
 

Italia Insulare 
SICILIA 

  
Trinciato di rosso e d'oro alla triscele di carnagione, con il gorgoneion e le spighe 

al naturale".Drappo appuntato di azzurro, con la bordatura inquartata di giallo e 

di rosso, caricato dello scudo inquartato: nel PRIMO di azzurro alla banda a due tiri 

di 14 scacchi d'argento e di rosso; nel SECONDO d'argento all'aquila di nero 

coronata dal volo spiegato; nel TERZO d'argento alla triscele di carnagione; nel 

QUARTO inquartato in Croce di Sant'Andrea: nel primo e nel terzo d'oro a quattro 

pali di rosso,nel secondo e nel terzo d'argento all'aquila coronata, dal volo 

spiegato, di nero. Il secondo quarto della bordatura del drappo è caricato 

dell'iscrizione di bianco "Regione siciliana"" 

 

 



 

La Trinacria simbolo per millenni della Sicilia, nozione della forma geografica 

triangolare dell'isola trova una sua raffigurazione simbolica nel mostro a tre 

gambe, grecamente detto triskéles (a tre gambe) o latinamente trìquetra (a tre 

vertici). Da questa configurazione a tre vertici venne la Sicilia antica il nome di 

Triquetra o Trinacria. Gli studiosi sono concordi nell'affermare che si tratta di un 

antico simbolo religioso orientale, sia che rappresentasse il dio Baal, o il solo, nella 

sua triplice forma di dio della primavera, dell'estate e dell'inverno, sia che 

rappresentasse la luna con le gambe talora sostituite da falci lunari. Il suo valore 

divenne essenzialmente geografico: e si identificò talmente con la Sicilia, nelle sue 

diverse denominazioni di Trinacria, Triscele, Triquetra, Trichetria, che fu addirittura 

'esportato', il simbolo della Trinacria si trova nell'Isola di Man nel mare d'Irlanda, 

portativi, secondo una leggenda locale, dai Normanni che venivano dalla Sicilia 

nei secoli X - XI, che sostituirono con la Trinacria l'antico simbolo dell'isola irlandese, 

che sotto i re scandinavi era costituito da un vascello. Infine, per quel che riguarda 

il vessillo ufficiale della Regione Siciliana, esso è costituito da un drappo bicolore 

giallorosso con a centro il vecchio simbolo triscelico della Trinacria, che 

diagonalmente esprime il giallo della bandiera civica di Palermo e il rosso della 

bandiera civica di Corleone, che fu il primo comune siciliano a seguire l'esempio 

di Palermo nella vigorosa rivolta antifrancese del Vespro Siciliano, scoppiato nella 

generosa Città di Palermo il 30 Marzo 1282. 

  



 

Provincia di Palermo 

 

Inquartato con quattro stemmi di Palermo, Termini, Cefalù e Corleone, il tutto 

accollato all'aquila. 

Drappo amaranto 

Lo stemma della Provincia Regionale di Palermo è l’elemento distintivo che ha 

rappresentato l’Ente fin dalla sua istituzione nel 1861, e d è stato concesso con 

Regio Decreto da Vittorio Emanuele III il 9 agosto 1910. 

È costituito da uno scudo accollato all’aquila del Regno di Sicilia (dell’epoca di 

Federico II che, in quanto imperatore del Sacro Romano Impero e della Casata di 

Hoenstaufen di Svevia, la portava nera ma in campo d’oro), con il volo (cioè le 

ali) abbassato e sormontata dalla corona di Provincia.  

Lo scudo è inquartato (cioè suddiviso in quattro riquadri): il primo quarto, 

rappresenta la città di Palermo, con l’aquila sveva, nella versione in oro, coronata 

e con il volo abbassato, in campo rosso. Il secondo richiama lo stemma del 

Comune di Termini Imerese: su campo d’argento si staglia la figura di san 

Calogero; il santo si erge sulla vetta di un monte, impugnando il bastone da 

eremita, e richiama la tradizione religiosa. 



 

 Il terzo quarto è composto con lo stemma della città di Cefalù, col campo di 

azzurro mareggiato d’argento su cui stanno tre cefali, in oro, che convergono 

(nella posizione tipica detta della “pergola” verso un una moneta (detta 

“bisante”), anch’essa d’oro. Si tratta di uno stemma cosiddetto “parlante”, in 

quanto i pesci rimandano al nome di Cefalù, simboleggia anche la tradizione 

marinara della Provincia 

L’ultimo quarto campo ospita una versione dello stemma di Corleone (su fondo 

azzurro anziché rosso come in quello ufficiale della città), un leone rampante che 

regge un cuore rosso infammato. È anch’esso uno stemma parlante: in quanto 

esprime il nome della città di Corleone (“Cor-Leone”), rappresenta anche le aree 

interne della provincia. 

Comuni della Provincia di Palermo (82)  

  
   

Alia Alimena Aliminusa Altavilla Milicia Altofonte 

 

 
 

 
 

Bagheria Balestrate Baucina Belmonte mezz. Bisaquino 

 

  
 

 
Blufi Bolognetta Bompietro Borgetto Caccamo 



 

  

  

Caltavuturo Campofelice Fitalia Campofelice roccella Campofiorito Camporele 

   
 

 
Capaci Carini Castelbuono Casteldaccia Castellana sicula 

  

 

 

 
Castronuovo Cefalà Diana Cefalù Cerda Chiusa Sclafani 

 

 

 
  

Ciminna Cinisi Collesano Contessa Entellina Corleone 

 
  

  

Ficarazzi Gangi Geraci siculo Giardinello Giuliana 



 

 

 

 

 

Godrano Gratteri Isnello Isola femmine Lascari 

 

 
 

 

 
Lercara Friddi Marineo Mezzoiuso Misilmeri Monreale 

  
 

  

Montelepre Montemaggiore  Palazzo Adriano Partinico Petralia sopr. 

  

 
  

Petralia sott.  Piana Albanesi Polizzi generosa Pollina Prizzi 

  
 

 

 
Roccamena Roccapalumba San Cipirello S. Giuseppe jato S. Mauro castelverde 



 

 

  

 

S. Cristina Gela Santa Flavia Sciara Scillato Sclafani bagni 

 
 

   

Termini Imerese Terrasini Torretta Trabia Trappeto 

 
 

 
 

 
Ustica Valledolmo Ventimiglia Sicilia Vicari Villabate 

 

    

Villafrati     

 



 

Comune di Palermo 

Di rosso all'aquila romana d'oro ad ali aperte, tenente con gli artigli una fascia 

carica delle iniziali "S.P.Q.P."". 

Le origini di Palermo si fanno risalire tra l’VIII e il VII secolo a.C., all’epoca della 

colonizzazione dei Fenici. Ma, in precedenza, il sito – posto ai margini di una vasta 

e fertile conca abbondante d’acqua – era stato frequentato dai Sicani 

(provenienti dal sud Italia o, forse, dalla Spagna) nel terzo millennio, dai Cretesi 

nella seconda metà del secondo millennio, dagli Elimi (provenienti, secondo la 

tradizione, dalla distrutta di Troia) intorno al XII secolo a.C. e dai Greci nell’VIII 

secolo. Il nome è, appunto, greco e vuol dire “tutto porto” (παν-όρμος), dovuto 

alla facilità d’accesso dal mare. Due fiumi, quelli che poi furono chiamati Papireto 

e Kemonia, formavano una penisoletta lunga circa un chilometro dove sorse il 

primo nucleo della città (Paleopoli), e che si trovava nella zona dell’attuale 

Palazzo Reale; attorno al IV secolo a.C. venne fortificato tutto il territorio tra i due 

fiumi (Neapoli). L’emporio fenicio-cartaginese, dopo un vano attacco del 

siracusano Dionisio I nel V secolo a.C., fu uno dei cardini della contesa tra Roma e 

Cartagine all’epoca delle guerre puniche 

  



 

Provincia di Trapani 

  

INQUARTATO: nel primo di TRAPANI, che è: di rosso, al ponte di tre archi, l'ultimo 

incompleto, sostenente cinque torri, delle quali la seconda più alta, il tutto d'oro 

murato di nero, posto sopra un mare fluttuoso di azzurro e d'argento e sormontato 

da una falce d'oro posta in fascia, con l'impugnatura a destra e la punta rivolta 

verso la punta dello scudo;  

 

nel secondo di MARSALA, che è: d'azzurro, all'effigie di Apollo al naturale con 

chioma e lira d'oro, sormontato dalla leggenda: "AIAY BAITAN" di nero;  

 

nel terzo di SALEMI, che è: d'oro, alla aquila spiegata al naturale, caricata in cuore 

da uno scudetto di azzurro, al mastio al naturale, accompagnato1 in punta da 

due rami di verde decussati;  

Attualmente lo stemma del Comune di Salemi è leggermente diverso da quello 

raffigurato nel quarto della Provincia: i rami “di verde” (alloro?) non sono posti ai 

fianchi dell’aquila, ma dentro allo scudetto che porta in petto, la differenza è 



probabilmente dovuta alla diversa interpretazione della locuzione 

“accompagnato in punta da due rami di verde decussati” che potrebbe essere 

riferita sia allo scudetto (per cui i rami dovrebbero essere posti all’esterno dello 

stesso), sia al mastio (per cui posti all’interno, sotto al torre, come nello stemma 

effettivamente alzato dal Comune). La formulazione al maschile tenderebbe a 

escludere proprio la versione della Provincia, che pone i rami in 

“accompagnamento” all’aquila (nel qual caso però la frase dovrebbe essere 

“accompagnata in punta da due rami…”). 

 

nel quarto di CALATAFIMI, che è: campo di cielo, al castello al naturale, 

torricellato di tre pezzi merlato alla ghibellina, la torre centrale più alta, finestrato, 

semi aperto e murato di nero, fondato su pianura di verde, movente dalla punta 

dello scudo, sormontato da un'aquila spiegata al naturale, membrata, imbeccata 

e coronata d'oro. Ornamenti esteriori da Provincia”. 

Comuni della Provincia di Trapani (24)  

 
 

 
  

Alcamo Buseto Palizzolo Calatafini Segesta Campobello di Mazara Castellammare del 
Golfo 

 
 

 
  

Castelvetrano Custonaci Erice Favignana Gibellina 

    

 

Marsala Mazzara del Vallo Paceco Pantelleria Partanna 



 
 

 
 

 

Petrosino Poggioreale Salaparuta Salemi S. Vito lo Capo 

 
 

 

  

Santa Ninfa Valderice Vita   

 

 

Comune di Trapani 



"Di rosso, al ponte di tre archi, l'ultimo incompleto, sostenente cinque torri, delle 

quali la seconda più alta, il tutto di oro, murato di nero, posto sopra un mare 

fluttuoso di azzurro e di argento, e sormontato da una falce d'oro, posta in fascia, 

con la impugnatura a destra e la punta rivolta verso la punta dello scudo". 

Due leggende raccontano l’origine della città di Trapani. La prima racconta che 

l’insenatura sarebbe stata creata dalla falce caduta dalle mani della dea della 

prosperità Demetra alla disperata ricerca della figlia Persefone rapita dal dio degli 

inferi Ade. La seconda narra di come Saturno, dio del cielo uccide e detronizza il 

padre Crono evirandolo con una falce che, cadendogli dalla mano, cade 

sull’isola di Trinacria, presso la costa occidentale, dando origine alla città 

Per i latini DREPANUM, derivato dal nome greco della città: DREPANON da “falce”, 

riferimento alla forme dell’insenatura dove venne fondata la città e richiamata 

nella falce sospesa nel campo dello scudo dello stemma della città, in uso fina dal 

1474, all’epoca della concessione del titolo di città da parte di re di Spagna 

Ferdinando il Cattolico.  

