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DDeessccrriizziioonnee  aarraallddiiccaa  ddeelllloo  ¥¥eemmmmaa  

  Scudo sannitico d'argento, al mastio di rosso, mattonato di nero 

e finestrato del campo, torricellato a destra e a sinistra, le torri 

pure merlate alla guelfa e finestrate del campo, sormontate da un 

disco nero posto tra le due torri. 

  Conceo con Decreto del Capo del Governo in data 10 no-

vembre 1932, riprende un’antica effigie medievale già in uo. 

  Il tutto con la corona e le insegne araldiche che contrad-

di¥inguono il titolo di Città (conceƒƒo dal Presidente della Repub-

blica nel 1960). 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLoo  sstteemmmmaa  iinn  uussoo  ssiinnoo  aall  11993322  eerraa  qquueellllaa  ddeerriivvaattoo  ddaallllee  aarrmmii  ggeennttiilliizziiee  

ddeellllaa  nnoobbiillee  CCaassaattaa  ddeeggllii  SSttaammppaa  SSoonncciinnoo..  

  

DDeessccrriizziioonnee  aarraallddiiccaa::  ttrroonnccaattoo,,  dd’’aazzzzuurrrroo  ee  dd’’aarrggeennttoo,,  ccaarriiccaattii  ddii  uunnaa  ““SS””  

dd’’aarrggeennttoo  ee  dd’’aazzzzuurrrroo  iinn  ccaammppoo  ooppppoossttoo,,  ssoorrmmoonnttaattoo  ddaallllaa  ccoorroonnaa  mmaarrcchhiioonnaallee..  

  

DDii  eessssoo  vv’’èè  mmeemmoorriiaa  iinn  aallccuunnii  aarrrreeddii  ddeelllloo  ssttuuddiioo  ddeell  SSiinnddaaccoo,,  pprroovvee--

nniieennttii  ddaallll’’aannttiiccoo  MMuunniicciippiioo  ssiittoo  iinn  PPaallaazzzzoo  VViissccoonnttii  ee,,  ssuuccccee????iivvaammeennttee,,  iinn  

VViillllaa  GGiiaanneettttii..  

Lo stemma precedente 



IIll  GGoonnffaalloonnee  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato 

dello ¥emma civico con la icrizione centrata in oro, recante la de-

nominazione della Città. Le parti di metallo ed i cordoni saranno 

dorati. L’a¥a verticale sarà ricoperta  di velluto bianco, con bullette 

dorate po¥e a spirale. Nella freccia sarà rappreentato lo ¥emma 

della Città  e sul gambo incio il nome. Cravatta con na¥ri tricolo-

rati dai colori nazionali frangiati d’oro. 

Conceo con Decreto del Preidente della Repubblica del 28 set-

tembre 2007. 



La Bandiera 

Drappo di azzurro, alla loanga di bianco appuntata ai lembi, cari-

cata del ca¥ello di roo e dal dico di nero come decritti dal De-

creto del Capo del Governo 10 novembre 1932. 

L’ata verticale sarà ornata della cravatta con na¥ri tricolorati dai 

colori nazionali.  

Concea con Decreto del Preidente della Repubblica del 28 set-

tembre 2007. 



Altre notizie di araldica civica 

 

Lo ¥emma della Repubblica Italiana, la ¥ella sulla ruota dentata, ed 

il Tricolore Italiano, verde-bianco-roo (art. 12 della Co¥ituzione) 

 

 

La bandiera del Regno d’Italia (1861-1946), caricata, sul bianco del 

tricolore italiano, dello ¥emma della Real Caa dei Savoia. 



 

 

 

 

Lo ¥emma e bandiera della Regione Lombardia, con la rosa camuna 

d’argento in campo verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo ¥emma della Provincia di Varese, modificato nel 2007, ora compren-

de anche, nel quarto inferiore destro, lo ¥emma della Città di Saronno. 

Inquartato, d’argento, alla croce di rosso; nel primo quarto, al San Vittore 

al naturale, loricato, con asta e bandiera svettante alla crocetta di rosso 

(Varese); nel secondo, al gallo rampante di rosso (Gallarate); nel terzo, 

alla lettera B di rosso, sormontante un fuoco (Busto Arsizio); nel quarto, 

al mastio di rosso, mattonato di nero e finestrato del campo, torricellato a 

destra e a sinistra, le torri pure merlate alla guelfa e finestrate del campo, 

sormontate da un disco nero posto tra le due torri (Saronno). 


