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MUNICIPIO DI ADRO
(Provincia di Brescia)

A nome dell’amministrazione comunale che ho l’onore e l’onere di presiedere,
mi è gradito fare dono a tutte le famiglie
adrensi questa piccola pubblicazione che
illustra lo stemma comunale.
Stemma, che ho appreso solo recentemente, non è mai stato registrato presso
l’apposito Ufficio Araldico competente,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Uguale sorte per il Gonfalone comunale.
Ho dato incarico al giornalista, adrense d’orgine, Giacomo Danesi, socio dell’Istituto Araldico Italiano presieduto dal
professor Pier Felice degli Uberti, di efIl Sindaco Danilo Oscar Lancini.
fettuare una ricerca sullo stemma comunale
adrense; stemma il cui uso è governato da ben precise leggi dello Stato.
La pubblicazione dei documenti che troverete in questa ricerca, è in massima parte inedita. Questo opuscolo, inoltre, servirà poi come supporto da allegare ai numerosi documenti
necessari per procedere alla registrazione e successivo uso legale dello stemma stesso.
Come i nostri concittadini ricorderanno, un grande stemma con i tradizionali 3 grappoli d’uva e una grande “A”, campeggiava fino a qualche anno fa sul frontespizio di Palazzo
Bargnani, sede del nostro comune. Lo stesso fu
poi tolto, adagiato sul prato antistante il palazzo,
per essere poi trasferito sotto il portico dello
stesso dove si trova tuttora.
Al posto originario oggi c’è una vetrata,
opera del nostro illustre concittadino fra
Costantino Ruggeri, architetto e artista di
fama mondiale, autore tra l’altro della splendida “Via Lucis” sulla scalinata del cimitero.
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Perché far conoscere ai nostri cittadini lo stemma comunale? Perché lo stemma racconta,
con un semplice disegno e pochi altri elementi, gli avvenimenti della nostra terra, il culto
delle memorie familiari, la nostra storia passata e presente e, forse, futura. Questo è l’Araldica, scienza non facile da studiare e da raccontare.

Una spettacolare veduta notturna di Palazzo Bargnani, sede del municipio di Adro

L’autore però ha scelto un linguaggio facile ed accessibile a tutti, arricchendo la pubblicazione con un Piccolo Dizionario Araldico che permetterà a tutti, o quasi, di capire
il significato dei dei segni e dei termini.
Mi auguro anche che il nostro stemma possa presto apparire, dopo le necessarie autorizzazioni come vuole il nostro Statuto, anche su prodotti, oggetti e documentazioni che
riguardano il nostro paese. Sono molti gli imprenditori adrensi, soprattutto nel campo della viticoltura, che esportano in Europa e nel mondo i loro prodotti.
Lo stemma potrebbe così diventare “ambasciatore” della nostra comunità, della nostra
storia, delle nostre tradizioni.
Dal Palazzo Municipale, 20 Ottobre 2006
Il Sindaco
Danilo Oscar Lancini

