone (che scorre a poca distanza dal capoluogo) 

  



 

Toscana 

 

Lo stemma della Regione è costituito dal Pegaso in argento, quale simbolo del Comitato 

Toscano di Liberazione Nazionale, inserito in uno scudo sannitico con campo rosso, 

sormontato dalla scritta “REGIONE TOSCANA. Il Gonfalone della Regione è costituito da 

un drappo di colore bianco con due bande verticali di colore rosso e frangia in argento, 

che reca al centro il Pegaso raffigurato nello schema di cui all' articolo precedente con 

la scritta “REGIONE TOSCANA“ in argento". 

 

 

 

 

 

 

 



 

Provincia di Firenze 

 

Partito di rosso e d'argento, al giglio fiorentino dell’uno nell'altro".  

24 marzo 1938. "Drappo di seta bianca, rettangolare, scalinato di sette pezzi in fondo, 

frangiato di rosso, caricato in cuore dello stemma della Provincia, accantonato degli 

stemmi: della città di Firenze che è d'argento al giglio rosso; della città di Prato che è di 

rosso a nove gigli d'oro col capo di Francia; della città di Empoli che è di azzurro alla 

figura della collegiata fondata su pianura di verde; di Fiesole antica che è d'argento al 

crescente d'azzurro. Il drappo sarà appeso con cordoni rossi ad un'asta coperta di velluto 

rosso bullettato d'oro, cimata da un giglio di Firenze d'oro". 

Comuni della Provincia di Firenze  ( 42)       
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Comune di Firenze 

"Scudo ovato d'argento, al giglio aperto e bottonato di rosso 
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Firenze fu fondata dai Romani col nome di FLORENTIA per il controllo e la difesa di un 

ponte sull’Arno lungo la via Cassia: la cerimonia di fondazione si ritiene abbia avuto luogo 

durante le feste della dea Flora (tra la fine di aprile e i primi di maggio) del 59 a.C. da cui 

il nome. Il centro principale del territorio era però quello, più antico e di origine etrusca, di 

Fiesole (Fesulae).  

 

Passò sotto il dominio dei Bizantini nel 550, poi dei Longobardi nel 570, quindi dei Franchi 

nel 774 che ne fecero un importante centro della Marca di Toscana, da cui il titolo di 

“marchesi” concesso alla famiglia dominante: una stirpe che nel XI secolo prenderà 

l’agnome di Canossa, da un loro importante castello sull’Appennino Reggiano, e dalla 

quale nascerà Bonifacio “di Toscana”, padre della contessa Matilde  

 

Nel 874 la giurisdizione sulla città di Firenze venne attribuita al Vescovo. Tra il X e l’ XI 

secolo avvenne la costruzione della cattedrale di San Giovanni (l’attuale Battistero) 

consacrata nel 1059. Nel 1125 viene sottomessa la città di Fiesole e il primo emblema 

civico: un vessillo troncato bianco e rosso, viene “caricato” con il crescente di Luna rosso 

(antico simbolo della città di Fiesole).  

 

In breve tempo però l’emblema divenne il celebre “giglio”, rappresentato bianco (come 

in natura) in campo rosso. Una figura considerata “parlante” per l’assonanza con il nome 

della città, FIORENZA. Si tratta quindi di un Iris Alba, volgarmente detta “giaggiolo”. Nella 

forma attuale ha la caratteristica di essere disegnato da cinque petali superiori (tre 

principali e due stami più sottili “bocciolati”) e da ramificazioni inferiori, il tutto disposto in 

modo simmetrico; è assai differente dal notissimo “fleur-de-lys” o “giglio di Francia” che si 

rappresenta con tre soli petali fasciati al centro, anche se quest’ultimo è pur largamente 

presente nell’iconografia storica del capoluogo toscano ed è probabilmente all’origine 

di quello fiorentino.  

 

Nel 1138 avviene l’istituzione del Libero Comune, di tipo consolare, che nel 1182 

sottomette anche Empoli.  

 

Nel 1187 Enrico di Svevia (figlio del Barbarossa), futuro imperatore Enrico VI, riconobbe lo 

Statuto del Comune. Si formarono però due fazioni, una “guelfa” che parteggiava per il 

papa e l’autonomia, e una “ghibellina” che invece riconosceva la supremazia politica 

all’imperatore. A Firenze però il partito Guelfo si divise ulteriormente in “bianchi” o 

“popolo grasso” (i rappresentanti della Arti Maggiori) e “popolo minuto” (le Arti Minori), 

scissione che complicò ulteriormente gli aspri contrasti che si protrassero fino oltre il XIV 

secolo.  

 

Nel 1193 viene abolito il Consolato e istituita la magistratura del Podestà (che rimaneva in 

carica un anno). La città promosse nel 1197 una Lega, detta “di San Genesio”, proprio 

contro il dominio dell’Imperatore Enrico VI (incoronato nell’aprile 1191).  

 



 

La lotta contro l’ingerenza imperiale negli affari italiani continuò anche contro il 

successore Federico II e il figlio di questi Manfredi.  

 

Nel 1237 a Cortenuova, Federico II però sconfisse i guelfi fiorentini e il figlio naturale, 

Federico d’Antiochia, diventò podestà nel 1246. Due anni dopo tutte le famiglie guelfe 

furono espulse dalla città.  

 

Nel 1250 i Guelfi, reintegrati, ripresero il sopravvento e cacciarono i Ghibellini movendo 

guerra contro le alleate di questi: Siena e Pisa, città dove si rifugiarono gli esiliati.  

 

Fu proprio in quel frangente che vennero promulgato gli Statuti detti “del Primo Popolo” e 

si invertirono i colori del simbolo civico (anche perché i ghibellini fuggiaschi avevano 

portato con loro l’insegna tradizionale): i Guelfi per distinguersi adottarono quindi uno 

scudo d’argento al giglio di rosso.  

Intanto in città si formò il “Popolo”, ovvero l’associazione delle Corporazioni (che adottò 

come insegna propria uno scudo d’argento alla croce piana di rosso), e che escluse i 

nobili dalla gestione del Comune. Venne istituito il Capitano del Popolo che rispondeva 

solo al Podestà. Fu questo “Popolo” a coniare il primo “fiorino” d’oro nel 1252.  

 

Il 4 settembre 1260, a Montaperti, si combattè la celebre battaglia tra Senesi e Fiorentini, 

con la vittoria dei primi. I ghibellini poterono così rientrare a Firenze.  

 

Nel 1266 con la vittoria a Benevento, combattuta grazie ai cospicui finanziamenti dei 

banchieri fiorentini, Carlo d’Angiò si assicurò il Regno di Napoli e, nel 1267, venne 

nominato anche podestà di Firenze, dopo che i Guelfi col suo aiuto riuscirono a far 

cadere il governo ghibellino. Mantenne la carica fino al1282 quando, a seguito dei 

cosiddetti “Vespri siciliani”, il suo potere risultò indebolito e, in seguito all’allontanamento 

del suo rappresentante, avvenne un cambiamento politico radicale: il potere venne 

gestito in via esclusiva dall’oligarchia mercantile e dai rappresentanti delle Arti (che, 

insieme, si definiscono “il Popolo fiorentino”). Gli aristocratici di origine feudale vennero 

esclusi dalle cariche pubbliche, alle quali potevano tuttavia accedere abbandonando il 

loro “stato” di nobili (per farlo erano costretti ad una formale abiura e al mutamento del 

cognome e dell’arme di famiglia!) e unendosi ad una delle associazioni delle Arti. L’8 

gennaio 1293 vennero promulgati gli “Ordinamenti di Giustizia” di Giano della Bella, che 

consentono l’eleggibilità alle cariche pubbliche solo a chi esercita una professione.  

 

Il partito Guelfo però si divise ancora in due fazioni: i “Neri”, guidati da Corso Donati e i 

“Bianchi”, più moderati, alla guida di Vieri de’Cerchi.  

 

Nel 1299 si iniziò la costruzione del Palazzo Comunale (attuale Palazzo Vecchio), come 

sede del Podestà e del Consiglio.  

 

  



 

Nel 1301 i “Bianchi” ebbero il sopravvento, ma l’intervento di papa Bonifacio VII e di 

Carlo di Valois li costringe all’esilio (tra questi esuli anche Dante Alighieri, che iniziò il suo 

pellegrinaggio per l’Italia) e il potere passò in mano a Corso Donati. Molti passarono al 

partito ghibellino a guida dell’imperatore Enrico VII che cercò di guidare una 

restaurazione, che però fallì.  

 

Nel 1378 i “Ciompi”, vale a dire gli strati più bassi della popolazione, si rivoltarono contro il 

potere oligarchico delle famiglie mercantili e riuscirono a gestire il potere per sei 

settimane, dopo di che venne repressa la rivolta e ripristinato il governo delle famiglie 

dell’aristocrazia finanziaria guelfa.  

 

Nel 1348 si propagò il contagio della peste, che uccide due terzi della popolazione.  

 

Nel 1439 Cosimo “il Vecchio” de’ Medici ottenne la carica di Gonfaloniere di Giustizia 

diventando, di fatto, signore della città dopo con la sconfitta della famiglia rivale degli 

Albizzi. A lui successe Lorenzo (il “Magnifico”) dal 1449-1492.  

 

In questo periodo si cominciarono a vedere rappresentazioni dello scudo gigliato 

fiorentino con un leone come sostegno, detto “Marzocco”. Il Leone è l’antica insegna dei 

marchesi di Toscana (solo in epoca recente i da Canossa, discendenti collaterali della 

contessa Matilde, lo muteranno con un’impresa “parlante”: uno scudo di rosso al colle di 

tre cime sormontato da un cane balzante tenente, talvolta, una tibia nelle fauci) nonché 

leggendario simbolo dell’Etruria etrusca.  

 

Nel 1421 Firenze acquistò il porto di Livorno.  

 

Dal 1494 al 1512 si assistette ad una restaurazione di tipo repubblicano, guidata dal 

domenicano di origine ferrarese Girolamo Savonarola, scomunicato e arso il 23 maggio 

1498. Nel 1527 venne formalmente ripristinata la Repubblica, almeno fino al 1530.  

 

Si avviò un complesso meccanismo giuridico e burocratico che istituì anche la corona di 

rango: un’antica corona radiata con 29 punte piramidali e, posto al centro frontalmente, 

sul margine superiore il giglio fiorentino rosso.  

 

Nel 1555 il Granduca sottomette l’antica Repubblica di Siena.  

 

Nel 1737 morì il dissoluto Gian Gastone, ultimo dei Medici, senza eredi. Sul trono 

granducale si insediò Francesco Stefano d’Asburgo Lorena.  

 

Dal 1765 al 1790 governo di Pietro Leopoldo.  

 

Nel 1797 il Granducato e Firenze vennero assoggettati dalla Francia. Napoleone, nel 

1807, nominò la sorella Elisa Bonaparte Baciocchi regina d’Etruria (dopo la morte di 

Ludovico di Borbone-Parma, primo re d’Etruria). 



 

 Napoleone aveva anche cercato di mutare l’emblema civico in senso più naturalistico: 

con una pianta di giglio fiorita, nascente da una campagna di verde, in campo 

d’argento. Con il capo di città di Prima Classe (di rosso alle tre api d’oro poste in fascia). 

Emblema mai amato e presto sostituito.  

 

Nel 1814 ritornò sul trono granducale Ferdinando III di Asburgo-Lorena.  

 

Con il plebiscito del 1861 si unì Firenze e la Toscana al Regno di Sardegna. Dal 1865 al 

1871 Firenze divenne capitale del nuovo Regno d’Italia.  

 

La nuova amministrazione chiese ai singoli Comuni di definire e tutelare ufficialmente le 

loro insegne. In quell'occasione, il Comune di Firenze fece ridisegnare lo stemma sulla 

base della rappresentazione presente nel bassorilievo del portale di Palazzo Vecchio che 

apre il “salone dei gigli”, che si ritiene realizzato da Benedetto da Maiano, scelta che 

ufficializzò con deliberazione consiliare del 3 ottobre 1895.  

 

Benito Mussolini, capo del Governo, su richiesta del Podestà di Firenze, sancì 

definitivamente il blasone dello stemma fiorentino col Regio Decreto di Vittorio Emanuele 

III del 25 luglio 1929.  

 

Lo stemma di Firenze, per “speciale concessione” (gli stemmi comunali, di regola, si 

fregiano, oltre che del fondamentale simbolo araldico e dello scudo, anche di un serto di 

fronde d’alloro e di quercia e una sovrastante corona turrita o merlata) consiste in un 

semplice “scudo ovato d’argento, al giglio aperto e bottonato di rosso”.  

 

Anche per il gonfalone si è ottenuta una concessione speciale, rappresentando il solo 

giglio libero su un drappo bianco rettangolare (in proporzione di 1:2) tagliato in basso a 

coda di rondine.  

 
1 Dato che una profezia aveva detto che Roma non sarebbe scomparsa finché l’ancile 

rimaneva in città, si decise di conservarlo nel tempio di Marte e di farne delle copie 

identiche (“ancillari”) poste a fianco per confondere eventuali ladri.  

 

  



 

Provincia di Massa e Carrara 

 

D'azzurro, alla catena di monti, al naturale, nascente dalla punta dello scudo; al di sopra 

un montante d'argento sormontato da una stella d'oro". Motto "Extollunt marmora lunam. 

Drappo rettangolare recante lo stemma dell’Ente, di cui all’art. 4, diritto in seta blu con 

ricami, senza ornati nel fondo, frange in oro, controfodera e fodera, contornato dagli 

stemmi ricamati dei Comuni della Provincia; esso misura non più di cm. 140 in senso 

verticale e cm. 90 in senso orizzontale ed è sospeso mediante una traversina con pomi 

torniti ad un’asta in ottone con punta a lancia piatta dorata con fregi e con inciso lo 

stemma; ad essa è annodato un cordone con fiocchi grandi, la sciarpa tricolore della 

Repubblica Italiana con frangia 

Comuni della Provincia di Massa-Carrara (17) 
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Carrara 
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Massa 
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Comune di Carrara                            Comune di Massa 

D'azzurro alla ruota d'oro, caricata sul cerchio della scritta in nero "Fortitudo mea in rota 

Tradizionalmente si vuole derivi dal Romano CARRARIA (“strada per carri”) e la prima 

rappresentazione dello stemma della città si ritiene sia un bassorilievo del XIII secolo sulla 

facciata di quello che oggi è denominato Palazzo Repetti: rappresenta una ruota, che si 

ritiene emblema del lavoro e in particolar modo del trasporto (soprattutto di marmi dalle 

cave montane agli approdi del mare). Il 23 agosto 1568 l’imperatore Massimiliano II 

conferì al territorio il titolo di Marchesato, come indica la corona posta sopra lo scudo e 

mantenuta nella concessione del Regio Decreto del 10 dicembre 1942, ancora 

confermata nel 1969. Il titolo di “città”, pure riconosciuto, è confermato implicitamente: 

non essendo a conoscenza dell’epoca in cui esso fu ufficialmente conferito 

Di rosso, alla mazza d'armi d'argento, posta in palo, col decusse d'oro, attraversante. Lo 

scudo è sormontato dalla corona marchionale. Sotto lo scudo, due fronde di alloro e di 

quercia, di verde, fruttate d'oro, decussate in punta, legate dal nastro tricolorato dai 

colori nazionali" 

 Lo stemma è da considerare “parlante” in quanto con un’immagine allude al nome 

della comunità; la mazza ferrata è infatti in assonanza col toponimo di Massa. 
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 La banda e la sbarra probabilmente si riferiscono simbolicamente alle due clave di 

Ercole che ricordano il porto di Massa Vecchia detto appunto “FanumHerculis” (“porto di 

Ercole”). Porta anche una corona di “marchese” in virtù della sua storia, come capitale 

del marchesato di Massa e Carrara.  

Citata per la prima volta nel 882, nel X secolo è feudo dei vescovi di Luni ed è nota come 

MASSA LUNENSE (per distinguerla da Massa Marittima), nell’XI secolo è assegnato ai 

marchesi Ottolenghi, costruttori del primo nucleo della fortezza che sarà detta MASSA 

VECCHIA.  

