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ITALIA 
Sommario. L’idea dell’unità nazionale era del tutto estranea all’Italia dei 

comuni e delle signorie, divisa in una miriade di stati, pur tuttavia libera e 
fiorente. Nel XVI secolo la precaria impalcatura politica cominciò a cedere 
e le potenze europee ingaggiarono un’aspra lotta per impadronirsi della 

penisola: nel 1559 la pace di Cateau-Cambrésis tra Francia e Spagna fece 
dell’Italia una colonia spagnola e molto più tardi, con i trattati di Utrecht 
(1713) e di Rastatt (1714) la mano passò agli austriaci. Ma sul finire del XVIII 
secolo i venti di libertà che spiravano dalla Francia rivoluzionaria suscitarono 
la costituzione di varie repubbliche giacobine; nel 1796 Napoleone entrò in 
Lombardia dove sorse la Repubblica Transpadana. Sul finire dell’estate 

scoppiò a Reggio l'insurrezione contro gli austriaci e a ottobre un congresso 
tra i rappresentanti di quattro province (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio) 
dette vita alla Federazione, poi Repubblica, Cispadana, che unendosi a 
quella Transpadana formò la Repubblica Cisalpina. Nel 1802 il nome di 
questo stato cambiò in Repubblica Italiana, o Italica, che nel 1805 diventò 
un regno. Con la sconfitta di Napoleone tramontò ogni sogno di unità. 
Questa si compì nel 1861 sotto la monarchia dei Savoia. Il regno durerà fino 
al 1946, anno in cui gli italiani, dopo la sconfitta del fascismo e una guerra 
civile, scelsero la repubblica. Il tricolore italiano nacque nel 1797, molto 
prima della nazione che avrebbe rappresentato. 
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Repubblica Cispadana, 1797 

 

 

  
 

Bandiera d'uso generale. Nata il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, è considerata la prima 

bandiera nazionale italiana. Così come la repubblica, ebbe vita fino al 17 luglio 1797. La 

bandiera fu preceduta (1796) da stendardi militari della Repubblica Transpadana ispirati 

al tricolore francese che Napoleone aveva assegnato ai patrioti italiani che lo seguivano. 

È probabile che su tale scelta abbia influito l'uniforme della Milizia Civica milanese, i cui 

militi erano detti remolazzit, dal nome locale di una specie di rapa, per via delle loro 

divise verdi e bianche. Quando poi la Milizia fu trasformata in Guarda Nazionale, si 

aggiunse anche il rosso dei baveri, dei risvolti e delle spallette. Sull'emblema centrale, che 

assunse la forma definitiva il 25 febbraio, figuravano le iniziali della repubblica e un 

turcasso con quattro frecce, in rappresentanza delle province di Bologna, Ferrara, 

Modena e Reggio che formarono l'originaria federazione Cispadana 
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Repubblica Cisalpina, 1798-1802 - Repubblica Italiana, 1802 

 
 

Bandiera di impiego generale dall'11 maggio 1798 al 20 agosto 1802. 

La Repubblica Cisalpina, nata dalla fusione delle repubbliche Transpadana e Cisalpina - 

e perciò estesa alla Lombardia, al territorio di Novara e a gran parte dell'Emilia - non 

ebbe un modello preciso di bandiera fino all'11 maggio del 1798. In tale data il Consiglio 

repubblicano rese ufficiale il tricolore verticale, primo esempio di bandiera italiana dal 

disegno odierno, anche se di forma quadrata. Nel gennaio 1802 il nome dello stato 

cambiò in Repubblica Italiana e il 20 agosto dello stesso anno anche il tricolore fu 

sostituito. 

Repubblica Italiana, 1802-1805 

 
Bandiera nazionale e di stato a terra (propriamente "dei forti") dal 20 agosto 1802 al 

marzo 1805. Il tricolore cisalpino, forse ritenuto troppo simile a quello francese, o troppo 

rivoluzionario, fu riarrangiato nel 1802 in un nuovo disegno.  
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Il drappo era quadrato. Invece la versione marittima, decretata ufficialmente, come la 

versione di terra, il 30 agosto 1802 ma già descritta in un documento del 17 luglio, aveva 

una forma molto allungata di proporzioni variabili (circa 3/8). Curiosamente, tale insolita 

forma fu scelta "giacché le bandiere devono essere in proporzione de' bastimenti ai quali 

appartengono".  

Regno Italico, 1805-1814 

 
 

 
Dal marzo/aprile 1805 alla primavera del 1814 bandiera del Regno Italico a terra e in 

mare. Quando la Repubblica Italiana diventò Regno Italico, il disegno della bandiera non 

fu cambiato, ma venne aggiunta al centro l'aquila d'oro napoleonica recante sul petto 

lo stemma di stato dall'araldica incerta, caratteristica di quel periodo. 
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La Repubblica Italiana fu uno Stato preunitario italiano, esistito dal 1802 al 1805 durante 

l'età napoleonica. Come altri Stati creati in Italia nello stesso periodo, costituiva 

un'organizzazione politico-amministrativa strettamente dipendente dalla Repubblica 

francese 

Il 26 gennaio 1802 i deputati della Repubblica Cisalpina proclamarono la trasformazione 

di questa in Repubblica Italiana, con presidente Napoleone Bonaparte. 

A seguito della proclamazione e incoronazione di Napoleone a Imperatore dei francesi 

nel 1804 e alla sua successiva incoronazione a Re d'Italia (avvenuta il 26 maggio 1805 nel 

Duomo di Milano), la Repubblica Italiana cesserà di esistere per evolvere nel Regno 

d'Italia 

La Repubblica Italiana venne proclamata il 26 gennaio 1802 dalla consulta cisalpina 

convocata a Lione. Contemporaneamente fu promulgata la carta costituzionale e si 

provvide alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e delle altre più importanti 

cariche istituzionali. Il primo articolo proclamava la religione cattolica come religione di 

stato, mentre il secondo articolo sanciva la sovranità risiedeva nei cittadini. Organo 

primitivo di questa sovranità erano i tre collegi elettorali dei possidenti, dei dotti e dei 

commercianti , con sede stabilita, rispettivamente a Milano, Brescia, Bologna. 

Il Governo della Repubblica era affidato a un Presidente (Napoleone Bonaparte), a un 

vicepresidente, a una consulta di stato, a un consiglio legislativo e dei ministri. Al 

Presidente, vero arbitro e controllore supremo della vita politica, spettava "l'iniziativa di 

tutte le leggi" e "di tutte le negoziazioni diplomatiche", la nomina del vicepresidente, del 

segretario di stato, degli agenti civili, dei diplomatici, dei capi delle forze armate, dei 

generali, dei membri del consiglio legislativo e dei ministri, per mezzo dei quali esercitava 

il Potere Esecutivo. Per quanto riguarda il Vicepresidente, la Costituzione stabiliva che egli 

non potesse essere rimosso durante la presidenza di chi lo aveva eletto. In mancanza del 

Presidente, il Vicepresidente prendeva il suo posto e lo rappresentava in tutte le sedi. In 

qualunque caso di "vacanza", passavano inoltre a lui tutti i poteri e le funzioni del 

Presidente sino all'elezione del successore. La Presidenza della Repubblica Italiana venne 

assunta dal Primo Console di Francia Napoleone Bonaparte, che come suo vicario 

nominò il nobile milanese Francesco Melzi d'Eril. Forte della fiducia di Bonaparte, durante 

il triennio di vita della Repubblica, il Vicepresidente mantenne le redini del nuovo stato, 

avocando a sé l'amministrazione interna del paese e la direzione di quella parte degli 

affari esteri che non veniva trattata direttamente da Parigi. Impegnato nel dare alla 

Repubblica Italiana uno spazio politico proprio, mitigando la sudditanza dalla Francia, 

Melzi venne congedato nel Maggio del 1805, dopo la proclamazione dell'Impero 

Francese e la trasformazione della Repubblica in Regno d'Italia. 
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La Repubblica Italiana manteneva la suddivisione in 12 dipartimenti della Repubblica 

Cisalpina, stabilita il 13 maggio 1801: 

 Dipartimento dell'Agogna (capoluogo: Novara) 

 Dipartimento dell'Alto Po (capoluogo: Cremona) 

 Dipartimento del Basso Po (capoluogo: Ferrara) 

 Dipartimento del Crostolo (capoluogo: Reggio) 

 Dipartimento del Lario (capoluogo: Como) 

 Dipartimento del Mella (capoluogo: Brescia) 

 Dipartimento del Mincio (capoluogo: Mantova) 

 Dipartimento d'Olona (capoluogo: Milano) 

 Dipartimento del Panaro (capoluogo: Modena) 

 Dipartimento del Reno (capoluogo: Bologna) 

 Dipartimento del Rubicone (capoluogo: Forlì) 

 Dipartimento del Serio (capoluogo: Bergamo) 

 

Regno d'Italia, 1861-1946 

 
 

Bandiera nazionale e mercantile, già del Regno di Sardegna dal 1848, diventata del 

Regno d'Italia il 17 marzo 1861. Fu ammainata il 19 giugno 1946, quando l'Italia era già 

una repubblica. Lo scudo dei Savoia rappresentava l'unità nazionale sotto la casa 

regnante.  
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Bandiera di stato e della marina da guerra (anche di bompresso fino al 1879). Per tali 

impieghi, lo scudo dei Savoia doveva essere sormontato dalla corona reale. Quest'ultima, 

nonostante che le disposizioni sui simboli del regno varate nel 1890 ne avessero definito le 

caratteristiche ufficiali, si trova rappresentata in modo alquanto variabile.  
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Repubblica Italiana, dal 1946 

 
 

Bandiera nazionale e di stato; fino al 30 novembre 1947 anche marittima (mercantile e 

militare). Con il referendum del 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la repubblica e il 19 dello 

stesso mese lo scudo sabaudo fu tolto dalla bandiera italiana. Il tricolore verticale pulito 

era già apparso, in proporzioni differenti (quadrato) per la Repubblica Cisalpina nel 1798; 

scomparso nel 1802 era fugacemente ricomparso durante i moti del 1831 (Province Unite) 

e del 1848/49 (Parma, Modena, Repubblica Romana). 

Repubblica Sociale Italiana, 1944-1945 
  

 
 

Bandiera di combattimento della Repubblica Sociale Italiana stabilita da Mussolini con 

decreto del 28 gennaio 1944, pubblicato il 6 maggio successivo. Definitivamente 

cancellata con la liberazione il 25 aprile 1945.  

L'aquila e il fascio, ambedue simboli mutuati da Roma antica, assai spesso ricorrenti nella 

simbologia fascista, raramente furono usati dal regime uniti come su questa bandiera. La 

corrispondente bandiera nazionale era il tricolore pulito. 
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Repubblica Italiana, dal 1947 

 
 

 
 

Bandiera mercantile decretata il 9 novembre 1947 e in vigore dal 30 successivo. Lo 

stemma con le armi inquartate delle repubbliche marinare, Venezia, Genova, Amalfi e 

Pisa, fu aggiunto alla bandiera nazionale per differenziarla in mare da quella messicana, 

che all'epoca era pulita. 

Repubblica Italiana, dal 2003 
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Bandiera di stato in mare per imbarcazioni governative in servizio non commerciale e con 

equipaggi civili, prevista da una legge del 23 ottobre 2003. L'emblema della repubblica 

che appare sulla striscia bianca, fu introdotto da un decreto legislativo del 5 maggio 1948 

che fece seguito a un pubblico concorso svoltosi in due fasi a cui parteciparono 

centinaia di artisti. Il vincitore, Paolo Paschetto, pose l'accento su tre elementi: la stella, la 

ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia. La stella appartiene all'iconografia nazionale e 

appare sul capo della personificazione allegorica dell'Italia. La ruota dentata d'acciaio è 

simbolo del lavoro, su cui, secondo il primo articolo della costituzione, si fonda la 

repubblica. I rami di due alberi tipici della flora italiana, l'olivo e la quercia, simboleggiano 

rispettivamente la pace e la dignità della nazione. 

 

ITALIA - Bandiere di Capo di Stato 
Regno d'Italia, 1861-1880  
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Vittorio Emanuele II, re d'Italia dall'unità (1861) fino al 1878, mantenne, sembra con 

qualche aggiustamento, lo stendardo reale sardo. Fu sostituito nel 1880. Era un drappo 

bianco con un largo bordo azzurro con al centro le armi reali. Queste consistevano nello 

scudo di Savoia con accollato un trofeo di quattro bandiere di stato e il collare 

dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata - già Ordine del Collare, istituito da Amedeo VI 

nel 1362 - col complicato pendente formato da nodi di Savoia racchiudenti una 

rappresentazione dell'Annunciazione dell'Angelo a Maria. Occorre precisare che quello 

rappresentato è un modello probabile, le cui caratteristiche, forse variabili, non sono del 

tutto accertate, incluse le proporzioni del drappo, forse 3/4. 

Regno d'Italia, 1880-1946 

 
 

Stendardo reale introdotto con decreto regio il 28 novembre 1880. Voluto da re Umberto I 

(1878-1900), attraversò praticamente inalterato tutto il periodo monarchico, passando 

per il regno di Vittorio Emanuele III (1900-1946) fino all'esilio del «re di maggio» Umberto II 

http://www.rbvex.it/sardegnaltre.html#br
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(1946). Sul drappo quadrato azzurro, colore dei Savoia, si staglia l'aquila nera, coronata, 

recante sul petto uno scudo savoiardo ovale, ripresa da vessilli reggimentali del XVIII 

secolo. L'aquila è inscritta entro il collare dell'Ordine della SS. Annunziata, già presente sul 

precedente stendardo. Quattro coroncine sono poste negli angoli del drappo. 

Repubblica Italiana, 1965-1990 

 
 

Stendardo del presidente della Repubblica formalizzato il 22 settembre 1965, in uso fino al 

1990. Drappo quadrato con emblema alto 3/5 del lato. La prima distinta bandiera 

presidenziale fu introdotta da Giuseppe Saragat (1964-1971) ben 17 anni dopo l'adozione 

dei simboli repubblicani. Tra questi lo stemma - riprodotto in oro sullo stendardo - che fu 

approvato il 5 maggio 1948 . I primi quattro presidenti, De Nicola, Einaudi, Gronchi e Segni 

alzavano il semplice tricolore. I successori di Saragat, Giovanni Leone (1971-1978) e 

Sandro Pertini (1978-1985), non ritennero di cambiare lo stendardo. 

Repubblica Italiana, 1990-1992 

 
 

Stendardo presidenziale decretato il 22 marzo 1990 e sostituito nel 1992. Drappo quadrato 

con bordo azzurro largo 1/8 del lato. Il nuovo modello fu adottato per iniziativa del 

presidente Francesco Cossiga (1985-1992), appassionato di vessilli, e servì solo nell'ultimo 

scorcio del mandato presidenziale. La presenza del tricolore nel campo azzurro fu 

ritenuta più rappresentativa rispetto all'emblema di stato.  
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Repubblica Italiana, 1992-2000 

 
 

Il presidente Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999), con decreto del 2 giugno 1992, riprendeva il 

modello originario dello stendardo, introducendo la sola modifica delle dimensioni 

dell'emblema, pari in larghezza a 1/3 del quadrato. Sostituito nel 2000 durante la 

presidenza Ciampi. 

Repubblica Italiana, dal 2000 

 
 

Stendardo decretato il 9 ottobre 2000 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006) e 

attualmente in uso. Bordo azzurro pari a circa 1/10 del lato del quadrato. Ispirato ai vessilli 

della Repubblica Italiana napoleonica (1802-1805), sembra che sia stato introdotto per 

meglio differenziare lo stendardo presidenziale dalla bandiera europea, che deve essere 

esposta insieme al tricolore. Il presidente in carica Giorgio Napolitano (dal 2006), non ha 

per il momento manifestato alcuna intenzione di sostituire la bandiera. 
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Bandiere di bompresso 

Regno d'Italia, 1879-1946  

 
1879-1893 

 
1893-1946 

 

La prima bandiera della marina italiana per il bompresso, di disegno differente da quello 

dell'insegna da guerra (il tricolore con scudo coronato), fu adottata con regio decreto il 

22 aprile 1879. Era un drappo quadrato che riproduceva lo scudo della bandiera 

nazionale. Recenti ricerche di P.P. Lugli hanno portato all'esatta definizione delle 

proporzioni originarie del modello ufficiale. ll drappo quadrato risulta idealmente diviso in 

un reticolo 25 moduli quadrati uguali che delineano gli elementi della bandiera, così che 

la larghezza del bordo e della croce risulta pari a 1/5 del lato. Nella "Raccolta delle 

bandiere", del 1900, che illustra le insegne disciplinate dal regolamento approvato l'11 

giugno 1893, le proporzioni del drappo diventano 5/6 mentre lo spessore del bordo 

azzurro e della croce è pari a 1/8 dell'altezza. In seguito, la bandiera di bompresso rimarrà 

immutata fino al 1946. 
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Repubblica Italiana, dal 1947 

 
 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, già dal novembre del 1945 la marina 

militare aveva prodotto un progetto per un emblema araldico da porre sulla bandiera e 

da utilizzare anche in forma di bandiera di bompresso. Quest'ultima, inquartata con i 

simboli delle repubbliche marinare, Venezia, Genova, Amalfi e Pisa, fu poi adottata per 

decreto il 9 novembre 1947 e alzata sulle navi - così come la bandiera della marina - il 30 

novembre, all'indomani della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.  

ITALIA - Stati antichi, soppressi  

AMALFI 
 Repubblica di Amalfi 

Amalfi, fiorente porto bizantino, fu conquistata dai Longobardi nell'838, ma nello stesso 
anno insorse erigendosi a libero comune. Raggiunse il massimo splendore tra il X e l'XI 
secolo, allorché fondachi amalfitani erano attivi fino in Egitto e in Siria. Le Tavole 
Amalfitane costituirono un fondamentale codice marittimo riconosciuto e rispettato per 
secoli. Sottomessa ma non cancellata dai Normanni nel 1131, subì una rapida 
decadenza con progressiva perdita dei privilegi repubblicani. Nella prima metà del XIII 
secolo sembrò risollevarsi, ma fu una ripresa effimera. 

 
 c. sec. XI-XIII 
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Scarsissime le notizie sulle bandiere amalfitane. La bandiera della repubblica fu senza 

dubbio azzurra con croce di Malta bianca, ma la sua origine resta oscura. Il fatto che 

furono gli amalfitani i fondatori dell'ospedale di San Giovanni in Gerusalemme, dal quale 

scaturì l'Ordine dei Cavalieri dell'Ospedale (poi di Rodi, poi di Malta), forse non è 

estraneo, ma spiegherebbe l'origine della croce dei Cavalieri da quella di Amalfi e non 

viceversa. Infatti, alla fine del XII secolo, quando la Repubblica era ormai tramontata, le 

insegne dell'Ordine portavano ancora la semplice croce greca bianca in campo rosso. 

La croce di Amalfi è oggi presente sugli stemmi e sulle bandiere della marina italiana. 

 

c. sec. XIII 

 

Bandiera del Comune, affiancatasi - come costume di molti comuni medievali - alla 

bandiera della Repubblica, che era quella con la croce maltese. Ciò avvenne 

probabilmente quando ormai la potenza di Amalfi viveva solo nel ricordo e nei simboli, 

vale a dire nel XIII secolo. C'è incertezza sul colore del drappo, forse bianco, forze azzurro. 

La regione Campania propende per la prima ipotesi, dato che sui suoi simboli, adottati 

nel 1971, porta lo stemma della repubblica marinara di Amalfi, d'argento alla banda di 

rosso. 

  

http://www.rbvex.it/italiaregioni5.html
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PISA 
Repubblica di Pisa 

Già prima del 1000 Pisa aveva raggiunto notevole potenza marittima tanto che nel 980 
l'imperatore Ottone II si serviva delle navi pisane per il trasporto delle truppe. Pisa si 
distinse nella lotta contro i pirati saraceni sconfitti una prima volta nel 1017 e 
definitivamente annientati un secolo dopo con la grande impresa delle Baleari (1114). 
Entrata in conflitto con Genova, subì la disfatta della Meloria (1288) che segnò l'inizio di 
una lenta decadenza. Corrosa dalle lotte di fazione, indebolita dalle guerre con Lucca e 
Firenze la repubblica fu venduta nel 1399 ai Visconti, che la cedettero a Firenze da cui fu 
assorbita nel 1406.  

 
 1162-1406 

Bandiera imperiale concessa alla repubblica da Federico Barbarossa nel 1162. La città fu 

costantemente fedele all'impero ed ebbe la bandiera e lo stemma di rosso pieno: con 

ogni probabilità così era all'epoca l'insegna imperiale. Per due secoli e mezzo fu la 

bandiera del Comune e, almeno dal 1242, fu portata in mare.  

 
dal sec. XIII 

Vessillo del Popolo di Pisa in quo picta est crux alba cum pomis in campo rubeo che si 

affiancò contrapponendosi alla bandiera di rosso pieno. Nel 1406, quando Pisa perse il 

proprio stato, la bandiera restò come insegna del comune è ancor oggi e la bandiera 

della città. Appare anche sugli stemmi e sulle insegne marittime italiani, insieme agli 

emblemi delle altre grandi repubbliche marinare, Venezia, Genova e Amalfi.  
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SIENA 
Repubblica di Siena 

Siena, eretta a libero comune verso la fine del XII secolo, divenne presto campione della 
parte ghibellina in Toscana, in lotta contro Firenze, che riuscì a sconfiggere duramente a 
Montaperti (1260). Indebolita dalle guerre con le città vicine e soprattutto dalle lotte 
interne tra guelfi e ghibellini, dovette accettare la signoria dei Visconti (1399-1404). 
Tornata autonoma, fu dal 1487 al 1525 sotto la signoria dei Petrucci. Stretta sempre più 
d'assedio dalle potenze straniere, nel 1555 dovette arrendersi agli spagnoli e pochi anni 
dopo fu ceduta ai Medici, ma già da tempo l'indipendenza era solo teorica e i suoi 
domini ormai perduti. 
 

 
da c. 1246 

Bandiera del Comune. Stando alla registrazione di un pagamento nei libri di Biccherna 

(erario) relativo all'acquisto di stoffe nera e bianca per la confezione di 77 vessilli, 

risalirebbe almeno al 1246. Molte e assai fantasiose le ipotesi sull'origine e il significato 

della "balzana" senese, ma nessuna storicamente comprovata. Mai abbandonati, il 

bianco e in nero compaiono oggi su stemma, gonfalone e bandiera della città di Siena, 

oltre che sugli emblemi di importanti istituzioni locali.  

 
  



19 
 

Un celebre affresco nel Palazzo Pubblico di Siena, "Guidoriccio da Fogliano all'assedio di 

Montemassi" (1328), attribuito a Simone Martini mostra che il bianco e il nero erano portati 

sulle bandiere anche in partito. Sugli accampamenti dell'esercito senese e sui castelli 

conquistati sventolano le bandiere del comune, dei terzi cittadini e delle compagnie 

militari: esse appaiono divise verticalmente, con tre code o a piè di gallo. Non sembra un 

errore, ma una scelta a ragion veduta, visto che sullo stesso dipinto l'arma del Comune è 

il regolare troncato. 

 
 

Bandiera del Popolo sulla cui origine si sa ben poco. Secondo la tradizione, il leone in 

campo rosso, di significato incerto, sarebbe stato concesso al popolo senese 

dall'imperatore Ottone IV nel 1213, ma in realtà è posteriore. I primi documenti relativi alla 

bandiera - uno statuto e un episodio riferito nella Cronaca del Sercambi - risalgono alla 

fine del XIV secolo. Il leone d'argento in campo rosso è attualmente lo stemma della 

provincia di Siena. Oscuro il significato dei colori, così contrastanti con quelli del Comune.  
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ANCONA 
 Repubblica di Ancona 

Compresa nelle terre pontificie dal 774, Ancona acquisì gradualmente autonomia e 
potere sulle vicine marche di Camerino e Fermo e diventò pienamente indipendente con 
l'avvento dei comuni (sec. XII). Sebbene piuttosto chiusa dalla supremazia veneziana sul 
mare, fu repubblica marinara degna di nota con fondachi attivi a Costantinopoli e 
Alessandria d'Egitto. Nell'arco della sua esistenza dovette guardarsi dalle mire sia 
dell'impero, sia del papato, finchè nel 1532, fiaccata dalle continue lotte, perse la sua 
indipendenza e fu annessa dalla Chiesa.  
 

 
c. 1174-1532 

Bandiera della repubblica, apparsa nella seconda metà del XII secolo e durata fino 

all'annessione allo Stato Pontificio (1532). Dono imperiale di Bisanzio a ricompensa dei 

servigi e della fedeltà dimostrata a Manuele Comneno I, rispecchiava le insegne 

bizantine, private dei simboli a forma di B nei cantoni. Persa l'indipendenza, Ancona mise 

al servizio del papa la tradizione marinaresca e ammainò la sua gloriosa bandiera 

sostituendola con un semplice bicolore rosso su giallo. Uno stato affatto differente, la 

Repubblica Anconitana, di tipo giacobino, sorse nel 1797: ebbe vita effimera e portò sul 

suo tricolore anche il giallo e il rosso. In tempi più recenti (1934) Ancona ha ripreso le 

antiche insegne marinare ponendole sui propri emblemi civici, ma la croce è greca. 

Con alterne vicende, Ancona si mantenne repubblica marinara indipendente fino al 

1532 quando fu sottomessa definitivamente dallo Stato della Chiesa. Alla fine del 1797, 

vide la luce per volere di Napoleone una nuova Repubblica Anconitana, che però, dopo 

pochi mesi, si fuse con quella Romana.  

La Repubblica Anconitana venne costituita dal giovane generale Bonaparte il 19 

novembre 1797, fra le altre repubbliche giacobine. 

Aveva come capitale Ancona comprendeva i territori che, nello Stato Pontificio, 

facevano parte della Marca di Ancona con capitale Macerata, ovvero l’attuale territorio 

delle Marche. 

Dopo soli 117 giorni, il 7 marzo 1798, venne unita alla Repubblica Romana 

http://www.rbvex.it/chiesa.html#ancona
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
http://it.wikipedia.org/wiki/1797
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubbliche_giacobine
http://it.wikipedia.org/wiki/Ancona
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio
http://it.wikipedia.org/wiki/Marca_anconitana
http://it.wikipedia.org/wiki/Macerata
http://it.wikipedia.org/wiki/Marche
http://it.wikipedia.org/wiki/1798
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Romana_(1798-1799)
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1797-1798  

 

Bandiera in uso dalla proclamazione dell'indipendenza, il 19 novembre 1797, fino 

all'unione con la Repubblica Romana il 7 marzo 1798. Era destinata all'uso generale, ma 

per la flotta mercantile si preferiva alzare il tricolore francese. Il giallo e il rosso erano i 

colori dell'antica Repubblica marinara e sono ancor oggi sulla bandiera civica (croce 

scorciata gialla in campo rosso). L'azzurro fu aggiunto in omaggio alla Francia. 

 

 
 

 
SOTTO IL PAPATO 

  

http://www.rbvex.it/italiantica1.html#ancon
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/It_anco2.GIF
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FIRENZE 
Repubblica di Firenze 

Alla morte della contessa Matilde (1115) Firenze era già libero Comune e pochi anni 
dopo (1125) cominciò a espandersi con la conquista di Fiesole. Alcuni disordini 
inaugurarono nel 1215 le lotte di fazione che videro prevalere in un primo momento i 
ghibellini. Tuttavia nel 1250 i guelfi ripresero stabilmente il potere e procedettero al 
riordinamento dello stato. Le diatribe interne non impedirono le conquiste territoriali e 
verso la fine del sec. XIV Firenze domina tutta la Toscana a eccezione di Lucca. La carica 
di gonfaloniere di giustizia assunse nel tempo notevole potere e proprio attraverso tale 
carica i Medici, dal 1434, favorirono l'evoluzione dell'ordinamento repubblicano verso la 
monarchia. Cosi Firenze fu dapprima signoria (il "principato civile" del Machiavelli) e più 
tardi ducato (1532) e granducato (1569). Ormai non è più storia di Firenze ma di Toscana. 

 

 

1125 - c. fine sec. XV 

Insegna del Comune apparsa nel 1125, allorché iniziò l'espansione fiorentina con la 

conquista di Fiesole. I due colori derivano da quelli del campo degli stemmi di Fiesole 

(crescente azzurro su bianco) e di Firenze (giglio bianco su rosso). La bandiera era alzata 

anche sul carroccio, in forma di lungo pennone a strisce orizzontali anziché verticali. Durò 

almeno fino alla fine del secolo XV.  

 
1251 - c. fine sec. XV 

Bandiera del Popolo, corrispondente alla analoga arma, stabilita nel luglio 1251 dai guelfi 

appena tornati al potere. Era il gonfalone portato dal Capitano del popolo e, dopo il 

1293, dal Gonfaloniere di giustizia. Durata fino alla seconda metà del XV secolo. 

http://www.rbvex.it/toscana.html
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1251 - c. fine sec. XV 

Bandiera della Repubblica dal 1251 alla fine del XV secolo. Corrispondeva alla bandiera 

del popolo con i colori invertiti. Portava nel cantone due scudetti, l'uno accanto all'altro, 

con le armi del Comune e del Popolo. 

 

sec. XI -1251 

 
  dal 1251 
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Bandiera della città di Firenze fin dal secolo XI. L'insegna rossa col giglio bianco, divenuta 

dopo il 1215 simbolo dei ghibellini al potere, fu rigettata dai guelfi (tornati nel 1250), i 

quali, pur mantenendovi il giglio, ne invertirono i colori nel 1251. Fu anche la bandiera 

dello stato fiorentino in guerra e come tale è ricorrente nelle cronache miniate del 

Sercambi e del Villani. Fu inoltre insegna marittima da circa il 1420 (quando si costituì una 

piccola flotta) fino a circa il 1525. Il giglio (precisamente "giaggiolo", Iris florentina), ha 

quasi certamente la medesima incerta origine del nome stesso di Firenze (Florentia); forse 

deriva dal "luogo fiorito" dove sorse la città. Comunque sia, il giglio non ha mai cessato di 

rappresentare Firenze e ancor oggi è sulle insegne del comune.  

 

AQUILEIA 
Patriarcato di Aquileia 

Il Patriarca di Aquileia fu il capo di un potente Stato teocratico-militare, secondo solo al 
Papa. Il patriarcato raggiunse la massima espansione nel 1077 estendendosi dal Po alla 
Drava, dallo Spluga ai confini ungheresi. Verso la metà del XIV secolo cominciò a 
decadere e nel 1420 fu assorbito dalla Repubblica di Venezia. 

 

 

La bandiera del Patriarcato di Aquileia era azzurra, caricata dell'aquila d'oro al volo 

abbassato e membrata di rosso, dal disegno alquanto rudimentale; tale era l'arma 

parlante e anche il sigillo mostrava l'aquila. Un esemplare del vessillo risalente al 1350 è 

conservato nel museo della cattedrale di Udine. Oggi, con poche modifiche rispetto 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Medici_Flag_of_Tuscany.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Coat_of_arms_of_the_House_of_de'_Medici.png
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all'originale, la bandiera è alzata dalla sub-regione del Friuli, e lo stesso disegno è 

presente sulle armi della città di Aquileia e su quelle della provincia di Udine.   

 
 

In un manoscritto settecentesco conservato nella biblioteca civica di Udine è citata 

l'insegna militare del Patriarcato, rossa con una mitria vescovile accompagnata da due 

pastorali  incrociati, il tutto in bianco. 
 

 

SALUZZO 
Marchesato di Saluzzo 

Lo Stato di Saluzzo, nel Piemonte sud-occidentale, si formò nel secolo XII da un ramo 
collaterale degli Aleramici, si costituì in marchesato e restò indipendente, fra una guerra 
e l'altra, sino al 1548 quando si dette alla Francia. Nel 1601 fu conquistato da Carlo 
Emanuele di Savoia che ne assunse il titolo. 
 

 

Le prime attestazioni di una bandiera del marchesato risalgono al 1275, anteriori a quelle 

relative allo stemma (1308) che era d'argento al capo d'azzurro. Cosi come lo stemma, la 

bandiera ricalcava molto probabilmente quella dei parenti marchesi del Monferrato, 

mutando il capo da rosso ad azzurro. 



26 
 

 
 

La bandiera divenne presto divisa in azzurro e bianco in parti uguali, caricata dell'iniziale S 

di colore indefinito. Ma nel Charneto, opera del cronista Giovanni Andrea Saluzzo di 

Castellàr è descritto tale vessillo, visto il 2 maggio 1507, metà azzurro e metà bianco con 

una grande S d'oro al centro. Tale è anche l'attuale bandiera della città di Saluzzo. 

Il Marchesato di Saluzzo era uno stato storico italiano che comprendeva territori 

piemontesi e francesi sulle Alpi. Il marchesato di Saluzzo occupava parti delle attuali 

provincia di Cuneo e provincia di Torino, arrivando a possedere in taluni momenti storici 

anche zone oggi sotto controllo francese. Territorio storicamente saluzzese era però l'area 

compresa tra la Stura, il Po e le Alpi. Principali centri del Marchesato erano Saluzzo, la 

capitale, Carmagnola sede della Zecca, Revello, Manta e Racconigi. Per tutto il periodo 

della sua autonomia Saluzzo fu retta da un ramo dei Del Vasto, famiglia che possedeva 

anche altri territori in Liguria e Piemonte. Le mire espansionistiche dei Savoia (e più tardi, 

con maggior vigore, dei francesi) non permisero a Saluzzo di ampliare i propri 

possedimenti in altre zone del Piemonte, né di mantenere la propria autonomia. Anzi la 

Francia, dopo il 1494 lo trattò prima da alleato-subordinato, poi da vero e proprio 

protettorato e vassallo, per poi finire con annetterlo, approfittandosi della situazione di 

discordia tra gli eredi rimanenti di Ludovico II e tra questi e gli abitanti. 

Con il trattato di Lione del 1601 re Enrico IV di Francia lo cedette a Carlo Emanuele I di 

Savoia in cambio della Bresse e del Bugey. 

Saluzzo dopo il crollo del regno carolingio e l'aumento del grado di autonomia dei diversi 

territori, divenne, a cavallo del IX e X secolo sede di una "curtis regia" sotto Berengario I 

(850 ca. - 924). Divenne poi possesso degli Arduinici finché pervenne alla famiglia 

marchionale dei Del Vasto, antica e nobile dinastia aleramica, dominante in origine i 

territori tra il Tanaro, l'Orba e il Mare Ligure.  I Del Vasto divennero padroni della città 

quando Bonifacio l’ottenne in feudo da Olderico Manfredi di Torino. Nel 1142, in seguito 

alla morte di Bonifacio del Vasto, il territorio di Saluzzo pervenne in eredità al figlio 

primogenito Manfredo. Da quel momento la cittadina piemontese e il suo territorio 

divennero un marchesato, trasmesso per via dinastica, come una vera e propria signoria 

feudale. Manfredo II, che aveva cercato di estendere oltre i suoi domini, spingendosi a 

inglobare territori che comprendevano anche Racconigi e Carmagnola, a sud di Torino, 

venne alle armi con i Savoia. Alla morte del marchese, la vedova Alasia dovette 

riconoscere ai Savoia una serie di tributi annui: da questi vassallaggi i Savoia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marchesato
http://it.wikipedia.org/wiki/Saluzzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cuneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Stura
http://it.wikipedia.org/wiki/Po
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi
http://it.wikipedia.org/wiki/Carmagnola
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http://it.wikipedia.org/wiki/Manta_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Racconigi
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http://it.wikipedia.org/wiki/Alasia_del_Monferrato
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accamparono le pretese sulla loro padronanza del marchesato che li portarono a 

scontrarsi più volte contro i deboli marchesi. Spesso dilaniata dalle discordie interne, 

Saluzzo ebbe il periodo di maggior splendore sotto i marchesati di Ludovico I e di 

Ludovico II, nel XV secolo: il primo, con una politica neutrale alle belligeranze italiane, 

seppe porsi come mediatore tra le discordie e ottenere la stima dell'imperatore e del re 

di Francia; il secondo, cercando la gloria sui campi di battaglia, venne ripetutamente 

sconfitto generando l'inizio della fine per la gloria del marchesato. Durante il suo regno 

comunque si preoccupò anche di sviluppare i commerci costruendo il primo traforo 

alpino, il Buco di Viso che collegava con una via sicura, Saluzzo al Delfinato e alla 

Provenza 

  

Del Vasto1125–1548 Aleramici 

FINALE 
Marchesato di Finale 

Il piccolo stato ligure di Finale, che interrompeva la continuità territoriale della repubblica 
di Genova, sorse alla fine del secolo XII e fu tenuto per quattro secoli dai marchesi Del 
Carretto, sostenuto, contro le mire di Genova, dai nemici della repubblica marinara. Nel 
1598 il marchesato fu ceduto alla Spagna. Nel 1713, con la pace di Utrecht, Genova poté 
insediarsi a Finale, togliendosi una secolare spina nel fianco.  
 

 
c. sec. XII -1598 

Bandiera del marchesato corrispondente all'arma dei Del Carretto (d'oro a cinque bande 

di rosso), la casata che con alterne vicende tenne il piccolo stato dal 1186 al 1598. Dopo 

questa data e fino al 1713, la marineria locale batté bandiere spagnole. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_I_di_Saluzzo
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http://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Francia
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Argent_a_chief_azur.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_House_of_Alerami.svg
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MONFERRATO 
Marchesato del Monferrato 

Lo Stato del Monferrato si origina da una donazione di alcuni territori del Piemonte sud-
orientale dell'imperatore Ottone I ad Aleramo. Marchesato de jure dal 1111, fu governato 
dalla dinastia degli Aleramici fino al 1305, seguita da quella dei Paleologi. Questi ultimi si 
estinsero nel 1533; lo stato fu assegnato ai Gonzaga perdendo la propria autonomia. 
Trasformato in ducato nel 1575 finì per passare ai Savoia nel 1713 (trattato di Utrecht). 

