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un comune il suo stemma

Comune
di Bedizzole
(Provincia di Brescia)

Il Sindaco: Dottor Roberto Caccaro

Da qualche mese il nostro Comune ha un nuovo stemma e un nuovo
gonfalone! Apparentemente può sembrare un fatto banale, ma non lo è.
Molti nostri concittadini si saranno chiesti il perché della necessità di modificare graficamente lo stemma e di farlo approvare dal Presidente della Repubblica.
Semplice: perché lo impone la legge! Infatti, contrariamente a quanto la maggior
parte di noi pensava, il nostro stemma comunale non era mai stato riconosciuto
ufficialmente da nessuna istituzione. E tutto questo nonostante nel nostro
Statuto sia scritto che:
“Art. 2 - Segni distintivi
1. II Comune di Bedizzole ha tra i propri segni distintivi lo stemma civico ed il
gonfalone. Lo stemma raffigura tre gigli sotto una corona reale rovesciata, in campo
rosso. Le motivazioni storiche dello stemma sono descritte nella delibera comunale
in data 24.09.1929, relativa al riconoscimento dello stemma civico.”
È un clamoroso falso. È bastato, infatti, inviare una lettera all’Ufficio Araldico
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per avere notizie in merito e
conoscere così la verità.
È stato necessario l’interessamento e la curiosità di Giacomo Danesi, studioso
di araldica civica e ecclesiastica, da pochi anni nostro concittadino, per riscoprire
che quel curioso stemma, privo di qualsiasi segno esterno alla scudo, che da
oltre un secolo identificava la nostra comunità, non poteva aver avuto nessun
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riconoscimento ufficiale mancando lo stesso di quegli elementi qualificanti e
necessari per poterlo definire uno stemma.
L’incredibile storia del nostro stemma, i sui collegamenti con la Storia del
nostro territorio, i documenti reperiti nel nostro archivio comunale e tanto
altro, che troviamo in questo piccolo volumetto distribuito a tutte le famiglie
di Bedizzole, apre un altro spiraglio di lettura sulla nostra storia comunale che,
forse, meriterebbe di essere ristudiata e rese fruibile a tutti noi.
Questo significa che ora elimineremo il nostro vecchio stemma, forti del riconoscimento ufficiale avuto e che già abbiamo iniziato a usare? Assolutamente
no! Non si distruggono i simboli del passato. Mai. Servirà il vecchio simbolo a
far sì che le nuove generazioni abbiano a essere stimolate a studiare il nostro
passato, senza il quale non potremo mai capire il presente e, forse, nemmeno
intuire il futuro.
Desidero ringraziare, per la collaborazione data nel portare a termine questa
iniziativa, il Vice Sindaco Isidoro Bottarelli, l’ex Assessore alla Cultura Angelo
Beltrami e l’attuale Assessore alla Cultura Teresa Monetti.

Bedizzole 30 Settembre 2013

Il Sindaco
Dottor Roberto Caccaro
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Lo Stemma
Comunale
Scudo
Sannitico (francese o moderno)
Blasonatura
Stemma: di rosso, a tre gigli d’argento, posti due, uno, accompagnati in capo dalla
corona all’antica di cinque punte visibili, rovesciata, d’oro, il cerchio gemmato
centralmente di rosso e lateralmente di verde, le cinque punte cimate ognuna
da una sferetta d’oro. Ornamenti del Comune.
Drappo (Gonfalone):
Partito di bianco e giallo, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo
stemma sopra descritto, con la iscrizione centrato in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta
verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati con bullette
argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune
e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionale
frangiati d’argento
Elementi esterni
Lo scudo è timbrato dalla Corona, formata da un cerchio aperto da quattro
pusterle (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta,
aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a
coda di rondine, il tutto d’argento e murato di nero. (art. 97, R. D. 7 giugno 1943,
n. 652).
Elementi decorativi
Due rami, uno di quercia con ghiande e uno di alloro con bacche, fra loro
decussati, posti sotto la punta dello scudo e annodati da un nastro con i colori
nazionali.
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ESEGESI DI UNO STEMMA
Il Comune di Bedizzole
Ogni qualvolta percorro la strada che da Brescia porta al Lago di Garda,
rimango sempre stupito e incuriosito dalla visione dello stemma comunale
posto nel cartello indicatore della località, all’entrata del comune di Bedizzole.

Il cartello indicatore del
comune, con lo stemma

I motivi? Essenzialmente tre: la forma dello scudo (di tipo accartocciato, classico
dell’800); la mancanza degli elementi esterni allo scudo, ossia la corona e i due
rami di alloro e di quercia in decusse, vale a dire a forma di Croce di Sant’Andrea,
legati da un cordino bianco, rosso e verde, posti sotto lo scudo. Infine, la curiosa
corona posta al rovescio all’interno dello stemma!