Nel 1441 i cittadini si affidano spontaneamente ad Antonio Alberico Malaspina di 

Fosdinovo (detto “Malaspina dello Spino Fiorito” per distinguersi dall’altro ramo dinastico 

“dello Spino Secco”) che ne diviene marchese (la città viene nominata come MASSA DEL 

MARCHESE).  

Successivamente il marchese Antonio Alberico II aveva stabilito, in assenza di discendenti 

maschi, che il feudo passasse alla figlia Ricciarda (sposata Cybo); quindi nel 1553 il figlio 

di questa, Alberico I Cybo-Malaspina, prese possesso del Marchesato. Nel 1557 fece 

costruire nel piano, presso l’antica pieve di Bagnara (o Bagnaja) presso il torrente Frigido, 

una nuova città, che munisce di imponenti mura a forma di stella pentagonale che 

assume il nome di MASSA NOVA (detta anche MASSA CYBEA).  

L’imperatore Ferdinando II nel 1620 concede il titolo di città. Dal 1663 viene elevata a 

ruolo di capitale di Ducato e resta autonoma fino al 1796, quando viene aggregata alla 

Repubblica Cisalpina, poi al Regno Napoleonico d’Italia, quindi al Principato di Lucca.  

Con la Restaurazione del 1815 torna sul trono ducale di Massa Maria Beatrice d’Este-

Cybo, alla morte di questa il Ducato passa al figlio Francesco IV d’Asburgo-Este, Duca di 

Modena e Reggio Emilia, quindi unito a quello Stato. Per poco, perché con plebiscito 

passa al Regno di Sardegna che nel 1859 ne fa il capoluogo della nuova grande 

Provincia di Massa-Carrara che, all’inizio, comprende anche diversi territori della 

Garfagnana: questi verranno separati nel 1923 per essere uniti alla Provincia di Lucca 

(che, nel frattempo, aveva perso parte del territorio di Pistoia, andato a formare quella 

Provincia).  

Il Comune ha assunto diverse denominazioni nella sua storia. L’iniziale, semplice e storico, 

MASSA diviene MASSA-CARRARA, e comprende il territorio anche di quella città; con 

ulteriore Decreto ritorna MASSA, dopo che Carrara ritornò ad essere Comune autonomo. 

Con Regio Decreto di Vittorio Emanuele III n. 1860 del 16 marzo 1938 il Comune assume la 

denominazione di APUANIA. Al termine della II Guerra Mondiale, l 1 marzo 1946 riassume il 

pristino nome di MASSA.  

 

 

 

 

 

 



 

Provincia di Pisa 

 

D'oro, all'aquila, col volo abbassato, di nero, coronata del campo, cimato della corona 

Comuni della Provincia di Pisa (37) 
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Castellina Marittima Lajatico   Val di Cecina   
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Comune di Pisa 

Di rosso, alla croce vuota a chiave pomata d'argento" 

Pare che lo stemma più antico della città fosse l’aquila imperiale nera in campo d’oro, 

che si ritiene concessa da Federico I per la fedeltà alla causa “ghibellina”. L’animale era 

così caro ai pisani che se ne allevavano alcuni esemplari nella torre Gualandi. 

Da documenti apprendiamo però che Federico I Barbarossa concesse per ben due volte 

alla fedele Pisa il “gonfalone imperiale” nel 1162 e nel 1166 a riconoscimento del 

Comune. Non è citato il colore del gonfalone, ma l’uso che fece poi Pisa della bandiera 

e dello scudo rossi, lasciano intuire che fosse di quel colore. Lo stemma rosso con la croce 

“pisana” d’argento doveva essere l’insegna del Popolo.  

Il gonfalone rosso crociato del Popolo è sicuramente in uso nel XIII secolo, ma sempre 

associato a quello completamente rosso del Comune.  

Lo stemma come lo conosciamo ora divenne dominate dopo il 9 ottobre 1406, quando 

la città venne occupata dai fiorentini che l’avevano acquistata dai Visconti.  
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La leggenda, riportata anche dal cronista Ranieri Sardo dice che la croce d’argento fu 

concessa da papa Benedetto VIII (Teofilatto dei conti di Tuscolo, papa dal 1012 al 1024) 

nel 1017 quando i pisani mossero verso la Sardegna per liberarla dai Saraceni (e 

impossessarsene). In seguito lo stemma rosso caricato della croce fu riconosciuta da 

papa Callisto II (Guido di Borgogna, 1060-1124).  

Secondo la leggenda il campo rosso fu adottato in ricordo dell’ancile di Numa Pompilio 

(v. Roma) per significare la fondazione Romana della città e il legame con la stessa città 

eterna.  

Araldicamente: “di rosso, alla croce d’argento patente rintrinciata, pomata con dodici 

globi dello stesso” oggi la croce di questa forma è conosciuta come “pisana”. Lo 

stemma è stato formalmente riconosciuto con Decreto del Capo del Governo Mussolini 

dell’11 ottobre 1932 

 

Provincia di Lucca 

  

D'azzurro, alla pantera, maculata, rampante.  

24 marzo 1938 

Comuni della Provincia di Lucca (34) 
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Comune di Lucca 

Troncato d'argento e di rosso. Lo stemma è sovrastato da una corona marchesale ed è 

attorniato da un ramo di quercia ed uno di alloro annodati fra loro da un nastro rosso 

listato di bianco 
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Toponimo di probabile origine Ligure (antica popolazione che abitava zone ben più 

estese dell’attuale Liguria) come LUCA e collocata in posizione strategica lungo diverse 

vie di comunicazione tra l’entroterra e il mare, la principale sarà conosciuta nel periodo 

medioevale come Via Francigena (“che nasce in Francia”) di Monte Bardone, percorso 

di comunicazione tra l’Emilia e il Nord Italia, la Lunigiana e Roma attraverso il Passo della 

Cisa. Nel 180 a.C. divenne Colonia Romana, promossa nell’89 a.C. a Municipium. Nel 553 

d.C. fu conquistata dal generale bizantino Narsete per conto di Giustiniano, ma nel 570 

passa stabilmente ai Longobardi che ne faranno sede di Ducato.  

Rivale e economica di Pisa nel XII secolo operò una concorrenza spietata che portò le 

due città a siglare un Trattato commerciale nel 1181: che prevedeva anche la fissazione 

di un tasso di cambio tra le due monete.  

Conquistata nel 1314 dal signore di Pisa, Uguccione della Faggiola, venne dominata 

dalla città rivale. Nel 1320 però venne “liberata” da Castruccio degli Antelminelli detto 

“Castracani” che la farà importante centro ghibellino in unione con Firenze fino alla 

morte del condottiero nel 1328.  

Secondo alcuni lo stemma della città, “troncato d’argento e di rosso”, è stato adottato 

proprio nel periodo di Castracani e derivato dai colori dello stemma della famiglia degli 

Antelminelli.  

Nel 1342 tornò sotto il dominio feroce di Pisa fino al 1369, allorché ottenne dall’imperatore 

Arrigo VI di Boemia l’autonomia, mantenuta (tra alterne vicende) fino al 1799, con una 

parentesi di “Signoria” da parte di Paolo Guinigi tra il 1400 e il 1430. Fino al XVIII secolo era 

sempre stata formalmente una “Repubblica” retta da un’oligarchia mercantile.  

Nel 1799 fu sottomessa dalla Francia, Napoleone nel 1805 creò il Principato di Lucca per 

la sorella Elisa e per il cognato Felice Baciocchi (nel 1808 Elisa divenne Gran Duchessa di 

Toscana).  

Nel 1817 alla Restaurazione venne affidata a Maria Luisa (detta “di Berry”) reggente per il 

figlio Carlo Ludovico di Borbone, pretendente al trono di Parma e Piacenza (che avrà 

alla morte della Duchessa pro tempore Maria Luigia d’Austria, ex seconda moglie di 

Napoleone). A questo periodo risalirebbe la corona che timbra lo stemma civico, del 

rango di marchese, titolo col quale la città è stata formalmente iscritta agli elenchi di 

nobiltà.  

Nel 1847 Carlo Ludovico vende Lucca alla Toscana. Nel 1860 la città e il territorio 

vengono annessi al Regno d’Italia.  

La tradizione spiega altrimenti l’origine dello stemma della città anche come simbolo del 

mantello rosso tagliato di San Martino, a ricordo del noto episodio riportato dalle 

leggende sulla vita del santo vescovo di Tours nonché titolare della cattedrale di Lucca.  

Di certo la “balzana” di Lucca è in uso dall’XI secolo, a questa è stata associata 

successivamente (intorno al XIV secolo) la figura della “pantera” (simbolo di “indomita 

libertà” e oggi emblema della Provincia) usata come “sostegno” dello scudo lucchese, 

come rappresentato su diversi monumenti della città. 

  



 

Provincia di Pistoia 

 

Troncato d'azzurro e di verde; l'azzurro carico di un monte all'italiana di sei cime d’oro, 

uscente dalla partizione; alla bordura scaccata di rosso e d'argento". 

Nel settembre 1927, con regio decreto, venne riconosciuto alla provincia di Pistoia uno 

stemma contenente un'ascia, due verghe e una scacchiera, colorata di rosso e argento. 

Nel 1949 l'amministrazione provinciale chiese e ottenne la variazione dell'emblema. Oggi 

esso presenta, con gli stessi colori del precedente, un monte all'italiana formato da sei 

colline, a ricordo della natura montuosa del territorio. Gli scacchi, emblema antichissimo 

della città di Pistoia, sono riprodotti con funzione di bordatura dello scudo. 

Comuni della Provincia di Pistoia (22) 
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Comune di Pistoia 

Scaccato d'argento e di rosso di trentasei pezzi. Lo scudo di forma sannitica, sarà cimato 

della corona di città ed avrà per sostegni due orsi con le teste rivolte all'indietro, coperti 

di mantelletto scaccato d'argento e di rosso, svolazzante, foderato di verde 

Dell’antica PISTORIA non si sa quasi nulla, se non che il nome deriva dal latino “pistor, 

pistoris” (mugnaio, fornaio). Secondo la leggenda furono proprio dei mugnai a fondare la 

città, attirati dalla fertilità del terreno. Un'altra leggenda (probabilmente non divulgata 

da pistoiesi) dice che fu la “pestis” (la peste) a causare la costruzione di un nuovo centro 

urbano. È certamente una fondazione Romana (è citata nel II secolo a.C.), ma 

probabilmente insiste su un precedente insediamento etrusco. Nel 1105 è menzionato il 

Comune, i cui Consoli limitano il potere del vescovo-conte.  
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Nel 1306 viene occupata da Lucca e Firenze alleate. Fu soggetta alla signoria di 

Uguccione della Faggiola, di Vinciguerra Panciatichi, di Roberto d’Angiò, dal 1324 al 

1328 di Castruccio Castracani degli Antelminelli signore di Lucca. Infine, dal 1351, fu 

sottomessa a Firenze, alla quale resterà legata fino all’Unità d’Italia.”.. Diverse teorie 

propongono un’origine per la “scacchiera”. Una vuole che derivi dalla regolare 

suddivisione viaria della pianta della città romana. Una seconda propone una 

derivazione da un particolare tipo di conchiglia del pellegrino o “di San Giacomo”, 

principale patrono cittadino (detto San Jacopo), che presenta proprio le caratteristiche 

macchie pressappoco scaccate. La cappella del santo, nella cattedrale, è composta 

proprio di marmi bianchi e rossi. Una terza la mette in relazione proprio con la scacchiera 

del popolare gioco degli scacchi, che in antico sarebbe stata colorata di rosso e bianco, 

ritenuta in antico una raffinata simulazione dello scontro guerresco. Con essa la città 

vuole mostrarsi come nobile, cavalleresca, e animata da spirito guerriero. “Da una parte 

stanno i bianchi e dall’altra non i neri, ma i rossi. Avviene negli scacchi come in tutto 

l’universo dei simboli, in cui fino al XV secolo la mentalità occidentale contrapporrà al 

bianco non il nero, ma il rosso, il colore dei colori” (M. Pastoreau, VITA QUOTIDIANA AI 

TEMPI DEI CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA, Fabbri, Milano 1998). Secondo la teoria 

più accreditata gli orsi, localmente detti “micchi”, testimoniano lo storico legame di 

Pistoia con l’Appennino alle sue spalle: alcune località montane furono direttamente 

soggette al Comune pistoiese fino a tempi recenti (l’orso compare come emblema di 

numerosi Comuni ed ex Comuni dell’Appennino pistoiese). Secondo alcuni l’animale 

identifica precisamente l’antico possedimento di SILVA URSINIA (Selva degli orsi), l’attuale 

ORSIGNA. Pare che l’orso, come sostegno, sia in uso dal 1360, allorché la città riuscì a 

liberarsi (con l’aiuto dei fiorentini) dall’assedio delle armate di Giovanni Visconti 

arcivescovo di Milano. Vorrebbe richiamare proprio il celebre “marzocco” (leone) che 

sostiene lo scudo di Firenze, distinguendosi da questa figura per l’adozione dell’orso, 

simbolo come detto del territorio montuoso soggetto a Pistoia. A questo fu abbinato un 

motto in volgare che recitava: “Domine, angeli et sancti che sete a mia guardia; Me 

difendete da chi mal fare non tarda”. Nel 1280 lo scudo era abbinato il motto QUŒ 

VOLO TANTILLO PISTORIA CELO SIGILLO. E’ capoluogo di Provincia dal 1927. Nota: 

attualmente, nelle comunicazioni del Comune, si usa uno stemma semplificato 

graficamente: lo scudo è di tipo gotico con gli angoli tagliati, sormontato da una corona 

“all’antica” di 8 punte (5 visibili), mentre gli orsi poggiano su un fregio a volute alludente 

al serto vegetale. Nell’illustrazione abbiamo preferito una versione “ibrida”, ripresa da 

vecchie pubblicazioni del Comune, ma abbastanza fedele (tranne nella forma dello 

scudo e dei serti che sono di sola quercia) al decreto di concessione. 

  



 

Provincia di Prato 

 

Di verde, al cavaliere miniato nel codice Regia Carmina di Convenevole da Prato, con il 

viso di carnagione, armato di tutto punto, di azzurro l’elmo cimato dal giglio d’oro, 

munito di spada d’argento guarnita d’oro, i fianchi ornati dalla sopravveste di rosso, 

seminata di gigli d’oro, tenente con la mano destra non visibile l’asta di rosso, con il ferro 

a punta di nero, posta in sbarra, munita del gagliardetto bifido, di rosso, seminato di gigli 

d’oro, con la mano sinistra non visibile lo scudo di Prato, il cavaliere cavalcante il cavallo 

d’argento, con gli zoccoli di nero, con gli arti anteriori sollevati, con la testa di fronte, 

interamente gualdrappato con grande gualdrappa di rosso, seminata di gigli d’oro, con 

il morso d’oro unito ad una catenella dello stesso; il tutto accompagnato da sette bisanti 

d’oro, quattro posti sotto il gagliardetto, due e due, tre posti in punta a destra, ordinati in 

fascia. Ornamenti esteriori di Provincia”. 

La Provincia è stata creata nel 1992 distaccandone il territorio da quella di Firenze.  

Ha adottato come emblema araldico l’effigie di un cavaliere armato di scudo e 

alabarda, col cavallo coperto di gualdrappa disseminata di gigli d’oro, insegna araldica 

già della Repubblica di Prato. L’immagine è ripresa da una miniatura dell’antico codice 

REGIA CARMINA che il poeta pratese Convenevole, maestro di Francesco Petrarca, 

dedicò al re di Sicilia Roberto d’Anjou, “protettore” della Repubblica di Prato. 

Nel 1350 la regina Giovanna d’Anjou (italianizzato in Angiò) vendette Prato e il suo 

territorio a Firenze per 17.500 fiorini d’oro. 

L’immagine fu anche quello del Comitato promotore dell’autonomia amministrativa 

provinciale di Prato da Firenze. 



