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RICERCA ARALDICA

DELLO STEMMA COMUNALE

DI MARCHENO

(PROVINCIA DI BRESCIA)



Carissimi cittadini,

con gioia ed una punta di orgoglio Vi presentiamo il
nostro Stemma Comunale!
Nel ricco panorama delle numerose iniziative culturali di
grande pregio e qualità realizzate dall’Amministrazione Co-
munale, nell’intento di favorire la diffusione della conoscenza
della nostra storia, si inserisce sapientemente la presente pub-
blicazione dedicata allo Stemma Comunale.

Qualcuno di Voi potrebbe stupirsi per l’enfasi che in-
tendiamo attribuire a questa iniziativa, riguardante un argo-
mento che parrebbe anacronistico, ma la spiegazione di tale
rilevanza è insita nel significato stesso dello Stemma: attra-
verso dei simboli esso è rappresentativo della Storia, delle Tra-
dizioni e della Cultura del nostro Paese.

Spesso chi guarda uno stemma (se lo guarda!), non si
pone la domanda di come e perché ci si è dotati di quell’ele-
mento che, insieme ad altri, simboleggiano un intero paese.

A parte i cultori di storia locale, i più sono attratti da elementi decorativi che magari danno
l’idea di un passato importante, spesso riferito al Medioevo; essi hanno ragione poiché gli ele-
menti che compongono uno stemma sintetizzano sempre la storia di una comunità.

Ma non è solo questo! Lo stemma testimonia lo spirito di patriottismo della sua gente,
tanto da rappresentare un fattore identificante e rafforzativo del senso di appartenenza ad una
comunità.

Lo Stemma identifica, descrive, coinvolge e racconta. Di conseguenza, cambiare lo
stemma del Comune è un atto tanto importante quanto delicato: è necessario ripercorrere la
storia degli stemmi precedenti, conoscere le concessioni che hanno autorizzato il loro utilizzo,
conoscere l’araldica, capire in che modo ed in quale misura intervenire per non stravolgere il
simbolo del Comune, se è già rappresentato, o saperlo scegliere ex-novo al fine di valorizzarne
l’identità.
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La piacevole pubblicazione che vi accingente a sfogliare racconta proprio la storia
del vecchio e del nuovo Stemma Comunale, ripercorrendo le vicende storiche della nostra
comunità.

La realizzazione della pubblicazione è opera del giornalista Giacomo Danesi, esperto
di Araldica Ecclesiastica e Civica, che ha accuratamente condotto la ricerca sullo Stemma di
Marcheno ed ha saputo magistralmente “tradurla” in questo gradevole ed intelligibile opu-
scolo, ricco di immagini e documenti che sono parte del nostro patrimonio documentale. Lo
ringrazio per questo e per avermi fatto conoscere, nelle diverse occasioni di incontri, la sua pas-
sione verso l’araldica e verso i preziosi documenti intrisi di storia, difficili da leggere e da com-
prendere, “nascosti” (solo chi ha intuito li trova!), nei luoghi, gli archivi, che li conservano e
che non molti hanno la fortuna di frequentare.

Un ringraziamento particolare all’Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura
Elena Guerini, che ha sostenuto con forza questa iniziativa in quanto importante strumento
a sostegno delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

L’Amministrazione, certa di fare cosa gradita, fa omaggio di questa pubblicazione a
tutte le famiglie affinché attraverso la conoscenza dello Stemma, simbolo dell’identità del no-
stro Comune, possiate sentirVi ancora più orgogliosi di essere marchenesi.

Il Sindaco
Dott.ssa Barbara Morandi
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Le motivazioni, per le quali esiste il desiderio di essere identificati da uno stemma come
Persona, Famiglia, Comunità, Provincia, Comune e Stato, ci porterebbe lontano nel tempo.
C’è una disciplina scientifica, che molti definiscono ausiliaria della Storia ma che in verità
essa stessa è Storia: l’Araldica; ovvero lo studio degli stemmi, dei simboli e delle complesse
norme che regolano la difficile materia.

Un tempo l’Araldica era nota come “Nobilissima Armorum Scientia”; a lei era de-
mandato il compito di ricordarci le glorie (e anche le disgrazie) del passato. Lo è ancora. In
un piccolo scudo era ed è raccolto un affascinante mondo di vita vissuta, di arte, di cultura,
di lotte politiche e non e, perché no, anche il nostro futuro. Nonostante ciò, ai tempi nostri
questa scienza è snobbata dai più, in quanto ritenuta un retaggio del passato. Un imperdo-
nabile errore! Studiata in tutte le università del mondo, da noi è negletta e relegata a vas-
salla della Storia. Perfino nella Chiesa Cattolica non trova, quasi, udienza. L’abolizione del
Pontificio Istituto per l’Araldica Ecclesiastica ha dato un colpo mortale alla “Nobilissima
Armorum Scientia”.

Ma forse non tutto è perduto. L’otto ottobre 2008 ho consegnato al Santo Padre Be-
nedetto XVI, durante l’udienza generale in Piazza San Pietro, la mia ricerca araldica dello
Stemma del Servo di Dio Paolo VI. Il prossimo anno consegnerò al Santo Padre la mia ricerca
sul suo stemma papale che ha rivoluzionato l’Araldica Eccelsiastica.