In realtà la città fu fondata dai Cartaginesi nel 260 a.C. su un’isoletta tra quelle 

che formavano un vasto arcipelago in seguito collegate tra loro e alla terraferma. 

Fu occupata dai Romani nel 241 a.C. e rimase legata all’Impero fino alla sua 

caduta, dopo il 476 infatti fu possedimento bizantino e dal IX secolo agli Arabi, ai 

quali si deve la trasformazione della città in un celebre centro culturale, tra i più 

fiorenti della Sicilia. Passò quindi ai Normanni seguendo le sorti della vicina 

Palermo. Durante il dominio degli Aragonesi, Trapani divenne una importante 

tappa per le spedizioni Crociate, ed ebbe uno sviluppo considerevole, arrivando 

a comprendere tutto il promontorio.  

Intorno al XVII secolo la città assorbe la popolazione della vicina Erice.  

Secondo la tradizione le torri rappresentano i cinque avamposti a difesa della 

città antica: la torre del castello di Terra, la torre Peliade del castello di Mare o 

“Colombaia”, la torre dei Palii, la torre Vecchia e quella di Porta Oscura.  

Il significato è abbastanza evidente, la città “della falce” sorge dal mare, dal 

quale è difesa e che è all’origine della ricchezza e prosperità della popolazione.  

Per alcuni il ponte in verità dovrebbe essere tronco e non diroccato come al 

presente, giacché raffigurerebbe il viadotto che immetteva a Porta Borbone, al 

secondo corpo di guardia, difeso da un rivellino con ponte lavatoio, munito di 

armi da fuoco. 

  



 

Provincia di Caltanissetta 

 

Di rosso in tondo all'aquila dorata, dal volo abbassato, col capo rivolto, portante 

al collo una corona d'oro, poggiante sull'incrocio di due cornucopie d'oro ripiene 

di frutta e di spighe di grano al naturale. Nel petto dell'aquila, al centro, uno 

scudetto sannitico di rosso filettato d'oro, caricato di un torrione sormontato da 

due torrette aperte e finestrate del campo. Capo del Littorio di rosso (porpora) al 

Fascio Littorio d'oro circondato da due rami di quercia e d'alloro annodati da un 

nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Provincia». 

Il Regio Decreto di Vittorio Emanuele III del 28 marzo 1938 concede alla Provincia 

di Caltanissetta lo stemma: «Di rosso in tondo all'aquila dorata, dal volo abbassato, 

col capo rivolto, portante al collo una corona d'oro, poggiante sull'incrocio di due 

cornucopie d'oro ripiene di frutta e di spighe di grano al naturale. Nel petto 

dell'aquila, al centro, uno scudetto sannitico di rosso filettato d'oro, caricato di un 

torrione sormontato da due torrette aperte e finestrate del campo. Capo del 

Littorio di rosso (porpora) al Fascio Littorio d'oro circondato da due rami di quercia 

e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da 

Provincia». 



 

Comuni della Provincia di Caltanissetta (22)  

  

  

 

Acquaviva Platani Bompensiere Butera Campofranco Delia 

 

 

  

 

Gela Marianopoli Mazzarino Milena Montedoro 

 
 

 

 

 

Mussomeli Niscemi Resuttano Riesi San Cataldo 

 

 
 

  

S. Caterina Villarmosa Serradifalco Sommatino Sutera Vallelunga 

Pratameno 



 

    

Villalba     

 

 

Comune di Caltanissetta 

Di rosso alla fortezza d'oro aperta e finestrata di nero con tre torri, pure d'oro, 

merlate alla guelfa, con la sporgenza, sulla prima torre, di una testa coronata di 

Gigantesca in profilo. Ornamenti esteriori da Città". 

Il toponimo deriva dall'arabo "qal'at an-nisa" (la rocca delle donne). Il nome è 

diventato "-nisetta" e poi "-nissetta" come adattamento dovuto all'influsso dei 

plurali femminili arabi. 

  



 

Provincia di Agrigento 

  

Partito semitroncato: al PRIMO a tre giganti poggiantisi su una pianura al naturale, 

che sorreggono una piattaforma merlata alla guelfa, d'oro da cui ergono tre torri 

d'oro, pure merlate alla guelfa, aperte di nero; la mediana più alta sormontata dal 

simbolo eucaristico dell'Ostia portante la scritta YHS con l'aggiunta sull'acca di una 

crocetta, la torre di destra è caricata da una crocetta scorciata. Sulla piattaforma 

il motto "Signat agrigentum mirabilis aula gigantum"; nel SECONDO d'azzurro con il 

guerriero in armatura d'argento con la lancia in resta sul cavallo focoso, rivoltato, 

poggiante su un declivio al naturale in atto di espugnare una fortezza sormontata 

da tre torri merlate alla ghibellina, d'oro portanti ognuna una bandierina pure 

d'oro, nel capo destro un sole raggiante d'oro; nel TERZO d'azzurro caricato in alto 

da un montante d'argento rivoltato sotto un ragno passante su una pianura al 

naturale". 

  



 

Lo stemma della provincia di Agrigento è composto dall’unione degli stemmi dei 

tre centri principali della circoscrizione amministrativa: Agrigento, che occupa 

tutto il primo campo dello scudo partito, Sciacca e Bivona, allora sedi della 

Prefettura e delle due sottoprefetture da essa dipendenti. 

 

Lo stemma riferito ad Agrigento è un poco differente da quello effettivamente in 

uso da parte del Comune di quella città: qui i tre tradizionali giganti sono posti su 

una pianura, nel campo azzurro, e sostengono una “piattaforma” con l’immagine 

simbolica della città, alla base della quale è riportato il motto Signat Agrigentum 

Mirabilis Aula Gigantum (che in quello del Comune è posto su un nastro 

svolazzante all’esterno dello scudo), mentre un’ostia cima la torre più alta e 

dichiara la fede cristiana del territorio, infine, una crocetta scorciata (cioè coi 

bracci accorciati) è posta sulla torricella di destra (sinistra; in araldica).  

 

Nella parte accanto (sinistra araldica) sono lo stemma di Sciacca, abbastanza 

fedele a quello in uso: con un cavaliere con armatura, rappresentato nell’atto di 

attaccare una fortezza, con un piccolo sole colmo di raggi. In basso, su un prato 

verde si vede un ragno (nello stemma di Bivona è un granchio, allegorico della 

costellazione del Cancro, raffigurato nella forma di “granchio di fiume”).  

Lo stemma è stato ufficialmente riconosciuto alla provincia dall'allora re Vittorio 

Emanuele III con Decreto Regio del 25 ottobre 1938. 

Comuni della Provincia di Agrigento (43)  

 

 
 

 

 

Alessandria della 

Rocca 

Aragona Bivona Burgio Calamonaci 

   
  

Caltabellotta Camastra Cammarata Campobello di Licata Canicattì 



 

 
 

 
 

Casteltermini Castrofilippo Cattolica Eraclea Cianciana Comitini 

 

 
 

  

Favara Grotte Joppolo Giancaxio Lampedusa e Linosa Licata 

  
 

 

 

Lucca Sicula Menfi Montallegro Montevago Naro  

 
 

 

 

 

Palma di Montechiaro Porto Empedocle Racalmuto Raffadali Ravanusa 

   
 

 

Realmonte Ribera Sambuca di Sicilia San Biagio Platani San Giovanni Gemini 



  
 

  
Sant'Angelo Muxaro Santa Elisabetta Santa Margherita di 

Belice 

Santo Stefano 

Quisquina 

Sciacca 

 

 

   

Siculiana Villafranca Sicula    

 

 

Comune di Agrigento 



D'argento, a tre giganti poggianti su di un piedistallo, posti: quello di mezzo di 

fronte e i laterali di profilo, il sinistro rivolto, sostenenti una piattaforma merlata, alla 

guelfa, da cui ergono tre torri pure merlate alla guelfa, quella di mezzo più alta, il 

tutto al naturale. Motto: Signat Agrigentum mirabilis aula gigantum". 

La città di Akragas fu fondata da coloni greci provenienti da Gela nel 581 a. C. 

raggiungendo fama e ricchezza in breve tempo.  

Fu conquistata dai romani nel 210 A.C. e ribattezzata Agrigentum.  

Nel 829 venne occupata dagli arabi e il nome della città mutò in quello di Karkint, 

da cui deriveranno Grigentum, Gergentum e Girgenti conservato sino al 1927, 

anno in cui venne introdotto l'attuale toponimo.  

Con Decreto dei 28 novembre 1941 viene formalmente riconosciuto lo stemma 

attuale, già in uso precedentemente:  

Il curioso emblema risale all’antichità e presenta tre figure antropomorfe sostenenti 

una specie di piattaforma merlata con tre torri. I “giganti” sono allusivi alla 

Trinacria, l’antico nome greco della Sicilia, e si ispirano ai colossali telamoni di 

pietra alti 20 metri che sorreggevano l’architrave del tempio di Zeus Olimpio, uno 

dei più grandi dell’antichità, eretto come segno di ringraziamento al padre degli 

dei per celebrare la vittoria sui Cartaginesi, vinti nella battaglia di Himera del 480 

a.C.  

Da notare che, all’atto della concessione, era stato inserito anche il capo rosso 

del littorio* fascista, dopo il 1945, dal capo venne abraso il fascio con il serto 

d’alloro e quercia che lo ornavano, per qualche decennio rimase il capo di 

porpora, solo negli anni ’80 nel Novecento venne arbitrariamente sostituito 

dall’emblema repubblicano.  

Nel 1941 inoltre era ancora in uso la corona civica oro/argento con guardiole 

(quella completamente d’oro, oggi vigente, venne istituita solo nel 1943) per 

questo lo stemma presenta quel tipo di corona.  

Attualmente si è riacceso un vivace dibattito per il “ripristino” dello stemma 

originale di Agrigento: nelle versioni tardo-settecentesche (nonché nella scultura 

del XIX secolo conservata presso il Palazzo Municipale) le tre figure sono, in verità, i 

titani Encelado, Fama e Ceo posti frontalmente e sorreggenti una città murata, 

sulla base della quale è riportato il motto cittadino, al di sopra della torre centrale 

dovrebbe esser rappresentata uno sole raggiante caricato con il monogramma 

cristologico YHS (o IHS), il tutto in campo azzurro. 

  



 

Provincia di Enna 

 

"D'azzurro alla dea Cerere". 

Comuni della Provincia di Enna  (20)  

 

 

 

 
 

Agira Aidone Assoro Barrafranca Calascibetta 



 

 

  
 

Catenanuova Centuripe Cerami Gagliano Castelferrato Leonforte 

 
  

 
 

Nicosia Nissoria Piazza Armerina Pietraperzia Regalbuto 

   
 

 

Sperlinga Troina Valguarnera 

Caropepe 

Villarosa  

 



 

Di verde al Castello di tre torri merlate alla ghibellina, quella di mezzo cimata da 

tre spighe di frumento, il tutto d’oro. Lo scudo accollato all’aquila bicipite di nero 

con corona ducale che posa e abbraccia ambo le teste e col volo abbassato di 

nero, membrata d’oro, linguata di rosso. Motto: ‘URBS INESPUGNABILIS HENNA’. Il 

tutto in scudo sannitico di rosso". 