6

ADRO
LA SUA STORIA
Dominato dalla stupenda torre merlata e adagiato ai piedi del Monte Alto ecco, nel cuore della Franciacorta, Adro ben conosciuto per i suoi tesori artistici,
per la sua ricca storia e per l’ottimo vino che si produce sul territorio.
Gli storici si sono sbizzarriti per scoprire l’etimologia del nome. Secondo lo storico monsignor Paolo
Guerrini il nome deriverebbe da “acer” acero, per i numerosi boschi che vi sono sul territorio. Secondo altri
deriverebbe dal latino “ater”, cioè atro, scuro. A questo
proposito consiglio la lettura del prezioso volume dello
storico professor Umberto Perini “ADRO – Territorio
e vicende storiche”, edito dal Comune di Adro nel 1989,
pagg. 31-36, dove con dovizia di particolari lo studioso
ben illustra tutte le possibili interpretazioni del nome.
Perini cita un’ipotesi elaborata dal Lorenzoni il quale
parte dall’analisi di due toponimi francesi, Arras e Artrois “… i quali dall’esame delle forme antiche, risultano perfettamente legati al nostro Adro e al bergamasco Adrara, e son
fatti derivare dagli “Atrabates”. “Questi “Atrabates” - continua il Perini - potevano essere dei celti ,
come gli “Insubres” ed i Leuici (da cui “Leuceris” , Lecco), stanziati in queste zone. Il popolo atrabate
potrebbe quindi aver lasciato il nome al nostro Adro ed al bergamasco Adrara”.
Il professor Umberto Perini è anche autore dell’interessantissimo volume: “Storia di
Adro – La Césa de Àder”, edito da Fausto Sardini Editore 1980 – IV Centenario della
visita apostolica di San Carlo Borromeo.
Un paese ricco di storia Adro, famoso in tutta la Lombardia anche per il detto:
“Laurà per la Cesa de Ader”, a ricordo del sacrificio fatto da intere generazioni di adrensi per
portare a termine la costruzione della parrocchiale, senza ricevere compenso alcuno.
Tra le preziose testimonianze del passato ricordiamo l’ex parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cimitero, dichiarata monumento nazionale. Al suo interno un ciclo d'affreschi che lo storico Guerrini fa risalire alla scuola di Floriano Feramolla
(1480 c.-1528), fa bella mostra di sé dopo il restauro portato a termine da Giuseppe Simoni e Costante Belotti negli anni 1974 - 1975.
Da non mancare una visita a Santa Maria in Favento che il professor Umberto Perini fa risalire ai primordi della cristianità.
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Ricco di storia Palazzo Bargnani, oggi sede dell’amministrazione comunale. Durante il
Risorgimento divenne centro di vita patriottica, letteraria e scientifica. Qui convenivano,
ospiti dei Dandolo e soprattutto di Ermellina Maselli Dandolo seconda moglie del conte
Tullio Dandolo, personaggi come Gino Visconti da Venosta, Arrigo Boito, Emilio
Praga, Gerolamo Rovetta, il poeta e patriota Aleardo Aleardi, il patriota e storico iseano
Gabriele Rosa, pittori come Adeodato Malatesta e Arturo Bianchi, oltre al grande compositore Giuseppe Verdi, del quale si conserva una sua foto con dedica alla famiglia Dandolo. Ricchissima la poi collezione d’arte ospitata a Palazzo Dandolo.
Nel cimitero in Santa Maria Assunta, oggi cimitero comunale, riposano le spoglie dei
fratelli Enrico ed Emilio Dandolo, figli del conte Tullio Dandolo e di Giulietta Pagani Bargnani, e di altri numerosi personaggi che hanno fatto la storia del Risorgimento italiano. Enrico, come noto, cadde il 3 giugno 1846 a Villa Corsini in Roma. Gabriele D’Annunzio nelle Laudi ricorderà per sempre l’eroismo del fratello Emilio che, al comando di
soli venti uomini, si offrì a Giuseppe Garibaldi di assaltare Villa Corsini. “Orsù Emilio Dandolo, riprendete/Villa Corsini! Su, di corsa, con vénti /dei nostri prodi, più prodi, a ferro freddo!”
(Elettra, 575).
La storia ci racconta che poco dopo tornarono solo in dieci. Tra essi Goffredo Mameli con una gamba spezzata, Emilio Dandolo e Scipione Signoroni che, incredibile ma
vero, furono entrambi colpiti dalla stessa palla. Il Signoroni riposa anch’esso nel cimitero
adrense accanto ai due fratelli Dandolo.

Ma Adro è noto, nel bresciano e non, soprattutto per i pregiati vini che si producono sul suo territorio; vino molto apprezzato dagli intenditori. Non per nulla nello
stemma comunale fa bella mostra di sé, oltre all’iniziale del nome del paese, anche tre grappoli d’uva! Sono, infatti, numerosissime le aziende agricole situate nel territorio adrense che
producono vino ed il pregiato Franciacorta, vanto dell’enologia italiana.
g.d.
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LO STEMMA COMUNALE