TAGLIANI
RINALDO SNC
Via Borello 5 - BEDIZZOLE (BS)
tagliani.rinaldo@tiscali.it
Tel. 030 676149
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L’attuale stemma del
Comune di Bedizzole

Per uno studioso di araldica civica ed ecclesiastica c’erano tutti gli elementi
per esserne incuriosito! Il fatto di risiedere nel comune di Bedizzole era un
motivo in più per andarne a fondo. La prima persona alla quale ho accennato la
storia dello stemma è stato il vice sindaco Isidoro Bottarelli il quale, fin dal primo
istante entusiasta, mi ha spronato ad avviare la ricerca sulla curiosa storia. Mi
misi al lavoro per tentare di scoprire il perché di questo stemma, soprattutto se
sia stato in passato riconosciuto ufficialmente o meno.
Tutto questo anche alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 142 dell’8
giugno 1990, che ha fatto scattare il diritto/obbligo per Comuni e Province, di
dotarsi di apposito Statuto sul quale va riportato, tra gli elementi identificativi
propri dell’ente locale, la descrizione dello stemma e del gonfalone. Uno stemma
e un gonfalone in regola con le precise norme dello Stato, lo sono se riconosciuti
dallo stesso, naturalmente!
L’Amministrazione Comunale di Bedizzole, guidata dal Sindaco dottor Roberto
Caccaro, ha deciso di dotarsi di regolamentare stemma e relativo gonfalone a
vendita online:

www.cloriprofumeria.com

Panificio L’arte del Pane

di Jabir Majda

Ordina

il pane cOn

SMS

al

377 2516557
Servizio make up - trucco SpoSa
Via XX Settembre, 8 - 25081 BEDIZZOLE (Bs)
Tel. 349.1323672 - cloriprofumeria@yahoo.it

Via Fiamme Verdi 10
25081 Bedizzole (Bs)
Tel./Fax 030 6870755

13

Bedizzole
norma con le attuali vigenti leggi. A questo punto,
vista la necessità di predisporre i documenti da inviare
all’apposito Ufficio Araldico presso la Presidenza della
Repubblica, è (era) necessario ricostruire la storia
dello stemma, motivando, come richiesto, il tutto.
Ecco, allora, la necessità di spiegare il perché del
fondo rosso all’interno dello scudo, il perché dei tre
gigli d’argento e, soprattutto, il perché della corona
rovesciata!
Affinché lo stemma sia riconosciuto dallo Stato lo
stesso deve essere documentato: non mi rimaneva
che reperire i documenti, i quali, facessero luce sulla
storia e la particolarità dello stemma attualmente in
uso.
Ottenuti i regolari permessi dalla Soprintendenza
ai Beni Culturali e dal sindaco bedizzolese per poter
accedere all’archivio comunale, potei finalmente far

VALERIA MODE
Abbigliamento

Donna

Caffetteria - Piatti Freddi
Happy Hours
Viale Libertà, 39 C
25081 Bedizzole (Bs)
Tel 329 4273651

Via XX Settembre n° 18 - 25081 BEDIZZOLE (Bs)
Tel. 030 6873000 - valeriamode@virgilio.it

ferramenta

Bresciani severino
di Bresciani & c. s.n.c.

Utensileria - Colorificio - Caslinghi - Materiale eletrico
Via XX Settembre 38/40 - 25081 BEDIZZOLE (BS)
Tel. Fax 030674007 - info@ferramentabresciani.it
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luce sul curioso stemma. I documenti che ora vi propongo sono veramente interessanti, a cominciare dal primo, che ritengo eccezionale. Eccolo!
È la copertina di un registro nel quale sono state raccolte le entrate e le uscite
del comune di Bedizzole. Lo stemma riproduce una corona rivoltata all’interno di
uno scudo, noto come “Testa di cavallo” e sotto di essa ecco apparire un grande
Giglio. A fianco dello scudo compaiono le lettere C. e B. ossia: “Communitas
Bedizolensis”.
Più in basso notiamo una data: 1430 – 90. A mio giudizio la data non è coeva
con il documento.
Se è vera la ricostruzione che tenterò di fare in seguito, la data del 1430 non
combacia con la cronistoria della vicenda.

A sinistra il frontespizio del registro
dei conti economici del Comune di Bedizzole
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LO STEMMA
Negli ultimi cento anni
Da quale data appare sui
documenti del Comune di
Bedizzole il vecchio stemma?
Non è facile risalire alla data
esatta. È comunque certo che alla
fine dell’800 lo stemma faceva
bella figura di sé sui documenti
comunali, arricchito anche dal
timbro con tanto di stemma al
suo interno. Nel documento che
vi propongo lo stemma comunale
trovato in archivio porta la data
del 13 aprile 1893. Quando l’ho
visto rimasi di sasso. Infatti, la
corona all’interno dello stemma
è veramente strana: non è rovesciata e i tre gigli sono sopra di
essa e non sotto!
La lettera è corredata anche dal
timbro comunale con all’interno lo
stemma. Come si può ben vedere
la corona appare rovesciata con i
tre gigli sotto di essa!