 

 
 

 
 

La bandiera del Marchesato del Monferrato si può osservare in una miniatura 

trecentesca del Liber Gestorum, opera del cronista Pietro Azario. Issata su due castelli del 

Monferrato, riproduce lo stemma, d'argento al capo di rosso, ma con il capo spostato 

all'inferitura. È di forma triangolare, ma la forma all'epoca non era rilevante. In alcuni sigilli 

è visibile un vessillo con la striscia rossa disposta in alto come sullo stemma. 

 

La marca di Monferrato fu frontiera del Regno d'Italia durante il Medioevo e lo stato del 

Sacro Romano Impero. Originariamente parte della Marca del Ponente Ligure (Marca 

Liguriae Occidentalis), istituito dal re Berengario II circa 950, la zona del Monferrato è 

stata costituita la Marca Aleramica ("aleramica marcia") per il genero Aleramo. Il 

marchesato è diventato il Ducato di Monferrato nel 1574 
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961 – 1574 

 

Il Marchesato di Monferrato, dal 1575 Ducato di Monferrato, fu un antico stato italiano 

preunitario, situato nel Piemonte meridionale tra le province di Alessandria, di Asti e in 

parte di Torino, Cuneo, Vercelli, Savona nel territorio ancora oggi noto come Monferrato. 

Lo Stato, costituito su parte dei territori donati nel X secolo ad Aleramo del Monferrato 

dall'imperatore Ottone I fu per molti secoli un feudo imperiale 

Quando Giovanni Giorgio si spense senza eredi, la contesa per il Monferrato si accese tra 

Federico II Gonzaga, duca di Mantova e Carlo III di Savoia. Essendo il Monferrato feudo 

imperiale, fu Carlo V a decidere a chi affidare il territorio: la scelta ricadde su Federico II 

Gonzaga, marito di Margherita Paleologa (figlia di Guglielmo IX e di Anna d'Alençon). 

Durante il dominio mantovano, il Monferrato fu interessato da molti conflitti volti ad 

assicurarne il possesso alle diverse potenze europee ed alla progressiva perdita delle 

autonomie a fronte di un crescente potere esercitato dai Gonzaga 
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GORIZIA 
Contea di Gorizia 

Le origini della contea di Gorizia possono essere fissate nel 1001 con la donazione di quei 
territori dell'imperatore Ottone III ai signori locali, il patriarca di Aquileia e il conte del 
Friuli. Svincolatosi dal vassallaggio di Aquileia, il piccolo Stato si espanse notevolmente e i 
conti di Gorizia diventarono potenti feudatari dell'Impero. Nel 1420 Gorizia fu presa da 
Venezia insieme a tutto il Friuli. Lo stato autonomo, oberato dai debiti, sopravvisse ancora 
come feudo veneziano, fino a scomparire con la morte senza eredi dell'ultimo conte nel 
1500, assorbito dall'Austria. 

 

 
 

 

Una bella riproduzione della bandiera della contea di Gorizia si trova nella Nuova cronica 

di Giovanni Villani, in una miniatura che illustra un episodio del 1320. La bandiera, tagliata 

a coda di rondine, riproduce lo stemma, trinciato, nel 1° d'azzurro al leone d'oro, che era 

l'arma originaria dei conti di Gorizia, e nel 2° barrato d'argento e di rosso. In altre 

raffigurazioni (sigilli) il vessillo appare fasciato anzichè barrato. Il numero delle strisce, 

fasce o barre che siano, è variabile: secondo alcuni ciò si spiega con il fatto che esse 

rappresenterebbero il numero, anch'esso variabile, dei castelli posseduti o rivendicati dai 

conti. Lo stemma è tuttora utilizzato per la provincia di Gorizia.  
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MILANO 
L'espansione del Comune di Milano provocò la reazione del Barbarossa che distrusse la 
città nel 1162. Poco dopo i milanesi tornarono in città e, riorganizzatisi, riuscirono a 
infliggere all'impero la sconfitta nella decisiva battaglia di Legnano (1176). Il passaggio 
da Comune a Signoria fu caratterizzato dalla lotta tra i Della Torre (o Torriani) e i Visconti. 
Questi ultimi ebbero la meglio (Desio, 1277) e ottennero il vicariato imperiale nel 1329. Nel 
1395 lo stato milanese diventò un ducato e progressivamente estese i suoi domini fino 
all'Italia centrale. Nel 1447, esauritisi i Visconti per mancanza di eredi, si instaurò un 
regime repubblicano (Repubblica Ambrosiana), esautorato dopo appena tre anni da 
Francesco Sforza la cui famiglia avrebbe governato il ducato sino all'occupazione 
spagnola nel 1540.  

Libero Comune 

 
attest. 1155 - sec. XIII 

Una bandiera bianca con croce rossa trova la più antica attestazione in una lettera del 

1155 inviata ai tortonesi dai consoli di Milano. All'epoca la croce era in forma patente, 

come mostrato in un bassorilievo della vecchia porta Romana (eretta nel 1171, oggi nel 

Castello Sforzesco), che riproduce il ritorno dei milanesi in città nel 1168 dopo la 

distruzione del Barbarossa. La croce fu scelta liberamente dai milanesi in onore di Cristo e 

non ebbe origine dalle Crociate, ne fu mutuata dall'impero o dal Papato, che ancora 

non l'avevano.  

 
dal sec. XIII 

Nel corso del XIII secolo, la croce assunse la forma odierna. Tale fu il vexillum publicum del 

libero comune e restò attraverso i secoli fino ai giorni nostri la bandiera della città di 

Milano. Dalla bandiera la croce passò presto sullo scudo (e non viceversa) che costituì, e 

ancor oggi costituisce, lo stemma civico di Milano, utilizzato, dall'unità d'Italia fino alla 

prima guerra mondiale anche dalla provincia. 
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sec. XIII-1540 

Bandiera portata in guerra dal Comune (vexillum civitatis), utilizzata anche dai Visconti a 

partire dal 1277 e successivamente dagli Sforza. Sul significato e l'origine del serpente, o 

drago, che mangia il bambino, il "biscione", sono fiorite leggende, di solito legate a 

imprese attribuite ad antenati dei Visconti. In realtà si tratta di un antico emblema 

totemico che il Comune aveva ereditato dai Longobardi e che i Visconti si erano limitati 

a riprendere. 

 

Signoria, poi Ducato di Milano 

 
? -1277 e 1302-1311 

Stendardo dei Della Torre e bandiera dello Stato milanese sotto la loro signoria. Signori di 

Milano nel XIII secolo con Martino, estesero i loro domini fino al Piemonte orientale. 

Spodestati dai Visconti nel 1277, ripresero il potere per un breve periodo con Guido Della 

Torre, dal 1302 al 1311.  
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1329-1395 e 1402-1499 

Stendardo dei Visconti e bandiera dello Stato milanese sotto la loro signoria. Drappo 

quadrato (da miniature dell'epoca). In seguito all'ottenimento del vicariato imperiale ad 

Azzone, i Visconti inquartarono l'insegna del biscione con l'aquila imperiale. Nel 1395 Gian 

Galeazzo fu incoronato primo duca di Milano; tranne che per un breve periodo iniziale 

(1395-1402), la bandiera diventò allora stendardo ducale, passò sotto gli Sforza e durò 

fino al 1499, anno della cacciata di Ludovico il Moro da parte del re di Francia. Fu usata 

ancora per brevi periodi tra il 1512 e il 1535 durante gli sporadici tentativi di restaurazione 

degli eredi del Moro. Nel secolo XVI, gli Sforza non usarono una vera e propria bandiera 

ducale ma alzarono stendardi personali, spesso fantasiosi e di magnifico aspetto. 

 
1395-1402 

Bandiera in uso dal 1395, anno in cui Gian Galeazzo Visconti fu incoronato duca 

dall'imperatore Venceslao. I gigli furono concessi dal re di Francia Carlo VI per il 

matrimonio del duca con Isabella di Valois. Nel 1402 furono ripristinate le aquile imperiali.  
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Aurea Repubblica Ambrosiana 

 

 
1447-1450 

Bandiera della repubblica proclamata il 14 agosto 1447 da alcuni notabili milanesi che 

approfittarono del vuoto di potere venutosi a creare con la morte di Filippo Maria 

Visconti, senza eredi e senza disposizioni testamentarie. Bandiera e repubblica durarono 

fino al 25 marzo 1450, allorché Francesco Sforza, entrato in Milano, ripristinò il ducato. 

Esistettero versioni differenti della bandiera, alcune con ricchi ornamenti. La repubblica 

era dedicata al patrono di Milano, sant'Ambrogio, la cui immagine appariva sulla 

bandiera e nel nome stesso dello stato.  

 

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/CoA_of_the_Visconti_dukes_of_Milan_(chivalric).svg
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REGNO LOMBARDO VENETO 
Il Regno Lombardo-Veneto è stato creato al Congresso di Vienna, che ha riconosciuto la 
Casa di Asburgo-Lorena  avente diritti su Lombardia e Veneto, dopo che il Regno d'Italia, 
proclamato da Napoleone I nel 1805, era crollato. I vicerè, dovevano risiedere a Milano e 
Venezia, e furono nominati dalla Corte Imperiale di Vienna. 

 
1815–1866 

 

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Flag_of_Lombardy%E2%80%93Venetia.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/StemmaLombardoveneto.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lombardo_Veneto.svg
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SICILIA 
Regno normanno passato all'Impero in seguito al matrimonio di Costanza d'Altavilla con 
Enrico di Svevia, la Sicilia finì nel 1266 sotto i francesi di Carlo d'Angiò appoggiati dal 
Papato. Cacciati i francesi dalla rivolta popolare dei Vespri Siciliani (1282) arrivarono gli 
Aragonesi che fecero della Sicilia prima (1302) uno stato vassallo e poi (1409) un 
possedimento diretto. Nel 1442 l'isola fu unita al Napoletano e si costituì il Regno delle Due 
Sicilie , nel cui ambito la Sicilia costituiva formalmente un vicereame.  
 

Regno di Sicilia, c. 1258-1266 

 

Manfredi Lancia, figlio naturale di Federico II, incoronato re di Sicilia nel 1258, cambiò il 

campo dell'aquila della casata sveva degli Hohenstaufen da oro in argento. Nel 1266 

Manfredi fu ucciso in battaglia e la Sicilia presa dai francesi del guelfo Carlo d'Angiò. 

L'insegna fu abbassata ma la nera aquila sveva in campo bianco avrebbe avuto per 

secoli ripetuti riflessi sulle bandiere siciliane.  

 

Vicereame di Sicilia, 1282 - c.1800 

 
1282-1296 

Dopo la rivolta dei Vespri (1282) i siciliani per cacciare definitivamente gli angioini 

dall'isola chiesero aiuto a Pietro III d'Aragona, che incoronarono il 4 settembre 1282 re di 

Trinacria.  Apparvero così le insegne con i pali giallo-rossi d'Aragona uniti alle aquile sveve 

nere in campo bianco. Fino al 1296 le armi erano inquartate normalmente. 

http://www.rbvex.it/napoli.html
http://www.rbvex.it/napoli.html
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1296 - sec. XVII 

Nel 1296 l'inquartatura delle armi sveve e aragonesi fu mutata in croce di Sant'Andrea, 

con i pali in alto e in basso e con le aquile a destra e sinistra. Anche la funzione della 

bandiera andò progressivamente cambiando: inizialmente da guerra diventò insegna 

inalberata dai bastimenti mercantili siciliani. 

 
sec. XVII - c. 1800 

Forse per errore, a causa del disegno piuttosto complicato, la precedente bandiera era 

spesso rappresentata con le posizioni delle armi scambiate (aquile in alto e in basso e i 

pali mutati in fasce). Si giunse così, nel corso del XVII secolo, a una notevole 

semplificazione: drappo bianco attraversato da quattro strisce orizzontali 

alternativamente rosse e gialle, sopra e sotto due piccole aquile nere (di foggia più 

moderna). La bandiera durò probabilmente fino al 1800 - e comunque non oltre il 2 

ottobre 1817 allorché le bandiere siciliane furono abolite - anche se per molti anni 

continuò ad apparire sulle carte.  
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TRIESTE 
. Trieste, libero comune dal 1295, si pose nel 1382 sotto la protezione degli Asburgo, ai 
quali appartenne, salvo il periodo napoleonico, fino al 1918, quando passò all’Italia. 

Occupata dalla Jugoslavia in seguito agli accadimenti della seconda guerra mondiale, 
nel 1947 Trieste con il suo territorio fu provvisoriamente sistemata in due zone di influenza 
(A e B) che costituirono il Territorio Libero di Trieste. Nel 1954 la città con la zona A tornò 
all’Italia mentre la zona B restò alla Jugoslavia. 

 

Territorio Libero di Trieste, 1947-1954  

 
 

Dal 1947 all'ottobre del 1954, la bandiera civica di Trieste fu usata anche per il Territorio 

Libero di competenza italiana. Quella che comunemente è considerata un'alabarda è in 

realtà una "corsesca", arma diffusa dai còrsi. All'origine rappresentava forse una croce o 

un giglio e fin dai primordi (secolo XIV) fu simbolo comunale. La bandiera rossa con la 

corsesca bianca, ancor'oggi bandiera civica triestina, è invece di introduzione recente 

(periodo tra le guerre mondiali).  

Lo stemma della Città di Trieste è costituito da uno Scudo francese antico di color rosso 

con un'alabarda argento (la cosiddetta alabarda, o lancia, di San Sergio) il tutto 

timbrato da una corona muraria da città. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
http://it.wikipedia.org/wiki/Scudo_francese_antico
http://it.wikipedia.org/wiki/Rosso_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Alabarda
http://it.wikipedia.org/wiki/Argento_(araldico)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_e_Bacco
http://it.wikipedia.org/wiki/Timbro_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Corona_muraria
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Trieste-Stemma.png
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Secondo la leggenda lo stemma di Trieste ebbe origine del martirio di San Sergio. Infatti il 

santo alla sua partenza dalla città, presentendo prossima la propria morte, aveva 

promesso ai cittadini suoi compagni di fede che nel caso in cui egli venisse ucciso per la 

sua fede essi avrebbero ricevuto un segno celeste, ed infatti la sua alabarda cadde dal 

cielo sulla piazza maggiore di Trieste, il giorno in cui San Sergio soffriva il martirio in Persia, 

nel 336 

 

 
Stemma di Trieste nell'Impero austriaco   Stemma di Trieste, nell'Impero napoleonico 

 
                   Territorio Libero di Trieste    Territorio Libero di Trieste zona B 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Leggenda
http://it.wikipedia.org/wiki/Martirio
http://it.wikipedia.org/wiki/Cielo
http://it.wikipedia.org/wiki/Persia
http://it.wikipedia.org/wiki/336
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austriaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Impero_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_Libero_di_Trieste
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_Libero_di_Trieste
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Triest.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Blason_Trieste_sous_empire.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/50/Trieste-Logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Coat_of_Arms_of_the_Free_Territory_of_Trieste_-_Zone_B.svg
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FIUME 
Libero comune nel medioevo, Fiume, a parte una breve parentesi veneziana (1508-9) e 
un’altra napoleonica (1809-13), appartenne agli Asburgo dal 1466 al 1918, pur godendo 
di ampia autonomia. Dopo la prima guerra mondiale (1920) fu proclamata la Reggenza 
Italiana del Carnaro sotto la guida di D’Annunzio. Lo Stato Libero fu costituito agli inizi del 
1921, ma nel marzo 1922 l’Italia decise di annettere la città (annessione riconosciuta nel 

1924 anche dalla Jugoslavia). Dal 1945 Fiume fa parte della repubblica di Croazia.  

Reggenza Italiana del Carnaro, 1920-1921  

 
 

 
 

Bandiera alzata durante il discorso pronunciato da Gabriele D'Annunzio a Fiume il 12 

settembre 1920, alcuni giorni dopo la proclamazione della Reggenza (8 settembre), 

pendente in forma di gonfalone da un'asta orizzontale e ornata di frange. Concepita 

dallo stesso poeta, aveva il colore vermiglio dei vessilli veneziani e portava due cantoni al 

battente (diventate code sul gonfalone) con i tricolori di Fiume e d'Italia. Al centro del 

drappo, un cerchio d'oro formato da un serpente, simbolo di perfezione e di eternità, 

racchiudente le stelle dell'Orsa Maggiore, guida per i naviganti, con in basso un nastro 

con il motto di sfida Quis contra nos? Lo stesso D'Annunzio, forse non del tutto soddisfatto 

dall'estetica della bandiera, propose anche un modello privo dei tricolori. Tale versione è 

ancora conservata e sarebbe stata alzata (semmai lo fu) sul mare, durante la cattura del 

mercantile Cogne - una delle spettacolari azioni guidate dal poeta - il 2 settembre, dieci 

giorni prima del discorso di Fiume. 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reggenza_Italiana_del_Carnaro.png
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Stato Libero di Fiume, 1921-1922  

 
 

Bandiera dello Stato Libero dal giorno dell'insediamento del nuovo governo dopo le 

dimissioni di D'Annunzio (2 febbraio 1921) fino all'annessione all'Italia (3 marzo 1922). 

Durante questo agitato periodo, la bandiera non poté che essere quella civica, a strisce 

orizzontali rosso vinato, giallo e azzurro cobalto. La bandiera del comune e della città di 

Fiume era in uso corrente da circa il 1849, diventò ufficiale nel 1870 e durò fino al 

passaggio alla repubblica di Croazia (1945). In realtà la bandiera civica portava al centro 

lo stemma che la città aveva ottenuto nel 1659 e dal quale la bandiera traeva i colori). 

 

MARCHESATO D’ISTRIA 
Il marchesato dell'Istria era in origine un marca carolingia di frontiera che copre la 
penisola istriana e il territorio conquistato dal figlio di Pipino, Carlo Magno in Italia nel 789. 
Dopo il 1364, era il nome della provincia istriana della monarchia asburgica, l'austriaco 
Impero di Austria-Ungheria 

 

1860–1918 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Flag_of_Istrien.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Wappen_Markgrafschaft_Istrien.png
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LUCCA 
Dall’ottenimento delle libertà comunali nel 1119, la repubblica di Lucca, salvo che per 
due brevi parentesi di dominio pisano e fiorentino nel corso del XIV secolo, godé di un 
lunghissimo periodo di indipendenza protrattosi fino al 1799. Occupata dai francesi, 
Lucca contrattò la sua libertà e nel 1801 riebbe le istituzioni repubblicane, ma non riuscì 
più a riguadagnare la piena indipendenza: lo stato sarebbe sopravvissuto ancora per 
quasi mezzo secolo, ma solo per volontà di prìncipi stranieri. Le sue bandiere furono per 
secoli quella del comune, bianco-rossa, e quella del governo, azzurra con la scritta 
"Libertas". 

Repubblica di Lucca, sec. XII-1805  

 
 

Bandiera di stato dal 1801 al 1805. Era, e lo è tuttora, l'insegna del comune in uso dal XII 

secolo (forse anche dall'ultimo scorcio dell'XI), cui si affiancò più tardi l'insegna del 

governo. Fu in pratica una bandiera nazionale ante litteram. Con l'occupazione francese 

del 1799 e la contro-occupazione austrica fu abolita e ripresa con alterne vicende. 

Tornati stabilmente i francesi nel 1801 fu adottata come bandiera di stato e tale rimase 

fino al 1805, anno in cui la repubblica diventò un principato. I colori sono di incerta 

interpretazione. Il rosso è probabilmente di parte ghibellina, cui Lucca aderì nella prima 

metà del secolo XI.  

Repubblica di Lucca, sec. XIII-1799  
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Bandiera di stato e mercantile. Era la bandiera del governo a terra e in mare che, 

secondo l'antica consuetudine comunale, era distinta da quella propria del comune. 

Sono anche descritte antiche bandiere (Sercambi, 1370) con le due insegne combinate 

in un unico drappo. Quasi a significare la fine della piena indipendenza della repubblica, 

la bandiera scomparve definitivamente nel 1799 in seguito all'occupazione francese, e 

con essa il motto "Libertas" che, orgoglioso proclama di stato sovrano, campeggiava in 

oro sull'azzurro del drappo. Sventolava dal secolo XIII. 

 

Repubblica di Lucca, sec. XIV-1799  

 
 

Bandiera di stato e mercantile in uso dal XIV secolo al 1799. Si trattava di una variante 

della bandiera del governo. Qui la scritta "Libertas" era contenuta in uno scudo azzurro. 

L'aspetto della corona, di solito gigliata o a fioroni, così come la forma dello scudo, erano 

mutevoli. 

Repubblica di Lucca, 1803-1805  

 
 

Bandiera marittima decretata il 20 giugno 1803 (a terra restò il bicolore bianco-rosso) e 

sostituita nell'estate del 1805 in seguito alla trasformazione della repubblica in principato. I 

colori erano sia francesi, sia quelli combinati dei due storici vessilli della vecchia 

repubblica aristocratica. La bandiera fu commissionata a Vincenzo Scotti, famoso 

disegnatore di bandiere dell'epoca, che si ispirò alla bandiera, allora in vigore, della 

Repubblica Italiana. 
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Principato di Lucca e Piombino, 1805-1809  

 
 

Bandiera di impiego generale adottata l'8 agosto 1805, con l'istituzione del Principato di 

Lucca e Piombino in favore di Elisa, sorella di Napoleone. Furono mantenuti i precedenti 

colori, con l'azzurro di tonalità più chiara. Il cambio fu probabilmente effettuato per 

rendere il simbolo lucchese più consono al tricolore francese. Fu abolita nel 1809. Il 3 

marzo di quell'anno infatti il principato fu unito alla Toscana, già annessa all'impero, che 

tornò, solo formalmente, a essere un granducato di cui Elisa diventò la sovrana.  

Ducato di Lucca, 1818-1824  
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Bandiera reale e di stato introdotta il 7 novembre 1818 dalla reggente Maria Luisa di 

Borbone-Parma, a cui Lucca era stata assegnata dopo una serie di governi provvisori; 

sostituita nel 1824 alla morte di Maria Luisa (13 marzo). Al centro lo stemma di Maria Luisa 

con scudo ovale inquartato: nel 1° le armi dei Medici e dei Farnese, nel 2° di Spagna 

(Castiglia e León), nel 3° di Guastalla e nel 4° d'Austria e Lorena. Sul tutto una rotella con i 

colori e la pantera di Lucca e sul tutto del tutto un'altra rotella di Borbone. Corona 

gigliata. 

Ducato di Lucca, 1818-c. 1824  

 

 

Bandiera mercantile introdotta da Maria Luisa il 7 novembre 1818 e durata 

probabilmente fino alla sua morte nel 1824. Il bianco del drappo era colore borbonico; il 

rosso e il giallo erano i colori di livrea dei Borboni di Spagna. 

Ducato di Lucca, 1824-1847  
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Bandiera reale e di stato introdotta nel 1824 dal duca Carlo Ludovico di Borbone-Parma 

e durata fino alla cessione del ducato alla Toscana, il 4 ottobre 1847. Dopo la morte di 

Maria Luisa (13 marzo 1824) il trono ducale restò al figlio Carlo Ludovico il quale cambiò lo 

stemma sulla bandiera, sostituendo quello della madre con il proprio. Lo scudo sannitico 

con corona a fioroni spagnoli era inquartato con le armi di Lucca (1° e 4°) e di Spagna 

(2°e 3°). L'ovale di Borbone sul tutto. 

 

Ducato di Lucca, c. 1820-1847 (1860)  

 
 

Bandiera mercantile attestata al 1° giugno 1820. In teoria fu ammainata il 4 ottobre 1847 

quando il ducato passò alla Toscana, in realtà continuò ad essere usata sui legni lucchesi 

fino all'unità d'Italia. Era una variante dell'insegna mercantile spagnola dell'epoca, da cui 

differiva per le strisce tutte di pari larghezza.  
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PARMA 
Il ducato di Parma e Piacenza fu tenuto dai Farnese fino al 1731 da quando, nel 1545, 
papa Paolo III lo costituì separandolo dai territori dello Stato Pontificio a favore del figlio 
naturale Pier Luigi. Passato nel 1731 sotto i vessilli bianchi dei Borboni di Spagna in seguito 
alla morte dell’ultimo Farnese, il ducato subì varie vicende, ma sempre ritornò a un 

Borbone finché, nel 1808, divenne un dipartimento dell’Impero francese. Il Congresso di 
Vienna lo assegnò nel 1815 all’ex imperatrice Maria Luisa che lo governò fino alla morte 

nel 1847. Quello stesso anno il ducato ritornò ai Borboni, ma ormai premevano i moti 
insurrezionali e nel 1848 apparve fugacemente il tricolore. Nel 1859 i Borboni furono 
cacciati e l’anno successivo il ducato si unì al regno d’Italia.  

Ducato di Parma e Piacenza, 1545-1731  

 
 

La bandiera del ducato di Parma e Piacenza, introdotta nel 1545 dal primo duca, Pier 

Luigi Farnese, riproduceva lo stemma della casata, con sei gigli azzurri in campo giallo. I 

gigli erano disposti su tre linee: tre nella prima, due nella seconda, uno nell'ultima, a 

formare un triangolo rovesciato. 

La bandiera fu abolita nel 1731 quando, deceduto l'ultimo discendente della casata, 

Antonio Farnese, lo stemma parmense passò in eredità ai Borbone, attraverso il 

matrimonio di Elisabetta Farnese con Filippo V di Spagna. Dal 1731 al 1815 i vessilli del 

ducato furono quelli del Regno di Spagna 

Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, c.1815-1847 

 
  

http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Ducato_di_Parma_e_Piacenza
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1545
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Pier_Luigi_Farnese
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Pier_Luigi_Farnese
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Giglio_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1731
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Antonio_Farnese
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Borbone
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Elisabetta_Farnese
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Filippo_V_di_Spagna
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1815
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Regno_di_Spagna
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Bandiera di stato introdotta verso il 1815. Sarebbe durata fino alla morte di Maria Luisa nel 

1847. Il 14 maggio 1814 il governo provvisorio austriaco aveva deliberato che i colori dello 

stato di Parma fossero il celeste e il bianco; essi esistettero in forma di coccarda ma pare 

da escludere che fossero portati sulle bandiere. Comunque sia, il 6 agosto successivo le 

coccarde furono cambiate in rosso e bianco, colori austriaci, e poco dopo sarebbe 

apparsa la corrispondente bandiera. Quest'ultima, comunemente accettata, non è 

tuttavia provata al cento per cento. 

 

 
 

 
Nello stesso periodo fu in uso un'insegna mercantile per la navigazione fluviale. Le armi al 

centro, in singolare posizione orizzontale, erano quelle di Maria Luisa (partite di Farnese e 

Guastalla con scudetto interzato in palo d'Asburgo, Austria e Lorena. Corona e collare 

dell'Ordine di San Giorgio). Le proporzioni del drappo erano forse 5/7 (in tal caso gli 

scacchi della larga bordura sono quadrati perfetti). 
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Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, 1848-1849  

 
 

Bandiera di stato la cui esistenza non è del tutto accertata. Una coccarda giallo-celeste 

fu istutuita con decreto del 29 gennaio 1848 ed è presumibile che i medesimi colori siano 

passati su un drappo a strisce orizzontali. I colori erano quelli dei Farnese il cui scudo i 

Borbone-Parma avevano incluso nel loro stemma. Scomparsa probabilmente con 

l'abdicazione di Carlo II, il 14 marzo 1849. In ogni caso, dal 22 marzo al 16 agosto del 1848, 

in seguito ai moti rivoluzionari, fu alzato il tricolore.  

 

Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, 1850-1851  

 
 

Bandiera di stato dal settembre del 1850 al 15 agosto 1851. La bandiera era detta 

giornaliera perché la si esponeva nei giorni feriali, mentre nei festivi era sostituita dallo 

stendardo ducale. Servì da modello alla successiva, di identico uso, dalla quale si 

distingueva per la mancanza della bordura rossa e per il numero dei gheroni (12 anziché 

8). 
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Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, 1851-1859  

 
 

Bandiera di stato definita con decreto di Carlo III di Borbone del 15 agosto 1851 e durata 

fino al 9 giugno 1859, quando i Borboni furono definitivamente allontanati da Parma. Il 

bordo rosso fu aggiunto probabilmente perché oltre ai colori locali (giallo e azzurro) 

fossero rappresentati anche quelli dei Borbone di Spagna, giallo e rosso. 

 
 

Nello stesso periodo fu adottata una bandiera mercantile per la navigazione fluviale: un 

drappo bianco con la bandiera di stato nel cantone. Si può supporre che l'azzurro di 

queste due ultime bandiere fosse di tonalità più scura; infatti nel decreto del 15 agosto 

1851 tale colore è definito "turchino", mentre fino ad allora era citato come "ceruleo". 
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CONTEA DI GUASTALLA 
. La Contea di Guastalla era uno stato sovrano del nord Italia centrata sulla città di 

Guastalla. Il titolo di conte è stato creato nel 1406 per Guido Torelli: la famiglia Torelli ha 
governato fino al 1539, quando la contea fu  acquistata da Ferrante Gonzaga, mentre un 
altro ramo terrà la Contea di Montechiarugolo, che è stata creata da una scissione della 

contea nel 1456, fino al 1612. Ferrante e i suoi discendenti governarono il paese fino al 
1746, elevando al titolo di duca nel 1621. Duca Giuseppe Maria morì senza eredi nel 1746 

e il paese è stato brevemente incorporato nella Lombardia austriaca. 
Con il Trattato di Aix-la-Chapelle nel 1748, Guastalla fu ceduta al Duca di Parma 

 

DUCATO DI MANTOVA 
Libero comune dal XII secolo, Mantova cadde nel 1328 in mano dei Gonzaga che vi 
crearono una splendida corte. Nel 1433 Gian Francesco fu riconosciuto marchese 
dall'imperatore Sigismondo e Federico fu il primo duca di Mantova nel 1530. Rapida 
decadenza nel corso del XVII secolo; una grave crisi dinastica portò sul trono del ducato 
un ramo cadetto francese della casata (Gonzaga-Nevers) e nel 1708 il suo territorio fu 
spartito tra i Savoia e l'Impero. 

Ducato (già Marchesato) di Mantova, 1433-1708  

 
 

Città guelfa, Mantova ebbe bandiere bianche con croce rossa fin dal XIII secolo (di solito 

con l'immagine di Virgilio come in quella civica attuale). Nel 1433, in coincidenza con il 

riconoscimento del marchesato, la croce fu accantonata da quattro aquile nere, e tali 

furono anche le insegne e le armi dei Gonzaga, che in precedenza erano a strisce oro e 

nere. Queste bandiere furono con probabilità usate occasionalmente fino alla spartizione 

del ducato del 1708. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Coat_of_arms_of_the_House_of_Gonzaga_(1433).svg
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CONTEA DI RODRIGO 
La Contea di Rodigo fu uno stato indipendente all'interno del Marchesato di Mantova 

voluto dall'imperatore Federico III nel 1479 e durò sino al 1587 

Nel 1478, con la morte del marchese di Mantova Ludovico III Gonzaga, il territorio dei 

Gonzaga posti tra il Po e il fiume Oglio, costituito dai possedimenti di Gazzuolo, Rivarolo 

Fuori, Bozzolo, San Martino, Commessaggio, Sabbioneta, Isola Dovarese e Dosolo, 

vennero ereditati dai figli Francesco e Gianfrancesco. Nel 1483, alla morte del fratello 

cardinale, divenne unico signore dei territori ereditati aggiungendo agli stessi la Contea 

di Rodigo. Acquisì inoltre la facoltà di trasmettere il titolo ai propri discendenti. Il 16 giugno 

1479 l'imperatore Federico III, per ingraziarsi il cardinale Francesco presso il papa Sisto IV, 

elevò al rango di contea staccata e indipendente dal Marchesato di Mantova, il paese 

di Rodigo. Nella località venne aperta una zecca che coniò per prima una medaglia 

raffigurante Gianfrancesco Gonzaga. Alla morte del primo conte nel 1496, su 

sollecitudine presso l'imperatore della madre contessa Antonia del Balzo, subentrarono i 

due figli maschi Ludovico e Federico. Ma nel 1499, a causa di dissapori tra fratelli, il feudo 

venne diviso tra Ludovico e Pirro, con la supervisione della madre Antonia. Nel 1521 

avvenne una nuova divisione delle terre tra Ludovico e Pirro. A quest'ultimo toccò la 

Contea di Rodigo mentre Ludovico lasciò l'amministrazione della stessa al figlio 

primogenito, Luigi "Rodomonte", che morì nel 1532 durante l'assedio di Vicovaro, non 

divenendo mai conte effettivo di Rodigo. Il futuro conte fu il piccolo Vespasiano, unico 

erede di "Rodomonte", che passò sotto la tutela della zia, Giulia Gonzaga. L'investitura 

imperiale giunse al decenne Vespasiano nel 1541, che venne inviato a Madrid presso la 

corte di Carlo V. Su richiesta del vescovo di Mantova, il cugino Marco Fedeli Gonzaga, 

Vespasiano, duca di Sabbioneta dal 1577, dispose la presenza in Rodigo di un 

monsignore, Valerio Tomaselli di Acquanegra. A quel tempo provvide anche alla 

ricostruzione del castello, parzialmente distrutto. Il 10 dicembre 1587, il duca di Mantova 

Vincenzo I Gonzaga, bramoso di possedere la Contea ed essendo a conoscenza che 

Vespasiano non aveva eredi maschi, stipulò una convenzione segreta con i conti di San 

Martino di rinuncia sulla Contea di Rodigo in cambio dei diritti su Bozzolo e Rovarolo. 

Finiva così anche la storia gloriosa della Contea di Rodigo. Il 6 marzo 1591 Vincenzo I 

prendeva possesso definitivamente del Titolo e delle terre di Rodigo e del suo castello, 

aggregandoli al Ducato di Mantova, e al suo potere Ducale Trasmesso tramite i suoi 

Eredi. 
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MARCHESATO DI  CASTEL GOFFREDO 
Il Marchesato di Castel Goffredo fu feudo di uno dei rami cadetti della famiglia Gonzaga, 
i "Gonzaga di Castel Goffredo". Esso si formò nel XVI secolo, quando a governarlo venne 

chiamato Aloisio Gonzaga, erede di Rodolfo del ramo principale di Mantova e 
scomparve nel XVII secolo, quando venne inglobato nel Ducato di Mantova dal quarto 

duca Vincenzo I. 

