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MUNICIPIO DI BAGOLINO

(Provincia di Brescia)

Il sindaco Marco Scalvini

“Un’idea, nel significato più alto di questa parola, 
si può comunicare soltanto mediante un simbolo”
Samuel Taylor Coleridge da “Biographia Literaria”

Cari concittadini,

ho citato questo aforisma perché, a mio giudizio, ben identi-
fica uno stemma comunale come il nostro. Non abbiamo notizie di chi ha per primo
avuto l’idea di disegnare il nostro stemma, a mio giudizio bellissimo. Il tutto si perde
nella notte dei tempi. Ma l’idea dei tre monti, uno dei quali sormontato da una croce,
la dice lunga sulla mentalità dei nostri antenati e sul suo significato

Bagolino ha una lunga storia alle spalle, e molta ancora da
percorrere. “La storia nostra è storia della nostra anima; e storia dell’anima umana è la storia del
mondo”.  Così scriveva Benedetto Croce nella sua “La storia come pensiero e come azione”.
Difficile dargli torto. Certo mai avrei pensato che bastasse un simbolo, un scudo, un
colore per identificare, studiare, scoprire la cultura di un popolo, di un paese, di una
comunità.

Quando il giornalista Giacomo Danesi, socio aderente dell’Istituto Araldico
Genealogico Italiano diretto dal Professor Pier Felice degli Uberti, mi propose di
commissionargli una piccola pubblicazione sullo stemma del comune di Bagolino, da
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far dono poi ad ogni famiglia bagossa, ho risposto subito sì. Avevo avuto modo di leg-
gere le sue precedenti pubblicazioni sugli stemmi della Provincia di Brescia, di Adro,
Borgosatollo, Bione, Cazzago San Martino, Castegnato e Ospitaletto. So con
certezza che altri colleghi sindaci hanno commissionato al Danesi la ricerca araldica
dello stemma del proprio comune. Interessantissime poi le bozze di due altre sue
importanti ricerche di araldica ecclesiastica: la prima sul cardinale bresciano Giovanni
Battista Re; l’altra sul Sommo Pontefice Benedetto XVI, di prossima pubblicazione.
Una cosa mi aveva subito colpito. In quelle pagine non c’era nulla di saccente, di dif-
ficile comprensione. Tutto è scritto in maniera semplice. Il piccolo dizionario di aral-
dica, posto alla fine della pubblicazione, fa poi giustizia di eventuali vocaboli difficili. 

Giacomo Danesi rifiuta il temine di araldista. Vuole essere identificato come
semplice giornalista, colui che informa. A suo giudizio l’araldista è l’accademico, a
volte così lontano dalle cose semplici. Ma, afferma convinto, guai se non ci fosse l’ac-
cademico. L’araldica perderebbe molto del suo senso magico. Ma guai se non ci fosse
anche il giornalista, che con un linguaggio attuale e semplice cerca di far comprende-
re al colto e all’inclita questa stupenda scienza. Perché, occorre dirlo, di scienza stiamo
parlando.

Alcune settimane fa abbiamo svolto a Bagolino un convegno per presentare il
bel volume, curato da Luca Ferremi, “Istoria della nostra Terra di Bagolino”, di Alberto
Panelli. Un volume fondamentale per capire la storia di bagossi, che si aggiunge ad
una già ricca pubblicistica sulla storia della nostra comunità. Il piccolo volumetto pre-
disposto da Giacomo Danesi sullo stemma comunale, è una piccola gemma che arric-
chisce la nostra storia. Incredibile i documenti portati alla luce e spiegati con dovizia
di particolari, ben documentati da preziose testimonianze provenienti dal nostro archi-
vio storico. Incredibile, per esempio, apprendere dalla ricerca che per un certo perio-
do lo stemma di Bagolino sia stato il logo della Società Elettrica Anonima
Cooperativa per Azioni! Ma sono numerosissime le altre curiosità della pubblicazione
che, sono certo, sarà letta con interesse da tutti i componenti della nostra comunità.

Permettetemi di concludere con una frase di Cicerone, tratta da “De oratore”.
Eccola: “La storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita,
nunzia dell’antichità.” E chi meglio di uno stemma araldico, e la sua storia, può conden-
sare questo pensiero del grande Cicerone?

Il Sindaco 
Marco Scalvini

Dal Palazzo Municipale 31 dicembre 2006
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BAGOLINO

IL SUO FUTURO NEL PASSATO

“Stazione turistica montana, pittorescamente disposta all’estremità settentrionale della
Vallesabbia, al confine con la provincia di Trento (oriente), con la Vallecamonica e la Valtrompia
(occidente), collegato con esse rispettivamente attraverso il passo Crocedomini e il Giogo del Maniva.”

Così l’incipit del depliant predisposto dalla Associazione Pro loco – Ufficio
Turistico di Bagolino. Individuato così geograficamente sulla cartina geografica
della Provincia di Brescia, chi volesse cimentarsi a raccontare la storia di questa splen-
dida località della provincia bresciana, avrebbe pane per i propri denti. Bagolino, infat-
ti, oltre che essere il più vasto comune bresciano con la sua superficie di Ha 10.969,
ha una tale storia politica, economica e sociale alle spalle che non basterebbe una inte-
ra biblioteca a contenerla.