 

Comuni della Provincia di Prato  (7) 

 

Cantagallo 

 

Carmignano 

 

Montemurlo 

 

Poggio a Caiano 

 

Prato 

 

Vaiano 

 

Vernio 

 

 

Comune di Prato 

Di rosso, seminato di gigli d'oro; al capo d'Angiò". Drappo bianco, ricamato di rosso e 

d'azzurro, caricato dello stemma comunale e con l'iscrizione: "Comune di Prato 

Lo stemma antico della città di Prato pare fosse un giglio d’oro in campo rosso (da 

notare la similitudine con quello di Firenze) successivamente modificato in un campo “di 

rosso seminato di fiordalisi d’oro” ed è lo stesso dell’antica Repubblica di Prato del XIII 

secolo, al quale venne aggiunto il “Capo d’Angiò” in segno di riconoscenza verso i reali 

di Sicilia, garanti dell’indipendenza di Prato fino al 1350, allorché il territorio venne 

venduto dalla regina di Napoli Giovanna d’Angiò a Firenze per 17.500 fiorini d’oro. 

 

L’immagine attuale dell’arme cittadina è esattamente ripresa dallo scudo imbracciato 

dal celebre cavaliere rappresentato nel codice “Regia Carmina” del poeta 

Convenevole da Prato, che fu insegnante di Francesco Petrarca, e dedicato a Roberto 

d’Angiò, re di Sicilia e Gerusalemme nonché “protettore” della Terra di Prato nel 1320.  
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La figura presenta un cavaliere armato di uno scudo come descritto e alabarda, con il 

cavallo coperto di gualdrappa disseminata di fiordalisi d’oro: simbolo dell’indipendenza 

del Libero Comune di Prato.  

 

La figura completa del cavaliere è stata adottata nel 1995 quale emblema della nuova 

Provincia di Prato (sorta nel 1992 distaccandola dalla Provincia di Firenze). 

Contestualmente all’elevazione di Prato a capoluogo di Provincia il Comune ha sostituito 

la corona di Comune con quella ordinaria di città.  

 

Possiamo considerare l’arme di Prato come “parlante” o, più precisamente, “alludente” 

giacché dal punto di vista tecnico si tratta di un “campo rosso seminato di gigli d’oro”, 

evidente la similitudine tra “campo” e “prato”allusiva ad un “prato cosparso di fiori”.  

 

Si ritiene, tradizionalmente, che la città sia stata fondata da un gruppo di profughi 

emancipatosi dal potere dei conti Guidi, feudatari della Valle del Bisenzio, e stabilitosi in 

un’ampia area aperta e pianeggiante, dalla quale trassero il nome.  

 

I documenti però la riportano dall’XI secolo, quando sorgeva nella zona un castello degli 

Alberti di Vernio, conti di Prato, presso l’antica pieve di Santo Stefano di Cornio (dove 

oggi sorge la cattedrale), potenti signori dell’Appennino Bolognese, della Valdinievole, 

della Valdelsa e della Maremma.  

 

Nel 1156 si costituì in libero Comune, poi controllato da un vicario imperiale (che risiedeva 

nel castello detto, perciò, “dell’imperatore” che la tradizione vuole costruito da Federico 

II di Svevia).  

 

Alla fine del XIII secolo i pratesi scelsero il regime popolare, sperimentato a Firenze da 

Giano della Bella nel 1289, e il Comune fu retto dal Gonfaloniere di Giustizia e dai Priori 

delle Arti (detti gli “Otto difensori del Popolo”).  

 

Il 6 novembre 1313 la città si pose sotto la protezione di Roberto d’Anjou, signore di 

Napoli, e si fa risalire appunto a quella data l’adozione del capo “d’Angiò”.  

 

Dal 1863 al 1931 la denominazione ufficiale era PRATO DI TOSCANA. Il titolo di “città” 

venne concesso dal Granduca di Toscana nel 1653, forse in parziale “risarcimento” 

allorché la Diocesi venne unita a quella di Pistoia (dalla quale tornò indipendente solo dal 

1954). 

  



 

Provincia di Livorno 

 

Troncato: d'Elba, che è d'argento alla banda di rosso, carica di tre api d'oro e di Livorno, 

che è di rosso al castello d'argento merlato d'oro, aperto e finestrato di nero, uscente da 

un mare d'azzurro, fluttuoso d'argento; colla torre destra cimata da una bandiera bifida 

bianca, scritta col motto «Fides», al naturale". 

Comprendente attualmente venti comuni, alcuni dei quali importanti centri industriali e 

commerciali (sette con popolazione superiore ai 10.000 abitanti), la provincia di Livorno fu 

costituita nel 1863 con cinque comuni (Livorno e, nell'isola d'Elba, Marciana, Portoferraio, 

Rio nell'Elba e Longone) che formavano, all'interno del granducato di Toscana, il 

capitanato di Livorno, istituito nel 1606 dal granduca Ferdinando I con la dilatazione dei 

confini del capitanato vecchio o di Porto Pisano. Nel 1925 è stata ampliata con 

l'aggregazione dei comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, 

Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, Sassetta e Suvereto, staccati dalla 

provincia di Pisa, e con il comune di Capraia isola, separato da quella di Genova. La 

provincia di Livorno coincide pertanto con un territorio dalla fisionomia poco unitaria: se 

infatti la maggior parte della sua sezione di terraferma era inclusa nel dominio pisano e 

quindi, dopo il 1406, in quello fiorentino, vicende proprie ha avuto, per oltre quattro secoli, 

il piccolo stato signorile che a partire dal 1399 gli Appiani avevano costituito con centro a 

Piombino, annesso al granducato di Toscana solo nel 1815; così come segnata da una 

pluralità di dominazioni, talvolta compresenti, è stata la storia dell'isola d'Elba, anch'essa 

incorporata stabilmente nei domini granducali con le decisioni del Congresso di Vienna 

  



 

Comuni della Provincia di Livorno (20) 

 

Bibbona 

 

Campiglia 

Marittima 

 

Campo 

nell'Elba 

 

Capoliveri 

 

Capraia Isola 

 

Castagneto 

Carducci  

 

Cecina 

 

Collesalvetti  

 

Livorno 

 

Marciana 

 

Marciana 

Marina 

 

Piombino 

 

Porto Azzurro  

 

Portoferraio 

 

Rio Marina 

 

Rio nell'Elba 

 

Rosignano 

Marittimo 

 

San 

Vincenzo 

 

Sassetta  

 

Suvereto 

 

 

Città di Livorno 

“Di rosso, alla fortezza torricellata di due, al naturale, la torre di destra [araldica] cimata 

da una banderuola d’argento svolazzante a sinistra con la legenda FIDES in nero, astata 

dello stesso; la fortezza movente da un mare d’azzurro ombrato d’argento”. 
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Lo stemma attuale della città riprende uno più antico mostrante una torre in mezzo al 

mare e sormontato dalla lettera capitale latina L riusalente al dominio genovese del 

porto. 

 

Secondo Luigi Passerini la torre in antico aveva tre torri, anziché due come oggi, perché 

la “terra” (poi “città”) fu costruita in luogo detto Triaturrita, presso il Porto Pisano nominato 

nelle cronache di Rutilio Namanziano. Nel XVI secolo la città usava un sigillo con una 

galea flottante, sull’albero della quale sventolava una bandiera crociata.  

 

Nel 1605 il Gran Duca di Toscana Ferdinando I de’Medici concesse lo stemma attuale 

(riconosciuto poi dal Re d’Italia con decreto del 19 settembre 1929), lo stemma 

comprendeva anche la figura di Santa Giulia; mentre il 19 marzo 1606 la elevò al rango di 

città.  

 

La “leburna” dei Romani, dalla quale potrebbe derivare il nome della città, era 

un’imbarcazione (brigantino o feluca), alcuni asseriscono che il primitivo stemma della 

città mostrava detta imbarcazione in luogo della fortezza.  

 

La parola FIDES pare una concessione della Repubblica Fiorentina a ricordo della fedeltà 

dimostrata da Livorno contro l’armata che la assediò invano nel 1496, guidata 

dall’imperatore Massimiliano d’Asburgo con Venezia e Genova alleate. 

  



 

Provincia di Arezzo 

 

Inquartato, al primo per la rappresentazione del fiume Arno: di azzurro alla pianura 

erbosa e seduto sopra di essa un vecchio, di carnagione, tenente un remo nella destra e 

con la sinistra appoggiata ad un'urna dalla quale sgorga il fiume, il tutto al naturale, il 

remo appoggiato ad uno scudetto d'argento al giglio dí rosso, sbocciato; al secondo, 

campo di cielo al monte Falterona; al terzo, di Val di Cbiana che è d'oro al bue, di pelo 

bianco, fermo; al quarto, per la rappresentazione del ftume Tevere, ed è di azzurro alla 

pianura erbosa e seduto sopra di essa un veccbio, di carnagione, rivoltato, tenente nella 

sinistra un remo e la destra appoggiata ad un'urna dalla quale sgorga il fiume Tevere, íl 

tutto al naturale; il remo appoggiato ad uno scudetto d'argento, alla gemella posta in 

banda e racchiusa dalla leggenda S.P.Q.R. il tutto di rosso; sul tutto di Arezzo, che è: 

d'argento al cavallo di nero, spaventato e rivoltato. Motto «Intra Tevero et Arno».  

30 agosto 1914 

 

 

 

 



 

Comuni della Provincia di Arezzo (37) 

 

Anghiari  

 

Arezzo  

 

Badia 

Tedalda 

 

Bibbiena 

 

Bucine 

 

Capolona 

 

Caprese 

Michelangelo 

 

Castel 

Focognano 

 

Castel San 

Niccolò 

 

Castelfranco 

Piandiscò 

 

Castiglion 

Fibocchi 

 

Castiglion 

Fiorentino 

 

Cavriglia 

 

Chitignano 

 

Chiusi della 

Verna 

 

Civitella in 

Val di 

Chiana 

 

Cortona 

 

Foiano della 

Chiana 

 

Laterina 

 

Loro 

Ciuffenna 

 

Lucignano 

 

Marciano 

della 

Chiana 

 

Monte San 

Savino 

 

Montemignai

o 

 

Monterchi  

 

Montevarc

hi  

 

Ortignano 

Raggiolo 

 

Pergine 

Valdarno 

 

Pieve Santo 

Stefano 

 

Poppi 

 

Pratovecchi

o Stia 

 

San 

Giovanni 

Valdarno 

 

Sansepolcro 

 

Sestino 

 

Subbiano 

 

Talla 

 

Terranuova 

Bracciolini 
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Comune di Arezzo 

D'argento al cavallo rivolto, allegro, inalberato di nero 

Gli Etruschi nel VI secolo a.C. fondano la città in una suggestiva posizione su una collina di 

300 metri d’altezza dominante la Val di Chiana, sulla via che collega la capitale Chiusi 

con Fiesole. 

Storica alleata di Roma, nel 205 a.C. invia aiuti per la II Guerra Punica.  

Nel VI a.C. secolo la vita cittadina è dominata dalla famiglia dei Cilnii (la stessa dalla 

quale avrà origine Mecenate). 

La principale industria di ARRETIUM è la ceramica, che dà lavoro e ricchezza agli Aretini 

fino alla crisi determinata dalla predominanza di fabbriche Galliche e Renane, e 

soprattutto conseguente alla costruzione della Via Cassia Nova voluto da Adriano nel 123 

d.C. tra Chiusi e Firenze, che evita Arezzo. 

Il 7 agosto 304 viene ucciso per ordine di Diocleziano, il secondo vescovo di Arezzo: 

Donato (in seguito santificato ed eletto a patrono della città). Sulla sua sepoltura sorge 

una prima cappella e, nel VII secolo, la prima cattedrale monumentale sul colle Pionta, 

appena fuori la città. 

Gli Ostrogoti, giunti in Italia tra il 488 e il 535, rispettano le istituzioni ecclesiastiche . 

Tra il 575 e il 600 Arezzo viene occupata dai Longobardi. 

I Franchi arrivano ad occupare la Regione nel corso dell’ VIII secolo, e creano il 

Marchesato di Toscana (dai Marchesi si origineranno poi i Canossa, tra cui il potente 

Bonifacio e Matilde). 

Il Vescovo Alemperto (1014-1023, già arcivescovo di Ravenna) incarica l’architetto 

Maginardo di recarsi a Ravenna per studiarne la Basilica di San Vitale e progettare una 

nuova cattedrale a quella ispirata. I lavori sono conclusi nel 1032 sotto l’episcopato del 

successore Teodaldo (1023-1036). Del 1053 è la nomina di Arnaldo primo Vescovo-Conte 

(morto nel 1062), vicario dell’Imperatore; prima carica in Italia di questo tipo. 



 

Il Comune ha origine invece alla fine dell’ XI secolo: Arezzo è una delle prime città a 

reggersi come Libero Comune, del 1098 è la nomina dei primi Consoli. In questo periodo si 

dice che la città adotti il suo primo emblema: uno scudo rosso, che richiama l’ “ancile” di 

Numa Pompilio e ricorda la Colonia Romana di ARRETIUM. 

Il potere Vescovile e quello Comunale vengono presto in contrasto, anche cruento, 

come il saccheggio del castello vescovile del 1100 e trasferimento forzato del vescovo in 

città, per rappresaglia l’imperatore Enrico V saccheggia la città il 27 dicembre 1111e 

ripristina la sede precedente. 

Nel 1131 il Palazzo Vescovile è nuovamente attaccato dalla popolazione e il vescovo 

costretto a trasferire la residenza e la cattedrale presso la Pieve in città (storica chiesa 

“del Popolo”). 

Nel 1165 il Comune di Arezzo giura fedeltà perpetua all’Imperatore. Nel 1175 muore 

Girolamo, ultimo Vescovo-Conte di Arezzo. 

Papa Innocenzo III il 26 aprile 1203 ordina il trasferimento della sede episcopale e della 

cattedrale in città. Per il nuovo tempio è acquistata dal Vescovo Amedeo la Chiesa di 

San Pietro dai Benedettini e elevata a cattedrale. In seguito ricostruita grazie al lascito di 

30.000 fiorini d’oro di papa Gregorio X morto nel palazzo del Vescovo di Arezzo il 10 

gennaio 1276. Parallelamente si sviluppa l’Università, che acquisisce presto grande 

prestigio in Europa. 

In città si formano due partiti: quello Guelfo (minoritario) che sostiene il papato e 

l’alleanza con Firenze e quello Ghibellino che si oppone accanitamente ai Fiorentini: 

guidato dalle famiglie degli Ubertini e dei Tarlati di Pietramala. Nel 1288 gli Aretini 

sconfiggono le armate alleate di Siena e Firenze a Pieve del Toppo. Mal’11 giugno 1289 a 

Campaldino, presso Poppi, i Fiorentini (con l’aiuto dei fuoriusciti guelfi di Arezzo) si 

prendono la rivincita. Nello scontro rimane ucciso anche il potente vescovo Guglielmino 

degli Ubertini. 

Nel 1300 la città è un importante centro Ghibellino e ospita gli esuli fiorentini (tra cui 

Petracco Petrarca e Eletta Canigliani, che daranno alla luce Francesco proprio ad 

Arezzo il 20 luglio 1304). 

il partito Ghibellino si divide ulteriormente in due fazioni per il dominio della città: i “Verdi” 

(guidati da Uguccione Della Faggiola) e i “Secchi” (con a capo i Tarlati di Pietramala). 

Con l’elezione di Guido Tarlati alla carica episcopale nel 1312 i Secchi hanno il 

predominio. 

Grazie alla mediazione del vescovo Tarlati avviene la pacificazione tra i partiti cittadini e 

secondo la tradizione lo stemma comunale viene partito con un campo rosso e uno 

d’argento, in seguito lo scudo diventa completamente d’argento viene caricato di un 

cavallo rosso. Nel 1313 i colori dello stemma vengono invertiti e il cavallo colorato di nero 

come segno di lutto per la morte dell’Imperatore Arrigo VII (si dice per veleno) in 

quell’anno a Pisa. 

Nell’attuale gonfalone comunale, sotto allo scudo d’argento col cavallo nero “rivoltato” 

(cioè che guarda verso il margine sinistro dello scudo e non verso quello destro, come di 

norma), sono rappresentati anche i due precedenti stemmi, più piccoli: uno 

completamente rosso e l’altro partito d’argento e di rosso. 