Sua Santità Benedetto XVI riceve dalla mani di Giacomo Danesi
il prezioso volume sulla ricerca araldica dello stemma di Papa Paolo VI. (Foto Felici - Roma)
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Al Santo Padre ho detto che occorre dare nuovo impulso allo studio dell’Araldica Ec-
clesiastica. Immediata e gratificante la sua risposta: “L’Araldica Ecclesiastica è un grande patri-
monio che aiuta a conoscere la Storia della Chiesa.”

Tornando all’Araldica Civica, ho avuto il piacere e l’onore di essere incaricato dal Sin-
daco del Comune di Marcheno Dottoressa Barbara Morandi, di predisporre questo piccolo
opuscolo sulla ricerca araldica dello stemma comunale. L’Assessore alla Pubblica Istruzione e
alla Cultura Elena Guerini ha immediatamente patrocinato l’idea del Primo Cittadino.

Come noto, il Comune è il più piccolo ente il cui territorio forma, costituisce la più
piccola circoscrizione amministrativa generale dello Stato. Ma, paradossalmente, è forse anche
l’ente che maggiormente possiede nei suoi archivi la vera Storia del nostro Paese. Storia che,
salvo rari casi, si trova sepolta negli archivi polverosi semi abbandonati dei nostri Comuni, in
attesa di essere riscoperta. Per pubblicare tutti i documenti trovati nell’archivio comunale,
non mi basterebbe un volume di almeno 300 pagine!

Non solo, la loro lettura mi ha permesso di scoprire le difficoltà incontrate dall’am-
ministrazione, guidata dall’allora Sindaco Roberto Gitti, nel convincere l’apposita commis-
sione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad adottare lo stemma attuale. Penso che
la firma apposta sotto il relativo decreto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
il 14 maggio 2001 sia stata un’autentica liberazione per la giunta comunale.

Mi auguro che questo modesto lavoro possa essere la base per un approfondito studio
da parte non solo degli studiosi in materia, ma soprattutto degli studenti delle scuole di Mar-
cheno e paesi vicini, perché abbiano a scoprire con curiosità, e anche con gioia, la Storia non
solo araldica di questo Comune. Che, occorre convincerci, è anche la Storia dell’Uomo.
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LO STEMMA COMUNALE

Blasonatura

Partito: nel primo, d’oro, alla fascia diminuita ondata, di azzurro, fluttuosa di argento, 
accompagnata in capo dal giglio di rosso sbocciato, esso giglio sormontato dal rastrello anomalo, 
a guisa di scaglione diminuito, scorciato, appiattito, munito di nove denti di rosso, in punta 
dall’acciarino antico, di nero; nel secondo, di azzurro, a tre stelle di cinque raggi, di oro, 
poste la prima all’altezza del punto d’onore, la terza all’altezza dello ombilico, entrambe 
propinque alla linea di partizione, la seconda posta all’altezza del cuore e propinqua  al fianco.

Scudo

Sannitico (o francese moderno).

Elementi esterni

Corona
Lo scudo è timbrato dalla corona. È 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 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 sono annodati da un nastro con i colori nazionali: bianco, rosso e verde.
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UNO STEMMA

LA SUA STORIA

All’entrata di tutti (o quasi) i paesi della nostra bella Italia, troverete un cartello dove
sulla sinistra appare il segnale del limite di velocità; al centro il nome del paese e a destra il car-
tello che segnala  il divieto di usare il clacson. Appena sopra appare lo stemma del paese stesso. 

Raramente percorro la Valle Trompia, soprattutto l’alta valle. Un giorno di alcuni anni
fa, desideroso di raggiungere Bagolino per altre vie ecco imbattermi, dopo Gardone Val Trom-
pia, nell’abitato di Marcheno. Notai, naturalmente, il cartello con lo stemma, invero bello e
diverso dai soliti. Lo fotografai e poche centinaia di metri più avanti, sul piazzale del Munici-
pio, vidi un monumento dedicato al ricordo del sacrificio di tutti i lavoratori. Sopra quel mo-
numento lo stemma di Marcheno, assai diverso da quello fotografato in precedenza sul cartello.

Lo stemma di Marcheno 
posto sul monumento, a ricordo del sacrificio dei lavoratori,

sul piazzale del Municipio.

Proposi di recarmi in Comune per informarmi sulla discrepanza. 
Così feci alcuni mesi più tardi. Pensai che mi avrebbero preso per matto. Chi mai, ai tempi
nostri, potrebbe interessarsi di uno stemma comunale? Invece, trovai attenzione e risposta alle
mie domande. 

Complice una bella mostra d’arte, con opere eseguite da sole artiste, organizzata dal-
l’amministrazione comunale di Marcheno nell’estate del 200�, in collaborazione con Fran-
cesca Pezzotti, ecco da parte del Sindaco e dalla sua Giunta l’incarico di rendere pubblica,
tramite questa pubblicazione, la storia dello stemma comunale. Quello attuale, naturalmente!
Con l’aiuto del dottor Carlo Rizzini, in alcuni faldoni depositati presso la biblioteca comu-
nale, ecco trovati i tanto sospirati documenti che mi permettono di ricostruire il tutto.