L’ultimo libro che va ad arricchire la pubblicistica di Bagolino, è stato presentato
alcune settimane fa presso il palazzo comunale con un apposito convegno. “Istoria della
nostra Terra di Bagolino” di Alberto Panelli è il titolo del bel libro, curato da Luca
Ferremi. La sua lettura è illuminante per capire la filosofia della gente bagossa. Un libro
che dovrebbe entrare di diritto nelle aule scolastiche di questa splendida località brescia-
na e dei paesi vicini. Non lasciamoci ingannare da quanto affermava Georg Wilhelm
Friedrich Hegel quando, nella sua introduzione alle lezioni sulla filosofia della storia, scri-
veva che :“Ciò che l’esperienza e la storia insegnano è questo: che uomini e governi non hanno mai
imparato nulla dalla storia, né mai agito in  base a principi da essa dedotti”. Un postulato duro, 
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forse anche cattivo, ma che deve
spingere tutti noi a far sì che la
storia di un paese, di una comuni-
tà e di un sentore comune come
quello bagosso, sia da stimolo
affinché tradizione e progresso
trovino qui quel giusto mix per
salvaguardare sì un patrimonio,
forse unico nella nostra provincia
(e non solo), ma che non sia da
freno ad un futuro ricco di soddi-
sfazioni. Bagolino ha tutto questo
nel suo dna: tradizione e futuro. 

Mi sono sempre fatto una
domanda. Quando arriva il futuro? La risposta è in questo incredibile pensiero di
Antony Burgess tratta dal suo libro “1984 & 1985”. Eccola: “Quando il nostro modo di
pensare e di sentire, e soprattutto il nostro sistema nervoso rifiutano certe innovazioni, vuol dire che il
futuro è arrivato e che ciò che si deve fare è mettersi al passo con esso.”

Amo Bagolino. Amo la sua geografia, le sue tradizioni, i suoi prodotti, i suoi
monumenti, la sua gente. Amo la sua geografia perché quando l’Essere Supremo ha
deciso di creare qui la comunità bagossa, non può aver scelto a caso. Ha posto
Bagolino fuori dalle strade principali, perché fosse al riparo da certi inquinamenti…
Mai, come in questo caso, il suo paesaggio mi sembra uno stato d’animo. A Bagolino
ha concesso alpeggi speciali affinché  le sue mucche producessero uno splendido latte,
il cui prodotto ultimo, il  “ Il Bagoss”, fosse sì delizia del palato dei buongustai, ma
anche messaggero nel mondo della cultura bagossa.

Amo i suoi monumenti, in primis il cimitero, il vecchio cimitero. Chi percorre la
strada che porta in Val Dorizzo e al Gaver non può non notare questo luogo della
memoria così particolare, forse unico nel suo genere. Amo le opere d’arte che le sue
chiese custodiscono. Una testimonianza a futura memoria della spiritualità di questa
gente di montagna. Amo la sua gente, così “antica” e, in buona parte, anche così “moder-
na”.  E il suo carnevale, famoso in tutto il mondo, è forse la sintesi di tutto questo.
Penso proprio che Bagolino sia un patrimonio non solo dei bagossi, dei bresciani, dei
lombardi, degli italiani, ma dell’umanità intera.

g.d
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LO STEMMA COMUNALE

Blasonatura

Di azzurro, ai tre monti di verde, i monti laterali fondati in punta, il monte posto a destra con

i declivi visibili, il monte posto a sinistra col declivio in sbarra parzialmente celato posto a destra,

il monte centrale più alto, posto in secondo piano e con i declivi parzialmente celati dai monti pre-

detti, esso monte centrale cimato dalla croce latina d’oro, allargata trapezoidalmente nelle estre-

mità dei bracci.

Elementi esterni

Corona: lo scudo è timbrato dalla corona. È quella regolamentare per i Comuni itali-
ani, 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: I due rami sono annodati da un nastro con i colori nazionali: bianco, 
rosso e verde.
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BAGOLINO

UN PAESE UNO STEMMA

Ogni paese ha una sua storia unica in merito allo stemma comunale. Bagolino ha
qualcosa in più. Raramente mi è capitato di veder raffigurato lo stemma comunale,
nelle sue varie rappresentazioni, anche se tutte con un denominato comune, ovvero: tre
monti, il più alto dei quali sormontato da una croce latina, nei luoghi più disparati.

Una bella pubblicazione edita nel 1988 dal Comune di Bagolino dal titolo: “Lo

Stemma del Comune di Bagolino”, con la prefazione di mons. Antonio Fappani presidente
della Fondazione Civiltà Bresciana, cita i luoghi dove il simbolo della comunità bagos-
sa ha fatto la sua comparsa. Scrive lo storico bresciano nella sua prefazione: “Le accurate e

precise ricerche iconografiche del dottor Uberto Formenti mettono in rilievo, senza ombra di dub-

bio, che lo stemma del comune di Bagolino è costituito da tre monti sormontati dalla croce. Come tale

appare nelle più antiche raffigurazioni (1590, 1592, 1593 Liber Communis Bagolini). Le

aggiunte (C.B, ovvero Communitas Bagolino o B., vale a dire Bagolino) sono aggiunte pos-

teriori come divagazioni fantasiose. Sono i monti in più che compaiono nel frontespizio degli Statuti

di Bagolino del 1796.”