  

I feudi di Castiglione e Solferino facevano parte dei possedimenti del primo marchese di 

Mantova Gianfrancesco Gonzaga che li lasciò in eredità ai suoi figli. Alla sua morte nel 

1444, questi feudi furono lasciati ad Alessandro (assieme ai feudi di Castel Goffredo e 

Medole). Alessandro morì senza figli nel 1466 ed al fratello maggiore Ludovico III Gonzaga 

detto il Turco che ridistribuì le terre al figlio Rodolfo, il maschio più giovane, ossia i feudi di 

Castiglione, Solferino e anche quelli di Luzzara e Poviglio. 

Suo fratello maggiore, Federico (1441-1484), continuò la tradizione del Marchesato di 

Mantova con il titolo di Federico I detto il Gobbo (1478-1484). 

Il giovane Gianfrancesco (1443-1496) fu il fondatore della linea cadetta di Sabbioneta e 

Bozzolo. Una delle sue sorelle, Dorotea, divenne duchessa sposando il duca di Milano 

Galeazzo Maria Sforza. Un'altra sorella, Barbara, sposò il duca Eberardo V di 

Württemberg. I due figli maschi di Rodolfo, Gianfrancesco e Luigi Alessandro, 

continueranno le singole linee di Luzzara e Castiglione, Solferino e Castel Goffredo. 

L'ultimo sovrano regnante di Castiglione fu Ferdinando II. Il 23 dicembre 1691 una rivolta 

popolare lo costrinse a fuggire. L'autorità imperiale sequestrò i suoi feudi a causa della 

sua cattiva gestione e, nonostante il trattato di Rastatt nel 1714 che impose la restituzione 

delle terre al suo principe legittimo, non le resero. I Gonzaga vissero in esilio a Venezia e in 

Spagna e rimasero pretendenti fino al 1772, quando il principe Luigi (1745-1819), nipote di 

Ferdinando II, firmò il 26 luglio 1773 la rinuncia ai diritti a favore dell'imperatrice Maria 

Teresa d'Austria e il principato di Castiglione, Medole e Solferino fu annesso a Mantova, 

già austriaca. 

La linea cadetta di Castiglione e Solferino si estinse con lui nel 1819. 
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CONTEA DI GORIZIA E GRADISCA 
La Contea principesca di Gorizia e Gradisca era una terra della corona degli Asburgo nel 
Litorale austriaco sul mare Adriatico, in quella che ora è una zona di confine multilingue 
di Italia e Slovenia. È stato chiamato per i suoi due grandi centri urbani, Gorizia e 
Gradisca d'Isonzo. 

  

1754–1919 

La Contea di Gorizia divenne parte dei domini degli Asburgo nel 1500 quando il conte 

Leonardo di Lurngau morì senza eredi. La sovranità degli Asburgo fu interrotta solo 

brevemente dai Veneziani fra il 1508 e il 1509. 

Dal 1512, a seguito della riforma imperiale voluta da Massimiliano I, la Contea di Gorizia 

entrò nel quindi nel Circolo austriaco del Sacro Romano Impero a sua volta divisa in 16 

Capitanati 
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CONTEA DI GORIZIA 
Castello di Gorizia 1127–1747 

Conte Mainardo, discendente della nobile famiglia bavarese Meinhardiner con 

possedimenti vicino a Lienz in Tirolo, è citato già nel 1107. Come Vogt del Patriarcato di 

Aquileia fu infeudato con grandi tenute nel marzo precedente del Friuli, compresa la 

città di Gorizia, e dal 1127 su se stesso chiamato Graf von Gorizia. I confini della contea 

cambiarono  frequentemente nei successivi quattro secoli, a causa delle frequenti guerre 

con l'Aquileia e altre contee, ma anche per la suddivisione del territorio in due nuclei 

principali: uno intorno alla Drava . superiore vicino a Lienz, l'altro centrato su Gorizia 

stessa. 

Discendente di Meinhard Meinhard III, seguace dell'imperatore Federico II di 

Hohenstaufen, è stato nominato amministratore della Stiria nel 1248. Ha fatto una 

campagna pel Ducato di Carinzia, ma fu sconfitto dalle truppe del duca Bernhard von 

Spanheim e suo figlio Filippo Arcivescovo di Salisburgo a Greifenburg nel 1252 Tuttavia la 

contea ha raggiunto l'apice della sua potenza, quando Meinhard III ereditò la Contea 

del Tirolo (come Meinhard I) da suo suocero Albert III un anno dopo.. Dopo che  il conte 

Mainardo I di Tirolo-Gorizia era morto nel 1258, i suoi figli in un primo momento regnarono 

insieme fino a quando nel 1271 si divisero il loro patrimonio: mentre Mainardo II ha 

ricevuto le terre tirolesi ovest della Val Pusteria, il fratello Alberto mantenuto le terre 

ereditarie intorno a Gorizia. I conti controllavano anche la Marca di Treviso (Marca 

Trevigiana) e i resti della marca intorno Pisino d'Istria, anche se per un breve periodo. 

Dopo la morte di Alberto, figlio di Enrico III, assassinato nel 1323, la contea è stata 

nuovamente partizionata nella contea interna a Gorizia e la contea esterno a Lienz. Nel 

1365 il conte Mainardo VII di Gorizia è stato concesso il titolo principesco dall'imperatore 

Carlo IV di Lussemburgo, la contea fu da esso chiamata Gefürstete Grafschaft Gorizia. Il 

Meinhardiner tuttavia ha subito un brusco calo sotto i loro potenti vicini, la Repubblica di 

Venezia e le terre austriache della dinastia degli Asburgo. 

Nel 1429 la contea fu riunita sotto il dominio unico del conte Enrico V. Il conte di Gorizia, 

Leonardo, è morto nel 1500 e nonostante le argomentazioni di Venezia, in base a un 

contratto successorio della contea è andato a Massimiliano I d'Asburgo. Gorizia fino al 

1747 formò uno Stato imperiale del Sacro Romano Impero governato dagli arciduchi 

austriaci, guidato da un capitano. Il suo territorio comprendeva la valle del fiume Isonzo 

ad Aquileia, la zona di Cormons e Duino, e l'antica fortezza veneziana di Gradisca 

conquistata dalle truppe imperiali nel 1511. Nel 1647 l'imperatore Federico III d'Asburgo 

separata della Contea di Gradisca di Gorizia per il suo cortigiano Johann Anton von 

Eggenberg, fino a quando nel 1747 entrambi sono stati ancora una volta uniti per 

formare la Contea principesca di Gorizia e Gradisca 

.   
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MODENA 
Il ducato di Modena e Reggio fu costituito nel 1598 quale ultimo lembo dei vasti domini 
estensi. Occupato da Napoleone, dal 1796 al 1814 fece parte prima della Repubblica 
Cispadana (poi Cisalpina), quindi del Regno Italico. La restaurazione riportò sul trono gli 
Este del ramo austriaco, i quali abbandonarono il ducato nel 1859 all'incalzare dei 
franco-piemontesi. L’anno successivo il ducato fu annesso al regno d’Italia.  

 

Ducato di Modena e Reggio, sec. XVI-1796 e c. 1814-1829/30  

 
 

Bandiera del ducato in uso dalle origini dello stato. Abolita nel periodo napoleonico 

(1796-1814) tornò a sventolare per una quindicina d'anni prima di essere sostituita e in tale 

periodo servì anche da bandiera mercantile per le navi facenti capo al porto del ducato 

di Massa. L'arma estense, un'aquila d'argento in campo azzurro, risalente al tempo del 

marchese Rinaldo (c. 1168), passò sulle bandiere verso il 1239. L'aquila era rappresentata 

in varie forme e posizioni, generalmente con un aspetto goffo; solo nel corso del XVI 

secolo i suoi attributi diventarono stabili. 

Ducato di Modena e Reggio, 1830-1859  
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Bandiera di stato adottata da Francesco IV d'Asburgo-Este nel gennaio del 1830 e durata 

fino all'11 giugno 1859. Durante i moti del 1848, dal 21 marzo al 26 agosto fu rimpiazzata 

dal tricolore. I colori austriaci, rosso e bianco, erano combinati con quelli estensi, bianco e 

azzurro. Al centro lo stemma ducale piccolo con le armi d'Asburgo, d'Austria, di Lorena e 

d'Este.  

 
 

Nello stesso periodo fu in vigore anche una bandiera mercantile marittima (dopo 

l'effettiva incorporazione di Massa-Carrara nel 1829, il ducato ebbe uno sbocco sul 

mare), che differiva da quella di stato per l'assenza dello stemma ducale.  

La bandiera del ducato di Modena e Reggio era composta da un tricolore orizzontale 

rosso-bianco-rosso (bandiera austriaca), con una striscia verticale nel mezzo blu-bianco-

blu (colori della famiglia estense, sovrana del ducato); la bandiera di stato aveva l'arme 

ducale caricata nel centro. Questa bandiera fu adottata nel 1830 e durò fino 

all'annessione del ducato al Regno di Sardegna (1859). 

Precedentemente, la bandiera del ducato era stata un'aquila bianca in campo blu, con 

una corona sulla testa (bandiera di terra) o senza (bandiera navale), e rispecchiava il 
primissimo stemma della dinastia regnante. 
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MASSA 
 Lo stato di Massa, comprendente anche Carrara, si costituì nel 1473 affrancandosi dalla 
protezione fiorentina e fu retto dai marchesi Malaspina, poi Cybo-Malaspina (1519), duchi 
dal 1605. Durante il periodo francese (1796-1814), il ducato fu aggregato a vari stati 
napoleonici (repubbliche Cispadana e Cisalpina/Italiana, Regni Italico e d’Etruria, 

Principato di Lucca) e quindi alla Francia. Restaurato nel 1814, durò fino all’integrazione 

nel ducato di Modena nel 1829. Vessilli bianchi con stemma di casata.  

Ducato di Massa e Carrara, 1670/1684-c. 1741  

 
 

 

 

 



59 
 

Bandiere marittime risalenti al tempo di Alberico II, duca di Massa dal 1664. ambedue 

portano lo stemma di stato con l'aquila imperiale recante il motto "Libertas", la croce di 

Genova, la banda scaccata e i rami di spino in campo rosso propri della famiglia Cybo-

Malaspina. Inoltre, la prima, databile 1670 dall’ordine delle carte d’archivio, porta ancora 

sullo stemma la losanga medicea mentre la seconda, databile 1684, ne è priva, e mostra 

i bordi del drappo ornati da una vistosa cornice gialla e rossa con fiocchetti e fiori di spino 

rossi. I colori del campo malaspiniano, che dovrebbero essere in troncato sono in 

inquartato, peraltro in modo diverso nei due modelli (rosso-oro nel primo e oro-rosso nel 

secondo). Le insegne furono visibili probabilmente fino al 1741, quando entrarono in 

vigore nuovi modelli. 

Ducato di Massa e Carrara, 1741-1796 e 1814-1829  

 
Bandiera marittima entrata in uso nel 1741, dopo le nozze tra Maria Teresa Cybo-

Malaspina e il duca di Modena Ercole Rinaldo d'Este, grazie alle quali anche Modena 

poté usufruire di uno scalo marittimo. Abolita durante la parentesi napoleonica, fu 

successivamente ripresa per il solo impiego a terra, fino alla fine del ducato (1829). Lo 

stemma riuniva le armi degli Estensi e dei Cybo-Malaspina. La prima, verso l'asta, portava 

a quarti alterni i gigli di Ferrara e l'aquila imperiale, le insegne del gonfaloniere pontificio 

in palo e sul tutto l'aquila estense d'argento in campo azzurro. Sulla seconda, verso il 

battente, ritroviamo ancora l'aquila imperiale, la croce di San Giorgio di Genova, la 

banda scaccata e i rami di spino in campo rosso. La forma dello scudo era alquanto 

mutevole, di solito di aspetto barocco con due scudi ovali affiancati, ma anche con un 

solo scudo cuoriforme. 

Ducato di Massa e Carrara, 1790-1796 e 1814-1829  
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Bandiera marittima che sarebbe entrata in uso nel 1790 con l'ascesa al trono di Maria 

Beatrice Cybo-Malaspina Este, e durata, escluso il periodo napoleonico, fino alla sua 

morte, il 14 novembre 1829, che coincise con la fine del ducato, passato a Modena. 

L'arma personale di Maria Beatrice, con lo scudetto d'Austria sulla banda scaccata e 

senza i rami di spino, appariva sulle monete, ma non è del tutto sicuro che figurasse sulla 

bandiera del ducato (anche se così è riportata da alcune carte). Certo è che, sia esistita 

o no questa versione, la precedente bandiera della defunta Maria Teresa continuò ad 

essere usata. 

 

EMIRATO DI SICILIA 
Il dominio islamico sulla Sicilia (Ṣiqilliyya) iniziò a partire dallo sbarco a Mazara del Vallo 
nell'827 e terminò con la caduta di Noto nel 1091. L'emirato di Sicilia con a guida i Kalbiti, 
costituito ufficialmente nel 948, fu il primo stato sovrano costituito in Sicilia. Cessò di 
esistere nel 1072 con la presa di Palermo da parte dei normanni. Precedentemente, 
intorno al 700, era stata occupata l'isola di Pantelleria da Abd al-Malik ibn Qahtan 

 

CONTEA DI SICILIA 
La Contea di Sicilia talvolta chiamata anche GranContea, esistette dal 1061 (anno 

dell'inizio della riconquista cristiana della Sicilia) fino al 1139, fu uno Stato sovrano ed 
indipendente fondato sotto investitura papale dal capostipite normanno che 

comprendeva la Sicilia e Malta. Divenne poi Regno di Sicilia 

 

Roberto il Guiscardo, duca di Puglia e Calabria, aveva ricevuto il titolo di "dux Siciliae" nel 

1059 da Papa Niccolò II come incoraggiamento per riconquistare l'isola togliendola ai 
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musulmani. La Grancontea cominciò a formarsi durante la riconquista cristiana della 

Sicilia (1061 – 91) dagli emirati musulmani che erano stati istituiti nel 948 dopo la completa 

conquista dell'isola dai bizantini. 

Dopo che i musulmani sconfitti furono scacciati o incorporati nei ranghi militari normanni, 

ci fu un ulteriore periodo di transizione per la Contea ed i siciliani. 

La Contea di Sicilia fu creata di fatto da Roberto il Guiscardo nel 1071 per il suo fratello 

minore Ruggero che investì del titolo di conte e gli diede piena giurisdizione sull'isola, ad 

eccezione di Messina e il Val Demone, che Roberto tenne per se stesso 

Regno di Sicilia citeriore 

 

Regno di Napoli è il nome informale con cui è conosciuto nella moderna storiografia 

l'antico stato italiano esistito, con alterne vicende, dal XIII al XIX secolo, il cui nome 

ufficiale era Regno di Sicilia citeriore. Il Regno di Sicilia venne istituito nel 1130, quando 

Ruggero II d'Altavilla ricevette il titolo di Rex Siciliae dall'Antipapa Anacleto II, titolo 

confermato nel 1139 da papa Innocenzo II. 

A seguito della caduta in rovina della famiglia degli Hohenstaufen, che era succeduta 

agli Altavilla, papa Urbano IV nominò nel 1263 Carlo I d'Angiò nuovo Rex Siciliae. 

Motto: NOXIAS HERBAS 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Emirato_di_Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_il_Guiscardo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ruggero_I_di_Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Demone
http://it.wikipedia.org/wiki/Antichi_stati_italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/1130
http://it.wikipedia.org/wiki/Ruggero_II_d%27Altavilla
http://it.wikipedia.org/wiki/Antipapa_Anacleto_II
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Innocenzo_II
http://it.wikipedia.org/wiki/Hohenstaufen
http://it.wikipedia.org/wiki/Altavilla
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Urbano_IV
http://it.wikipedia.org/wiki/1263
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_I_d%27Angi%C3%B2
http://it.wikipedia.org/wiki/Motto


62 
 

NAPOLI - DUE SICILIE 
Regno angioino dal 1266, aragonese dal 1442, a lungo conteso tra Francia e Spagna, 
sottoposto agli Asburgo d’Austria dal 1707 al 1734, il Regno di Napoli, che comprendeva 

tutta l’Italia meridionale venne finalmente acquisito dai Borboni nel 1734. Essi ne fecero 
uno stato indipendente e lo governarono fino all’unità d’Italia (1860, spedizione dei Mille) 

con le sole interruzioni dell’effimera Repubblica Partenopea (1799) e del regno 

napoleonico (1806-15), quando la sovranità dei Borboni si ridusse alla sola Sicilia. La 
denominazione Regno delle Due Sicilie fu introdotta in epoca napoleonica e confermata 
dopo la restaurazione. 

Regno di Napoli, c. 1738-1815 - Regno delle Due Sicilie, 1815-1860  

 
 

 
 

Bandiera di stato, mercantile e da guerra introdotta presumibilmente nel 1738; fino al 

1816 fu anche bandiera reale, successivamente cambiata in porpora .Dal 1806 al 1815 

era limitata alla sola Sicilia, a causa dell'occupazione francese della parte continentale 

del regno, e, sulla versione mercantile, portò altri simboli oltre allo stemma. Dal 1848 al 

http://www.rbvex.it/sicilia.html
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1849 ebbe un bordo verde-rosso. Il 25 giugno 1860 fu sostituita dal tricolore. Era la 

bandiera bianca dei Borbone (v. Spagna) con lo stemma della casata, di fattura assai 

complessa. Tralasciando le partiture, si individuano le armi, spesso ripetute, di Farnese, 

d'Austria, Di Borgogna antica e moderna, del Portogallo, di Castiglia e di León, di 

Granada, di Fiandra, d'Angiò antico e moderno, d'Aragona e di Sicilia, del Brabante, del 

Tirolo, di Gerusalemme e dei Medici. Collari di vari Ordini, aggiuntisi nel tempo, ornavano 

lo scudo: la versione illustrata risale al XIX secolo inoltrato (c. 1830-60). In origine c'erano 

solo il collare del Toson d'Oro (in basso al centro), quello di San Gennaro (al centro sopra 

il Toson d'Oro), quello Costantiniano di San Giorgio (a sinistra) e di San Ferdinando (a 

destra). Più tardi si aggiunsero il collare dell'ordine di Carlo III della Concezione 

(all'estrema destra) e quello dello Spirito Santo (all'estrema sinistra).  

 

Regno di Napoli, intorno al 1804  

 
Bandiera mercantile per piccoli bastimenti caratterizzata dalla posizione dello stemma 

nel cantone e da una bordura rossa continua, aggiunta forse per migliorare la visibilità 

del drappo bianco. Adottata e soppressa in date imprecisate, è attestata al 1804 
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(Prospetto Salvatico). Lo stemma dell'epoca portava solo i collari dei primi quattro ordini 

sopra citati. 

Regno di Napoli, c. 1806-c. 1815  

 
 

Bandiera mercantile in uso nel periodo in cui i domini borbonici erano ridotti alla sola 

Sicilia. Oltre allo stemma figurava un quadrato di nove scacchi bianchi e azzurri, di oscuro 

significato, e l'aquila nera di Sicilia, antico retaggio degli Svevi; la reale posizione dei due 

simboli è incerta; si trovano infatti anche scambiati. Sono presenti solo i collari dei quattro 

ordini originari. 

Ferdinando III del Regno di Sicilia 

 

http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/File:Scudo_di_Ferdinando_III_di_Sicilia_-_analisi_illustrata.png
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Repubblica Partenopea, 1799 

 
 

Bandiera d'impiego generale adottata il 3 febbraio 1799 dal governo provvisorio della 

repubblica giacobina proclamata il 22 gennaio precedente. Ben presto la repubblica fu 

tragicamente cancellata e l'8 luglio dello stesso anno la bandiera scomparve. Il tricolore 

richiamava quello francese e la striscia gialla, insieme al rosso, formava i colori di Napoli. 

Regno delle Due Sicilie, 1806-1808 

 

 
Il regno napoleonico usava bandiere francesi, ma sembra che durante il regno di 

Giuseppe Bonaparte (1806-1808) fosse prevista una bandiera di stato di derivazione 

militare, con una versione semplificata dello stemma di stato entro una losanga bianca 

posta in campo nero-rosso. La bandiera è spesso riportata ma, a differenza dei 

corrispondenti vessilli militari, non si conoscono ducumentazioni certe della sua esistenza.  
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Regno delle Due Sicilie, 1811-1815  

 
 

 

 
Gioacchino Murat, sul trono di Napoli dal 1808, usò bandiere francesi; solo il 15 febbraio 

1811 si decise a decretare nuove bandiere, celesti con cornice a quadretti bianchi e 

amaranto, ispirate a presunti vessilli dei normanni, fondatori, secondo la tradizione, della 

monarchia. La versione di stato e della marina da guerra aveva all’interno della cornice, 

spostato verso l’asta, lo stemma di stato con l’aquila imperiale francese, il cavallo di 

Napoli e la triquetra di Sicilia. L'insegna mercantile invece non portava lo stemma. 

All’epoca della cattura e della fucilazione del Murat (ottobre 1815) le bandiere erano già 

scomparse. 



67 
 

Governo Provvisorio Napoletano, 1820-1821  

 
 

Bandiera alzata a Nola nel luglio 1820 in seguito ai moti suscitati dai carbonari e dai 

murattiani quando il re fu costretto, ma solo per pochi mesi, a concedere la costituzione. 

Gli insorti furono sconfitti con l'aiuto austriaco e il 23 marzo 1821 fu ristabilita a Napoli la 

precedente situazione. Era in realtà la bandiera della Carboneria, nata tra il 1806 e il 

1810, i cui colori, secondo un’interpretazione poetica, avrebbero rappresentato il 

carbone ardente (nero e rosso) che cova sotto la cenere (azzurro). Tale bandiera è talora 

attribuita erroneamente alla Repubblica Partenopea. 

Regno delle Due Sicilie, 1848-1849  

 
 

Bandiera di stato a terra e in mare (l'uso mercantile non è specificato) introdotta il 3 aprile 

1848, pochi giorni dopo che re Ferdinando II, pressato dalle insurrezioni liberali, aveva 

concesso la costituzione. Il largo bordo verde e rosso richiamava col bianco del drappo i 

colori italiani. Poco più di un anno dopo il re seguì la via della restaurazione, sciolse il 

parlamento e abrogò la costituzione e il 19 maggio 1849 eliminò anche la bordura dalla 

bandiera.  
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Stato della Sicilia, 1848-1849  

 
 

Bandiera nazionale decretata il 28-29 marzo 1848 dalle Camere dei Comuni e dei Pari 

della Sicilia, proclamatasi indipendente durante i moti, particolarmente aspri, che 

portarono alla cacciata delle truppe governative. Tutto ebbe fine il 15 maggio 1849 con 

la riconquista di Palermo da parte dei Borboni. Al centro del tricolore italiano figurava la 

"triquetra" con tre gambe rotanti e la testa della Medusa al centro. È questo un 

antichissimo simbolo siculo (IV secolo a.C.) che veniva messo sulle monete delle città 

liberate dai tiranni. 

 

Regno delle Due Sicilie, 1860-(1861) 

 
 

Bandiera di uso generale in vigore dal 25 giugno al 7 settembre 1860 (entrata di Garibaldi 

in Napoli); continuò a sventolare sulle ultime roccaforti borboniche fino al marzo 1861. Era 

il tricolore italiano che il nuovo sovrano Francesco II, impressionato dalle conquiste 

garibaldine, si affrettò ad adottare, mantenendo però lo stemma borbonico sulla striscia 

bianca. Quando il 7 settembre 1860 Garibaldi entrò in Napoli, la bandiera fu subito 

sostituita da quella sabauda (ormai italiana) che già dal giugno precedente sventolava 

sulla Sicilia. 
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NAPOLI-DUE SICILIE - Bandiere reali 
Regno delle Due Sicilie, 1811-1815  

 
 

 

 
 

Stendardo reale di Gioacchino Murat risalente al 1811 e durato in teoria fino al 1815. Si 

distingue dalle contemporanee bandiere di stato e mercantile per la differente 

disposizione della bordura a scacchi bianchi e amaranto. Al centro figurano, sotto 

mantello reale, le piccole armi del regno, con lo scudo tenuto da due sirene e 

circondato dal collare dell'Ordine delle Due Sicilie. 
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Regno delle Due Sicilie, 1816-1860 

 
 

Prima del 1816 lo stendardo reale del regno borbonico si identificò con la bandiera di 

stato e da guerra, bianca col grande stemma leggermente spostato verso l'asta. Con la 

restaurazione, in base alla legge del 21 dicembre 1816, il nome dello stato fu cambiato in 

"Regno delle Due Sicilie" confermando così la scelta dei napoleonidi. Le bandiere non 

furono cambiate ma fu istituito un distinto stendardo reale, porpora, quasi quadrato 

(prop. c. 6/7) con stemma centrato. Come illustrato nella pagina principale tale stemma 

si arricchì nel tempo di nuovi collari; quello dell'ordine di Carlo III della Concezione 

(all'estrema destra) e quello dello Spirito Santo (all'estrema sinistra) si aggiunsero più tardi 

(verso il 1830). 

Suddivisione amministrativa del Regno di Napoli 

Le province di Giuseppe Bonaparte nel 1806 

Napoli                     Abruzzo citeriore 

Abruzzo ulteriore I  Abruzzo ulteriore II 

Terra di Lavoro       Principato citeriore 
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Principato ulteriore Capitanata 

Contado di Molise Terra di Bari 

Terra d’Otranto      Basilicata 

Calabria Citeriore  Calabria ulteriore 

Per province napoletane si intendono le antiche circoscrizioni amministrative in cui era 

diviso il Regno di Napoli. 

Nel 1302, alla firma della Pace di Caltabellotta, il territorio del regno risultava suddiviso in 

dodici circoscrizioni, dette giustizierati. L'amministrazione dei territori del regno, suddivisi in 

Distretti di Giustizia, era affidata ad un rappresentante del potere regio, il gran maestro 

giustiziere. Questa figura, in epoca aragonese, fu sostituita da un funzionario, sempre di 

nomina regia, definito preside. 

Nel 1806, Giuseppe Bonaparte, con la legge n. 132 dell'8 agosto 1806 sulla divisione ed 

amministrazione delle provincie del regno, riformò la ripartizione territoriale dello Stato 

sulla base del modello francese, istituendo quattordici province. Negli anni successivi (tra 

il 1806 ed il 1811), una serie di regi decreti (ultimo dei quali il n. 922 del 4 maggio 1811) 

completò il percorso d'istituzione delle province, con la specifica dei comuni che in esse 

rientravano e la definizione dei limiti territoriali e delle denominazioni di distretti e 

circondari in cui veniva suddivisa ciascuna provincia. 
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1. Napoli: distretti di Napoli, Casoria, Castellammare, Pozzuoli; 46 circondari; 93 

comuni. 

2. Abruzzo Citeriore: distretti di Chieti, Lanciano, Vasto; 25 circondari; 141 comuni. 

3. Abruzzo Ulteriore Primo: distretti di Teramo, Penne; 17 circondari; 163 comuni. 

4. Abruzzo Ulteriore Secondo: distretti di Aquila, Sulmona, Cittaducale, Avezzano; 30 

circondari; 236 comuni. 

5. Terra di Lavoro: distretti di Caserta, Nola, Gaeta, Sora, Piedimonte d'Alife; 49 

circondari; 338 comuni. 

6. Principato citeriore: distretti di Salerno, Sala, Campagna, Vallo; 44 circondari; 446 

comuni. 

7. Principato Ulteriore: distretti di Avellino, Ariano, Sant'Angelo de' Lombardi; 33 

circondari; 149 comuni. 

8. Capitanata: distretti di Foggia, Sansevero, Bovino; 28 circondari; 68 comuni. 

9. Contado di Molise: distretti di Campobasso, Isernia, Larino; 32 circondari; 145 

comuni. 

10. Terra di Bari: distretti di Bari, Barletta, Altamura, Bitonto; 37 circondari; 55 comuni. 

11. Terra d'Otranto: distretti di Lecce, Taranto, Brindisi, Gallipoli; 45 circondari; 178 

comuni. 

12. Basilicata: distretti di Potenza, Matera, Melfi, Lagonegro; 41 circondari; 127 comuni. 

13. Calabria Citeriore: distretti di Cosenza, Castrovillari, Paola, Rossano; 43 circondari; 

231 comuni. 

14. Calabria Ulteriore I: distretti di Reggio, Gerace, Palmi; 27 circondari; 108 comuni. 

15. Calabria Ulteriore II: distretti di Catanzaro, Monteleone, Nicastro, Cotrone; 37 

circondari; 152 comuni 
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DUCATO DI SORRENTO  

Il Ducato di Sorrento è stato un antico Stato italiano sorto in Campania, con capitale 
Sorrento il cui territorio comprendeva la zona della penisola sorrentina tra Positano e 
Stabia. 

Fu costituito nel VII secolo come feudo del Ducato di Napoli, all'epoca ancora parte 

dell'Impero bizantino; successivamente Napoli si rese de facto autonoma da Bisanzio, e 

nel IX secolo Sorrento a sua volta guadagnò l'indipendenza de facto da Napoli]; 

entrambe rimasero nominalmente province bizantine. 

La sua storia fu segnata da continue guerre con gli Stati vicini, come i longobardi di 

Sicardo di Benevento, a un cui assedio riuscì a resistere nell'839 grazie anche all'appoggio 

dei napoletani, o la Repubblica di Amalfi, il cui conte Marino fu sconfitto via mare nell'890 

e costretto ad abbandonare la politica. Sorrento dovette peraltro allearsi con la rivale 

nelle numerose leghe delle città campane contro i temuti saraceni, che sconfisse nelle 

battaglie di Licosa e Ostia. 

I governanti non erano principi assoluti né ereditari, bensì eletti dal popolo; l'imperatore 

bizantino li onorava di titoli come consoli, ipati e patrizi, che avevano però valore soltanto 

nominale. Tra i pochi duchi di cui ci è giunta notizia figura un tale Giovanni col titolo di 

Dux et consul nel 933.  

La crisi ebbe inizio nel 1040, quando il potere fu preso dal principe di Salerno Guaimario 

IV, che affidò la città al fratello Guido di Sorrento; nel 1072 il ducato passò al duca di 

Napoli Sergio V, per poi ritornare in mani longobarde con Gisulfo II di Salerno. Quando 

questi fu sconfitto dal normanno Roberto il Guiscardo nel 1077, Salerno cadde e con essa 

anche Sorrento entrò nell'orbita normanna: l'indipendenza sarà definitivamente persa nel 

1137, quando il ducato sarà inglobato nel Regno di Sicilia 
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RIMINI 
La città divenne un Comune nel corso del XII secolo e, a seguito dell'affermazione degli 

ordini religiosi che vi si stabilirono durante il XIII secolo, vennero edificati numerosi conventi 

e chiese. Conseguentemente arrivarono in città anche illustri artisti per progettare e 

decorare questi edifici. Il grande pittore Giotto fu l'ispiratore della scuola pittorica riminese 

del XIV secolo. Dell'insigne pittore ci rimane solo il Crocifisso conservato nel Tempio 

Malatestiano. Altro edificio di grande importanza, sebbene sia oggi ridotto ad un 

semplice abside sfuggente, è la chiesa di San Michelino in Foro. La sua importanza risiede 

in un affresco ritrovato recentemente, che la collega al mondo dei Templari e rievoca 

antiche leggende. Oltre agli edifici religiosi, possiamo ricordare gli edifici civili, che si 

addensano tutti intorno alla Piazza del Comune (propriamente piazza della Fontana, 

l'attuale piazza Cavour), il Palazzo dell'Arengo e il Palazzo del Podestà. In epoca 

comunale, infatti, il centro del potere a Rimini venne spostato in questa zona, mentre 

l'antico Foro veniva utilizzato per il mercato e, successivamente, per le giostre. Altro 

importante impianto fu quello del nuovo porto, già presente a fianco del vecchio dall'XI 

secolo. Il nuovo porto risultava più riparato rispetto a quello vecchio, ma dovette 

inizialmente subire la furia del fiume Marecchia, che periodicamente allagava la città, 

creando così disagio anche ai pescatori. Lo spostamento del porto verso la foce del 

fiume sancì la nascita di un nuovo borgo a ridosso di esso. Anche questo periodo venne 

comunque segnato da disordini interni, come quelli dovuti ai Patarini, dichiarati eretici 

dalla Chiesa. I Patarini diedero il loro nome al Rione Pataro, quello che si estendeva nella 

zona dei campi all'interno delle mura. 

Dopo una prima fase in cui la città sposò la causa ghibellina (guidata dalla potente 

famiglia dei Parcitadi), Rimini divenne guelfa, grazie soprattutto all'avvento della nobile 

famiglia dei Malatesta da Verucchio, il cui capostipite fu Malatesta il Vecchio, detto 

anche il Mastin Vecchio e ricordato nella Divina Commedia di Dante. 

Dal 1295 Rimini divenne una signoria, il cui territorio superava i confini geografici della 

Romagna, legando alla città alcuni centri dell'entroterra appenninico quali Sansepolcro 

(1370-1430), Sestino e Citerna. 
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DUCATO DI URBINO 
Il Ducato di Urbino (1443-1631) fu un'antica entità statuale dell'Italia centrale, di origine 

feudale e legata da vincoli di vassallaggio allo Stato Pontificio. Occupava la parte 
settentrionale dell'odierna regione Marche, parte della Romagna e parte dell'alta Umbria, 

coincidente con il territorio odierno del comune di Gubbio e di Scheggia e Pascelupo 

 

La nomina papale trasformò la Contea di Urbino, costituita nel 1213, in ducato, 

governato dalla famiglia Montefeltro. La nascita del Ducato risale al 1443, in virtù della 

nomina di Oddantonio II da Montefeltro a duca di Urbino da parte di papa Eugenio IV. 

Lo Stato ebbe per lungo tempo come capitale la città omonima, divenuta ben presto 

uno dei centri focali del Rinascimento italiano. Nel 1506 vi venne fondata un'università 
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SARDEGNA 
Ai duchi di Savoia fu riconosciuto il rango di re nel 1689. Il titolo diventò effettivo più tardi, 
nel 1713, quando i Savoia ottennero il Regno di Sicilia, ribattezzato nel 1718 Regno di 
Sardegna in seguito allo scambio delle due isole con l’Austria. Negli anni a cavallo del 

secolo, in seguito all’occupazione napoleonica del Piemonte, il regno era limitato alla 
sola Sardegna. Nel 1814 la restaurazione restituì ai Savoia i vecchi domini (Savoia, 
Piemonte e Valle d’Aosta, contea di Nizza e Sardegna), ingranditi della Liguria. L’azzurro e 

la croce bianca in campo rosso caratterizzarono le bandiere sarde; ma nel 1848, alla 
vigilia delle guerre contro l’Austria, Carlo Alberto adottò il tricolore con lo stemma 

sabaudo, ponendosi alla guida del processo che avrebbe portato all’unità d’Italia. Nel 

1860, se da un lato Nizza e la Savoia furono perdute a favore della Francia, dall’altro 

cominciarono le annessioni. L’unità d’Italia era alle porte. 

Ducato di Savoia, c. 1571-1713 - Regno di Sicilia, 1713-1718 

Regno di Sardegna, 1718-fine sec. XVIII  

 
Bandiera del ducato di Savoia stabilizzatasi verso la seconda metà del secolo XVI, 

mantenuta dal regno di Sicilia (1713) e dal Regno di Sardegna (1718) e durata fino alla 

fine del secolo XVIII. Gli antichi conti, poi duchi di Savoia avevano uno stemma crociato 

corrispondente alla suddetta bandiera almeno fin dal secolo XIII, forse portato 

dall’Inghilterra. 

 

In mare la bandiera sarda recava le lettere del motto sabaudo FERT, per distinguersi da 

bandiere consimili (Malta, Danimarca). Il significato del motto non è del tutto chiaro; forse 

è un acronimo da Foedere Et Religione Tenemur, scritta che compare anche su monete 

antiche. Più probabile che si tratti dell'abbreviazione di ferté, parola arcaica che significa 
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"fortezza d'animo". La derivazione da Fortitudo Eius Rhodum Tenuit, frase che si riferisce a 

un'ipotetica difesa di Rodi nel 1310, appare invece priva di fondamento. 

