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Ho il piacere di fare dono a tutte le famiglie di Castegnato, a nome dell’amministrazione comunale che ho l’onore di guidare, questa piccola ma interessante pubblicazione che “racconta” la storia del nostro stemma comunale. Stemma che, mi
auguro, abbia presto ad apparire, dopo le necessarie autorizzazioni, anche su soggetti e documentazioni che riguardano il nostro paese.
Perché lo stemma comunale? Perché racconta, con un semplice disegno, con
un’immagine, la storia antica della nostra terra. Lo studio di questa materia si chiama Araldica, la quale s’interessa del culto delle memorie familiari e del paese, oltre
che essere anche scienza ausiliare della storia stessa.
Ho affidato al giornalista Giacomo Danesi, socio dell’Istituto Araldico
Genealogico Italiano, il compito di effettuare la ricerca dello stemma comunale di
Giacomo Danesi ®
giacomodanesi@libero.it
Tutti i diritti riservati
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo
(internet compreso), senza il consenso scritto dell’autore
Progetto grafico di Alessandra Raineri

Finito di stampare nel mese di maggio 2005
presso l’azienda grafica della Società Editrice Vannini - Gussago (BS)

Castegnato. Stemma il cui uso è governato da ben precise leggi dello Stato. La pubblicazione dei documenti che troverete in questa ricerca è inedita.
L’Araldica non è scienza facile da studiare e da descrivere. Per facilitarne la comprensione l’autore ha scelto un linguaggio accessibile a tutti, arricchendolo con un
Piccolo Dizionario Araldico che permetterà al lettore di capire il significato dei
termini.
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Castegnato
Ho anche pensato di fare cosa gradita nel pubblicare i dati delle votazioni, riguardanti il nostro comune, in occasione del “Referendum e Costituente del 2 giugno
1946” dell’allora nascente Repubblica Italiana.
Questo perché tutti i cittadini d’ogni età e ceto non abbiano mai a dimenticare le
nostre origini istituzionali.

Ad una decina di chilometri da Brescia, alla periferia sud di un territorio che porta
il nome di“Franciacorta”, ecco il comune di Castegnato.
La Franciacorta è un territorio di 232,44 chilometri quadrati, delimitato ad est dal
fiume Mella, ad ovest dal fiume Oglio, a nord dal Lago d’Iseo e dalle montagne di
Brione, Polaveno e Monticelli Brusati, a sud dalla strada Statale Padana Superiore.
Una ventina i paesi che vi fanno parte, e tra questi Castegnato posizionato a nord
della strada statale sopracitata, tutti all’interno delle splendide colline a forma di

Dal Palazzo Municipale 2 giugno 2005

anfiteatro che fanno da corona al Lago d’Iseo. Le bellezze della Franciacorta, tra
vigneti pregiati, monasteri e castelli, sono ormai note ben fuori dei confini della
nostra bella Italia.
Molti studi sono stati fatti sul significato di questo nome, che con tutta probabilità deriva dal termine latino “Curtis Franca” vale a dire “Corte affrancata”. Perché
allora non è stato tradotto in “Corte Franche“? Con tutta probabilità per un errore
di un amanuense che invece di scrivere “Corte Franca” scrisse “Franciacorta”!

Un sentito ringraziamento alla Ditta “Modelleria Pedretti – di Pedretti Aldo e Giovanni snc –”
di Castegnato, che ha reso possibile questa pubblicazione
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“Castegnato: Maternità”. Disegno di Umberto Gazzoli (Breno)
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A questo punto è giusto chiedersi perché prima dell’anno Mille questo territorio