L’attento lettore avrà sicuramente
notato che i monti non sono tre ma sei!
È un errore. 

Il frontespizio della ristampa del Libro degli
Statuti del 1796. Notare il numero de monti.
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Infatti, sulla copertina “Contra Comites

Lodroni” del 1672, i monti sono tre e non sei.

All’interno dell’ovale, ben visibili, ecco le

lettere “C. B.” che identificano la comunità

bagossa.

La copertina del “Conntra Comites Lodroni”.

Nella sopracitata pubblicazione si afferma che lo stemma di Bagolino comparve

intorno alla fine del secolo XVI, giungendo quasi immutato fino ai giorni nostri.

Bellissima, e molto diversa da quella ufficiale, la blasonatura approntata dagli scompar-

si e indimenticabili studiosi: i professori mons. Antonio Masetti Zanini e Ugo

Vaglia. Eccola: “D’azzurro, al monte di tre cime disposte 2,1 di verde sormontato da una croce

latina potenziata al naturale.” Questa blasonatura soddisfa i quattro criteri indispensa-

bili per una corretta comprensione: descrivere agli altri quel che si vede parlando

chiaro, completo, conciso e corretto. Proprio come in questo caso.

Ma questo stemma, naturalmente leggermente diverso da come siamo abituati a

vederlo ora, dov’è o dov’era visibile? Sempre secondo la

pubblicazione summenzionata, apparve sulla facciata

della parrocchiale, sopra l’entrata dell’ospizio di San

Giacomo, nel frontespizio del registro delle famiglie di

Bagolino del 1780, conservato nell’archivio parroc-

chiale. Non solo, ma una quarantina di anni fa esisteva

anche nella chiesa di San Gervasio, di proprietà del

comune. Ma, sembra, sia stato rubato. Capita. 

Uno stemma in bianco e nero si trova anche sulla faccia-

ta della chiesa di San Rocco, nonché sotto un affresco

del 1710 nella chiesa di Sant’Antonio di Sotto.

Sulla facciata della Parrocchiale, è

ben visibile lassù 

in alto lo stemma di Bagolino con i

tre monti e la croce.
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Altri stemmi sono reperibili nel coro e sugli arredi sacri nella parrocchiale, nel fronte-
spizio del libro degli Statuti del 1614 e in quello della ristampa del 1796.

È datato 1780 il libro delle famiglie 
di Bagolino. Sul frontespizio ecco
apparire, in tutta la sua bellezza, 
il tradizionale stemma.

Splendidamente conservato sul frontespizio del 
prezioso volume, i tre monti dello stemma sono 
arricchiti al loro interno di numerosi disegni che 
rappresentano la geografia del paese.

Nello splendido 
è ben conservato affresco 
di Giacomo Feraboschi,
datato 1710, 
è ben visibile lo stemma 
della comunità di Bagolino.

Photo© Nerio Richiedei
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Curiose alcune testimonianze ancora visibili in Bagolino dello stemma. Per esempio,
ecco ben visibile lo stemma sull’acquasantiera, nella cappella di Sant’Antonio.

Ecco due belle immagini dell’acquasantiera con lo stemma.

Un’altra testimonianza la troviamo sul supporto di un lampione dell’illuminazione
pubblica.

Invero curioso lo stemma inserito 
nel supporto dell’illuminazione cittadina.
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Bello ed interessante dedicare
ai caduti ed ai dispersi di tutte
le guerre lo stemma cittadino.

L’originale monumento ai caduti 
e ai dispersi di Bagolino 
interamente occupato dallo stemma in pietra. 

Altri esemplari dello stemma si trovano poi nell’archivio comunale. E proprio

nell’archivio comunale si accentrata la mia ricerca. La mia domanda, infatti, era: in

quale data è apparso la prima volta lo stemma comunale sul materiale cartaceo del

comune bagosso? Impossibile stabilire una data precisa ma, come vedremo, con tutta

probabilità ciò avvenne nel 1888. E il primo documento che sono riuscito a reperire

porta, infatti, la data del 30 maggio 1888.

Ma prima di affrontare questo argomento, occorrerà stabilire perché  tre monti e

la croce? La bellezza della storia sta anche nelle diverse interpretazioni che gli storici

danno ad un simbolo, ad un documento. Bagolino non fa eccezione. Secondo lo storico

locale Buccio le cime dei tre monti rappresentano i monti Maniva, Vaia e Bagoligolo.

Monsignor Paolo Guerrini, altro grandissimo storico della nostra provincia, è con-

vinto che: ”Bagolino lo domina a monte la Pezza (monte di fronte al paese) incoronata di

guglie e sormontata dalla Croce di Cristo, segnacolo della fede dei padri e stemma ai posteri”. 

P
h
o
to

©
N

er
io

 R
ic

h
ie

d
ei



18

Di tutt’altro avviso Ginevra Zanetti e Livio Dionisi che si dicono convinti che

lo stemma deriverebbe da quello dei Benedettini Olivetani. Il motivo di questa

scelta? Gli stretti rapporti tra gli stessi Benedettini e il paese bagosso. Ecco lo stemma

dei Benedettini Olivetani.

Lo stemma dei Benedettini Olivetani, 

fotografato alla Cascina “Tre cortili” a Paderno Franciacorta (Bs). 

