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REFAZIONE

  A nome dell’Amministrazione Comunale che ab-
biamo l’onore di rappresentare, ci è gradito fare dono a tutte 
le famiglie navensi di questa piccola pubblicazione che illu-
stra lo stemma del nostro Comune.

 Lo stemma racconta, con una semplice rappresentazione grafica e pochi 
altri elementi, gli avvenimenti della nostra terra e la nostra storia.
 L’idea di questa pubblicazione nasce dai ragazzi della scuola primaria 
che partecipando al “Consiglio comunale dei ragazzi” ci hanno chiesto il signi-
ficato e la storia del simbolo che contraddistingue Nave.
 Abbiamo deciso allora di affidare al giornalista Giacomo Danesi, appas-
sionato di Araldica Ecclesiastica e Civica, la realizzazione di questo piccolo vo-
lumetto per soddisfare quella curiosità e per portare un pezzo della nostra storia 
in tutte le nostre case.
 L’autore ha arricchito la pubblicazione con un Piccolo Dizionario Aral-
dico che ci permetterà di capire il significato dei segni e dei termini, e perché no, 
di appassionarsi a quella curiosa scienza che è l’Araldica.
 Giacomo Danesi ha svolto numerose ricerche araldiche, sia religiose che 
civili, fra le quali vogliamo ricordare gli studi sugli stemmi di Benedetto XVI, 
Paolo VI, Giovanni XXIII, il Cardinale Giovanni Battista Re e altri numerosi 

P  P    P   

  A nome dell’Amministrazione Comunale che ab-P  A nome dell’Amministrazione Comunale che ab-
biamo l’onore di rappresentare, ci è gradito fare dono a tutte Pbiamo l’onore di rappresentare, ci è gradito fare dono a tutte 
le famiglie navensi di questa piccola pubblicazione che illu-Ple famiglie navensi di questa piccola pubblicazione che illu-
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Giuseppe Corsini
Sindaco di Nave

Nicola Pedrali
Assessore alla Cultura

prelati, nonché le ricerche araldiche sugli stemmi di numerosi comuni bresciani.
 Ogni navense potrà, tramite le riproduzioni di numerosi documenti stori-
ci, conoscere passo passo la genesi ed il significato di quello stemma che rappre-
senta il paese che amiamo.
 Numerose sono le notizie inedite: la segnalazione di una campana del 
1672 del campanile della chiesa di S. Cesario, che un tempo veniva utilizzato 
come torre civica, decorata con una nave fra le lettere C e N “Communitas Na-
varum”, forse il primo simbolo del nostro comune, un’inedita calcografia con la 
riproduzione di una nave e così via.
 Non mancheranno poi le curiosità, come la richiesta avanzata nel 1965 
dall’Amministrazione Comunale alla Consulta Araldica, presso il Ministero de-
gli Interni, di cambiare lo stemma perché ritenuto “goffo”. 
 Questo volumetto rappresenta un altro tassello volto alla promozione 
della conoscenza del nostro paese, della nostra storia, del nostro patrimonio sto-
rico-artistico e delle nostre tradizioni, obiettivo fortemente voluto da questa Am-
ministrazione Comunale.
 Un sentito ringraziamento oltre a Giacomo Danesi va rivolto al Dott. An-
drea Minessi, alla Dott.ssa Mara Catalano e a Lionello Rovati che per l’ennesima 
volta si sono dimostrati impareggiabili collaboratori.

Giuseppe Corsini
Sindaco di Nave

Nicola Pedrali
Assessore alla Cultura
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Il Gonfalone del Comune di Nave.
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Cenni storici del
Comune di Nave