  



 

Provincia di Ragusa 

 

D'azzurro, alla banda scaccata di due file d'argento e di rosso, caricata di 

un'aquila dal volo abbassato, rivolta con la testa a destra e sormontata da una 

stella. 17 aprile 1930 

Comuni  della Provincia di Ragusa (12)  

 

  

 
 

Acate Chiaramonte Gulfi Comiso Giarratana Ispica 



 
 

 
 

 

Modica Monterosso Almo Pozzallo Santa Croce 

Camerina 

Scicli 

 

    

Vittoria     

 

 

Comune di Ragusa 

D'azzurro, all'aquila dal volo spiegato, coronata all'antica d'argento, sostenente 

con l'artiglio destro un fascio littorio posto in banda, con frecce sporgenti, e col 

sinistro un corno di abbondanza, posto in sbarra, il tutto al naturale: Motto: « 

CREVIT RAGUSIA * HIBLAE RUINIS 



Ragusa lbla è sorta sulle fondamenta dell'antica Hybla Heraea che fu a fondata 

dai Siculi, dei quali restano molte testimonianze, come i loculi funerari a sezione 

rettangolare ben visibili nella valle del Gonfalone, lungo la strada che conduce a 

Modica.  

Alcuni secoli piú tardi subì l'invasione dei Greci, di cui assimilò profondamente usi e 

costumi. Del periodo greco non rimangono centri abitati, ma solo necropoli, 

tombe scavate nella terra e nel calcare e coperte da lastroni di pietra, delle quali 

esistono varie testimonianze. La più importante è quella di Monte Rito, oltre a 

quelle scoperte in contrada Cortolillo, Balatelle, Cava Pece, Cucinello e Tabuna.  

Hybla H. conservò la propria indipendenza fino a metà del III secolo a.C. quando, 

all'arrivo dei Romani, tutta la Sicilia perse l'indipendenza, divenendo una "provincia 

Romana" 

 

Provincia di Siracusa 

 

Drappo di verde..." 

Lo stemma della Provincia di Siracusa è stato concesso con Regio Decreto dell’11 

aprile 1938 e presenta, in un campo verde “tagliato” da un filetto d’argento, il 

recto e il verso di una moneta siracusana d’argento del periodo greco 



(probabilmente una “tetradramma”: cioè del valore di 4 dracme). 

Dal punto di vista numismatico le monete siracusane sono considerate tra le più 

belle e nell’antichità erano tenute in gran conto, perché il loro valore intrinseco (in 

metallo nobile) corrispondeva al valore nominale, una ricchezza che solo la 

potente città si Sirakusai poteva avere. Nella illustrazione: su una faccia si 

riconosce la testa muliebre della ninfa Aretusa, mitica patrona della città (o, più 

probabilmente di Proserpina) contornata da quattro delfini guizzanti e dal nome 

greco di Siracusa, sul verso invece si nota una biga, condotta da un auriga che 

sta per essere incoronato dalla dea Vittoria alata, sotto la quale sta un leone 

marino.  

Lo stemma quindi allude alla prosperità e alla ricchezza di quell’antico passato 

che il presente vorrebbe raggiungere 

Comuni della Provincia di Siracusa  (21)  

   
 

 

Augusta Avola Buccheri Buscemi Canicattini Bagni 

 
 

 
 

 
Carlentini Cassaro Ferla Floridia Francofonte 

 

 

 

 
 

Lentini Melilli Noto Pachino Palazzolo 



  

 

 

 

Portopalo di Capo 

Passero 

Priolo Gargallo Rosolini Solarino  

 

 

Comune di Siracusa 

Di verde all'aquila al naturale, al volo abbassato e con l'ala sinistra chiusa, cimata 

di corona regia, caricata nel petto di un castello d'oro, torricellato, afferrante con 

gli artigli d'oro i fulmini di Giove dello stesso. Sotto lo scudo una lista d'azzurro con 

la scritta "S.P.Q.S."". 

Lo stemma attuale della città risale alla prima metà del XVII secolo 

L’aquila è un animale sacro a Giove (come testimoniano i fulmini del dio che tiene 

tra gli artigli) ed è considerata la regina degli uccelli, in questo contesto 

personifica la città e ne simboleggia la nobiltà, la forza e la potenza militare. 

Abitualmente si rappresenta con una fortezza nel petto che rafforza 



l’identificazione tra l’aquila e la città, citata nelle cronache come “reina universal 

di Forza”, e che sarebbe il più antico simbolo della città.  

La figurazione dell’aquila di Zeus/Giove, molto antica e di probabile origine greco-

romana, è pressoché identica a quella che Napoleone adotterà come insegna 

principale dell’Impero Francese.  

Abbastanza insolito il campo di smalto verde, che vorrebbe alludere alla 

prosperità, alla fertilità e alla vivacità della popolazione e della sua terra.  

Si completa con l’acronimo SPQS che, analogamente a quello più conosciuto di 

Roma, sta a significare Senatus Populusque Syracusanum. 

  



 

Provincia di Catania 

 

Inquartato:al 1° d'azzurro all'elefante d'oro (Catania); al 2° d'argento alla croce di 

rosso (Caltagirone); al 3° di rosso alla croce d'argento (Nicosia); al 4° d'azzurro al 

castello torricellato di due pezzi, d'oro; la torre a destra cimata da un pennone di 

rosso, quella di sinistra da un leoncino nascente pure d'oro (Acireale). Ornamenti 

esteriori di Provincia", 

Comuni della Provincia di Catania  (58)  

 
 

 

 
 

Aci Bonaccorsi Aci Castello Aci Catena Aci Sant'Antonio Acireale 



 

 

 

 

 

Adrano Belpasso Biancavilla Bronte Calatabiano 

 

 
 

 

 

Caltagirone Camporotondo 

Etneo 

Castel di Judica Castiglione di Sicilia Fiumefreddo di Sicilia 

 
   

 

Giarre Grammichele Gravina di Catania Licodia Eubea Linguaglossa 

  
 

  
Maletto Maniace Mascali Mascalucia Mazzarrone 

  

 

 
 

Militello in Val di 

Catania 

Milo Mineo Mirabella Imbaccari Misterbianco 



 

 

 

 

 

Motta Sant'Anastasia Nicolosi Palagonia Paternò Pedara 

  

 

 

 

Piedimonte Etneo Raddusa Ragalna Ramacca Randazzo 

  

 

 
 

Riposto San Cono San Giovanni la Punta San Gregorio di 

Catania 

San Michele di 

Ganzaria 

 

  

 
 

San Pietro Clarenza Sant'Agata li Battiati Sant'Alfio Santa Maria di Licodia Santa Venerina 

 

  
 

 

Scordia Trecastagni Tremestieri Etneo Valverde Viagrande 



 
 

   

Vizzini Zafferana Etnea    

 

 

Comune di Catania 

D'azzurro, all'elefante di rosso con la proboscide alzata e le zanne al naturale, 

sormontato dalla lettera maiuscola A, pure di rosso. Leggenda: S.P.Q.C". 

Lo stemma attualmente in uso ebbe con tutta probabilità origine dalla conquista 

dell'autonomia comunale da parte delle città, avvenuta nel 1239, quando 

l'imperatore Federico II decise il passaggio di Catania dal governo del vescovo-

conte al demanio reale.  

In questa occasione nacque l'esigenza di sostituire il simbolo usato dal passato 



governo vescovile (San Giorgio) con uno che rappresentasse la città; la scelta 

obbligata cadde sull'elefante; infatti già Idrisi, geografo e viaggiatore arabo 

vissuto alla corte siciliana dal 1145 alla morte avvenuta nel 1164, definì Catania la 

« città dell'elefante » e l'elefante stesso un « talismano ». 

La rappresentazione più antica sopravissuta dello stemma risale agli anni 

immediatamente precedenti al 1376 ed è quella presente sul basamento del 

busto di Sant'Agata dove è situato uno scudo riportante un elefante di profilo 

rivolto a sinistra con la proboscide rialzata e sormontato da una “A” gotica. 

  



 

Successivamente si ha notizia del fatto che gli uffici comunali usavano due sigilli: 

uno grande per i privilegi e uno piccolo per gli usi amministrativi correnti. La 

differenza probabilmente consisteva nelle presenza di una figura femminile 

(probabilmente Sant'Agata) nel primo sostituita dalla lettera “A” nel secondo.  

Due successive rappresentazioni, una del 1572 l'altra del 1594, riportano uno 

stemma molto simile a quello attualmente presente nel gonfalone. Nel secolo XVII 

il punzone del sigillo grande, tuttora presente presso l'archivio comunale, si 

presenta in una forma molto più “ornata”: « di forma rotonda con l'aggiunta di un 

putto reggente un elmo, porta tutto attorno la scritta: “Catana urbs clariss ; tutrix 

regni in omni fortuna fideliss: et antiquum domicilium regnum”. Al centro, ai due 

lati dello stemma, lungo un nastro, la scritta “invictas supero — castigo rebelles” ».  

Successivamente Sant'Agata viene sostituita, erroneamente, da Minerva (Atena) 

da parte di studiosi seicenteschi, equivoco che si trascinerà fino al 1928, anno in 

cui il vecchio stemma rappresentante una « gigantesca Athena a terra, quasi 

addossata all'elefante, sullo scudo la civetta, uccello sacro della dea, il sigma 

monogramma della sapienza, e la A monogramma di Athena (o di Atene o 

anche di Agathodemon) » verrà dismesso.  

Nello stesso anno si inizieranno le pratiche per l'approvazione del nuovo stemma e 

gonfalone che giungeranno a termine nel 1934.  

Al nuovo stemma venne imposto, in ossequio al Regio Decreto del 24 ottobre 

1933, il capo del Littorio, eliminato dopo la caduta del fascismo.  

Due parole sulla “A” presente sullo stemma essa potrebbe indicare sia Sant'Agata 

che la dinastia Aragonese del cui governo molto la città beneficiò, inoltre i motti 

presenti sul gonfalone ("Castigo rebelles" ed "Invictos supero") fanno riferimento 

alla fedeltà alla corona della città durante le ribellioni, da parte di città e 

feudatari, del secolo XIV mentre “Catania tutrix regum” si riferisce alla funzione di 

capitale vicaria svolta da Catania durante il regno siciliano dei D'Aragona 

  



 

Provincia di Messina 

 

D'azzurro al leone coronato d'oro, tenente in palo tra le branche anteriori, uno 

stendardo di rosso, ondeggiante a sinistra astato di nero, l'asta sormontata da una 

palla d'oro con cordoni fioccati dello stesso. Motto: FERT LEO VEXILLUM MESSANAE 

CUM CRUCE". Ornamenti esteriori di Provincia". 