Blasonatura
"Di verde, alla lettera A d'argento, accompagnata da tre grappoli d'uva pampinosi e ramiferi d'oro, l'inferiore più grande e fogliato dello stesso."
Blasonatura del Professor Maurizio C.A. Gorra.
Disegno di Maria Cristina Sintoni, socio dell’ Istituto Araldico Genealogico Italiano.
Elementi esterni
Corona: lo scudo è timbrato dalla corona. E’ quella regolamentare per i Comuni italiani, ovvero 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), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine ed il tutto d’argento e murato di nero
Elementi decorativi
Due rami: posti in decusse sotto lo scudo, uno di quercia e uno di alloro, entrambi onusti
di frutti.
Nastro: con i colori nazionali: bianco, rosso e verde.
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BREVE STORIA DELLO
STEMMA COMUNALE DI ADRO
Lo stemma comunale del comune di Adro? Ufficialmente non esiste. O meglio. Lo
stemma che i cittadini adrensi sono abituati a vedere sui documenti ufficiali del comune,
sulla fiancata dell’autovettura dei Vigili Urbani, sui cartelli di alcune vie del paese e sul
gonfalone, non ha nessun carattere ufficiale e giuridico per un motivo molto semplice:
nessuna amministrazione comunale fino ad ora ha mai provveduto a chiedere e ottenere il
regolare “Decreto di riconoscimento” presso l’Ufficio Araldico, istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri!
Eppure la storia dello stemma che oggi conosciamo, una grande “A” accompagnata
da tre grappoli d’uva, ha origini lontane.
Chiesa di Santa Maria Assunta in cimitero. Impossibile non vederla, lassù sulle pendici del colle che domina il paese. Splendidi i tesori che racchiude. Il professor Umberto
Perini nel suo volume: “Storia di Adro - La césa de ‘Ader” pagg. 49-92, descrive mirabilmente tutti gli affreschi che, secondo il Guerrini, appartengono alla scuola di Floriano Ferramola (1480 c-1528). All’interno troviamo numerose tombe; su alcune di loro possiamo
ammirare lo stemma di famiglia del defunto: dalla famiglia Riva alla famiglia Marini, a
quello dei nobili Suardi.

Il primo stemma della comunità adrense inciso sull’arco d’accesso della chiesa di
S. Maria Assunta in Cimitero.

Ma lo stemma araldico che più c’interessa è quello scolpito nella pietra grigia che troviamo sull’arco di accesso alla chiesa. Come si può notare al centro figura la grande “A”
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con un solo grappolo d’uva. In alto, sopra la “A”, a sinistra ecco la consonante “C”; a
destra, sempre in alto, ecco la vocale “A” , a significare, appunto, la Comunità di Adro.
“Tutta la strutta dell’edificio non intonacato – scrive il professor Umberto Perini - , che lascia scorgere il pietrame usato – conci informi di medolo -, è quella originaria del sec. XVI, ma di tipici aspetto
ancora quattrocentesco…”. Dunque, la storia dello stemma comunale adrense ha origini lontane nei secoli.
All’interno della chiesa, lo stemma adrense è affrescato più volte. Ma i grappoli effigiati nello stemma, contrariamente al singolo grappolo che appare inciso sulla pietra in
Santa Maria Assunta in Cimitero, sono tre: due sono posti accanto alla grande “A centrale,
proprio al posto della “C” e della “A” in alto, mentre un terzo appare posto sotto la grande “A” centrale.

Lo stemma adrense più volte dipinto all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta

Nessuna meraviglia che gli adrensi abbiano scelto come simbolo un grappolo d’uva.
Adro, come tutta o quasi la Franciacorta, è zona deputata alla coltivazione della vite fin
dall’antichità.
Fa un certo effetto leggere in “De naturali vinorum historia”, scritto dal dottor Andrea
Bacci, archiatra del Sommo Pontefice Sisto V (Felice Peretti, Grottamare, Ascoli Piceno,
1520 – Roma 1590), edito nel 1596 in ben sette volumi, che “….oserei dire che il territorio di
Brescia supera tutto il resto della regione Transpadana nelle fecondità d’ogni frutto, ma specialmente per i
loro vini.” Il Bacci proseguiva elencando i paesi franciacortini che, a suo dire, fornivano vini
dal colore e sapere delle “Lacrime”.
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A questo punto oso sperare che i vini della zona fossero ben graditi da papa Sisto V!
Questa frase è citata nel volume “I vini bresciani”, nella speciale edizione curata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, edita nel 1973 dal mai
abbastanza compianto editore Fausto Sardini.
Ma quando gli adrensi hanno potuto ammirare per la prima volta su un documento
lo stemma comunale? Ho potuto accedere all’archivio comunale per tentare di dare una
risposta a questo quesito, e la sorpresa è stata grande! La prima volta che uno stemma ha
fatto bella mostra di sé su un atto ufficiale del comune di Adro, l’ho trovato in un verbale
di deliberazione della Giunta Municipale con oggetto:“Storno di fondi da operato d’urgenza dalla Giunta Municipale”. Porta la data del 18 dicembre 1907. Dove sta la sorpresa? Sul frontespizio appare sì la scritta “Comune di Adro” ma, come si può ben notare, il nome Adro è
stato sovrapposto ad un altro nome, e precisamente al nome “Chiari”. Sopra la scritta ecco, infatti, comparire lo stemma comunale del comune di Chiari!

L’incredibile documento con la
scritta Adro sovrapposta al
nome Chiari. In alto lo stemma
del comune clarense.
In fondo a destra il particolare.

Cosa può essere successo? Con tutta probabilità quando il sindaco ing. Carlo Chocard diede disposizioni al segretario comunale Carlo Gaeta di stendere il relativo verbale
di deliberazione, il segretario si accorse di non avere a disposizione il relativo modulo.
Niente paura, deve aver pensato il Gaeta estraendo dal suo cassetto un modulo del comune di Chiari. Bastava, in fondo, cancellare il nome del comune della bassa bresciana e sostituirlo con il nome di Adro!
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Il guaio è che non si accorse, o finse di non accorgersi, che dopo l’azzardata operazione lo stemma clarense continuava a fare bella mostra di sé ben posizionato sopra la
scritta “Comune di Adro”! Particolare curioso. Il comune adrense non aveva mai avuto fino
ad allora uno stemma ufficiale. Con stupore dobbiamo prendere atto che il primo stemma
apparso su un atto ufficiale del comune di Adro nulla aveva a che vedere con la sua storia!
Una strana prassi quella di sostituire una parola e aggiungerne un’altra su un documento
ufficiale? Assolutamente no! Nel mio archivio personale ho trovato un documento, che
riguarda il comune di Torbiato, oggi frazione di Adro, che sembra fare il caso nostro.

Il curioso escamotage messo in atto all’ufficio di stato civile di Torbiato per
riciclare un modulo di certificato di morte in certificato di nascita!

Correva l’anno 1874. Il curioso documento porta la data del 26 gennaio. L’Ufficiale
di Stato Civile Attilio Bertola, quel giorno si trovò sicuramente a disagio nell’accorgersi
che non aveva più a disposizione un modulo per poter certificare la nascita
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di Giuseppe Gatti, figlio del fu Stefano e della fu Maddalena Filini, legittimi coniugi. Documento che il giovane aveva richiesto per presentare all’ufficio Leva.
Ma il nostro Ufficiale dello Stato Civile non si perse d’animo. Preso un modulo usato per certificare la Morte, con un tratto di penna cancellò la parola “Morte” e vi sovrappose la parola “Nascita”! Altrettanto fece nel testo, cancellando la parola “Morto” con la parola “Nato”! Evidentemente l’arte d'arrangiarsi ha origini lontane nel nostro Paese!
Ma torniamo allo stemma adrense. Correva l’anno 1910 e precisamente il giorno 19
ottobre. Ecco, finalmente, apparire su un documento del comune di Adro lo stemma ufficiale, che rimarrà in pratica immutato fino ai giorni nostri.

Lo stemma del comune di Adro con
la grande “A” centrale e i tre grappoli d’uva.
In fondo a destra il particolare dello
stemma.