 

Il potere dei vescovi Aretini è ben superiore a quello dei predecessori che pur si 

fregiavano del titolo di “Conte”: al punto che nel 1321 il vescovo Guido Tarlati di 

Pietramala viene nominato Signore a vita di Arezzo, e il suo episcopato è caratterizzato 

come un periodo di pace e di floridezza (anche culturale) per la città, la cui cerchia 

murata raggiunge la massima estensione. 

Il prestigio del prelato è testimoniato anche dallo sfarzoso cenotafio eretto in cattedrale 

dopo la sua morte avvenuta a Montenero d’Amiata il 21 ottobre 1327 di ritorno 

dall’incontro a Pisa con l’imperatore Ludovico il Bavaro). 

Il 7 marzo 1337, il fratello Piero, detto “Saccone”, incapace di gestire il potere ereditato 

dal fratello, vende “provvisoriamente” per 10 anni la Signoria a Firenze per 18.000 fiorini 

d’oro. 

Nel 1342 si assiste all’effimera restaurazione del Comune con il potere in mano Guelfa. 

Tra il 1381 e il 1384 la città subisce diversi orrendi saccheggi. Nel 1383 Arezzo è presidiata 

da Jacopo Caracciolo. Vicario di Carlo Durazzo, pretendente al trono di Napoli.  

Le famiglie ghibelline si alleano e incaricano il capitano di ventura Enguerrand de Coucy, 

in marcia verso sud come alleato di Carlo d’Angiò contro Durazzo, di saccheggiare la 

città e di consegnarla ai Tarlati. Il 29 settembre 1384 la città è devastata e i francesi 

pretenderanno ben 40.000 fiorini per lasciarla: somma che viene pagata dalla 

Repubblica di Firenze che si assicura così il dominio. 

Nel castello però ancora resiste il Caracciolo, che i Fiorentini “convinceranno” a cedere 

con ulteriori 18.000 fiorini il 5 novembre 1384. La sottomissione a Firenze viene 

solennemente sancita il 5 novembre 1384. 

Dal 1430 la Repubblica Fiorentina, da sempre retta da Gran Cancellieri, diventa 

“proprietà” dei Medici che, dal 1531 al 1737, saranno nominati Gran Duchi dal papa. 

Nel 1561 Cosimo I De’ Medici fa abbattere tutto il quartiere episcopale, compresa la 

cattedrale, per impedire che diventi rifugio dei ribelli e vi fa costruire la Fortezza. 

Nel 1799 la città viene invasa dalle armate rivoluzionarie Francesi, accolti con entusiasmo 

dai (pochi) giacobini toscani. Con il trattato di pace di Luneville del 9 febbraio 1801, 

Arezzo (passa con la Toscana) all’Impero Francese. In seguito il titolo Granducale sarà 

assegnato da Napoleone alla sorella Elisa. 

Il Congresso di Vienna del 1814 assegna il Granducato di Toscana a Ferdinando III 

d’Asburgo-Lorena. 

Il 27 aprile 1859 un’insurrezione popolare caccia il Governo reazionario del Granduca 

Leopoldo II da Firenze e, attraverso il plebiscito del 11-12 marzo 1860, la Toscana passa al 

Regno di Sardegna. 

Il capoluogo toscano fu conosciuta come l'antica "Arretium". 

All'interno del toponimo si può isolare la base "arra" appartenente ad uno strato linguistico 

pre-etrusco antecedente all' VIII secolo, di significato incerto. Nonostante ciò il nome può 

essere confrontato con il prenome etrusco "Arnth" latinizzato in "Arruns", con la gens latina 

"Arria" e con il gentilizio latino "Arrenius". 

  



 

Provincia di Siena 

 

Di rosso, al leone d'argento, armato d'oro sormontato nel punto del capo da una corona 

d'oro". 

Regio decreto in data 8 marzo 1891. 

Il bollettino ufficiale della Consulta araldica del settembre 1891 riporta fra i provvedimenti 

di grazia la concessione di un particolare stemma alla provincia di Siena. Nello stemma 

appare un leone d'argento armato d'oro, cioè con le unghie di colore diverso dal corpo, 

sormontato da una corona in segno di nobiltà.  

30 agosto 1934 

Comuni della Provincia di Siena (36) 
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Comune di Siena 

La Balzana", troncato d'argento e di nero 

Lo stemma di Siena, detto popolarmente “balzana” (termine mutuato anche 

dall’Araldica), è uno dei più antichi d’Italia e, secondo la leggenda, ricorda il colore dei 

cavalli, uno bianco e uno nero, con i quali i figli di Remo, Senio e Aschio, fuggirono da 
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Roma dopo che lo zio Romolo uccise il loro padre.  

La fuga ebbe termine nel luogo dove poi i due fratelli fondarono la città che prese il 

nome da uno dei due, SENA. Questa leggenda, in realtà, vuole ricollegare l’origine del 

capoluogo toscano con la capitale dell’Impero per nobilitarne l’origine. 

 

Storicamente la città è stata fondata dai Romani nella tarda età Repubblicana come 

SENA JULIA, su un insediamento etrusco: denominato SEINA, un nome personale dei Tirreni 

(altra denominazione di Etruschi).  

 

Con i Longobardi nel VI-VII sec. divenne importante centro della Marca di Tuscia, poi 

Contea con i Franchi nell’VIII. Nel X-XI secolo il potere venne attribuito ai vescovi-conti e 

nel XII si eresse in Comune retto da Consoli, che Federico Barbarossa nel 1180, come 

premio alla fedeltà ghibellina della città, concesse di eleggere autonomamente.  

 

In quel periodo si svilupparono i Terzieri di Città (il più antico), di San Martino e di Camollia; 

dai quali si svilupparono in seguito le Contrade.  

 

Dopo brevi signorie (Gian Galeazzo Visconti dal 1399 al 1402, Alfonso Duca di Calabria 

nel 1480, la famiglia Petrucci dal 1497 al 1524) nel 1555 viene definitivamente sottomessa 

dalla storica rivale: Firenze; alla quale resterà legata fino al 1859.  

 

Precedentemente la città aveva come simbolo la lupa capitolina (come si può vedere 

ancor’oggi negli stemmi marmorei del pavimento della cattedrale e, all’esterno della 

stessa, su una colonna al culmine della scalinata di accesso). La “balzana” fu adottata 

anche dalla Fabbrica del Duomo di Siena che caricò nel campo d’argento l’acrostico 

OPA (il piede della P è spesso attraversato da un segno di abbreviazione); mentre 

l’imperatore Federico II Hoenstaufen la sostituì con l’aquila imperiale in campo azzurro 

(simbolo che la città abbandonò ben presto per ritornare all’antico).  

 

Il “Popolo” di Siena (i membri del Comune non appartenenti alla nobiltà) avevano come 

simbolo il leone d’oro in campo rosso (oggi emblema della Provincia, mentre i due simboli 

sono ancora oggi insieme nello stemma di Radicofani).  

 

Il Comune di Siena usa dal 1262 uno scudo gotico semplice “troncato d’argento e di 

nero” senza ornamentazioni. Anche il gonfalone della città è un semplice panno dei due 

colori (che, in occasione della corsa del Palio, viene issato sul “Carroccio”).  

 

Popolarmente rappresenta la pacificazione tra le fazioni dei “bianchi” e dei “neri” (guelfi 

e ghibellini) della città. 

  



 

Provincia di Grosseto 

 

Di rosso alla chimera d'oro, seduta su di un sostegno pure d’oro, alata all’antica, colle 

fauci aperte e linguata d'oro. Il simbolo presente nello stemma della provincia di Grosseto 

è l’immagine mitologica del mostro con fattezze di leone nella parte superiore, di capra 

selvatica nel centro, di drago nella parte posteriore. Il simbolo si richiama alle origini 

etrusche di queste terre. Regio decreto del 21 febbraio 1918. 

  



 

Comuni della Provincia di Grosseto (28) 
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Città di Grosseto 
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Di rosso al grifo d'argento, impugnante con la branca destra anteriore una spada dello 

stesso, posta in palo". 

Erede dell’antica città etrusca e romana di ROSELLE il Comune di Grosseto ha adottato 

un simbolo tradizionalmente collegato alla civiltà etrusca: il grifone (detto localmente 

“grifo”). 

 

Soggetta nel 973 alla famiglia ghibellina degli Aldobrandeschi di Lucca, fatto che 

potrebbe aver determinato la scelta del campo rosso dello scudo: colore preferito dai 

partigiani dell’Impero, perché ricordava il vessillo imperiale: il “vexillum sanguinolentum”.  

 

Nel 1138 papa Innocenzo II trasferì la sede vescovile dalla decaduta Roselle a 

GROSSETUM che nel 1224 tentò di ribellarsi a Siena.  

 

Si pensa che per ricordare l’eroica difesa della città contro le armate dell’imperatore 

Ludovico il Bavaro, durante la battaglia del settembre 1328, si mise nella zampa destra 

del “grifo” uno stocco d’argento.  

 

Nello Statuto del 1421 si riconosce a Grosseto una certa autonomia, pur sotto il controllo 

senese (che verrà mantenuto fino al 1783), che terminò solo nel 1559 con il passaggio al 

Gran Ducato di Toscana di Cosimo I de’Medici.  

 

Nel 1574 Francesco I de’Medici costruì le imponenti mura civiche, tutt’ora conservate.  

 

Nel 1735, dopo il Congresso di Vienna, il Granducato di Toscana passò a Francesco 

Stefano di Asburgo-Lorena. Pietro Leopoldo nel 1783, promosse una riforma 

amministrativa della Toscana: la Maremma fu staccata da Siena ed eretta in Provincia di 

Maremma con capoluogo Grosseto e fu oggetto di grandi lavori di bonifica (intrapresi 

dal predecessore), cosa che gli meritò il monumento in Piazza del Duomo.  

 

Il 15 maggio 1860 sancì il passaggio al Regno d’Italia.  

 

Il toponimo attuale è abbastanza misterioso, secondo alcuni, sarebbe da mettere in 

relazione alla proprietà di tale Crusinus o Grauso (con l’intrusione paraetimologica 

successiva di “grosso”) da cui CRUXETUS o GRAUXETUS; secondo altri invece testimonia la 

presenza di un particolare bosco caratterizzato da alberi di fico: un bosco di “grosse”, dal 

latino “ficus grossus” (una particolare specie selvatica incapace di portare i frutti a 

maturazione). Ancora taluni propongono una derivazione dall’ uva “grossa”, una varietà 

particolarmente diffusa nelle zone salmastre. 

  



 

Regione Marche 

 

Con la Legge regionale n. 13 del 15 marzo 1980, la Regione Marche ha scelto come logo 

"il Picchio" che si sovrappone alla lettera "M". La scelta trae origine da una antichissima 

tradizione che narra di popolazioni Sabine che nell'attraversare l'Appennino durante il Ver 

Sacrum portano con sé un totem, un uccello sacro: il picchio (picus). Il gonfalone della 

Regione è di colore bianco con la scritta " REGIONE MARCHE" in colore verde e reca al 

centro lo stemma di cui all' articolo precedente. Il gonfalone si completa con il nastro 

tricolore (verde, bianco, rosso) annodato al di sotto del puntale. 

All’epoca di Augusto nel I sec. d.C. la porzione di territorio delimitata dai fiumi Esino e 

Tronto era denominata REGIO V PICENUM. Nel coronimo ricordava la popolazione dei 

Piceni che resistette a lungo e fieramente a Roma, ma che venne definitivamente 

sconfitta e (in parte) deportata a Salerno. 

La parte a nord, tra l’Esino e il Marecchia fu unita alla REGIO UMBRIA.  

Solo nel VI secolo d.C. i due territori vennero uniti nella REGIO FLAMINIA ET PICENUM che 

riprendeva evidentemente il nome della via consolare che da Roma arrivava ad 

Ariminum passando per Fanum.  

Dopo la battaglia di Sassoferrato (552 d.C.) tra Bizantini e Goti, i Longobardi (che 

sostennero i loro consanguinei goti) assoggettarono la gran parte dei territori meridionali 

e dell’entroterra fino al Monte Conero, aggregandoli allo sterminato Ducato di Spoleto, 

mentre le città costiere (a nord del Conero) rimasero fedeli all’Impero d’Oriente andando 

a formare la celebre Pentapolis (“le cinque città”) marittima.  

Nel X secolo, le popolazioni germaniche, diedero ai loro territori di confine la 

denominazione di Mark (“Marca”), adottata anche per questo territorio delimitato da 

impenetrabili foreste e giogaie montuose entro le quali non si era spinta a fondo 

nemmeno la colonizzazione Romana.  



 

Nel XVI secolo sulle mappe di Mercatore è annotata la Marca “Anconitana e Fermana” 

nella zona centro-meridionale mentre la zona settentrionale è ascritta al Ducato 

d’Urbino, dominato dalla famiglia dei “da” Montefeltro.  

Nel 1600 appare la “Marchia Anconitana olim Picenum” e nel secolo successivo sono 

riportate: la Marca d’Ancona (che comprende Fabriano e Macerata), la Marca di Fermo 

(che include Ascoli Piceno, il Ducato di Camerino, la Legazione (Pontificia) d’Urbino (con 

San Leo e Senigallia) e il territorio di Gubbio (allora “marchigiano”).  

La dominazione napoleonica istituisce i Dipartimenti del Metauro, del Musone e del Tronto 

che però vengono cancellati dalla Restaurazione Pontificia, che istituisce le sei Legazioni 

di Urbino, Ancona, Macerata, Camerino, Fermo, Ascoli e il Commissariato di Loreto.  

Nell’800 si assiste ad una curiosa difesa, da parte degli storici delle Deputazione di Storia 

Patria interpellati dal Regio Commissario del Regno di Sardegna, della denominazione 

“plurale” di Marche: forse (come afferma Nando Cecini) “per evitare un eccessivo 

scivolamento a sud delle province marchigiane, con il rischio, sempre temuto, di perdere 

i territori dell’antico Ducato Urbinate”, com’era successo con Gubbio, entrato far parte 

dell’Umbria (che a sua volta più tardi perderà Rieti in favore del Lazio). 

Provincia di Ancona 

 

D’azzurro al braccio destro di carnagione impugnante un ramoscello di corbezzolo, in 

sbarra al naturale, fruttato di due bacche d’oro. Ornamenti esteriori di Provincia 



Il curioso stemma della Provincia unisce in sé due simboli: uno antichissimo con il braccio 

piegato (o, più precisamente, un “gomito”) unito ad un altro risalente al periodo 

Risorgimentale. 

Secondo la leggenda, infatti, la città di Ancona venne fondata Fede, regina fuggiasca di 

Persia, presso un insenatura accanto al Monte Conero dalla forma che ricordava 

appunto un gomito (in greco “Ankon”). Ragione per la quale le monete usate nel 

periodo di dominazione greca, da parte delle popolazioni doriche provenienti da 

Siracusa, avevano tra i simboli delle città un BRACCIO PIEGATO e un ramo (forse di mirto). 

Quindi si tratta di uno dei più antichi emblemi “parlanti” conosciuti.  

Nell’ottocento il ramo venne identificato come di CORBEZZOLO (Arbutus Unedo) perché 

questa pianta era considerata simbolo dell’Italia e, per estensione, dell’Unità Nazionale, 

in quanto nel periodo invernale i suoi fiori bianchi e campanulati, sono presenti 

contemporaneamente ai frutti rossi e alle foglie dentate sempreverdi: i colori della 

bandiera nazionale. 

 

Comuni della Provincia di Ancona (47) 
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Comune di Ancona 

Motto: Ancon Dorica Civitas Fides". Lo stemma civico è documentato dal 1492 ed è 

costituito composto da uno scudo: “Di rosso, al capo d’Angiò e al guerriero d’oro armato 

di spada sul cavallo corrente tutto d’oro… lo scudo è sormontato da corona murale dalle 

cinque torri ed è affiancato da due ramoscelli (d’ulivo e di quercia, rispettivamente a 

destra e a sinistra di chi guarda) che si incrociano in punta… motto ANCON DORICA 

CIVITAS FIDEI” 
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Secondo la leggenda Ancona venne fondata dalla mitica Fede, regina di Persia, fuggita 

dalla sua terra dopo che questa venne conquistata da Ercole. Costei, dopo aver 

peregrinato per il Mediterraneo con la sua flotta, approdò in un’insenatura amena e 

accogliente presso un monte, sulla sommità del quale edificarono un tempio per 

ringraziare la dea Afrodite Euploja (‘Colei che protegge i naviganti’). 