E’ difficile condensare in poco spazio la storia di Nave.
Posto a m. 236 s.l.m., Nave ha una superficie di 27.1 kmq. 
 Si presenta come una vasta area pianeggiante circondata da 
ogni lato da monti, la cui altezza varia da 600 ai 1100 metri circa: 
Maddalena (m.874), Dragoncello (m.1096), Montecca (m.668), 
Conche (m.1157 Croce, m.1093 Santuario), Colma Dosso Lungo 
(m.1037), Pesso (m.911), Doppo (m.1216), Porno (m.965).
Al 31.12.2007 gli abitanti erano 10.906. 
 Le principali località sono: Muratello, Cortine, Campanile, 
Dernago, Mitria, Monteclana, Sacca, San Cesario, San Rocco.
I principali fiumi sono il Garza (nasce in Val Bertone), Listrea (na-
sce nella Valle omonima).
 Il nome Nave potrebbe derivare da “nava”, a indicare la con-
ca della Valle del Garza, ma anche da una contrazione in “navis” 
del latino “nam vallis” (ampia valle).
 Insediamenti risalenti al Neolitico superiore sono stati in-
dividuati alla sinistra del Garza (località Vho): oggetti in pietra e 
ceramica con decorazioni del tipo Lagozza. Una grande necropoli 
romana, della quale sono state esplorate decine di tombe a cre-
mazione e numerose epigrafi, risale al sec. I d.C. Il luogo acqui-
stava rilevanza dal passaggio della strada che collegava Brescia, 
attraverso il valico di Sant’Eusebio, alla Valle Sabbia e al Trenti-
no. La lavorazione in zona del ferro e della carta risale al sec. XI. 
Dal 1270 al 1420 (quando fu assorbito dagli agostiniani di San 
Giovanni de Foris di Brescia) fu attivo in contrada Campanile il 
convento domenicano di San Pietro martire, fondato dai fratelli 
Giovanni e Girardo de Bestino.
 Nel 1439 il paese subì, durante l’assedio di Brescia, la vio-
lenza dei viscontei comandati dal Piccinino. Nel luglio 1512 i 
francesi dell’Aubigny saccheggiarono barbaramente Nave, distin-
tosi nel febbraio precedente, con Valerio Paitone, nella rivolta 
antifrancese repressa col rovinoso sacco di Brescia. Poco dopo 
un’epidemia colpì centinaia di navensi, così come avvenne anche 
nelle pesti del 1577 e del 1630.
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 Nel 1701-05 il territorio fu occupato, durante la guerra di 
successione spagnola, dall’esercito ispano-francese prima, e dalle 
truppe imperiali di Eugenio di Savoia poi. L’archivio comunale di 
Nave andò in fiamme nel 1797, durante uno scontro tra truppe 
della Repubblica bresciana (affiancate dai francesi) e bande con-
trorivoluzionarie valsabbine.
 Primo sindaco di Nave nell’Italia unita fu Giuseppe Zanardelli.
La famiglia aveva una villa a Cortine, donata dagli eredi al Comu-
ne nel 1982.
 Per gli impegni parlamentari lasciò la carica di sindaco, ma 
rimase consigliere comunale di Nave fino al 1875. Morì nella villa 
di Maderno, sul lago di Garda, il 26 dicembre 1903.
 Sepolto nel cimitero Vantiniano, i funerali si trasformaro-
no in un’apoteosi.

Una panoramica del Comune di Nave.
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O STEMMA COMUNALEL O STEMMA COMUNALEL O STEMMA COMUNALE

Blasonatura

D’azzurro (Campo di cielo) alla 
nave romana vagante sopra un 
mare fluttuante di argento e di 
azzurro, al capo di azzurro cari-
cato da tre crescenti di argento 
posti 2,1.  

Elementi esterni

Corona: lo scudo è timbrato dalla corona. È quella regolamen-
tare 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 visibi-
li), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine e 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 siano annodati da un nastro con i colori na-
zionali: bianco, rosso e verde.
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A GENESI DI UNO STEMMA L A GENESI DI UNO STEMMA L A GENESI DI UNO STEMMA 

Tredici aprile 1925, ore 14,30. Il Consiglio 
Comunale di Nave è convocato in adunanza 
ordinaria con il seguente ordine del giorno: 

“Proposta di acquisto del gonfalone del municipio”. Presieduto dal Sin-
daco Bernardo Zanelli, Segretario Comunale Adone Dovara, approva la 
seguente delibera: ”Il Consiglio Comunale, considerato che molte volte 
l’autorità Comunale deve intervenire a cerimonie nelle quali è decoroso 
che sia accompagnato dal Gonfalone Municipale.
Ritenuto che da 
pratiche esperite ri-
sulterebbe che la 
spesa per l’acqui-
sto del Gonfalone 
Comunale di Nave, 
collo stemma del 
Comune s’aggirerà 
intorno alle lire 400; 
Ritenuta la oppor-
tunità dell’acquisto, 
essendone stata la-
mentata anche in 
recenti circostanze 
la mancanza, A voti 
unanimi delibera La 
Giunta Municipale 
è autorizzata ad ac-
quistare il gonfalo-
ne del Municipio di 
Nave, nel limite del-
la spesa qui sopra 
accennata. Lo stan-
ziamento necessario 
verrà effettuato nel 
bilancio del 1926.”
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 Interessante questa documentazione trovata nell’archivio co-
munale. In pratica è il primo documento nel quale si manifesta la ne-
cessità di avere un gonfalone con lo stemma comunale. C’è però un 
problema.
  
 Nel gonfalone è necessario che sia effigiato lo stemma! Stemma 
che il Comune di Nave non ha! Infatti, sui documenti comunali appa-
riva quasi sempre come intestazione la generica scritta “Comune di 
Nave”, senza stemma alcuno.

 Per la verità, nell’archivio comunale ho trovato un documento 

Copia del Verbale 
del Consiglio Co-
munale di Nave del 
13 aprile 1925.
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Un altro documento del 1893 del Comune di Nave
con a sinistra, in alto, in calcografia, la riproduzione di una nave.

 La riproduzione di una nave appariva comunemente anche 
nei sigilli della fabbriceria par-
rocchiale. 