(F
ot

o 
G

.D
.)
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È bastato leggere la prima parte della delibera della giunta, con la quale si decideva di
dotarsi di uno stemma ufficiale, e di incaricare il sindaco di inoltrare al Presidente della Re-
pubblica e al Presidente del Consiglio – Ufficio Araldico – la relativa istanza, per capire che la
storia era veramente interessante. Talmente interessante che penso sia difficile trovare nel pa-
norama italiano un iter tormentato e difficile come quello che ora mi appresto a raccontare.
Correva l’anno 2000, e precisamente il 23 giugno. Nell’Auditorium comunale di Via Ma-
donnina, sotto la presidenza del sindaco Roberto Gitti, Segretario Comunale dottor Salva-
tore Velardi, il consiglio comunale è chiamato ad approvare la proposta del nuovo stemma
comunale e del gonfalone di Marcheno. Il verbale porta il numero 3�.
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Nelle quattro fotografie la delibera n. 37 
con la quale il Consiglio Comunale 

di Marcheno approva la proposta di dotarsi 
di uno stemma e del gonfalone 

debitamente riconosciuti 
dal Presidente della Repubblica 

e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’intervento del relatore Luca Albertini è assolutamente rilevante per capire tutta la sto-
ria del nuovo stemma di Marcheno. Ritengo giusto riportare integralmente la prima parte del
suo intervento.

“A seguito dell’entrata in vigore della legge 08.06.1990 n. 142 – esordisce l’assessore Al-
bertini – è scattato il diritto/obbligo per Comuni e Province di dotarsi di apposito Statuto, sul quale
andava riportata, tra gli elementi identificativi propri dell’ente locale, la descrizione dello stemma e
gonfalone. Atteso che su quello utilizzato sino ad allora dalle diverse Amministrazioni Comunali suc-
cedutesi nel tempo ed ancora esibito quale stemma di Marcheno, non risulta essere mai stato emesso
il prescritto Decreto autorizzativo da parte della Presidenza della Repubblica, con deliberazione con-
sigliare n. 23 del 01/08/1991, si disponeva di autorizzare il Sindaco pro-tempore a richiedere il ri-
conoscimento ufficiale di detto stemma, senza però sortire il risultato sperato, in quanto il bozzetto
inviato non aveva riscontrato il favorevole parere dell’Ufficio Araldico Nazionale”.
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“Si è pensato allora – prosegue l’assessore – di affidare apposito incarico ad uno storico
ed esperto di araldica, affinché, attraverso una idonea e mirata ricerca, arrivasse ad identificare il
probabile stemma comunale, così da adottarlo ed avviarlo conseguentemente alla prescritta proce-
dura per l’ottenimento del D.P.R. Dell’iter sopra descritto è derivata la proposta attuale che presenta
chiari segni identificati di questo Comune, talché la Commissione Comunale alla Cultura lo ha li-
cenziato con parere favorevole, per cui si invitano i Signori Consiglieri presenti a pronunciarsi.” 

Dunque, in linea generale, si apprende che ogni comune deve dotarsi dello Statuto ma,
soprattutto, nello stesso deve esserci la descrizione dello stemma e del gonfalone. opportu-
namente approvato dalla Presidenza della Repubblica, naturalmente! A questo punto sarà bene
ricordare che nella nostra provincia i comuni sono 20�; ebbene, più della metà degli stemmi
o sono irregolari secondo le vigenti norme, o addirittura non sono mai stati approvati dal-
l’organo competente! 
Abbiamo, dunque, appreso dalla delibera che lo stemma di Marcheno che appare sul monu-
mento sopra citato non era mai stato riconosciuto come tale. Particolare curioso. Sulla prima
facciata del verbale sopra descritto, in alto a sinistra, appare proprio lo stemma del Comune
di Marcheno mai riconosciuto!

Non mi è dato sapere in che anno lo stemma, che vediamo sul monumento, comin-
ciò ad apparire sui documenti e sul gonfalone.

Il vecchio gonfalone con al centro lo stemma “abusivo”.

Fo
to

 G
.D
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Di certo negli anni trenta sui documenti ufficiali del Comune di Marcheno appariva
lo stemma dei Savoia.

Un bel documento del 1938 
con, in alto a sinistra, e nel riquadro, 

lo stemma dei Savoia.

Il 12 ottobre del 1�33 con un decreto firmato dal Re Vittorio Emanuele III, e con-
tro firmato dal Duce del fascismo Benito Mussolini, fu imposto che nella Pezza d’Onore
dello scudo apparisse il Capo del Littorio. Non avendo il comune di Marcheno nessuno
stemma, sui documenti appariva lo scudo con nella Pezza d’onore il Capo del Littorio; nel
Campo sottostante, invece, assolutamente nulla!

Nella foto, in alto a sinistra, lo scudo con il Capo del Littorio e nessun altro elemento nel Campo.