Regno di Sardegna, 1783/85-c. 1802  

 
 

Bandiera marittima introdotta nel 1783/85 e sostituita nel 1802 circa. Era propriamente 

l’insegna della marina da guerra, ma costituì anche un primo, vago esempio di bandiera 

nazionale e servì da modello per le bandiere successive. L’azzurro, colore dinastico 

apparso verso la fine del XIV secolo e scelto forse in onore della Vergine (il Conte Verde, 

Amedeo VI, combattendo contro i turchi alzò un'insegna azzurra con l'immagine della 

Madonna) era già presente su alcune varianti della bandiera, come ad esempio un 

vessillo crociato con bordo azzurro. 

Regno di Sardegna, c. 1799-c. 1802  

 
 

Insegna mercantile, all'incirca dal 1799 al 1802, del regno limitato alla sola Sardegna a 

causa dell'occupazione francese del Piemonte. Era la bandiera particolare dell’isola, 

bianca con la croce di San Giorgio e una testa di moro in ciascuno dei quattro cantoni. 

Fu l'antico vessillo aragonese, concesso all'isola da Giacomo II nel 1297. Il simbolo della 

testa di moro, in comune con la Corsica, ricorda la vittoria della cristianità sugli infedeli e 

trae origine dall'antica barbara usanza di issare sulle picche le teste mozzate dei nemici 

uccisi in battaglia. Molto simile l'attuale bandiera regionale che differisce solo per le teste 

rivoltate.  

  

http://www.rbvex.it/italiaregioni5.html#sarde
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Regno di Sardegna, c. 1802-1814  

 
 

 
 

Bandiere marittime istituite insieme ad altre insegne nel 1802, quando salì al trono Vittorio 

Emanuele I e il regno era limitato alla sola Sardegna. La versione per la marina mercantile 

recava nel cantone la bandiera particolare dell'isola. Quella della marina da guerra 

aveva il cantone caricato di un'aquila con lo scudo dei Savoia sul petto. Il disegno 

dell'aquila e dello scudo, desunto da tavole dell'epoca (Archivio di Stato di Torino), 

appare alquanto insolito (fantasia del disegnatore?). Chiusa la parentesi napoleonica, 

nel 1814 il re rientrò a Torino e il 30 dicembre modificò le bandiere. 

Regno di Sardegna, 1814-1816 

 
 

Bandiera marittima (mercantile e da guerra) adottata il 30 dicembre 1814 e modificata il 

1° giugno 1816. Vittorio Emanuele, al suo rientro a Torino, ripristinò il cantone di Savoia 
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sulla bandiera azzurra, ma vi aggiunse le bandierine di Sardegna e di Genova, nuova 

acquisizione territoriale. Il disegno apparve alquanto raffazzonato e poco dopo fu 

opportunamente modificato. 

Regno di Sardegna, 1816-1848 

 
 

 
 

 
 

Bandiera nazionale, mercantile e di stato introdotta con Regie Patenti il 1° giugno 1816 e 

sostituita dal tricolore il 15 aprile 1848. Il nuovo disegno del cantone, più estetico del 

precedente, era composto dalle croci sovrapposte di Savoia, Genova e Sardegna. Una 

piccola corona reale alla sommità della croce più interna distingueva dalla bandiera 

mercantile la versione di stato (alzata dalle navi dello stato e da guerra, dalle fortezze 

della marina e dai consolati). Quanto alle proporzioni, generalmente erano 2/3, tuttavia il 

disegno allegato alle Regie Patenti del 1816 (e anche molte stampe e dipinti d'epoca) 

mostra per la marina da guerra un drappo allungato, di proporzioni 2/5 (esattamente 

31/76), con cantone largo quanto l'altezza del drappo e alto i 2/3 di essa. 
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Regno di Sardegna, 1848-1851  

 
 

Bandiera nazionale, di stato e da guerra decisa da Carlo Alberto, incalzato dagli eventi, il 

23 marzo 1848 e stabilita il 27 successivo. Decretata come bandiera mercantile il 15 aprile 

1848. Era il cosiddetto "modello Bigotti", dal nome del segretario del ministero dell'interno 

che ne tracciò il disegno. Sul modello originale lo scudo sabaudo non aveva il bordo. Fu 

aggiunto perché il campo rosso dello scudo, toccando le strisce laterali del tricolore, si 

confondeva col rosso del battente. Dopo alcuni ripensamenti fu scelto un bordo azzurro, 

colore dinastico. A causa dell'indeterminatezza del decreto, la bandiera apparve in 

diverse fogge e proporzioni, talvolta anche senza il bordo, finché il 2 maggio 1851 ne 

furono fissate le caratteristiche. 

Regno di Sardegna, 1851-1861 

 
 

Bandiera nazionale e mercantile, definita nel disegno e nelle proporzioni (2/3) il 2 maggio 

1851. Il 17 marzo 1861 diventò la bandiera del Regno d'Italia. Lo scudo di Savoia 

rappresentava il ruolo guida assunto dal Regno di Sardegna nel processo di unificazione 

nazionale.  

  

http://www.rbvex.it/italia.html
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Se impiegata come bandiera di stato e della marina da guerra lo scudo dei Savoia 

doveva essere sormontato dallo corona reale. Ciò era già stabilito da Carlo Alberto il 15 

aprile 1848, ma, come si è detto, il decreto relativo si prestò a varie interpretazioni fino al 

1851, quando si procedette a fissare con precisione le caratteristiche della bandiera 

SARDEGNA - Bandiere di bompresso 

1816-1848 

 
 

Bandiera di bompresso introdotta il 1° giugno 1816 e abolita nel 1848 con l'adozione del 

tricolore. Oltre che sulle navi da guerra era alzata anche sui mercantili, nei porti del regno 

e nei consolati. Il disegno, composto dalla sovrapposizione delle croci di Savoia, Genova 

e Sardegna, corrispondeva a quello del cantone della bandiera di stato, in uso nel 

medesimo periodo. Proporzioni 2/3.  
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SARDEGNA - Altre bandiere marittime 

 

 
sec. XVI -1861 

 

Bandiera da guerra. Era quella dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro, nato nel 1572 

dall'unione degli Ordini di San Maurizio (fondato nel 1434) e di San Lazzaro (risalente alle 

prime crociate, sec. XII) per volere di Emanuele Filiberto allo scopo di combattere i turchi 

e i pirati barbareschi. Fu alzata dal naviglio dell'Ordine insieme alla bandiera sabauda 

fino al 1861. Il campo rosso del drappo era derivato dall'insegna dell'Ordine di San 

Maurizio, a cui apparteneva anche la croce bianca trifogliata. Accollata la croce verde 

biforcata di San Lazzaro. Le proporzioni relative dei due emblemi variarono nel tempo 

fino a stabilizzarsi su uguali dimensioni. 

 

 
1802-1814 

Bandiera marittima istituita da Vittorio Emanuele I nel 1802 quando il regno era limitato 

alla sola Sardegna. Abolita il 30 dicembre 1814 dopo il ritorno del re a Torino. In una 

tavola dell'epoca (Archivio di Stato di Torino), è definita "di Corsale" e veniva alzata dal 

naviglio addetto alla guerra da corsa, che serviva sotto le insegne sarde ma non era 

direttamente soggetto alla sovrana potestà. Differiva dalla normale bandiera della 

marina da guerra solo per l'assenza dell'aquila e per la forma dello scudetto. 
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Altra bandiera marittima in uso nello stesso periodo. È ascrivibile alla marina da guerra ma 

il tipo di impiego è incerto. Un esemplare di questa bandiera è conservato al Sacrario 

delle bandiere a Roma.  

 

 
1815- ? 

 

Bandiera apparsa dopo la restaurazione del regno e durata pochi anni (viene ancora 

riportata nel 1819, ma forse era già stata abolita). Un esemplare è conservato al Sacrario 

delle Bandiere a Roma. Riproduce lo stemma della marina sarda, ma in modo scorretto, 

con una croce erroneamente scorciata e con l'omissione delle teste di moro sarde. Non 

se ne conosce con certezza l'impiego, anche se è in genere considerato un "piccolo" 

stendardo reale in mare. 
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SARDEGNA - Bandiere reali 
Gli stendardi reali del Regno di Sardegna erano essenzialmente bandiere di mare. Essi 

erano alzati sull'albero maestro quando il re era presente a bordo. Fino all'inizio del XIX 

secolo non esisteva una bandiera distinta e si usava come stendardo reale il vessillo rosso 

con croce bianca.  

1802-1814 

 
 

 
 

Stendardo introdotto nel 1802 da Vittorio Emanuele I, appena salito al trono, quando il 

regno, in seguito alle conquiste napoleoniche, era territorialmente ridotto alla sola 

Sardegna. Durato fino al 30 dicembre 1814, quando il re, rientrato a Torino, modificò le 

bandiere. Al centro del drappo azzurro, entro una cornice formata da nodi di Savoia 

alternati a rose, c'era lo stemma nella forma risalente al 1718, quando Vittorio Amedeo II 

diventò re di Sardegna. Le armi di Gerusalemme, Lusignano, Armenia e Cipro nel 1° 

quarto; Sassonia antica e moderna e Angria nel 2°; Chiablese e Aosta nel 3°; Piemonte, 

Monferrato, Ginevra e Saluzzo nel 4°; Nizza in punta. Lo scudo era racchiuso entro il 

collare dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata - già del Collare - che fu istituito da 

Amedeo VI nel 1362. 
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1815-1834  

 
 

 
1821-1834 

 

 

 

Stendardo reale adottato dopo il 30 dicembre 1814, data in cui fu inserita nello stemma 

reale anche l'arma di Genova. Probabilmente, per un breve periodo, il drappo restò 

azzurro, ma poi fu mutato in bianco. Verso il 1821 fu aggiunto un bordo azzurro ornato di 

rose alternate a nodi di Savoia. Il grande scudo al centro, di forma sannitica, ancora 

circondato dal collare dell'Ordine della SS. Annunziata e sostenuto da due leoni, fu 
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accollato a un trofeo di quattro bandiere (mutevoli nelle varie rappresentazioni) di 

domini del regno. Nel 1834 la bandiera fu notevolmente semplificata da Carlo Alberto. 

 

 
1834-1848 

 
1848-1861 

 

Carlo Alberto, salito al trono nel 1831, cominciò a usare nel 1834 il semplice scudo di 

Savoia sullo stendardo. Dal 1848 lo scudo fu accollato a un trofeo di quattro bandiere 

tricolori. Nel 1861 la bandiera, praticamente inalterata, divenne lo stendardo reale 

italiano, poi sostituito nel 1880. 

 

 

  

http://www.rbvex.it/italiastend.html
http://www.rbvex.it/italiastend.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Armoiries_Sardaigne_1815.png
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Stemma di Torino 

 
Lo stemma della Città di Torino è costituito da uno scudo svizzero azzurro a cui è 

sovrapposto un toro rampante d'oro, con le corna d'argento; il tutto è timbrato da una 

corona comitale a nove perle 

L'emblema riportato da alcuni testi ottocenteschi quale stemma di Torino e formato da 

una stella con cinque piccoli globi è in realtà il fraintendimento di un motivo grafico 

presente su molte monete, tra cui alcune di età medievale e di provenienza torinese;[3]; in 

realtà il primo stemma storicamente conosciuto si forma per assonanza con il nome della 

città – uno stemma cosiddetto "parlante" – ed è il toro rosso passante in campo bianco 

(attualmente usato nel simbolo della Circoscrizione 1 di Torino) (l'etimologia di Torino non 

è in realtà collegata alla parola Toro), la scelta dei colori rosso e bianco (o argento) è 

tipica degli enti o delle famiglie che si volevano richiamare all'autorità imperiale. In 

seguito la figura del toro tenderà ad alzarsi fino a raggiungere la posizione attuale che in 

araldica è definita “furioso”. La prima prova documentaria certa del suo utilizzo si trova 

nel Codice della catena del 1360. Nel 1433, nei Libri consiliorum, il toro appare per la 

prima volta cornato d'argento mentre nel 1457-1459 assume la posizione attuale. Fino al 

1614 non vi sono altre testimonianze dello stemma, ma con decreto del 4 dicembre 1613 

Carlo Emanuele I ordina un consegnamento degli stemmi (controllo generale del diritto a 

fregiarsi di un blasone da parte di enti e famiglie, durante il quale si doveva pagare una 

tassa) e qui vi è la prova che la città era passata all'uso dei colori attuali (azzurro e oro). 

Mentre nel 1614 lo stemma era ornato solo da due rami d'alloro, in conseguenza 

dell'investitura della città del titolo di conte, avvenuta per l'acquisto della contea di 

Grugliasco del 1619, nel consegnamento del 1687 esso appare per la prima volta 

“timbrata” con la corona da conte.  

http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Torino
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Scudo_svizzero
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Azzurro_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Toro_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Oro_(araldico)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Argento_(araldico)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Timbro_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Corona_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Perla
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Stella_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Stemma_di_Torino#cite_note-3
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Arma_parlante
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Rosso_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Passante_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Argento_(araldico)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Sacro_Romano_Impero
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Araldica
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Furioso_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1360
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1433
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1457
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1459
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1614
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1613
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Carlo_Emanuele_I
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Conte
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Grugliasco
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1619
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/1687
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Timbro


88 
 

 

Stemma durante il primo Impero francese 

Durante l'età napoleonica vi fu una riforma dell'araldica civica che prevedeva che le 

città fossero suddivise in tre classi con dei segni esteriori negli stemmi che le 

distinguevano; Torino inclusa nella prima classe ebbe, con patenti del 6 giugno 1811, un 

nuovo stemma che manteneva il vecchio aggiungendo gli ornamenti propri dell'araldica 

napoleonica tra cui un capo araldico di rosso a tre api d'oro poste in fascia indicante il 

suo rango di bonne ville.  

Con la restaurazione si tornò all'antico stemma a cui in conseguenza della promulgazione 

dello statuto albertino il sindaco e il consiglio comunale decisero, l'11 gennaio 1849, di 

sostituire la corona comitale con una muraria «foggiata come quelle prescritte dal 

decreto imperiale del 1809». La corona comitale verrà ripristinata con deliberazione del 

podestà del 4 luglio 1928; in seguito verrà anche inserito, in seguito al decreto n. 1440 del 

12 ottobre 1933, il capo del Littorio eliminato con la fine della seconda guerra mondiale.  

In occasione delle Olimpiadi del 2006 lo stemma è stato oggetto di un'operazione di 

restyling, ad opera di Giovanni Brunazzi autore anche del relativo manuale di immagine 

coordinata, nell'ottica di ottenere un marchio che fosse l'unico a venir usato nella 

comunicazione istituzionale dell'amministrazione torinese. Il logo è in quadricromia (blu: 

100 cyan - 72 magenta - 6 black, giallo: 100 yellow, nero: 100 black) è il carattere utilizzato 

per la scritta in maiuscoletto “CITTÀ DI TORINO” è il Bauer Bodoni.  
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Le uniche bandiere storicamente note sono quelle utilizzate dalla Milizie civiche, in 

principio vero e proprio esercito cittadino e dopo il passaggio sotto il dominio di Casa 

Savoia diventate semplice truppa composta da cittadini. La prima insegna certa di 

questo tipo è del 1693, di questa bandiera non esiste una riproduzione grafica ma è nota 

la descrizione contenuta nel contratto che ne ordinava la confezione. La prima bandiera 

della quale disponiamo di un disegno è quella dell'Assedio del 1706, il cui disegno è 

conservato in un album di bandiere e uniformi dell'Esercito Sardo del 1722 in cui viene 

indicata quale “Bandiera della Città di Torino”. La descrizione della bandiera è la 

seguente: 

«orlatura esterna gialla; drappo azzurro diviso da croce bianca in quattro quartieri, entro 

ciascuno dei quali dovevasi effigiare un toro “furioso” (rampante) giallo e rivolto verso 

l'asta; in alto, al disopra del toro del primo quartiere, un nastro svolazzante bianco con la 

scritta “AUXILIUM MEUM A DOMINO” a doppio verso; asta e cravatte azzurre. » 

In seguito, durante la guerra di successione polacca, venne organizzato un altro reparto 

composto da cittadini; questo reggimento, che aveva l'incarico di difendere Torino, era 

dotato di due bandiere di disegno sconosciuto; le bandiere, terminata la guerra, vennero 

consegnate alla città il 13 maggio 1736. È comunque possibile che la bandiera 

contenuta nell'album del 1772 si riferisca a quest'ultimo reparto. La bandiera del 1706 fu 

usata come gonfalone del corpo di polizia municipale su delibera della giunta a partire 

dalla sua consegna il 31 maggio 1928. In seguito, nel 1995, fu adottato quale bandiera 

della città. Negli ultimi anni sono state comunque utilizzate anche bandiere di disegno 

differente, tra cui una molto simile a quella ufficiale ma controfilettata di giallo e senza la 

scritta e una disegnata dallo studio Giugiaro Design costituita «da un drappo azzurro 

orlato di giallo, con in centro il toro infuriato dello stesso colore posto sopra il tratteggio 

araldico orizzontale che forma uno scudo senza il bordo. Il tutto sormontato da una 

corona comitale gialla». 

 

REGNO DI SARDEGNA E CORSICA 
Il Regno di Sardegna e Corsica (in seguito, solo il "Regno di Sardegna") era un paese 
costituitosi  da diversi Stati attraverso sei secoli. L'idea del regno è stata creata di sana 
pianta nel 1297 d.C. da Papa Bonifacio VIII, un ente ipotetico creato per Giacomo II 
d'Aragona in una clausola segreta del trattato di Anagni, come incentivo per unirsi nello 
sforzo di ripristinare la Sicilia, angioina sulle opposizioni dei siciliani. Le due isole proposte 
per questo nuovo regno erano occupate da altri stati e feudi al momento. In Sardegna, 
tre dei quattro stati che erano di dominazione bizantina nel 9 ° secolo erano passati 
attraverso il matrimonio e la partizione a Pisa e Genova nei 40 anni precedenti il trattato 
di Anagni. Genova aveva anche acquisito la Corsica dalla conquista dell'isola quasi due 
secoli prima  
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1297–1848 
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REGNO DI TAVOLARA 
Il Regno di Tavolara è un piccolo stato indipendente esistente nei secoli 19 ° e 20 sull’ 
Isola di Tavolara, al largo della costa nord-orientale della Sardegna. Governata dalla 
famiglia Bertoleoni, è stato uno dei più piccoli regni del mondo. Ora fa parte di fatto 
l'Italia, anche se non è mai stato formalmente annesso 

 

 
1836 – 1934 
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GIUDICATO DI TORRES 
. Il Giudicato di Logudoro, noto anche come il Giudicato di Torres, l'antico nome di Porto 

Torres, è uno stato storico che ha riguardato il nord-ovest della Sardegna, parte dal 

decimo attraverso il XIII secolo. Logudoro era uno dei quattro giudicati in cui era divisa 

l'isola durante l'Alto Medioevo. Gli altri erano: Gallura a est, Arborea a sud, e Cagliari a 

sud-est. 

Logudoro era il più grande (e più antico noto) del iudicati, ma anche il secondo ad 

essere inghiottito da una potenza straniera. E 'stato diviso in 20  curatoriae governata da 

curatores. 

 
10° secolo–1259 
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MASSERANO 
Il piccolo principato di Masserano, nel biellese, originatosi nel 1598 dall’omonima contea 

per volere di papa Clemente VIII, fu acquisito dai Savoia nel 1767. Bandiere con arma di 
casata. 

Principato di Masserano, c. 1614-1701 

 
 

Bandiera del principato introdotta verso il 1614 allorché l'imperatore concesse le nuove 

armi alla famiglia dei principi Ferrero-Fieschi. Modificata intorno al 1701. Drappo 

quadrato. Lo scudo reca a quarti alterni il leone azzurro in campo d'argento dei Ferrero e 

l'aquila imperiale in campo argento. Il drappo a bande azzurre e bianche riproduceva 

l'arma dei Fieschi. 

Principato di Masserano, 1701-1767 

 
 

Bandiera di stato, propriamente stendardo principesco, apparsa all'inizio del XVIII secolo 

e scomparsa il 20 marzo 1767 con l'annessione del principato al Regno di Sardegna. Lo 

stemma al centro del drappo bianco è ancora quello dei principi regnanti Ferrero-Fieschi, 

ma porta in cuore lo scudetto a bande azzurre e argento dei Fieschi. La corona sopra lo 

scudo ha il leone nascente dei Ferrero. 
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PIEMONTE 
 La Repubblica Piemontese fu fondata ad Alba nel 1796 in vista della costituzione di uno 
stato giacobino mai realizzato. 

Repubblica Piemontese, tra il 1796 e il 1801 

 
 

Bandiera della repubblica fondata ad Alba nel 1976, ideata dal giacobino Giovanni 

Antonio Ranza. Il 9 luglio 1800 la Consulta piemontese adottò ufficialmente la bandiera e 

la relativa coccarda, ma l'atto fu solo teorico. Azzurro e rosso erano colori francesi, 

l'arancione derivava dall'albero dell'arancio, simbolo di dolcezza, che figurava anche 

sullo stemma repubblicano. In tempi recenti, gli stessi colori sono stati riadattati per il 

gonfalone regionale.  

La signoria, poi principato del Piemonte era originariamente un appannaggio della 

contea sabauda e come tale i suoi signori erano membri dei Savoia-Acaia ramo di quella 

casa illustre. Il titolo è stato ereditato dal ramo primogenito della dinastia nel 1418, circa il 

quale Savoia fu elevata al rango ducale e il Piemonte allo stato principesco. Quando alla 

Casa di Savoia è stato dato il Regno di Sardegna, è utilizzato il titolo di Principe di 

Piemonte per il loro erede. Questo primo è entrato in uso dal principe Vittorio Amedeo di 

Savoia. 

L'uso è stato mantenuto quando la Casa di Savoia divenne sovrana d'Italia, "Principe di 

Piemonte", diventando più o meno equivalente agli inglesi "Prince of Wales 
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MENTONE E ROCCABRUNA 
. Le due cittadine della Costa Azzurra, già appartenenti al principato di Monaco, 
approfittando dei moti italiani del 1848, si sollevarono, unendosi, dichiarandosi città libere 
e ponendosi sotto il protettorato del regno di Sardegna. Nel 1861, con l'unità d'Italia 
furono annesse alla Francia. 

Menton et Roquebrune, 1848-1861 

  

Bandiera alzata nel 1848 e abolita con l'annessione alla Francia nel 1861. Il tricolore 

italiano testomoniava la partecipazione dei cittadini agli ideali risorgimentali del 1848. La 

stretta di mano al centro simboleggiava l'unione tra le due cittadine. 

MARCHESATO DI BUSCA  
Il Marchesato di Busca fu un antico stato italiano, che comprendeva territori piemontesi 
posti fra Cuneo e Saluzzo. Il nome di Busca e i primi confini del marchesato compaiono 
per la prima volta in un documento del 6 marzo 1123, che sancisce il dominio di Busca 

sulla valle Maira, Villafalletto e parte del Saluzzese 

 

I marchesi di Busca stabilirono la propria sede sulla collina, probabilmente sulle rovine 

dell'antico "castrum" romano, costruendovi un castello. Di quella costruzione oggi 

rimangono i ruderi denominati "Castellaccio". Anche la costruzione dell'attuale chiesa di 

Santo Stefano fu promossa dai marchesi.Il marchesato di Busca si trovò compresso fra 

l'affermarsi della nuova città di Cuneo (fondata nel 1198) e la maggior potenza militare 

dei marchesi di Saluzzo, discendenti da un altro figlio di Bonifacio, Manfredo del Vasto. 

Dal 1266, poi, l'equilibrio politico piemontese fu destabilizzato dall'ingresso in Italia di Carlo 

I d'Angiò (1226-1285), che aveva acquisito il regno di Provenza nel 1246 tramite il 

matrimonio con Beatrice, ultima discendente dei re di Provenza ed era poi diventato 

anche re di Napoli. In pochi anni Carlo acquisì il controllo su larga parte del Piemonte, 

sconfiggendo anche il comune di Asti (1270) e prendendo il titolo di conte del Piemonte. 

Il marchesato di Busca, però, fu conquistato da Tommaso I di Saluzzo, mentre l'ultimo 

marchese, Enrico, era ancora in vita (1281). 
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MARCHESATO DI CEVA 
Il Marchesato di Ceva fu un antico stato aleramico dell'Italia medioevale, sorto dallo 
smembramento dei territori che furono di Bonifacio del Vasto. 

 Era collocato nell'attuale Piemonte meridionale ed il capoluogo del marchesato era 

appunto la città di Ceva. L'origine del marchesato si deve far risalire a Bonifacio del 

Vasto, signore di Savona, membro della famiglia detta degli Aleramici. Alla morte di 

questi, i figli si contesero l'eredità, e Anselmo divenne primo marchese di Ceva. Tra gli altri 

figli, Manfredo I divenne signore di Saluzzo, Guglielmo s'impadronì di Busca, Ugone fu 

marchese di Clavesana, a Bonifacio andò Cortemilia, Enrico divenne signore di Savona e 

in ultimo, Oddone Boverio fu padrone di Loreto. I territori di Ugo di Clavesana divennero 

parte integrante di quelli appartenenti ad Anselmo di Ceva: quando questi morì, il titolo 

di Marchese di Ceva andò al figlio Guglielmo, mentre quello di Marchese di Clavesana 

all'altro figlio Bonifacio  Nel medioevo Ceva conobbe un nuovo periodo di prosperità. 

Divenne capitale di un marchesato aleramico, fondato da Anselmo II, figlio di Bonifacio 

del Vasto ed originato dalla suddivisione di un dominio più vasto fra i vari figli dello stesso 

Bonifacio. Il marchesato ebbe i momenti più floridi nel corso del XII secolo, acquistando 

grande influenza e prestigio presso le corti regionali italiane. Il marchesato di Ceva 

parteggiò per i ghibellini, ma passò talvolta alla fazione opposta. Dopo una devastante 

guerra per il potere sul marchesato fra Guglielmo IV e suo fratello Giorgio II Nano, Ceva 

nel 1296 passò sotto la signoria di Asti (con il marchese Giorgio II come faudatario), 

perdendo per sempre la sua indipendenza. Dopo Asti, Ceva passò sotto le signorie dei 

marchesi del Monferrato, dei Visconti di Milano, dei duchi di Orleans ed infine, nel 1531, 

dei Savoia. Con l'arrivo dei Savoia ebbe anche termine la dinastia aleramica dei 

marchesi, venendo essa sostituita da quella dei Pallavicino. Di questa famiglia fu 

capostipite Giulio Cesare Pallavicino, primo ad essere nominato governatore di Ceva e 

ottenere il titolo di marchese, che trasmise alla sua discendenza. Carlo Emanuele II, con 

decreto del 1651, nominò Ceva capoluogo di una provincia composta da quarantuno 

comuni; nel 1773 venne insignita del titolo di città. Lo stemma di Ceva è un fasciato di sei 

pezzi oro e nero, sovrastato da una corona da marchese e circondato da palme. Le armi 

della città sono le stesse che il marchese Guglielmo I (della dinastia aleramica del ramo 

di Savona) adottò quando, nel 1170. divise il territorio di Ceva da quello di Clavesana 

(del quale il fratello Bonifacio divenne primo marchese). Le palme simboleggiano i 

numerosi assedi subiti dalla città 
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MARCHESATO DI INCISA  
Il Marchesato di Incisa fu una signoria aleramica sorta nel Piemonte meridionale e 
comprendente nella sua massima ampiezza Bergamasco, Carentino, Incisa, 
Castelnuovo, Vaglio, Betonia e Cerreto. 

 La prima attestazione del castello di Incisa risale al 27 dicembre 984. Il marchesato di 

Incisa trae origine da Alberto del Vasto, discendente di un'antica famiglia feudale, gli 

Aleramici. Alberto era figlio di Bonifacio di Incisa o il Maggiore (figlio primogenito a sua 

volta di Bonifacio del Vasto). Bonifacio di Incisa fu diseredato dal padre, che nel suo 

testamento (1125) ricorda che il figlio lo avrebbe imprigionato e consegnato a suoi 

"mortali nemici". Bonifacio, quindi, si trasferì in Puglia, dove aiutò Ruggero II di Sicilia a 

reprimere la rivolta dei feudatari pugliesi, fu nominato conte di Gravina e scomparve 

dopo il 1144. Ebbe due figli: Alberto, conte di Gravina nel 1157, e Manfredo, signore di 

Policoro. Alberto ricomparve nel 1161 a Genova, dove acquisì Cerreto e altre terre vicini 

a Incisa. Incisa fu scelta come sede anche per la sua posizione strategica. Incisa e altri 

castelli circostanti (Bergamasco, Carentino, Castelnuovo Belbo, Vaglio Serra, Betonia e 

Cerreto) gli spettavano forse come eredità della nonna materna, ultima erede dei 

marchesi aleramici di Sezzadio. 

Alberto sposò l'energica Domicella d'Incisa, probabilmente figlia di Bernardo della 

Rocchetta, che gli avrebbe portato in dote i castelli di Rocchetta e Montaldo. Alberto e 

Domicella ebbero sei maschi (Alberto II, Guglielmo, Raimondo, Jacopo, Manfredo e 

Pagano) e tre femmine (Domicella II, Berta e Margherita). Domicella e la sua figlia 

omonima sono citate nel Carroccio di Raimbaut de Vaqueiras, fra le dame che si 

contendono il primato della bellezza. Alberto era alleato del Barbarossa e dovette 

combattere con gli Astigiani che avevano occupato Montaldo a metà del secolo. 

Nel 1188 Alberto morì in uno scontro e suo figlio maggiore, Alberto II, restò gravemente 

ferito: Domicella si trovò a reggere il marchesato. Nel 1189 Domicella rischiò di 

comprometterne le sorti, catturando due ambasciatori genovesi, Ansaldo Bofferio ed 

Enrico Detesalve, diretti alle corti di Francia e d'Inghilterra, e chiedendone il riscatto, forse 

con la scusa che non avevano pagato il richiesto pedaggio. Ne approfittarono la 

Repubblica di Genova e il marchese di Monferrato (legato a Genova, dove teneva 

anche casa), ottenendo che l'imperatore Enrico VI, confiscasse i feudi e li trasferisse a 

Bonifacio I di Monferrato. Domicella reagì energicamente con un cambiamento di fronte. 

Il 3 dicembre 1190 cedette ad Asti Montaldo e Rocchetta, di cui però venne subito sub-

infeudata. Due sue figlie, Domicella e Berta, si maritarono nella famiglia Sirio di Asti. Anche 

se il bando imperiale fu revocato solo dopo un secolo e mezzo (1344), il marchese del 

Monferrato dovette rinunciare alle sue pretese. 

In occasione di una divisione patrimoniale (1203) i due figli minori, Manfredo e Pagano, 

ottennero Rocchetta e Montaldo, dando inizio al ramo degli Incisa della Rocchetta. 

Incisa e i borghi circostanti, invece, furono retti dal consortile degli altri figli e nipoti di 

Alberto. 
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Schierati con i ghibellini, si trovarono in grande difficoltà nel XIV secolo in seguito alle 

guerre angioine in Piemonte. Nel 1305, quindi, dovettero riconoscere la supremazia dei 

marchesi di Monferrato, che riconfermarono l'indipendenza di Incisa solo nel 1364. 

La politica degli Incisa oscillò tra l'appoggiarsi ai Monferrato o seguire i vicini Visconti. Il 

marchese Petrino stipulò nel 1428 l'alleanza con Milano, ottenendone alcuni privilegi e 

scendendo in guerra contro Amedeo VIII di Savoia. 

Anche in seguito gli Incisa restarono alleati dei duchi di Milano contro la Lega Italica e i 

marchesi del Monferrato. Con la pace di Lodi del 1454, gli Incisa furono sciolti dal dovere 

di fedeltà che li legava ai Monferrato e nel 1466, invece, giurarono apertamente fedeltà 

allo Stato di Milano. 

Se alleanze e temporanee dedizioni ai vicini signori (non solo i Monferrato e i Visconti, ma 

anche i Savoia e il re di Francia) erano indispensabili per conservare spazi di autonomia, 

questi rapporti influivano anche sulla compattezza del gruppo familiare. Nel corso del XV 

secolo all'interno della famiglia marchionale sorsero numerosi antagonismi, sorretti 

principalmente dall'appoggio dei marchesi di Monferrato e dei duchi di Milano. 

Prevalse Oddone, signore dotato di particolare carisma, che nel 1487 assieme al fratello 

Secondino e al cugino Alberto ottiene dal marchese Bonifacio III del Monferrato 

l’investitura dell’intero marchesato, escludendo gli altri consorti e prendendosi una feroce 

vendetta contro i cugini Ippolito e Pietro Maria. 

Successivamente Oddone diventò vassallo sia del re di Francia sia del duca di Savoia per 

contrapporsi ai parenti già suoi alleati e sostenuti a loro volta dal marchese del 

Monferrato. Appoggiandosi a Ludovico il Moro costrinse i consorti a cedere le loro quote 

e l'11 settembre 1497 ottenne dall'imperatore l'investitura a unico signore del marchesato, 

con diritto di primogenitura. 

La caduta di Ludovico nelle mani dei Francesi nell'agosto 1500 indusse Oddone ad 

appoggiarsi al duca Carlo II di Savoia, vicario imperiale. Nel maggio 1513 si accordò 

segretamente con questi per l'investitura a marchese di Monferrato, ma venne scoperto 

dall'allora titolare in Casale, Guglielmo IX: il 24 luglio del 1514 questi assediò Incisa, che 

cadde senza difficoltà. Oddone e il figlio maggiore Badone furono condannati a morte e 

giustiziati a Nizza della Paglia (oggi Nizza Monferrato). 

Guglielmo si annetteva il feudo degli Incisa e costrinse gli spodestati Marchesi a 

riconoscersi suoi vassalli. Ma il marchesato d'Incisa era un feudo imperiale e Guglielmo fu 

accusato per lesa maestà davanti la corte imperiale. 

Dopo una lunga disputa con l'imperatore, gestita abilmente dall'oratore monferrino 

Urbano da Serralunga, la vicenda si risolse in favore di Guglielmo e il territorio di Incisa 

venne annesso ai domini dei Monferrato con provvedimento cesareo del 20 gennaio 

1518. 

Nel gennaio 1519, essendo morto Gugliemo nell'ottobre precedente, ebbe luogo il 

giuramento di fedeltà dei sudditi a Bonifacio IV del Monferrato, che non mantenne a 

lungo i nuovi feudi. Egli scomparve nel 1530 e nel 1533 il figlio di Oddone, Giangiacomo e 

il nipote Boarello, ottennero a Milano che l'avito marchesato tornasse nelle loro mani. Nel 

1536 Giangiacomo ottenne l'investitura imperiale, ma si spense nel 1545. 
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Rimase, quindi, unico erede del marchesato il cugino Boarello II, figlio di Secondino: egli, 

però, rinuncerà nel 1548 ai suoi diritti in cambio dei feudi di Camerana e di Gottasecca 

dopo una lunga lite davanti al senato di Milano con i Gonzaga, ormai divenuti, almeno 

nominalmente, marchesi del Monferrato 

MARCHESATO DI CLAVESANA  
Il Marchesato di Clavesana fu un antico stato medioevale nato dalla frammentazione dei 
domini di Bonifacio del Vasto. 

 Il fondatore del marchesato fu Ugo, figlio di Bonifacio, che si stabilì nel borgo di 

Clavesana e ne fece il suo capoluogo, probabilmente perché facilmente difendibile in 

quanto la parte più alta del suo territorio è circondata da ogni parte da invalicabili dirupi 

erosivi detti perticali alti in alcuni punti più di duecento metri, che ne fanno un singolare 

esempio di territorio – fortezza. Ugo, detto anche Ugone o Ugomagno come il nonno 

materno, morì senza eredi nel 1170. I suoi domini passarono al fratello Anselmo, già 

marchese di Ceva, che morì nel 1178 lasciando il marchesato di Ceva al figlio Guglielmo I 

e quello di Clavesana al figlio Bonifacio. La linea dei marchesi di Clavesana è quindi un 

ramo di quelli di Ceva. 