Comuni della Provincia di Messina (108)  

 
 

   

Acquedolci Alcara li Fusi Ali Alì Terme Antillo 



 

  

  

Barcellona Pozzo di 

Gotto  

Basicò  Brolo Capizzi Capo D’Orlando 

 

 
 

  

Capri leone caronia Casalvecchio Siculo Castel di Lucio Castell'Umberto 

 
 

 

 

 

Castelmola Castroreale Cesarò Condrò Falcone 

   
 

 

Ficarra Fiumedinisi Floresta Fondachelli-Fantina Forza d’Agrò 

 

 
 

  

Francavilla di Sicilia Frazzanò Furci siculo Furnari Gaggi 



   

 

 

Galati mamertino Gallodoro Giardini Naxos Gioiosa Marea Graniti 

     

Gualtieri Sicaminò Itala Leni Letojanni Librizzi 

 

 

  
 

Limina Lipari Longi Malfa Malvagna 

 

 

 
 

 

Mandanici Mazzarrà 

Sant'Andrea 

Lerì Milazzo Militello Rosmarino 

 
 

  

 

Mirto Mistretta Mojo Alcantara Monforte San Giorgio Mongiuffi Melia 



 
 

  

 
Montagnareale Montalbano Elicona Motta Camastra Motta d'Affermo Naso 

 

  
  

Nizza di Sicilia Novara di Sicilia Olivieri Pace del Mela Pagliara 

  
  

 

Patti Pettineo Piraino Raccuja  

 

  
  

Reitano Roccafiorita Roccalumera Roccavaldina Roccella Valdemone 

 

 

 

 
 

Rodì Milici Rometta San Filippo del Mela San Fratello San Marco d'Alunzio 



 
 

 

 
 

San Pier Niceto San Piero Patti San Salvatore di Fitalia San Teodoro Sant'Agata di 

Militello 

 

  

 
 

Sant'Alessio Siculo Sant'Angelo di Brolo Santa Domenica 

Vittoria 

Santa Lucia del Mela Santa Marina Salina 

   

 

 

Santa Teresa di Riva Santo Stefano di 

Camastra 

Saponara Savoca Scaletta Zanclea 

 
 

 

  

Sinagra Spadafora Taormina Terme Vigliatore Torregrotta 

 

 
 

 

 
Torrenova Tortorici Tripi Tusa Ucria 



   

  

Valdina Venetico Villafranca Tirrena   

 

 

Comune di Messina 

"Scudo a testa di cavallo, di rosso alla croce d’oro, circondato da due tralci di vite 

al naturale fruttati d’oro, timbrato dalla corona di città" 

L’antica città di MESSANION (“città dei Messeni” popolazione greca della 

Messenia nel Peloponneso), ha dato origine alla forma italiana attuale che ci è 

pervenuta attraverso la mediazione bizantina di MESSANA.  

Ma ancor prima, nell’VIII sec. a.C., venne denominata dai greci provenienti da 

Kuma (in Calcidia) come ZANCLE (“falce” per via della forma del luogo di 



fondazione). Solo nel V secolo a.C. i Messeni spodestarono i calcidiesi.  

Alla fine della I guerra Punica nel 241 a.C. fu assoggettata da Roma assieme a 

tutta la Sicilia.  

Fu soggetta ai Vandali, ai Goti, ai Bizantini e agli Arabi (843) fino ad essere 

conquistata nel 1038 dai Normanni, che ne fecero la testa di ponte per la loro 

invasione dell’isola.  

Ribellatasi a Federico II si dette ordinamento comunale, ma nel 1258 fu 

conquistata e definitivamente sottomessa da Manfredi di Svevia.  

Fedele alla casa d’Angiò, aderì ai celebri moti detti “del Vespro Siciliano” 

resistendo arditamente alle armate di Alaimo da Lentini e a Carlo d’Angiò, nota è 

la storia del formidabile coraggio delle donne messinesi, incarnato nelle figure 

leggendarie di Dina e Clarenza che durante la battaglia portavano pietre e 

calcina per riparare i danni alle mura attaccate.  

Il 2 ottobre 1282 Pietro III d’Aragona prese possesso della città.  

Lo stemma (e il gonfalone) del Comune di Messina, sono stati formalmente 

riconosciuti con Decreto del Capo del Governo del 1 maggio 1942. I colori rosso e 

oro, diffusi in molte armi di città siciliane, farebbero sospettare un legame con la 

dinastia Aragonese (che, come noto, portava uno stemma con questi colori). Lo 

scudo crociato, secondo alcuni, si riferirebbe all’autonomia di tipo comunale che 

la città godette nel XIII secolo come punto di partenza delle flotte per le Crociate 

in Terrasanta.  

Ma la tradizione sostiene che fu concesso ai messinesi da Arcadio nel 407 d.C. 

come ringraziamento per l’aiuto prestato con le loro flotta, allorché fu assediato 

dai Bulgari nella città di Tessalonica (oggi Salonicco, in Grecia): le navi siciliane 

prelevarono e lo portarono sano e salvo a Costantinopoli. L’imperatore bizantino 

portava, come emblema, il tradizionale vessillo di Costantino: rosso con la croce 

d’oro (alla quale vennero poi aggiunte le quattro „beta“ d’oro).  

In epoca medioevale però la città aveva come simbolo tre torri merlate, 

simboleggianti le fortificazioni che difendevano l’abitato, associate alla lettera M, 

integrate poi con un’aquila imperiale e un leone rampante.  

Stemma: Scudo a testa di cavallo, di rosso alla croce d’oro, circondato da due 

tralci di vite al naturale fruttati d’oro, timbrato dalla corona di città”. La corona è 

quello prevista dalla legislazione vigente all’epoca della concessione Reale.  

I tralci di vite, variante curiosa ma non insolita nell’araldica civica italiana, sono 

allusivi della floridezza della zona e ricordano anche il vino Mamertino, celebrato 

da Plinio nella “Historia Naturalis”  

Allo stemma, in alcune figurazioni antiche, è associato il motto FERT LEO VEXILLUM 

MESSANÆ CUM CRUCE SIGNUM. 

 

 



 

Sardegna 

 

Lo scudo con croce rossa accantonata da quattro mori bendati è il simbolo del 

popolo sardo. Molti studiosi hanno cercato di ricostruirne origini, significati e 

vicende, ma lo stemma dei quattro mori rimane ancora oggi sostanzialmente un 

mistero. La tradizione iberica lo considerava una creazione di re Pietro I 

d'Aragona, quale celebrazione della vittoria di Alcoraz (1096), che sarebbe stata 

ottenuta anche grazie all'intervento di San Giorgio (campo bianco e croce rossa) 

e che avrebbe lasciato sul campo le quattro teste recise dei re arabi sconfitti 

(quattro mori). Sulla tradizione iberica si innestò la tradizione sarda che, contro 

ogni evidenza storica, legava lo stemma al leggendario gonfalone dato da papa 

Benedetto II ai Pisani in aiuto dei Sardi, contro i crudeli saraceni di Museto che in 

quegli anni minacciavano di conquistare la Sardegna e Italia (1017). Fu soltanto 

nella seconda metà del XIV secolo che i quattro mori apparvero per la prima 

volta legati alla Sardegna, simbolizzandone il regno all'interno della 

confederazione della Corona d' Aragona (Stemmario di Gerle). Risale alla metà 

del Settecento l'iconografia destinata a perdurare, con le teste volte a sinistra e le 

bende calate sugli occhi. Delle ragioni di quest'ultima innovazione, se dettate dal 

caso oppure più maliziosamente alludenti agli atteggiamenti (illiberali) del 

governo piemontese verso la popolazione isolana, non sapremo mai.  

 



 

Successivamente ornò gli stendardi delle brigate combattenti sarde, tra queste la 

"Sassari", divenuta leggendaria per le imprese eroiche sul fronte austriaco della 

Grande Guerra. Nel 1952 lo scudo dei quattro mori diventava stemma ufficiale ed 

ornava il gonfalone della Regione Autonoma della Sardegna (decreto del 

Presidente della Repubblica del 5 Luglio 1952).Oggi i Sardi hanno la loro bandiera 

(legge regionale del 15 Aprile 1999 n°10), ma i quattro mori, memori dell'antico 

affronto piemontese, hanno significativamente voltato la testa e aperto gli occhi, 

non più fasciati dalla benda che torna a cingere la fronte. 

 

La Bandiera dei "quattro mori" con i mori curiosamente rivoltati e con gli occhi non 

bendati, contrariamente all'iconografia classica 

  



 

Provincia di Cagliari 

 

Partito: al 1° d'argento caricato da una croce di rosso accantonata da quattro 

teste di moro bendate. Sulla croce, al centro, un disco ovale carico di un'aquila al 

naturale coronata d'oro, con le ali spiegate, portante in petto lo scudetto 

sabaudo e cioè di rosso alla croce d'argento.; al 2° inquartato, al 1° e 4° di rosso 

alla croce d'argento, al 2° e 3° d'argento al torrione aperto e finestrato 

sormontato da tre torrette di cui la mediana più alta, uscente da un mare 

fluttuoso 

 

Lo stemma della provincia di Cagliari unisce l’emblema proprio del Regno di 

Sardegna, a quello proprio della città capoluogo (anche se non esattamente 

corrispondente a questo). 

 

 



 

Da notare che l’emblema storico sardo (cfr. stemma della Regione) si presenta 

“D’argento, alla croce piana di rosso, accantonata da quattro teste di moro 

attorcigliate d’argento” che significa che ognuna di esse teste porta una fascia 

sulla fronte, mentre il blasone ufficiale della Provincia specifica che essi sono 

bendate, vale a dire che hanno gli occhi coperti dalla fascia.  

Il simbolo risale al 1281: ed è tratto da alcuni sigilli in piombo della cancelleria del 

Regno d’Aragona apposti su documenti del periodo del regno di Pietro III detto "il 

Grande".  

Alcuni ritengono che il simbolo sia stato associato alla Sardegna dal 1379, dopo 

l’unione del Regno di Aragona con la Castiglia e la Sardegna nella 

“Confederazione della Corona d’Aragona” e come riportato nel cosiddetto 

“Stemmario di Gerle”.  

Dal 1590 appare come stemma proprio del Regno di Sardegna rappresentato in 

uno scudo ovale d’argento alla croce piana di rosso accantonata da quattro 

teste di moro bendate in fronte.  

La leggenda più nota, legata alla nascita dello stemma isolano, lo fa risalire al 

1096, allorché re Pietro I d’Aragona vinse i Saraceni nella battaglia di Alcoraz; 

durante la quale sarebbe apparso San Giorgio a cavallo vestito di bianco, con 

una croce rossa sul petto, che avrebbe messo in fuga i Saraceni terrorizzati e 

lasciato sul campo di battaglia le teste mozzate dei quattro re Mori sconfitti.  

Nel corso del XVIII secolo si cominciò a rappresentare i Quattro Mori con la benda 

calata sugli occhi; alcuni vogliono vederlo come un segno di sudditanza ai 

Savoia, formalmente Re di Sardegna  

Con la legge regionale n° 10 del 15 Aprile 1999, si è stabilito che i Quattro Mori 

debbano rappresentarsi con la benda sulla fronte e siano voltanti a destra, e non 

più a sinistra. Quest’ultima indicazione ha ingenerato non poche perplessità, 

giacché in Araldica le direzioni Destra e Sinistra sono ribaltate rispetto 

all’osservatore, perché convenzionalmente riferite all’ipotetico cavaliere che 

imbraccia lo scudo.  

Nell’emblema provinciale la croce è rappresentata come l’arme propria del 

Regno di Sardegna fino al 1861: formata dalla croce caricata in cuore dall’aquila 

al naturale di Moriana, il più antico possedimento sabaudo, caricata a sua volta in 

petto dell’emblema del Ducato di Savoia  

  



 

Comuni della Provincia di Cagliari  (71)  

  
 

  

Armungia Assemini Ballao Barrali Burcei 

    

 

Capoterra Castiadas Decimomannu Decimoputzu Dolianova 

 
 

 
  

Domus de Maria Donorì Elmas Escalaplano Escolca 

 

   
 

Esterzili Gergei Gesico Goni Guamaggiore 

 
    

Guasila Isili Mandas Maracalagonis Monastir 



  

 

 
 

Monserrato Muravera Nuragus Nurallao Nuraminis 

 
 

 
  

Nurri Orroli Ortacesus Pimentel Pula 

 

  
 

 

Quartu Sant'Elena Quartucciu Sadali Samatzai San Basilio 

 
 

 

 
 

San Nicolò Gerrei San Sperate San Vito Sant'Andrea Frius Sarroch 

 
  

  

Selargius Selegas Senorbì Serdiana Serri 



  

 

 
 

Sestu Settimo San Pietro Seulo Siliqua Silius 

 
 

 
  

Sinnai Siurgus Donigala Soleminis Suelli Teulada 

 

 

 

 

 

Ussana Uta Vallermosa Villa San Pietro VillanovaTulo 

 

 
 

 
 

Villaputzu Villasalto Villasimius Villasor Villaspeciosa 

 



 

Comune di Cagliari 

Inquartato: nel primo e nel quarto di rosso alla croce d’argento (Savoja); nel 

secondo e nel terzo d’argento, al castello al naturale, aperto e finestrato, 

torricellato di tre pezzi, quello mediano più alto, fondato su uno scoglio uscente 

dal mare, il tutto al naturale” Lo scudo è ornato di fronde di palma, sostenuto da 

due giovani tritoni e timbrato da una corona marchionale. 