 Ecco un esempio interes-
sante: il bel sigillo, raffigurante 
una nave, appare accanto alle fir-
me autografe del parroco don Do-
menico Tuminelli e del prevosto di 
Sant’Agata in Brescia don Giusep-
pe Onofri, su un documento del-
la Parrocchia di Nave, dedicata a 
Santa Maria Immacolata, datato 
17 aprile 1856.
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datato 1887 nel quale, in alto a sinistra, in calcografia, ecco apparire 
l’inconfondibile figura di una Nave. Lo propongo al lettore, anche se la 
lettura non è di facile visione. Un altro documento ci è stato fornito da 
Andrea M.Minessi, che vedremo in seguito.
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L’interessante documento parrocchiale.

Ritornando alla genesi dello stemma comunale, a questo punto agli 
amministratori di Nave non rimaneva che attivarsi per incaricare chi di 
dovere alla preparazione del bozzetto dello stemma e del gonfalone. La 

scelta cade sul Professore Don Pao-
lo Guerrini, scrittore della Bibliote-
ca Queriniana in Brescia. L’illustre 
storico abitava a Marmentino, come 
conferma questo documento: una 
cartolina postale proveniente dal Co-
mune di Nave, nel quale si chiede al 
Guerrini se avesse già predisposto lo 
schizzo del gonfalone. Con tutta pro-
babilità lo scritto è del sindaco.

Il frontespizio della cartolina postale e lo 
scritto del sindaco, datato 20 luglio 1925.
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 Il 19 agosto dello stesso anno, il segretario comunale Adone 
Dovara informava il sindaco Bernardo Zanelli di un abboccamento 
avuto sull’argomento con il professor Guerrini in Queriniana. A questo 
proposito informava il primo cittadino che sull’esito del colloquio alle-
gava una relazione, purtroppo non rinvenuta in archivio.

“Bozza della lettera inviata dal Podestà
di Nave al prof. Paolo Guerrini, nella

quale chiede allo studioso informazioni
sullo schizzo dello stemma”.

 Evidentemente la relazione fu positiva. Infatti il 24 settem-
bre 1925 il professor Guerrini indirizzava, con tutta probabilità al 
sindaco, una scritto nel quale dava precise indicazioni sul nuovo 
stemma e il gonfalone comunale. “Ella faccia pure le correzioni che 
crede quanto alla forma; io ho dettato in fretta la sostanza”, scriveva 
l’illustre storico.

La missiva inviata dal professor Paolo Guerrini, 
bibliotecario alla Biblioteca Civica Queriniana in 

Brescia. 
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 Al sindaco non rimaneva che ufficializzare la decisione della 
sua amministrazione di dotarsi di stemma e gonfalone. Il primo atto 
era far approvare in Consiglio Comunale la proposta da inviare alla 
Regia Consulta Araldica per ottenere dalla stessa la necessaria auto-
rizzazione.

 Il giorno 4 ottobre 1925, alle ore 14:30, il sindaco dichiarava 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto, ovvero: “Proposta alla 
R. Consulta Araldica dello Stemma Ufficiale da ergersi Sul Gonfalone 
della Municipalità di Nave”.
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Le quattro pagine del fondamentale documento con il quale si chiede alla Regia Consulta Araldica 
l’autorizzazione “… a fregiarsi del Gonfalone Comunale come da proposta dell’On. Direzione 
della Biblioteca Queriniana di Brescia. La R.Consulta fisserà la forma ed i colori del Gon-
falone.” 

 Quest’ultima frase conferma come nonostante l’oggetto della de-
libera fosse la richiesta dello stemma, il Gonfalone alla fin fine fosse al 
primo posto nei desideri del Consiglio Comunale.

 La lettura della delibera è veramente interessante. Prima di tut-
to il sindaco afferma che il Comune di Nave non ha uno stemma uffi-
ciale riconosciuto; inoltre quello usato sui timbri dei diversi enti locali 
(l’immagine di una nave) oltre che essere non ufficiale in pratica non 

può essere datato oltre il XIX secolo. 

  Dall’analisi di timbri e di documenti 
cartacei, potrebbe sembrare che la notizia sia 
corretta.

Stemma di Nave ripreso da una documento dell’800. Notare la 
scritta in latino “Communitas Navarum”. (Foto fornita da An-
drea M.Minessi)
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 Ma, una fortunosa coincidenza, sembra anticipare fortemente 
la datazione ottocentesca della simbologia che identifica la comunità 
di Nave, ovvero la nave: due studiosi, Pier Luigi Festoni di Chiari e 
Andrea M. Minessi di Nave, da tempo stanno rigorosamente censendo 
le campane presenti sul territorio comunale di Nave. 

 Il tutto sarà poi racchiuso in un volume dal titolo “Nave nell’Ar-
te” di prossima pubblicazione, curato dal Professor Carlo Sabatti, in-
teressante compendio voluto dall’Assessore Pedrali per fornire a tutti i 
cittadini una completa guida al patrimonio artistico, storico, culturale, 
architettonico e archeologico, pubblico, ecclesiastico e privato, di cui 
gode il Comune di Nave. 
 