Ma anche Bonifacio I non ebbe eredi, tanto più che l'unica sua figlia, Berta, era andata 

in sposa al lontano cugino Guglielmo VI del Monferrato, anch'esso di stirpe aleramica 

(1202 o 1211) portandogli in dote Mombarcaro e le terre che i marchesi di Ceva avevano 

ereditato da Bonifacio di Cortemilia (secondo la legge salica le donne non 

partecipavano all'eredità delle terre che componevano il nucleo patrimoniale della 

famiglia paterna). Alla morte del marchese Bonifacio (Andora, 1221), il marchesato passò 

a suo fratello Guglielmo, che poco dopo lo lasciò ai figli: Oddone I e Bonifacio II 

Tagliaferro. 

Bonifacio II era stato chiamato Tagliaferro per le ardite imprese svolte nel 1219 al servizio 

della Repubblica di Genova, quando fu uno dei condottieri che espugnarono 

Ventimiglia. Anche Oddone I si fece onore militando al servizio degli astigiani contro 

Alessandria nel 1225. Dato che Bonifacio Tagliaferro, morendo nel 1268 non lasciò eredi, il 

marchesato di Clavesana andò a Emanuele, terzo figlio di Oddone I. I domini dei 

Clavesana si erano però già ridotti notevolmente perché nel 1228 i due fratelli avevano 

venduto a Genova quattro castelli e il 16 dicembre 1233 Bonifacio con i quattro figli di 

Oddone gli cedettero pure i possedimenti vicini a Oneglia (Dolcedo, Porto Maurizio, 

Diano, cioè il territorio fra Taggia e Cervo) e poco dopo Andora. 

Emanuele ebbe per figlio Oddone II e questi Federico I il bestiale, che acquisì il 

marchesato nel 1324 e sposò Margherita di Saluzzo. Cugine di Federico e figlie di 

Francesco, altro figlio di Emanuele, furono Caterina, che fra il 1326 e il 1336 sposò Enrico 

del Carretto, figlio di Giorgio marchese di Finale e Argentina, che sposò prima Raffaele 

Doria (ammiraglio del re di Napoli, Giovanni) e poi Giacomo di Saluzzo di Dogliani (11 

settembre 1324). 

Poco dopo iniziò lo smembramento del marchesato fra i Del Carretto di Finale (che già 

nel 1351 utilizzarono il titolo di "marchesi di Savona e Clavesana") e i Saluzzo. 
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A seguito della suddivisione patrimoniale fra tre fratelli Del Carretto, Enrico diede origine 

alla linea dei marchesi di Mombaldone in Piemonte mentre Zuccarello passava a Carlo I 

Diego, terzo figlio di Giorgio e fratello di Enrico. Ecco perché nel 1379 nacque a 

Zuccarello la famosa Ilaria, il cui padre Carlo prese ufficialmente il titolo di marchese di 

Zuccarello nel 1397, controllando i territori fra Aquila d'Arroscia e Balestrino. Ai Del 

Carretto di Finale invece finì Stellanello (1355?). 

I Saluzzo cedettero ben presto la loro dote/eredità: Clavesana andò ai Savoia dopo il 

1382, Ranzo a Genova nel 1386, ecc. 

Al momento della morte senza eredi del figlio di Federico I, Manuele II (1387), il 

marchesato, ormai ridotto geograficamente, cessò completamente di esistere 

CONTEA DI NIZZA 
Contea di Nizza è una regione storica della Francia, situata nella parte sud-est, intorno 
alla città di Nizza. Una mappa della Contea di Nizza, che mostra l'area del Regno di 
Sardegna, annessa nel 1860 alla Francia (marrone chiaro) e in Italia  (giallo) La zona rossa 
era già parte della Francia prima del 1860 
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REPUBBLICA DI ALBA  
La Repubblica di Alba fu uno stato giacobino che ebbe esistenza brevissima (dal 26 al 28 

aprile 1796). 

 
Dopo la discesa in Italia del giovane generale Bonaparte al comando dell'Armata d'Italia 

e le vittoriose battaglie di Montenotte (11/12 aprile), Millesimo (il 13/14 aprile); e Dego (14 

e 15 aprile) e quelle di Ceva e Mondovì (21 aprile), il 26 aprile 1796 le truppe francesi 

giunsero sino alla città di Alba occupandola, e dove si insediò subito una municipalità 

rivoluzionaria guidata dai patrioti Ignazio Bonafous e Giovanni Antonio Ranza. 

 

Vittorio Amedeo III di Savoia 

Venne proclamata la Repubblica giacobina di Alba, che nei progetti dei due doveva 

diventare l’avamposto per l'unificazione dell'Italia e della diffusione degli ideali di libertà 

portati dalla Francia. Ma il 28 aprile con la firma dell'armistizio di Cherasco a palazzo 

Salmatoris, Vittorio Amedeo III di Savoia pur recuperando Alba e mantenendo il controllo 

di Torino, a causa delle sconfitte subite dovette cedere ai francesi le fortezze di Cuneo, 

Ceva, Alessandria e Tortona, concedendo inoltre il libero passaggio delle truppe 

napoleoniche attraverso il Piemonte per continuare la guerra contro l'Austria che con la 

battaglia di Lodi il 10 maggio 1796, e la sconfitta del generale austriaco Jean-Pierre de 

Beaulieu, aprì così la strada per la conquista di Milano e l'ascesa della stella di Napoleone 

Bonaparte.Il 15 maggio 1796 con il trattato di pace di Parigi, la Contea di Nizza e il 

Ducato di Savoia passarono dal Regno di Sardegna alla Francia. 
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REPUBBLICA ASTESE (1797) 
La Repubblica Astese del 1797 fu il frutto degli eventi politici che portarono, tra il giugno e 
il luglio di quello stesso anno, alla proclamazione di un autogoverno popolare nella città 
di Asti in seguito ai fermenti rivoluzionari che attraversarono il Piemonte a causa della 
rivoluzione francese, della discesa di Napoleone in Italia ed all'armistizio di Cherasco del 
27 - 28 aprile 1796. 

Nella notte tra il 27 e il 28 luglio, un gruppo di cittadini, capeggiati dagli avvocati 

Secondo Arò, Gioachino Testa, Felice Berruti e il medico Secondo Berruti, contrari al 

governo sabaudo, proclamarono la Repubblica Astese. 

A distanza di alcuni secoli, quell'effimera repubblica (durata solamente tre giorni) è 

considerata da più parti uno dei primi movimenti di presa di coscienza nazionale e di 

liberazione, che ebbero la loro conclusione il 20 settembre 1870 con la proclamazione 
dell'unità d'Italia.

[1]
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CONTEA DI FONDI 
La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia Dell'Aquila, di origine normanna, e 
quindi (1299) dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza 
e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378 Onorato I Caetani (1336-1400) vi riunì 
il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII, in opposizione al legittimo pontefice 
Urbano VI (Scisma d'Occidente). 

Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna – 

sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale grazie alla 

ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 – e infine ai di 

Sangro. 

I due saccheggi ad opera dei saraceni (1534, guidati da Khayr al-Din detto il Barbarossa, 

e 1594) segnarono il declino della città. 

Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona 

riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone 

(segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi) e trasformando la zona in una 

landa deserta. 

Fondi faceva parte della Provincia di Terra di Lavoro del Regno di Napoli (poi Regno delle 

Due Sicilie) al confine con lo Stato Pontificio, dal 1806 e fino al 1861 fu Capoluogo di 

Circondario nell'ambito del Distretto di Gaeta. 

Nel 1861 Fondi fu annessa al Regno di Sardegna (e poi al Regno d'Italia). Pur dopo la 

soppressione del Distretto di Gaeta, Fondi continuò a far parte del territorio della 

Provincia di Terra di Lavoro come Capoluogo di Mandamento nell'ambito del 

Circondario di Gaeta. 

Nel 1927 il regime fascista, nell'ambito del riordino amministrativo che portò alla creazione 

delle regioni Lazio e Campania, scorporò la provincia di Terra di Lavoro, assegnando 

Fondi e la gran parte del circondario di Gaeta alla provincia di Roma. 

Nel 1934 fu istituita la provincia di Littoria, con capoluogo Littoria (oggi Latina), città 

simbolo delle bonifiche fasciste. La nuova provincia fu creata unendo l'Agro Pontino 

proprio con l'area di Fondi e quella di Formia e Gaeta. 
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REPUBBLICA LIGURE  
La Repubblica Ligure (1797-1805) è il nome che ha connotato uno stato preunitario 

dell'Italia nord-occidentale durante il periodo napoleonico, comprendente il territorio 
della ex Repubblica di Genova (vale a dire la Liguria, l'isola di Capraia, e la regione 

dell'Oltregiogo). 

 

La capitale fu stabilita a Genova che all'epoca contava 89.000 abitanti mentre l'intera 

Repubblica ne contava 600 mila. La Repubblica Ligure usò la tradizionale bandiera 

genovese, una croce rossa in campo bianco 
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REPUBBLICA REGGIANA  
La Repubblica Reggiana fu un effimero stato nato dalla secessione dei territori reggiani 
dal Ducato di Modena e Reggio proclamata il 26 agosto 1796 dal senato di Reggio in 
seguito all'avvicinarsi delle truppe napoleoniche e alle manifestazioni filofrancesi del 

popolo reggiano 

. La sera del 7 maggio 1796, due giorni prima l'ingresso di Napoleone Bonaparte a Milano, 

il duca di Modena e Reggio Ercole III d'Este decise di abbandonare il suo territorio per 

rifugiarsi a Venezia. Prima di fuggire nominò una Reggenza incaricata di svolgere le 

principali funzioni amministrative. Così si cercò un compromesso con i francesi, ma tutto 

quello che la delegazione modenese riuscì ad ottenere fu un onerosissimo armistizio che 

prevedeva pesanti richieste di denaro e munizioni. Per soddisfare le pretese del trattato 

furono immediatamente innalzate le tasse e le chiese e i monasteri furono spogliati dei 

loro beni più preziosi. A Reggio il malcontento crebbe ulteriormente, anche perché il 

duca Ercole III, che a Venezia si era portato il tesoro di stato, si rifiutava di contribuire. 

Vennero mandate da Modena altre truppe per controllare la città, ma il 20 agosto, una 

lite tra un'ortolana, tale Rosa Manganelli di Montecavolo, ed un soldato estense, generò 

una rivolta tale che il governatore Fici e le truppe modenesi furono costrette a lasciare la 

città. La notte del 25 agosto venne innalzato in piazza Grande l'albero della libertà ed il 

giorno successivo venne proclamata la Repubblica Reggiana. L'aquila estense venne 

cancellata da tutti gli edifici pubblici e il Senato di Reggio, composto esclusivamente da 

elementi del patriziato cittadino si attribuì le funzioni legislative. 

 

REPUBBLICA BOLOGNESE  
La Repubblica Bolognese venne proclamata nel 1796 dal giovane generale Buonaparte, 
fra le altre repubbliche giacobine. Comprendeva territori che nello Stato Pontificio 
facevano parte delle Legazioni. 

Venne annessa alla Repubblica Cispadana il 16 ottobre 1796. 

Era governata da nove consoli e presieduta da un Presidente del Magistrato, incarico 

ricoperto a rotazione, ogni quattro mesi, da ciascuno dei consoli. 
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REPUBBLICA CREMASCA  
La città di Crema e la sua provincia Cremasca (al nord della provincia di Cremona) 
vennero annesse dalla Repubblica di Venezia (Crema era una exclave) dal 1449 

. Il 28 marzo del 1797 un corpo di truppa francese entrò nella città destituendo le autorità 

veneziane. Il duca Contarini fu arrestato e la nuova municipalità, composta da possidenti 

terrieri e da cittadini nobili, proclamò la Repubblica Cremasca, che comprendeva la 

città e la provincia di Crema. La nuova repubblica ebbe una vita effimera. Solo tre mesi 

dopo - infatti - il 10 luglio 1797, venne unita alla Repubblica Cisalpina. 

Il territorio fu incluso nell'effimero dipartimento dell'Adda, quindi nell'Alto Po. 

 

 

STATO DEI PRESIDI 
La Stato dei Presidi era uno stato cliente del Regno di Spagna situato nel centro Italia, che 
comprendeva le città di Orbetello, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Talamone, 
Ansedonia e Porto Longone, in quella che è oggi la Toscana meridionale. Porto Longone 
comprendeva una zona fortificata di Isola d'Elba. 
Lo Stato dei Presidi è stato creato dal re Filippo II di Spagna nel 1557 su territori 

appartenuti alla Repubblica di Siena, dopo che quest'ultimo era stata annessa al 

Granducato di Toscana da Cosimo I de 'Medici. 

Lo Stato dei Presidi era governato direttamente dalla Spagna, come parte del Regno di 

Napoli. E 'stato fuso nella terra di Ferdinando IV di Napoli con il ducato di Sora nel 1796. E 

'seguita la storia di questi ultimi fino a quando, nel 1800, Napoleone lo sciolse e lo annesse 

al Regno d'Etruria di nuova costituzione. Più tardi il Congresso di Vienna (1815) ha dato i 

suoi ex territori in Toscana, a cui appartenevano fino all'Unità d'Italia. 
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Stato dei Presidi (talvolta scritto "Presidii" o "Presidî") si chiamò un nucleo di territorio di 

piccola entità, ma di grandissima importanza strategica e militare, creato per volontà del 

re di Spagna Filippo II e quindi affidato ai viceré spagnoli di Napoli con territori 

precedentemente appartenuti alla Repubblica di Siena dopo l'annessione di quest'ultima 

da parte del Granducato di Toscana nel 1557. 

Comprese dapprima il promontorio dell'Argentario in Toscana con Orbetello, Porto Ercole 

e Porto Santo Stefano, con Ansedonia e Talamone e, successivamente, Porto Longone 

(l'attuale Porto Azzurro) nell'isola d'Elba, già appartenente alla signoria poi principato di 

Piombino. Il litorale di sua pertinenza andava da Collecchio a nord di Talamone fino alla 

torre costiera di Buranaccio ai confini con l'ultimo tratto costiero del Granducato di 

Toscana e lo Stato della Chiesa. Dal 1707 al 1737 fu occupato dagli austriaci così come il 

Regno di Napoli e quindi retto dai locali viceré asburgici. Occupato nel 1733 dagli 

spagnoli come prodromo della conquista borbonica delle Due Sicilie, dal 1736 fu annesso 

al Regno di Napoli. Dopo l'occupazione francese, nel 1801 entrò a far parte del Regno di 

Etruria, Stato di creazione napoleonica che comprendeva gran parte dell'attuale 

Toscana. Dopo il congresso di Vienna, i territori dell'ormai ex Stato dei Presìdi confluirono 

nel ricostituito Granducato di Toscana degli Asburgo-Lorena. 

Seppur costituito in limiti angusti, con lo Stato dei Presìdi i suoi dominatori poterono 

controllare e influenzare gli stati ed i mari dell'Italia Centrale. 

Costituitosi con il Trattato di Londra del 29 maggio 1557 e con quello di Bruxelles del 3 

luglio del medesimo anno, lo Stato dei Presìdi durò fino al 1801 con quattro periodi storici 

ben distinti. Nel primo periodo che va dal 1557 al 1707, lo Stato dei Presìdi fu un 

possedimento della corona spagnola e fu amministrato dai viceré spagnoli di Napoli. 

Nel secondo periodo, che va dal 1707 al 1737, è caratterizzato dalla dominazione 

austriaca: si tratta di quel periodo che va dalla guerra di successione spagnola alla 

guerra di successione polacca durante il quale lo stato fu governato dai viceré austriaci 
di Napoli. 

Nel terzo periodo, che va dal 1737 al 1800, lo stato fu annesso alle due Sicilie con Carlo di 

Borbone e sino a Ferdinando IV. 

Nel quarto periodo, che va dal 1800 al 1801, ci fu la dominazione francese, a seguito alla 

seconda conquista napoleonica dell'Italia, allorquando lo Stato dei Presìdi il 22 novembre 

del 1801 finì per essere incorporato nel Regno d'Etruria che ne mantenne il controllo fino 

al 1807. Questo fu l'episodio definitivo di questo stato, in quanto, con la restaurazione, non 

fu più ricostituito: il suo territorio divenne parte integrante del Granducato di Toscana 
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DUCATO DI SAN DONATO 
Duca o la duchessa di San Donato è stato un titolo nobiliare, creato nel 1602 dal re di 
Spagna Filippo III, per la famiglia Sanseverino. Il ducato era tradizionalmente basato su 
insediamenti e territori a San Donato di Ninea, Calabria.  

La prima creazione, tuttavia, durò solo 52 anni. Nel 1668, il titolo è stato ricreato per un 

ricco mercante, Antonio Amitrano, che aveva alcuni anni prima acquistato i diritti feudali 

su territori degli ex i duchi. Discendenti della famiglia Ametrano tennero il ducato fino a 

che non si è estinse nel 1970 Ci sono state rivendicazioni successive nel corso dei secoli da 

parenti lontani dei titolari Queste richieste rimasero senza esito. 
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STATO PONTIFICIO 

 Dalla prima donazione del re longobardo Liutprando (728), il patrimonio di san Pietro si 
ampliò fino a comprendere, alla vigilia del Risorgimento italiano, la Romagna, le Marche, 
l’Umbria, il Lazio e altri territori minori. Ma. all’unità d’Italia nel 1860, lo Stato Pontificio era 

ridotto a Roma e a meno di due terzi dell’attuale Lazio. Nel 1870 gli italiani occuparono 
anche Roma e il papato restò senza alcun potere temporale. Era la terza volta che 
accadeva in quel secolo: dal 1809 al 1814 lo stato era stato assorbito dall’impero 

francese e nel 1849 era sorta un’effimera Repubblica Romana sotto il tricolore italiano. Il 
papa Pio IX riparò a Gaeta, ma la repubblica durò soltanto quattro mesi. 

Stato della Chiesa, fine sec. XVII-c. 1798  

 
 

Bandiera marittima della Chiesa. Vessilli bianchi con solo le figure di San Pietro e San 

Paolo cominciarono a farsi vedere sul mare dalla seconda metà avanzata del XVII secolo 

e durarono fino allo scadere del XVIII secolo. In quel periodo tuttavia non esistevano 

regole precise, né per le navi dello stato, né per i mercantili privati. Si preferiva spesso 

alzare (impropriamente) la bandiera papale, bianca con lo stemma del pontefice 

regnante.  

Stato della Chiesa, 1803-1870  
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Bandiera di stato in mare della Chiesa, stabilita dal papa Pio VII nel 1803 e dello stesso 

adottata ufficialmente il 7 giugno 1815. Proporzioni 3/4. Al centro del drappo, incorniciato 

da motivi ornamentali, era raffigurato il Crocifisso con ai lati i santi Pietro e Paolo. 

Bandiere simili, spesso con il campo rosso, erano già note dalla metà del XVII secolo ed 

erano alzate dalle navi da guerra. La bandiera restò in uso fino al 1870, tuttavia, verso la 

metà del secolo (1858, Le Gras) appare stabilmente in versione semplificata, con il solo 

crocifisso al centro. 

 

Stato della Chiesa, 1803-1825  
Bandiera mercantile ordinaria, adottata il 7 giugno 1815 da papa Pio VII, ma già in uso 

dal 1803. Sostituita nel 1825. Proporzioni 3/4. In alternativa si continuò impropriamente ad 

alzare sui mercantili anche la bandiera del papa, bianca con lo stemma del pontefice 

regnante. La tiara e le chiavi di san Pietro sono simboli risalenti al XIII secolo; uniti nel corso 

del XIV secolo, si trovano su una bandiera verso la fine del XVI secolo. 

Stato della Chiesa, 1825-1870 

 
 

Bandiera adottata il 17 settembre 1825 da papa Leone XII e durata fino al 20 settembre 

1870. Ufficialmente mercantile era in effetti usata anche come bandiera di stato. 

Proporzioni 3/4. Il giallo e il bianco ripetevano l'oro e l'argento delle chiavi e, 

probabilmente, furono ripresi dagli stendardi della Guardia Palatina istituiti nel 1808. La 

notifica del 1825, che segnò la nascita dei vessilli pontifici giallo-bianchi destinati a un 

grande futuro, lasciò inalterate le bandiere marittima di stato e da guerra.  
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Bandiera della marina da guerra della Chiesa, stabilita dal papa Pio VII nel 1803 e dallo 

stesso adottata ufficialmente il 7 giugno 1815. I santi Pietro e Paolo, al centro del drappo, 

sono sormontati dalle chiavi e dalla tiara papale. La bandiera restò in uso fino al 20 

settembre 1870, quando lo stato della Chiesa cessò di esistere; tuttavia, verso la metà del 

secolo il disegno appare modificato: spariti gli ornamenti, le figure dei santi sono più 

grandi e riprendono l'aspetto degli antichi vessilli del XVII secolo. Da notare che spesso le 

chiavi erano raffigurate entrambe d'oro per evitare che quella d'argento si confondesse 

col campo bianco del drappo. Proporzioni 3/4. 

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO   
L'indipendenza della Repubblica ha origini antichissime, tanto che San Marino è ritenuta 

la più antica repubblica del mondo ancora esistente. La tradizione fa risalire la sua 

fondazione al 3 settembre 301 d.C., quando San Marino, un tagliapietre dalmata 

dell'isola di Arbe fuggito dalle persecuzioni contro i cristiani dell'imperatore romano 

Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano, il più alto dei sette 

colli su cui sorge la Repubblica. La proprietaria della zona, una ricca donna di Rimini 

donò il territorio del Monte Titano alla piccola comunità, che lo chiamò a memoria del 

fondatore "Terra di San Marino" che prima di morire, avrebbe secondo la leggenda 

pronunziato ai suoi seguaci la seguente frase: 

(LA) 

« Relinquo vos liberos ab utroque homine » 

(IT) 

« Vi lascio liberi da ambedue gli uomini » 

Ovvero liberi dall'Imperatore e dal Papa, sovrano dell'Impero l'uno, guida della chiesa 

l'altro. 

Parole che sono il fondamento dell'indipendenza della Repubblica come testimoniato da 

un documento di un processo per la mancata riscossione dei tributi tenutosi nel 1296 

(circa mille anni dopo la morte del Santo) presso il convento di Valle Sant'Anastasio: 

« Non pagano perché non hanno mai pagato. È stato il loro Santo a lasciarli liberi » 

(LA) 

« Nemini teneri » 

(IT) 

« Non dipendere da nessuno » 
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In questo documento ritrovato a Sant'Igne (vicinissimo a San Leo) presso un convento 

francescano di Frati Minori, si attesta che San Marino è alla stregua di San Leo, Talamello 

e Maiolo, con la differenza che però nelle ultime tre località comanda un signore che 

postula l'esenzione dai tributi come privilegio, mentre a San Marino invece è la comunità 

a rivendicare l'esenzione come un diritto; diritto che viene dal comandamento di San 

Marino. 

 
 

REPUBBLICA TIBERINA  
La Repubblica Tiberina venne proclamata il 4 febbraio 1798, allorché i giacobini presero il 
potere nella città di Perugia. Era una delle repubbliche giacobine nate sulla spinta delle 
vittorie in Italia del giovane generale Bonaparte. 

Prese nome dal fiume Tevere. Era retta da un console ed aveva come bandiera una 

tricolore uguale a quello francese. 

Essa venne unita alla Repubblica Romana il 7 marzo 1798. 
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PRINCIPATO DI PONTECORVO  
Il Principato di Pontecorvo fu uno Stato sovrano dell’Impero napoleonico, istituito nel 1806 

Fino ad allora, a partire dal 1463, Pontecorvo era stato, sotto forma di Signoria, una 

exclave dello Stato della Chiesa e quindi una enclave del Regno di Napoli, unitamente a 

Benevento. 

Il Principato di Pontecorvo venne affidato al Maresciallo Jean-Baptiste Jules Bernadotte 

che, per essersi distinto nella battaglia di Austerlitz, venne nominato primo Principe di 

Pontecorvo e con tale titolo lo governò dal 1806 al 1810, quando lo stesso Bernadotte fu 

chiamato a succedere a Carlo XIII di Svezia, come Carlo XIV, e da lui discenderà l'attuale 

famiglia reale. 

Il Principato tornò quindi all’Imperatore e Bernadotte ricevette come indennità per lo 

stesso (e per delle dotazioni che aveva in Polonia) la promessa di un pagamento di tre 

milioni di franchi (ma ricevette solo un terzo di tale somma).  

Il Principato fu quindi affidato di fatto a Gioacchino Murat anche se ufficialmente, il 5 

dicembre 1812, venne creato secondo Principe di Pontecorvo tramite un apposito 

decreto imperiale il suo secondogenito figlio Luciano Murat. 

Nel 1815, il Congresso di Vienna, con l’articolo 103 sancì la restituzione del Principato di 

Pontecorvo, assieme a quello di Benevento e di altri territori, alla Santa Sede Questo 

ritorno al dominio pontificio non venne accolto di buon grado dai pontecorvesi e 

provocò alcuni tumulti, forse organizzati dalla Carboneria, che però vennero soffocati 

dall’esercito austriaco. 

 

Il governo di Pontecorvo venne quindi affidato ad un prelato delegato pontificio. 

Jean-Baptiste Jules Bernadotte 
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Luciano Carlo Giuseppe Napoleone, Prince Français, Principe di Napoli, II Principe di 

Pontecorvo, III Principe Murat (Milano, 16 maggio 1803 – Parigi, 10 aprile 1878), fu un 

politico francese, ed il sovrano Principe di Pontecorvo tra il 1812 ed il maggio 1815.. 

Era il secondogenito maschio di Gioacchino Murat (1767 – 1815) e di Carolina Bonaparte 

(1782 – 1839), sorella di Napoleone Bonaparte. 

 

PRINCIPATO DI BENEVENTO 
 Il Principato di Benevento fu un piccolo Stato formalmente indipendente istituito da 

Napoleone nel 1806, con a capo il marchese Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Il 
suo territorio coincideva con quello del Ducato di Benevento, enclave pontificia 

all'interno del Regno di Napoli. 
 Aveva un perimetro di 36 miglia napoletane (pari a 66,78 km) ed una superficie di 40.000 

moggi. Oltre alla città comprendeva un Contado suddiviso in 12 centri: Sant'Angelo a 

Cupolo, Motta, Panelli, Pastene, Maccabei, Bagnara, Montorso, Maccoli, Perillo, Sciarra, 

San Leucio, San Marco ai Monti 

 
Sul finire del 1808, alcuni membri del Consiglio Provinciale di Principato Ultra, tra i quali il 

duca di Marigliano, presentarono in consiglio la richiesta di annessione di Benevento al 
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Regno di Napoli, senza però riuscirvi. Ma, mutata la politica del nuovo re di Napoli, 

Gioacchino Murat, verso Napoleone, e conclusa l'alleanza offensiva e difensiva con 

l'Austria (11 gennaio 1814), alla fine di gennaio le truppe napoletane occuparono 

Benevento, fra le proteste del Talleyrand e del governatore. Il castello vide i funzionari del 

Murat (il comandante militare Cattenacci, il commissario del re De Thomasis, il colonnello 

De Halle, il maresciallo di campo Minutolo ed infine il generale Ortigoni) sino al 21 maggio 

del 1815. Con l'occupazione di Benevento da parte del Murat cadeva anche il principe 

di Talleyrand (febbraio 1814), e con lui tutto il Principato 

 

MALTA 
Nel 1530 Malta venne concessa in affitto perenne dal Regno di Sicilia ai Cavalieri 
Ospitalieri; il prezzo simbolico dell'affitto consisteva nella fornitura annuale di un falco da 
caccia ammaestrato (il Viceré di Sicilia mantenne tuttavia il titolo onorifico di conte di 
Malta).  

Questi cavalieri, un ordine monastico militare conosciuto come "Cavalieri di Malta", 

resistettero all'assedio di Malta nel 1565 da parte dei Turchi ma, dopo questo assedio, i 

Cavalieri decisero di fortificare l'isola e per la progettazione si affidarono all'architetto 

militare Evangelista Menga, mentre le fortificazioni della città di La Valletta furono opera 

di Francesco Laparelli. Ulteriori fortificazioni furono avviate a partire dal 1723, quando il 

Gran Maestro Antonio Manoel de Vilhena ne affidò la progettazione a Giuseppe 

Merenda. 

Il dominio dei cavalieri finì quando Malta venne conquistata da Napoleone, che si stava 

dirigendo in Egitto per iniziare la sua campagna nel 1798. Napoleone, autorizzato in 

precedenza dal Direttorio ad occupare Malta, chiese un porto sicuro per rifornire le sue 

navi e, dopo il rifiuto da parte del governo locale a che più di quattro navi francesi 

contemporaneamente attraccassero allo scopo nel Porto Grande,[27] sbarcò il proprio 

esercito. Il Grande Maestro dei Cavalieri Ospitalieri Ferdinand von Hompesch zu Bolheim 

capitolò dopo un solo giorno di combattimenti intorno a La Valletta (i Cavalieri furono 

poco decisi nel condurre la difesa, non potendo per statuto prendere le armi contro altri 

cristiani e anche perché circa 200 di loro, su 300, erano francesi) e Napoleone si stabilì per 

pochi giorni sull'isola, saccheggiando i beni dell'Ordine e instaurando un'amministrazione 

a lui fedele. Infine partì alla volta dell'Egitto, lasciando una guarnigione sul posto, al 

comando del generale Vaubois. Gli occupanti francesi erano impopolari, soprattutto per 

la loro avversione alla religione ed i maltesi si ribellarono, costringendo i francesi a ritirarsi 

nelle loro fortificazioni; la Gran Bretagna e il Regno di Sicilia mandarono munizioni e aiuti 

ai ribelli, assieme alla Royal Navy, che istituì l'embargo dell'isola, facendo sì che nel 1800 i 

francesi si arrendessero. L'isola divenne così un possedimento inglese, nonostante le 

rimostranze dei Borbone che erano re di Sicilia e re di Napoli, che rivendicarono la 

sovranità sull'isola. 
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REPUBBLICA DI RAGUSA  
La Repubblica di Ragusa (nota anche come Repubblica Ragusea o, dal nome del santo 

protettore, Repubblica di San Biagio) è stata una repubblica marinara dell'Adriatico, 
esistita dal X secolo al 1808. La sua capitale era la città di Ragusa in Dalmazia; il suo 

territorio fa oggi parte della Croazia e in minima parte del Montenegro (Sutorina) e della 
Bosnia ed Erzegovina (Neum). 

 

  

REPUBBLICA ROMANA 
Anche a Roma il vento rivoluzionario proveniente dalla Francia aveva suscitato, al 
principio del 1798, la nascita di una Repubblica Romana di tipo giacobino, ma nel 
settembre 1799 i napoletani ripresero Roma. Una seconda Repubblica Romana sorse nel 
febbraio 1849, allorché, nonostante la concessione della costituzione, il potere papale fu 
dichiarato decaduto e Pio IX dovette riparare a Gaeta. Tuttavia nel luglio successivo, con 
il contributo di preponderanti forze francesi, fu ristabilito il vecchio ordine.  
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1798-1799 

Il 15 febbraio 1798, nell'imminenza dell'arrivo delle truppe francesi, il potere temporale del 

papa fu dichiarato decaduto e alzata la bandiera repubblicana. Il 29 settembre 1799 i 

napoletani ripresero Roma, la repubblica cadde e la bandiera ammainata. Essa derivava 

dal tricolore francese, ma non è chiaro perché fu scelto il nero in sostituzione del blu. 

 
1849  

 
 

Bandiera di stato adottata ufficialmente con decreto dal Comitato esecutivo 

repubblicano il 12 febbraio 1849. Era il tricolore italiano pulito (è nota anche una versione 

non ufficiale frangiata d'oro, con al centro le iniziali "RR" in oro entro una ghirlanda legata 

con nastro tricolore: si trattava probabilmente di un vessillo militare). Era detta "di pace" 

essendo quella "di guerra"- introdotta il 6 maggio successivo - completamente rossa. Il 15 

luglio 1849 tutti i simboli della seconda Repubblica Romana furono dichiarati fuori legge 

dai francesi occupanti.  
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Bandiera della guardia civica della repubblica Romana 

 

REPUBBLICA DI COSPAIA 

 La minuscola repubblica di Cospaia, una specie di terra di nessuno, sorse 
accidentalmente nel 1440 sul confine fra Toscana e Stato della Chiesa in seguito a un 
errore di misurazione. Favorita dai facili traffici commerciali che vi si svolgevano, 
sopravvisse per quasi quattro secoli. Ma nel 1826, diventata ormai un covo di 
contrabbandieri, in seguito a un accordo tra i due stati limitrofi, fu soppressa. 

Motto: PERPETUA ET FIRMA LIBERTAS 

Il paese di Cospaia, ora frazione del comune di San Giustino (PG), è stato per diversi 

secoli una minuscola repubblica indipendente, posta fra lo Stato della Chiesa e la 

Repubblica di Firenze (poi il Granducato di Toscana). 

Ottenne, inaspettatamente, l'indipendenza nel febbraio 1441, quando papa Eugenio IV, 

impegnato nella lotta con il Concilio di Basilea, cedette il territorio di Sansepolcro alla 

Repubblica di Firenze. Per errore, nella designazione del confine, una piccola striscia di 

terreno non venne inclusa nel trattato che delimitava i confini, e i relativi abitanti 

dichiararono prontamente l'indipendenza. L'equivoco nacque dal fatto che, a circa 500 

metri dal fiume che doveva delimitare il confine (chiamato semplicemente "Rio"), 

esisteva un omonimo corso d'acqua. I delegati della Repubblica di Firenze considerarono 
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come nuovo confine il fiume "Rio" che si trova più a nord, i delegati dello Stato della 

Chiesa considerarono invece quello più a sud. Si creò così una sorta di terra di nessuno 

che fu dichiarata indipendente e riconosciuta nel 1484.  

Repubblica di Cospaia, fino al 1826  

 
Bandiera della minuscola repubblica sorta nel 1440 sul confine fra Toscana e Stato della 

Chiesa. Introdotta in epoca imprecisata, durò fino alla soppressione della repubblica nel 

1826. Le caratteristiche e i colori della bandiera si basano sulla tradizione; ancor oggi simili 

vessilli sono portati in corteo durante la festa celebrativa "della Repubblica" assieme a un 

gonfalone che reca in più anche un leone rampante.  

PROVINCE UNITE ITALIANE 
L'effimero stato delle Province Unite si costituì e si dissolse nel giro di poco più di un mese 
durante i moti del 1831. 

 Il 5 febbraio, a Bologna, fu dichiarata decaduta la sovranità pontificia e instaurato un 

governo provvisorio. Il 26 febbraio prese forma l'assetto territoriale dello stato (Emilia, 

Romagna, Umbria e Marche). L'intervento egli austriaci portò alla capitolazione di 

Ancona del 26 aprile successivo. 

Stato delle Province Unite Italiane, 1831  

 
Bandiera decretata dal governo provvisorio appena insediato, il 5 febbraio 1831. Fuori 

legge dal 26 aprile successivo. Era il tricolore italiano pulito. C'erano anche uno stemma 

di stato, adottato il 1° marzo, un'aquila nera in campo oro afferrante un fascio romano 

con nastri tricolori, e un emblema, introdotto il 7 febbraio, costituito da un leone alzante 

un tricolore con la scritta "Libertà" che oggi ritroviamo sulla bandiera provinciale di 

Bologna. 
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PRINCIPATO DI SEBORGA 
Il Principato di Seborga si colloca nell'estremo ponente ligure 

. E' raggiungibile da una strada che sale da Bordighera (casello autostradale) tra ville, 

palme, giardini, campi terrazzati a mimose, ginestre ed ulivi. Seborga é un paese ospitale, 

ben tenuto. 

La sua prossimità aglòi estesi boschi di pini del Monte nero e del Monte Caggio fa sì che vi 

si respiri un'aria salubre. Dalla sua altitudine di 500 metri, Seborga offre ai visitatori un 

panorama stupendo sulla Costa Azzurra. Alle sue spalle si innalzano le cime innevate 

delle Alpi Marittime. 