Lo stemma, in alto a sinistra,
con, in evidenza, la curiosa anomalia.

Tabaccheria

bollo
auto e
moto

di Venturelli Roberta

VasTo assorTimenTo
di Valori bollaTi

Ricariche Telefoniche
Ricevitoria Lotto N. 2282
Canone TV - Servizio Fax
Self Service Distributore
Automatico Sigarette

Via XX Settembre, 43 - BEDIZZOLE (Bs) - Tel. 030-6873090
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Porta, invece, la data del 20 agosto 1893 questo documento,
dove si evince che lo stemma posto in alto (in evidenza) a
sinistra è corretto, con la corona rovesciata, sopra i tre gigli.

bar

la nuova

vela

via XX settembre, 89/d - Bedizzole
info ... 338 4528075 Ramon
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Dodici ottobre 1933.
Una data importante per
l’Araldica Civica in Italia.
Infatti, il 12 ottobre 1933,
con il decreto n.1440,
a firma del Re d’Italia
Vittorio Emanuele III e
controfirmato dal Duce
del Fascismo Benito
Mussolini, fu istituito il
Capo del Littorio. L’art.
2 dello stesso decreto
recita così:
“L’emblema del fascio
del Littorio usato, a
norma delle disposizioni
vigenti, dalle Province,
dai
Comuni,
dalle
Congregazioni di carità
e dagli Enti parastatali
autorizzati a fregiarsene,
dovrà essere disposto
negli stemmi di legittimo
possesso inscritti nei Libri
araldici del Regno, nella
forma della figura araldica
del Capo.”

Il decreto che imponeva l’uso del Capo del
Littorio negli stemmi delle Province, Comuni,
Congregazioni di Carità ed Enti Parastatali.

Materassi a molle
Forniture:
Lattice
Alberghiere
Memofoam
Ospedaliere
Reti
Comunità
il tuo materasso su misura
NUOVA PASINFLEX di Fregoni Giordano
Viale Fiamme Verdi, 14 - 25081 BEDIZZOLE (Bs) Tel./Fax 030 674204
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Ecco la blasonatura del
Capo del Littorio: “Di rosso
(porpora) al fascio Littorio
d’oro circondato da due rami
di quercia e d’alloro, annodati
da un nastro tricolore con i
colori nazionali.”

Un documento datato 13 maggio 1937 del Comune
di Bedizzole. In alto, a sinistra, lo stemma con il
Fascio del Littorio.

Lo stemma del Comune
di Bedizzole mancava della
corona di Comune posta
sopra lo scudo, e dei due
rami (di Alloro e di Quercia)
in decusse (a forma di Croce
di Sant’Andrea) legati da
un nastro di color bianco,
rosso e verde posti sotto di
esso. Essendo lo scudo di
tipo Accartocciato e non di
forma Sannitica, che ben si
presta all’inserimento in alto,
nel Capo, di un’altra figura
(nel nostro caso dell’inserimento del Fascio del Littorio),
ero curioso di vedere come
sarebbe stato risolto il
problema. Non avevo dubbi:
con la classica soluzione
all’italiana!

ArredAmenti

ronchi
direttAmente dAllA fAbbricA

Via Benaco, 36 - BEDIZZOLE (Bs) - Tel 030.674060

Garden Center LiLoni
Via BenaCo, 38
25081 BediZZoLe (BS)
teL 030 675289 - Fax 030 6874633
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La soluzione fu geniale. Preso uno scudo di tipo Sannitico, con tanto di Fascio
del Littorio nel Capo, all’interno dello stesso furono inseriti non solo gli elementi
dello stemma, ossia la Corona rovesciata e i tre Gigli, ma l’intero stemma. Scudo
compreso!
Particolare curioso. Nel timbro non è stato inserito lo stemma con il Fascio del
Littorio...
Caduto il fascismo l’8 settembre 1943 lo stemma originario fu ripristinato,
togliendo naturalmente nel Capo il Fascio del Littorio.
Nei decenni seguenti lo stemma, in pratica, non subì modifiche sostanziali.