 Ebbene, durante i rilievi delle campane di S. Cesario, ecco sulle 
stesse apparire un simbolo composto da una nave a forma di galeone. 
Affiancate alla nave sono ben evidenti le lettere C e N che sicuramente 
stanno a significare “Communitas Navarum”, dedica già rilevata in un 
calice del tardo quattrocento

La nave, a forma di galeone, affiancata dalle lettere C e N. (Particolare - Foto Andrea M. Minessi).  
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  L’anno di fusione delle cam-
pane, come indicato dalle iscrizio-
ni rilevate, è inequivocabile: 1672! I 
due studiosi, a dimostrazione che lo 
stemma era riferito alla “Communitas 
Navarum”, e non alla Parrocchia di 
Nave, rilevano che la torre di S. Cesa-
rio venne edificata dai cartai del pae-
se in cambio della dispensa vescovile 
per poter lavorare anche di domenica 
nell’anno 1669; essa era anche usa-
ta per effettuare con i suoi rintocchi i 
richiami della vicinia e delle riunioni 
legate alla vita politica del paese. 

  Inoltre, nell’anno di fusione 
delle due campane, la chiesa era an-
cora di patronato dei canonici della 

cattedrale di Brescia e lo stemma 
parrocchiale, a differenza di quello 
“comunale“, prevedeva sì la pre-
senza di una nave, ma affiancata 
dalla Madonna e dall’Arcangelo 
Gabriele poiché la sede del pieva-
to era ancora l’antica chiesa dell’ 
Annunciazione di Maria, oggi nota 
come Pieve della Mitria.
 Purtroppo non si è ancora in 
grado di stabilire se la simbologia 
della nave sia stata adottata prima 
dalla “Communitas Navarum” o 
dalla Parrocchia.

La torre campanaria,
e relativa campana, di S. Cesario.
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 La storia delle campane è ben raccontata sia sul bollettino par-
rocchiale “Nave nostra: notiziario della comunità parrocchiale Maria 
Immacolata di Nave” (Parrocchia Maria Immacolata - Marzo - Aprile 
1986)”, sia sulla pubblicazione “Nave: il paese e la sua gente” (edito dal 
Gruppo Ricerca e Documentazione Storica e Ambientale di Nave).
 Già nella storia di Nave di Paolo Guerrini, è scritto che nel 
1899 - 1903 la Ditta Barozzi di Milano fuse un nuovo concerto di 
campane per la chiesa di S. Cesario. La notizia fu pubblicata in due 
articoli sul citato periodico “Nave: il paese e la sua gente”. A questo 
punto può sorgere il dubbio che la nave effigiata sia di questo periodo 
e non seicentesca. 
 Sul medesimo periodico, in verità, in un successivo articolo, si 
datano le campane di S. Cesario come seicentesche affermando, inol-
tre, che nel periodo indicato (1850) fu rifatto unicamente il castello 
ligneo. A questo punto mi sono rivolto ad Andrea Minessi per avere 
delucidazioni in merito.
 
 “A mio giudizio - afferma Minessi - in base a quanto affermato 
dal Professor Guerra (“Nave: il paese e la sua gente”), e ai documenti 
della Fabbriceria che riportano una sola commissione alla fonderia 
Barozzi di Milano, ritengo che il professor Guerrini abbia confuso 
i campanili.” “Infatti - continua Minessi - a supporto della mia tesi 
confermo la presenza delle campane seicentesche in S. Cesario, con 
il castello ligneo ottocentesco raffigurato anche nei progetti dell’ar-
chivio comunale. Con Luigi Festoni, orologiaio e campanaro in Chia-
ri, abbiamo appurato che sul campanile della chiesa dell’Immacolata 
(ultimata nel 1899 come riporta un’incisione nella cella campanaria) 
sono custodite quattro campane dei Barozzi (una si ruppe nel 1998). 
Le campane portano impresse la firma del fonditore e la data del 
1902. 
 La mia convinzione si rafforza poi osservando le campane. In-
fatti, risulta lampante che non ci troviamo davanti ad uno scambio 
postumo di campane per il semplice motivo che il Campanone della 
chiesa parrocchiale ha un diametro di metri 1,60, decisamente mag-
giore ai fornici della torre di S. Cesario!”)    