Ritorniamo alla nostra interessante delibera. L’assessore Albertini ricordava che nel 1��1
fu fatto un tentativo per dotarsi di regolare stemma e gonfalone. Tentativo però abortito.
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Per la verità già nel 1�38 prima, e successivamente nel 1�4�, il podestà e il sindaco del-
l’epoca interpellarono il famoso studio araldico di Adriano Guelfi Camajani. Ma dopo alcune
lettere informative, allo studio araldico fu revocato l’incarico.

Le lettere di revoca 
allo studio Camajani del 1938 e del 1949.

Cosa avvenne nel 1��1, tanto da indurre il Segretariato Generale presso la Presidenza
della Repubblica a non portare a termine la pratica di riconoscimento del nuovo stemma di
Marcheno? 
Il documento che vi propongo è estremamente interessante per capire i passi successivi che por-
teranno, ben 10 anni dopo, al tanto auspicato decreto.
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L’interessante lettera 
sullo stemma e gonfalone di Marcheno del 1991.

Nel documento si afferma che: “Con riferimento a quanto sopra, si comunica che lo
stemma oggi usato da Marcheno si ricollega a un progetto elaborato nel 1951. La pratica di con-
cessione non arrivò mai a buon fine perché ai vari quesiti formulati da questa Presidenza codesto
Comune non rispose.”  

In primis apprendiamo così che lo stemma che appare sul monumento risale al 1��1. La
mancata risposta alle domande da parte del Ministero non permise alla pratica di concludersi.
Nel 1��1 il comune inviò al Ministero alcuni bozzetti di un eventuale nuovo stemma, sem-
pre sulla falsariga di quello che appare sul monumento. Infatti, sul vecchio stemma appare
una spiga ritenuta “non giustificata da alcuna realtà, e quindi pienamente pleonastica”. Curiosa
la spiegazione della spiga nel secondo foglio della lettera. Idem per la ciminiera e il pennac-
chio con il fumo. 
Con la lettera sopra citata, l’Ufficio Araldico inviava al Comuna anche sette bozzetti in bianco
e nero. Ne pubblico solo due (il quinto e il sesto): uno con ciminiera e pennacchio e uno senza.

Il quinto e sesto schizzo inviato dall’Ufficio Araldico Nazionale.
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La lettera si concludeva con la preghiera al sindaco di restituire il disegno prescelto, di in-
viare la necessaria documentazione ed esprimere la preferenza riguardo al colore del gonfalone.
Non ho trovato traccia di risposta a quanto richiesto. Per alcuni anni, cinque per la verità,
tutto sembra tornato nel dimenticatoio. Ma nel 1��� ecco la svolta. Il sindaco Roberto Gitti
invia all’Archivio di Stato di Venezia, di Milano e alla Biblioteca Queriniana di Brescia, una
lettera nella quale si chiede se nei loro archivi ci fossero o meno pubblicazioni sul comune di
Marcheno, o l’esistenza di qualche stemma antico. Curiosa e piccata la risposta del responsa-
bile dell’Archivio di Stato di Venezia, che riteneva infelice la richiesta del sindaco affinché
fosse dato sollecito riscontro alla sua richiesta. Con eleganza il sindaco Gitti rispose scusan-
dosi per l’involontaria offesa. Per la verità la richiesta non aveva nulla di offensivo. La rispo-
sta al quesito, comunque, era negativa su tutti i fronti. Ecco la risposta della Biblioteca
Queriniana di Brescia.

La lettera di risposta della Biblioteca 
Queriniana di Brescia a firma 

del bibliotecario dottor Giuliano Glauco.

Passa un altro anno e da una lettera datata 2� maggio 1���, proveniente da Torino  a
firma del dottor Nicola Ghietti, araldista, apprendiamo che il comune gli aveva affidato l’in-
carico di predisporre il nuovo stemma del Comune di Marcheno. Non ho trovato questa de-
libera, ma dalla lettera del Ghietti si deduce che il sindaco deve avergli dato precisi riferimenti
riguardo alla stesura dello stemma. 
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Infatti, scriveva il Ghietti, “Questa bozza dovrà essere ancora leggermente perfezionata,
ma il contenuto proposto mi sembra risponda alle aspettative ed ai requisiti: bello, significativo e
araldicamente corretto.” 

L’importante lettera del dottor Nicola Ghietti di Torino 
nel quale si evincono le direttive 

avute per disegnare lo stemma di Marcheno.

A questo punto iniziava una serie di comunicazioni tra il dottor Ghietti e l’ammini-
strazione di Marcheno, con ripensamenti, nuove proposte, silenzi e quant’altro che durerà la
bellezza di altri quattro anni!
Interessante questa lettera datata � luglio 1��8. Tra il dottor Nicola Ghietti e il sindaco ci fu
un incontro qualche tempo prima, durante il quale discussero un abbozzo sul nuovo stemma. 
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Il Ghietti scriveva al sindaco inviando le due bozze concordate. 

La lettera inviata al sindaco di Marcheno 
dal dottor Nicola Ghietti, araldista.

Nella missiva il dottor Ghietti descriveva in maniera appropriata i due stemmi. Un vero
peccato non aver trovato i due bozzetti. Nelle serie che vedremo pubblicate più avanti, si può
comunque avere un’idea generale della genesi di questo stemma, invero singolare per la sua
ideazione e la scelta dei soggetti da inserire nel campo.