Resta un problema. Da chi fu ideato? A chi va il merito della scelta dei tre grappoli
d’uva con una grossa “A” al centro? Il professor Umberto Perini, nel suo fondamentale
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volume: “Adro – Territorio e vicende storiche”, edito dal Comune di Adro nel 1989, dedica un
intero capitolo sulla fondazione della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso nel
comune franciacortino. Nascita che porta la data del 30 maggio del 1878, avvenuta nella
grande sala del palazzo Bargnani Dandolo. A pagina 334 il professor Perini pubblica la
foto della bandiera della società. Al centro ecco apparire lo stemma del comune di Adro.

La bandiera della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Adro.

Lo scudo, di tipo accartocciato come in uso in quei tempi, è accollato ad una vanga,
un rastrello, una mazza e una zappa posti in decusse. Sotto lo scudo un incudine e una
ruota dentata. Non solo. Ma sotto lo scudo come elementi esterni, sempre in decusse, ecco due rami: uno di quercia e uno di alloro entrambi onusti di frutti legati da un nastro
probabilmente di colore azzurro! Esattamente come impone l’apposita legge. Almeno per
quanto riguarda parte gli elementi esterni.
Infatti, lo scudo non è cimato dall’apposita corona. Per trovare i due rami in decusse, dovremo aspettare gli anni ’80. E solo nello stemma al centro dei timbri, non sullo
stemma posto in alto a sinistra o a destra del documento. La società di mutuo soccorso
cessò di esistere il 26 aprile del 1936. Logico pensare che la bandiera sia stata predisposta
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dopo il 1910. Se così non fosse sarebbe veramente eccezionale, vista la quasi completezza
di tutti gli elementi che compongono uno stemma araldico comunale.
Per alcuni decenni lo stemma rimarrà immutato. Durante il periodo fascista ecco
alcune modifiche. Secondo precise norme sulla carta stampata accanto allo stemma del
comune doveva apparire il fascio littorio.
Ecco un documento del periodo.

La lettera è datata 23 maggio 1933, XI° dell’era fascista.
In alto a sinistra il fascio littorio. A destra lo stemma comunale.

Cinque mesi dopo le cose cambiano. Con il decreto n. 1440 del 12 ottobre 1933
(anno XI dell’era fascista) fu istituito il Capo del Littorio “… determinato nella sua figurazione
araldica dall’illustrazione unita al presente decreto…” .

Il nuovo scudo con il Capo del Littorio secondo
il nuovo decreto del 12 ottobre 1933.

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 dai colori nazionali”. L’art. 2 del de-
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creto recita così: “L’emblema del Fascio Littorio usato, a norma delle disposizione 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 delle figura araldica del Capo.” Il decreto porta la firma di Vittorio Emanuele III ed è controfirmato da Benito Mussolini.
Curiosamente la disposizione fascista non è immediatamente recepita dagli amministratori adrensi. Con tutta probabilità prima di modificare il tutto si attese che la fornitura
cartacea precedente fosse terminata.

Quattro mesi dopo il decreto firmato da Re e dal Duce del Fascismo
i due stemmi sono ancora divisi.

Questo documento datato 8 febbraio 1934 lo conferma. Infatti, i due stemmi sono
ancora ben distinti: uno a sinistra ed uno a destra.
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Siamo nel 1936. Finalmente ecco lo stemma con tutti i sacri crismi: nella pezza d’onore ecco il Capo con il fascio del Littorio. All’interno lo stemma comunale.

La lettera con in alto a sinistra lo stemma adrense, con il Capo del Littorio.
In fondo a sinistra il particolare dello stemma.

Il testo della lettera è uno spaccato delle difficoltà economiche delle giovani coppie
di quel periodo. Il podestà di Adro scrive al prefetto di Brescia affinché un giovane del
paese, in quel momento militare, possa ottenere il Premio di Nuzialità per aver contratto
matrimonio. C’è però un problema. Non ci sono i soldi!
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Dieci anni dopo la municipalità alternava l’uso degli stampati con lo scudo arricchito all’interno dello stemma, ed in altri con lo scudo senza lo stesso. Sempre però con il
Capo del Littorio. Eccone un esempio.

Lo scudo, con il Capo del Littorio, con
all’interno lo stemma del comune di
Adro e senza lo stesso.