 

VATICANO 

.Nel 1929, affinché fosse garantita al Pontefice l’indipendenza da ogni sovranità 

temporale, con il Concordato tra l’Italia e la Santa Sede fu creato il minuscolo Stato della 
Città del Vaticano, comprendente appena il palazzo apostolico, San Pietro, i musei e i 
giardini vaticani e pochi altri edifici. La bandiera vaticana fu ancora il bicolore giallo-
bianco. 

Stato della Città del Vaticano, dal 1929  
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Bandiera pontificia e di stato, adottata l'8 giugno del 1929 in seguito al Concordato e alla 

nascita del nuovo stato sovrano della Città del Vaticano (11 febbraio 1929). Drappo 

quadrato. Rappresenta l'evoluzione delle bandiere ottocentesche dello stato della 

Chiesa dalle quali differisce per le proporzioni e per il disegno dell'emblema. 

STATO PONTIFICIO - Bandiere antiche 

1200-sec. XV 
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Nel 1204, una decina di anni dopo la comparsa della bandiera da guerra dell'Impero, 

rossa con croce bianca, si ha notizia, da una missiva di papa Innocenzo III, di una 

analoga bandiera del Papato con in più le chiavi di San Pietro, che sarebbe stata 

introdotta quattro o cinque anni prima. Il disegno originario resta incerto. Infatti, pur 

confermata da varie fonti, la bandiera non è rappresentata fino al 1316, quando, con 

singole chiavi bianche in posizione verticale nei quarti, appare in un diploma di 

concessione alla città di Viterbo. In un altro documento del 1355 la bandiera reca due 

chiavi incrociate in ogni quarto. 

 
Una differente versione della bandiera da guerra della Chiesa, rossa, priva della croce e 

con le sole chiavi decussate (e talora legate da un cordone), cominciò a essere visibile 

forse alcuni decenni dopo il 1200. La prima raffigurazione arrivataci, che però si riferisce a 

uno scudo e non a una bandiera, è del 1314. Col passare del tempo, fu questa la forma 

prevalente. Le cronache del Sercambi e del Villani (sec. XIV) la riportano invariabilmente, 

con le chiavi d'oro. E proprio il colore delle chiavi costituisce un altro elemento di 

incertezza: talora esse sono bianche, talora gialle, ma bisogna considerare che, 

all'epoca, l'importanza del colore era relativa. Queste forme durarono fino alla fine del XV 

secolo. 

secoli XV-XVIII 

 
 

Nel corso del XV secolo un nuovo elemento araldico, il gonfalone (o sinnicchio), si 

aggiunse all'emblema della Chiesa, che verso la fine del secolo passò sulle bandiere da 

guerra. Le chiavi risultano ormai stabilmente (dalla metà del XV secolo) una d'oro e una 

d'argento. Dopo circa un secolo l'uso di questo emblema andò esaurendosi a favore di 

quello con chiavi e triregno; la bandiera, non più da considerarsi di stato, ma piuttosto 

del papato, sopravvisse sulle fortezze e nelle parate fino al XVIII secolo. Il gonfalone non 
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scomparve, ma passò sulle armi del cardinale camerlengo, sulla bandiera della sede 

vacante e, più tardi, sulle insegne delle imbarcazioni di servizio (finanza).  

secoli XVI-XVII 

 
 

Bandiera marittima da guerra, nota dal tempo delle guerre contro i turchi, dapprima 

senza le figure dei santi Pietro e Paolo, poi le sole teste e infine con le figure intere. Verso 

la fine del XVII secolo è praticamente soppiantata da bandiere a fondo bianco C'è 

incertezza sul suo esatto impiego; l'ipotesi corrente è che fosse alzata a poppa in tempo 

di guerra, ma non è da escludere che avesse valore distintivo di comando (galera 

ammiraglia), in analogia con lo stendardo del papa in mare della stessa epoca, pure 

rosso.  

STATO PONTIFICIO - Bandiere di bompresso 

fino al 1870 

 
 

Bandiera di bompresso introdotta in data imprecisata e abolita il 20 settembre 1870, 

allorché lo Stato Pontificio cessò di esistere. Proporzioni 10/17. Non è citata nella 

"notificazione" del Camerlengo Cardinale Galleffi sulle nuove bandiere del 17 settembre 

1825, ma probabilmente in quella data già esisteva e corrispondeva, con differenti 

proporzioni del drappo, alla bandiera mercantile ordinaria, adottata nel 1815 ma in uso 

già dal 1803.  
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BANDIERA DELLE GUARDIE SVIZZERE 

 

Papa Benedetto XVI 

La bandiera del corpo è di forma quadrata e di dimensioni fissate in 2,2 m 

per 2,2 m; è composta da una croce bianca in quattro campi, dei quali il 

secondo e il terzo recano i colori del corpo (blu, rosso e giallo) che 

riprendono quelli dello stemma dei Medici. 

Il primo campo, in alto a sinistra, reca lo stemma del papa regnante e il 

quarto, in basso a destra, quello di papa Giulio II, entrambi in campo rosso. 

Lo stemma del comandante in carica, disegnato tradizionalmente con i 

colori del suo cantone di origine, viene inoltre inserito al centro della croce. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_dei_Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giulio_II
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantoni_della_Svizzera
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Wimpel_auto_20081124115622.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/BANDERA_GUARDIA_VATICA_PANCHO.svg
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Papa Francesco 

CORPO DELLA GENDARMERIA 

 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 

ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stemma_Gendarmeria_Vaticana.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stemma_Vigili_del_fuoco_Citt%C3%A0_del_Vaticano.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Scudetto_ispettorato_generale_di_p.s._presso_il_vaticano.jpg


126 
 

VESILLO DI SANTA ROMANA ECCLESIA 

 

VESSILLO DA BATTAGLIA 

 

MARINA PONTIFICIA 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Vexillum_Sanctae_Romanae_Ecclesiae.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Armes_sant_pere.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Pontifical_navy_Petrus_Paulus.svg


127 
 

TOSCANA 

. La progressiva estensione del predominio della repubblica di Firenze su quasi tutti gli altri 
liberi comuni della Toscana cominciò nel secolo XIII; nel 1434 i Medici si posero al vertice 
dello stato e nel 1569 si costituì il Granducato di Toscana, sotto gli stessi Medici, che lo 
mantennero fino al 1737 quando passò agli Asburgo-Lorena. Ammainati i vessilli medicei, 
comparvero quelli dell’impero, gialli con aquila bicipite, che il granduca Francesco II, nel 

frattempo (1745) divenuto imperatore, volle portare nel suo stato d’elezione. Nel 1765 con 

l’insediamento del granduca Pietro Leopoldo fu introdotta, ancor prima che nella stessa 

Austria (ove comparve nel 1786), la bandiera rosso-bianco-rossa. Nel 1799 i francesi 
occuparono la Toscana e nel 1801 fu creato da Napoleone senza troppa convinzione il 
Regno di Etruria, integrato nell’impero nel 1807, prima come provincia, poi ancora come 

granducato (1809). Nel 1814 il granducato ritornò sotto i Lorena, fino all’unità d’Italia.  

 

Granducato di Toscana, 1562-1737  

 
 

Bandiera di stato e stendardo dei Medici, adottata in forma stabile a partire 

dall'istituzione del granducato e durata sino all'avvento dei Lorena. Lo scudo dei Medici, 

la cui origine si perde nella leggenda, reca le palle rosse in campo d'oro e, in capo, una 

sesta palla azzurra con tre gigli di Francia, concessa dal re Luigi XI a Piero dei Medici nel 

1466. Sulla bandiera illustrata lo scudo appare circondato dal collare del Toson d'Oro 

(aggiunto nel 1548) e con la croce dell'Ordine di Santo Stefano accollata (presente dal 

1562, anno di fondazione dell'Ordine). La corona è quella fiorentina a rebbi e porta al 

centro il giglio rosso, antico simbolo di Firenze (1251). L'origine dello scudo mediceo si 

perde nella leggenda. 

Granducato di Toscana, fine sec. XVI - c. 1737  

 

http://www.rbvex.it/firenze.html
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La marina da guerra toscana si identificò nel periodo mediceo con la flotta dell'Ordine di 

Santo Stefano. La bandiera ufficiale alzata dalle galere era rossa bordata di giallo con al 

centro la croce dell'Ordine entro un disco bianco. Apparsa dopo il 1562 (anno di 

fondazione dell'Ordine) durò probabilmente fino all'avvento dei Lorena (1737). 

Granducato di Toscana, sec. XVII - c. 1737  

 
 

Bandiera detta "di Livorno", per impiego mercantile, in uso dal secolo XVII e durata 

presumibilmente fino all'avvento dei Lorena (1737). Originata dalle bandiera dell'Ordine 

di Santo Stefano si trova rappresentata con molte varianti e aggiunte. Il disegno corretto 

è molto probabilmente quello qui riportato, tratto dal manoscritto olandese ripubblicato 

da K. Sierksma Flags of the World 1669-1670, con la croce stefaniana circondata da tutte 

le palle medicee. 

Granducato di Toscana, c. 1737- c. 1749  

 
 

Bandiera detta "di Toscana", per impiego mercantile, in uso nella prima metà del XVIII 

secolo, probabilmente tra l'avvento dei Lorena (1737) e l'introduzione delle bandiere 

imperiali da parte di Francesco II (1749). La croce fu forse originata da quella dell'Ordine 

di Santo Stefano, per allungamento dei bracci sino ai bordi del drappo. 
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Granducato di Toscana, c. 1749-1765  

 
 

 
 

Francesco II dotò la Toscana, prima dell'impero, anche di un'insegna mercantile, derivata 

da quella imperiale con l'aggiunta di quattro strisce nere. 

Granducato di Toscana, 1765-1800 e 1814-1859  
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Bandiera dai colori austriaci introdotta nel 1765 con l'insediamento del granduca Pietro 

Leopoldo, ancor prima che nella stessa Austria, ove comparve oltre vent'anni dopo, nel 

1786. Durante la sua esistenza quasi secolare, fu cancellata e ripristinata un paio di volte: 

nel periodo napoleonico (1800-1814) e nella breve parentesi costituzionale (1848-49). 

Definitivamente ammainata e sostituita col tricolore nel maggio 1859. Lo scudo, 

coronato, era inquartato con le armi d'Ungheria, di Boemia, di Borgogna antica e di Bar, 

sul tutto uno scudetto con le armi di Lorena, d'Austria e dei Medici. 
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Lo stemma del granducato ebbe sulle bandiere diverse versioni, con varianti soprattutto 

nei trofei e negli ornamenti. Dopo la restaurazione del 1814, apparve sovente in forma 

rotondeggiante, senza cornice dorata ma ornato di fogliame, con accollata la croce di 

Santo Stefano. Al collare dell'Ordine del Toson d'Oro si aggiunsero altre decorazioni. Le 

bandiere bianco-rosse in trofeo furono affiancate da quelle a strisce azzurre e bianche 

del Regno di Etruria (v. più avanti). 

 

Granducato di Toscana, 1781-1800 e 1814-1859  

 
 

Bandiera mercantile introdotta nel 1781 e sostituita nel 1859 col tricolore. Lo stemma 

granducale ebbe varie versioni a seconda del periodo e dell'impiego della bandiera. 

Sull'insegna riservata ai mercantili di grosso tonnellaggio era limitato allo scudo coronato, 

privo di trofei con accollata la croce di Santo Stefano. 
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Granducato di Toscana, 1765-1800 e 1814-1824 

 
 

Bandiera mercantile per le imbarcazioni di piccolo tonnellaggio, in uso dal 1765 al 1824, 

salvo che nel periodo napoleonico. Lo stemma, spostato nel cantone, era limitato al solo 

scudetto interzato in palo con le armi di Lorena, d'Austria e dei Medici. 

 

Granducato di Toscana, 1824-1859  

 
 

Bandiera mercantile per imbarcazioni di piccolo tonnellaggio in uso dopo il 1824 e fino al 

1859. Una versione non autorizzata aveva al centro le iniziali in oro L II del granduca 

Leopoldo II, sormontate da corona. 

 

Regno d'Etruria, c. 1803-1807  
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Bandiera di stato e da guerra del regno napoleonico, adottata probabilmente nel 1803 

(attestata al 1° gennaio 1804) e durata fino all'incorporazione nella Francia, il 10 

dicembre 1807. Al centro della bandiera figurava lo stemma reale al completo: partito di 

Farnese e Guastalla con in punta due pezze di Lorena e d'Austria, sul tutto le armi di 

Castiglia e León inquartate con in cuore lo scudetto partito di Francia e dei Medici. Lo 

scudo era coronato, accollato alla croce stefaniana e a un trofeo di armi, bandiere di 

fantasia e decorazioni tra le quali si riconosce solo il collare dell'Ordine del Toson d'Oro. Si 

usavano tuttavia anche bandiere con versioni molto semplificate dello stemma, con il 

solo scudo di Francia e dei Medici accollato alla croce di Santo Stefano, con o senza 

corona.  
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Nello stesso periodo era in uso una corrispondente bandiera mercantile con due sole 

strisce azzurre e con stemma di solito nella versione semplificata come sulla bandiera di 

stato, o comunque senza i trofei.  

 

 

 
 

Sui bastimenti di piccolo tonnellaggio, la bandiera azzurra, bianca e azzurra si alzava 

pulita. 

Granducato di Toscana, 1848-1849  

 
 

Bandiera d'uso generale, introdotta il 17 aprile 1848 con un emendamento alla 

costituzione che Leopoldo II aveva concesso poche settimane prima. Il 27 gennaio 1849 

la costituzione fu abrogata e la precedente bandiera dai colori austriaci ripristinata. Era il 

tricolore italiano con l'ennesima versione dello stemma granducale sulla striscia centrale. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Map_Kingdom_of_Etruria.jpg
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Governo Provvisorio di Toscana, 1859-1860  

 
 

Bandiera per le navi mercantili e per i consolati decretata il 29 settembre 1859 e abolita 

nel marzo 1860 con l'unione della Toscana al regno sardo. Già l'11 maggio 1859 il governo 

provvisorio costituitosi dopo la caduta del granducato, aveva adottato il tricolore. Nel 

settembre fu aggiunto lo stemma di Savoia e, sulla bandiera mercantile e dei consolati, 

anche un leone d'argento passante nel cantone, impropriamente definito "Marzocco". 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Italy_1796.png
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ELBA 
L’isola d’Elba appartenne, tutta o in parte, a vari stati (Piombino, Toscana, Spagna, 
Inghilterra, Francia), ma per il breve periodo di dieci mesi fu l'ultimo regno di Napoleone: 
dal maggio 1814, quando l’imperatore si ritirò sull’isola dopo avere abdicato, al marzo 

1815, quando sbarcò sul suolo francese a Cap d’Antibes, per l’ultima avventura. 

 

Principato dell'Isola d'Elba, 1814-1815  

 
 

Bandiera nazionale e di stato issata da Napoleone sull'isola al momento dello sbarco il 4 

maggio 1814 e ammainata il 1° marzo 1815, quando l'imperatore toccò il suolo francese 

a Cap d'Antibes per l'ultima avventura. Oggi è, inalterata, la bandiera locale dell'Elba. Le 

api d'oro, simbolo erroneamente creduto come risalente agli antichi re merovingi, furono 

scelte da Napoleone nella falsa convinzione che da esse fossero derivati, per 

deformazione grafica, i gigli di Francia.  

 

 
 

Napoleone introdusse anche un'insegna marittima, valida sia per le imbarcazioni 

mercantili che per quelle da guerra. Se l'imperatore era a bordo, valeva come stendardo 

principesco in mare e portava al centro una grande N d'oro coronata. Nel 1841 fu 

ufficialmente dichiarata, con alcuni cambiamenti, bandiera mercantile particolare 

dell'isola nell'ambito della Toscana. Poco chiari i motivi della scelta del Bonaparte; 

probabilmente fu un semplice arrangiamento della bandiera toscana. 
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La bandiera dell'Isola d'Elba è bianca, divisa diagonalmente da una banda rossa che 

parte dall'angolo superiore del lato del pennone su cui vi sono tre api d'oro. Secondo 

alcune fonti, minoritarie, le api sono quattro. 

La bandiera è stata utilizzata durante il periodo di permanenza di Napoleone Bonaparte 

all'Elba come sovrano dell'isola, dal 4 maggio 1814 al 26 febbraio 1815. La bandiera, 

donata da Napoleone al suo arrivo sull'isola, fu issata nel punto più alto di Portoferraio il 

giorno dello sbarco dell'imperatore nell'isola su cui era stato esiliato in seguito al Trattato 

di Fontainebleau. La bandiera originale è conservata nella palazzina napoleonica dei 

Mulini a Portoferraio. Il significato del drappo scelto dall'Imperatore è stato a lungo, e 

continua ad essere, materia di dibattito anche tra gli storici 

Esistono varie ipotesi sull'origine della banda rossa su fondo bianco. Una, poco 

accreditata, è che i colori rosso e bianco fossero stati mutuati dalla bandiera polacca in 

onore del Maggiore Jan Paweł Jerzmanowski, uomo sempre fedele a Napoleone, che 

seguì l'imperatore anche nell'esilio elbano. Molti autori invece concordano che 

Napoleone fu ispirato da un libro illustrato sulle bandiere. Il comandante della fregata 

inglese HMS Undaunted, Thomas Ussher, che portò Napoleone da Marsiglia all'Elba, 

racconta che: Napoleone aveva con sé un libro dove erano raffigurate tutte le bandiere 

della Toscana, antiche e moderne; mi chiese la sua opinione su quella che aveva scelto. 

Il commissario britannico designato ad accompagnare Napoleone all'Elba, il colonnello 

Neil Campbell, conferma tale versione scrivendo nel suo diario:era il più esattamente 

possibile una bandiera dell'antica Toscana 

Secondo alcuni autori la banda rossa su campo bianco è ispirata dai colori della 

bandiera del Granducato di Toscana che con le famiglie dei Medici prima e degli 

Asburgo-Lorena dopo, aveva in passato governato sull'isola. Robert Christophe cita che 

Era stato lo stesso Imperatore a ideare questa bandiera. Durante i cinque giorni della 

traversata aveva studiato a fondo i libri relativi all'Isola d'Elba portati da Fontainebleau. 

Traendo ispirazione dallo stemma dei Medici, antichi sovrani dell'Isola, aveva disegnato 

una nuova bandiera con fondo bianco e una banda trasversale rossa sormontata da tre 

api d'oro. Il simbolo fiorentino avrebbe dovuto piacere agli Elbani e le api d'oro, ricordo 

del mantello imperiale, erano destinate a soddisfare i soldati che attraversando la 

Francia, sotto il comando di Cambronne, avrebbero raggiunto Portoferraio 20 giorni 

dopo.[4] La bandiera granducale dei Medici non ha comunque nulla a che fare con 

quella elbana, eccezion fatta per il colore bianco predominante, mentre quella degli 

Asburgo-Lorena essendo rossa-bianca-rossa a bande orizzontali, la ricorda nei colori. 

Secondo altri autori la banda diagonale è stata ripresa da una bandiera della famiglia 

degli Appiani che, prima come Signori, poi come Principi, avevano governato Piombino 

e, come sua diretta dipendenza, l'Elba. Questa bandiera è bianca, divisa diagonalmente 

da una banda a scacchi rossi e bianchi che parte dall'angolo superiore del lato del 

pennone. Come racconta Vincenzo Mellini Ponçe de Léon, essa rammentava agli elbani 

i loro primi signori, gli Appiani, che governarono l'Elba dopo la caduta della repubblica 

pisana 

http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Isola_d%27Elba
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Ape_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Napoleone_Bonaparte
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Portoferraio
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Trattato_di_Fontainebleau_(1814)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Trattato_di_Fontainebleau_(1814)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Palazzina_dei_Mulini
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Palazzina_dei_Mulini
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Jan_Pawe%C5%82_Jerzmanowski
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http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Appiano_(famiglia)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Signoria_di_Piombino
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Principato_di_Piombino
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Piombino
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Repubblica_di_Pisa
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Conclusione 

Napoleone, molto probabilmente, volendo creare qualcosa di nuovo ma al tempo stesso 

familiare alla popolazione elbana, fu ispirato dal colore predominante bianco sia della 

bandiera dei Medici che degli Appiani, dal colore rosso presente sia nella bandiera degli 

Asburgo-Lorena che degli Appiani e dalla fascia diagonale, privata però degli scacchi, 

caratteristica della bandiera degli Appiani. 

 

Bandiera della Signoria di Piombino 

 

Bandiera medicea del Granducato di Toscana, 1562-1737 

 

Bandiera del Granducato di Toscana degli Asburgo-Lorena, 1765-1800 e 1814-1859 

Significato delle api dorate 
Tra le varie ipotesi sul significato delle api, una è quella che volesse richiamare l'unità e l'operosità 

degli elbani. Un'altra, invece, destata di maggiore fondamento, attribuisce allo stesso Napoleone 

la spiegazione della stessa. Parlando con l'ammiraglio Thomas Ussher dice di aver scelto le tre api 

perché rappresentano il popolo elbano che ha avuto tre dominatori ed ora con me è finalmente 

unito sotto una unica bandieraNapoleone, con i tre dominatori, pare si riferisse alla divisione 

dell'Elba in tre parti, avvenuta ai primi del XVII secolo. Le api dorate sono comunque un simbolo 

molto ricorrente nell'iconografia napoleonica 

http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Ape_(araldica)
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Storia_dell%27isola_d%27Elba#Principato_di_Piombino
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/Storia_dell%27isola_d%27Elba#Principato_di_Piombino
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/File:Bandiera_Appiani.svg
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/File:Flag_of_the_Grand_Duchy_of_Tuscany_(1562-1737).svg
http://wikipedia.sapere.virgilio.it/wikipedia/wiki/File:Flag_of_the_Grand_Duchy_of_Tuscany_(1840).svg
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PIOMBINO 
Il feudo di Piombino e il suo territorio, che per più di due secoli comprese anche l'isola 
d'Elba, fu principato dell’Impero dal 1594. Fu occupato nel 1801 dai francesi i quali dal 

1805 al 1809 lo unirono a Lucca. Il Congresso di Vienna non restaurò il principato che 
pertanto entrò a far parte del granducato di Toscana.  

 

Principato di Piombino, 1701-1801  

 
 

 
 

Bandiera principesca e di stato, adottata nel 1701 allorché si fusero i due rami della 

famiglia regnante e durata fino all'occupazione francese nel 1801. Armi della famiglia 

Boncompagni-Ludovisi; lo scudo reca a quarti alterni le armi dei due rami della casata: le 

tre bande scorciate d'oro in campo rosso dei Ludovisi e il mezzo drago d'oro in campo 

rosso dei Boncompagni (derivava dal nome del ceppo originario della famiglia, 

Dragona). Al palo le armi di Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa. Corona di Principe 

dell'Impero e collare dell'Ordine del Toson d'Oro. 
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PRINCIPATO DI LUCCA E PIOMBINO 
È stato creato nel luglio 1805 da Napoleone I, per la sua amata sorella Elisa Bonaparte. 
Era uno stato situato sulla penisola centrale italiana riportando alle esigenze della Francia 
napoleonica 

 
22.6. 1805–3.3.1809 

 

 

1. Territorio di Lucca, Massa, Carrara e Garfagnana: inizialmente esso era organizzato 

su tre cantoni, Serchio (capoluogo Lucca), Littorale (capoluogo Viareggio) e 

Appennino (capoluogo Borgo a Mozzano). Il cantone dell'Appennino non va 

confuso con l'omonimo dipartimento dell'Impero, che occupava la vicina 

Lunigiana occidentale e aveva come capoluogo Chiavari. In seguito 

all’accrescimento territoriale del 1806 si ebbe una suddivisione in tre prefetture, 

ovvero Lucca, Massa e Castelnuovo (con sede in Castelnuovo di Garfagnana). 

2. Piombino: a Piombino risiedeva un Governatore Generale in rappresentanza del 

governo centrale. Il territorio si suddivideva in quattro cantoni, ovvero Piombino, 

Scarlino. Suvereto e Buriano 
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DUCATO DI FERRARA 
Ducato di Ferrara è uno stato ex sovrano del nord Italia. 
Obizzo II d'Este è stato proclamato sovrano per tutta la vita di Ferrara nel 1264. Egli 
divenne anche signore di Modena nel 1288 e nelle vicinanze di Reggio nel 1289. Nel 1452 
i governanti sono stati creati duchi estensi di Modena e Reggio, e nel 1471 Ferrara è 
diventato anche un ducato. 
Nel 1597, quando Alfonso II morì senza eredi, la Casa d'Este diedero Ferrara allo Stato 

Pontificio, mantenendo Modena e Reggio fino al 1796, a parte brevi interludi 

 
1264 – 1597 

 

CONTEA DI AVERSA  
La Contea di Aversa fu il primo possedimento normanno nella penisola italiana. Aversa fu 
fondata ufficialmente nel 1029 da Rainulfo Drengot, che ne divenne primo conte, su 
investitura prima di Sergio IV, duca di Napoli e poi dell'imperatore Corrado II. Dodici 
furono i conti normanni che ressero le sorti della città di Aversa, che da piccolo borgo, 
grazie alla politica di asilo iniziata da Rainulfo, divenne una piccola capitale, da dove 
partirono le conquiste normanne dell'Italia Meridionale. Il più importante dei conti fu 
senza dubbio Riccardo Drengot, l'unico che seppe tener testa a Roberto il Guiscardo. 

E fu proprio il conte aversano a condurre, nella battaglia contro le truppe pontificie a 

Civitella del Fortore i normanni alla vittoria, imprigionando lo stesso papa Leone IX. 

L'astuto Riccardo I però non trattò il pontefice da prigioniero, ma lo scortò a Roma con 

tutti gli onori. Questo gesto gli valse la conciliazione con la Chiesa, la cancellazione della 

scomunica, e l'investitura di Aversa a Diocesi. 

Nel 1058 Riccardo conquistò il Principato di Capua e quindi, da quel momento il titolo di 

Conte d'Aversa fu ricompreso tra quelli spettanti ai Principi di Capua 
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PRINCIPATO DI CAPUA 
Il principato di Capua fu uno stato autonomo dell'Italia Meridionale sorto nel IX secolo. 
Occupava grosso modo la zona della Terra di Lavoro. Dopo la caduta dell'Impero 
Romano, Capua fu devastata dai Goti e dai Vandali, diventando infine una contea del 
Ducato di Benevento.  

Nel corso di una lotta di successione nel Ducato, una banda di saraceni, assoldata da 

Radelchi I di Benevento e comandata dal berbero Khalfun, Emiro di Bari, saccheggiò e 

distrusse la città (841), costringendo la popolazione alla fuga. La popolazione fuoriusciva 

dalla città in rovina e si rifugiava dapprima a Sicopoli e, dall'856, su un'ansa del fiume 

Volturno, sul luogo dove aveva sede il porto fluviale romano di Casilinum. Veniva così 

costituita la "Nuova Capua", continuazione storica e naturale dell'antica Capua osco-

campana. 

Nell'899 il Conte Atenolfo I, conquista Benevento proclamandola giuridicamente 

inseparabile da Capua, e nel 900 ottiene il titolo di Principe di Capua, elevando così il suo 

feudo; introdusse anche la coreggenza, concetto per il quale i figli erano associati al 

governo dei padri; il Principato Capuano divenne ben presto uno Stato autonomo 

all'interno del Sacro Romano Impero, estendendosi su tutta la Terra di Lavoro fino al 

confine nord distinto dal fiume Garigliano, dominando su cittadine e borghi strategici, 

quali Caserta, Teano, Sessa, Venafro e Carinola; potenziandosi ulteriormente, arrivò a 

dominare anche sul Ducato di Napoli, su Montecassino, sede di un'importante Abbazia, e 

su Gaeta, opulento porto tirrenico. 

Verso la fine del X secolo, Capua raggiunse il suo apogeo: il Principe Pandolfo I 

Testadiferro (961 - 981), con la conquista del Principato di Salerno (978), riunificò per primo 

i domini dell'Italia longobarda meridionale, detta Langobardia Minor; inoltre venendo in 

aiuto di Papa Giovanni XIII, esule da Roma tra il 965 ed il 966, ottenne l'elevazione di 

Metropolia per la Chiesa Capuana. 

L'anno 1059 rappresenta la fine del potente Principato longobardo, il Conte normanno di 

Aversa Riccardo I Drengot-Quarrel, ne opera la conquista. Sotto la dominazione 

longobarda, il Principato tratteneva rapporti diplomatici anomali: pur essendo un'entità 

statale semi-dipendente dell'Impero, rimaneva favorevole alla politica estera di Bisanzio. 

Nel 1059 il Principato viene conquistato dai Normanni. Nel 1156 verrà poi definitivamente 

assorbito da parte del Regno di Sicilia 
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GIUSTIZIERATO DI TERRA DI LAVORO  
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. 
Nel 1221, Federico II, che già da tempo cercava di contenere il potere feudale a favore 

di quello regio, istituì il Justitiaratus Molisii et Terre Laboris, uno dei distretti amministrativi, i 

giustizierati appunto, in cui erano suddivisi i territori del regno. Voluti dal sovrano, 

nell'ambito di un processo di centralizzazione amministrativa che avrà il suo culmine con 

le Costituzioni di Melfi del 1231, i distretti di giustizia imperiale erano affidati ad un 

rappresentante del potere regio, il Gran Maestro Giustiziere, attraverso il quale l'autorità 

del re si sovrapponeva a quella dei feudatari. L'amministrazione della Terra di Lavoro era 

congiunta a quella del Contado di Molise e i due territori condivisero il medesimo 

giustiziere fino al XVI secolo. Nel 1538, in epoca aragonese, il Contado del Molise, infatti, 

fu separato dalla Terra di Lavoro e definitivamente aggregato alla Capitanata 

Con la costituzione del giustizierato, il toponimo Terra di Lavoro diveniva la 

denominazione ufficiale di un distretto amministrativo plurisecolare, che sarebbe stato 

soppresso solo nel XX secolo. Inoltre, quelli che fino ad allora erano stati dei confini 

piuttosto variabili, subirono una prima definizione formale. Tali confini, sebbene mai 

immuni da trasformazioni ed aggiustamenti, andarono a circoscrivere uno specifico 

territorio dotato di una sua peculiare identità. 

Nel XIII secolo, in epoca Sveva, si ebbe la massima estensione della Terra di Lavoro, che 

comprendeva il territorio del Regnum racchiuso tra il Tirreno, la dorsale appenninica, il 

fiume Sarno e la fascia meridionale della valle Roveto. Erano, infatti, ricompresi nel 

giustizierato anche diversi comuni attraversati dai Regi Lagni (compresi quelli facenti 

parte dell'odierna provincia di Napoli, quali Casoria, Afragola, Acerra, Caivano, almeno 

per parte del territorio Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco e Brusciano), poiché 

rientranti nella vasta piana alluvionale costituita dal bacino idrografico del Clanio e, 

quindi, nel cuore dell'antica Campania felix. Di questa piana, oltre che probabilmente 

dell'area su cui insisteva la città di Atella, fanno parte anche Cardito, Frattamaggiore e 

Frattaminore. I confini dell'area includevano, inoltre, i disciolti comuni di Secondigliano 

(comprendente gli attuali quartieri partenopei di Secondigliano, Scampia e Miano) e San 

Pietro a Patierno (comprendente l'omonimo quartiere napoletano), così come la parte 

pianeggiante del disciolto comune di Chiaiano e dei suoi casali (attuali quartieri 

napoletani di Chiaiano, Marianella e Piscinola), che comprende anche una vasta zona 

dei Camaldoli al limite con i Campi Flegrei. Infine, era territorio "dei Leborini" quello 

circostante la città di Giugliano in Campania 
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Il simbolo con cui storicamente è stata designata la Terra di Lavoro è costituito da due 

cornucopie, allegoria di abbondanza ma anche di benessere economico e sociale. Il 

termine deriva da cornu copia, ovvero corno dell'abbondanza. Attualmente sono 

presenti negli stemmi della provincia di Frosinone e provincia di Caserta 

 

PRINCIPATO DI TARANTO  
Il Principato di Taranto (1088-1465) fu un principato normanno di cui Taranto divenne la 

capitale 
 

 

Il primo reggente fu il figlio di Roberto il Guiscardo, Boemondo I d'Antiochia, che ottenne il 

titolo in seguito a una disputa di successione: il padre, dopo aver ripudiato la prima 

moglie Alberada, madre di Boemondo, prese in moglie Sichelgaita. Con quest'ultima 

ebbe un figlio, Ruggero Borsa, che designò come suo successore al ducato di Puglia. 

Boemondo fu ricompensato con Taranto e le terre e i castelli della Terra d'Otranto. 

Il Principato di Taranto, durante i suoi 377 anni di storia, fu talora un potente dominio 

feudale dipendente del Regno di Sicilia (e più tardi del Regno di Napoli), altre volte si 

ridusse a mero titolo, spesso concesso all'erede al trono o al marito d'una regina regnante 
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PRINCIPATO DI SALERNO  
Il Principato di Salerno ebbe origine nell'851 in seguito alla frammentazione del Principato 
di Benevento, ovvero della parte del territorio longobardo chiamato "Langobardia Minor". 

Nella prima metà degli anni 1000 comprendeva quasi tutta l'Italia meridionale 
continentale 

Successivamente alla fondazione del Regno di Sicilia nel 1139 da parte di Ruggero II 

d'Altavilla, il Principato di Salerno fu ricostituito come feudo soggetto alla corona e fu 

retto, fra gli altri, da esponenti di grandi famiglie aristocratiche italiane come i Colonna, 

gli Orsini e soprattutto i Sanseverino. 

Chi reggeva il feudo era insignito del titolo di "Principe di Salerno": 

 

CONTEA DI AVERSA  
La Contea di Aversa fu il primo possedimento normanno nella penisola italiana  

Aversa fu fondata ufficialmente nel 1029 da Rainulfo Drengot, che ne divenne primo 

conte, su investitura prima di Sergio IV, duca di Napoli e poi dell'imperatore Corrado II. 

Dodici furono i conti normanni che ressero le sorti della città di Aversa, che da piccolo 

borgo, grazie alla politica di asilo iniziata da Rainulfo, divenne una piccola capitale, da 

dove partirono le conquiste normanne dell'Italia Meridionale. Il più importante dei conti fu 

senza dubbio Riccardo Drengot, l'unico che seppe tener testa a Roberto il Guiscardo. 

E fu proprio il conte aversano a condurre, nella battaglia contro le truppe pontificie a 

Civitella del Fortore i normanni alla vittoria, imprigionando lo stesso papa Leone IX. 

L'astuto Riccardo I però non trattò il pontefice da prigioniero, ma lo scortò a Roma con 

tutti gli onori. Questo gesto gli valse la conciliazione con la Chiesa, la cancellazione della 

scomunica, e l'investitura di Aversa a Diocesi. 

Nel 1058 Riccardo conquistò il Principato di Capua e quindi, da quel momento il titolo di 

Conte d'Aversa fu ricompreso tra quelli spettanti ai Principi di Capua 
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CATEPANATO D’ITALIA  

Il Catapanato d'Italia (o Catepanato) fu una provincia dell'Impero bizantino, 
comprendente parte dell'Italia continentale al di sotto della linea immaginaria tra il 
Gargano e il Golfo di Salerno. Anche Amalfi e Napoli, sebbene a nord della linea, 
mantennero legami di fedeltà a Costantinopoli sottomettendosi all'autorità del Catapano 

Nell'876 minacciata dalle scorrerie dei saraceni, Bari si rivolse allo stratego bizantino di 

Otranto Gregorio così i bizantini nello stesso anno, ristabilirono il proprio dominio su Bari, 

già sede dell'ultimo Esarca di Ravenna. Costituito come thema di Langobardia, questo 

territorio fu governato per mezzo di un funzionario a cui venne attribuito il titolo di 

strategos o patrizio. Tra il 970 e il 976 questo funzionario fu sottoposto all'autorità di un 

Catapano (o Catepano), traducibile come "Sovrintendente"; il palazzo sede del 

Catapano sorgeva nel sito dell'odierna basilica di San Nicola. Al Catapano d'Italia 

rispondevano anche gli strategoi di Calabria e di Lucania.  