La lettera con precise indicazioni 
in merito alla elaborazione dello stemma comunale.
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Anche senza il bozzetto, che non ho trovato, tutto sembra giocarsi sulla scelta delle api
o delle stelle.   

Una settimana dopo giungono in comune i bozzetti con la nuova ideazione dello
stemma. Il bozzetto potrebbe essere  questo che pubblico. Dico potrebbe, perché sopra il gi-
glio ecco il rastrello con sette denti invece dei nove che lo stesso Ghietti indicava nella lettera
del � luglio. 

Il probabile bozzetto indicato dall’araldista.

Ecco il  bozzetto con in alto il giglio e le tre stelle; in basso le tre api e accanto il chia-
vistello, o meglio come afferma il Ghietti, l’acciarino. Al centro il fiume argentato che rap-
presenta il fiume Mella.
Ci siamo? Assolutamente no! Datata 2� settembre 1��8 al dottor Ghietti giunge una lettera,
firmata dall’Assessore alla Cultura Albertini, nella quale si illustravano nuove possibili ipotesi
condivise, sembrerebbe, dalla giunta.

La lettera dell’Assessore che accompagnava sicuramente 
una nuova possibile bozza del futuro stemma di Marcheno.
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Non sappiamo quali furono le nuove disposizioni, di sicuro il 1� gennaio del 1��� il
dottor Ghietti si vedeva recapitare un fax dal Comune di Marcheno con altre precise disposi-
zioni affinché elaborasse un nuovo stemma con opzioni: Campo con stelle azzurro, Stelle oro,
Giglio rosso, Fiume argento, Chiavistello nero, Campi chiavistello e giglio oro.

La copia del fax con le nuove disposizioni.

L’Araldica è una scienza con precise regole. Per la verità, come tutte le regole, anch’essa
subisce storture, cambiamenti, deviazioni. Una regola che è quasi sempre disattesa, nonostante
tutti si affannino ad enunciarla salvo poi ignorarla, è quella di accostare i due smalti come
l’oro e l’argento. Il grande araldista Monsignor Bruno Bernard Heim, scrisse addirittura un
libro sull’argomento. Il titolo? Bruno Bernard Heim "Or & Argent", pubblicato da Van Duren
nel 1��4, con prefazione del Duca di Norfolk. Inutile dire che numerosi  stemmi da lui di-
segnati ignorano bellamente la regola. Un esempio? Lo stemma del Cardinale camuno Gio-
vanni Battista Re disegnato da Monsignor Bruno Bernard Heim. Suo il disegno originale
predisposto quando Giovanni Battista Re divenne Arcivescovo il � ottobre 1�8�. Di altra
mano il disegno dello stemma cardinalizio, pur con gli stessi elementi, ma con lo scudo di altra
fattezza. 

Lo stemma del Cardinale Giovanni Battista Re, 
Prefetto della Congregazione per i Vescovi, nella versione arcivescovile e cardinalizia.
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Propongo la bellissima blasonatura dello stemma del Cardinale, predisposta dal Pro-
fessor Maurizio Carlo Alberto Gorra, il quale così descrive araldicamente lo stemma del Por-
porato: Arma: partito: nel 1º d’oro, al leone d’azzurro, armato e lampassato di rosso, sostenuto da
un monte di tre cime all’italiana d’argento, posto a sinistra; nel 2º d’azzurro, al chrismon accom-
pagnato in campo da una stella di sette raggi, il tutto d’oro.
Infatti, nello stemma a sinistra, ovvero araldicamente a destra,  nel campo di oro ecco appa-
rire la stilizzazione delle montagne in argento!
Ritornando al futuro stemma di Marcheno, il dottor Ghietti, in una lettera datata 12 feb-
braio 1���, segnalava all’assessore questo particolare dell’accostamento anomalo, tra l’oro e
l’argento, proposto nel fax. L’araldista era però anche conscio che a volte l’Ufficio Araldico Na-
zionale da l’idea di non favorire il buon esito delle pratiche. Ma, concludeva fiducioso, spe-
rando che alla fine il tutto abbia a trovare accoglienza nelle alte sfere.

La lettera del dottor Nicola Ghietti del 1999
nella quale si evidenzia come spesso la Consulta chiuda
un occhiosu stemmi e gonfaloni di enti pubblici, “salvo
fare i micragnosi su dettagli di nessuna importanza.”

Bella anche la precisazione dell’araldista quando, nella lettera del � luglio 1��8, ma-
nifesta quanto le api e il rastrello fossero belli e significativi.
Tutto sembra ora andare per il meglio. Ma un appunto della Giunta sembra di nuovo mettere
in discussione tutto. Con tutta probabilità l’araldista, o il Comune, avevano chiesto nuove re-
ciproche delucidazioni. Lo possiamo intuire da questo documento che vi propongo.

L’interessante documento che ci permette
di illustrare e chiarire alcuni termini araldici.
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Piero Guelfi Camaiani, nel suo Dizionario Araldico, così descrive il Lambello: “È
una pezza araldica formata come una trangla scorciata munita di pezzi pendenti ed è la più no-
bile delle brisure, adottata dalla casa di Orleans (…). Il lambello, secondo il Ginanni, fu intro-
dotto in Italia nel 1295 alla venuta di Carlo d’Angiò e fu distintivo di parte guelfa e concesso
quindi dal Re di Napoli a famiglie devote insieme ai gigli d’oro in campo azzurro.”