 Risolto il problema della datazione delle campane, proseguen-
do la lettura della delibera, possiamo apprendere le motivazioni che 
hanno indotto il Professor Paolo Guerrini a inserire nel campo dello 
scudo la Nave “che solca le onde azzurre del mare sormontata da tre 
mezze  lune d’argento in campo azzurro, crescenti colle punte rivol-
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Lo stemma della famiglia Paitoni, così blasonato
nel volume Famiglie e stemmi della Valle Trompia: 

“D’azzurro a tre lune crescenti d’argento”.

te a destra e caricate a triangolo”. Il perché di questa scelta è ben 
spiegato nella delibera: La Nave, per la “configurazione topografica 
del paese”; le 3 mezzelune d’argento in campo azzurro perché erano lo 
stemma della nobile famiglia dei Paitoni che avevano il loro castello a 
Montecchio di Nave.
 La pubblicazione “Nave: il paese, la sua gente” ha in diversi arti-
coli ben raccontato la storia dei Paitoni, del “fortissimo palazzo” fortifi-
cato in Sacca a difesa del vasto territorio avuto come investitura dalla 
città di Brescia e della congiura di Valerio Paitone, con Gian Giaco-
mo Martinengo, contro i francesi che occupavano la città di Brescia, 
fino alla sua tragica fine quando fu condannato ad essere decapitato e 
squartato.
 R e c e n t e-
mente, per i tipi di 
Zanetti Editore 
2008, Carlo Sabatti  
ha dato alle stampe 
il prezioso volume 
dal titolo: “Famiglie 
e stemmi della Val-
le Trompia”.  
Nel capitolo dedi-
cato ai Paitoni, Sa-
batti racconta da 
par suo la storia 
dei Paitoni (famiglia 
che proveniva dai 
Capitani de Paito-
ne, feudatari della 
pieve di Nuvolento 
e del monastero di 
S.Pietro in Serle) e 
pubblica anche il 
loro stemma, “trat-
to dal manoscritto 
queriniana F.VIII, 
9 degli stemmi di 
Giuseppe Gelmini, 
segnato con il nu-
mero 44”. Eccolo.
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 Con la deli-
bera approvata, al 
sindaco non restava 
che informare le va-
rie istituzioni come 
la Regia Prefettura e 
la Camera di Com-
mercio di Brescia, e 
inoltrare la domanda 
presso l’Istituto Aral-
dico del Ministero  
degli Interni a Roma.

 
  Con 
una lettera da-
tata 16 maggio 
1926 il sindaco 
inoltra la doman-
da chiedendo de-
lucidazioni. 

  Non 
ho trovato il do-
cumento ma lo 
deduco da que-
sta ulteriore let-
tera (in bozza) al-
l’Ufficio Araldico 
datata 24 luglio 
1926.

La lettera, in bozza, 
con la quale si comu-
nica all’Ufficio Aral-
dico di Roma l’invio 
della documentazione 
richiesta.
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 Con i vari documenti, il Podestà nella lettera di richiesta invia 
anche un profilo del Comune di Nave, illustrando le motivazioni per 
le quali l’Amministrazione desidera che sullo stemma appaia il profilo 

di una nave e lo stemma della 
famiglia Paitoni. 
Ecco la fotocopia della bozza 
del documento.

 

 Come noto a tutti, nes-
sun invio di documentazione 
a qualsiasi ministero romano 
è mai esaustivo e, soprattutto, 
gratuito. Infatti, L’Ufficio Am-
ministrativo della Consulta 
Araldica presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, con 
lettera datata 7 agosto 1926 
informava il Podestà (questo 
il termine corretto anche se 

nella delibera si parla di “sinda-
co“) che per il completamento del-
la pratica, oltre all’integrazione di 
Lire 5,15, era necessario un cenno 
storico sul Comune.

La fotocopia della bozza del documenti inviati 
alla Regia Consulta Araldica presso la Presiden-
za del Consiglio a Roma.
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 A scanso di equivoci l’estensore della missiva informa il Podestà 
che i soldi devono essere inviati al Cassiere della Consulta Araldica e 
non all’Ufficio Araldico…

 Naturalmente il compito di predisporre il cenno storico fu affi-
dato al Professor Paolo Guerrini, che il 25 agosto informava il Podestà 
di Nave con una lettera nella quale gli comunicava che “… se Ella non 
ha molta fretta, mi incaricherò di cercare le notizie storiche richiesta 
dalla R:Consulta Araldica e ne stenderò una concisa relazione che Ella 

potrà poi inviare al Ministero”.

 Con una lettera datata 30 ot-
tobre 1926 il Professor Paolo 

La lettera di accompagnamento di Don 
Paolo Guerrini e l’appunto autografo 
del Podestà.  

Guerrini inviava la memoria storica al Podestà. Sulla lettera Bernar-
do Zanelli annotava di propria mano i ringraziamenti allo studioso, 
augurandosi che: “…spero che la R.Consulta Araldica non vorrà nuo-
ve richieste di documenti…”.
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La relazione storica predisposta
dal Professor Paolo Guerrini richiesta

dalla Regia Consulta Araldica.

 In archivio comunale è stato 
trovata la bozza del cenno storico, 
con le correzioni autografe del Pro-
fessor Guerrini, di cui si pubblicano 
di seguito le immagini, non poten-
dola trascrivere per intero.
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L’importante documento con il quale, dopo il parere espresso dalla Consulta Araldica, sarà propo-
sto a Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, di concedere al Comune di Nave lo stemma civico. 

