STORIA DELLO STEMMA E DEL
GONFALONE DEL COMUNE DI PULA
CENNI STORICI
Sin dall’epoca medievale, città, villaggi, sobborghi e altri corpi civici utilizzano
stemmi araldici come simboli della loro autorità e per distinguersi tra i vari centri
abitati, con la conseguenza che i diritti su tali simboli spettano unicamente alle
differenti comunità o enti, e non ai singoli cittadini che sono membri di quelle
comunità, rappresentando quindi anche un elemento di distinzione tra la
personalità giuridica degli enti stessi e quella dei loro singoli componenti.
Gli elementi fondamentali dell’araldica civica italiana sono: lo scudo, la corona
e l’elemento decorativo.
Elemento fondamentale è la corona muraria che può essere d’argento per i
comuni e d’oro per le città. Per le provincie italiane (in alcuni casi città
metropolitane) è previsto uno stemma con una corona specifica formata da un
cerchio d’oro gemmato dal quale emergono due rami: uno di alloro e uno di
quercia.
Sotto lo stemma comunale, si trovano normalmente un ramo d’alloro e uno di
quercia montati a corona sostenuti da un nastro tricolore.
La corona di comune è formata da una cerchia di mura aperta da quattro porte
(di cui tre visibili) con due cordonate a muro sui margini che sostengono una
cinta di mura aperta da sedici porte (nove visibili) ciascuna sormontata da merli
a coda di rondine (alla ghibellina), il tutto d’argento e murato di nero.
La corona muraria (latino. corona muralis), detta corona turrita, quando vi
compaiono anche delle torri stilizzate, era una corona utilizzata come
onorificenza della Repubblica e dell’Impero Romano.
La corona muraria è tuttora utilizzata nell’araldica civica italiana per
simboleggiare la corona di comune, d’argento e senza torri, rappresentata
negli stemmi dei comuni italiani o la corona di città, dorata e con 8 torri, aventi
il titolo di città.

La corona turrita è infine un attributo iconografico dell’Italia turrita,
personificazione simbolica della Nazione.
LO STEMMA DEL COMUNE DI PULA

Lo stemma studiato dall’Amministrazione
civica riporta nel troncato: il primo d’argento
caricato sul fianco sinistro da un’ancora di
nero posta in palo e da un Cantone destro
partito Semi troncato (a), d’oro ad un acquila
di nero uscente dalla partizione, armata e
coronata d’oro; b) di rosso; c), d’argento);
Il
secondo
d’azzurro
alle
rovine
dell’anfiteatro romano al naturale; il tutto
sostenuto dalla campagna d’argento.
Ornamenti esteriori da comune.( presidente
della repubblica).
Più precisamente nel semi troncato nel semi
troncato nel primo d’oro, all’Aquila bicipite di nero, rostrata, armata e coronata
d’oro, movente dalla partizione nel secondo di rosso; nel terzo d’argento.
Nel quarto franco appare lo stemma dei Della Gherardesca, che furono
feudatari del luogo nel 1200.
L’ancora, fin dall’antichità, fu considerata uno dei principali simboli del mare,
un vero e proprio simbolo di salvezza, speranza e sicurezza. Successivamente
anche il cristianesimo adottò l’ancora marina come simbolo, soprattutto
dell’accezione di speranza per la vita futura.
Nel secondo troncato d’azzurro alle rovine dell’anfiteatro romano al naturale, il
Teatro Romano di Nora, ricorda l’esistenza della città di Nora, capoluogo dei
Norensi ritenuta la più antica città della Sardegna.
Nora è un centro fenicio, punico e poi romano.
Durante il quale si costruirono nuovi ampi isolati con ampi resti di mosaici e di
altre decorazioni.
Il tutto sostenuto dalla campagna d’argento.
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IL GONFALONE DEL COMUNE DI PULA
Il Gonfalone è costituito da un drappo troncato di rosso e di bianco riccamente
ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con
all’iscrizione centrata in argento “Comune di Pula”.
Sotto lo scudo si trovano due rami decussati, uno di ulivo (simbolo per
eccellenza della pace, ma anche di vittoria, di fama e gloria immortale; secondo
il linguaggio dei fiori dell’Aymé Martin significa pace, riconciliazione) e l’altro
di quercia (simbolo di forza, nobiltà, potenza) trattenuti insieme da un nastro
tricolore.
Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati, l’asta verticale sarà ricoperta
di velluto dei colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale.
Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il
nome.
La cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.1
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Alcune fonti sono prese dall’araldica civica.
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Gonfalone storico