Diversamente, sempre secondo il Camajani, il Rastrello è: “Uno strumento rurale che serve per
ammassare il fieno, il grano, ecc.; da non confondere col Lambello che non ha niente di comune con
questa figura; però alcuni araldisti adottano spesso questo per quello e ci sembra erroneo poiché la
parola rateau vuol dire certamente rastrello, ma è termine rurale e non araldico.”

Interessante anche il punto due, dove si chiedono chiarimenti sulla definizione araldica “Stelle
male ordinate in palo”. Non ci sono dubbi che il termine “Male ordinate…” sia curioso. Nes-
suna paura, non sono messe male. Anzi! Sono così chiamate quando 3 figure, nel nostro caso
le 3 stelle, sono posizionate una su due invece che, secondo le regole araldiche,  poste in linea
orizzontale, obliqua o verticale, ovvero in fascia, in palo, in banda, in sbarra, in cinta, ecc.

Al punto tre, giustamente, ci si chiede cosa sia quella curiosa figura che ha attirato
l’attenzione di tutti: un chiavistello o un acciarino?
Nell’archivio comunale ho trovato una quarantina di bozzetti a colori disegnati dal dottor Ni-
cola Ghietti, tutti interessanti e degni di essere pubblicati. Ne propongo un buon numero. 
Sarebbe, comunque, interessantissimo fare una esposizione sull’argomento. Sono certo susci-
terebbe grande interesse.

Lambello, una delle pezze meno onorevoli in araldica.

Un appunto estremamente interessante perché ci permette di poter chiarire ed illu-
strare alcuni termine araldici.

Nel primo punto ci si chiede, tra le altre cose, se si vuole sullo stemma il giglio e il lam-
bello. Per la verità mai il dottor Nicola Ghietti ha parlato di Lambello ma di Rastrello. Due
cose assolutamente diverse.
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Negli anni successivi altre versioni verranno proposte all’araldista che, infaticabile, di-
segnava e inviava all’amministrazione comunale i relativi bozzetti. 
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Una bellissima panoramica dei bozzetti di diverse fogge disegnati dal dottor Luca Ghietti,
e proposti all’Amministrazione Comunale di Marcheno come possibili stemmi del comune. 
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Il � settembre 2000 il sindaco Roberto Gitti inviava al Presidente della Repubblica
l’istanza per ottenere il decreto di concessine dello stemma e del gonfalone comunale. Allegata
ai documenti di rito richiesti e la copia della delibera n. 3� del 23 giugno 2000. L’odissea sem-
bra finalmente giunta al termine. Ma non era ancora finita. Infatti il sedici settembre 200�, 
l’amministrazione comunale inviava, come da prassi, il relativo incartamento anche alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale Ufficio Araldico. Ecco la risposta
dalla Presidenza del 14 novembre dello stesso anno.

Con tutta probabilità nei mesi successivi i problemi furono risolti. Infatti, con una let-
tera datata Torino 2� maggio 2000 il dottor Nicola Ghietti scriveva al sindaco che era soddi-
sfatto della decisione presa dalla giunta. Non mancava, comunque di rimarcare, che bisognava
attendere ancora le decisione dell’Ufficio Araldico nazionale prima di cantare vittoria.

La lettera del dottor Nicola Ghietti al sindaco.
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Il sindaco, ben determinato comunque a portare a termine la pratica, inviava al dot-
tor Ghietti questa lettera estremamente significativa, con direttive ben precise.

La lettera della Presidenza  con le numerose osservazioni in merito allo stemma e alla blasonatura.

La lettera inviata al dottor Nicola Ghietti.



30

“… significando che questa Amministrazione intende appunto mantenere lo stemma già
approvato e correggere soltanto la blasonatura.” Chiarissima la determinazione del sindaco nel
mantenere l’immagine araldica approvata dal consiglio comunale.

Alla lettera era allegata la blasonatura e il cenno giustificativo. E proprio nel cenno
giustificativo che troviamo la motivazione del perché dell’attuale bellissimo stemma comu-
nale di Marcheno. 

Il 12 gennaio 2001 il sindaco Roberto Gitti inviava alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ufficio Araldico – questa definitiva missiva in merito allo stemma e al gonfalone.

Nella stessa il sindaco si dimostrava ben determinato a non cedere alle richieste di ulteriori
modifiche da parte dell’Ufficio Araldico. Solo sulla blasonatura si atteneva a quanto richiesto.

La lettera del sindaco Roberto Gitti 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La blasonatura e il relativo cenno 
giustificativo inviato in allegato alla lettera sopra citata.
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Ecco, in buona sostanza, la motivazione delle figure che fanno bella mostra di sé nello
stemma comunale di Marcheno.

Le tre stelle rappresentano i tre nuclei principali che compongono il Comune di Marcheno,
ossia Marcheno, Brozzo e Cesovo.