La CIVITAS FIDEI (‘città della fede’) sarebbe divenuta in seguito ANKON (‘gomito’) 

allorché arrivarono le popolazioni provenienti da Siracusa (episodio storicamente 

accertato) in un zona certamente abitata nel III millennio a.C. e dal X a.C. abitata da 

tribù picene: quello fu il nome che i Siracusani imposero all’insenatura poco lontana dal 

Monte Conero (da “Kepha Oron”: ‘monte [a forma di] testa’). Dato che, a sua volta, la 

capitale siciliana venne fondata da coloni dorici greci, anche ANKON adottò 

l’appellativo DORICA. Furono sempre i Siracusani a costruire l’acropoli sul colle Guasco 

dove oggi sorge la cattedrale di San Ciriaco.  

Le monete “greche” di Ancona riportano su un lato la testa di Afrodite Euploja coronata 

di mirto e sull’altro un eloquente braccio piegato, accompagnato da due stelle allusive 

ai due “Dioscuri” (Castore e Polluce) che erano, con Afrodite/Venere, i principali 

protettori della colonia. Fu questo quindi il primo “simbolo” della città, oggi adottato 

dalla Provincia di Ancona nelle proprie armi araldiche.  

 

Nel 115 d.C. l’imperatore Traiano diede incarico al celebre architetto Apollodoro di 

Damasco di fortificare la città e ingrandire il porto, in previsione della guerra contro i 

Daci. Nel VI secolo la città fece parte della Pentapoli marittima bizantina, a quel periodo 

risale l’adozione del santo vescovo greco Ciriaco quale protettore.  

Nel 1100 si dette ordinamento da Libero Comune, ma rimase alleata di Bisanzio contro 

Venezia, sua acerrima rivale per il dominio dell’Adriatico.  

Nel 1173 venne assediata da Federico I Barbarossa, durante l’assedio si sarebbe 

verificato il celebre episodio della giovane Stamira che, a rischio della propria vita, dette 

fuoco ad una botticella piena di esplosivo, distruggendo così gran copia di armi e 

macchine da guerra dell’armata imperiale.  

Attraverso il tradimento di un cittadino nel 1348 i Malatesta di Rimini si impossessarono 

della città che tennero fino al 1355, allorché il cardinale Aegidio Albornoz la conquistò 

per conto del papa.  

Successivamente la città riprese la sua autonomia di Repubblica Marinara, ma con la 

conquista del 1532 da parte delle armate del cardinale Benedetto Accolti venne 

definitivamente assoggettata allo Stato della Chiesa, del quale divenne uno dei porti 

principali, centro vivace e cosmopolita di scambi e commerci.  

Nel 1732 il papa Clemente XII istituisce il “Porto Franco”: tentativo per risollevare 

l’economia.  

La figura del guerriero a cavallo, assai diffusa nei sigilli dell’area centro-italiana, col 

tempo è diventata l’emblema distintivo del capoluogo marchigiano: nella città se ne 

trova gran numero, l’esemplare più noto (e più bello) è quello scolpito sul fastigio della 

gotica Loggia dei Mercanti.  

 



 

Secondo la tradizione, riportata anche dal Pizzecolli, il guerriero sarebbe una 

rielaborazione della statua equestre di Traiano, in bronzo dorato, che stava sull’attico 

dell’omonimo arco al porto. Sarebbe, oltre che un omaggio all’imperatore, che fu 

munifico verso la città, anche un riferimento alle antiche origini e alla “libertà comunale”.  

L’ipotesi è suggestiva, ma non è provata senza dubbio, molti hanno contestato questa 

identificazione proponendo anche altri “eroi” cittadini (come la leggendaria Stamira, 

oppur Artasso principe bretone, che avrebbe combattuto a Montegallo nel 546 contro i 

Bizantini, o ancora l’arma dei Werner-Urslingen, feudatari imperiali di Ancona, oppure un 

semplice San Giorgio… senza drago).  

La tradizione però è radicata e anche popolarmente il “cavallino” viene spesso 

identificato come Traiano a cavallo, sulle cui monete (II sec. dopo Cristo) egli era 

effettivamente raffigurato a cavallo nell’atto di uccidere un Dace.  

La “pezza onorevole” del capo d’Angiò compare solo dopo il 1266, anno nel quale gli 

Anconitani prestarono aiuto a Carlo d’Angiò per impadronirsi del Regno di Sicilia, essi 

erano presenti con propri armati nella decisiva battaglia di Benevento contro Manfredi di 

Svevia del 16 febbraio, per questo ebbero la concessione del lambello rosso coi gigli di 

Francia d’oro, in campo azzurro, dal duca d’Anjou. 

  



 

Provincia di Pesaro Urbino 

 

Partito: nel 1° d’azzurro alla rovere d’oro con i rami decussati e ridecussati, attraversata 

sul tronco da due fedi di carnagione manicate di rosso, disposte una sull’altra e da un 

listello di argento carico del motto: “PERPETUA ET FIRMA FIDELITAS” alla campagna 

inquartato d’argento e di rosso; nel secondo di azzurro a tre bande d’oro, la prima 

banda carica di un’aquila di nero ad ali spiegate. Ornamenti esteriori da Provincia". 

Lo stemma della di Pesaro e Urbino presenta, unite, le armi dei due capoluoghi 

provinciali. Secondo la tradizione lo stemma pesarese fu concesso alla città da 

Guidobaldo II della Rovere, signore di Pesaro, prima della sua morte nel 1578, con le 

parole. 

“Vi dono la mia rovere, e voglio che essa sia posta nell’arme della comunità con quattro 

mani che abbraccino e stringano la rovere e sotto le mani un motto che dica: PERPETUA 

ET FIRMA FIDELITAS, e voglio esser chiamato signore e padre vostro”. 

Lo stemma di Urbino riprende invece quella della storica dinastia dei Montefeltro, che 

furono signori di quella città e del territorio dal quale presero il nome, ai quali successero i 

savonesi Della Rovere.  

La sub-regione del Montefeltro prende nome da Monte Feltro, dal secolo X ridenominato 

come San Leo (dal nome del suo primo vescovo), primo capoluogo e sede della Diocesi 

omonima (quest’ultima oggi avente sede in Pennabilli e formalmente detta Diocesi di 

San Marino-Montefeltro). Il nome per tradizione si ritiene derivi dal latino “Mons Feretrius” 

che ricorda un tempio che i Romani edificarono sulla rocca e dedicato a Giove Faretrio 

(“portatore della faretra” che può scagliare frecce quindi). 

  



 

Comuni della Provincia di Pesaro-Urbino (59) 
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                             Città di Urbino                                    Città di Pesaro 

D'azzurro a tre bande d'oro, caricata la prima di un'aquila ad ali spiegate, di nero. Lo 

scudo sarà sormontato dalla corona ducale". 

 

D'azzurro alla rovere d'oro con i rami incrociantisi in decusse, attraversata nel tronco da 

due fedi di carnagione, manicate di rosso. disposte una su l'altra, e da un listello caricato 

del motto "Perpetua et firma fidelitas"; alla campagna inquartata di argento e di rosso". 

Lo stemma della città fa riferimento all’emblema della dinastia dei Della Rovere, 

successori dei Montefeltro nel Ducato di Urbino: il blasone ufficiale infatti descrive l’albero 

di rovere (una varietà di quercia) con i rami incrociantisi in decusse proprio dello stemma 

di famiglia.  

Il Comune, usualmente, ha adottato una elaborata veste grafica che riprende un’antica 

illustrazione dove non si distinguono dettagliatamente i rami dell’albero e sormontato da 

un curioso copricapo in forma di tiara di forma orientaleggiante. 
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Provincia di Macerata 

 

Lo stemma della Provincia di Macerata è stato concesso nel 1917 e si blasona:  

“D’azzurro, a cinque monti in fascia, sul centrale dei quali poggia un picchio sorante, al 

naturale [col capo di rosso alla croce d’argento]*” Decreto Reale del 21 febbraio 1918.  

È evidentemente ripreso dal monumento eretto a spese delle popolazioni del Piceno 

nella basilica della Santa Casa di Loreto in onore del papa marchigiano Sisto V (Felice 

Peretti, nativo di Grottammare), sui due fronti del basamento di quest’opera è posta una 

targa in bronzo riportante tre stemmi ognuna, quelli del lato posteriore presentano gli 

emblemi delle tre Deputazioni di Ancona, Ascoli e Macerata; quest’ultimo presenta un 

picchio posato su una catena di monti con il Capo della Chiesa.  

Quest’ultimo fu candidato, sostituendo il capo della Chiesa con quello di Savoia, a 

rappresentare la nuova provincia. L’attribuzione è sostenuta da altre testimonianze, 

anche precedenti, che vedono il picchio rappresentare l’intero territorio di cui Macerata 

era sede di governo come ad esempio lo stemma intarsiato sul seggio principale nel 

refettorio del monastero agostiniano di Arcevia (risalente al 1567) che presenta una 

figurazione identica a quella di Loreto.  

Il picchio è evidentemente allusivo all’antica popolazione dei Piceni e al territorio del 

Piceno che ricade per larga parte nella circoscrizione amministrativa (vedi anche 

l’emblema regionale).  



 

La croce piana d’argento in campo rosso è il cosiddetto “Capo di Savoia”, stemma 

dell’omonima Casa Reale, aggiunto in occasione del Riconoscimento formale dello 

stemma da parte del Governo del Regno d’Italia nel 1917 ed in sostituzione dell’insegna 

del gonfalone della Chiesa (il noto “ombrellino” del Capo della Chiesa) che sormontava 

il picchio nelle versioni precedenti, allorché Macerata era una sede legatizia dello Stato 

Pontificio. [*] Con l’avvento della Repubblica fu abraso e, attualmente, non compare 

nemmeno sul gonfalone della Provincia, sebbene mai formalmente abolito (vennero 

aboliti invece i due fasci littorii che erano accollati allo stemma).  

Il termine “sorante” è un tipico tecnicismo dell’Araldica: si dice “di uccello che sta 

spiccando il volo, come i falconieri facevano sorare i loro uccelli di preda per esercizio o 

per giuoco” (Antonio Manno). 

Comuni della Provincia di Macerata  (57) 
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Città di Macerata 

"Di rosso inquartato da due filetti di nero nel 1° e 4° alla croce patente d'argento; nel 2° e 

3° alla mola pure d'argento". 

Il toponimo della “terra de Maceriatinis” compare nei documenti del 967 e, 

successivamente, si cita il Castrum Maceratæ per finire poi con Civitatis Maceratæ. 

Secondo la leggenda, riportata anche dallo storico del XVII sec. Pompeo Compagnoni, il 

nome della città deriverebbe da Maccio Macro, nipote di Noè, ovvero da un non meglio 

identificato Macareo di epoca romana.  
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Altre ipotesi (non documentate) propongono di derivare il toponimo Macerata dal 

sostantivo «macèra»: termine che indicava la presenza di maceratoi per la canapa (in 

un’epoca durante la quale la coltivazione era molto diffusa). Ma il sostantivo «macèra» è 

testimonianza dell’esistenza nel luogo di maceriae (rovine di marmi, pietre e mattoni di 

costruzioni antecedenti), utilizzate per l'edificazione dell’insediamento. È questa un’ipotesi 

più “credibile” che tramanderebbe l’episodio della riedificazione sul colle di Santa Croce 

(ove sorge attualmente nucleo storico il capoluogo) a scopo difensivo, con le “macerie” 

della vicina città romana di Helvia Ricina, abbandonata perché soggetta alle incursioni 

dei barbari. Gli abitanti “avrebbero così assunto il nome di maceratinis, equivalente a 

popolazione che è cinta da muri”  

Gli storici maceratesi del passato “amarono credere che Macerata fosse "figlia" della 

città romana di Helvia Ricina” sorta nella piana sulle sponde del fiume Potenza, lungo la 

Via che collegava Noceriae ad Ancona, attraverso Septempeda - Treia - Ricina - 

Auximum. 

La prima menzione della terra de Maceriatinis, è del 967, in un diploma dell’imperatore 

Ottone I, il quale ne conferma il possesso agli abati di Santa Vittoria in Matenano (figlia 

dall'Abbazia benedettina di Farfa). All’inizio dell’ XI il potere sui territori maceratesi fu 

affidato ai vescovi di Fermo. I primi nuclei abitativi della futura città si insediarono nel 

Podium Sancti Juliani (oggi area del Duomo) e nel Castrum Maceratae (nell'area delle 

attuali poste centrali). Gli abitanti di quest'ultimo per tentare di limitare la potenza del 

vescovo-Signore di Fermo, entro la cui giurisdizione cadeva il territorio di Macerata, si 

allearono con gli abitanti del Podium.  

Il 29 agosto 1138 Azzone, vescovo di Fermo, concesse al Castrum Maceratae unito alla 

Pieve di San Giuliano ampie autonomie e quella data è considerata la nascita del 

Comune di Macerata.  

Nel 1320 papa Giovanni XXII punì le città di Fermo e Recanati (che avevano partecipato 

alla Lega ghibellina), togliendo, alla prima, parte del territorio e, alla seconda, la sede 

vescovile, che passarono a Macerata come premio per la fedeltà dimostrata alla Chiesa.  

Macerata conseguì quindi il titolo di Città e l'inserimento tra le civitatis maiores e 

diventando ufficialmente il capoluogo della Marca Anconitana, con la residenza del 

Rettore pontificio e, dal XV secolo, del Cardinale Legato.  

 

Nel 1540, ottenne l'istituzione della tanto sospirata sede universitaria da parte di papa 

Paolo III, che fu cardinale Legato della Marca d'Ancona e, nel 1588, l'insediamento del 

tribunale della Rota, per far fronte alle disfunzioni della giustizia nella Marca.  

 

Nel 1798 Macerata fu aggregata alla Repubblica Romana come capoluogo del 

Dipartimento del Musone. Il 2 aprile 1808 Macerata venne annessa da Napoleone, nel 

"Regno italico". Nel 1813 il Governo di Gioacchino Murat sostituì quello napoleonico, ma 

nel maggio del 1815 a seguito della sconfitta del Murat nella "battaglia della Rancia", fu 

ripristinato di nuovo il Governo pontificio.  

 

  



 

Lo stemma che rappresenta la città di Macerata, fin dai tempi della sua fondazione nel 

1138, era costituito da uno scudo rosso con una “macina” (o “mola”), in funzione 

“assonante” con il toponimo, sormontato da una corona raggiata, simbolo di 

giurisdizione, che indicava come nella città risiedesse la Curia generale con il Rettore 

della Marca Anconitana (già dal 1249).  

Compagnoni afferma che il simbolo della mola era stato mutuato dall'antica città di 

Ricina, dato che era riportato su alcune medaglie di quella città.  

Simbolicamente “la macina vuol rappresentare il carattere operoso dei maceratesi ed 

anche una peculiarità del territorio… ricco di acque … che erano utilizzate per 

l'alimentazione di molti mulini”. Essa è anche allusiva alla fertilità del suolo e “si intuisce il 

perché gli amministratori abbiano scelto la mola come simbolo nello stemma della città”.  

 

Secondo la tradizione 1570 lo stemma venne inquartato con la croce greca rossa in 

campo argento, per concessione di papa Pio V, “il quale era grato a Macerata per la 

partecipazione dei suoi uomini (circa 250) alla lotta contro i Turchi e per ricordare il 

concorso dei maceratesi alle crociate a partire dal 1188”.  

 

All’epoca del Compagnoni allo stemma si aggiunsero le cornucopie, “l’una profondente 

monete e un'altra che rovescia della frutta (entrambi simboli di ricchezza ed 

abbondanza)”. A queste venne aggiunta una complessa composizione allegorica 

comprendente: una ruota di carro (allusione al Tribunale della Rota), un ramo di alloro, un 

mazzo di spighe, una palma, una spada reggente un serto, un elmo e diversi libri 

(riferimento all'Università e alla locale Accademia dei Catenati). 

 

Nel XVIII venne mantenuta la sola macina, solo dopo l’unità d’Italia venne adottato lo 

stemma attuale. 

