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Le Marche sugli scudi ricostruisce l’evoluzio-
ne storica e grafica degli stemmi dei 236 Comu-
ni della regione dal Medioevo ai giorni nostri, 
documentando eventi e cause, di natura cultu-
rale, religiosa, politica, che in ogni realtà terri-
toriale hanno influito e contribuito alla trasfor-
mazione dei segni posti all’interno degli scudi, 
che sono il simbolo distintivo e identitario per-
sonale, di una famiglia, di un gruppo, di una 
istituzione.

La ricerca, impostata sulla disciplina araldi-
ca, è basata, su fonti iconografiche rigorosamen-
te documentate dal XI sec. e sulle tante opere 
che nel Rinascimento hanno prodotto artisti, 
scultori, pittori (Lotto, Crivelli, Signorelli, Vi-
varini, Boccati, ecc).

Gli stemmi dei Comuni esistenti e soppressi 
delle Marche sono riprodotti in pregevoli colori 
originali. Si aggiungono gli elenchi di Comuni-
tà e Castelli soggetti a città e terre e circa 4.000 
immagini di stemmi riprodotti in sigilli, palaz-
zi, mappe, Statuti, dipinti, lastre, miniature, di-
segni, monete.

Dalla variegata simbologia di realtà diverse 
per storia, linguaggi, tradizioni, emerge il carat-
tere identitario delle Marche, espresso nei seco-
li attraverso la scelta di un segno unificante, di-
venuto punto di riferimento nell’immaginario 
civico.