Nella pagina accanto - Porta la data del 14 maggio 1947 il documento
comunale con il vecchio stemma, senza il Capo del Littorio.
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LA STORIA DEL
VECCHIO STEMMA
Penso che a questo punto sia importante raccontare la nascita di questo
stemma che ora, modificato non negli elementi interni, ma nella forma dello
scudo, e arricchito dagli elementi esterni come impone la legge, è stato ufficialmente riconosciuto.
La storia dello stemma è ben raccontata dallo storico Emilio Spada nel suo
bellissimo e interessante libro dal titolo: “Bedizzole – Antichità Romane e Nuovo
Studio Storico”, edito nel 1979 “In memoria del Centenario Natale della vita di S.E. il
Vescovo mons. Egisto Melchiorri Cittadino di questa Comunità 1879 – 1979”.
Nel capitolo XVI dedicato a: “Il Comune e le sue istituzioni”, a proposito dello
Stemma della Comunità, Emilio Spada scrive: “La Comunità di Bedizzole da quasi
cinque secoli è rappresentata da un simbolo o stemma, che significa “sfregio alla
Francia col rovescio della corona feudale sui gigli, in campo rosso sangue. E’ noto
infatti, che, il 10 dicembre 1508, una Federazione di Stati Europei firmava la Lega di
Cambraj, al fine di abbattere la denominazione veneta e dividerne le spoglie.
Verso di noi operò particolarmente Luigi XII e il suo rappresentante Gaston di
Foix. Nel 1509 la Riviera veniva data in feudo al Cardinale d’Amboise, il quale il
quattro settembre del medesimo anno, ordinava lo smantellamento di tutti i castelli
della Riviera. Bedizzole aveva appena finito di restaurare il suo castello e non volle
obbedire: Gaston di Foix venne e inutilmente la aggredì. Venezia in premio della
fedeltà dei cittadini di Bedizzole, il 17 giugno 1517 riconfermava i privilegi.”

Le Terrazze
Lab
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Verniciatura industriale a PolVere
liquido su tutti i Metalli e Plastica
Verniciatura Grandi e Piccole serie

di Gao Jianxin

Via Benaco, 96 - 25081 BEDIZZOLE (BS)
Tel. 030 6871570 - Fax 030 6876316

Via C. Colombo, 12 - BEDIZZOLE (BS)

un comune il suo stemma
A proposito di gigli. Nello stemma del paese limitrofo a Bedizzole, ovvero
Lonato del Garda, il fondo dello scudo è di colore azzurro e all’interno troviamo
tre gigli d’oro, oltre a un leone d’oro tenete in nella zampa destra due chiavi d’oro
in decusse. Tre gigli d’oro e il fondo azzurro sono gli elementi che si trovano
nell’arma nota con il nome di Francia antica.
Il Re di Francia che ufficialmente fece uso di gigli posti nello scudo, nella
curiosa formula araldica nota come seminato di Francia, fu Fu Luigi VII.
Araldicamente il seminato di Francia è blasonato così: d’azzurro, seminato di gigli
d’oro. Perché Lonato ha questa simbologia nello scudo?
Perché, contrariamente ai Bedizzolesi, i suoi abitanti accettarono di obbedire a
Gaston de Foix rimanendo sotto il giogo francese.

Lo stemma
del comune
di Lonato del
Garda
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Copertina del Libro

I privilegi erano stati elargiti nel 1440 dal Doge di Venezia Francesco Foscari,
quando concesse ai 34 comuni della Comunità della Riviera. alcuni privilegi, tra
i quali la separazione da Brescia. Se tra questi privilegi ci fosse anche lo stemma
con la corona rovesciata e i tre gigli d’argento non è certo. Ritornando allo
stemma posto sul registro dei conti del comune di Bedizzole, con stampigliate
le date 1430 - 90, risulta chiaro che lo stemma con un giglio, alla luce di quanto
scritto da Emilio Spada, non può essere coevo.
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IL RICONOSCIMENTO
UFFICIALE DELLO STEMMA
L’attuale stemma di Bedizzole è stato in passato riconosciuto dal Capo dello
Stato? Emilio Spada, sempre nel capitolo e nel libro sopracitato, scrive testualmente: “Il 20 marzo 1924, un decreto Legge emanato dal Capo dello Stato, faceva
divieto di usare stemmi, emblemi, sigilli e gonfaloni, che non fossero stati legalizzati
dalla Consulta Araldica del Regno. Il comune di Bedizzole in data 24 settembre 1929
deliberò di chiedere al Capo dello Stato la riconferma del suo stemma e ne inoltrò la
domanda, corredandola di informazioni storiche. Lo stemma venne approvato e il
Comune lo riadattò facendolo rappresentare sul suo gonfalone.”
Purtroppo non è così. Vero che il comune di Bedizzole il 24 settembre 1929
inoltrò la relativa domanda di riconoscimento. Ecco il documento.
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La domanda inviata dal Comune di Bedizzole
al Capo dello Stato per ottenere il riconoscimento dello stemma