La fascia ondulata vuole ricordare il fiume Mella, determinante nella storia della co-
munità e dell’intera Valle Trompia, nonché le numerose fonti di acqua sorgiva del territorio,
vera ricchezza del Comune.

Il giglio, così rappresentato col rastrello convesso, è il simbolo della Comunità Mon-
tana della Valle Trompia, valle di cui Marcheno si sente parte viva ed integrante. 

L’acciarino, così rappresentato, è elemento rappresentativo dell’economia della Co-
munità; per secoli, infatti, la maggior parte della popolazione attiva ha lavorato il ferro spe-
cializzandosi nella fabbricazione di “minuterie”, ossia chiodi, chiavistelli, acciarini. Questa
raffigurazione è desunta da una incisione su pietra della fine del secolo XV. 

L’acciarino effigiato nello stemma comunale, 
inciso in una pietra nell’abitato di Brozzo e rappresentato in uno scudo araldico.     
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Il 14 maggio 2001 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi firmava il  re-
lativo decreto sulla concessione di uno stemma e di un gonfalone al Comune di Marcheno,
in provincia di Brescia. 
Il documento era controfirmato da Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi.

Il decreto firmato dal Capo dello Stato della Repubblica Italiana 
Giorgio Napolitano e controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi.
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La splendida miniatura dello stemma del Comune di Marcheno. 
La stessa è stata vistata dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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La miniatura del  nuovo Gonfalone del comune valtrumplino. 
Anch’esso è vistato, in fondo a destra, dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Il 20 novembre 2001 il Prefetto di Brescia trasmetteva al sindaco di Marcheno la copia
conforme del decreto con le  miniature degli emblemi vistati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. 

Settant’anni dopo la prima richiesta fatta allo studio araldico Camajani, per avere no-
tizie su un eventuale studio per lo stemma comunale, finalmente il comune di Marcheno aveva
il suo stemma e il gonfalone. Entrambi ora fanno bella mostra di sé nell’Auditorium, che
funge da aula consigliare, accanto alla monumentale rappresentazione artistica di Francesca
Pezzotti dal titolo: “Marcheno e la sua Storia”.

L’opera di Francesca Pezzotti, al centro della parete dell’Auditorium. 
A sinistra della stessa il gonfalone comunale con al centro lo stemma.
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PICCOLO

DIZIONARIO ARALDICO

ALBERO

L’albero generico significa concordia nella patria, nell’esercito e nella famiglia. Questo per-
ché i rami provengono da un unico tronco.

ALLORO

È la più nobile delle figure vegetali usate nel blasone, poiché con l’alloro a Roma si corona-
vano gli imperatori, i guerrieri trionfanti, i poeti e i vincitori dei giochi olimpici. È quasi sem-
pre rappresentato onusto di frutti.

ANIMALI

Sono le figure più nobili del blasone. Il loro colore araldico è il più possibile simile al loro
colore naturale.

ARALDICA

È la scienza che regola e governa la composizione degli stemmi.

ARALDO

Figura incaricata di regolare le feste cavalleresche e di annunciare i tornei medioevali.

ARGENTO

Colore dei Guelfi e dei Bianchi in Italia, l’argento è uno dei metalli usati in araldica. Sul
campo si rappresenta lasciandolo in bianco. Per il suo splendore, per il colore metallico e per
la sua bellezza, l’argento ha sostituito in araldica il colore bianco. 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.

ARMA

Lo scudo insieme alle pezze araldiche e agli smalti.

AZZURRO

Essendo il colore del cielo simbolizza tutte le idee più alte: la fermezza incorruttibile e la glo-
ria. 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. Graficamente 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.
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BISANTI

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

BLASONE

È la scienza che insegna a comprendere il significato delle armi nelle diverse figure araldiche,
la proprietà, le leggi dell’araldica e la descrizione perfetta d'ogni arma.

BLASONARE

Descrivere le armi secondo i principi della scienza araldica, indicando i colori e le posizioni
delle pezze araldiche. Per blasonare un’arma s’incomincia a indicare il colore del campo dello
scudo, poi si passa alle figure principali descrivendone lo smalto, la loro posizione, il loro nu-
mero e quindi i loro attributi.

BRISURA

È una pezza araldica particolare che serve ad indicare nelle armi gentilizie i rami cadetti o ba-
stardi di una famiglia. Infatti, solo il primogenito poteva portare l’arma nella sua integrità. Tutti
gli altri aventi diritto dovevano introdurre delle brisure per evidenziare il loro grado di pa-
rentela. I più noti pezzi di brisure sono la bordura, il filetto in sbarra, il controfiletto, il lam-
bello, il cantone, ecc.

CAMPAGNA

Secondo il Crollalanza serve solo per sostenere torri, castelli e animali. occupa nello scudo la
terza parte inferiore. Gli araldisti ritengono inelegante far sostenere da una campagna animali
e cose. Si chiama terrazzo quando la linea della campagna è irregolare o presenta scabrosità nel
terreno. Non ha una simbologia particolare.