  



 

Provincia di Fermo 

 

Inquartato: il PRIMO, di argento, alla torre di rosso, mattonata d’argento, merlata alla 

guelfa di cinque, chiusa e finestrata di nero, fondata sulla pianura di verde; il SECONDO, 

d’oro, all’aquila di nero, linguata e allumata di rosso, coronata all’antica di, tre punte 

visibili, di nero ; il TERZO, di rosso, alla croce patente e scorciata di argento; il QUARTO, di 

azzurro, alla sbarra di verde, caricata dalla spiga di grano d’oro, posta nel verso della 

sbarra, essa sbarra accompagnata in capo dall’ape d’oro e in punta dall’ancora dello 

stesso. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d’oro, le date scritte con caratteri 

lapidari romani, di nero: MDCCCLX - MMIX. Ornamenti esteriori da Provincia". 

La circoscrizione amministrativa della Provincia di Fermo è stata istituita distaccando 40 

Comuni dal territorio dalla Provincia di Ascoli Piceno con Legge della Repubblica dell’ 11 

giugno 2004 n. 147, ed è divenuta operativa a tutti gli effetti con le elezioni provinciali del 

6/7 giugno 2009. 

Il Consiglio Provinciale ha deciso l’adozione dello stemma contestualmente allo Statuto, 

con Delibera del 7 gennaio 2010, che all’art. 3 descrive (sommariamente) come segue: 

“La Provincia di Fermo utilizza lo stemma ed il gonfalone le cui caratteristiche sono quelle 

della torre rossa su fondo bianco, dell'aquila su fondo giallo, della croce bianca su fondo 

rosso e dei simboli rappresentanti la spiga, l’ape e l’ancora su fondo bicolore”. 

 



La croce bianca (antico simbolo della Marca) e l’aquila (di Federico II) sono i tradizionali 

emblemi presenti nello stemma del capoluogo, ai quali è associata una torre rossa e i 

simboli dell’agricoltura, marineria e lavoro operaio.  

“Lo stemma scelto dal Consiglio Provinciale e proposto dallo studio Arteficium (1) è 

suddiviso in quattro quarti. Nel primo è rappresentata una torre rossa composta da 

quaranta mattoni, tanti quanti sono i Comuni e le Città che territorialmente e 

culturalmente compongono la Provincia di Fermo. Nel Secondo, su fondo oro, è impressa 

l’immagine dell’aquila nera, simbolo di antiche tradizioni della cultura fermana di vittoria, 

potenza e prosperità. Nel terzo quarto è rappresentata la croce patente, simbolo 

dell’unità tradizionale cristiana che ha avvolto per secoli il territorio fermano e creato 

l’humus per la crescita di una società più giusta. Nell’ultimo quarto trovano posto, infine, 

ulteriori forti simboli della tradizione e della cultura del popolo fermano: un’ape d’oro a 

riconoscimento della laboriosità delle sue genti, una spiga d’oro a richiamo della forte 

tradizione agricola ed un’ancora, sempre d’oro, per il rimando alla tradizione del mare”  

Lo stemma, il gonfalone e la bandiera sono stati regolarmente concessi con Decreto del 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell’ottobre 2010.  

La sigla della provincia che è stata adottata (FM) è appartenuta in passato alla Provincia 

di Fiume (oggi Rijeka, in Croazia). 

Comuni della Provincia di Fermo  (40) 
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Comune di Fermo 

  

http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3085
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3085
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3086
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3086
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3086
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3087
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3087
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3087
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3088
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3088
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3088
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3089
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3089
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3094
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3094
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3094
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3095
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3095
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3095
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3095
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3096
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3096
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3097
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3097
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3099
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3099
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3099
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3085
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3086
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3087
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3088
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3089
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3094
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3095
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3096
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3097
http://www.araldicacivica.it/stemmi/comuni/comune/?id=3099


 

Provincia di Ascoli Piceno 

 

Inquartato: al 1° e al 4° di rosso al castello di travertino al naturale merlato alla ghibellina 

con due archi aperti e galleria sovrastante a cinque arcate fiancheggiata da due torri 

dello stesso di disuguale altezza, quella di destra più alta merlata, l’altra a tetto; al 2° 

d’oro all’aquila di nero dal volo abbassato, coronata del campo; al 3° di rosso alla croce 

patente di argento accorciata. Ornamenti esteriori da Provincia". 

campi II e III dello stemma fanno riferimento a simboli attribuibili alla nuova Provincia di 

Fermo, sicuramente questo stemma dovrà essere rivisitato 

Comuni della Provincia di Ascoli Piceno (33) 
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Tronto 
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Comune di Ascoli Piceno 

Di rosso al castello di travertino al naturale merlato alla ghibellina con due archi aperti e 

galleria sovrastante a cinque arcate, fiancheggiata da due torri dello stesso di disuguale 

altezza; quella di destra più alta merlata, l'altra a tetto; ornamenti esteriori da Città". 
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La figura si ispira alla Porta Gemina (la “porta gemella” cioè “doppia” del I secolo, 

cosiddetta perché formata da due arcate in conci di travertino, nota oggi anche come 

Porta Romana), uno dei principali accessi alla città per chi proveniva da Roma dalla Via 

Salaria. Nel medioevo fu incorporata nel complesso delle fortificazioni urbane e ai suoi 

fianchi furono aggiunte le torri (delle quali una è ancora visibile) dal podestà De Morontis 

nel 1314 

Antico centro dei Piceni, chiamata dai Romani AUSCULUM dopo che venne da questi 

ultimi conquistata nel 281 a.C. e collegato a Roma attraverso la citata Via Salaria. 

Essendosi ribellata nel 91 a.C. venne completamente distrutta da Strabone 

Fu evangelizzata nel IV secolo. La tradizione cristiana è legata alla figura del martire 

germanico Emidio. Morto nel 303 durante la persecuzione di Diocleziano, nato a Treviri, 

nominato sacerdote a Milano, fu destinato dal papa come vescovo ad Ascoli 

Nel 1703 un violento terremoto rase al suolo gran parte dei centri della regione, ma lasciò 

intatta Ascoli. Si attribuì il miracolo a sant’Emidio e dal quel momento venne invocato 

contro i terremoti, il suo culto si diffuse in molte città del centro Italia 

.  Nel 578 fu occupata dai Longobardi e aggregata al Ducato di Spoleto 

Nel 774 entrò  a far parte del Beneficio di San Pietro (Stato della Chiesa) 

Nel XII secolo si formò  il Libero Comune e per questo venne in contrasto con la vicina 

Fermo, e saccheggiata da Federico II nel 1242 

Tra il XIV e XV secolo fu dei Malatesta, poi dei Tibaldeschi, in seguito del Regno di Napoli, 

di Francesco Sforza di Milano e, nel 1502, torna definitivamente al papa fino al 1861, 

tranne il breve dominio Napoleonico durante il quale fu sottoposta a Fermo 

Dall’Unità d’Italia è capoluogo della provincia formata dall’unione dei territori  di Ascoli e 

Fermo, nel 1862 adotta coronimo (nome di regione) “Piceno” per distinguersi da altri con 

lo stesso nome. Dal 2004 Fermo e il suo territorio si sono nuovamente distaccati a formare 

una Provincia autonoma 

  



 

 Umbria 

 

Lo stemma della Regione dell' Umbria è costituito da elementi geometrici raffiguranti in 

sintesi grafica i tre Ceri di Gubbio, di colore rosso, delimitati da strisce bianche, in campo 

argento di forma rettangolare. Il gonfalone della Regione è di colore verde con la scritta 

<< Regione Umbria >> in rosso e reca al centro lo stemma di cui all' articolo precedente. Il 

gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco, rosso) annodato al di sotto 

del puntale. 

  



 

Provincia di Perugia 

 

Di rosso, al grifo passante, d'argento, coronato all'antica, imbeccato e linguato d'oro".  

20 novembre 1928 

Comuni della Provincia di Perugia (59) 

 

Assisi  

 

Bastia 

Umbra 

 

Bettona  

 

Bevagna 

 

Campello sul 

Clitunno 

 

Cannara 

 

Cascia 

 

Castel 

Ritaldi 

 

Castiglione 

del Lago 

 

Cerreto di 

Spoleto 

 

Citerna 

 

Città d. 

Pieve 

 

Città di 

Castello 

 

Collazzone 

 

Corciano 

 

Costacciaro 

 

Deruta 

 

Foligno 

 

Fossato di 

Vico 

 

Fratta Todina 
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Giano 

dell'Umbria 

 

Gualdo 

Cattaneo 

 

Gualdo 

Tadino 

 

Gubbio 

 

Lisciano 

Niccone 

 

Magione 

 

Marsciano 

 

Massa 

Martana 

 

Monte 

Castello di 

Vibio 

 

Monte Santa 

Maria 

Tiberina 

 

Montefalco 

 

Monteleone 

di Spoleto 

 

Montone 

 

Nocera 

Umbra 

 

Norcia 

 

Paciano 

 

Panicale 

 

Passignano 

sul 

Trasimeno 

 

Perugia 

 

Piegaro 

 

Pietralunga 

 

Poggiodom

o 

 

Preci 

 

San Giustino 

 

Sant'Anatoli

a di Narco 

 

Scheggia e 

Pascelupo 

 

Scheggino 

 

Sellano 

 

Sigillo 

 

Spello 

 

Spoleto 

 

Todi 

 

Torgiano 

 

Trevi 

 

Tuoro sul 

Trasimeno 

 

Umbertide 

 

Valfabbrica 

 

Vallo di 

Nera 

 

Valtopina 
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Comune di Perugia 

Di rosso al grifone d'argento, coronato d'oro".  

D.R. del 3 giugno 1941. 

  



 

Provincia di Terni 

 

D'azzurro, a cinque fasce, ondate d'argento, sormontate da tre api d'oro 2-1". 

Comuni della Provincia di Terni (33) 

 

Acquasparta 

 

Allerona 

 

Alviano 

 

Amelia 

 

Arrone  

 

Attigliano 

 

Avigliano 

Umbro 

 

Baschi  

 

Calvi 

dell'Umbria 

 

Castel 

Giorgio 

 

Castel Viscardo 

 

Fabro 

 

Ferentillo 

 

Ficulle 

 

Giove 

 

Guardea 

 

Lugnano in 

Teverina 

 

Montecastrill

i 

 

Montecchio 

 

Montefranc

o 
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Comune di Terni 

Di rosso al tiro alato di verde, squamato, linguato e coronato d'oro, rampante a destra". 

Motto: TIRVS ET AMNIS DEDERVNT SIGNA TERAMNIS (Capo del Littorio). Ornamenti esteriori 

da Città". 
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La città di TERNI deriva il suo nome da quello latino della città: INTERAMNA NAHARS. Il 

primo termine si riferisce alla posizione dell’insediamento “tra due fiumi” (“Inter Amnes”) e 

il secondo al nome antico del fiume Nera, aggiunto come determinante per distinguere 

questa dall’altra città omonima di Interamna Pretutiorum, oggi Teramo. La città venne 

fondata, infatti, tra il Nera e il Serra da popolazioni Umbre intorno al 673 a.C. e nel III 

secolo a.C. viene assoggettata a Roma.  

Dopo la dominazione longobarda, durante la quale è sottoposta al Duca di Spoleto, 

entra a far parte dei domini della Chiesa.  

Nel 1927 è eretta capoluogo di Provincia, distaccandone il territorio da quella di Perugia.  

La prima citazione di emblemi in relazione a Terni si ha riguardo i 24 popolani che, insieme 

ad altrettanti nobili, formavano intorno al 1398 il Consiglio di credenza; questi, suddivisi 

per i sei rioni della città, avevano in consegna «una bandiera; sotto le quali si raunassero 

nei bisogni le persone del popolo sottoposte ai rioni loro, e di Banderari portarono il 

nome», ignoriamo però quale fosse il disegno di queste bandiere.  

Dall’Angeloni sappiamo che il sigillo cittadino presentava la figura del «Tiro, animale simile 

al drago, … di colore verde in campo rosso». Il Tiro, o Thyrus, era secondo la leggenda 

(riportata anche da Elia Rossi Passavanti nella sua opera “Interamna Nahars”), un terribile 

rettile che avrebbe infestato i terreni paludosi che si trovavano nei pressi delle mura della 

città ed erano chiamati la Chiusa, uccidendo con il suo respiro letale chiunque ardiva ad 

accostarsi; Il drago sarebbe poi stato sconfitto da un nobile cavaliere ternano della 

famiglia “Cittadini” che, ricoperto di un’armatura lucente, avrebbe ferito mortalmente il 

mostro mentre questi eri intento a specchiarsi sulle piastre dell’armatura; le terre in 

questione sarebbero poi state donate al nobile.  

Si vuole vedere in questa vicenda l’allegoria dell’operosa città che regimentò le acque 

stagnanti e impedì la formazione di miasmi malsani, rendendo sicuro il territorio, ove prima 

“… gli abitanti morivano soffocati dall’alito pestifero che sprigionava il mostro”. Il drago 

quindi rappresenterebbe la “malaria” sconfitta dalla bonifica.  

Il Tiro, che era quindi «simile al Drago, con due piedi, senz'ale e con lunga coda e ritorta» 

e «di color verde squammato in oro» fu rappresentato in vari modi, «ora ritto in piedi, ora 

accosciato, ora natante sull'acqua, ora alato e rampante», l’ultima rappresentazione, 

per quanto meno antica delle altre, e quella che si è alla fine maggiormente affermata.  

Oltre alla figura del Tiro furono usati sui sigilli della città altri due simboli, cioè l’aquila e 

l’angelo; inizialmente portati, rispettivamente, da ghibellini e guelfi, cessati gli odî di parte, 

furono in seguito usati dai Nobili (l’aquila) e dai Priori (l’angelo) restando il Tiro ai 

Banderari.  

Il motto, variante di “THYRUS ET AMNIS DEDERUNT SIGNA TERAMNIS” significa: “il Tiro e il 

fiume hanno dato il simbolo [insegna] a Terni”.  

La bandiera cittadina è però correttamente composta di “pali” rossi e verdi, gli smalti 

dello stemma (campo e figura), questi colori sono da tempo quelli della città, infatti 

l’Angeloni riporta che il pubblico magistrato teneva «onorata famiglia di trombetti e 

ministri per suo servizio, che alla divisa della città vestono di rosso, fasciato di verde». 

(1): in molte illustrazioni in uso il drago è rappresentato “ignivomo” cioè “vomitante 

fiamme” ma il blasone è chiaro: ordinariamente in Araldica i draghi sono muniti di una 

lingua ed una coda “desinente in dardo”, ovverossia: “terminante in punta di freccia”.  



 

 il blasone non proprio correttissimo dal punto di vista della grammatica (anche araldica: 

la locuzione “a destra” riferita a drago è inutile, essendo la destra la direzione ordinaria 

per le figure, da ricordare che con “destra” in araldica si intende la sinistra per chi 

guarda, essendo la descrizione degli stemmi riferita all’ipotetico cavaliere che imbraccia 

lo scudo); è però chiaro: la “virgola” dopo l’aggettivo “squamato” fa intendere che il 

drago è di smalto verde con la sola lingua d’oro (nonché la corona). Solo in assenza 

della virgola la “consecutio” vorrebbe il drago d’oro con le sole squame di smalto verde, 

come è invece riportato sul gonfalone in uso da parte del Comune di Terni.  

il “Capo del Littorio” è una pezza araldica tipica italiana, ispirato dall’uso Napoleonico fu 

ideato durante il Fascismo (R.D. n. 1440 del 12 ottobre 1933) per contrassegnare tutti gli 

stemmi civici, si blasona: “Di porpora al fascio littorio d’oro circondato da una corona 

composta di un ramo d’alloro e uno di quercia legati da un nastro con i colori nazionali”. 

Il fascio è un’insegna di origine etrusca costituito da un mazzo di verghe e da una scure, 

tenute insieme per mezzo di corregge: è il simbolo del potere coercitivo della legge, 

quindi dell’autorità dello Stato. Era portato da Littori, ufficiali di scorta al servizio degli alti 

magistrati Romani che, con il loro ufficio comminavano pene corporali e capitali. 