Tre monti con la croce non è certo privilegio solo delle Congregazioni

Benedettine come i Cassianesi il cui stemma risale al 1497, o la Congregazione

Benedettina di Monte Vergine, e i Sublacensi. Anche la Congregazione  degli

Eremiti Camaldolesi di Monte Corona, il cui stemma con i tre  monti e la Croce fu

adottato nel 1525, si dotò di uno stemma simile. Più tardi fu aggiunta una corona per

ricordare il Monte Corona.   

Tra gli Ordini Mendicanti Estinti ecco lo stemma degli Eremiti di San

Girolamo di Fiesole quasi simile a quello di Bagolino: d’azzurro ai tre monti

all’Italiana sormontati da una croce al naturale. Gli esempi sono numerosi. Nella nos-

tra provincia da vedere lo stemma del Comune di Montichiari, con sei monti all’ital-

iana sormontati da una croce latina.      

Ritornando alla Zanetti, la motivazione più articolata della scelta di questo stem-

ma da parte dei bagossi è da ricercarsi: “Delle antiche relazioni tra i Benedettini e Bagolino

rimane come memoria lo stesso stemma del Comune, che è tuttora un monte sormontato dalla croce.

Più verosimilmente si può pensare che lo stemma voglia essere rappresentazione del territorio mon-

tuoso bagolinese e affermazione della fede cristiana, guida della vita di ogni cittadino.”

Nell’interessante studio dal quale ho tratto queste notizie, si informa che ci sono

stemmi con la lettera B maiuscola. Naturalmente la lettera B sta per Bagolino. Esiste
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poi un sigillo, datato 7 giugno 1579, che rappresenta un monte e la croce in uno scudo

ovale. Altro stemma si trova nel “Liber Actum Comunis Bagolino” datato 1590. 

Dunque, senza ombra di dubbio si può affermare che fin dai primordi il monte (o

i monti) sormontato da una Croce identificava la comunità di Bagolino. Durante i secoli,

abbiamo appreso come questa raffigurazione abbia subito modifiche più o meno marcate.

Ma occorreva disciplinare il tutto,

anche per uniformarsi alle regole dell’araldica

mo-derna. Il primo a prendere atto di questa

esigenza fu il sindaco Antonio Buccio.

L’amministrazione da lui diretta prese

contatto con lo Studio Araldico – Consulenza

legale nobiliare – diretto dal Conte Adriano

Guelfi Camajani, nel giugno del 1948.

La lettera dello studio genovese datata 14 settembre 1948.

In essa si evidenzia che tra l’amministrazione bagossa e lo

studio araldico c’erano stati dei precisi contatti.

Ma con sorpresa il sindaco Antonio Buccio, con una lettera datata 18 settembre 1948,

sospendeva però ogni rapporto “…a scanso di contrattempi”.

La minuta della lettera inviata dall’amministrazione bagossa 

allo studio Araldico del Conte Adriano Guelfi Camajani.
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Occorrerà attendere il 1987, quando la giunta diretta dal dottor Francesco

Vassallo, il giorno 24 agosto approvava una delibera nella quale si evidenziava la

volontà di uniformarsi alle regole araldiche, predisponendo il relativo disegno: uno

bianco e nero e uno a colori.  

Lo stemma del Comune di Bagolino approvato dal Consiglio Comunale nel 1987.

Non sono riuscito a trovare la pratica istruita per la bisogna. Pertanto non sono

certo che la stessa sia stata spedita a Roma presso l’apposito ufficio. Ma una cosa è certa.

Questo stemma non sarebbe mai stato approvato dall’Istituto Araldico presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il motivo? Perché totalmente fuori di ogni

norma e regola. Consiglio il lettore di consultare il Piccolo Dizionario Araldico che

si trova nelle ultime pagine di questa ricerca. 

Come detto, occorrerà attendere l’anno 1995, quando la Giunta, guidata sempre

dal dottor Francesco Vassallo, dopo aver apportato le modifiche che la legge impone,

ebbe la soddisfazione di veder riconosciuto ufficialmente lo stemma ufficiale del

Comune di Bagolino. 



21

LO STEMMA COMUNALE DI                         

BAGOLINO NEI DOCUMENTI DEGLI ULTIMI TRE SECOLI     

Come già accennato precedentemente, con tutta probabilità uno dei primi stem-

mi apparsi su documenti del comune di Bagolino porta la data del 30 maggio 1888.

La lettera porta la firma del sindaco Zanetti ed è indirizzata all’Agente delle

Imposte di Vestone. In alto a sinistra ecco lo stemma del comune di Bagolino. Lo stes-

so, di pura fantasia, si trova in uno scudo in uso in quel tempo.  

Un misto tra il Cartocciato e l’Ancille o Ovale. All’interno, naturalmente, i tre

monti con la croce posta sulla cresta del monte più alto. Nell’attuale stemma,

giuridicamente riconosciuto, la croce è a forma latina. 

La lettera inviata dal sindaco di Bagolino

all’Agente delle Imposte di Vestone. In alto a

sinistra lo stemma del comune bagosso.



22

Negli anni a seguire sui documenti del comune di Bagolino apparirà in alto a

sinistra lo stemma, alternati al semplice nome del comune senza stemma. Eccone alcu-

ni esempi:

Un paio di esempi di documenti di quel periodo senza lo stemma.