CAMPO

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

CAPO

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

CASTELLO

Contrassegno di Nobiltà Antica, 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.
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CIMIERO

Il cimiero è una figura che cima l’elmo; dello stesso
è anche un importante ornamento, oltre che un
mezzo per ripararsi. Era spesso usato anche per far
apparire più alta la statura del cavaliere,  e ispirare
così terrore nel 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 sostituiti dall’argento
e dall’oro (denominati metalli), escluso quando le fi-
gure 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
1�00,  per individuare i diversi colori con speciali tratteggi. Fu però Padre Silvestro da Pie-
trasanta a renderlo operativo pubblicandolo a Roma nel 1�3�.

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

È formata da un cerchio aperto di 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; il tutto d’argento 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.



40

DESTRA

La destra di uno scudo è quella posta a sinistra di chi guarda.

FASCIA

Pezza onorevole di prim’ordine, che occupa il terzo di mezzo scudo.

FIGURE ARALDICHE

Tutto ciò che si può mettere all’interno di uno scudo per formare uno stemma.

FIUME

È rappresentato dal colore azzurro o d’argento, a fasce ondeggianti, bande e sbarre ondate. Il
fiume, il suo scorrere, rappresenta la fertilità, la vita, la purificazione. Curioso, ma non troppo,
che tutte le grandi civiltà siano nate sulle rive di grandi fiumi.

GHIBELLINA

In araldica alla Ghibellina si riferisce alle merlature tagliate e alla forma a coda di rondine.

GIGLIO

È sicuramente il più nobile dei fiori, e in araldica è diviso in tre tipologie: il giglio da giardino,
che troviamo nell’arma di Papa Pio VI, il giglio stilizzato e il giglio di Firenze, una variante del
precedente.

GUELFA

Alla Guelfa sta a significare un edificio con le merlature quadrate.

INQUARTATO

Quando lo scudo è diviso in quattro parti uguali da due linee: una verticale e l’altra orizzon-
tale, ambedue passanti per il centro dello scudo.

LAMBELLO

Da non confondere con il rastrello! Il lambello è senza dubbio la più nobile delle brisure. È
a forma di trangla scorciata e in origine era un nastro frastagliato sospeso sull’elmo del padre
e sul collo dei figli. Di solito lo troviamo in capo, ma non è difficile trovarlo nello scudo
anche in altre posizioni. Raro, invece, trovarlo rovesciato. Fu introdotto in Italia nel 12��
dagli Angioini.

LAMPASSATO

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

MARE

Secondo il Ginnani se è agitato rappresenta sdegno o animo inquieto. Se, invece, è calmo vuol
significare ira frenata, benignità o liberalità.
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METALLI

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

MONTE

Secondo alcuni araldisti il monte (e il loro numero) vuol significare i possedimenti alpestri.
All’italiana il monte è rappresentato con cilindri coperti da calotte sferiche sovrapposte a pira-
mide.

NERO

È 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 tenebre. 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. È sicuramente il metallo più
nobile del blasone, nel quale si rappresenta punteggiando sia le figure che il campo. Sulla
carta si riproduce con l’oro in foglia o in polvere.

PARTIZIONI

Figura araldica  che determina la 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 sim-
bolo 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), e 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 linee
diagonali da sinistra a destra. 
Sulla carta si riproduce con l’azzurro di Prussia e la lacca cremisi, in egual misura.    
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QUERCIA

È simbolo di forza e potenza, nobiltà, animo forte, antico dominio. È quasi sempre rappre-
sentata onusta di frutti.

RASTRELLO

Secondo il Camajani non bisogna confondere il rastrello con il lambello; figura con la quale
non ha niente in comune. È però altrettanto vero, continua lo studioso, che molti araldisti
adottano spesso questo per quello, sbagliando. Infatti, la parola rateau vuol dire rastrello, ma
come termine rurale (serve per ammassare il fieno e  il grano) e non araldico.  

ROSSO

A tratteggio si rappresenta con linee perpendicolari. Questo colore appare in quasi il �0%
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 di chi la guarda. 

SMALTI

I metalli, i colori  e le pellicce. In Italia spesso anche il campo
di cielo.

STEMMA COMUNALE

Gli stemmi comunali godono di tutela giuridica dello Stato. Sono regolati da  norme e prov-
vedimenti legislativi: per la forma dello scudo (sannitico) dall’articolo n. 3� del Regio De-
creto del 21 gennaio del 1�2� n. �1; per la forma delle corone dagli articoli ��-�� del Regio
Decreto � giugno 1�43 n. ��2 e per l’elemento decorativo, probabilmente, dall’articolo 1 del
Regio Decreto del 12 ottobre 1�33 n. 1440. 

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 sor-
montata da una merlatura a coda di rondine, 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
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decussati sotto la punta dello scudo e annodati da un nastro con i colori nazionali.

TIMBRARE

Porre elmi, corone, cappelli e tocchi sullo scudo.

TRANGLA

È la fascia diminuita di una metà.

VERDE

È il colore che simboleggia la vittoria, l’onore, la cortesia, la civiltà, l’allegrezza, l’abbondanza
e l’amicizia.
Fu il colore dei Ghibellini. Rappresenta anche la speranza. Il motivo? Semplice. Perché allude
ai campi primaverili di colore verde, appunto. E ciò fa sperare in una copiosa messe. Grafica-
mente è rappresentato nell’arma con linee diagonali da destra a sinistra.
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