Mussolini lo rese obbligatorio ma, alla sua caduta, la norma che lo imponeva fu 

cancellata e la figura abrasa dagli stemmi (D.L. del 26.10.1944); alcuni Comuni però si 

limitarono ad eliminare il fascio, mantenendo il “capo” di porpora (sorta di “fascia” di 

rosso carminio/violaceo in capo allo scudo). 

  



 

Lazio 

 

Lo stemma della Regione Lazio è costituito da un ottagono bordato in oro in cui sono 

inseriti al centro lo stemma della provincia di Roma ed a raggiera gli stemmi delle 

province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo legati tra di loro da un nastro tricolore. 

L.R. N. 58 DEL 17 settembre 1984 

Il gonfalone della Regione, di cui al bozzetto allegato alla presente legge (1) della quale 

costituisce parte integrante (allegato << B >>), è di colore azzurro celeste bordato di bleu 

oltremare azzurro scuro, reca nella parte superiore lo stemma di cui all' articolo 

precedente sostenuto da una spiga e da un ramo di quercia e sormontato da una 

corona rifiniti in oro chiaroscurato e nella parte inferiore l' iscrizione centrata in oro<< 

Regione Lazio >> ed è completato alla base con una frangia d' oro. Al di sotto del 

puntale del gonfalone è annodato un nastro tricolore (verde, bianco e rosso), frangiato 

d' oro. 

  



 

Provincia di Roma  

 

Partito di rosso e d'azzurro, all'aquila d'argento, coronata, col volo abbassato". 
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Comune di Roma 

Scudo di forma appuntata di rosso alla croce bizantina posta in capo a destra, seguita 

dalle lettere maiuscole SPQR poste in banda e scalinate, il tutto d'oro". 

Al tempo del re-sacerdote Numa Pompilio cadde dal cielo uno scudo di bronzo arrossato 

durante una processione per impetrare la cessazione della pestilenza. Gli Aruspici lo 

credettero lo scudo di Marte e divinarono che il governo del mondo non sarebbe stato 

tolto a Roma fin tanto che lo scudo fosse conservato entro le mura della città. 

Numa, per timore che venisse trafugato, ne fece fare 11 copie perfettamente uguali allo 

scultore Mamulio che vennero detti “ancili” e affidati in custodia ai Salii, sacerdoti del dio 

della Guerra. Le armi comunali rievocano la millenaria storia cittadina: lo scudo richiama 

quello che Numa Pompilio avrebbe ricevuto dal cielo e colorato di rosso (in seguito 

adottato dalla gran parte delle città di fondazione Romana); inoltre l’oro e il colore rosso 

dello scudo richiamano la ricchezza dell’Impero e la porpora (colore pregiato ricavato 

dal mollusco murice distintivo degli imperatori e dei senatori). Le lettere SPQR sono 

l’acrostico di SENATUS POPULUSQUE ROMANUS e rievocano la classe aristocratica e 

quella popolare dal cui dinamico equilibrio derivarono le istituzioni repubblicane; la 

crocetta d’oro simboleggia la civiltà cristiana che ha fatto di Roma il suo centro 

fondamentale, nonché la sede del Vescovo di Roma. In questa forma lo stemma risale 

alla fine del XIII sec. È sormontato da una corona ducale.  

Ma l’animale araldico associato alla capitale italiana è la lupa  con i due fratelli Romolo 

e Remo: simbolo di probabile origine etrusca e alludente al debito culturale che la civiltà 

romana deve a quella etrusca. Si tratta di una scultura del VI secolo a.C. posta nel 

Campidoglio nel 296 a.C. assieme a due simulacri dei leggendari fratelli per celebrare 

l’origine della città. Nel corso del XV secolo furono sostituiti da Antonio del Pollajolo.  

Il toponimo ROMA deriverebbe dall’etrusco RUMON (‘fiume’ antico nome del Tevere) o 

dall’osco RUMA (‘mammella’ forma traslata per ‘colle’ in riferimento al Palatino). La 

leggenda vuole però che il pastore diciottenne Romolo ne sia il fondatore.  



 

Romolo e Remo erano figli della vestale Rea Silvia legittima erede del trono di Albalonga, 

dal quale il padre Numitore (discendente di Ascanio Silvio, figlio di Enea e Lavinia) era 

stato spodestato dal fratello Amulio che costrinse la nipote a prendere l’abito di 

sacerdotessa vestale. Addormentatasi presso una sorgente fu violata da Marte e divenne 

madre di due gemelli; la donna, che per la sua dignità era tenuta alla verginità, fu 

condannata dallo zio ad essere sepolta viva nel cosiddetto Campo Scellerato e i 

bambini abbandonati nel Tevere. Furono trovati illesi e custoditi dalla lupa da Faustolo e 

dalla moglie Acca Laurezia. Divenuti adulti appresero accidentalmente della loro origine 

regale e vendicarono la madre uccidendo Amulio, e reintegrando sul trono Numitore. 

Decisero quindi di fondare una nuova città.  

Romolo, secondo l’uso etrusco, tracciò la forma quadrata del perimetro della città con 

un aratro. Entrato in conflitto col fratello Remo per chi dovesse regnare, si accordò col 

fratello per ascoltare l’indicazione degli Auguri, che traevano presagi dal volo degli 

uccelli. Questi predissero che avrebbe regnato chi dei due avesse scorto per primo il volo 

degli uccelli all’alba di un dato giorno.  

Romolo si pose sulla cima del colle Palatino, Remo su quella dell’Aventino. Remo vide per 

primo sei avvoltoi levarsi da quello che sarebbe stato poi denominato Saxum Sacrum, era 

il 21 aprile 753 a.C. Romolo avvistò dodici avvoltoi e disse che spettava a lui la vittoria: 

Remo allora, con atto sacrilego, salto oltre il tracciato della città e per ciò fu ucciso da 

Celere, luogotenente di Romolo. Per popolare la nuova città, Romolo rapì le donne dei 

Sabini durante una ricorrenza religiosa.  

Dopo circa quarant’anni di regno Romolo scomparve misteriosamente durante una 

tempesta. Fu identificato con Quirino e come tale venerato come divinità protettrice di 

Roma. 

  



 

Provincia di Viterbo 

 

Scudo appuntato d'azzurro, al leone illeopardito, sopra campagna erbosa di verde; al 

capo di rosso, alla croce d'argento accantonata da quattro chiavi poste in palo e 

coll'ingegno all'insù sostenuto da un fascio d'oro, con la scritta in nero, in carattere 

medioevale:"Non metuens verbum, leo sum qui signo Viterbum"" 

Comuni della Provincia di Viterbo (60) 
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Comune di Viterbo 

D'azzurro, al leone leopardito coronato d'oro sopra pianura di verde, accollato ad una 

palma fruttata di rosso, al naturale, tenente con la branca anteriore destra una bandiera 

bifida rossa, alla croce d'argento, cantonata di quattro chiavi di argento, poste in palo, 

con l'ingegno all'insù ed astato di verde". 

Lo stemma della città di Viterbo è caratterizzato da alcuni elementi derivati dalle vicende 

storiche del capoluogo della Tuscia: innanzitutto il leone, che è considerato il più antico 

simbolo della città e attestato dall’XI secolo.  

La tradizione deriva il leone dall’origine etrusca della città, denominata SURINA o SURENA 

perché le vicine fonti termali erano dedicate al dio infero Suri, altrove si dice che sia la 

pelle leonina di Eracle che avrebbe dimorato nella regione dopo aver sconfitto Caco a 

Roma sul colle Aventino: versione che testimonia il passaggio dalla cultura tirrena a 

quella ellenica; sul colle della cattedrale esisteva un tempio dedicato ad Ercole 

divinizzato (la sala grande del vicino palazzo dei Priori era detta “Erculea”).  

In verità all’epoca della contrapposizione tra Guelfi e Ghibellini la città aderì alla fazione 

guelfa e adottò il leone in contrasto con le città ghibelline che avevano adottato l’aquila 

imperiale.  

 

 



 

La bandiera, che alcuni identificano con il gonfalone della Chiesa, è invece il vessillo 

imperiale caricato di quattro chiavi d’argento allusive a quelle pontificie. L’equivoco è 

indotto dal fatto che, effettivamente, nel 1315 il leone portava il vessillo della Chiesa in 

quella forma: ma che è in realtà d’argento alla croce rossa, e “corretto” da Federico I 

“Barbarossa” con apposita concessione del 19 marzo 1172 alla quale risale anche l’asta 

di color verde cimata dall’aquila imperiale.  

Secondo la cronaca di Lancillotto papa Clemente III donò il vessillo rosso con croce e 

chiavi d’argento in premio ai viterbesi per aver liberato alcuni cardinali, vessati dal conte 

Aldobrandino. Secondo altri invece fu Bernard de Coucy che la concesse per l’aiuto 

avuto. Anticamente il leone teneva il vessillo appoggiandosi ad un globo azzurro crociato 

d’oro con l’acrostico FAVL e lo stemma era accompagnato dal motto NON METUENS 

VERBUM, LEO SUM QUI SIGNO VITERBIUM (“Non temendo alcun offesa, io sono il leone che 

rappresenta Viterbo”).  

Per inciso ricordiamo che il simbolo della bandiera è pressoché identico a quello della 

città di Chieti.  

La palma fruttifera è l’antico simbolo della città rivale di Ferento, definitivamente 

sconfitta dai Viterbesi e assoggettata nel 1172, anno in cui venne inserita nello stemma 

alle spalle del leone.  

Nel XVIII secolo si cercò addirittura di spiegare la presenza della corona sul capo del 

leone: col riferimento ad un oscuro quanto remoto principato etrusco goduto dalla città 

di Surina.  

Secondo lo Statuto Comunale lo stemma civico potrebbe essere rappresentato 

accollato alla Croce di Malta, concessione del Gran Maestro dell’ Ordine Gerosolimitano 

del 28 gennaio 1964, a ricordo della sede mantenuta nella città dall’Ordine dal 1524 al 

1528. 

  



 

Provincia di Rieti 

 

Di rosso, alla banda dello stesso, bordata caricata delle lettere maiuscole S.P.Q.S. 

alternate da tre gruppi di anelli, intrecciati, il tutto d'oro. Motto:"Tota Sabina Civitas"". 

Drappo di stoffa rosso, rettangolare terminante in basso a forma di vaio irregolare, 

bordato e frangiato, nei lati ed in basso, d'oro con fiocchi dello stesso. Il drappo 

attraversato da una banda pure di rosso, bordata, caricata delle stesse maiuscole 

S.P.Q.S. alternate da tre gruppi di anelli intrecciati, con in capo il motto: "TOTA SABINA 

CIVITAS", il tutto d'oro. Il drappo medesimo sarà inclinato per il lato corto ad un'asta 

orizzontale, terminata ai due lati con artistici pomi dorati e sospesa, mediante lacci con 

fiocchi dello stesso, ad un'altra asta perpendicolare ricoperta di velluto azzurro con 

bullette dorate, poste a spirale e sormontate da una freccia, con gambo di ottone con lo 

stemma della Provincia. Sul gambo sarà inciso il nome della Provincia con la data della 

sua costituzione". 

I nove anelli intrecciati dello stemma ricordano che i Sabini avevano, come i Romani, il 

diritto di suffragio e il motto "Tota Sabina Civitas" significa la fusione di quelle popolazioni 

quasi in una sola città, madre e protettrice dell'intera regione.  

  



 

Comuni della Provincia di Rieti (73) 
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Comune di Rieti 

"Spaccato: nel primo di rosso al cavaliere armato d'argento nell'atto di ricevere lo 

stendardo, fustato d'oro, svolazzante a destra, dalle mani di una donna rivoltata 

d'argento, coronata all'antica d'oro; nel secondo d'azzurro a tre pesci natanti d'argento, 

posti 2 a 1, in una rete attraversante sul tutto pure d'argento".Drappo troncato d’azzurro e 

di rosso, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dallo stemma della Città con 

l’iscrizione centrata in oro recante la denominazione della Città. Le parti di metallo ed i 

cordoni sono dorati. L’asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, 

con bullette dorate poste a spirale.  
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Provincia di Frosinone 

 

D'azzurro, al leone d'oro, tenente con la destra anteriore una daga d'argento, al 

naturale, manicata d'oro, posta in banda, accompagnata in punta da due corni di 

abbondanza, d'oro, decussati e legati di rosso, ricolmi di frutta e di spighe di grano al 

naturale. Motto:"Ferocior ad bellandum".  

Comuni della Provincia di Frosinone (91) 
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Comune di Frosinone 

Di rosso al leone d'oro linguato(aggettivo che specifica il colore della lingua (in questo caso: rosso), 

sinonimo di lampassato) del campo, colla coda ripiegata verso la schiena, attraversato da 

una banda in divisa abbassata(la "banda" e' una striscia obliqua, che va dall'angolo destro del capo a 

quello sinistro della punta (ricordiamo che in Araldica le direzioni sono invertite rispetto all'osservatore, perche' 

riferite all'ipotetico cavaliere che imbraccia lo scudo), "abbassata" significa che e' posta un po' piu' in basso della 

sua posizione ordinaria, "ceruleo" e' un termine ricercato sinonimo di "rosso) cerulea portante la legenda 

in oro "Bellator Frusino". Lo stemma e' sormontato dalla corona ducale 
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L'attuale stemma della Citta' di Frosinone deriva da quello dei Cajetani (anche Gaetani) 

e che furono principi di Frosinone nel XIII secolo, come feudatari della Chiesa, quando la 

citta' era capoluogo della Provincia Pontificia di Campagna. In segno di riconoscenza 

verso i Cajetani la Citta' decise in quel secolo di adottarne l'antica insegna del leone 

rampante inquartata nel suo stemma civico originale che, stando alla tradizione, era 

formato da due giavellotti. Allo stemma cosi' ottenuto fu aggiunta una banda rossa con il 

motto BELLATOR FRUSINO, ripreso da "Bellicosa Frusino" che il poeta Silio Italico (Punica - 

Libro XII - v. 530 I sec. A.C.) attribuisce alla stirpe Volsca "onde metterne in risalto l'indole 

audace e guerriera, dimostrata da lunghe lotte per l'indipendenza e la liberta' della 

regione" 

Nel corso del tempo lo stemma subi' alcune modifiche, temporanee e determinate dalle 

vicende storiche. Nel sigillo che autentica i "Libri Consiliari" del 1588 figurano, sopra al 

leone, le chiavi incrociate di San Pietro. E' del 1685 un timbro a secco del Comune, che 

riporta le chiavi incrociate del papato e il motto "Bellator Frusino" sulla fascia che 

attraversa il leone rampante. Dal 1809 al 1813, seguendo le regole dell'araldica imperiale 

napoleonica lo stemma e' sormontato da una corona murale e dall'aquila di Zeus che 

regge fra gli artigli un fascio littorio saettante e circondato dalla legenda "Le Maire della 

Citta' di Frosinone".  

Nel 1817 lo stemma viene rappresentato anche con le chiavi pontificie decussate e 

sormontate dal triregno con la scritta "Capoluogo di Delegazione Citta' di Frosinone". 