Il più antico simbolo araldico della città era un castello a tre torri nascente dal 

mare, delle quali quella centrale più alta, merlato alla guelfa; come 

rappresentato su alcune torri erette all’epoca della dominazione Pisana (come 

quelle di San Pancrazio e dell’Elefante, nel quartiere detto significativamente “di 

Castello”). Rappresentava infatti il fortilizio pisano del Castrum de Callari, 

emblema che venne mantenuto anche dagli Aragonesi, che però lo inquartarono 

con la loro arma: d’oro ai quattro pali di rosso. All’epoca della cessione della 

Sardegna ai Savoia, che si fregiarono del titolo di Re di Sardegna (dopo aver 

permutato con gli Aragonesi la Sicilia), l’arma venne mantenuta per ulteriori 46 

anni; in seguito i quarti con lo stemma aragonese furono sostituiti con quello 

sabaudo (di rosso, alla croce piana d’argento). Fu il ministro subalpino Bogino che 

nel 1766 sollecitò il Viceré Costa Della Trinità ad adeguare stemma e sigillo con 

quello dei nuovi governanti. Il Consiglio cittadino scelse di inquartare lo stemma 

civico con l’arma di Savoia (piuttosto che adottare il solo castello) come omaggio 

a re Carlo Emanuele III, che concesse il nuovo emblema con diploma del 17 

maggio 1766. Nella figurazione regale lo stemma è rappresentato in ovale (e così 

ripreso dallo Statuto del Comune di Cagliari) “inquartato: nel primo e nel quarto di 

rosso alla croce d’argento (Savoja); nel secondo e nel terzo d’argento, al castello 

al naturale, aperto e finestrato, torricellato di tre pezzi, quello mediano più alto, 

fondato su uno scoglio uscente dal mare, il tutto al naturale” Lo scudo è ornato di 

fronde di palma, sostenuto da due giovani tritoni e timbrato da una corona 



marchionale. Il gonfalone è partito di rosso e di blu, caricato dello stemma 

sopradescritto, e decorato con la medaglia d’oro al valore militare attribuita alla 

città dal Presidente della Repubblica Italiana. Il nome antico della città: KARALIS, 

fu attribuito probabilmente da popolazioni sarde; in seguito riportato come 

CARALIS dai Romani (alcuni documenti medioevali riportano anche CALARIS!) o 

CARALES. 

 

Provincia di Carbonia-Iglesias 

 

"Partito; nel 1° d’azzurro alla madre Mediterranea d’oro ; nel 2° di Sardegna". 

La Provincia di Carbonia- Iglesiasè stata istituita nel 2001 (ma è pienamente 

operativa dal 2005), comprende 23 Comuni delle regioni del Sulcis e 

dell'Iglesiente; è la più piccola provincia per estensione della Sardegna. Ha sede 

legale a Carbonia, ma la Presidenza del Consiglio si trova in Iglesias. 

Lo stemma è stato approvato dal Consiglio Provinciale il 30 settembre 2011 e si 

presenta partito in due campi; nel primo è rappresentata, stilizzata, la famosa 

statuetta della Dea Madre di Santadi; nel secondo l’emblema tradizionale 



dell’Isola, la croce rossa di San Giorgio accantonata dalle taste dei quattro mori.  

La Dea Madre risalente al Neolitico e ritrovata nei pressi di Santadi, è uno dei più 

antichi reperti archeologici della Sardegna e si collega alle antiche civiltà sarde 

dell’area sud-occidentale dell’isola “… e rappresenta le prime attività produttive 

dell’uomo in quel territorio e le sue risorse anche del sottosuolo, ma, nello stesso 

tempo, simboleggia il ruolo della donna nella società moderna” 

la statuetta è rappresentata in campo blu è richiama il fazzoletto-copricapo 

femminile “sa mantiglia” del costume tradizionale del Sulcis-Iglesiente  

Nell’attiguo campo il richiamo è all’antica bandiera sarda, simbolo di autonomia 

e dell’identità culturale isolana.  

Per il gonfalone è stato scelto il colore rosso per il drappo, come richiamo alle lotte 

minerarie e operaie del territorio). 

Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias (23)  

 
  

 
 

Buggerru Calasetta Carloforte Domusnovas Fluminimaggiore 

   
 

 
Giba Gonnesa Masainas Musei Narcao 

 

 

 

 

 

Nuxis Perdaxius Piscinas Portoscuso San Giovanni Suergiu 



 
 

 

 
 

Sant'Anna Arresi Sant'Antioco Santadi Tratalias Villamassargia 

 

    

Villaperuccio     

 

 

Comune di Carbonia 

"D'azzurro alla lampada da minatore, alla campagna formata da un banco di 

carbone, il tutto al natuale, la lampada addestrata in alto da un M (porpora). 

Il toponimo deriva da "carbone" con riferimento alle famose miniere locali. 

Poiché Carbonia fu fondata in epoca fascista è facile ritenere che la M propora 

indichi il suo fondatore, Benito Mussolini, quindi equivalendo ad un Capo del 

Littorio sia stata abrasa.  



Anche dal blasone la parte relativa a questo particolare è stata abrasa con il 

curioso effetto di produrre uno stemma totalmente diverso, come si può vedere in 

altre immagini. 

 

Comune di Iglesias 

Di rosso, alla fascia cucita d'azzurro, caricata di tre bisanti d'oro posti in fascia, 

ciascuno caricato a sua volta d'un aquila di nero accollata ad uno scudetto 

ovale di rosso alla croce piana d'argento. Ornamenti esteriori di città  

Il nome di IGLESIAS deriva dal latino "ecclesia" ("chiesa") nella forma plurale e, 

secondo alcuni storici, testimonia la presenza di numerosi luoghi di culto nella 

zona. Nel Basso Medioevo è nominata come CLESIA e successivamente come 

VILLA DI CHIESA, che altri vorrebbe riferire ad una estesa possessione della Chiesa 

e che godeva quindi di ampi privilegi amministrativi e fiscali. Dà nome alla regione 

dell'Iglesiente.  

Lo stemma del Comune di Iglesias, che gode del titolo di cittÃ , è caratterizzato 

dalla insolita presenza nella fascia azzurra centrale di tre "bisanti" sui quali è 

raffigurata un'aquila nera che porta accollato uno scudetto ovale con le insegne 

di Savoia. L'aquila nera, ad ali spiegate, è in effetti il più antico stemma della casa 



reale d'Italia, e ricorda l'emblema della prima Signoria della dinastia: quella di 

Moriana (oggi Maurienne) la valle alpina parte della Savoye francese. 

  



 

Provincia di Villacidro-Sanluri 

 

Stemma di fantasia senza alcun rapporto con lo stemma che la provincia 

delibererà 

Comuni della Provincia del  Medio Campidano (28)  

 
 

   

Arbus Barumini Collinas Furtei Genuri 



 
   

 
Gesturi Gonnosfanadiga Guspini Las Plassas Lunamatrona 

  

  

 

Pabillonis Pauli Arbarei Samassi San Gavino Monreale Sardara 

 
 

 
  

Segariu Serramanna Serrenti Setzu Siddi 

  
  

 

Tuili Turri Ussaramanna Villamar Villanovaforru 

  
  

 

Tuili Turri Ussaramanna Villamar Villanovaforru 



 

    

Villanovafranca     

 

 

Comune di Sanluri 

"D'argento, al castello di rosso, posto di profilo, torricellato di quattro pezzi, merlati 

alla guelfa, aperto e finestrato di nero, caricato di una mazza ferrata e di un 

giavellotto posti in decusse e di una lancia in palo passante nel punto d'incrocio 

degli altri due, il tutto d'argento".  



 

 

Comune di Villacidro 

“Semitroncato partito: il primo d’azzurro alle rocce al naturale cimate di verde, 

caricate al centro da una cascatella d’argento striata d’azzurro; il secondo di 

rosso al capriolo d’argento corrente e attraversante il fusto di un pino al naturale 

nodrito su campagna di verde; il terzo d’argento all’albero d’agrumi sradicato, 

fruttato di rosso e di giallo (7,7). Ornamenti esteriori da Comune 

 

Provincia di Ogliastra 

 

Stemma provvisoriamente usato dalla Provincia e ispirato all'antico emblema 

dell'Ogliastra del periodo medioevale. 



 

Comuni Provincia dell’Ogliasta (23)  

     
Arzana Bari Sardo Baunei Cardedu Elini 

 
   

 

Gairo Girasole Ilbono  Jerzu Villagrande Strisaili 

  

 

  
Loceri Lotzorai Osini Perdasdefogu Seui 

   

 

 

Talana Tertenia Triei Ulassai Urzulei 



 

    

Ussassai     

 

 

Comune di Lanusei 

  



 

Nei secoli passati il centro è stato il capoluogo amministrativo dell'Ogliastra e nel 

XIX secolo la sua importanza aumentò notevolmente, in primis con l'arrivo dei 

salesiani. L'ordine ecclesiastico fondò un importante collegio, che diede una certa 

autorevolezza culturale al paese e nel quale attualmente si trova il museo 

Diocesano (via Roma), con importanti documenti sulla fondazione e la storia del 

paese. Di seguito vennero aperti il tribunale e diverse scuole, con il ritorno della 

diocesi nel 1925, l'intera Ogliastra iniziò a gravitare intorno al centro. 

 

Comune di Tortolì 

Semipartito troncato: il PRIMO, di cielo, alla torre d’argento, priva di merli, 

finestrata di nero, fondata sulla pianura di verde; il SECONDO, di rosso, al ramo di 

arancio di verde, fogliato di cinque, dello stesso, fruttato di due, d’oro, fiorito di 

uno, d’argento; il TERZO, di cielo, alle due tartane con la prua a sinistra, lo scafo di 

verde, le due vele di argento, esse tartane sostenute dallo specchio di mare, di 

azzurro, mareggiato di argento. Ornamenti esteriori da Città 

  



 

Provincia di Oristano 

 

D'argento ad un albero fogliato di verde sradicato e stilizzato. Ornamenti esteriori 

da Provincia". 