Ma nel 1902 ecco di nuovo lo stemma “ripreso” all’interno del logo della Società

Elettrica Anonima Cooperativa per Azioni. I tradizionali tre monti, con il più alto

sormontata dalla croce, appare in uno scudo di nuova foggia.

Lo stemma del comune inserito all’ interno del logo della Società Elettrica.

Ma la cosa più curiosa la possiamo vedere in questo documento del Municipio. Il

logo della Società Elettrica bagossa diventa il logo ufficiale del comune! Infatti, i tre

monti con la croce sono inseriti in una rappresentazione che identifica senza ombra di

dubbio le peculiarità della Società Elettrica.
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Il logo della Società Elettrica Anonima

Cooperativa per Azioni assurge a stem-

ma comunale!                                                     

Il documento, con la firma del sinda-

co, e indirizzata alla Sottopretura di

Salò, porta la data del 26 ottobre del

1908.

Per anni il summenzionato logo fungerà 

da stemma “ufficiale” del comune di Bagolino
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Una lettera datata 1 Febbraio 1912. In alto a sinistra sopra la scritta: 

“Municipio di Bagolino” il logo - stemma della Società Elettrica.

Occorrerà attende il 1921 per poter

di nuovo ammirare lo stemma semi ufficiale

della comunità bagossa.

La lettera-avviso datata 6 gennaio, è

uno spaccato della situazione economica

piuttosto difficile in quel momento storico.

Le lettera del municipio con lo stemma, 

finalmente non infiorato con gli elementi esterni 

della Società Elettrica.
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CON L’AVVENTO DEL FASCISMO

LO STEMMA SI MODIFICA

Siamo negli anni ’30. L’avvento del fascismo impone l’aggiunta del fascio litto-

rio accanto allo stemma.

Anche questa lettera è uno

spaccato della difficile situazione della

comunità bagossa. Alcuni suoi concitta-

dini non si sono presentati alle armi e

sono stati multati dal Distretto

Militare di Brescia. Il sindaco cerca di

giustificare la mancata presenza dei suoi

cittadini.

Una lettera con raffigurato, in alto a sinistra, il Fascio

Littorio. A destra lo stemma del comune.

Non sempre però i documenti del

comune di quel periodo portano lo stemma del

Fascio Littorio.  Eccone un esempio.

Una lettera datata 28 maggio 1933 indirizzata al Podestà 

di Tione. Lo stemma del comune bagosso è al centro 

del documento. Non c’è però traccia del fascio fascista.
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Ma nel 1933, con un

decreto del 12 ottobre firma-

to da Vittorio Emanuele

III, e controfirmato dal duce

Benito Mussolini, è impos-

to che nello scudo nella

Pezza d’Onore appaia il

Capo del Littorio.

L’articolo 2 del sum-

menzionato decreto recita

così: “L’emblema del fascio

Littorio usato, a norma delle

disposizioni vigenti, dalle

Province, dai Comuni, dalle

Congregazioni di Carità e

dagli Enti parastatali auto-

rizzati a fregiarsene, dovrà

essere disposto negli stemmi di

legittimo possesso inscritti nei

Libri araldici del regno, nella

forma della figura araldica del

Capo.”

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.”

Una copia del decreto che impone

l’uso del Capo del Littorio. 
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Occorrerà attendere il 1934 per vedere un documento, o un timbro, del comune

con il nuovo stemma arricchito dal Capo del Littorio.                             

A sinistra: il timbro del comune con all’interno dello stemma il Capo del Littorio. Porta la data del 21 gennaio 1934. 

A destra, su una lettera datata 15 febbraio 1934, ecco in alto al centro lo stemma bagosso con il Capo del Littorio. 

Curiosamente non sempre gli amministratori comunali usavano stampati con lo

stemma arricchito dal Capo del Littorio. Anzi, non usavano per niente lo stemma

comunale ma quello del Regno! Eccone un esempio.

La lettera porta la data del

22 giugno 1936. In alto a

sinistra lo stemma del Regno

d’Italia.
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Otto settembre 1943. Da Radio Algeri il generale americano David Dwight

Eisenhower annuncia la firma dell’armistizio, cogliendo di sorpresa il governo ital-

iano. Nella notte tra l’8 ed il 9 settembre il generale Pietro Badoglio decide che il

governo e la famiglia reale devono abbandonare Roma. Il 18 settembre Benito

Mussolini dai microfoni di Radio Monaco si rivolge agli italiani annunciando la cos-

tituzione del Partito Fascista Repubblicano. Il 29 scioglie la riserva e proclama lo

Stato Repubblicano.

Il nuovo governo della Repubblica di Salò da ordine che il fascio littorio sia

rimosso dagli stemmi e che lo stesso sia sostituito dal fascio repubblicano. Tutti i

comuni in quel periodo ricevono dallo Studio Araldico – Consulenza Legale Nobiliare

– con sede a Padova e diretto dal Conte Adriano Guelfi Camajani, una lettera nella

quale s’informa che: “In conseguenza degli ultimi avvenimenti politici, che hanno portato alla

proclamazione della Repubblica Fascista, analogamente il Fascio Repubblicano simbolo definiti-

vo e nuovo del governo dello Stato in perfetta sostituzione di quello “Littorio”, cimerà le figure

araldiche degli stemmi Comunali. Qualora questo municipio, di vetusta origine, non avesse anco-

ra avviato le pratiche per il riconoscimento e la concessione di un proprio stemma, questo studio

svolgerà GRATUITAMENTE, segnando le sole spese documentate.” 

