I COLORI principalmente usati in araldica sono: il rosso, l'azzurro, il nero ed il verde.
Oltre ai colori ci sono due metalli: l'oro e l'argento.
•

ARGENTO: simboleggia la PUREZZA, l'INNOCENZA, la GIUSTIZIA e l’AMICIZIA

•

AZZURRO: essendo il colore del cielo, rappresenta la GLORIA, la VIRTÙ e la FERMEZZA

•

GIALLO e ORO: è simbolo di RICCHEZZA, COMANDO e POTENZA

•

NERO: rappresenta il DOLORE, il LUTTO per la morte di un illustre personaggio della famiglia,
oppure la DEDIZIONE AL PRINCIPE

•

PORPORA/VIOLA: rappresenta DIGNITÀ

•

ROSSO: si richiama al sangue versato in battaglia e rappresenta il VALORE, l’AUDACIA, la NOBILTÀ e
il DOMINIO

•

VERDE: è simbolo della VITTORIA, dell'ONORE e dell'ABBONDANZA

GLI ANIMALI si possono suddividere in naturali e chimerici (di fantasia).
Quelli naturali si dividono in: quadrupedi, volatili, rettili, insetti e molluschi.
Generalmente vengono rappresentati nella loro posizione naturale: passanti (cioè in atto di
camminare), rampanti, salienti, sedenti, dormienti, etc…
• AGNELLO: simbolo di MANSUETUDINE, UMILTÀ, INNOCENZA e PUREZZA, per questo simbolo della cristianità, di Gesù Cristo,
degli Apostoli e dei Martiri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APE: animale simbolo per eccellenza dell'OPEROSITÀ, del LAVORO
AQUILA: la più nobile tra i volatili ed in generale tra gli animali, è simbolo della POTENZA, della VITTORIA e dell'IMPERO
ASINO: simbolo di UMILTÀ
BISCIA: serpente usato per simboleggiare la RIFLESSIONE e la PRUDENZA
CANE: simbolo per eccellenza della FEDELTÀ
CINGHIALE: simbolo della CACCIA e dell’AUDACIA unita alla FEROCIA.
CIVETTA: per i Greci simbolo della VITTORIA e per gli Egizi della PRUDENZA
COCCODRILLO: per eccellenza simbolo della FINZIONE e del TRADIMENTO
COLOMBA: simbolo cristiano dello Spirito Santo, rappresenta l'AMORE PURO, l'ANIMO BUONO
CONIGLIO: simbolo di MANSUETUDINE
CORVO: in quanto annunciatore in natura della pioggia, rappresenta il BUON AUGURIO. È simbolo anche di INGEGNO
DRAGO: usato per rappresentare la FEDELTÀ e il VALORE MILITARE
ELEFANTE: simboleggia la FORZA, la GRANDEZZA D’ANIMO e la STIRPE ANTICA
FARFALLA: usata per rappresentare il VIRTUOSO CHE CERCA LA VIRTÙ

•
•
•
•

FORMICA: emblema per eccellenza del LAVORO, della OPEROSITÀ INSTANCABILE
GALLO: simbolo del GUERRIERO PRONTO ALLE ARMI
GATTO: emblema dell'INDIPENDENZA e della DESTREZZA
GRIFONE: animale fantastico metà LEONE e metà AQUILA, rappresenta la CUSTODIA. Poiché è l'unione del più nobile volatile
e del più nobile animale terrestre, è simbolo anche di PERFEZIONE E POTENZA

•
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IDRA: animale fantastico a sette teste, rappresenta il CAPITANO CORAGGIOSO
ISTRICE: simbolo della DIFESA CONTRO I NEMICI
LEONE: il più nobile tra gli animali della terra che rappresenta la FORZA, il CORAGGIO e il COMANDO
LUCCIOLA: indica la VERA NOBILTÀ CHE RISPLENDE
LUMACA: rappresenta la PAZIENZA
LUPO: simboleggia il CAPITANO SENZA PAURA
MOSCA: emblema di TENACIA NELLA LOTTA
ORSO: simbolo del GUERRIERO PRODE E FIERO
PANTERA: rappresenta l’ASTUZIA e la LIBERTÀ
PAPPAGALLO: simbolo di eloquenza ed anche della docilità
PAVONE: simbolo di RICCHEZZA
PESCI: il più nobile è il DELFINO; essi rappresentano le IMPRESE MARITTIME
PIPISTRELLO: simbolo di AIUTO RECIPROCO e di SICUREZZA
RAGNO: rappresenta la LABORIOSITÀ
RINOCERONTE: simbolo di FORZA E POTENZA
ROSPO: animale emblema della TERRA e dell’AMORE PER LA PROPRIA TERRA

•
•
•
•

SCIMMIA: simbolo di IMITAZIONE
SCOIATTOLO: simboleggia l’uomo SAGGIO e PRUDENTE
SCORPIONE: simboleggia l'UOMO CHE NON PERDONA
SERPENTE: emblema di ASTUZIA, DOMINIO, ETERNITÀ e anche PRUDENZA; quando è rappresentato calpestato o nel becco di
altri animali, esso simboleggia il NEMICO, il TRADIMENTO, il VIZIO; esso è simbolo anche della MEDICINA

• TARTARUGA: è simbolo della PRUDENZA
• TIGRE: simbolo del CORAGGIO e della FEROCIA NELLE IMPRESE
• VOLPE: simbolo per eccellenza di ASTUZIA