LO STEMMA COMUNALE

fosse chiamato “Curtis Franca”. Il motivo è abbastanza semplice. Tutta questa zona,
ma soprattutto più a nord dove il territorio era chiamato “Valli Isei”, era una palude. Dalla Francia arrivarono i Franchi, e soprattutto i monaci di Cluny che bonificarono la zona. Per questi servigi furono esentati dalle tasse, ovvero la zona divenne “Franca” da tasse e gabelle.
L’attuale nome del comune, Castegnato, secondo gli storici deriva dal nome latino “Castinato” o “Castegnati”, ovvero luogo delle castagne. Due studiosi, Biemmi
e Olivieri, hanno dato una loro versione all’origine del toponimo. Secondo
Biemmi, quando sul territorio fu fondato il primo villaggio, si era in epoca carolingia, la zona era ricca di boschi e castagneti, soprattutto nella zona meridionale
del paese. Olivieri, invece, fa risalire l’origine del toponimo al nome gentilizio latino “Castinus” il quale avrebbe generato il nome di “Castinea” e successivamente
“Castegnato”.

Una bella foto a colori dello stemma comunale di Castegnato

Attualmente Castegnato è popolato da oltre 7 mila abitanti.
Blasonatura
“D’azzurro al ramo di castagno con riccio aperto e fogliato in più ramoscelli”
Scudo: Contrariamente a quanto dispone l’apposito Regio decreto, che impone la
forma di tipo sannitico (o francese moderno), lo scudo è di forma sagomata in vigore negli anni dal 1600 al 1800 (vedi Breve Dizionario Araldico).
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 ed 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: di colore azzurro. In verità il decreto vuole che i due rami siano annodati da un nastro con i colori nazionali: bianco, rosso e verde.
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BREVE STORIA DELLO STEMMA COMUNALE
DI CASTEGNATO
A quando risale la prima rappresentazione dello stemma del comune di
Castegnato? Secondo Gianpietro Belotti, autore del libro: “Castegnato – Storia economico-sociale di un paese del borgo bresciano”, la prima raffigurazione dello stemma di Castegnato si trova nel frontespizio del registro d’estimo del paese del 1783.
Fu tratteggiato dal notaio incaricato di predisporre l’estimo della comunità. Estimo
che si trova presso l’Archivio di Stato di Brescia. Eccolo.

Il primo stemma di Castegnato.
Con po’ di fantasia si può pensare ad un ramo fiorito di castagno.

Tornando ai tempi nostri occorre risalire al 28 agosto del 1930 (anno VIII° dell’era fascista) quando il podestà di Castegnato Guglielmo Pedroni scrisse a monsignor Don Paolo Guerrini, insigne storico bresciano, chiedendo allo stesso la sua
consulenza per poter predisporre la documentazione da inviare alla Consulta
Araldica del Regno, onde avere il riconoscimento dello stemma comunale.
La lettera non ebbe l’esito sperato. Infatti, il podestà in data 19 settembre 1930
scrisse ancora a Monsignor Guerrini sollecitandolo a rispondere alla sua precedente lettera. Inutilmente.
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La lettera inviata dal Podestà Guglielmo Pedroni
a monsignor Paolo Guerrini

Copia della lettera inviata alla Direzione
dei Civici Istituti di Storia e d’Arte di Brescia

Devo dedurre che il monsignore non ebbe il tempo o la voglia di impegnarsi nella
stesura della pratica. Infatti, in data 26 settembre 1930 il podestà scrisse alla
Direzione dei Civici Istituti di Storia e d‘Arte di Brescia una lettera di eguale
tenore a quella inviata al monsignore bresciano.
Il 3 novembre del 1930 il direttore dei Civici Istituti di Storia e d’Arte del Comune
di Brescia inviava al podestà di Castegnato una lettera nella quale lo informava del
ritrovamento di uno stemma: “…raffigurante una castagna attaccata ad un ramoscello”. Il tutto si trovava a pagina 360 dell’opera “Stemmi bresciani” del Gelmini.
In matita fu poi aggiunto il nome di Castegnato. Sulla lettera, a matita, compare una
bozza dello stemma. Dalla risposta risulta evidente che lo stemma di Castegnato ha
origini ben più lontane del 3 aprile del 1933, giorno in cui il Capo del Governo
Benito Mussolini firmerà, come vedremo, il relativo decreto di riconoscimento
dello stemma di Castegnato.
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La lettera del Direttore dei Civici Istituti d’Arte e di Storia