Il comune di Bagolino, come già detto, si mise in contatto con lo studio araldico,

ma nel 1948. Però, come visto, il sindaco Antonio Buccio, con una lettera datata 18 set-

tembre 1948, sospendeva ogni rapporto “…a scanso di contrattempi”.

Alla nuova direttiva della Repubblica Fascista, come si comportarono i comuni

bresciani? Moltissimi tolsero dallo stemma il Capo del Littorio. Nella nostra provincia

uno dei primi comuni fu quello di Brescia che, in un documento datato 1 ottobre 1943,

dallo stemma comunale il Capo del Littorio appare rimosso. 
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Fece altrettanto il comune di Ospitaletto Bresciano, come si può notare dal

timbro comunale apposto sul documento del Comune di Brescia, che porta la data del

6 ottobre 1943.

Ecco il bel documento che attesta la rimozione del Capo del Littorio dallo stemma del Comune di Brescia 

e dal timbro comunale di Ospitaletto, alcune settimane dopo dell’8 settembre 1943.

In molti comuni bresciani il timbro,

con nel Capo, il littorio rimase in uso per

molti anni. In alcuni casi fino al 1966!

Altri comuni tolsero il Capo del Littorio, e

sui documenti accostarono allo stemma

comunale il Fascio Repubblicano.

Gli amministratori del comune di

Bagolino come si comportarono? 

A Bagolino il comune provvide a

togliere il Capo del Littorio l’anno dopo.

Ecco una lettera dei primi mesi del 1944.

Un documento del comune di Bagolino 

datato 14 febbraio 1944. 

A sinistra, in alto, lo stemma bagosso 

senza il Capo del Littorio.



30

Ma per risparmiare la carta, preziosissima in quel tempo, si dovevano smaltire le

scorte. Infatti, ecco una lettera datata 8 settembre 1944 con alto a sinistra lo stemma

di Bagolino ancora arricchito dal Capo del Littorio!     

La lettera, con lo stemma contenete 

il Capo del Littorio. Nel timbro però

ecco apparire lo stemma del Regno.
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Ma bollare la corrispondenza con il timbro del Regno, non poteva certo incon-

trare le simpatie del Capo della Provincia.

A sinistra la lettera datata 5 febbraio 1945, proveniente dalla Prefettura Repubblicana di Brescia - Segreteria

Particolare – ordina al Maggiore Giovanni Lumini, Podestà in Bagolino, la distruzione del bollo dell’ex Regno

d’Italia. A destra copia della lettera nella quale il Podestà assicura di aver disposto la distruzione “dell’emblema del-

l’ex regno d’Italia” dal bollo d’Ufficio.

Incredibile ma vero! A metà novembre dello stesso anno, il comune di Bagolino

usava ancora documenti con lo stemma nel quale, nella Pezza d’Onore, faceva bella

mostra di sé il Capo del Littorio! 



32

Nel timbro però non appariva nessun simbolo.

Ecco una lettera

datata 19 novembre 1945,

timbrata con il bollo del

comune senza alcun simbolo

al suo interno. In alto a

destra, nello stemma appare

il Capo del Littorio. 
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L’anno dopo, nel mese di gennaio, lo stemma con il Capo del Littorio faceva anco-

ra mostra di sè sui documenti del comune. Ma nel timbro ecco apparire lo stemma

comunale senza segni fascisti.

22 gennaio 1946. 

Per la corrispondenza 

è usato  un vecchio 

documento dove nello

stemma è ancora presente 

il Capo del Littorio. 

Il modello porta ancora

stampata la dizione: 

Il Podestà.

Al termine Podestà è

sovrapposto il timbro: 

Il Sindaco. 

Nel timbro 

del comune ecco apparire

lo stemma 

di Bagolino, scevro da sim-

bologie aggiunte.
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IL NUOVO STEMMA DI BAGOLINO

L’attuale stemma usato dal

comune di Bagolino, stemma che è

stato riconosciuto ufficialmente in

data 16 gennaio 1995 dal

Presidente della Repubblica

Oscar Luigi Scalfaro, su proposta

del Presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi, con apposito

decreto che porta la data: “Roma

Addì 16 Genn. 1995”, ha avuto una

gestazione piuttosto laboriosa che

ora vi racconto. Laboriosa e anche

strana, come vedremo.

Dopo lo stop decretato dal

sindaco Antonio Buccio, con una

lettera datata 18 settembre 1948

allo Studio Araldico – Consulenza

legale nobiliare – diretto dal Conte

Adriano Guelfi Camajani, come

detto, nel 1987 la giunta diretta dal

sindaco dottor Francesco Vassallo il

giorno 24 agosto, approvava la

delibera nella quale si manifestava

di riportare “lo stemma alla forma

originale unificare i due disegni – quel-

lo bianco e nero a quello colorato per

uniformarsi alle regole dell’araldica.”