Drappo bianco riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra 

descritto con la iscrizione centrata in oro: Provincia di Oristano. Le parti di metallo 

ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con 

bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della 

Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali 

frangiati d'oro" 

  



 

Comuni provincia di Oristano (88)  

 
    

Abbasanta Aidomaggiore Albagiara Ales Allai 

 
 

 

  

Arborea Ardauli Assolo Baradili Baratili San Pietro 

   

 

 

Baressa Bauladu Bidonì Bonarcado Boroneddu 

  
 

 
 

Bosa Busachi Cabras Cuglieri Curcuris 

 
 

 
  

Fordongianus Genoni Ghilarza Gonnoscodina Gonnosnò 



 

 
 

 

 

Gonnostramatza Laconi Magomadas Marrubiu Masullas 

  
 

 

 

Milis Modolo Mogorella Mogoro Montresta 

 
   

 

Morgongiori Narbolia Neoneli Norbello Nughedu Santa 

Vittoria 

 
  

  
Nurachi Nureci Ollastra Palmas Arborea Pau 

  
 

 

 

Paulilatino Pompu Riola Sardo Ruinas Sagama 



 
 

 
  

Samugheo San Nicolò 

d'Arcidano 

San Vero Milis Santa Giusta Santu Lussurgiu 

   
 

 

Scano di Montiferro Sedilo Seneghe Senis Sennariolo 

 
 

  

 
Siamaggiore Siamanna Siapiccia Simala Simaxis 

   

 

 

Sini Siris Soddì Solarussa Sorradile 

    
 

Suni Tadasuni Terralba Tinnura Tramatza 



 

 

  

 

Tresnuraghes Ula Tirso Uras Usellus Villa Verde 

 

 
  

 

Villanova Truschedu Villaurbana Zeddiani Zerfaliu  
 

 

Comune di Oristano 

Spaccato: al primo alla croce di Savoia, al secondo di argento, al terzo ad uno 

stagno con riflessi azzurrognoli 

 

 

 

 

 

 

 



 

Provincia di Nuoro 

 

Troncato: nel 1° d'argento alla catena montana, al naturale, movente dalla 

troncatura, sormontata da un'aquila dal volo abbassato di nero; nel 2° di azzurro 

ad un nuraghe al naturale, nodrito su campagna erbosa di verde, cimato da un 

sole nascente raggiato d'oro". 

Comuni della Provincia di Nuoro  (52)  

 

 

 
  

Aritzo Atzara Austis Belvì Birori 



    

 
Bitti Bolotana Borore Bortigali Desulo 

   
 

 

Dorgali Dualchi Fonni Gadoni Galtellì 

    
 

Gavoi Irgoli Lei Loculi Lodè 

    
 

Lodine Lula Macomer Mamoiada Meana Sardo 

    

 

Noragugume Oliena Ollolai Olzai Onanì 



 
   

 

Onifai Oniferi Orani Orgosolo Orosei 

 
 

 
  

Orotelli Ortueri Orune Osidda Ottana 

 

 

 
 

 
Ovodda Posada Sarule Silanus Sindia 

  

 
  

Siniscola Sorgono Teti Tiana Tonara 

 
Torpè 

 



 

Comune di Nuoro 

D’azzurro, alla campagna di verde con lo sfondo si una catena di montagne di tre 

cime; sulla campagna a destra [sic] un bue, pure al naturale passante [sic]; sul 

tutto [sic] un sole raggiante d’oro. Ornamenti esteriori di città”. 

D.R. di Umberto II di Savoia 14 marzo del 1945 

L’antica NUGORO (nome che compare nei documenti nel XII secolo, come parte 

del Giudicato di Torres, passato successivamente a quello d’Arborea) fu una città 

romana con origini ben più antiche, da ricercarsi nel periodo nuragico, come 

dimostrato dai numerosi reperti archeologici ritrovati nella zona della Barbagia. 

 

Solo dal 1779, con il dominio dei Savoia, viene eretta in sede vescovile. Nel 1836 

viene concesso il titolo di “città” e nel 1848 diventa capoluogo di Dipartimento, 

ma dal 1859 perde questa titolarità che passa a Sassari, e che riacquista solo il 27 

gennaio 1927 divenendo il terzo capoluogo di Provincia dell’Isola.  

  



 

Lo stemma è stato formalmente concesso il 14 marzo del 1945* con Decreto di 

Umberto II di Savoia: Il Decreto è accompagnato dal bozzetto, tra i due si notano 

alcune evidenti differenze. Nel disegno (che è comunque “ufficiale”): il bue si 

trova a sinistra e non a destra (in Araldica le posizioni sono invertite rispetto 

all’osservatore) ed è “fermo” e non “passante” (nel qual caso dovrebbe avere 

almeno la zampa anteriore destra alzata). Altra singolarità, dovuta al periodo 

convulso nel quale fu formulato e concesso l’emblema, è la presenza della 

corona di rango di città del “vecchio” tipo, nonostante nel 1943 fosse entrata in 

vigore una nuova regolamentazione.  

Lo stemma però risale al 1836, è in quell’epoca infatti che per interessamento del 

vescovo Giovanni Maria Bua viene concesso il titolo civico e per opera dello 

stesso prelato si ebbe la riedificazione della Cattedrale di Santa Maria della Neve; 

i cittadini riconoscenti adottarono lo stemma del vescovo come emblema civico 

(arme “parlante”: un bue per “Bua”).  

 

(*) In verità si tratta del “riconoscimento” di un emblema già esistente, del quale 

l’Amministrazione Municipale ha chiesto conferma. Da notare che, a data 14 marzo 1945, 

il decreto è stato firmato da Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente 

Generale del Regno d’Italia, l’atto però è stato registrato dalla Corte dei Conti il 30 marzo 

del 1945, trascritto nel Registro Araldico del Regio Archivio di Stato il 23 aprile 1945, 

controfirmato e registrato dall’Ufficio Araldico (non più “Regio”) il 28 settembre 1951, 

mentre la copia conforme inviata al Comune, su carta intestata della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, porta la data del 24 ottobre 1951. 

  



 

Provincia di Sassari 

 

Inquartato: al 1° ed al 4° di azzurro alla croce d'argento; al 2° e al 3° di rosso 

porpora. 

Comuni della Provincia di Sassari  (66)  

     
Alghero Anela Ardara Banari Benetutti 

 
 

 
 

 



Bessude Bonnanaro Bono Bonorva Borutta 

  
 

 

 

Bottidda Bultei Bulzi Burgos Cargeghe 

  
 

  
Castelsardo Cheremule Chiaramonti Codrongianos Cossoine 

 
    

Erula Esporlatu Florinas Giave Illorai 

 
   

 

Ittireddu Ittiri Laerru Mara Martis 

 
    

Monteleone Rocca 

Doria 

Mores Muros Nughedu San Nicolò Nule 



  
 

 
 

Nulvi Olmedo Osilo Ossi Ozieri 

 
    

Padria Pattada Perfugas Ploaghe Porto Torres 

 
 

 
  

Pozzomaggiore Putifigari Romana Santa Maria Coghinas Sedini 

 

 

  

 

Semestene Sennori Siligo Sorso Stintino 

  

 
  

Tergu Thiesi Tissi Torralba Tula 



 

 

 

 
 

Uri Usini Valledoria Viddalba Villanova Monteleone 

 

  



 

 

Comune di Sassari 

"Inquartato: al 1° e 4° di Savoia (di rosso alla croce d'argento); al 2° e 3° d'oro al 

castello di rosso, merlato, aperto e finestrato 

Tale stemma ha come caratteristica la torre, proveniente come simbologia dal più 

vecchio Giudicato di Torres di cui Porto Torres (vecchia Turris Libisonis in epoca 

Romana) era il centro più importante, e il cui simbolo era proprio la torre. Per 

quanto riguarda i cavalli, questi sono una onoreficenza a Cavallino de Honestis, 

podestà sotto il quale, nel 1294, Sassari divenne libero comune 

  



 

Provincia di Olbia-Tempio Pausania 

 

Troncato dalla fascia ondata, diminuita in filetto, d’oro: il PRIMO, partito: il 1°, di 

argento, al gallo ardito, di nero, allumato, crestato, bargigliato, armato, di rosso; il 

2°, di rosso; il SECONDO, partito: il 1°, di azzurro; il 2°, di argento, alla torre di rosso, 

mattonata di nero, merlata alla guelfa di tre, chiusa di nero, finestrata di due in 

palo, dello stesso, fondata sul terreno frastagliato, di verde, uscente dai fianchi e 

fondato in punta. Ornamenti esteriori da Provincia". 

La Provincia di Olbia-Tempio ha utilizzato inizialemnte uno stemma provvisorio 

composto dallo stemma dei due capoluoghi: Olbia e Tempio Pausania e dallo 

stemma regionale in posizione predominante.  

Il Consiglio Provinciale ha però proposto (20 dicembre 2008) uno stemma del 

quale è in corso la pratica di formale concessione da parte dell’ufficio 

Onorificenze e Araldica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:  

  



 

Con tutta evidenza la figura del gallo ricorda l’antico Giudicato di Gallura, la torre 

è un richiamo stilizzato a molte armi della nuova provincia e all’arme particolare di 

Olbia, mentre i colori rosso e azzurro riecheggiano gli emblemi dei capoluoghi 

nonché della Regione Autonoma della Sardegna (d’argento alla croce diminuita 

di rosso, accantonata da quattro teste di moro attorcigliate del primo). 

Comuni della Provincia di Olbia Tempio Pausania(26)  

   
 

 
Aggius Aglientu Alà dei Sardi Arzachena Badesi 

 
 

   

Berchidda Bortigiadas Buddusò Budoni Calangianus 

  
  

 

Golfo Aranci La Maddalena Loiri Porto San Paolo Luogosanto Luras 

 

 

 
 

 

Monti Oschiri Padru Palau San Teodoro 



 
 

  

 

Sant'Antonio di 

Gallura 

Santa Teresa di Gallura Telti Trinità d'Agultu e 

Vignola 

 

 

Comune di Olbia  

Una fondazione greca della città di Olbia attualmente in discussione da parte 

degli studiosi, non essendoci ancora prove definitive per dimostrare un'ipotesi che 

comunque troverebbe già nel nome "Olbios" in greco, significa la "città felice") e 

nel mito (che la vorrebbe fondata da Iolao, figlio di Ercole) dei suggestivi indizi. 

Sicura è invece la fondazione della colonia cartaginese intorno alla metà del IV 

secolo a.C. situata in fondo al golfo e munita di cinta muraria. Nel 238 a.C. Olbia 

entra definitivamente nell'orbita romana, accrescendo col tempo la sua 

prosperità grazie alla felice posizione strategica. Nel 1113 la città riappare nelle 

cronache della storia col nuovo nome di Civita. Capitale del Giudicato di Gallura 

e sede episcopale, Di quest’epoca sono testimonianza le rovine del castello 

medievale di Pedres, che domina la città da un colle vicino. Col tempo il 

Giudicato di Gallura perdette sempre più la sua autonomia, passando 

progressivamente sotto l'influenza di Pisa e della famiglia Visconti, fino a che nel 

1296, alla morte di Nino Visconti, (quel "giudice Nin gentil" ricordato da Dante nella 

Divina Commedia), il Giudicato di Gallura venne confiscato dalla potente 

Repubblica Marinara. La presenza pisana portò ad un ulteriore mutamento del 

nome della città in Terranova, nome che perdurò per molti secoli ancora. Sotto il 

Fascismo, nel 1939 venne deciso di ripristinare l'antico nome di Olbia. 



 

 

Comune di Tempio Pausania 

Malgrado le alterne vicende susseguitesi nei secoli, la Villa di TEMPIO (il cui nome si 

riscontra in tale forma già in un documento del 1173), mantiene una notevole 

posizione di preminenza sui restanti villaggi del territorio che si erano, nel corso del 

tempo, ridotti ad un esiguo numero e venivano sempre più attratti nella sfera 

d'influenza del virtuale capoluogo.  

Gli ultimi due secoli trascorsi vedevano crescere, prima di tutto un tessuto urbano 

che risulterà propedeutico alla formazione ed al consolidamento di quella 

struttura sociale, urbanistica e culturale che farà assumere al villaggio, lentamente 

ma ineluttabilmente, l'aspetto, il clima, l'aria e perfino il profumo di “Città”; il 

visitatore occasionale ha sempre la sensazione di trovarsi in una città, prima 

ancora di chiedersi e rendersi conto della sua reale entità demografica e 

territoriale. 