 Con lettera datata 22 agosto 1927, il Segretario Capo della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri informava “l’Ill.mo PODESTA’ del Comune 
di Nave (Brescia)” che il Presidente del Consiglio dei Ministri (Benito Mus-
solini n.d.r.) proporrà al Sua Maestà il Re la concessione dello stemma 
civico.
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A scanso di equivoci il Podestà dava immediate disposizioni affinché 
fosse inviato il prescritto versamento di lire 240 di tassa erariale. Il 
tutto annotato a mano sulla lettera ricevuta.

 Tralascio di evidenziare le innumerevoli successive pratiche 
burocratiche, con esborsi vari 
per ottenere le miniature dello 
stemma e del gonfalone.

 A Dio piacendo il giorno 22 
settembre 1927 il decreto era 
finalmente firmato da Re Vit-
torio Emanuele III e dal Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri Benito Mussolini. Come, 
purtroppo spesso avviene, il 
prezioso documento è sparito 
dall’ Archivio Comunale, ma 

grazie al gradito dono del dottor 
Galetta, dell’Ufficio Araldico Na-
zionale, ve ne proponiamo una 
riproduzione.

Il decreto di concessione dello stemma co-
munale del 22 settembre 1927 a firma del 
Re Vittorio Emanuele III e del Presidente del 
Consiglio dei Ministri Benito Mussolini.
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 La piccata nota a mano, quasi sicuramente del Podestà, in fondo alla 
seconda pagina del documento, vuol ricordare appunto questa importante 
revisione generale della circoscrizione comunale; non dimenticando di ricor-
dare che il Comune di Nave è stato autorizzato con decreto reale a munirsi di 
regolare stemma ufficiale. 

La circolare inviata al Podestà di Caino in 
data 25 ottobre 1929. Il timbro del proto-
collo è, naturalmente, quello del Comune 
di Nave.  Infatti, dal 1° febbraio 1928 Cai-
no era aggregato al comune di Nave.

  Interessante il documento che vi propongo. Anzi, è la nota 
a mano nella seconda pagina che mi ha incuriosito. E’ datato 25 ottobre 
1929. La Consulta Araldica, presso la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, con oggetto lo stemma civico e gonfalone, manda una circolare al 
Podestà di Caino per informarlo, appunto, di tutte le norme e regole per 
ottenere lo stemma e il gonfalone.

 A Roma, evidentemente, non sa-
pevano che dal 1° febbraio 1928 Caino 
era aggregato al Comune di Nave!
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Lo stemma comunale
del Comune di Caino.

 Siamo in pieno periodo fa-
scista, e accanto allo stemma co-
munale era posto il fascio littorio. 
La lettera riprodotta qui a fianco 
porta la data del 6 febbraio 1933, 
anno XI° dell’era fascista.

 Un anno importante sotto 
l’aspetto araldico. Infatti il 12 ot-
tobre 1933, con il decreto n.1440, 
era istituito il Capo del Littorio. L’ 
art. 2 dello stesso decreto recita-
va così: L’emblema del fascio del 
Littorio usato, a norma delle di-
sposizioni 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 Li-
bri araldici del regno, nella forma 
della figura araldica del Capo.”  

Una bella lettera con il nuovo stemma
comunale, con accanto il fascio littorio. 

 Sarà bene ricordare che il Regio Decreto datato 27 marzo 1927, 
n.383, dava facoltà al Governo del Re di provvedere a queste revisioni 
generali. Nella nostra provincia nacquero così nel 1928 le unioni dei 

comuni Corte Franca (da Colombaro, Nigoli-
ne, Timoline e Borgonato); il comune di Pre-
valle (da Goglione Sopra e Goglione Sotto); 
Provaglio Val Sabbia (da Provaglio Sopra e 
Provaglio Sotto), e altre ancora. Così avven-
ne anche con Caino che si vide aggregato al 
Comune di Nave.

 Caino otterrà poi con Decreto del Mi-
nistero dell’Interno del 31/03/1956, la sua 
autonomia comunale, dotandosi di proprio 
stemma.

generali. Nella nostra provincia nacquero così nel 1928 le unioni dei 
comuni 
ne
valle
Provaglio Val Sabbia
Provaglio Sotto
ne anche con Caino che si vide aggregato al 
Comune di Nave.

nistero dell’Interno del 31/03/1956, la sua 
autonomia comunale, dotandosi di proprio 
stemma.
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Il frontespizio di una cartolina comu-
nale con, in alto a sinistra, lo stemma. 
Nello stesso, nella parte alta denomina-
ta Capo, ecco il Fascio Littorio.