Con tutta probabilità il sinda-

co non ebbe risposta alcuna

dall’Ufficio Araldico presso la Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri in

Roma. Infatti, il 30 maggio del 1994 il sindaco dottor Francesco Vassallo scriveva

all’Ufficio Archivio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di con-

cessione dello stemma e del gonfalone comunale.

La lettera del sindaco dottor Francesco Vassallo.
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Un mese e mezzo dopo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato

Generale – rispondeva al sindaco, dando precisi riferimenti per il disegno dello stem-

ma e del gonfalone, totalmente diverso, come ovvio, da quello inviato dal primo cit-

tadino in allegato alla precedente lettera. Con tutta probabilità fu inviato quello

approvato nel 1987 dal consiglio comunale.

La lettera inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Porta la data del 13 giugno 1994. 

Nella missiva, in allegato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre al foglio

degli adempimenti necessari per ottenere il riconoscimento, allega i bozzetti del gon-

falone e dello stemma, che il sindaco di Bagolino avrebbe dovuto rendere dopo averli

firmati e debitamente timbrati. 
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Ecco i disegni inviati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da sinistra i bozzetti 

“ministeriali”:

il nuovo gonfalone, 

il nuovo stemma 

e i particolari del Gonfalone.
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Una prassi, quella usata in questa occasione dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – invero strana.

Nella lettera s’informa che dopo la firma del Capo dello Stato, saranno richieste

al sindaco di Bagolino le due “miniature” e sì “segnalerà la possibilità di far eseguire le

“miniature” dalla miniaturista ufficiale di questa Presidenza”. Veramente strano, perché è

prassi che prima il sindaco invia le miniature, dopodiché il tutto sarà sottoposto alla

firma del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio. Ma tant’è.

Il sindaco, comunque, visti i bozzetti inviati da Roma in data 18 luglio 1994,

scrive alla Consulta Araldica presso l’Archivio Centrale dello Stato per sapere se

esistesse o meno un decreto o una pratica relativa alla domanda di riconoscimento dello

stemma e del gonfalone del comune di Bagolino. L’8 settembre del 1994 il Ministero

dei Beni Culturali e Ambientali risponde negativamente

La lettera del sindaco dottor Francesco Vassallo alla Consulta Araldica 

e la risposta del Ministero dei Beni Culturali e ambientali.
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A questo punto il sindaco fa approvare dal consiglio comunale di Bagolino, che vota

all’unanimità, la volontà di ottenere il decreto di concessione dello stemma e del gon-

falone, e si incarica lo stesso sindaco ad espletare tutte le pratiche necessarie presso

l’Ufficio Araldico.

Ecco il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Non rimaneva che l’atto formale di richiesta al 

Presidente della Repubblica.

Il 14 dicembre del 1994 il sindaco inviava al Presidente 

della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la richiesta di ottenere

la concessione dello stemma e del gonfalone.
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La lettera inviata al sindaco di Bagolino in data 4 gennaio

1995, e protocollata il giorno 10 gennaio 1995, 

con la blasonatura del nuovo stemma di Bagolino.

Il 4 gennaio dell’anno successivo la

Presidenza del consiglio dei Ministri.

Segretariato Generale – Ufficio Araldico, infor-

mava il sindaco di Bagolino di aver ricevuto

regolarmente i bozzetti muniti di timbro. Di

conseguenza inviava la relativa blasonatura

dello stemma; blasonatura che comparirà nel

decreto.

Come già detto, il Presidente della

Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e il Presidente

del Consiglio Silvio Berlusconi, il giorno 16

gennaio del 1995 firmavano il relativo decreto.

IL Ministero dei Beni Culturali e

Ambientali trascriverà nel Registro Araldico il

decreto in data 15 febbraio 1995, mentre nei

registri dell’Ufficio Araldico la stessa procedu-

ra avverrà il 3 marzo del 1995.

Con una lettera datata 11 febbraio 1995,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Segretariato Generale – Ufficio Araldico,

scriveva al sindaco di Bagolino che per la

definizione della pratica era necessario far per-

venire le miniature dello stemma e del gon-

falone “eseguite a regola d’arte e a colori su carton-

cino bianco di cm. 37X26”.

La lettera, proveniente dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, con le ultime disposizioni ed incombenze 

da espletare prima di ricevere materialmente il decreto.
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Per la bisogna la Presidenza segnalava il nome della Dr. Arch. Elisabetta Bucci

di Orsogna (CH).

Il 3 marzo del 1995 il sindaco otteneva dal Consiglio Comunale la relativa delibera di

incaricare la dottoressa architetto Elisabetta Bucci di Orsogna (CH) di predisporre le

relative miniature, e con una lettera del 10 marzo il sindaco informava la stessa dell’in-

carico affidatogli. 

Con lettera datata 11 settembre 1995 la Presidenza del Consiglio dei Ministri informa-

va il sindaco di Bagolino di aver spedito al Prefetto di Brescia copia del decreto di con-

cessione dello stemma e gonfalone.

Ecco il decreto di concessione dello stemma e del gonfalone al comune di Bagolino, con le firme autografe del

Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi.
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Nel decreto è descritto anche il gonfalone. Ecco come l’araldista ha puntualizza-

to le caratteristiche del gonfalone:

“Drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato recante dallo stemma

sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le

parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo,

con bullette argentate poste in spirale. Nella freccia sarà rappresentao lo stemma del Comune e sul

gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionale frangiati d’argento”.