La data delle due lettere sono interessanti. Infatti, il 1° settembre del 1943 il re e il
governo avevano deciso di accettare l’armistizio con gli alleati. L’8 settembre alle ore 18,30
il generale David Dwight Eisenhower annuncia da Radio Algeri la firma dell’Armistizio.
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Il 18 settembre Benito Mussolini Con un discorso radiofonico da Monaco di Baviera annuncia la costituzione di un governo fascista e repubblicano. Il 14 novembre a
Verona si tiene la prima assemblea nazionale del Partito Fascista Repubblicano. Il 25
novembre il nuovo Stato assume ufficialmente il nome di Repubblica Sociale Italiana.
Il nuovo governo ordina che il fascio littorio sia rimosso dagli stemmi e che lo stesso sia
sostituito dal fascio repubblicano. Il fascio littorio, invece, rimarrà in molti stemmi dei comuni bresciani fino agli anni ’60! Adro compreso, come vedremo in seguito.
Interessanti queste due lettere che propongo alla vostra attenzione. Entrambe sono
datate nei primi mesi del 1946. La lettera del 26 marzo è priva del Capo del Littorio; quella
datata 31 marzo, invece, lo mantiene.

Il fascismo è caduto.
Mancano pochi mesi al
referendum per la scelta tra la Monarchia e la
Repubblica. I due
stemmi, senza e con il
fascio nel Capo, sembrano riflettere la difficoltà della scelta.

Il Capo del Littorio, oltre che sulla carta stampata, era effigiato anche sui timbri
comunali.
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Incredibile ma vero! Il documento che ora sottopongo alla vostra attenzione porta
la data del 16 luglio 1960. Il sindaco era Vito Guerra. Ebbene, all’interno del timbro ecco
nello scudo il Capo del Littorio. Erano trascorsi 14 anni dall’avvento della Repubblica
Italiana! In verità sul mio congedo militare, avvenuto il 25 luglio 1966, lo stesso è vistato
dal “Capo dell’Amministrazione Comunale” (il Sindaco n.d.a.) Vito Guerra il 27 luglio 1966,
con tanto di timbro con all’interno lo stemma comunale, nel Capo c’è ancora il littorio!

Il timbro del comune di Adro su una
lettera del 1960. Nello stemma appare
ancora il Capo del Littorio!

Negli anni a seguire lo stemma del comune di
Adro, mai ufficialmente riconosciuto, non ha subito
variazioni, se non in qualche accorgimento estetico.
Ecco un chiaro esempio.

Un bel disegno dello stemma del comune di Adro su
un opuscolo. Notare i due elementi esterni allo scudo:
la corona e i due rami, in decusse, di quercia e alloro,
entrambi fruttati.
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Sui documenti ufficiali lo stemma comunale, negli anni avvenire, continua ad essere
rappresentato senza corona e i due rami esterni. Non così nel timbro, dove, invece, appare
sia la corona che i due rami!

Un documento comunale datato 21.12.1981
con in alto a sinistra lo stemma senza alcun
elemento esterno. In fondo, sempre a sinistra, ecco il timbro che lo stemma arricchito dalla corona e dai due rami di quercia e
alloro.

Un recente stemma comunale, timbrato dalla corona e con un ramo di
quercia e uno d’alloro, onusto di frutti, posti in decusse sotto lo stesso.
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LO STEMMA COMUNALE DI ADRO
PROSSIMO FUTURO

Come sarà il prossimo stemma del Comune di Adro, dopo che lo stesso avrà avuto
l’approvazione dell’Ufficio Onorificenze e Araldica à Segretariato Generale – presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con relativo decreto firmato dal Presidente
della Repubblica e dal Presidente del Consiglio?
Eccolo.

Il futuro stemma del Comune di Adro.

Blasonatura
"Di verde, alla lettera A d'argento, accompagnata da tre grappoli d'uva pampinosi e ramiferi d'oro, l'inferiore più grande e fogliato dello stesso."
Blasonatura del Professor Maurizio C.A. Gorra.
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Questo bozzetto è stato scelto tra altri bozzetti che vi propongo.

I tre bozzetti di prova del nuovo stemma comunale.

Anche il gonfalone comunale sarà modificato.