  Una curiosità. Siamo nel 1950. Il fascismo è caduto. Il Capo 
con il Fascio Littorio nella maggior parte di casi è stato tolto dagli 
stemmi. 
 Ad Adro, in Franciacorta, con stupore notai che 1966 nel timbro co-
munale era rimasto, forse, a futura  memoria! Non poteva sfuggirmi que-
sto particolare. Infatti, era apposto sul mio congedo militare datato luglio 
1966!
 La lettera, invece, che sottopongo alla vostra attenzione è, come ov-
vio, proveniente dall’archivio comunale di Nave. In alto a destra ecco un 
vecchio stemma del comune. 
La forma dello scudo non è a 
barchetta ma di tipo sanniti-
co, o francese moderno e, so-
prattutto, non ha gli elementi 
esterni: ovvero i due rami po-
sti in decusse sotto lo scudo, 
uno di quercia e uno di allo-
ro, entrambi onusti di frutti. 
Naturalmente manca anche 
il nastro tricolore con i colori 
nazionali bianco, rosso e ver-
de, che annoda i due rami. 
Anche se poco visibile, c’è un 
altro particolare importante 

La bella lettera con il vecchio stemma
e il timbro “mutilato” dal Capo del Littorio.
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nel timbro posto accanto alla firma del sindaco. Infatti, è stato tolto giusta-
mente (con una piccola operazione chirurgica) il Capo del Littorio! Si nota, 
appunto, uno spazio vuoto tra la corona e lo stemma.

 Quindici anni dopo la lettera sopra descritta, siamo nel settem-
bre 1965, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Dottor. 
proc. Ugo Negroni decide di cambiare stemma! Lo stemma comunale 
“D’azzurro (Campo di cielo) alla nave romana vagante sopra un mare 
fluttuante di argento e di azzurro, al capo di azzurro caricato da tre 
crescenti di argento posti 2,1” è ritenuto dagli amministratori di Nave 
“goffo”! Da questa constatazione, ecco la decisione di chiedere alla 
Consulta Araldica, presso il Ministero degli Interni, il permesso di so-
stituirlo.

La lettera, a firma del sindaco, con la quale si chiede
la sostituzione dello stemma comunale, ritenuto “goffo”.
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 Nella missiva si chiede di sostituire la nave con una chiesa ro-
manica ricostruita nel 1600 con il motto “Navarum Communitas”, già 
in uso nel 1890. 
 In realtà in archivio non è stato rinvenuto alcuno stemma simile 
nel 1890, risultando attestata, invece, la calcografia con la nave ripor-
tata in fotografia a pagina 15.

Pochi mesi dopo, la risposta tramite la Prefettura di Brescia.

Nel documento riprodotto, ecco la prima pagina
della risposta della Prefettura di Brescia, mediante la descrizione 

della lettera ricevuta dalla Presidenza del Consiglio.
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  Senza entrare nel merito, la risposta è negativa appellandosi 
all’art. 31 dell’ordinamento approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 651, il  
quale afferma che gli stemmi storici dei Comuni non possono essere mo-
dificati. Lo stemma del Comune di Nave è stato ritenuto storico. Ergo…

 Il “goffo” stemma fa ancor oggi bella, anzi, bellissima figura di se 
negli atti, nei documenti e nella cartellonistica del comune bresciano.  

Ecco la seconda pagina della risposta.
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ICCOLO DIZIONARIO ARALDICOP  P    P   

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 co-
ronavano 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 me-
dioevali.

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. Il significato allegorico di questo smalto è l’amicizia, l’equità, 
l’innocenza e la purezza. Sulla carta si riproduce 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 incorrut-
tibile e la gloria. Cicerone si vestiva spesso d’azzurro per far comprendere che 
i suoi pensieri erano alti. Eginardo lasciò scritto che Carlo Magno si vestiva 
alla francese, cioè con un saio azzurro. In Italia fu distintivo dei Guelfi. Grafi-
camente è rappresentato con linee orizzontali.

BIANCO 
Lo si sostituisce generalmente con l’argento. Si trovano di questo colore pezze 
araldiche, fiori, animali, ecc. Era il colore di parte Guelfa.

BISANTI

Le figure tonde, somiglianti a monete d’oro o d’argento, anche se non hanno 
nessuna impronta, sono chiamate bisanti. Se è di colore pieno lo si chiama tor-
ta. Se una parte è colore e una di metallo lo si chiama Torta - bisante.

BLASONE 
E’ la scienza che insegna a comprendere il significato delle armi nelle diver-
se 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 indica-
re il colore del campo dello scudo, poi si passa alle figure principali descriven-
done 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 inelegante far soste-
nere da una campagna animali e cose. Si chiama terrazzo quando la linea della 
campagna è irregolare o presenta scabrosità nel terreno. Non ha una simbolo-
gia particolare.

CAMPO
Il fondo dello scudo sul quale si disegnano le figure e le pezze.
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CAPO

E’ la pezza onorevole di primo ordine. Occupa la terza parte dello scudo e vuol 
simboleggiare l’elmo del cavaliere.

CASTELLO

E’ 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 ap-
parire 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 na-
turale. Il bianco e il giallo sono sosti-
tuiti 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 di-
versi colori con speciali tratteggi. Fu 
però Padre Silvestro da Pietrasanta 
a renderlo operativo pubblicandolo a 
Roma nel 1637.
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La pagina di un antico libro di araldica, con la descrizione degli smalti dello 
scudo e delle divisioni e partizioni. Interessante il metodo usato per individuare 
i diversi colori degli smalti con il tratteggio. 