Un bozzetto dello stemma trovato
in archivio allegato alla pratica

Il 18 luglio del 1932 il podestà di Castegnato ricevette una lettera dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Consulta Araldica – nella quale era informato che la
Giunta Permanente Araldica, nell’adunanza del 12 gennaio 1932, aveva dato
parere favorevole alla domanda di riconoscimento dello stemma comunale.
Allegato alla lettera anche la bozza della delibera da sottoporre, dopo eventuali
osservazione del podestà, alla firma del Capo del Governo.
Nella missiva non si mancava di ricordare la specifica dei diritti, di ben Lire
20,10 da inviare tramite vaglia postale intestato al Cassiere della Consulta
Araldica!
Come si può notare dal frontespizio della lettera del Municipio di Castegnato,
sulla sinistra appare lo stemma con il Littorio mussoliniano. A destra ecco lo stemma del Comune con il ramoscello fiorito del castagno, mancante però di tutti quegli elementi che rendono ufficiale lo stemma comunale.
13

La lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il decreto ufficiale, firmato dal Capo del Governo Benito Mussolini,
nel quale si ufficializza l’uso dello stemma comunale

Il 3 aprile del 1933 il Capo del Governo e Primo Ministro Segretario di Stato
Benito Mussolini firmava l’atto ufficiale nel quale decretava:
“1°) Spettare al Comune di Castegnato, in provincia di Brescia, il diritto di fare
uso dello stemma comunale miniato nel foglio qui annesso, che è: “D’azzurro al
ramo di castagno con riccio aperto fogliato in più ramoscelli”. Ornamenti esteriori
da Comune.
2°) Doversi prendere nota del presente provvedimento nel Libro Araldico degli Enti
morali.”
L’8 aprile dello stesso anno il tutto fu trascritto nei registri della Consulta Araldica.

La ricevuta del vaglia inviato
alla Regia Consulta Araldica

La lettera spedita alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Consulta Araldica
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Il 18 aprile la Regio Prefettura di Brescia, con una lettera firmata dal prefetto
Salerno, informò il podestà di Castegnato Francesco Panzerini di mandare un
incaricato a ritirare il diploma araldico. L’incaricato, oltre che il regolare permesso
firmato dal sindaco, doveva portare con sé un vaglia cambiario della Banca d’Italia
di lire 240 intestato al blasonista professor Gustavo Zegni. Il giorno dopo il podestà rispose al prefetto con una lettera di conferma, nominando il segretario comunale Umberto Berlucchi l’addetto alla bisogna.
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PICCOLO
DIZIONARIO ARALDICO
ALLORO
È la più nobile delle figure vegetali usate nel blasone, poiché con l’alloro si coronavano a Roma gli imperatori, i guerrieri trionfanti, i poeti ed i vincitori dei giochi
Olimpici. È quasi sempre rappresentato onusto di frutti.
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.
La lettera del Prefetto Salerno
al podestà Francesco Panzerini

La lettera del podestà Francesco Panzerini
al prefetto di Brescia

Gli eventi politici dell’8 settembre 1943, e la
proclamazione della Repubblica di Salò
fecero sì che gli stemmi comunali, anzi un
elemento esterno dello stesso e precisamente
il Littorio, fosse sostituito dal Fascio
Repubblicano. Il 6 novembre del 1943 il
podestà di Castegnato ricevette una lettera
dallo Studio Araldico diretto dal celebre
Conte Adriano Guelfi Camajani, nella
quale si ricordava il cambiamento imposto e
la necessità di avviare le pratiche per il necessario riconoscimento. Nel citare i comuni bresciani che già avevano usufruito della sua
consulenza per lo svolgimento delle relative
pratiche, Camajani ricordava che il tutto
sarebbe stato svolto gratuitamente, salvo le
sole spese documentarie. Non risulta che il
comune di Castegnato abbia provveduto ad
adeguarsi alla nuova normativa.
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ARMA
Lo scudo insieme alle pezze araldiche e agli smalti.
AZZURRO
Essendo il colore del cielo simbolizza tutte le idee più alte: Fermezza incorruttibile e la Gloria. 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.
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 di 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 numero e quindi i loro attributi.