Nel 1017 alcuni avventurieri normanni, in pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo sul 

Gargano, prestarono il proprio aiuto militare alle città longobarde di Puglia, in rivolta 

contro i Bizantini. Dal 1016 al 1030, infatti, i Normanni furono semplici mercenari, che 

offrivano i propri servigi militari tanto ai Bizantini quanto ai Longobardi. Solo nel 1030, con 

l'instaurazione del condottiero Rainulfo Drengot nella fortezza di Aversa per iniziativa del 

duca Sergio IV di Napoli, i Normanni disposero di un primo presidio da quale iniziarono poi 

la loro sistematica conquista del Mezzogiorno. Sempre nel 1030 giunsero in queste regioni 

i fratelli Guglielmo e Drogone, figli di Tancredi d'Altavilla, un crudele nobile di Coutances, 

in Normandia. I due fratelli si unirono ai duchi longobardi nel loro tentativo di sottrarre la 

Puglia ai Bizantini, i quali, nel 1040, avevano già perduto buona parte di quella provincia. 

Bari fu conquistata nel 1071 e i Bizantini furono definitivamente estromessi dal territorio 

italiano, a parte una breve ricomparsa con un nuovo assedio di Bari nel 1156. Il 

Catapanato fu dunque spazzato via durante la conquista normanna del sud Italia. 
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TRENTO 

. Il feudo di Trento, costituito nel 1004, fu elevato dall'imperatore a principato vescovile 
nel 1027. Per sette secoli si mantenne relativamente libero esercitando il potere giuridico 
e legislativo, a dispetto delle ingerenze degli Asburgo e dei rapporti problematici con i 
conti del Tirolo. Nel 1796 fu occupato dai francesi, ai quali si alternarono più volte gli 
austriaci. Ricostituito nel 1801, ebbe breve vita, perché verso la fine del 1802 fu privato di 
ogni forma di autonomia e nel febbraio 1803 fu annesso alla provincia austriaca del 
Tirolo.  

Principato Vescovile di Trento, fino al 1796  

 
 

Bandiera di stato e di uso militare, forse anche stendardo principesco, adottata in epoca 

imprecisata e durata in teoria fino all'occupazione francese del 1796. Poco si sa di questo 

vessillo, citato negli Annali tridentini di S.A. Manci. In due o tre strisce, probabilmente 

portava al centro l'arma del principe vescovo oppure per motivi economici, data la 

complessità del disegno dello stemma, solo l'aquila di Trento in una delle sue varie 

raffigurazioni. Il verde era colore araldico vescovile. 

 

Principato Vescovile di Trento, 1801-1802  
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Bandiera di stato per uso militare, concessa alla milizia civica nel 1801 (regolamento del 

24 giugno) e durata fino allo scioglimento del corpo il 6 novembre 1802. La bandiera, 

della quale sopravvive un esemplare, portava al centro lo stemma della famiglia Thun, 

alla quale appartenevano gli ultimi principi-vescovi, e sulla striscia inferiore l'aquila 

tridentina di San Venceslao, nella versione con sette fiammelle sul petto e due su 

ciascuna delle ali, artigliante un cartiglio col motto S.P.Q.T. (Senatus Popolusque 

Tridentinus). Molto simile l'attuale bandiera provinciale, che non ha gli stessi simboli, ma 

porta al centro lo stemma della provincia. 

 

CONTEA DEL TIROLO   
 

 
La Contea del Tirolo (Tedesco: Grafschaft Tirol) o Contea Principesca del Tirolo dal 1504, 

era uno stato del Sacro Romano Impero che dal 1814 divenne provincia dell'Impero 

austriaco e dal 1867 fu parte delle terre della corona austro-ungarica nella Cisleithania. 

Attualmente il suo territorio è suddiviso tra la regione italiana del Trentino-Alto Adige, il 

Veneto (Cortina d'Ampezzo e altre città) ed il Tirolo austriaco 
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DUCATO DI MERANIA 

Il Ducato di Merania  è stato un breve bene del Sacro Romano Impero in vigore dal 1153 
fino al 1248. 

 E 'stato chiamato anche il Ducato di Dalmazia in quanto ha riguardato il litorale nord 

della Dalmazia. Il nome "Merania" (da non confondere con il Tirolo Merano) deriva dal 

latino: mare (mare), probabilmente facendo riferimento alla fascia costiera sul Golfo del 

Quarnero del Mare Adriatico a ovest di Rijeka, che apparteneva al marzo imperiale di 

Istria.  

 
 

REGNO DI ILLIRIA 
Il Regno di Illiria era un'unità amministrativa dell'Impero austriaco 1816-1849. Il suo centro 
amministrativo era Lubiana e comprendeva la parte occidentale e centrale dell'odierna 
Slovenia, allo stato attuale la parte austriaca della Carinzia, così come alcuni territori nel 
nord-occidentale della Croazia (Istria e Quarnaro isole del golfo) e del nord -est d'Italia 
(in particolare le province di Trieste e Gorizia).  
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VESCOVADO DI BRESSANONE 
Il Vescovado di Bressanone è una ex diocesi cattolica romana e anche uno stato ex-
ecclesiastico del Sacro Romano Impero in provincia attualmente di Bolzano.  

Il vescovato nella Valle Isarco è stata fondata nel 6 ° secolo e gradualmente ha ricevuto 

più poteri secolari. Ha guadagnato immediatezza imperiale nel 1027 ed è rimasto uno 

Stato imperiale fino al 1803, quando fu secolarizzato al Tirolo. La diocesi tuttavia esisteva 

fino al 1964, è ora parte della Diocesi di Bolzano-Bressanone 

 

IMPERO BIZANTINO 
L'impero bizantino (o Bisanzio) era l'impero romano durante la tarda antichità e il 
medioevo, centrato sul capitale di Costantinopoli. 

 Lo stato è indicato anche come l'Impero Romano d'Oriente, soprattutto nel contesto 

della tarda antichità, e soprattutto con il Romano d'Occidente è stato ancora 

mantenuto in Italia. Sia "Impero bizantino" e "Impero Romano d'Oriente" sono termini 

storiografici applicati nei secoli successivi: nel corso della sua esistenza lo stato era 

conosciuto semplicemente come l'Impero Romano  ed era una diretta continuazione 

dello Stato romano, il mantenimento di tradizioni statali romane. Bisanzio si distingue da 

Roma proprio nella misura in cui è stata orientata verso la cultura greca, caratterizzata 

da cristianesimo ortodosso piuttosto che il romano politeismo, ed è stato 

prevalentemente in lingua greca, piuttosto che di lingua latina 
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REGNO DI DALMAZIA 
Dalmazia è una regione storica della Croazia sulla costa orientale del Mar Adriatico. Si 

estende dall'isola di Rab nel nord-ovest della baia di Kotor nel sud-est. L'entroterra, il 

dalmata Zagora, varia da 50 km di larghezza nel nord a pochi chilometri a sud. Il cane 

dalmata ha ricevuto il suo nome dalla Dalmazia, così come la dalmatica, una veste 

cattolica liturgico indossato da diaconi e vescovi. 

 

Nel 1797 lo stato di Venezia che aveva dominato per quasi quattro secoli la costa 

adriatica orientale fu abbattuto da Napoleone. Anche la Dalmazia rientrò nei piani 

annessionistici napoleonici: dopo un breve periodo in cui le città veneziane dalmate 

furono cedute all'Austria con il trattato di Campoformio, esse finirono nuovamente sotto il 

controllo di Napoleone che decise l'annessione al Regno d'Italia, includendovi anche la 

Repubblica di Ragusa nel 1808. Durante questo regno napoleonico la Dalmazia intera fu 

unita politicamente all'Italia ed ebbe come lingua ufficiale l'italiano, anche nelle scuole. 

Successivamente, nel 1809, Napoleone vi istituì il governo delle Province illiriche, con 

l'Istria, la Carniola, una parte dei Confini militari asburgici (Militärgrenze o Craina), le 

contee di Gradisca e Gorizia, Trieste e parte della Carinzia, di cui fu capitale Lubiana. 

Con la Restaurazione nel 1815 la futura Venezia Giulia (Gorizia, Trieste, Pola, Fiume), con 

le terre a ovest delle Alpi Giulie, riottennero, pur nell'ambito dell'Impero asburgico, la 

separazione dall'Illiria e il governo illirico fu affidato all'Impero asburgico, che per un breve 

periodo costituì un Regno di Illiria, e poi definitivamente il Regno di Dalmazia, con 

capitale Zara. Nel 1816, all'indomani della Restaurazione, la comunità italiana 

rappresentava la quinta parte della popolazione totale della regione[4]. Nella prima metà 

dell'Ottocento, cominciò a diffondersi in Croazia il movimento denominato "illirico", 

sostenuto dalla maggioranza croata e guidato da un rappresentante di tale gruppo 

etnico, Ljudevit Gaj. Questo movimento aveva come scopo la creazione di un'unica 

cultura e coscienza politica degli Slavi del sud. L'etnia maggioritaria della Dalmazia era in 

quel periodo quella slava (soprattutto croata), ma non era ben chiaro a quanto 

ammontasse esattamente la popolazione di cultura italiana (valutata intorno al 1845 

intorno al 20% del totale), poiché solo dal 1880 il censimento austro-ungarico iniziò a 

riportare anche la suddivisione secondo la lingua parlata o "lingua d'uso" 

(Umgangssprache). Nel 1909 la lingua italiana venne vietata in tutti gli edifici pubblici ed i 

dalmati italiani furono estromessi dalle amministrazioni comunali. 
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Dopo la prima guerra mondiale, in base al Patto di Londra l'Italia avrebbe dovuto 

ottenere la Dalmazia settentrionale, incluse le città di Zara, Sebenico e Tenin. 

All'annessione si oppose il neonato Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, 

appoggiato da Woodrow Wilson, e la Dalmazia venne alla fine ceduta allo Stato sud-

slavo, con l'eccezione di Zara (a maggioranza italiana la città, a maggioranza croata il 

comune, secondo il censimento del 1910), delle isole di Lagosta e Cazza e di quelle 

carnerine (Cherso, Lussino, Unie, Sansego e Asinello) che vennero assegnate all'Italia. Nel 

nuovo ordinamento regionale del regno iugoslavo, la Dalmazia faceva parte della 

Banovina del Litorale con parte dell'Erzegovina. 

Mappa dettagliata del Governatorato della Dalmazia, con la Provincia di Zara allargata 

nel 1941 e le province di Spalato e del Cattaro costituite nel 1941. 

Nel 1941, durante la seconda guerra mondiale, la Iugoslavia fu invasa dall'Asse e 

smembrata. La Dalmazia fu spartita fra Italia, che vi istituì il governatorato della Dalmazia 

(Dalmazia centrosettentrionale - comprendente Zaravecchia, Sebenico, Traù e Spalato - 

e le Bocche di Cattaro) e Stato Indipendente di Croazia, che annetté Ragusa e 

Morlacchia, sebbene in quelle regioni fossero stanziate truppe italiane. Subito il 

Governatorato divenne rifugio per le popolazioni dell'entroterra che fuggivano dalle 

persecuzioni e dalle atrocità commesse dagli ustascia. Comunque, nonostante una 

ridotta turbolenza causata dall'inizio della guerriglia di resistenza contro l'Asse, la Dalmazia 

italiana fino all'estate 1943 rimase relativamente tranquilla (almeno rispetto all'entroterra 

dominato dalla Croazia di Ante Pavelic). 

Con la resa italiana (8 settembre 1943) lo Stato ustascia croato attaccò il Governatorato 

di Dalmazia annettendolo fino ai confini del 1941, mentre le Bocche di Cattaro 

passavano sotto diretta amministrazione militare tedesca, assieme alla città di Zara, che 

in tal modo riuscì temporaneamente ad evitare l'annessione alla Croazia. Tuttavia la città 

venne fatta segno di numerosi bombardamenti da parte alleata che la distrussero quasi 

completamente. Nel dicembre del 1944 l'intera Dalmazia era oramai sotto controllo dei 

partigiani di Tito, compreso ciò che restava della città di Zara. 

Alla fine del conflitto tutta la costa adriatica orientale, compresa Zara e le isole 

precedentemente italiane, finì per far parte della Jugoslavia federale diventata 

comunista, che amministrò l'area fino alla sua dissoluzione come Stato (1991). Nella 

Jugoslavia federale la Dalmazia fu parte della repubblica di Croazia, ma le Bocche di 

Cattaro e Budua furono annesse alla repubblica del Montenegro (Cattaro), mentre alla 

repubblica di Bosnia ed Erzegovina restò lo sbocco al mare a Neum. I confini rimasero 

immutati anche dopo la dissoluzione della Jugoslavia. 
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VENEZIA 

Già autonoma nel 751, Venezia verso l’anno mille era di fatto indipendente dall’Impero 

Bizantino. Potente repubblica marinara estese progressivamente i suoi domini nel 

Mediterraneo; dopo la scoperta dell'America, cominciò una lenta decadenza e nel 1797, 

quando dovette cedere alle truppe franco-austriache e ammainare la gloriosa bandiera 

col leone alato, la Serenissima Repubblica di Venezia era ridotta allo Jonio, alla Dalmazia 

e al Veneto. In seguito ai moti del 1848 fu fondata a Venezia da Daniele Manin una 

nuova repubblica, che l’anno successivo, stretta d’assedio, fu presa per fame dagli 

austriaci. Nel 1866 Venezia fu unita all'Italia. 

Serenissima Repubblica di Venezia, fino al 1797  

 
 

Bandiera di stato fino al 16 maggio 1797, alzata sui palazzi e le aree di diretto ambito 

dogale, compresa la piazza e la basilica di San Marco e durante le parate e le 

cerimonie. In genere il drappo era rosso porporino con ornamenti in oro, colori di Bisanzio 

di cui Venezia si sentiva erede, e aveva un numero variabile di code quadrate. Il leone, 

simbolo dell’evangelista Marco reggeva un libro aperto su cui si leggeva Pax tibi Marce 

Evangelista meus, frase che secondo la leggenda un angelo aveva rivolto, durante una 

tempesta, a Marco in navigazione verso Venezia. Talvolta il libro era accompagnato da 

una croce o da una spada. La banda azzurra su cui sorgeva il leone simboleggiava il 

predominio della Serenissima sui mari. Sovente appariva sullo sfondo un monticello 

cimato da un castello, a simboleggiare i domini terrestri. Di bandiere molto simili sono oggi 

dotate la città di Venezia e la regione Veneto.  

Serenissima Repubblica di Venezia, sec. XIV-1797  

 
 

http://www.rbvex.it/italiaregioni2.html#venet
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Bandiere marittime e per le fortificazioni in terraferma in uso fino al 16 maggio 1797. Il 

leone di San Marco come emblema della repubblica risale alla prima metà del XIV 

secolo. Sulle bandiere, in origine probabilmente bianche, compare verso il 1355-56; in 

precedenza il santo era rappresentato in figura umana (sec. XII-XIII). Venezia non 

provvide mai a dare un ordinamento stabile e ufficiale ai suoi simboli; ne deriva un 

numero elevato di varianti. Talvolta il leone - con o senza nimbo - tiene un libro chiuso, o 

senza scritta, talvolta regge anche una croce, o una spada. Che la bandiera alzata dal 

naviglio mercantile avesse la croce e quello da guerra la spada è pura fantasia. Verso gli 

ultimi anni della repubblica prevalevano bandiere marittime con la bordura gialla rispetto 

a quelle con il leone posato su una fascia azzurra. Sono riportate anche bandiere di 

campo bianco probabilmente per le fortificazioni costiere.  

Repubblica Veneta, Repubblica di San Marco, 1848-1849  

 
 

Bandiera dell'effimera repubblica di San Marco proclamata da Daniele Manin dopo 

l'insurrezione e la cacciata degli austriaci, dal 27 marzo 1848 al 24 agosto 1849. Gli insorti, 

che miravano all'unione col Regno di Sardegna scelsero naturalmente il tricolore, ma non 

dimenticarono il leone di San Marco che posero nel cantone. 

  



155 
 

DUCATO DI NASSO 
Ducato di Nasso o dell'Arcipelago (greco: Δουκάτον Αρχιπελάγους) è stato tra il 1207 e il 

1579 un ducato marittimo nell'arcipelago delle Cicladi (Mar Egeo), costituito nell'ambito 

dei possedimenti coloniali della Repubblica di Venezia e con capitale Nasso 

 

Il Ducato di Nasso venne creato nel 1207 da Marco Sanudo, uno dei partecipanti alla 

crociata e nipote del Doge Enrico Dandolo, che aveva rinunciato alla corona imperiale 

in favore di Enrico di Fiandra. 

Accompagnato da Marino Dandolo, Andrea e Geremia Ghisi, oltre che da Ravano delle 

Carceri, signore di Eubea, e Filocalo Navigajoso, Granduca di Lemno, con otto galee il 

Sanudo sbarcò a Potamidides conquistando Nasso: i Greci si ritirarono nella fortezza di 

Apalyros, sostenuti dai Genovesi, principali avversari di Venezia in Oriente, ma in breve 

anche quest'ultimo baluardo cadde. 

Nel 1210, avuta ragione delle ultime sacche di resistenza, i Veneziani procedettero alla 

rapida occupazione del resto dell'arcipelago, che venne spartito tra i partecipanti alla 

spedizione 
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ravano_delle_Carceri&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Eubea
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Filocalo_Navigajoso&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Granducato_di_Lemno&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Potamidides&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Nasso
http://it.wikipedia.org/wiki/Greci
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Apalyros&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/1210
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GIUDICATO DI ARBOREA 
Il Giudicato di Arborea è stato uno dei quattro indipendenti, ereditari "judicatures" 

(giudicati) in cui era suddivisa l'isola di Sardegna nel Medioevo. Occupava la parte 

centro-occidentale dell'isola, incuneato tra Logudoro a nord e ad est, Cagliari a sud e ad 

est, e il Mar Mediterraneo a ovest. A nord-ovest e al di là del Logudoro era situato 

Gallura, con la quale aveva Arborea non ebbe molte relazioni. Arborea sopravvissuto 

suoi vicini, arrivò fino al secolo XV. La prima sede giudiziaria era conosciuta come  Tharros  

 

                                                   9°  secolo–                                                                14 .8.1420 

quattro Giudicati, o regni giudicali, Kalari, Arborea, Torres e Gallura, che si dividevano la 

Sardegna, si stabilizzarono nella seconda metà del IX secolo. Sottoposti a guerre, invasioni 

e minati da lotte intestine, si estinsero uno ad uno. Nel 1300 era rimasto indipendente solo 

quello di Arborea. Mariano IV, sovrano dell'Arborea (1347-1376), opponendosi ai 

catalano-aragonesi, riuscì a unificare tutta la Sardegna, tranne i forti di Cagliari e di 

Alghero. Ma nel 1409 l'esercito catalano-aragonese inflisse ai sardi giudicali una cruenta 

sconfitta a Salnuri che segnò la fine del regno dell'Arborea.   

Bandiera di stato del regno di Arborea ab antiquo, come attesta Pino Saborito, cronista 

del tempo di Mariano IV (vexilla alba hunciam intus pictam arborem viridem sunt ab 

antiquo arma regni Arboree). Albero sradicato verde in campo bianco com'era l'arma 

del giudicato, evidentemente "parlante" così come quelle di altri giudicati: la torre per 

Torres e il gallo per Gallura (Cagliari aveva il cavallo). Da essa deriva l'attuale stemma 

della provincia di Oristano; la città era la capitale del regno di Arborea. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Flag_of_the_Giudicato_of_Arborea.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Albero_Eradicato_del_Giudicato_di_Arborea.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Giudicato_di_Arborea_2.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Giudicati_of_Sardinia_1.svg
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GIUDICATO DI CAGLIARI 
Giudicato di Cagliari è stato uno dei quattro Giudicati sardi del Medioevo. 

 Esso ha riguardato l'intero sud e parte centrale est dell'isola ed è stato composto da 

tredici suddivisioni chiamate curatoriae. A nord e ad ovest laici Arborea e a nord e ad est 

laici Gallura e Logudoro. Durante il periodo di predominio pisano-genovese, Cagliari è 

rimasto fermamente nel campo pisano 

 

GIUDICATO DI GALLURA 
Il Giudicato di Gallura è stato uno dei quattro Giudicati sardi del Medioevo 

. Questi erano stati de facto indipendenti governati da giudici che portavano il titolo di 

iudex (giudice). Gallura, un nome che deriva da gallus, è stato suddiviso in dieci 

curatoriae disciplinato dalla curatores nell'ambito del giudice. Gallura è la regione nord-

est dell'isola, con la sua città principale  Olbia. I primi iudices  a Gallura appaiono solo nei 

documenti storici nel tardo XI secolo, anche se alcuni sovrani dei periodi precedenti sono 

noti. Gallura, come tutti gli altri Giudicati, inizialmente doveva fedeltà alla Arcidiocesi di 

Pisa, ma Gallura, a differenza della maggior parte degli altri, sono rimasti relativamente 

fermi nel loro sostegno a Pisa, probabilmente a causa la sua vicinanza alla città di Pisa 

stessa. Per questo motivo, è stato spesso in alleanza con il Giudicato di Cagliari, nel sud 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Cavallo_del_Giudicato_di_Cagliari.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Gallo_del_Giudicato_di_Gallura.svg
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SENARICA 

Senarica, un piccolissimo villaggio sui primi contrafforti settentrionali del Gran Sasso, 
costituì per oltre quattro secoli una repubblica indipendente di cui si è quasi persa la 
memoria. 

 Acquisita la libertà nel 1343 prese a modello la repubblica di Venezia di cui fu sempre 

fedelissima alleata e da cui ottenne protezione. Anche nella decadenza seguì la grande 

alleata e verso il 1800 ogni traccia di questo stato è svanita. 

 

Repubblica di Senarica, fino al 1797  

 
 

Bandiera o gonfalone della repubblica (libera ricostruzione) devota a Venezia. Il leone 

ricorda quello di San Marco, ma non è alato e artiglia un serpente; quest'ultimo allude 

probabilmente al biscione dei Visconti e alla resistenza opposta nel 1343 alle truppe 

viscontee, che valse a Senarica l'indipendenza. 

SABBIONETA 
Ducato di Sabbioneta 

Sabbioneta fu un piccolo stato situato tra il ducato di Milano e il ducato di Mantova sorto 
nel 1541 per concessione di Carlo V a Vespasiano Gonzaga. 

 

 Eretto a ducato indipendente nel 1578, passò alla Spagna nel 1689 per estinzione della 

linea di successione. 
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Bandiera del ducato di Sabbioneta, bianca caricata di uno stemma troncato (o al capo 

ribassato dell'impero) con l'aquila imperiale e il motto LIBERTAS in banda, d'oro in campo 

azzurro. Lo stemma fu introdotto nel 1578 da Vespasiano Gonzaga quando fu nominato 

"Grande di Spagna" per i meriti acquisiti presso quella corte e insignito del collare 

dell'Ordine del Toson d'Oro (che circonda lo scudo). Corona a punte con berretto 

semisferico. Lo stemma, personale, diventò anche quello del piccolo Stato e fu posto 

sulla bandiera a partire dal 1578. A quanto sembra fu mantenuto anche dopo la morte di 

Vespasiano (1591). 

MOVIMENTO INDIPENDENTISTA SICILIANO 

 
Il Movimento Indipendentista Siciliano (MIS) è stato un movimento politico 

indipendentista, attivo in Sicilia tra il 1943 e il 1951, che auspicava la realizzazione di uno 

Stato Siciliano separato dall'Italia. Fu denominato anche separatismo. 

 

L’Indipendentismo siciliano si basa sul principio secondo cui la Sicilia è una nazione che 

possiede una propria storia, una propria cultura e una propria linguae sull’affermazione 

del fatto che la Sicilia non raggiungerà il suo massimo sviluppo culturale, sociale ed 

economico, qualora essa continuasse a far parte del sistema statale italiano o non 

avesse una propria architettura statale indipendente, responsabile e autonoma 

Un altro caposaldo di tale corrente politica è la totale avversione per l'associazione a 

delinquere Cosa Nostra e per qualsiasi organizzazione di stampo mafioso 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/1951
http://it.wikipedia.org/wiki/Siciliano
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Separatismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cosa_Nostra
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ISOLA DELLE ROSE 

 

La Repubblica dell’Isola delle Rose fu una micronazione di breve durata nata suòòa 

piattaforma nel Mar Adriatico  a 11 kilometri dalla costa nella provincia di Rimini, allora 

Forlì.Nel 1967l’ingegnere italiano Giorgio Rosafondò una piattaforma di 400mq basata su 

9 piloni con attività commerciali, incluso un ristorante , un night club, negozio di souvenir e 

ufficio postaleLa piattaforma dichiarò la sua indipendenza il 24 giugno 1968 Venne 

distrutta dopo un’occupazione militare della Guardia di Finanza Italian 

Bandiere antiche PROVINCE 

 

:PROVINCIA DEL CARNARO partito di nero, carico del fascio littorio d’oro, in palo 

edattraversante, e di rosso alle sette stelle d’oro dell’Orsa Maggiore;con gli ornamenti di 

provincia (R.D. del 25 giugno 1926) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Rose_Island_Flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Rose_Island_CoA.svg
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PROVINCIA DI POLA D’azzurro alla capra d’oro, unghiata di rosso, posta sopra unaroccia 

di verde con la testa voltata di fronte (capo del Littorio). 

Ornamenti esteriori da provincia (R.D. 24 ottobre 1929, Reg. cc. 8 

novembre 1929) 

 

PROVINCIA DI BOBBIO  Stemma dell’ex provincia soppressa nel 1859 con il decreto 

Rattazzi.  

“Lo stemma della provincia di Bobbio è similare a quello dell’attuale comune, la corona 

rappresenta i Savoia, lo scudo crociato è di derivazione viscontea a colori invertiti rispetto 

al comune, ossia a sfondo rosso e croce oro argento. Vi è anche qui la presenza delle 

due colombe bianche a simboleggiare san Colombano e l’antico feudo monastico nato 

nel periodo longobardo.”  

http://www.araldicacivica.it/pix/aggiornamenti/2010/04/Provincia_di_Pola-Stemma.gif
http://www.araldicacivica.it/pix/aggiornamenti/2010/08/bobbio.gif
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PROVINCIA DI LITTORIAProvincia abrogata e poi divenuta Latina 

Gonfalone concesso con R.D. 3 dicembre 1934 

 

PROVINCIA DELLA TERRA D’OTRANTOLa provincia di Terra d’Otranto, territorialmente, 

comprendeva, più o meno, le attuali province di Lecce, Taranto e Brindisi. Subito dopo 

l’unità d’Italia cambiò nome in provincia di Lecce. E fu nel corso del secolo scorso, 

precisamente nel 1923 e nel 1927, che nacquero la provincia dello Jonio (oggi Taranto) e 

la provincia di Brindisi. Lo stemma dell’attuale provincia di Lecce è praticamente 

identico, se consideriamo che già ai primi dell’Ottocento, sullo stemma, il delfino 

appariva come sull’attuale 

  

http://www.araldicacivica.it/pix/aggiornamenti/2010/10/littoria0.gif
http://www.araldicacivica.it/pix/aggiornamenti/2011/02/terradotranto.gif
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ITALIA - Capitale e città principali  

Roma Milano 

Napoli 

Torino 

Palermo 

Genova 

Bologna 

Firenze 

Bari 

Catania 

Venezia 

Verona 

Messina 

La stragrande maggioranza degli oltre 8000 comuni italiani - i più importanti 
dei quali si fregiano del titolo di "città" -  posseggono uno stemma e un 

gonfalone. Tali simboli sono di solito deliberati dalle amministrazioni locali 
ma può essere richiesta l'approvazione ufficiale dello Stato che si 

concretizza con il decreto di concessione (o di riconoscimento) del 
Presidente della Repubblica. In questo caso lo stemma e il gonfalone 

devono rispondere a precise caratteristiche definite per legge. In alcuni casi, 
i simboli civici, per il loro valore storico, possono essere riconosciuti con 

motu proprio del Presidente della Repubblica.  
I comuni dotati di bandiera sono una minoranza, ma il loro numero è in 

rapida crescita. Le bandiere sono in genere scelte, approvate e rese ufficiali 
con delibere dell'ente periferico e, anzi, in molti casi non sono nemmeno 

deliberate, essendo il loro uso radicato nelle tradizioni locali. Ciò comporta 
che spesso forma e disegno siano descritti in modo approssimato con 

conseguente presenza di versioni differenti. Tuttavia anche per la bandiera 
può essere richesta l'approvazione dello Stato; la procedura è la stessa degli 

altri simboli. 

ROMA 

 

http://www.rbvex.it/italiac.html#roma
http://www.rbvex.it/italiac.html#napol
http://www.rbvex.it/italiac.html#paler
http://www.rbvex.it/italiac.html#bari
http://www.rbvex.it/italiac.html#catan
http://www.rbvex.it/italiac.html#messi
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Bandiera di Roma, rosso porpora e giallo ocra, colori di antica origine bizantina, con o 

senza stemma. Fu introdotta probabilmente nel 1870, anno dell'unione all'Italia. Verso il 

1884 fu determinato lo stemma ufficiale; la scelta del disegno fu ispirata dalla più antica 

rappresentazione esistente dell'arma della città, scolpita su pietra e risalente al XIV 

secolo; i colori furono gli stessi della bandiera: di porpora alla croce greca d'oro in capo 

a destra seguita a scalare dalle lettere capitali d'oro SPQR (Senatus PopolusQue 

Romanus), sigla che appare in iscrizioni già nel 1144; corona a fioroni. Fu riconosciuto con 

motu proprio del governo il 26 agosto 1927. Nel 2004 il disegno dello stemma ha subito 

alcuni ritocchi e quest'ultima versione è l'unica ufficiale per tutti gli usi. 

 

 

 

Bandiera in uso fino al 2004, recante al centro uno stemma in stile barocco, con cornice 

a cartoccio e corona a fioroni, di forma piuttosto variabile. Era esposta di solito sul Palazzo 

Senatorio, sede di rappresentanza del comune di Roma in piazza del Campidoglio. Sono 

note bandiere con stemmi anche più complicati di quello qui rappresentato, ripresi da 

esemplari scultorei. 
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Bandiera tradizionale. Vessillo armeggiato, porpora con la crocetta e le lettere SPQR 

giallo-oro in banda "scalinate" direttamente sul campo. Oggi purtroppo non più in uso, fu 

sempre l'elegante bandiera della città, riportata fin dalle antiche cronache miniate 

medievali. Ripristinarla come bandiera civica sarebbe operazione opportuna e meritoria.  

NAPOLI 

 

Bandiera di Napoli, capoluogo campano e terza città italiana per numero di abitanti. 

Drappo giallo-rosso diviso verticalmente; i colori sono gli stessi dello stemma che però è 

troncato d'oro e di rosso (decreto di riconoscimento del 13 gennaio 1941). La bandiera è 

di origine antichissima, apparendo in un codice miniato (Regia Carmina) databile intorno 

al 1330. I colori sono di derivazione angioina. Il gonfalone, come lo stemma che porta al 

centro, è giallo su rosso.  
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BARI 

 

 

Bandiera del capoluogo pugliese, adottata in epoca imprecisata. Proporzioni 2/3. 

Corrisponde allo stemma, partito d'argento e di rosso, esempio della tipica essenzialità 

dell'araldica italiana delle origini. I colori non hanno apparentemente alcuna relazione 

con le vicende storiche della città e non si hanno notizie sul loro significato, sebbene di 

solito la tradizione popolare veda il simbolo della fede nel bianco e il sangue versato dai 

martiri per difenderla nel rosso. Anche il gonfalone (riconosciuto l'8 giugno 1935) ha i 

medesimi colori.  

PALERMO 

 

 

Bandiera della capitale siciliana, non ufficiale. Armeggiata, riproduce lo stemma, di rosso 

scuro all'aquila romana d'oro, tenente un cartiglio con le iniziali SPQP. Usata per lo più 

come bandiera "da finestra". L'aquila avrebbe origini antichissime, databili al XII secolo o 

addirittura romane; più realisticamente sarebbe stata introdotta verso il XV secolo, presa 

dalle armi di un quartiere della città. Il disegno è cambiato molte volte; la versione 

moderna è del 30 dicembre 1999. Il decreto di riconoscimento dello stemma e del 

gonfalone (anch'esso rosso scuro) è del 18 maggio 1942. 
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CATANIA 

 
 

 

Bandiera di Catania, seconda città siciliana per popolazione, in uso da epoca 

imprecisata. Di rosso e di azzurro, diivisa verticalmente, trae i colori dallo stemma che 

occasionalmente appare al centro del drappo. Lo stemma - d'azzurro all'elefante di 

rosso, sormontato dalla lettera maiuscola A di rosso, con cornice a cartoccio e corona 

aragonese, con al disotto la sigla S.P.Q.C. - fu ufficialmente riconosciuto l'11 agosto 1934. 

L'elefante, simbolo di forza e saggezza, è una sorta di figura parlante, perché Catania era 

chiamata nel medioevo "la città dell'elefante". La lettera A ha una simbologia variabile. 

Può significare Atena (la dea della saggezza appariva sulla vecchia versione dello 

stemma), oppure sant'Agata, patrona della città.  
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MESSINA 

 

Bandiera della città di Messina, sulla sponda siciliana dell'omonimo stretto, in uso 

probabilmente dal XIII secolo. Deriverebbe dal vessillo di Costantinopoli (di porpora alla 

croce d'oro accantonata da quattro B). Secondo una teoria piuttosto improbabile la 

bandiera risalirebbe addirittura al 407, donata alla città dall'imperatore romano d'Oriente 

Accadio, per l'aiuto ricevuto dalle galee messinesi durante l'assedio di Tessalonica. 

Corrisponde allo stemma, tardivamente riconosciuto il 1° maggio 1942  

TORINO 

 

Bandiera di Torino, capoluogo piemontese, già capitale del Regno di Sardegna e, dal 

1861 al 1865, dell'Italia unita. Non è accertato quando è entrata in uso, probabilmente 

nel periodo tra le due guerre mondiali. Riproduce lo stemma, d'azzurro al toro furioso 

d'oro. L'emblema del toro, scelto evidentemente per assonanza con il nome della città 

(arma parlante), compare per la prima volta nel 1325 in un sigillo apposto sul Libro degli 

ordinamenti comunali, ma gli smalti dello stemma azzurro e oro furono definiti solo nel 

1619. La città non ebbe alcun vessillo fino al 1911; in quell'anno, ricorrendo il 50° dell'Unità 

d'Italia, fu adottato un gonfalone giallo con sottile fascia azzurra recante lo stemma, in 

seguito diventato tutto azzurro. 
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Bandiera scelta il 6 settembre 1941 per rappresentare la città di Torino al Vittoriale e 

entrata ufficialmente in uso dopo la guerra come bandiera civica "di palazzo". È una 

replica fedele dello stendardo della milizia urbana impiegata nell'assedio francese del 

1706. Il 31 maggio 1928 fu adottata come bandiera dei vigili urbani. Azzurra con sottile 

orlo giallo, attraversata da croce bianca, di formato quadrato, ha le tipiche 

caratteristiche delle bandiere militari piemontesi. Accantonata dal toro dello stemma in 

ogni quarto; nel primo quarto anche un cartiglio con il motto Auxilium meum a Domino, 

"l'aiuto mi viene da Dio"; nell'angolo in basso la data "1706".  

 

La suddetta bandiera è oggi abbastanza diffusa e non solo in funzione di 

rappresentanza. Sembra tuttavia che abbia subito alcune modifiche: appare 

frequentemente in proporzioni 2/3 e con l'orlo giallo in maggior evidenza. Si può osservare 

che se da un lato si intende rendere più moderna la bandiera, dall'altro si perde in parte il 

suo significato storico, legato al glorioso vessillo del 1706. ( 
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GENOVA 

 

Bandiera della città di Genova, che fu anche quella della Repubblica marinara. Citata 

per la prima volta come bandiera del comune il 28 settembre 1218. Fu preceduta dalla 

"bandiera di San Giorgio", da intendersi come un vessillo rosso con la figura di San Giorgio 

(alcuni studiosi, anche autorevoli, hanno equivocato, interpretando come "croce di San 

Giorgio" e anticipando erroneamente l'introduzione di tale croce di oltre un secolo). 