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 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

E’ formata da un cerchio aperto di quattro pusterle (tre visibili), con due cordo-
nature 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’ar-
gento e murato di nero.

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 guarda.

FIGURE ARALDICHE

Tutto ciò che si può mettere all’interno di uno scudo per formare uno stem-

ma.

FIUME

E’ rappresentato di azzurro o d’argento, a fasce ondeggianti, bande e sbarre 

ondate. Il fiume, il suo scorrere, rappresenta la fertilità, la vita, la purificazio-

ne. Curioso, ma non troppo, che tutte le grandi civiltà siano nate sulle rive di 

grandi fiumi.
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GHIBELLINA

In araldica alla Ghibellina s’intende le merlature tagliate e a forma di coda di 

rondine.

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.

LAMPASSATO

Sta anche per linguato, e indica l’animale con la lingua di colore diversa dal 

corpo.

LUNA

In araldica la luna se effigiata diversamente da piena si dice crescente. E’ con-

siderata il simbolo della Dialettica, ovvero variabile nelle forme come la luna. 

Il suo significato? Cambiando in continuazione nelle notti è il simbolo della 

incostanza nella sfortuna. E’ anche simbolo della fortezza d’animo nella sven-

tura; questo per la somiglianza della stessa che fa luce nelle tenebre.  

MARE

Secondo il Ginnani se è agitato rappresenta sdegno o animo inquieto. Se,, inve-

ce, è calmo vuol significare ira frenata, benignità o liberalità.

METALLI

I soli metalli raffigurati negli stemmi sono l’oro e l’argento.

MONTE

Secondo alcuni araldisti il monte (e il loro numero) vuo significare i possedi-
menti alpestri. All’italiana il monte è rappresentato con cilindri coperti da ca-
lotte sferiche sovrapposte a piramide.

NAVE

Animo forte che resiste alle avversità, viaggi e vittorie navali è il significato in araldica 
delle nave. Di solito se la troviamo nelle stemmi comunali vuol significare la posizione 
dello stesso sul mare o su un corso d’acqua. Non è il caso del Comune di Nave… 
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NERO

E’ il simbolo della stabilità o costanza e del dolore. Non era di questo parere il 
Ginanni  che lo giudicava il più ignobile dei colori perché gli ricordava le tene-
bre. Il nero fu introdotto dai cavalieri che portavano il lutto. Graficamente nel 
blasone è rappresentato con linee verticali e orizzontali sovrapposte. 

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.

PARTIZIONI

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

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 la porpora come simbolo del potere, fregiando 

di drappi rossi i senatori (una striscia di tessuto color porpora sovrapposta alla 

tunica indicava, se larga – latus clavus – l’appartenenza all’ordine senatoriale), 

vestendo l’imperatore di tuniche interamente tinte di questo colore. È oggi il 

colore dei vestimenti dei cardinali.

Graficamente il colore porpora si rappresenta araldicamente nell’arme, con li-

nee diagonali 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.
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ROSSO

A tratteggio si rappresenta con 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.

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  nor-

me 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’ele-

mento decorativo probabilmente tratto dall’articolo 1 del Regio Decreto del 12 

ottobre 1933 n. 1440. 

Una stilizzazione 
dello stemma comunale.
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Eccone 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, sostenente 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 na-

stro con i colori nazionali.

TIMBRARE
Porre elmi, corone, cappelli e tocchi sullo scudo.

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? Sempli-

ce. Perché allude ai campi primaverili di colore verde, appunto. E ciò fa sperare 

in una copiosa messe. Graficamente è rappresentato nell’arma con linee diago-

nali da destra a sinistra.





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 Marcheno - (Dicembre 2008 - in stampa)

 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, tra i suoi interessi culturali emerge la passione per la Sto-
ria della Chiesa e l’Araldica Ecclesiastica e Civica.
 Per la collana dell’Araldica Civica ha già pubblicato le ricerche araldiche 
degli stemmi di una decina di comuni bresciani, e lo stemma della Provincia di 
Brescia.
 Nella collana di Araldica Ecclesiastica ha dato alle stampe la ricerca aral-
dica dello stemma di S.E.R. Il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto 
della Congregazione per i Vescovi e del Servo di Dio Paolo VI. Nell’aprile 2009 
vedrà la luce la ricerca araldica dello stemma di S.S. Benedetto XVI, Vescovo di 
Roma ed altri prelati.
 Tra le ultime pubblicazioni segnaliamo il volume edito dalla Vannini 
Editrice Mianonnamangiavaifiori, scritto in collaborazione con Iginio Massari, 
pasticcere di fama mondiale, con le illustrazioni di Chiara Bonomi. Tra pochi 
mesi vedrà la luce il libello “Mutatis mutandis - Cambiate le mutande”; 50 frasi 
latine molto note, liberamente tradotte e commentate dall’autore.
 Senza figli, sposato, vive nel bresciano e in giro per il mondo.




