
RICONOSCIMENTO DI STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE DI ARBOREA 



http://151.12.58.148:8080/comuni/ 



Stemma:  
D'azzurro al filetto d'oro in fascia, abbassato, sostenente un 
campanile d'argento, caricato di una targa di rosso con epigrafe 
"resurgo" in caratteri lapidari di nero accostato in capo da due spighe 
di grano d'oro. Sotto il filetto una palude d'argento e di nero. Lo 
scudo bordato d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.  
 
 
 
Gonfalone:  
Drappo interzato in palo d azzurro, di bianco e di giallo, riccamente 
ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto 
con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Arborea. Le parti di 
metallo e i cordoni saranno argentati, l'asta verticale sarà ricoperta di 
velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a 
spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul 
gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali 
frangiati d'argento. 
 



Stemma:  
D'azzurro al filetto d'oro in fascia, abbassato, 
sostenente un campanile d'argento, caricato di 
una targa di rosso con epigrafe "RESURGO" 
in caratteri lapidari di nero accostato in capo 
da due spighe di grano d'oro. Sotto il filetto 
una palude d'argento e di nero. Lo scudo 
bordato d'oro. Ornamenti esteriori da 
Comune.  



Gonfalone:  
Drappo interzato in palo d’azzurro, di bianco 
e di giallo, riccamente ornato di ricami 
d'argento e caricato dello stemma sopra 
descritto con l'iscrizione centrata in argento: 
Comune di Arborea. Le parti di metallo e i 
cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà 
ricoperta di velluto dai colori del drappo, 
alternati, con bullette argentate poste a spirale. 
Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del 
Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta 
e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati 
d'argento. 
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