L'antica bandiera rossa con San Giorgio nell'atto di uccidere il drago rivive oggi nel 

gonfalone della città, ma la bandiera comunale è da otto secoli quella con la croce 

MILANO 

 

Bandiera della città di Milano. Una bandiera bianca con croce rossa è citata in una 

lettera del 1155 inviata ai tortonesi dai consoli di Milano; si tratta della più antica 

attestazione nota di una croce sulla bandiera di un comune italiano. La croce era in 

forma patente, ma nel corso del XIII secolo assunse la forma estesa fino ai bordi del 

drappo, così com'è oggi. Le proporzioni attuali sono 5/7 con i bracci della croce larghi 

1/5 dell'altezza.  

http://www.rbvex.it/genova.html
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FIRENZE 

 

Bandiera di Firenze, città d'arte tra le più importanti del mondo, capoluogo toscano e, 

dal 1865 al 1871, capitale d'Italia. Il giglio è il simbolo di Firenze fin dal secolo XI. All'inizio 

era bianco in campo rosso, ma nel 1251 i colori furono invertiti dai guelfi al potere, perché 

nel 1215 i ghibellini avevano fatto dell'insegna rossa l'emblema della loro parte. Si 

suppone che il giglio, o giaggiolo (Iris florentina), abbia la stessa origine del nome di 

Firenze (Florentia), che deriverebbe dal "luogo fiorito" dove sorse la città. Così vuole la 

tradizione; comunque sia, il giglio non ha mai cessato di rappresentare la città di Firenze.  

BOLOGNA 

 

Bandiera della città di Bologna, sede dell'Università considerata la più antica del mondo 

(1088). Immutata sin dal medioevo, la bandiera è rappresentata per la prima volta, senza 

i colori, sugli statuti comunali del 1259 ma di sicuro preesistente come insegna di 

riconoscimento in funzione militare almeno da un secolo. Verso la fine del secolo XIII, 

come nel caso di altri comuni italiani, dalla bandiera nacque lo stemma (e non 

viceversa). Nel 1311 la si trova raffigurata a colori.  
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VENEZIA 

 
1879-1942 

 
1942-1947 (1997) 

Venezia non ebbe una vera e propria bandiera civica ufficiale fino al 1879. I vessilli ispirati 

a quelli della Serenissima mutevoli nel disegno, erano stati definitivamente ammainati 

verso il 1820. Nel 1879, il Consiglio comunale scelse come bandiera della città, non senza 

critiche e contrasti, il tricolore nazionale con il leone di San Marco con libro e spada 

contenuto in un rettangolo rosso occupante il terzo superiore della striscia verde. Nel 

1922, per iniziativa popolare, riapparve sul pennone centrale in piazza San Marco il 

vessillo codato, ma la bandiera ufficiale restò quella del 1879. Quest'ultima subì alcune 

modifiche decretate il 1° maggio 1942; il leone perse la spada, il cantone rosso fu 

rimpicciolito, e lo stemma sabaudo eliminato dalla striscia bianca. Nell'immediato 

dopoguerra la bandiera di fatto scomparve, ma de jure restò in vigore sino all'8 gennaio 

1997.  
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1922-1997 

 
dal 1997 

Il 30 aprile 1922 riapparve in piazza San Marco, dopo un secolo, il glorioso vessillo 

esacodato rosso-carico con il leone marciano, come detto sopra, per iniziativa di un 

comitato cittadino. Tuttavia per essere riconosciuto ufficialmente come "gonfalone" della 

città, occorre attendere lo stesso decreto del 1° maggio 1942 che ridefiniva la bandiera 

civica tricolore. Il disegno era mutevole nei particolari in quanto tale vessillo non era mai 

stato codificato. Finalmente, un DPR dell'8 gennaio 1997, concedeva la bandiera civica 

con precise caratteristiche. Contenuto nella prima metà del drappo rosso di proporzioni 

1/2, Il leone marciano è accompagnato da un monticello su cui sorge un castello; il 

campo è seminato di stelle; intorno, una bordura con ricchi ornamenti dorati interrotti da 

otto riquadri raffiguranti (in senso orario) l'arcangelo Gabriele, la Colomba dello Spirito 

Santo, l'Annunciata, l'aquila dell'evangelista Giovanni, il bue di San Luca, la Vergine col 

Bambino, l'angelo dell'evangelista Matteo e il leone di San Marco. La metà al battente è 

costituita da sei code ciascuna con ornamenti dorati e una sfera armillare azzurra e oro.  
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VERONA 

 

Bandiera della città di Verona, azzurra con croce gialla, riproducente lo stemma. La 

croce e i colori si ritrovano sul gonfalone dell'antica comunità artigiana e, allorché nel 

1259 le Arti salirono al potere favorendo l'avvento della signoria scaligera, divennero i 

simboli della città e ancor oggi lo sono. Lo stemma ebbe riconoscimento ufficiale il 23 

dicembre 1938, il gonfalone il 10 giugno 1939.  
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ALTRE CITTA’ E LOCALITA’ ITALIANE 
ABBADIA SAN SALVATORE (SI)  ACIREALE (CT)                     ACQUI TERME (AL)             AGRIGENTO, Comune 

 

ALBA (CN)                                 ALBENGA (SV)                       ALESSANDRIA, Comune          ALESSANDRIA, Provincia 

 
ALGHERO (SS)                        ALTOPIANO dei SETTE COMUNI(VI) ALVIGNANO (CE)                   AMELIA (TR) 

 
ANCONA, Comune                   AOSTA, Comune                     AQUILA, L', Comune                AQUILEIA (UD) 

 
ARCE (FR)                                   ARCO (TN )                              ARCONATE (MI)                        AREZZO, Comune 

 
AREZZO, Provincia                    ARONA (NO)                           ASCOLI PICENO, Comune        ASIAGO (VI) 

 
ASSISI (PG)                                ASTI, Comune                          AVELLINO, Comune                   AVELLINO, Provincia 2002, 
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AVELLINO, Provincia dal 2003  BARGA (LU)                               BARI, Comune                          BARI, Provincia   

 
BARLETTA (BT)                  BARLETTA-ANDRIA-TRANI Provincia BASSANO DEL GRAPPA (VI) BASSANO DEL GRAPPA varian 

 
BELLUNO, Comune                     BENEVENTO, Comune             BENEVENTO, Provincia           BERGAMO, Comune 

 

 
BERGAMO, Provincia                 BIELLA, Comune                         BITONTO (BA)                             BOLOGNA, Comune 

 
BOLOGNA, Provincia                  BOLZANO, Comune                 BOLZANO, Provincia            BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) 

 
BOSA (OR)                                   BRESCIA, Comune                    BRESCIA, Provincia                   BRESSANONE (BZ) 
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BREZ (TN)                                     BRINDISI, Provincia                      BRUSAPORTO (BG)                     BUSTO ARSIZIO ( VA) 

 
CABRAS (OR)                             CAGLIARI, Comune                  CAGLIARI, Provincia                 CALTANISSETTA, Provincia 

 
CALTANISSETTA, Prov Altra versione  CAMPOBASSO, Provincia  CAMPO LIGURE (GE)             CAMPO TURES (BZ) 

 
CANOSA DI PUGLIA (BT)             CANZO (CO)                                CAPANNORI (LU)                       CARBONIA (CI) 

 
CARNIA, Comunità (UD)               CARRARA (MS)                        CASALECCHIO DI RENO (BO)    CASALE MONFERRATO (AL) 

 
CASAMICCIOLA (NA)                   CASERTA, Comune                      CASSINA DE' PECCHI (MI)       CASTEL GANDOLFO (RM) 

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) CATANIA, Comune     CATANIA, Comune Variante 

 
 

CATANZARO, Provincia           CAVALESE (TN)                        CAVALLINO TREPORTI (VE)    CESANO MADERNO (MB) 
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CHIAVARI (GE)                           CHIERI (TO)                               CHIETI, Comune                       CHIETI, Provincia 

 
CHIOGGIA (VE)                         CINISELLO BALSAMO (MI)       CIVIDALE DEL FRIULI (UD)      COLLIO (BS) 

 
CIGOGNOLA (PV)                         COMO, Comune                       CONTURSI TERME (SA)          CORBETTA (MI) 

 
CORI (LT)                                    CORINALDO (AN)                    CORSICO (MI)                            CORSICO Variante 

 
CORTINA D'AMPEZZO (BL)        CREMA (CR)                             CREMONA, Comune                 CREVALCORE (BO) 

 
CROTONE, Provincia                  CUNEO, Comune                       CUNEO, Provincia                     DESIO (MB) 

 
ELBA, Comunità (LI)                 ERICE (TP)                                FABRIANO (AN)                       FABRIANO (AN) variante 

 
 

FANO (PU)                                    FAVRIA (TO)                            FERMO, Comune                     FERMO, Provincia 
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FERRARA, Comune                 FIERA DI PRIMIERO (TN)          FIRENZE, Comune                 FIRENZE, Comune variante 

 
FIRENZE, Provincia                  FOGGIA, Provincia               FOLIGNO (PG)                          FONTANELLA (BG) 

 
FORIO (NA)                               FORLÌ, Comune                      FORMIGINE (MO)              FRANCOPROVENZALI, Comunità 

 
FRATTAMAGGIORE (NA)         FROSINONE, Provincia          GAETA (LT)                             GALBIATE (LC) 

 
GALLIERA (BO)                         GARBAGNATE (MI)                 GAVIRATE (VA)                      GEMONA (UD) 

 
GENOVA, Comune                    GERGEI (NU)                           GLORENZA (BZ)                       GORIZIA, comune 

 
GORIZIA, Provincia                  GRADISCA (GO)                     GRADO (GO)                           GREVE IN CHIANTI (FI) 

 
GROSSETO, Comune                  GROSSETO, Provincia              IMPERIA, Comune                     ISCHIA (NA) 
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ISOLA PIANA, Comunità (CI)       IVREA (TO)                                LADINI, Comunità                    LATINA, Comune 

 
LATINA, Provincia                       LECCE, Provincia                     LECCO, Comune                      LECCO, Provincia 

 
LECCO, Provincia                       LEGNANO (MI)                          LEGNANO Variante               LIGNANO SABBIADORO (UD) 

 
LIMBIATE (MI)                            LIVORNO, Comune                  LIVORNO, Provincia                 LODI, Comune 

 
LODI, Provincia                        LODI VECCHIO (LO)                  LUCCA, Comune                      LUCCA, Provincia 

 
LUCCA, Provincia Variante        LUINO (VA)                                MADDALENA, LA (OT)            MAGENTA (MI) 

 
MAGENTA variante                    MANTOVA, Comune                MANTOVA, Provincia               MARCHIROLO (VA)  

 
MAROSTICA (VI)                       MARRUCINA (CH), Unione di Comuni   MARSALA (TP)            MARTELLO (BZ) 
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MASSA (MS)                              MASSA-CARRARA, Provincia      MATERA, Comune                   MATERA, Provincia 

 
MAZARA DEL VALLO (TP)        MELEGNANO (MI)                     MELZO (MI)                               MERCOGLIANO (AV) 

 
MESSINA, Comune                    MESSINA, Provincia                MIAGLIANO (BI)                        MILANO, Comune 

 
MILANO, Provincia fino al 1998 MILANO, Provincia dal 1998  MIRABELLA ECLANO (AV)      MODENA, Comune 

 
MOMPERONE (AL)                    MONCALIERI (TO)                      MONFALCONE (GO)                 MONTAGNANA (PD) 

 
MONTAGNAREALE (ME)          MONTECARLO (LU)                 MONTECARLO (LU) variante   MONTEFUSCO (AV) 

 
MONTELUPO FIORENTINO (FI)  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) MONZA (MB)    MONZA E BRIANZA, Provincia 

 
MORIAGO.DELLA BATTAGLIA (TV) MORAZZONE (VA)         NALLES (BZ)                           NAPOLI, Provincia dal 2006 
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NATURNO (BZ)                        NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) NETTUNO (RM)            NOVARA, Comune 

 
NOVARA, Provincia                NOVI LIGURE (AL)                  NUORO, Comune                  NUORO, Provincia 

 
OCCITANI, Comunità(Valli alpine torinesi) ORISTANO, Comune ORISTANO, Provincia      OSTRA VETERE (AN) 

 
OVADA (AL)                              OZIERI (SS)                             PADOVA, Comune                 PALAU (OT) 

 
PALERMO, Provincia              PALMANOVA (UD)                  PARMA, Comune                  PERUGIA, Comune 

 
PERUGIA, Provincia                  PESCHIERA BORROMEO (MI)  PESCIA (PT)                             PIACENZA, Comune 

 
PIACENZA, Provincia               PIAZZA ARMERINA (EN)            PIEDIMONTE MATESE (CE)   PIETRASANTA (LU) 

 
PIOMBINO (LI)                             PISA, Comune                           PISA, Provincia                         PISCIOTTA (SA) 
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PISTOIA, Comune                    PISTOIA, Provincia                      PONTASSIEVE (FI)                   PONTEBBA (UD) 

 
PORDENONE, Comune             PORDENONE, Provincia             PORTOBUFFOLÉ (TV)            PORTO TORRES (SS) 

 
POTENZA, Provincia                 POZZUOLI (NA)                          PRATO, Provincia                    QUARTU SANT'ELENA (CA) 

 
RAGUSA, Provincia                     RAPALLO (GE)                         RAVENNA, Comune                 RAVENNA, Provincia 

 
RECANATI (MC)                        RECANATI (MC), variante         REGGIO CALABRIA, Provincia REGGIO EMILIA, Comune 

 
REMEDELLO (BS)                     RHO (MI)                                  RIETI, Provincia                     RIVAROLO CANAVESE (TO) 

 
ROMA, Provincia                      ROMENO (TN)                       ROSÀ (VI)                                ROVERETO (TN) 

 
ROVIGO, Comune                   ROZZANO (MI)                     SABBIONETA (MN)                SALERNO, Comune 
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SALERNO, Prov. fino al 2010 SALERNO, Prov. dal 2010  SALICE SALENTINO (LE)     SALUZZO (CN) 

 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) SAN PIETRO IN CARIANO (VR) SANREMO (IM) 

 
SANSEPOLCRO (AR)           SANTA CRISTINA VALGARDENA (BZ) SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) SANT'ANGELO 

ALL'ESCA (AV) 

 
SARDEGNA, Regione1995        SARONNO (VA)                     SASSARI, Provincia             SASSARI, Provincia(variante) 

 
SAVONA, Comune                   SAVONA, Provincia                SCANDICCI (FI)                      SEGRATE (MI) 

 
SEREGNO (MB)                        SERIATE (BG)                        SESTO SAN GIOVANNI (MI)   SICILIA, Regione Variante 1995 

 
SIENA, Comune                      SIENA, Provincia                     SILANDRO (BZ)                       SIRACUSA, Comune 

 
SIRACUSA, Provincia             SOLIERA (MO)                         SONCINO (CR)                        SONDRIO, Comune 
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SONDRIO, Provincia              SORAGA (TN)                        SOVERIA MANNELLI (CZ)       SPEZIA, LA, Comune 

 
SPEZIA, LA, Provincia            STRESA (VB)                           TAGGIA (IM)                            TARANTO, Provincia 

 
TARQUINIA (VT)                   TAURASI (AV)1998-2008     TAURASI (AV)dal 2008        TAURISANO (LE) 

 
TERNI, Provincia                   TIVOLI (RM)                          TORELLA DEI LOMBARDI (AV) TORINO, Variante "di Palazzo" 

 
TORINO, Provincia                  TORRE PELLICE (TO)          TRAPANI, Comune              TRAPANI, Provincia 

 
TRAVERSETOLO (PR)           TRENTO, Comune                 TRENTO, Provincia              TREVISO, Comune 

 
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)  TRIESTE, Comune          TRIESTE, Provincia             TROIA (FG) 

 
TURRIACO (GO)                     TUSCANIA (VT)                    UDINE, Comune                     UDINE, Provincia 
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VAL CAMONICA, Comunità (BS) VAL DI FASSA, Comunità (TN) VAL DI FIEMME, Comunità (TN) VARAZZE (SV) 

 
VARESE, Comune                     VASTO (CH)                             VELEZZO LOMELLINA (PV) VENEZIA, Comune fino al 1997 

 
VENEZIA, Provincia dal 2002     VENOSA (PZ)                          VERONA, Comune                 VERONA, Provincia 

 
VIADANA (MN)                           VIAREGGIO (LU)                      VIBO VALENTIA, Provincia    VICENZA, Comune) 

 
VIGNALE MONFERRATO (AL)  VIGO DI FASSA (TN)              VILLORBA (TV)                        VITERBO, Comune 

 
VITERBO, Provincia                   VITTORIO VENETO (TV)        VOGHERA (PV)                     WALSER, Comunità 

 
WALSER, ComunitàVariante    ZIBELLO (PR)Prima versione] ZIBELLO (PR)[ 2007] 
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TRIESTE TERRITORIO LIBERO  TRIESTE              

 

 

                                       ARBERESCHE                          CAMPIONE d’ITALIA 

 

Comunità delle minoranze italiane all'estero 

Le bandiere della comunità italiana in Iugoslavia, Slovenia e Croazia  

La bandiera della minoranza italiana in Iugoslavia fu il tricolore italiano, ma con le 

proporzioni 1:2 della bandiera iugoslava, caricata sul bianco della stella rossa, bordata di 

giallo, della Iugoslavia. La bandiera fu utilizzata per la prima volta a Fiume nel 1943 ed 

ufficializzata nel 1946. 

Spesso veniva issata insieme alle bandiere della Repubblica Socialista Federale di 

Iugoslavia, delle Repubblica Socialista di Slovenia e Repubblica Socialista di Croazia o 

quella della Lega dei comunisti di Iugoslavia. 

Con la dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Iugoslavia e la proclamazione 

il 25 giugno 1991 della Croazia e della Slovenia come stati indipendenti, gli italiani 

adottarono di fatto il tricolore italiano, che in Croazia fu ufficializzato con la legge 

costituzionale sui diritti e sulle libertà dell'uomo, e sui diritti delle comunità etniche e 

nazionali o minoranze della Repubblica di Croazia (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

croata n. 65/1991 e n. 27/1992) e con il successivo Trattato tra la Repubblica di Croazia e 

la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale croata 

n. 15/1997 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 7 maggio 1998). 

La sola comunità degli italiani di Fiume, anziché adottare il tricolore italiano, ha adottato, 

il 22 dicembre 1997, lo storico tricolore orizzontale dello Stato libero di Fiume. 
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 Bandiera della minoranza italiana in Jugoslavia(1943 - 1946) 

  
Bandiera della minoranza italiana in Jugoslavia 

(1946 - 1991) 

  
 Bandiera della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia 

(1991 - oggi) 

  
 Bandiera della Comunità Nazionale Italiana in Croazia 

(1991 - 1998) 

  
 Bandiera della Comunità Nazionale Italiana in Croazia 

(1997/1998 - oggi) 

  
 Bandiera della Comunità degli Italiani-Fiume in Croazia 

(22 dicembre 1997 - oggi) 

Le bandiere della comunità germanica Walser, (Walserland) 

  
 Bandiera della Comunità Germanica (Walser), Walser (Walserland) del Piemonte 

25 agosto 2007 - (oggi) 

  
 Bandiera della Comunità Germanica (Walser), Walser (Walserland) della Valle 

d'Aosta 

(oggi) 
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 Bandiera della Comunità Germanica (Walser), Walser (Walserland) di Alagna 

Valsesia (VC) 

(oggi) 

Le bandiere della comunità slovena e della Schiavonia o Slavia friulana 

 

Improbabile bandiera della Schiavonia, desunta da uno stemma di pura fantasia e mai usato in nessun 
caso e in nessuna epoca (Slavia friulana) 

  
 Bandiera della Comunità Slovena - Slovencih (Beneška Slovenija) 

(XVII secolo - oggi) 

La bandiera della comunità ladinofona 

La bandiera dei Ladini delle Dolomiti nacque il 5 maggio 1920. In quell'occasione 

rappresentanti delle cinque valli ladine si riunirono sul Passo Gardena per protestare 

contro le decisioni del Trattato di Saint-Germain, che non riconosceva al popolo ladino, 

come neppure alle popolazioni tedesche del Sud Tirolo, il diritto all'autodeterminazione 

dei popoli, uno dei quattordici punti di Woodrow Wilson. Ulteriore richiesta era il 

riconoscimento di gruppo etnico distinto. In questa occasione apparve la bandiera a 

strisce orizzontali celeste-bianco-verde. I colori furono scelti per simboleggiare la natura 

delle Dolomiti: il verde scuro dei prati e dei boschi di abeti, il bianco della neve che copre 

le Dolomiti e il celeste del cielo. Alla fine della giornata fu dichiarata bandiera nazionale 

dei Ladini.  

 

Bandiera della Comunità Ladina 

(5 maggio 1920 - Anni 1930 

14 luglio 1946 - oggi) 
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Decorazioni alla Bandiera dell'Aeronautica Militare 

La Bandiera di guerra dell'Aeronautica Militare venne concessa all'allora Regia 

Aeronautica, con Regio Decreto n° 1485 del 17 ottobre 1920. 

Le decorazioni alla Bandiera 

1 Croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia 

4 Croci di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia 

2 Medaglie d'oro al valor militare 

1 Medaglia d'oro al Valor Aeronautico 

5 Medaglie d'argento al valor militare 

1 Medaglia d'argento al valor civile 

1 Croce di Guerra al Valor Militare 

1 Medaglia d'argento al merito della Croce Rossa Italiana 

1 Medaglia d'oro per i benemeriti della salute pubblica 

1 Medaglia d'oro al Merito della Sanità pubblica 

Decorazioni alla bandiera dell'Arma dei Carabinieri 

La bandiera di Guerra dell'Arma dei carabinieri è stata concessa con regio decreto del 

25 febbraio 1894, con il quale Umberto I di Savoia affidava ai carabinieri il vessillo 

nazionale 

Decorazioni alla bandiera 

n° 6 croci di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia 

n° 3 medaglie d'oro al valor militare 

n° 3 medaglie d'oro al valore dell'esercito 

n° 5 medaglie d'argento al valor militare 

n° 4 medaglie di bronzo al valor militare 

n° 9 medaglie d'oro al valor civile 

n° 1 medaglia d'argento al valor civile 
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n° 2 croci di guerra al valor militare 

n° 4 medaglie d'oro al merito civile 

n° 6 medaglie d'oro per i benemeriti della salute pubblica 

n° 5 medaglie d'oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte 

n° 2 medaglie d'oro benemeriti dell'ambiente 

n° 1 medaglia d'oro di benemerenza per il terremoto del 1908 

Decorazioni alla Bandiera dell'Esercito Italiano 

La Bandiera di guerra dell'Esercito italiano è stata concessa, con decreto del presidente 

della Repubblica, il 6 marzo 1996. È custodita nella sede dello Stato Maggiore dell'Esercito 

Decorazioni alla Bandiera 

3 Croci di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia 

1 Medaglia d'oro al valor militare 

2 Medaglie d'oro al Valor Civile 

1 Medaglia d'argento al Valor civile 

1 Medaglia d'argento al merito civile 

Decorazioni alla Bandiera della Marina Militare 

La Bandiera dell'Arma della Marina è stata concessa all'allora Regia Marina con Regio 

Decreto del 12 maggio 1939. È in consegna al Comando in Capo della Squadra navale 

che la custodisce nella propria sede. 

Decorazioni alla Bandiera 

1 Croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia 

3 Croci di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia 

2 Medaglie d'oro al valor militare 

1 Medaglia d'argento al valor militare 

1 Medaglia d'oro per i benemeriti della salute pubblica 
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Bandiere navali della Marina Militare 

 Bandiera nazionale delle navi da guerra  

 Bandiera nazionale delle navi mercantili e civili 

   Bandiera di bompresso (fronte e retro) 

 Fiamma 

 Stendardo presidenziale 

 Bandiera distintivo del presidente del Consiglio dei Ministri 

 Bandiera distintivo del ministro della Difesa 

 Bandiera distintivo del sottosegretario della Difesa 

 Bandiera distintivo di ambasciatore 

 Bandiera distintivo di inviato 

 Insegna del capo di stato maggiore della Difesa 
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 Insegna del capo di stato maggiore dell'Esercito o dell'Aeronautica 

 Insegna del capo di stato maggiore della Marina 

 Insegna del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri 

 Insegna del comandante in capo delle forze navali in combattimento 

 Insegna dell'ammiraglio della flotta 

 Insegna di generale di corpo d'armata o di squadra aerea con incarichi speciali 

 Insegna di generale di corpo d'armata o di squadra aerea con incarichi superiori 

 Insegna di ammiraglio di squadra 

 Insegna di generale di corpo d'armata o di squadra aerea 

 Bandiera distintiva per l'ordinario militare d'Italia 
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 Bandiera distintiva per il vicario militare generale per l'Italia 

 Insegna di ammiraglio di divisione; è issata all'albero di maestra. 

 Bandiera di generale di divisione 

 Insegna di contrammiraglio; è issata all'albero di trinchetto. 

 Bandiera di generale di brigata; è issata all'albero di maestra. 

 Insegna di capitano di vascello comandante di divisione; è issata all'albero di 

maestra. 

 Guidone distintivo di comandante superiore; venne istituito con il foglio d'ordine 

dell'11 settembre 1913 ed issato all'albero di trinchetto per indicare, nel caso di più squadriglie 

riunite, l'unità comandata dall'ufficiale più anziano.  

 Guidone per comandante superiore ma di grado inferiore a capitano di vascello 

 Guidone distintivo del comandante di flottiglia di unità minori 

 Guidone distintivo del comandante di squadriglia di cacciatorpediniere 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinariato_militare_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammiraglio_di_divisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_di_divisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrammiraglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_di_brigata
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitano_di_vascello
http://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_(unit%C3%A0_militare)
http://it.wikipedia.org/wiki/11_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1913
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_for_the_general_military_vicar_for_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_division_admiral_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_divisional_general_of_the_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_rear_admiral_of_the_Marina_Militare.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_general_of_brigade_of_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_captain_division_commander_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_officier_in_command_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_senior_commander_of_lower_rank_than_captain_of_vessel.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_commander_of_a_flottilla_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_commander_of_a_squadron_of_destroyers_of_the_Regia_Marina.svg


195 
 

 Guidone distintivo del comandante di squadriglia di torpediniere 

 Guidone distintivo del comandante di squadriglia di sommergibili 

 Guidone distintivo del comandante di squadriglia di MAS 

 Guidone per le navi postali 

 Guidone del naviglio della Guardia di Finanza 

 Guidone del naviglio dell'Arma dei Carabinieri 

Bandiere istituzionali e militari del Regno d'Italia 

 

Bandiera nazionale delle navi da guerra 

Le versioni in dotazione alle unità variavano molto sia nel disegno che 

nei colori.  

 

Bandiera nazionale delle navi mercantili e civili 

 

 

 Bandiera di bompresso 

Venne istituita con regio decreto del 22 aprile 1879 ed era issata a prua di ogni nave da guerra all'ancora. 

Era issata in navigazione solo nel caso in cui la nave avesse issato anche il gran pavese. La forma prevista 
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dal decreto era quadrata, con le dimensioni dei bracci della croce e del bordo pari ad 1/5 del lato, ma la 

forma cambiò agli inizi del 1900 in rettangolare, di rapporto 5:6, con le dimensioni dei bracci e del bordo 

pari ad 1/8. La forma quadrata venne successivamente utilizzata come insegna del Comandante in capo 

delle Forze Navali in combattimento.  

 

 

Bandiera di bompresso proposta nel 1943 

Venne istituita con regio decreto n. 3107 del 25 aprile 1941.  

 

 Fiamma 

 

Stendardo reale ed imperiale 

Era issato all'albero di maestra.  

 

Insegna di viceré o governatore generale 

 

Gagliardetto dei reali principi 

Era issato all'albero di maestra.  

 

Bandiera distintivo del primo ministro, capo del governo (1927-

1943) 
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Era issata all'albero di maestra.  

 

 

Bandiera distintivo di ministro 

(eccettuati i ministri di Marina ed Aeronautica) 

 

Bandiera distintivo del ministro della Marina 

L'insegna precedente del ministro della marina, in uso dal 1868 al 1893, prevedeva la bandiera navale 

nazionale con le armi della marina (l'ancora sormontata dalla corona reale) posizionate sul campo verde. 

 

Bandiera distintivo del ministro dell'Aeronautica 

Vennero istituite con il foglio d'ordine 26 febbraio 1927. Erano issate all'albero di maestra per indicare la 

presenza a bordo del ministro della Marina, ed a prua di lance ed altro naviglio minore. Salutato con 19 

colpi di cannone.  

 

 

Bandiera distintivo del sottosegretario di Stato 

(eccetto sottosegretari di Marina ed Aeronautica) 

 

Bandiera distintivo del sottosegretario di Stato per la Marina 

 

Bandiera distintivo del sottosegretario di Stato per 

l'Aeronautica 

Vennero istituite anch'esse con il foglio d'ordine del 26 febbraio 1927. Era issata all'albero di trinchetto per 

indicare la presenza a bordo del sottosegretario della Marina, ed a prua di lance ed altro naviglio minore. 

Salutato con 17 colpi di cannone.  
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Bandiera distintivo di governatore di colonia 

 

Bandiera distintivo del luogotenente generale di Stato 

Maggiore in Albania 

 

 

Bandiera distintivo di ambasciatore] 

 

Bandiera distintivo di inviato 

 

Bandiera distintivo di ministro residente 

 

 

Insegna di maresciallo d'Italia 

 

Insegna di grande ammiraglio 

 

Insegna di maresciallo dell'aria 
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Erano issate all'albero di maestra.  

 

 

Insegna del capo di stato maggiore dell'Esercito 

 

Insegna del capo di stato maggiore della Marina 

 

Insegna del capo di stato maggiore dell'Aeronautica 

Istituite con il foglio d'ordine n. 78 del 19 marzo 1917, erano issate all'albero di trinchetto. Il numero delle 

stelle corrisponde al grado rivestito dal capo di stato maggiore.  

 

Insegna di generale d'armata del Regio Esercito o di generale 

d'armata (corpi tecnici) 

 

Insegna di ammiraglio d'armata 

 

Insegna di generale d'armata aerea della Regia Aeronautica 

Erano issate all'albero di trinchetto. Le insegne precedenti, in uso dal 1868 al 1893, adottavano la 

bandiera nazionale con le stelle, bianche a sei punte, allineate sul campo verde.  

 

 

Bandiera di generale di corpo d'armata del Regio Esercito o di 

generale ispettore (corpi tecnici) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_di_Stato_Maggiore_dell%27Esercito
http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_di_Stato_Maggiore_della_Marina
http://it.wikipedia.org/wiki/Capo_di_Stato_Maggiore_dell%27Aeronautica
http://it.wikipedia.org/wiki/19_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1917
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_d%27armata
http://it.wikipedia.org/wiki/Regio_Esercito
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_d%27armata
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_d%27armata
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammiraglio_d%27armata
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_d%27armata
http://it.wikipedia.org/wiki/Regia_Aeronautica
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_ispettore
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_chief_of_staff_of_the_Regio_Esercito.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_chief_of_staff_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_chief_of_staff_of_the_Regia_Aeronautica.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_general_of_army_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_army_admiral_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_general_of_army_of_the_Regia_Aeronautica.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_inspector_general_of_the_Regia_Marina.svg


200 
 

 

Insegna di ammiraglio di squadra 

 

Insegna di generale di squadra aerea della Regia Aeronautica 

Erano issate all'albero di maestra.  

 

 

Insegna di generale di divisione del Regio Esercito o di tenente 

generale (corpi tecnici) 

 

Insegna di ammiraglio di divisione 

 

Insegna di generale di divisione aerea della Regia Aeronautica 

Erano issate all'albero di trinchetto.  

 

 

Insegna di generale di brigata del Regio Esercito o di maggiore 

generale (corpi tecnici) 

 

Insegna di contrammiraglio 

 

Insegna di generale di brigata della Regia Aeronautica 

Erano issate all'albero di maestra.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ammiraglio_di_squadra
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_di_squadra_aerea
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_di_divisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Tenente_generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Tenente_generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammiraglio_di_divisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_di_divisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Generale_di_brigata
http://it.wikipedia.org/wiki/Maggiore_generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Maggiore_generale
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrammiraglio
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_squadron_admiral_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_squadron_general_of_the_Regia_Aeronautica.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_lieutenant_general_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_division_admiral_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_divisional_general_of_the_Regia_Aeronautica.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_major_general_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_rear_admiral_of_the_Marina_Militare.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_brigade_general_of_the_Regia_Aeronautica.svg
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Insegna di capitano di vascello comandante di divisione 

Era issata all'albero di maestra.  

 

Guidone distintivo di comandante superiore 

Venne istituito con il foglio d'ordine dell'11 settembre 1913 ed issato all'albero di trinchetto per 

indicare, nel caso di più squadriglie riunite, l'unità comandata dall'ufficiale più anziano.  

 

Guidone distintivo del comandante di flottiglia di unità minori 

 

Guidone distintivo del comandante di squadriglia di 

cacciatorpediniere 

 

Guidone distintivo del comandante di squadriglia di 

torpediniere 

 

Guidone distintivo del comandante di squadriglia di 

sommergibili 

 

Guidone distintivo del comandante di squadriglia di MAS 

 

Distintivo di naviglio ausiliario 

http://it.wikipedia.org/wiki/Capitano_di_vascello
http://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_(unit%C3%A0_militare)
http://it.wikipedia.org/wiki/11_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1913
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_captain_division_commander_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_officier_in_command_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_commander_of_a_flottilla_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_commander_of_a_squadron_of_destroyers_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_commander_of_a_squadron_of_torpedo_boats_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_commander_of_a_squadron_of_submarines_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_commander_of_a_squadron_of_MAS_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_auxiliary_fleet_of_the_Regia_Marina.svg
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Distintivo del naviglio della Regia Guardia di Finanza 

 

Disitintivo di naviglio addetto ai segnalamenti marittimi 

 

Guidone per le navi postali 

 

Guidone per le navi doganali[7] 

 

Guidone per il naviglio da diporto 

 

Bandiera distintivo del servizio piloti della Regia Marina 

Fu istituita con regio decreto del 20 settembre 1882. Era issata sull'albero di trinchetto del naviglio 

con a bordo piloti. Le bandiere che servivano a chiamare a bordo il pilota erano le bandiere 

nazionali (militari o civili) bordate di bianco. 

 

Bandiera distintivo delle navi ospedale della Regia Marina 

Fu istituita con regio decreto del 20 settembre 1882. Era issata sull'albero di trinchetto delle navi 

ospedaliere. 

 

 

Insegna di comandante di stormo della Regia Aeronautica 

http://it.wikipedia.org/wiki/Template:Bandiere_della_Regia_Marina#cite_note-7
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_the_fleet_of_the_Regia_Guardia_di_Finanza.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_signaler_ships_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_mail_ships_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_custom_ships_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Burgee_of_yachting_ships_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_for_pilot_service_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_for_hospital_ship_of_the_Regia_Marina.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_commander_of_a_stormo_of_the_Regia_Aeronautica.svg
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Insegna di comandante di gruppo della Regia Aeronautica 

 

Guidone di comandante di squadriglia della Regia 

Aeronautica 

 

 

Insegna del capo di stato maggiore della Milizia Volontaria per 

la Sicurezza Nazionale 

 

Insegna di comandante generale della Milizia Volontaria per la 

Sicurezza Nazionale 

 

Insegna di luogotenente generale della Milizia Volontaria per la 

Sicurezza Nazionale 

 

Insegna di console generale della Milizia Volontaria per la 

Sicurezza Nazionale 

I corpi tecnici della Regia Marina e della Regia Aeronautica ebbero gli stessi vessilli dei gradi 

corrispondenti nel Regio Esercito. La Regia Marina modificò questa regola con foglio d'ordine 

n. 23 del 18 marzo 1944, usando lo sfondo blu Savoia con stelle bianche anziché gialle. 
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