L’attuale gonfalone comunale.
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Ecco i bozzetti del gonfalone tra i quali è stato scelto il nuovo.

I bozzetti del nuovo gonfalone. Al centro quello scelto come ufficiale.

Il nuovo gonfalone scelto dall’amministrazione comunale è quello al centro la cui
blasonatura è la seguente : “Drappo troncato di giallo e di bianco”.
Non appena le pratiche burocratiche saranno espletate e il nuovo stemma e gonfalone avrà ottenuto il riconoscimento ufficiale, il comune di Adro sarà una delle pochissime amministrazioni bresciane ad avere lo stemma ufficialmente in regola con le norme
araldiche e con tutti i crismi della legalità.
I bozzetti originali sono di Maria Cristina Sintoni, socio dell’ Istituto Araldico
Genealogico Italiano.
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PICCOLO
DIZIONARIO ARALDICO

ALBERO
L’albero generico significa concordia nella patria, nell’esercito e nella famiglia. Questo perché i rami provengono da un unico tronco.
ALLORO
E’ la più nobile delle figure vegetali usate nel blasone, poiché con l’alloro si coronavano a Roma gli imperatori, i guerrieri trionfanti, i poeti ed i vincitori dei giochi Olimpici.
E' quasi sempre 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
E’ 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
L’argento è uno dei metalli usati in araldica. Sul campo si rappresenta lasciandolo in
bianco. Per lo 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.
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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 che i suoi pensieri fossero alti. Eginardo lasciò scritto che Carlo Magno si vestiva alla francese, cioè 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.
BLASONE
E’ 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.
CAMPO
Il fondo dello scudo sul quale si disegnano le figure e le pezze.
CAPO
E’ la pezza onorevole di primo ordine. Occupa la terza parte dello scudo e vuol
simboleggiare l'elmo del cavaliere.
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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.
COLORI
I colori principali sono quattro: il rosso, l’azzurro, il verde, il nero. A questi si aggiungono tre secondari: il violaceo, o porpora, la carnagione ed 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.
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CORONA
Classico ornamento di forma circolare, di metallo, fiori e foglie, che si porta al collo
o sul capo. Si porta come decorazione nelle feste o ai funerali, al valore militare o al merito civile. In araldica le corone indicano il grado di nobiltà. Si pongono sopra lo scudo e in
cima all’elmo.
CORONA COMUNALE
E’ 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
sormontate da una merlatura a coda di rondine; il tutto d’argento e murato di nero.
DESTRA
La destra di uno scudo in araldica è quella posta a sinistra di chi lo guarda.
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.
FIGURE ARALDICHE
Tutto ciò che si può mettere all’interno di uno scudo per formare uno stemma.
METALLI
Sono l’oro e l’argento.
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NERO
E’ il simbolo della stabilità o costanza e del dolore. Non era di questo parere il 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 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. E’ 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.
PALO
Classica pezza onorevole di
prim’ordine. Occupa la terza parte
del pezzo dello scudo posta in
verticale.
PARTIZIONI
Figura araldica che determina la divisioni dello scudo secondo le direzioni araldiche.
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PELLICCIE
Sono l’ermellino e il vajo. Valgono tanto come colore che come 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 all’ordine senatoriale), vestendo l’imperatore di
tuniche interamente tinte di questo colore. E’ 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
E’ il simbolo di forza e potenza, nobiltà, animo forte, antico dominio. E’ 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.
SCUDO
E’ il fondo sul quale si disegnano le figure e le pezze araldiche.
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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 e
provvedimenti 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. Eccone i dati salienti:

Stemma: di foggia sannitica (o francese moderno)
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.

Elemento decorativo: 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.
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TIMBRARE
Porre elmi, corone, cappelli e tocchi sullo scudo.
UVA
Significa allegrezza, ricreazione, pubblica unione, giovevole amicizia.
VERDE
E’ 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. E ciò fa sperare in una copiosa messe. Graficamente il verde si rappresenta , nell’arme, con linee diagonali da destra a sinistra.
Sulla carta si riproduce con il verde smeraldo.
VITE
Vedi Uva.
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