FIORI e PIANTE
•
•
•
•
•
•

ABETE: simboleggia l’ANIMO NOBILE ed ELEVATO
CILIEGIO: indica la DOLCEZZA IMPARZIALE
CIPOLLA: simbolo per eccellenza delle LACRIME, del DOLORE PER RAGGIUNGERE ALTE IMPRESE
FRAGOLA: significa DOLCI PENSIERI
GIGLIO: è il più nobile dei fiori usati in araldica. Significa POTENZA, SOVRANITÀ, ma anche CANDORE e PUREZZA
GIRASOLE: la caratteristica di questo fiore è quella di girarsi sempre verso il sole, per questo è simbolo di FEDELTÀ e
ASPIRAZIONE A COSE SUBLIMI

• MARGHERITA: significa INNOCENZA e BONTÀ
• MELA: frutto dedicato a Venere, simbolo dell’AMORE
• NOCE: simbolo di INNOCENZA

• OLIVO: simbolo per eccellenza della PACE, ma anche di VITTORIA, FAMA e GLORIA
• PALMA: simbolo di VITTORIA e di PACE; è simbolo anche della GIUSIZIA (perché anticamente si teneva alle porte degli
avvocati)

• ROSA: simbolo di BELLEZZA ma anche di NOBILTÀ, ONORE e MERITO
• SPIGA: indica ABBONDANZA
• VITE e UVA: simboleggiano l'ALLEGRIA e l’AMICIZIA

ALTRE FIGURE: naturali o artificiali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANCORA: rappresenta le VITTORIE MARINARE, nonché la FERMEZZA
ANELLO: indica la NOBILTÀ e il POTERE SIGNORILE
ARCO: arma tra le più antiche che simboleggia la POTENZA
BILANCIA: simbolo per eccellenza della GIUSTIZIA e dell’EQUITÀ
BORSA: se chiusa simboleggia il RISPARMIO e la PREVIDENZA, se aperta indica la GENEROSITÀ
CAMPANA: si rappresenta generalmente con il battaglio pendente ed è simbolo di CHIARA FAMA e VOCAZIONE RELIGIOSA
CANDELA: rappresenta l’IMPRESA RISPLENDENTE
CANNONE: rappresenta la FAMA RAGGIUNTA CON LE ARMI
CASA: significa AMORE PER LA FAMIGLIA
CASTELLO: emblema di POTERE e ANTICA NOBILTÀ
CATENA: ricordando quella del ponte levatoio, significa DOMINIO TERRITORIALE; se spezzata significa LIBERTÀ CONQUISTATA;
simboleggia anche la FEDELTÀ

• CHIAVI: richiamando la figura del Governatore o del Castellano, simboleggiano la POTENZA
• CHIODO: secondo una antica usanza si piantano chiodi per allontanare disgrazie e calamità, per questo esso rappresenta la
FORTUNA e la PRESERVAZIONE DALLE DISGRAZIE
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COLONNA: di FORZA e COSTANZA
COMETA: poiché essa brilla di luce perenne, è simbolo di VIRTÙ SUPERIORI e POTENZA ETERNA
COLTELLO: significa GIUSTIZIA
CUORE: rappresenta l’AMORE e la CARITÀ
DADO: simboleggia la FORTUNA e la VITTORIA
FEDE: cioè due mani che si stringono, simboleggia l’AMICIZIA e la RICONCILIAZIONE
FERRO DI CAVALLO: simbolo di FORTUNA
FIAMMA: significa PUREZZA
FIUME: simboleggia la FAMIGLIA
FLAUTO: rappresenta la MUSICA, LE LETTERE E LA POESIA
FONTANA: simbolo di BENEFICIENZA E SAPIENZA
FRECCIA: è simbolo di AMORE (la freccia che trafigge il cuore) ma anche di GUERRA
FULMINE: segno di POTENZA ed ELOQUENZA
LANCIA: simbolo di NOBILTÀ e VIRTÙ GUERRIERE
LIBRO: simbolo del SAPERE e della SCIENZA
LUNA: simboleggia la FORZA D’ANIMO (perché illumina le tenebre)
MANO: simboleggia il COMANDO e la FEDELTÀ
MARE: se è agitato significa ANIMO INQUIETO; se è calmo TRANQUILLITÀ
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MARTELLO: simbolo di FATICA, INGEGNO e PERSEVERANZA
MONTAGNA: simbolo di GRANDEZZA, SAPIENZA e NOBILTÀ
NAVE: significa ANIMO FORTE CHE RESISTE ALLE AVVERSITÀ
OCCHIO: gli occhi rappresentano DIO, la GIUSTIZIA
PELLEGRINO: simbolo di LUNGHI VIAGGI
PIRAMIDE: rappresenta COSTANZA, VIRTÙ e FERMEZZA
PORTA: se aperta significa GENEROSITÀ
POZZO: simbolo per eccellenza di SCIENZA, SAPIENZA e VERITÀ
RUOTA: simbolo per eccellenza di FORTUNA e MUTABILITÀ
SCALA: simboleggia l’IMPRESA COMPIUTA
SCOGLIO: simboleggia la FEDE e la RESISTENZA
SOLE: viene rappresentato con volto umano contornato da sedici raggi d'oro, metà dritti e metà serpeggianti. È simbolo di
ETERNITÀ e GRANDEZZA

•
•
•
•

SPADA: indica la STIRPE GUERRIERA
STELLA: simboleggia l’ASPIRAZIONE A COSE SUPERIORI
TORRE: simbolo di NOBILTÀ ANITICA
VULCANO: rappresenta le FORZA IRRESISTIBILE e FORTI PASSIONI