Autoriparazioni e Gommista

Zanelli Eligio

& C SNC

Via Ticino, 1/C
25081 Bedizzole (BS)
Tel 030 6871752

Mona diLisa
Cafe
Aliu Orhan

Via Rimembranze, 16 25081 BEDIZZOLE (BS)
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Il Comune di Bedizzole, alla richiesta dell’Ufficio Araldico del Regno di avere
ulteriori notizie in merito, non rispose mai.
Alcuni componenti la Commissione Cultura, forti anche di quanto Emilio
Spada aveva scritto a questo proposito nel volume dedicato a Bedizzole, espressero seri dubbi che il comune non avesse mandato quanto richiesto.
Consigliai allora all’Assessore alla Cultura Angelo Beltrami di spedire una
missiva alla Consulta Araldica presso la Presidenza del Consiglio per avere notizie
in proposito.
La risposta, pervenuta al Sindaco Dottor Roberto Caccaro da parte del
Segretariato Generale – Ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in data 5 gennaio 2012, recita così: “Con riferimento alla
nota del 2 novembre 2011 della S.V. si comunica che dagli atti di questo Ufficio è
emerso che codesto Comune non ha mai ottenuto un provvedimento concessorio
dei suoi emblemi. La consultazione del fascicolo ha permesso peraltro appurare che
con la delibera podestarile del 24 settembre 1929 veniva chiesto il riconoscimento
di “uno stemma civico rappresentato da tre gigli di Francia sotto la corona rovesciata, in campo rosso, il quale stemma ricorda la rivolta delle nostre popolazioni
contro armi francesi...”.
Nella delibera era inoltre asserito che il Governo di Venezia con la “Ducale 27
novembre 1487 elargiva parecchi privilegi, tra i quali quello dello stemma succitato...”.
A tale richiesta, la Commissione Araldica Lombarda, al fine di poter esprimere il
proprio motivato parere, ebbe a richiedere, al Podestà di Bedizzole, copia della
Ducale di cui sopra. Tale richiesta rimase inevasa e pertanto la pratica si arenò.
In questa curiosa e intricata storia c’è un altro elemento strano da prendere in
considerazione. L’Amministrazione Comunale di Bedizzole, con delibera C.C. N.

SANITARI
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64 del 15 ottobre 2007, come impone la legge, approvava lo Statuto Comunale.
Ecco il testo riguardante lo stemma comunale.
Nel Titolo I – Il Comune e le sue finalità, all’articolo 2 – Segni distintivi 1, recita
così: “Il Comune di Bedizzole ha tra i propri segni lo stemma civico ed il gonfalone.
Lo stemma raffigura tre gigli sotto una corona reale rovescia, in campo rosso. Le
motivazioni storiche dello stemma sono descritte nella delibera comunale in data
24.09.1929, relativa al riconoscimento dello stemma civico. Lo stemma ed il gonfalone
possono essere modificati con delibera Consiglio comunale approvata a maggioranza non inferiore ai due terzi dei Consiglieri assegnati. L’uso dello stemma, e del
gonfalone, nonché la loro concessione a terzi, sono disposti o autorizzati con provvedimento del Consiglio comunale ad eccezione delle concessioni già autorizzate.”
L’inciso finale della delibera sopra citata del 1929, recitava così: “Il Podestà
– visto il Regio decreto del 14 giugno 1928 – Delibera – di inoltrare istanza alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché il Comune sia autorizzato legalmente
a continuare l’uso dello stemma e del sigillo anzidetti.”
Dopo la risposta avuto da Roma in data 5 gennaio 2012 la conclusione non
può essere che una: lo stemma e il relativo gonfalone del Comune di Bedizzole
sono stati usati fino a oggi in maniera impropria perché legalmente non sono
mai esistiti!
Preso atto che lo stemma attualmente in uso presso il Comune di Bedizzole
non è mai stato riconosciuto né dal Re né successivamente dal Capo dello Stato
per i motivi sopra descritti, il sindaco Dottor Roberto Caccaro, con il parere
positivo dell’Assessore alla Cultura Angelo Beltrami, dava il suo benestare
affinché la pratica di riconoscimento avesse inizio secondo le vigenti leggi.
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Il compito di preparare i bozzetti dello stemma e del gonfalone furono affidati
a Maria Cristina Sintoni, Maestra d’Arte e Araldista di chiara fama. Maria Cristina
Sintoni, da Faenza, oltre che essere prestigiosa araldista di stemmi ecclesiastici e
civici, nella Provincia di Brescia ha disegnato i nuovi stemmi e gonfaloni di Adro,
Bione, Cazzago San Martino e Corte Franca, è anche apprezzata ceramista.
Come desiderio degli amministratori bedizzolesi le figure all’interno dello
stemma, così pure il colore del campo, sono rimaste inalterate. Vale a dire che i
cittadini di Bedizzole potranno sempre ammirare la Corona rovesciata e i tre gigli
d’argento in campo rosso.
Naturalmente lo scudo, di tipo sannitico, è cimato dalla corona del comune, e
sotto lo stemma sono stati posti un ramo di alloro e uno di quercia onusti di frutti
(fruttati). I due rami, legati da un nastro con i colori della bandiera: bianco, rosso
e verde, sono stati posti in decusse, ovverosia a forma di croce di Sant’Andrea.
Ecco i bozzetti predisposti dall’araldista Maria Cristina Sintoni, tenendo conto
anche delle bozze inviate al Comune da parte dell’Ufficio Onorificenze e Araldica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella pagina accanto i bozzetti posti al
vaglio dell’Amministrazione Comunale