  



 

Comunità Montane 

 

Altosangro-Altipiano delle Cinque Miglia > Aventino-Medio Sangro > Gran Sasso Zona 

Ovest > Laga > Maielletta > Montagna di L'Aquila > Montagna Marsicana > Montagna 

Pescarese > Montagna Sangro Vastese > Peligna > Sirentina > 

 

Alto Agri > Alto Basento > Alto Sinni > Basso Sinni > Camastra Alto Sauro > Collina 

Materana > Lagonegrese > Marmo Platano > Medio Agri > Medio Basento > Melandro > 

Val Sarmento > Vulture > 

 

Alto Crotonese > Alto Jonio > Alto Mesima > Alto Tirreno Appennino Paolano > Area 

Grecanica > Aspromonte Orientale > Delle Valli-Media Valle Crati > Fossa del Lupo-

Versante Ionico > Italo-Albanese del Pollino > Limina > Media Valle Crati-Serre Cosentine > 

Monti Reventino-Tiriolo-Mancuso > Presila Catanzarese > Savuto > Serre Calabre > Sila 

Greca-Destra Crati > Silana > Versante dello Stretto > Versante Tirrenico Meridionale > 

Versante Tirrenico Settentrionale > 

 

Alburni > Alento Monte Stella > Alta Irpinia > Alto Tammaro > Bussento > Calore 

Salernitano > Fortore > Gelbison&Cervati > Irno - Solofrana > Monte Maggiore > Monte 

Santa Croce > Monti Lattari > Monti Picentini > Partenio-Vallo di Lauro > Taburno > 

Tanagro-Alto e Medio Sele > Terminio Cervialto > Ufita > Vallo di Diano > Zona del Matese 

> 
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Alta Valmarecchia > Appenino Reggiano > Appennino Bolognese > Appennino Cesenate 

> Appennino Forlivese > Appennino Piacentino > Frignano > Unione Comuni Parma Est > 

Val Nure e Val d'Arda > Valli del Taro e del Ceno > 

 

Carnia > Friuli Occidentale > Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale > Torre, Natisone e 

Collio > 

 

Alta Tuscia Laziale > Aniene > Arco degli Aurunci > Aurunci e Ausoni > Castelli Romani e 

Prenestini > Cimini > Gronde Monti Ausoni > Montepiano Reatino > Monti Aurunci > Monti 

della Tolfa > Monti Ernici > Monti Lepini Area Romana > Monti Lepini e Ausoni > Monti 

Lepini ed Ausoni e Valliva > Monti Sabini > Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Prenestini > 

Sabina > Salto Cicolano > Turano > Valle del Liri > Valle di Comino > Velino > 

 

Alta Valtellina > Laghi Bergamaschi > Lario Intelvese > Lario Orientale Valle San Martino > 

Oltrepò Pavese > Parco Alto Garda Bresciano > Piambello > Scalve > Sebino Bresciano > 

Triangolo Lariano > Valchiavenna > Valle Brembana > Valle Camonica > Valle Imagna > 

Valle Sabbia > Valle Seriana > Valle Trompia > Valli del Lario e del Ceresio > Valli del 

Verbano > Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera > Valtellina di Morbegno > 

Valtellina di Sondrio > Valtellina di Tirano > 
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Alto Molise > Centro Pentria > Cigno Valle Biferno - Fortore Molisano > Matese > Molise 

Centrale > Monte Mauro > Sannio > Trigno Medio Biferno > Volturno > 

 

Alpi del Mare > Alta Langa > Alto Canavese > Alto Tanaro Cebano Monregalese > 

Appennino Aleramico Obertengo > Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona > Langa 

Astigiana Val Bormida > Pinerolese > Terre del Giarolo > Val Sessera, Valle di Mosso e 

Prealpi Biellesi > Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana > Valle del Cervo La 

Bürsch > Valle dell'Elvo > Valle Stura > Valle Susa e Val Sangone > Valli del Monviso > Valli 

dell'Ossola > Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone > Valli Grana e Maira > Valli Orco e 

Soana > Valsesia > Verbano > 

 

Alta Valsugana e Bersntol > Altipiani Cimbri > Alto Garda e Ledro > Burgraviato > 

Comunità Valsugana e Tesino > General de Fascia > Giudicarie > Oltradige - Bassa 

Atesina > Paganella > Primiero > Rotaliana - Königsberg > Salto - Sciliar > Val d'Adige > Val 

di Fiemme > Val di Non > Val Venosta > Vallagarina > Valle dei Laghi > Valle di Cembra > 

Valle di Sole > Valle Isarco > Valle Pusteria > Wipptal - Alta Val d'Isarco > 

 

Evançon > Grand Combin > Grand Paradis > Mont Emilius > Mont Rose > Monte Cervino > 

Valdigne Mont Blanc > Walser - Alta Valle del Lys > 

 

Agno Chiampo > Agordina > Alpago > Alto Astico e Posina > Baldo > Bellunese > Brenta > 

Cadore Longaronese Zoldo > Centro Cadore > Comelico e Sappada > Dall'Astico al 

Brenta > Feltrina > Grappa > Leogra Timonchio > Lessinia > Prealpi Trevigiane > Spettabile 

Reggenza dei 7 Comuni > Val Belluna > Valle del Boite > 
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Province soppresse 

 

Provincia di Aosta 

 

La provincia di Aosta è stata una provincia italiana del Piemonte, esistita dal 1927 

al 1945. Nel 1946 la parte che formava il territorio storico della Valle d'Aosta fu 

trasformata nella Circoscrizione autonoma Valle d'Aosta, che con l'entrata in 

vigore della Costituzione nel 1948 assunse il nome di Regione Autonoma della 

Valle d'Aosta. Nata nel 1814 col nome di Divisione di Aosta, venne soppressa con 

la Fusione perfetta del 1847 che la inserì nella Divisione di Torino come Provincia di 

Aosta, termine da non confondersi con l'attuale dato che nell'ordinamento 

sabaudo anteriore alla Legge Rattazzi, anche nota come regio decreto numero 

3702 del 23 ottobre 1859, la provincia corrispondeva all'arrondissement e non al 

dipartimento. Nel secolo XX la provincia di Aosta fu ricostituita con il regio decreto 

n. 1 del 2 gennaio 1927, con il quale si riformarono numerose circoscrizioni 

provinciali. La nuova provincia comprendeva i comuni dei soppressi circondari di 

Aosta e di Ivrea, già appartenenti alla provincia di Torino.  
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Tale decisione suscitò ben presto un grande malcontento nella popolazione 

canavesana, che considerò sempre un grave affronto del regime alla propria 

"italianità" l'essere inglobata in una provincia "artificiale" e "franciosante" con, per 

giunta, capoluogo Aosta.Essendo stata creata in epoca fascista, la Provincia di 

Aosta non ebbe mai un Consiglio provinciale, né vi si tennero mai elezioni. 

L'amministrazione provinciale era retta da una diarchia, composta da un lato dal 

prefetto cui facevano capo le funzioni decentrate statali, e dall'altro lato dal 

preside che si occupava dell'ente provinciale in sé. Questo dualismo fu visto da 

Mussolini come uno dei motivi della crisi del regime, tanto che durante la 

Repubblica Sociale decise di superarlo innalzando il prefetto alla carica suprema 

di Capo della Provincia. Nella primavera del 1945 la provincia cadde sotto 

l'occupazione della Francia, che non fece mistero dei suoi progetti annessionistici. 

Per sbloccare la situazione intervenne personalmente il presidente americano 

Harry Truman che ordinò perentoriamente il ritiro al generale De Gaulle, mentre a 

Roma la soppressione della vecchia Provincia di Aosta fu decisa dal decreto 

legge luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545. Tale legge fu sottoposta alla 

clausola sospensiva del termine dell'AMGOT e del ritorno della provincia sotto la 

piena sovranità italiana, condizione che si verificò allo scoccare della mezzanotte 

del 31 dicembre dello stesso anno. La "circoscrizione autonoma Valle d'Aosta", 

che comprendeva esclusivamente i 73 comuni valdostani e assumeva le funzioni 

provinciali in quanto non incompatibili col dettato dell'autonomia, con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 divenne regione autonoma a statuto speciale. 
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Suddivisione amministrativa del Regno delle Due Sicilie 

La suddivisione amministrativa del Regno delle Due Sicilie era basata su una 

struttura a 4 livelli. Le divisioni di primo livello, dette provincie, erano 22. Le 22 

province erano suddivise in 76 distretti. 

I distretti erano suddivisi in circondari (presenti in numero complessivo di 684). I 

circondari erano suddivisi in comuni (un totale di 2189 nell'anno 1840). 

Provincia di Napoli (1806-1860) 

 

La Provincia di Napoli è stata un'unità amministrativa di primo livello del Regno di 

Napoli e, quindi, del Regno delle Due Sicilie.Capitale Napoli 

 

La Terra di Lavoro è una regione storico-geografica dell'Italia Meridionale legata 

alla Campania e, oggi, suddivisa tra le regioni amministrative di Lazio, Campania 

e Molise. La Terra di Lavoro, inoltre, fu una unità amministrativa, prima, del Regno 

di Sicilia, poi, del Regno di Napoli, quindi, del Regno delle Due Sicilie ed, infine, del 

Regno d'Italia  Capitale Capua e Caserta dal 1818 
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Principato Citra 

 

Il Principato Citra o Principato Citeriore fu un'unità amministrativa, prima, del 

Regno di Sicilia, poi, del Regno di Napoli, quindi, del Regno delle Due Sicilie.  

Capitale Salerno 

Principato Ultra 

 

Il Principato ultra o Principato ulteriore fu una divisione amministrativa del Regno di 

Napoli prima e, quindi, del Regno delle Due Sicilie sorta nel 1287 in seguito alla 

suddivisione del precedente Giustizierato di Principato e Terra Beneventana in 

Principato Ultra e Principato Citra 

La provincia portava quale suo stemma uno scudo troncato di rosso e d'argento 

con, nella metà rossa, una corona mentre lo scudo è a sua volta timbrato da una 

corona da principe. Capitale Avellino 
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Giustizierato di Basilicata 

 

Il Giustizierato, originariamente, comprendeva all'incirca il territorio dell'attuale 

provincia di Potenza, più alcuni comuni della provincia di Matera. Fu una delle 

province napoletane più difficili da controllare: retaggio dell'antica dominazione 

normanna, era focolaio di molte rivolte feudali, fra cui la celebre congiura dei 

baroni. Per queste ragioni nei suoi territori non fu per lungo tempo possibile 

insediare delle istituzioni civili e burocratiche; la sede delle udienze e dei giustizieri 

era itinerante e malvista dalla nobilità locale. Nel Medioevo, con i potenti signori di 

Lauria, ne divenne sede la omonima cittadina, ma solo per un breve periodo del 

XIII secolo. Successivamente furono sede di Uditorato Lagonegro e Potenza e, 

infine, nel 1663 diventò capoluogo la città di Matera che fu distaccata dalla Terra 

d'Otranto.Capoluogo Matera (1663-1806) 

Capitanata 

 

La Capitanata è una regione geografico-culturale della Puglia ed ha costituito 

una unità amministrativa, dapprima del Regno di Sicilia, poi del Regno di Napoli e, 

quindi, del Regno delle Due Sicilie. Capoluogo Foggia 
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Terra di Bari 

 

Sin dall'istituzione del giustizierato, il capoluogo della circoscrizione fu fissato nella 

città di Bari. Nel luglio del 1586, però, in seguito alla decisione di stabilire la Sacra 

Regia Udienza della Terra di Bari in Trani, quest'ultima città divenne il nuovo 

capoluogo della provincia, condizione che mantenne fino al 1806 

Terra d'Otranto 

 

La Terra d'Otranto è una regione storico-geografica dell'Italia meridionale, nonché 

un'antica circoscrizione amministrativa, prima, del Regno di Sicilia, poi del Regno 

di Napoli e, successivamente del Regno delle due Sicilie. Divenuta parte del 

Regno d'Italia, fu definitivamente smembrata nel 1927. Capoluogo Lecce 
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Calabria Citeriore 

 

Già in età medievale nel territorio dell'attuale regione Calabria erano individuabili 

due distinte aree che nel corso dei secoli avrebbero assunto la denominazione di 

Calabria Citeriore (o Calabria latina) e Calabria Ulteriore (o Calabria greca). La 

Calabria latina corrisponde all'area più settentrionale della regione e costituì, dal 

1147, una unità amministrativa prima del Regno di Sicilia, poi del Regno di Napoli 

ed, infine, del Regno delle Due Sicilie. Capoluogo Cosenza 

Calabria Ulteriore Prima 

 

La Calabria Ulteriore Prima è stata un'unità amministrativa del Regno delle Due 

Sicilie, nata dalla divisione della precedente provincia della Calabria Ulteriore. Fu 

istituita da Ferdinando IV, che, con il Regio Decreto Legge riguardante la 

circoscrizione amministrativa delle Provincie dei Reali Domini di qua del Faro, 

varata il 1º maggio 1816, regolamentò definitivamente la ripartizione territoriale del 

regno. Le nuove disposizioni entrarono in vigore dal 1º gennaio 1817. 