Il Gonfalone 

del Comune di Bagolino.

Il comune di Bagolino protocollerà il decreto in data 29 settembre 1995.
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BAGOLINO E OETTINGEN

SONO GEMELLATI

Dieci settembre 2000. Seduta pubblica presso il comune di Bagolino del Consiglio

Comunale. All’ordine del Giorno un solo oggetto: “Il gemellaggio con il Comune di

Oettingen, comune bavarese”. 

Il comune tedesco, che ha oltre 5.000 abitanti, è famoso in tutto il mondo per la cadu-

ta dei meteoriti. Proprio a Oettingen 15 milioni di anni fa cadde una meteora che creò

un cratere di 25 chilometri di diametro. E proprio ai margini del cratere, nella zona

dove scorre il fiume Wornitz, si è sviluppata la cittadina.

Ma Oettingen è famosa anche come il paese delle cicogne! Ogni anno, infatti le cicogne

costruiscono il loro nido su una casa nella strada del castello. A questo proposito ci sono

numerose leggende sull’imperatore Carlo V e le cicogne. 

Ma torniamo al 10 settembre 2002. Alla cerimonia, ospiti del sindaco di Bagolino

Marco Scalvini e del Consiglio Comunale era presente, a capo di una folta delegazione,

il Borgomastro della cittadina tedesca Dieter Paus, al quale sono state consegnate le

chiavi della cittadina bagossa.

Ecco il verbale della storia giornata.

Il verbale dello storico consiglio comunale.
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UN MOMENTO DELLA CERIMONIA 

DEL GEMELLAGGIO

Il sindaco Marco scalvini e il Borgomastro di Oettingen Dieter Paus.

Al termine della cerimonia è stata data lettura, sottoscritto da entrambi i sindaci, 

del testo del giuramento della fraternità

LO STEMMA DELLA CITTADINA 

DI OETTINGEN

Blasonatura:

“Di rosso, alla Croce di S. Andrea d’argento”.
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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

È la più nobile delle figure vegetali usate nel blasone, poiché con l’alloro si coronava-
no a Roma gli imperatori, i guerrieri trionfanti, i poeti ed i vincitori dei giochi
Olimpici. È 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
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 metal-
lico 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 indi-
cato 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 araldi-
che, fiori, animali, ecc. Era il colore di parte Guelfa.

BLASONE

È la scienza che insegna a comprendere il significato delle armi nelle diverse figure aral-
diche, 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 posi-
zioni 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

È la pezza onorevole di primo ordine. Occupa la terza parte dello scudo e vuol simbo-
leggiare l’elmo del cavaliere.

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 statu-
ra 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, la 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 france-
se 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 meri-
to 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 sor-
montata da una merlatura a coda di rondine; il tutto d’argento e murato di nero. 

CROCE

Un palo ed una fascia uniti insieme formano una croce. Così troviamo scritto nel
Dizionario Araldico di Pero Guelfi Camajani.

CROCE LATINA

Quando due segmenti di misura diversa si intersecano ad angolo retto, e il segmento
minore è circa a tre quarti del segmento maggiore, essi formano una croce latina. È per
antonomasia il simbolo del cristianesimo.
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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.
indica  l' animale  con la  lingua  di  colore  diverso  dal  corpo.

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 rappre-
senta con linee verticali e orizzontali sovrapposte. Sulla carta si riproduce con il nero di
china.

ONUSTO DI FRUTTI

Pianta o ramo con frutti.
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ORO

Vuol significare la fede, la forza, la ricchezza, il comando, ecc. È sicuramente il metal-
lo 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.
Vuol significare la fede, la forza, la ricchezza, il comando, ecc. È sicuramente il metal-
lo 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 di pezzo dello scudo posta
in verticale.

PARTIZIONI

Figura araldica che determina la divisioni dello
scudo secondo le direzioni araldiche.                    

PELLICCE

Sono l’ermellino e il vajo. Valgono tanto quanto
colore colore che metallo. 

PEZZE ARALDICHE

Figura araldica costituita da figure naturali e artifi-
ciali 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 del-
l’ordine senatoriale), vestendo l’imperatore di tuniche interamente tinte di questo colo-
re. È oggi il colore dei vestimenti dei cardinali. Graficamente il color porpora si rap-
presenta nell’arme con linee diagonali araldicamente da sinistra a destra. Sulla carta si
riproduce con l’azzurro di Prussica e la lacca cremisi, in egual misura. 
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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

È il fondo sul quale si disegnano le figure e le pezze araldiche.

SINISTRA

La sinistra di uno scudo è quella posta a destra dei 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 arti-
coli 95-97 del Regio Decreto 7 giugno 1943 n. 652 e l’elemento decorativo probabil-
mente tratto dall’articolo 1 del Regio Decreto del 12 ottobre 1933 n. 1440. 

Ecco i dati salienti:

Scudo: 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, soste-
nenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), cia-
scuna 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.

VERDE

È il colore che simboleggia la vittoria, l’onore, la cortesia, la civiltà, l’alle-
grezza, 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 araldica-
mente, nell’arme, con linee diagonali da destra a sinistra. Sulla carta si ripro-
duce con il verde smeraldo.
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