ONDA 3: LA’ DOVE DINAMICITA’,
INNOVAZIONE, CULTURA BEN SI SPOSANO

Via Benaco, 161 - 25081 Bedizzole (BS)
Telefono 0306872002 - Fax 0306872098 -E-Mail info@onda3.it
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Dopo attento esame, la Giunta ha deciso di scegliere lo Stemma e il Gonfalone
con queste due figure:

A questo punto non rimaneva che la delibera di approvazione del Consiglio
Comunale da inviare, con le miniature dello stemma e del Gonfalone e il Cenno
storico-corografico sul comune di Bedizzole, all’Ufficio Onorificenze e Araldica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Espletate le relative pratiche, il decreto relativo all’approvazione del nuovo
stemma e del gonfalone del Comune di Bedizzole fu inviato a Roma per la pratica
finale: sottoporre il tutto alla firma del Capo dello Stato Giorgio Napolitano e del
Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti.
Mercoledì 24 aprile 2013. Il Prefetto di Brescia S.E. Livia Narcisa Brassesco Pace
fa visita alla comunità di Bedizzole. Presso il Palazzo Comunale a riceverla c’è il
Sindaco dottor Roberto Caccaro, la Giunta e i Consiglieri.
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Bedizzole 24 aprile 2013, Sala Consigliare: Consegna dei nuovi stemmi
alla comunità. Da Sinistra: Giacomo Danesi, il Prefetto di Brescia S.E. Livia
Narcisa Brassesco Pace e il Sindaco Dott. Roberto Caccaro.

Una visita ufficiale prevista da tempo. Ciò nonostante ha un sapore particolare. Infatti, per l’occasione il Prefetto ha consegnato alla comunità bedizzolese il decreto presidenziale, firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, e controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario
Monti, nel quale si decreta che sono concessi al Comune di Bedizzole uno
stemma e un gonfalone.

carpenteria metallica

Ristorante
al “Borgo Antico”

apparecchiature
elettromeccaniche

B&B snc di Bignotti S. e Biemmi G.