 

  



 

Provincia di Latina 

 

Campo di cielo, alla banda di verde bordata da due filetti d'argento, caricata di tre 

spighe di grano poste nel verso della banda, accompagnato: sopra da una torre aperta 

e finestrata di nero, fondata sulla cima centrale di tre monti, il tutto al naturale; sotto da 

un'ancora immersa in un mare fluttuoso 

Comuni della Provincia di Latina  (33) 

 

Aprilia 

 

Bassiano 

 

Campodimel

e 

 

Castelforte 

 

Cisterna di 

Latina 

 

Cori  

 

Fondi  

 

Formia 

 

Gaeta 

 

Itri 
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Latina 

 

Lenola 

 

Maenza 

 

Minturno 

 

Monte San 

Biagio 

 

Norma 

 

Pontinia 

 

Ponza 

 

Priverno 

 

Prossedi 

 

Rocca 

Massima 

 

Roccagorga 

 

Roccasecca 

dei Volsci 

 

Sabaudia 

 

San Felice 

Circeo 

 

Santi Cosma 

e Damiano 

 

Sermoneta 

 

Sezze  

 

Sonnino 

 

Sperlonga 

 

Spigno 

Saturnia 

 

Terracina 

 

Ventotene 

       

 

 

Comune di Latina 

Nel centro di uno scudo, a fondo azzurro, campeggia la torre civica, emergente dalla 

palude. Il tutto è circondato da fasci di spighe mature di grano, legate da un nastro con 

il motto: LATINA OLIM PALUS". 
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La data di nascita ufficiale della città è il 18 dicembre 1932, Littoria viene alla luce con il 

suo centro urbano chiamato Quadrato che si formò attorno al primario nucleo eretto dai 

coloni e dai tecnici idraulici che operarono a lungo nella zona durante la bonifica. Oggi il 

Quadrato, il cui nome risale alla misura terriera utilizzata dai Romani, è ricordato con una 

piazza a testimonianza della prima cellula di Littoria. La storia più recente segna le tappe 

della progressiva rivoluzione economica di quest'area: nata come città essenzialmente 

agricola, ha trasformato la sua fisionomia con le centinaia di poderi edificati dall'Opera 

Nazionale Combattenti e consegnati ai coloni sparsi nell'Agro bonificato. L'idea di 

realizzare una città al centro dell'area bonificata fu di Valentino Orsolini Cencelli, 

presidente dell'Opera Nazionale Combattenti, il quale riteneva l'esistente Cisterna troppo 

decentrata rispetto ai territori sanati dell'Agro. Di questa idea si convinse anche Benito 

Mussolini il quale, dopo aver visitato le opere e i lavoratori il 5 aprile del '32 insieme al 

Commissario Cencelli, incaricò di sviluppare il progetto l'architetto Oriolo Frezzotti. Il piano 

dei lavori e i progetti furono elaborati in maniera rapidissima, sollevando per questo 

anche qualche critica, ma la bontà del lavoro fu sottolineata dal fatto che il progettista 

aveva tenuto in grande conto la logistica della viabilità territoriale e la morfologia del 

territorio. Littoria nacque inizialmente come un centro agricolo indissolubilmente legato 

all'area produttiva circostante visto che la sua finalità non si esaurisce al perimetro del 

nucleo urbano ma si dilata a tutto il territorio. Il piano elaborato da Frezzotti, applicando 

un modello radialconcentrico, collegava organicamente Littoria ai Borghi, raccordando 

gli insediamenti alla viabilità di servizio e di attraversamento territoriale dell'area 

bonificata, a partire dal trivio in località Cancello di Quadrato, cui facevano riferimento 

prima del 1918 i vari edifici di una delle aziende Caetani, poi acquisite dal Consorzio di 

Bonifica di Piscinara. Per il trivio passava il primo tratto della ferrovia che i Caetani 

avevano costruito nei primi anni del '900, finalizzata alla realizzazione delle reti viarie. Dal 

semplice borgo di servizio alla bonifica, Littoria diventò centro rurale nel 1932, centro 

comunale nel 1933 e capoluogo di provincia nel 1934. Attraversata o sfiorata dai 

maggiori canali di bonifica: quello delle Acque Medie, delle Acque Alte (canale 

Mussolini) e di Rio Martino, la città si è sviluppata secondo una pianta ottagonale con le 

strade diramate a raggiera dal centro, motivo conduttore del Piano Regolatore 

dell'architetto Oriolo Frezzotti. Mutato nel 1946 l'originario nome di Littoria in Latina, la città 

ha conservato intatti negli edifici pubblici i caratteri propri dell'epoca in cui nacque: il 

Palazzo municipale con la torre, il Tribunale, il Palazzo del Governo e quello di fronte della 

Banca d'Italia in Piazza della Libertà, al centro della quale sorge una fontana marmorea 

a forma di fascio littorio composto da spighe di grano, donata dalle città di Asti e Vasto, 

la Cattedrale di S. Marco che si affaccia sull'omonima piazza, il Palazzo dell'Opera 

Nazionale Combattenti, la Piazza del Quadrato e i portici dei Palazzi Finanziari e degli 

edifici comunali, tra le caratteristiche più interessanti la quantità e la varia tipologia delle 

piazze che Frezzotti distribuì alle intersezioni tra i raggi e gli anelli dello schema a raggiera 

della Città Nuova. 

  



 

Abruzzo 

 

Lo stemma della Regione Abruzzo è composto da uno scudo sannitico stilizzato suddiviso 

in tre fasce trasversali di colore bianco, verde e azzurro, rappresentanti, nell' ordine, le 

vette innevate, i boschi e le colline ed il mare dell' Abruzzo. La fascia bianca è posta in 

alto a sinistra, quella verde al centro e quella azzurra nella parte inferiore, riflettendo tale 

disposizione il susseguirsi dei monti, delle colline e del mare, secondo il naturale 

andamento geografico - morfologico del territorio regionale. Le tre fasce sono delimitate 

da una bordatura color oro 

  



 

Provincia di L’Aquila 

 

D’azzurro, all’aquila d’argento dal volo abbassato, imbeccata, membrata e coronata 

all’antica, d’oro, linguata di rosso e posta sulle vette laterali di un monte di tre cime d’oro. 

Ornamenti esteriori da Provincia 

Comuni della Provincia dell’Aquila (108) 

 

Acciano 

 

Aielli 

 

Alfedena 

 

Anversa 

degli Abruzzi  

 

Ateleta 

 

Avezzano  

 

Balsorano 

 

Barete 

 

Barisciano 

 

Barrea 

 

Bisegna 

 

Bugnara 

 

Cagnano 

Amiterno 

 

Calascio 

 

Campo di 

Giove 

 

Campotosto 

 

Canistro 

 

Cansano 

 

Capestrano 

 

Capistrello 
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Comune de L’Aquila 

D’argento all’aquila dal volo abbassato di nero, coronata, rostrata, linguata e armata 

d’oro, accostata dalla scritta P.H.S. in capo e ai fianchi:Immota manet”. 
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Il decreto de Capo del Governo del 14 luglio 1937 riporta “D’argento all’aquila dal volo 

abbassato di nero, coronata, rostrata, linguata e armata d’oro, accostata dalla scritta 

P.H.S. in capo e ai fianchi:Immota manet”.  

Nel verbale della Giunta permanente araldica dell’adunanza 19 dicembre 1933, leggo 

invece che il Commissario del Re si esprimeva in tal modo: “si accettano le richieste del 

Podestà di Aquila; ma doversi osservare che le sigle P.H.S. debbono correggersi in I.H.S. 

che formano il monogramma notissimo di S. Bernardino da Siena. La lettera P. invece 

della I. è evidente errore di un lapicida”. Evidentemente nel Decreto il parere della 

Giunta non è stato preso in considerazione.  

 

Anche nel Libro araldico degli Enti morali, da lei citato viene riportata la sigla P.H.S. Il fasc. 

conserva altra documentazione su questo argomento che andrebbe visionata con 

maggiore accuratezza. 

 

Provincia di Teramo 

 

Drappo di bianco bordato di rosso..." 
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Comune di Teramo 

Di rosso, alla banda d'argento caricata dalle lettere alfabetiche capitali di nero della 

parola "Teramum", accompagnata da due croci trifogliate del secondo". 

  



 

Provincia di Pescara 

 

Partito: nel 1°, al fiume nascente da tre monti e sboccante in un mare sul quale naviga 

una barca a vela, il tutto al naturale; nel 2º, di verde ad un cinghiale rivoltato, pure al 

naturale. Motto:"SIBI.VALET.ET.VIVIT".Il gonfalone della Provincia di Pescara si presenta 

come un drappo rettangolare di stoffa di colore azzurro, terminato nella parte inferiore a 

tre bandoni, il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami d'oro, e decorato con lo 

stemma provinciale, sormontato dall'iscrizione centrata in oro "Provincia di Pescara". La 

stoffa è inchiodata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi 

artisticamente dorati alle due estremità e sospesa mediante lacci dello stesso con fiocchi 

simili pendenti dai due lati del gonfalone ad un'altra asta verticale, ricoperta di velluto 

azzurro con bollette dorate poste a spirale e cimata da una freccia con gambo di 

metallo dorato con lo stemma della Provincia. Sul gambo della freccia è inciso il nome 

della Provincia stessa, con la data della sua costituzione; cravatta e nastri tricolorati dai 

colori nazionali frangiati d'oro". 

  



 

Comuni della Provincia di Pescara (46) 
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Comune di Pescara 

Partito. Il primo al campo di cielo, alla torre affiancata da una chiesa posta su di un mare 

fluttuoso, accompagnato nella destra del capo da una cometa d’oro ondeggiante in 

sbarra; il secondo d’azzurro, al castello uscente dal fianco sinistro dello scudo, terminato 

da una torre al naturale merlata di quattro, aperta finestrata e murata di nero, posta su di 

un mare ondeggiante d’argento. Un palo d’oro divide le partizioni… Motto: HÆC EST 

CIVITAS ATERNI PORTA APRUTII ET SERA REGNI”  

Decreto del re Vittorio Emanuele III del 6 ottobre 1927 

La città riprende il nome del borgo omonimo che nel 1927, per interessamento del 

ministro abruzzese Giacomo Acerbo e di Gabriele d’Annunzio (natovi il 12 marzo 1863), si 

riunì a Castellammare Adriatico, posta sull’altra sponda del fiume, dando origine alla 

PESCARA attuale prendendo il nome del fiume Pescara.  

Questi deriva il nome da “piscarius” (cioè “pescoso”) e nel VII secolo aveva determinato 

quello di PISCARIA all’insediamento.  

In antichità era però conosciuto come ATERNUM, nome che le popolazioni Vestine e 

Marracine avevano attribuito al piccolo centro sorto intorno al porto alla sua foce.  

I Romani la denominarono OSTIA ATERNI e vi fecero giungere la Via Claudia Valeria nel 50 

a.C. e divenne importante centro Longobardo; in seguito fu conquistata dai Normanni, 

poi completamente distrutta dalle armate di Ottone IV e infine ricostruita come PISCARIA.  

Fu soggetta al Regno di Napoli dal XVI secolo e Carlo V costruì la Fortezza stellare nel 

1535, trasformata nel 1860 in carcere per dissidenti politici.  

Fu all’inizio del XIX secolo che la città fu smembrata in due centri, separati dal fiume: 

Pescara vera e propria, in provincia di Chieti, e Catellammare Adriatico, in provincia di 

Teramo. Situazione ricomposta, come detto, il 2 gennaio 1927 con l’istituzione anche 

della Provincia. Il centro si sviluppa sul posto della precedente Castellammare, 



determinando però la decadenza di Pescara vecchia (oggi rione periferico).  

 

  



 

Provincia di Chieti 

 

“… Son ricche di fiere le Selve,  

con gli orsi, lupi e cinghiali in tanta copia,  

che un di queste hor è la sua impresa,  

e se ne son vedute scolpite delle antiche medaglie”  

Così è definita da Giovan Battista Pacichelli “Regno di Napoli in prospettiva” 1703 

Chieti è stata per lungo tempo la città dominante dell’attuale Regione Abruzzo (già 

denominata al plurale: “Abruzzi” e unita al Molise); la città dell’Aquila (già Aquila degli 

Abruzzi) divenne capoluogo solo dopo il 1272, e formalmente dal 1641 con la creazione 

della Provincia. La Regione venne infatti divisa appunto in Abruzzo Citeriore e Ulteriore 

(dalla locuzione latina “Ultra e Citra Flumen Piscariae” ) aventi per capoluogo Chieti e 

L’Aquila . Fino a quel momento l’insegna del cinghiale (in antico “cignale” ) 

rappresentava tutto il territorio e quindi rimase all’ Abruzzo Citeriore (“al di qua del 

Pescara”) o, meglio, all’ APRUTIUM Citeriore: denominazione risalente al VI secolo che si 

vuole far derivare da “Aper” (cinghiale), per cui l’ “Aprutium” sarebbe la “Regione dei 

cinghiali” !  Per quanto curiosa, però, la figura di questo animale (che in antico godeva di 

alta considerazione, in quanto fiera indomita della foresta) è stata spesso associata alle 

popolazioni Sannite. Nelle monete dell’imperatore Gallieno (258 a.C.) riproduceva la 

testa di cinghiale come emblema della regione.  

 



Il giogo, rappresentato nella forma stilizzata dell’Araldica, rappresenterebbe (secondo 

alcuni autori) il controllo esercitato da Roma sulle popolazioni locali. C’è invece chi vuole 

vedervi un’allusione al celebre episodio delle Forche Caudine: allorché le popolazioni 

Sannite, vittoriose sulle armate Romane, costrinsero i legionari a passare sotto un giogo, a 

simboleggiare il dominio su di loro da parte dei locali.  

Padre Isidoro Sebastiani arriva a prescrivere che le perle sul giogo siano 14 e descrive lo 

scudo accollato ad un “cartoccio” e altre complesse figure a complemento.  

Per fortuna oggi lo stemma è stato notevolmente semplificato, e viene rappresentato 

con il serto d’alloro e di quercia legato ad un bilico, elegante forma adottata da diverse 

Province per questo elemento decorativo tipico dell’Araldica Civica italiana.  

 

Alcuni propongono anche un motto, riprendendolo da Gabriele d’Annunzio (nativo di 

Pescara) da apporre su un nastro sotto allo scudo: MORI CITIUS QUAM DESERERE. 

Comuni della Provincia di Chieti (104) 
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Comune di Chieti 

Il pelide Achille su un destriero rampante in campo azzurro armato di corazza, elmo e 

schinieri, con scudo ellittico nella sinistra e spada nuda nella destra. Una croce bianca 

divide in quattro parti la faccia esterna dello scudo. In ognuna di esse giace una chiave 

d'oro. Lo stemma e' sormontato da una corona regia dalla quale pende ai due lati un 

nastro recante la scritta "TEATE REGIA METROPOLIS UTRIUSQUE APRUTINAE PROVINCIAE 

PRINCEPS". " 

Erede dell’antica TEATE, probabilmente da “teba” (‘collina’), antichissima città che fu il 

centro principale della popolazione dei Marrucini, che ebbe un rapporto tormentato con 

Roma, fino ad essere eretta in Municipium.  
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Distrutta dalle invasioni barbariche fu ricostruita da Teoderico, divenne un importante 

gastaldato del ducato longobardo di Benevento quindi la più importante contea 

normanna della regione. 

Fu fedele suddita dell’imperatore Federico II, alla sua morte riconobbe Manfredi come 

erede legittimo (nel 1255 il figlio dell’imperatore dimorò in città) e successivamente 

Corradino di Svevia, che era amico personale di Simone da Chieti, che cercò di alleare 

altre alla città per la sua causa. Da questa fedeltà sveva deriva il motto che 

accompagna lo stemma della città.  

Dal XVII secolo la provincia viene aggregata al Regno di Napoli.  

Nel 1860 Vittorio Emanuele II venne accolto trionfalmente in città, che sanzionò così 

l’adesione al Regno d’Italia.  

Lo Statuto del Comune descrive lo stemma civico, riconosciuti con Regio Decreto del 7 

giugno 1943 nr. 651 ma in uso da tempo: “Lo stemma rappresenta il pelide Achille su un 

destriero rampante in campo azzurro armato di corazza, elmo e schinieri, con scudo 

ellittico nella sinistra e spada nuda nella destra. Una croce bianca divide in quattro parti 

la faccia esterna dello scudo. In ognuna di esse giace una chiave d’oro. Le chiavi 

simboleggiano le quattro porte della città. Lo stemma è sormontato da una corona regia 

[ducale. ndr] dalla quale pende ai due lati un nastro recante la scritta TEATE REGIA 

METROPOLI UTRIUSQUE APRUTINÆ PROVINCIÆ PRINCEPS. Il gonfalone, di colore cremisi, 

reca al centro lo stemma come sopra descritto”. 

Lo scudo rosso, con la croce d’argento accantonata dalle quattro chiavi d’oro, è lo 

stemma più antico della città. Pressoché identico allo stemma (antico) della città di 

Viterbo, riprende la figurazione del gonfalone medievale del papa.  

Successivamente lo stemma divenne uno scudo imbracciato dall’eroe greco Achille, che 

venne adottato come personaggio tutelare di Chiesti in ossequio ad una fantasiosa 

etimologia che voleva che il nome della città TEATE derivato da THETI in ossequio al nome 

di Teti, leggendaria madre di Achille. 