Capoluogo Reggio(1147-1582) Catanzaro (1593-1806) Monteleone fino al 1816 
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Calabria Ulteriore Seconda 

 

La Calabria Ulteriore Seconda è stata un'unità amministrativa del Regno di Napoli 

prima e, quindi, del Regno delle Due Sicilie, nata dalla divisione della precedente 

provincia della Calabria Ulteriore. Capoluogo Catanzaro 

Contado di Molise 

 

Il Contado di Molise, successivamente, Provincia di Molise, fu una unità 

amministrativa, prima, del Regno di Sicilia, poi, del Regno di Napoli e, infine, del 

Regno delle Due Sicilie. Il suo territorio originale comprendeva all'incirca l'attuale 

provincia di Isernia (Castel di Sangro incluso, Venafro ed Agnone escluse), parte 

della provincia di Campobasso e alcuni comuni della provincia di Benevento 

(come Morcone e Sassinoro). Subì diverse variazioni territoriali, tanto da 

comprendere anche parte dell'attuale Abruzzo fino a Vasto, per poi restringersi 

tanto da non avere più sbocchi sul mare. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Calabria_Ulteriore
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Isernia
http://it.wikipedia.org/wiki/Castel_di_Sangro
http://it.wikipedia.org/wiki/Venafro
http://it.wikipedia.org/wiki/Agnone
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Campobasso
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Benevento
http://it.wikipedia.org/wiki/Morcone
http://it.wikipedia.org/wiki/Sassinoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Vasto


 

Abruzzo Citra 

 

Questo territorio fu costituito in giustizierato nel 1273 da Carlo I d'Angiò con il 

Diploma di Alife, che formalizzò la divisione del Giustizierato d'Abruzzo, creato 

dall'Imperatore Federico II, in due distretti amministrativi, l'Aprutium ultra flumen 

Piscariae e l'Apriutium citra flumen Piscariae (Abruzzo al di là del fiume Pescara e 

Abruzzo al di qua del fiume Pescara). Il capoluogo era Chieti ed i confini del 

giustizierato abbracciavano grossomodo buona parte dell'attuale provincia di 

Chieti. Capoluogo Chieti 

Abruzzo Ulteriore Secondo 

 

L'Abruzzo Ulteriore II o Secondo Abruzzo Ultra fu un'unità amministrativa del Regno 

di Napoli prima e, quindi, del Regno delle Due Sicilie, nata dalla divisione della 

precedente provincia dell'Abruzzo Ultra. Capoluogo L’Aquila 
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Abruzzo Ulteriore Primo 

 

L'Abruzzo Ulteriore I o Primo Abruzzo Ultra fu un'unità amministrativa del Regno di 

Napoli prima e, quindi, del Regno delle Due Sicilie, nata dalla divisione della 

precedente provincia dell'Abruzzo Ultra. Capitale Teramo 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo_Ultra


 

Provincia di Zara 

  

La provincia di Zara fu una provincia italiana esistita in Dalmazia tra il 1923 e il 

1944. comprendeva fino al 1941: il comune di Zara, e le isole di Cazza e Lagosta 

(distanti 200 km da Zara), Pelagosa (distante 250 km da Zara) e l'isola di Saseno, di 

fronte all'Albania a ben 525 km da Zara e faceva parte del compartimento 

statistico della Venezia Giulia. Dal 1941 al 1943 comprendeva Zara e il suo 

entroterra, più le isole davanti a Zara che passarono sotto amministrazione 

italiana, divenendo parte del Governatorato di Dalmazia.Tutta la costa dalmata 

fu occupata militarmente dall'esercito italiano in seguito alla resa dell'Austria-

Ungheria il 4 novembre 1918. Dato tuttavia che le trattative svoltesi a Versailles si 

indirizzarono presto in una direzione ritenuta insoddisfacente dal governo di Roma, 

l'Italia chiese e ottenne di rinviare le decisioni definitive sul confine orientale ad un 

successivo dibattito bilaterale diretto con la Jugoslavia, che sfociò nel Trattato di 

Rapallo (1920). I due comuni di Zara e Lagosta vennero dunque annessi all'Italia 

tramite la legge nº1778 del 19 dicembre 1920, ma si dovette attendere il regio 

decreto legge nº53 del 18 gennaio 1923 per istituire la nuova provincia dalmata 

con capoluogo Zara. 
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Provincia dell'Istria 

 

La provincia dell'Istria o provincia di Pola è stata una provincia italiana esistita dal 

1923 al 1947. La sua targa automobilistica fu PL. Nel 1938 la provincia era divisa in 

41 comuni e aveva una superficie di 3.718,30km² con una popolazione di 294.492 

abitanti e una densità di 80 ab./km² Essendo stata istituita in età fascista, la 

Provincia di Pola non ebbe mai un suo consiglio provinciale né un presidente della 
provincia. 

Provincia del Carnaro 

  

La provincia del Carnaro è stata una provincia italiana, esistita dal 1924 al 1945, 

con sigla automobilistica FU, posta sotto il controllo formale della Repubblica 

Sociale Italiana e sostanziale della Wehrmacht dopo il 1943. Aveva come 

capoluogo la città di Fiume, e prendeva nome dal golfo del Carnaro.La provincia 

era divisa nel 1938 in 13 comuni e aveva una superficie di 1.121 km² con una 

popolazione di 109.018 abitanti e una densità di 109 ab./km². 
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Provincia di Lubiana 

La provincia di Lubiana, denominata ufficialmente anche in sloveno Ljubljanska 

pokrajina, fu una provincia del Regno d'Italia dal maggio 1941 al settembre 1943, 

e mantenuta in essere sotto occupazione militare del Terzo Reich (chiamandola in 

tedesco Provinz Laibach) fino al maggio 1945. La sua targa automobilistica fu LB. 

Capoluogo Lubiana 

Provincia di Spalato 

La provincia di Spalato fu una provincia speciale italiana istituita nella primavera 

del 1941 durante la Seconda guerra mondiale, in seguito all'annessione all'Italia 

della Dalmazia. L'ente fu soppresso nel 1943 dopo due soli anni di esistenza. 

Capoluogo Spalato 

Provincia di Cattaro 

La provincia di Cattaro, esistita dal 1941 al 1943, era una suddivisione 

amministrativa del Governatorato di Dalmazia istituita durante la Seconda guerra 

mondiale, secondo il Regio Decreto Legge del 18 maggio 1941 n. 452 e quanto 

stabilito dal Regio Decreto Legge del 7 giugno 1941 n. 453 .Capoluogo Cattaro 

Isole Italiane dell'Egeo 

 

Le Isole Italiane dell'Egeo costituenti la Provincia di Rodi (conosciute anche come 

Dodecaneso, in greco Ιταλικά Νησιά του Αιγαίου, Italiká Nisiá tou Eghéu) sono un 

gruppo di isole greche situate di fronte alla costa turca appartenute formalmente 

all'Italia dal 5 maggio 1912 al 10 febbraio 1947. Il Dodecaneso fece parte del 

Regno d'Italia e per un breve periodo anche della Repubblica Italiana. 

Nonostante la sovranità italiana abbia avuto termine ufficialmente nel 1947, 

l'effettivo controllo militare sull'arcipelago da parte dell'Italia cessò alla fine del 

1943. Capitale Rodi 
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Provincia di Tripoli 

 

La Provincia di Tripoli, ufficialmente chiamata Commissariato Generale Provinciale 

di Tripoli venne istituita nel 1937 nella Libia italiana ed era divisa in 6 circondari 

Provincia di Misurata 

La Provincia di Misurata, ufficialmente chiamata Commissariato Generale 

Provinciale di Misurata venne istituita nel 1937 nella Libia italiana 

Provincia di Bengasi 

La Provincia di Bengasi, ufficialmente chiamata Commissariato Generale 

Provinciale di Bengasi venne istituita nel 1937 nella Libia italiana ed era divisa in 3 

circondari 

Provincia di Derna 

La Provincia di Derna, ufficialmente chiamata Commissariato Generale 

Provinciale di Derna venne istituita nel 1937 nella Libia italiana ed era divisa in 3 

circondari 
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Province d'Albania 

L'Albania fu occupata il 7 aprile 1939 dall'Italia e annessa al Regno d'Italia il 12 

aprile 1941. Nel 1944 riconquistò l'indipendenza. Durante l'occupazione italiana 

l'Albania era divisa in 13 province: 

 La provincia di Scutari (capoluogo Scutari) 

L'origine del suo nome potrebbe essere Sco' Drinon ovvero «luogo dove passa il 

fiume Drin». Dagli scavi archeologici eseguiti al Castello Rozafa, si deduce che il 

centro era abitato già dall'età del bronzo. Fu occupata successivamente dai 

romani nel 168 a.C., dagli slavi nell'anno 1040, poi dalla famiglia di origine 

normanna Balshaj e dai veneziani, ed infine dagli Ottomani nel 1479 dopo una 

resistenza leggendaria nella cittadella, fino all'indipendenza del paese 

 

 

La provincia di Kukes (capoluogo Kukes) 

La provincia di Alessio (capoluogo Alessio) 

La provincia di Debar (capoluogo Debar) 

La provincia di Durazzo (capoluogo Durazzo) 

Nel 1939 iniziò l'occupazione italiana fascista, terminata nel 1943, contrassegnata 

da un moderato sviluppo industriale e commerciale intorno al porto cittadino. 

Dopo la caduta del governo fascista, l'8 settembre 1943 iniziò l'occupazione 

tedesca. I tedeschi abbandonarono la città nel 1944 
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 La provincia di Tirana (capoluogo Tirana) dove aveva sede il Luogotenente 

Generale 

 

 La provincia di Elbasani (capoluogo Elbasani) 

 La provincia di Levani o provincia di Apollonia (capoluogo Levani) 

 La provincia di Berati (capoluogo Berati) 

 La provincia di Corizza (capoluogo Corizza) 

 La provincia di Argirocastro (capoluogo Argirocastro) 

 La provincia di Valona (capoluogo Valona) 

 La provincia di Pristina o del Cossovo (capoluogo Pristina), aggiunta nel 

1941 
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