La lettera inviata al podestà di Castegnato
dal Conte Adriano Guelfi Camajani
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CAMPO
Il fondo dello scudo sul quale si disegnano le figure e le pezze.

DECUSSATA
Dicesi la croce di Sant’Andrea e le pezze poste in quella posizione.

CASTAGNO
Simboleggia la Virtù nascosta e la Resistenza. La Virtù nascosta è simboleggiata dal
frutto; la resistenza per la durezza del legno. Significa inoltre la Previdenza poiché
il frutto, nascosto e accantonato, è importante nutrimento durante il duro inverno.
Bellissima l’ode dell’abate Picinelli che così descrive la castagna: “Cingon di questo
frutto orride spine,/bensì estreme spoglie,/ma soave dolcezza in seno accoglie.”

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

CIMATO
Messo sulla cima.
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
naturale. Il bianco e il giallo sono sostituiti dall’argento e dall’oro (denominati
metalli), escluso quando le figure 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 1600, per individuare i diversi colori con speciali tratteggi. Fu però
Padre Silvestro da Pietrasanta a renderlo operativo pubblicandolo a Roma
nel 1637.

METALLI
Sono l’oro e l’argento.
ONUSTO DI FRUTTI
Pianta o ramo con frutti.

IL COLORE IL SUO TRATTEGGIO

LO SCUDO E LE SUE PARTIZIONI

Sia reso merito al francese Vulson de la Colombière che intorno al 1600 propose di individuare
i colori mediante il tratteggio. Ottima intuizione! Ma fu un gesuita italiano che per primo ne
fece uso nel suo fondamentale libro “Tesserae gentilitiae ex legibus fecialium descriptae”,
pubblicata a Roma nel 1637. Il suo nome? Padre Silvestro da Pietrasanta. Geniale il suo sistema.
Eccolo in breve.

Ricordato che il fondo dello scudo si dice campo, e che se il campo è di un solo
smalto lo scudo lo si denomina pieno, lo scudo stesso lo si può dividere con una o
più linee in più campi che prendono il nome di partizioni. Se è diviso da una linea
chiaramente il campo sarà diviso in due parti. Se invece sono due, ecco che lo scudo
potrà essere diviso in tre o quattro parti.
Contrassegno le parti con le lettere dell’alfabeto. Questo per significare in quale
ordine lo scudo va successivamente blasonato, ricordando una regola importante: in
araldica la destra dello scudo è a sinistra di chi guarda, e viceversa.

METALLI
ORO

PARTIZIONI
Figura araldica che determina la divisioni dello scudo secondo le direzioni
araldiche.
PEZZE ARALDICHE
Figura araldica costituita da figure
naturali e artificiali che sono state alterate dall’araldica.

ARGENTO

PARTIZIONI SEMPLICI
PARTITO

TRONCATO

TRINCIATO

A

A
A

B

PELLICCIE

B

B

COLORI
ROSSO

AZZURRO

Sono l’ermellino e il vajo. Valgono
tanto come colore che come metallo.

VERDE

TAGLIATO

ADDESTRATO

SINISTRATO

QUERCIA

A
B

A

A

B

È il simbolo della Forza e Potenza,
Nobiltà, Animo forte e Antico dominio. È quasi sempre rappresentato
onusto di frutti.

B

NERO

DECUSSE
Una pezza araldica formata dalla sovrapposizione della banda e della sbarra.
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PORPORA

Un libero rifacimento del sistema, proposto da Vulson de la
Colombière e attuato da Padre Silvestro da Pietrasanta,
sull’individuazione del colore tramite il tratteggio

SCUDO

Un esempio, tra i tanti, di come uno scudo
può essere diviso da una linea (o più linee)

È il fondo sul quale si disegnano le
figure e le pezze araldiche.
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2 GIUGNO 1946
NASCE L’ITALIA REPUBBLICANA

SMALTI
I metalli, colori e le pellicce. In Italia spesso anche il campo di cielo.
STEMMA COMUNALE
Lo stemma comunale gode di tutela giuridica dallo Stato. È regolato da norme e
provvedimenti legislativi tra i quali per la forma dello scudo (sannitico o francese
modeno) dall’articolo n. 39 del Regio Decreto del 21 gennaio del 1929 n. 61; la
forma delle corone dagli articoli 95-97 del Regio Decreto 7 giugno 1943 n. 652,
mentre l’elemento decorativo è probabilmente tratto dall’articolo 1 del Regio
Decreto del 12 ottobre 1933 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, sostenenente 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.