via Carobe, 32 - BEDIZZOLE (BS) - TEL 338.2180045 - 338.2172074

25081 Bedizzole (Bs)
Via F. Gioia 18/20 - Loc. Masciaga
Tel 030.674291
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Ecco il decreto del Presidente della Repubblica!
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Questo è il vecchio gonfalone con all’interno lo stemma.
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Questi sono i bozzetti ufficiali regolarmente controfirmati.
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Bedizzole finalmente ha il suo stemma e gonfalone ufficiali.
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PICCOLO
DIZIONARIO ARALDICO
ALLORO
È la più nobile delle figure vegetali usate nel blasone, poiché con l’alloro si coronavano a Roma gli imperatoriempre rappresentato onusto di frutti.
ANIMALI
Sono le figure più nobili del blasone. Il loro colore araldico è il più possibile simile
al loro colore naturale.
ARALDICA
È la scienza che regola e governa la composizione degli stemmi.
ARALDO
Figura incaricata di regolare le feste cavalleresche e di annunciare i tornei
medioevali.
ARGENTO
Colore dei Guelfi e dei Bianchi in Italia, l’argento è uno dei metalli usati in araldica.
Sul campo si rappresenta lasciandolo in bianco. Per il suo splendore, per il
colore metallico e per la sua bellezza, l’argento ha sostituito in araldica il colore
bianco. Amicizia, equità, giustizia, innocenza e purezza sono il suo significato
allegorico. Si riproduce sulla carta in foglia o in polvere.
ARMA
Lo scudo insieme alle pezze araldiche e agli smalti.
AZZURRO
Essendo il colore del cielo simbolizza tutte le idee più alte: fermezza incorruttibile e la gloria. Cicerone si vestiva spesso d’azzurro per far comprendere quanto
i suoi pensieri fossero alti. Eginardo lasciò scritto che Carlo Magno si vestiva alla
francese, vale a dire con un saio azzurro. In Italia fu distintivo dei Guelfi. Nello
scudo graficamente è indicato con linee orizzontali. Sulla carta si riproduce con
il cobalto.
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BIANCO
Lo si sostituisce generalmente con l’argento. Si trovano di questo colore pezze
araldiche, fiori, animali, ecc. Era il colore di parte Guelfa.
BLASONE
È la scienza che insegna a comprendere il significato delle armi nelle diverse
figure araldiche, la proprietà, le leggi dell’araldica e la descrizione perfetta d’ogni
arma.
BLASONARE
Descrivere le armi secondo i principi della scienza araldica, indicando i colori e
le posizioni delle pezze araldiche. Per blasonare un’arma s’incomincia a indicare
il colore del campo dello scudo, poi si passa alle figure principali descrivendone
lo smalto, la loro posizione, il loro numero e quindi i loro attributi.
CAMPAGNA
Secondo il Crollalanza serve solo per sostenere torri, castelli e animali. Occupa
nello scudo la terza parte inferiore. Gli araldisti ritengono sia inelegante far
sostenere da una campagna animali e cose. Si chiama Terrazzo quando la linea
della campagna è irregolare o presenta scabrosità nel terreno. Non ha una
simbologia particolare.
CAMPO
Il fondo dello scudo sul quale si disegnano le figure e le pezze.
CAPO
È la pezza onorevole di primo ordine. Occupa la terza parte dello scudo e vuol
simboleggiare l’elmo del cavaliere.
CASTELLO
È contrassegno di Nobiltà Antica e sta ad indicare anche la Podestà feudale. Se è
d’argento, e si trova in un campo azzurro, sta a significare forte Virtù. Ergo, luogo
inespugnabile.
CIMATO
Messo sulla cima.
CIMIERO
Il cimiero è una figura che cima l’elmo, dello stesso è anche un importante
ornamento, oltre che servire per ripararsi. Era spesso usato anche per far apparire
più alta la statura del cavaliere, e ispirare così terrore al nemico. Corna, penne,
berrettoni, bandiere, animali e quant’altro sono le figure più note dei cimieri.
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COLORI
I colori principali sono
quattro: il rosso, l’azzurro, il
verde, il nero. A questi si aggiungono quattro secondari: il violaceo, il porpora,
la carnagione e il colore
naturale. Il bianco e il giallo
sono sostituiti dall’argento
e dall’oro (denominati metalli), escluso quando le
figure sono rappresentate
al naturale, vale a dire con
le tinte proprie. La tinta
propria delle figure tratte
dal corpo umano si chiama
carnagione. Originale il sistema proposto per primo
dal francese Vulson de la
Colombière, intorno al
1600, per individuare i diversi colori con speciali
tratteggi. Fu però Padre
Silvestro da Pietrasanta a
renderlo operativo pubblicandolo a Roma nel 1637.
CORONA
Classico ornamento di forma circolare, di metallo, fiori o foglie, che si porta al
collo o sul capo. Si porta come decorazione, nelle feste o ai funerali, al valor
militare o al merito civile. In araldica le corone indicano il grado di nobiltà. Si
pongono sopra lo scudo o in cima all’elmo.
CORONA COMUNALE
È formata da un cerchio aperto da
quattro pusterle (tre visibili), con due
cordonature a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte
(nove visibili), ciascuno sormontata da
una merlatura a coda di rondine; il tutto
d’argento e murato di nero.
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CROCE
Un palo e una fascia uniti insieme, formano una croce.
DECUSSE
Una pezza araldica formata dalla sovrapposizione della banda e della sbarra.
DECUSSATA
Dicesi la croce di Sant’Andrea e le pezze poste in quella posizione.
DESTRA
La destra di uno scudo è quella posta a sinistra di chi lo guarda.
FIGURE ARALDICHE
Tutto ciò che si può mettere all’interno di uno scudo per formare uno stemma.
GHIBELLINA
In araldica alla Ghibellina si intende le merlature tagliate e forma di coda di
rondine.
GIGLIO
E’ sicuramente il più nobile dei fiori, e in araldica è diviso in tre tipologie: il giglio