Il verbale dei risultati delle votazioni per il Referendum e Costituente del 2 giugno 1946

Elemento decorativo: due rami, uno di quercia
con ghiande e uno di alloro con bacche, fra
loro decussati sotto la punta dello scudo e
annodati da un nastro con i colori nazionali.
Una stilizzazione dello stemma comunale

TIMBRARE
Porre elmi, corone, cappelli e tocchi sullo scudo.
VERDE
Significa vittoria, onore, cortesia, civiltà, vigore, allegrezza, abbondanza, amore,
amicizia, speranza, ecc.
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Come votarono gli abitanti di Castegnato al Referendum e
Costituente del 2 Giugno del 1946?
Ecco i dati salienti.
Il totale degli elettori votanti fu di 1999, dei quali 887 maschi
e 1112 donne. Otto i partiti in gara che ottennero i seguenti
voti: Falce e martello – Comunista – 174; Fiaccole, motto
“Giustizia e Libertà” d’Azione 22; Foglia d’Edera –
Repubblicano – 19; Scudo Crociato “Libertas” – Democrazia
Cristiana – 1108; U.q. Torchio – Uomo qualunque – 54; Stella
a cinque punte – Blocco Nazionale della Libertà - 14;
Bandiera spighe e stellina – Unione Democratica Nazionale
– 29; Falce martello e libro - Socialista – 464.
Il totale dei voti di lista attribuiti fu di 1884. Le schede nulle
furono 59; schede bianche 48; voti di lista nulli 6 e voti di lista
contestati e non attribuiti 2 per un totale di votanti di 1999. I
risultati del “Referendum” sulla forma istituzionale diedero questi risultati: voti validi conferiti alla Repubblica 1210 (compresi quelli contestati ed attribuiti).
Alla Monarchia furono, invece, conferiti 669 voti. Le schede
nulle furono 15 e quelle bianche 93. Per la Repubblica i voti
nulli furono 6 per la Monarchia nessuno. I votanti, come scritto, furono 1999. Il relativo verbale, come vuole la legge, fu firmato dal sindaco Giuseppe Mainetti e dal segretario comunale
ragionier Pezzotti. La data è quella del 15 giugno 1946.
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Giacomo Danesi è nato sessanta anni fa, per caso, in uno sperduto paesino della Calabria da madre calabrese e da padre bresciano-bergamasco.
Giornalista, ha collaborato con il quotidiano Brescia Oggi e successivamente per 20 anni come corrispondente con il quotidiano Il Giorno.
Direttore del magazine free press La Gazzetta del Viaggiatore, ha diretto Radio Number One, il mensile Dentro Casa, ed è stato direttore editoriale dell’Edinord di Bergamo. Ha pubblicato per la Redani Editrice “Il
Nuovissimo Almanacco di Brescia e Provincia”; per le Edizioni
“Joannes De Centris” di Bergamo “Ci hanno detto” e per l’Editrice
Vannini di Brescia “Occhielli – Titoli – Som(m)ari”. Recentemente per
l’Associazione Industriale di Brescia ha raccolto e liberamente commentato, in un volume, una cinquantina di detti e proverbi dialettali attinenti all’industria bresciana.
Socio dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, è ormai prossima una
sua pubblicazione dal titolo: “L’Araldica ecclesiastica da Leone XIII a
Benedetto XVI”.
Senza figli, sposato, vive a Brescia e in giro per il mondo.

La prima pagina de Il Giornale di Brescia di Giovedì 6 giugno 1946