da giardino, il giglio stilizzato e il giglio di Firenze, una variante del
precedente.
GUELFA
Alla Guelfa sta a significare un edificio con le merlature quadrate.
INQUARTATO
Quando lo scudo è diviso in quattro parti uguali da due linee: una verticale e
l’altra orizzontale, ambedue passanti per il centro dello scudo.
METALLI
Sono l’oro e l’argento.
MONTE
Secondo alcuni araldisti il monte (e il loro numero) vuol significare i possedimenti alpestri. All’italiana è rappresentato con cilindri coperti da calotte sferiche
sovrapposte a piramide.
NERO
È il simbolo della stabilità o costanza e del dolore. Non era di questo parere di M.
Antonio Ginanni che lo giudicava il più ignobile dei colori perché gli ricordava
le tenebre. Il nero fu introdotto dai cavalieri che portavano il lutto. Nell’arme si
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rappresenta con linee verticali e orizzontali sovrapposte. Sulla carta si riproduce
con il nero di china.
ONUSTO DI FRUTTI
Pianta o ramo con frutti.
ORO
Vuol significare la fede, la forza, la ricchezza, il comando, ecc. È sicuramente il
metallo più nobile del blasone, nel quale si rappresenta punteggiando sia le
figure che il campo. Sulla carta si riproduce con l’oro in foglia o in polvere.
PARTIZIONI
Figura araldica che determina la divisione dello scudo secondo le direzioni
araldiche.
PELLICCE
Sono l’ermellino e il vajo. Valgono tanto quanto colore che metallo.
PEZZE ARALDICHE
Figura araldica costituita da figure naturali e artificiali che sono state alterate
dall’araldica.
PORPORA
I romani, in primis, utilizzarono il color porpora come simbolo del potere,
fregiando di drappi rossi dei senatori (una striscia di porpora sovrapposta alla
tunica indicava, se larga – latus clavus – designava l’appartenenza dell’ordine
senatoriale), vestendo l’imperatore di tuniche interamente tinte di questo
colore. È oggi il colore dei vestimenti dei cardinali. Graficamente il color porpora
si rappresenta nell’arme con linee diagonali araldicamente da sinistra a destra.
Sulla carta si riproduce con l’azzurro di Prussia e la lacca cremisi, in egual misura.
QUERCIA
È il simbolo di forza e potenza, nobiltà, animo forte, antico dominio. È quasi
sempre rappresentato onusto di frutti.
ROSSO
A tratteggio si rappresenta con le linee perpendicolari. Questo colore appare
in quasi il 70% degli stemmi italiani. Numerosi i suoi significati. Eccone alcuni:
amore verso Dio e verso il prossimo, generosità, grandezza, nobiltà, dominio,
audacia e valore. Sulla carta si riproduce con il vermiglione.
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SCUDO
È il fondo sul quale si disegnano le figure e le pezze araldiche.
SINISTRA
La sinistra di uno scudo è quella posta a destra di chi lo guarda.
SMALTI
I metalli, colori e le pellicce. In Italia spesso anche il campo di cielo.
STEMMA COMUNALE
Lo stemma comunale gode di tutela giuridica dallo
Stato. Sono regolati da norme eprovvedimenti legislativi tra i quali per la forma dello scudo (sannitico)
dell’articolo n. 39 del Regio Decreto del 21 gennaio del
1929 n. 61; la forma delle corone dagli articoli 95-97 del
Regio Decreto 7 giugno 1943 n. 652 e l’elemento decorativo probabilmente tratto dall’articolo 1 del Regio
Decreto del 12 ottobre 1933 n. 1440.
Lo scudo dello stemma comunale è di foggia sannitica (o francese moderno).
La corona è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili), con
due cordonature a muro sui margini, sostenenente una cinta, aperta da sedici
porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, e
il tutto d’argento e murato di nero.
Gli elementi decorativi sono i due rami, uno di quercia con
ghiande e uno di alloro con bacche, fra loro decussati sotto la
punta dello scudo e annodati da un nastro con i colori nazionali.
TIMBRARE
Porre elmi, corone, cappelli e tocchi sullo scudo.
VERDE
È il colore che simboleggia la vittoria, l’onore, la cortesia, la civiltà,
l’allegrezza,l’abbondanza e l’amicizia. Fu il colore dei Ghibellini. Rappresenta
anche la speranza. Il motivo? Semplice. Perché allude ai campi primaverili di
colore verde, appunto. Ciò fa sperare in una copiosa messe. Graficamente il verde
si rappresenta araldicamente, nell’arme, con linee diagonali da destra a sinistra.
Sulla carta si riproduce con il verde smeraldo.
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Lo Stemmario dei Comuni Bresciani
Già pubblicati
Comune di Castegnato - maggio 2005
Comune di Ospitaletto - luglio 2005
Provincia di Brescia - dicembre 2005
Comune di Borgosatollo - giugno 2006
Comune di Cazzago S. Martino - giugno 2006
Comune di Bione - luglio 2006
Comune di Adro - novembre 2006
Comune di Bagolino - gennaio 2007
Comune di Corte Franca – giugno 2008
Comune di Nave - dicembre 2008
Comune di Marcheno – febbraio 2009

Araldica Ecclesiastica
Già pubblicati
Ricerca araldica dello Stemma di S.E.R.il Signor Cardinale Giovanni Battista Re
Prefetto della Congregazione dei Vescovi (aprile 2008)
Ricerca araldica dello Stemma del Servo di Dio Papa Paolo VI (ottobre 2008)
Ricerca Araldica dello Stemma di S.E.R. Il Signor Cardinale Giovanni Lajolo Presidente
del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano (Novembre 2009)

Di prossima pubblicazione
Ricerca araldica dello Stemma di Sua Santità Benedetto XVI
Papa Emerito - Vescovo di Roma

Giacomo Danesi è nato il 1° febbraio 1945, per caso, in uno sperduto paesino della Calabria
da madre calabrese e da padre bresciano-bergamasco.
Giornalista e scrittore, tra i suoi interessi culturali emerge la passione per la Storia della
Chiesa e l’Araldica Ecclesiastica e Civica.
Attualmente dirige il magazine online Il Gazzettino del Viaggiatore e il Gazzettino del
Pellegrino.
Vive nel bresciano.
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