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Significato della Bandiera 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Monarchia 

Parlamentare 

Superficie:  505.957 km² 

Capitale:  Madrid 

Lingue ufficiali: spagnolo. Coufficiali 

catalano, valenciano, 

gallego, basco, dialetto 

occitano aranese  

Popolazione:  46.000.000 

Continente:  Europa 

Moneta:  Euro (2002) 

Inno Nazionale:  Marcha Real 

Festa Nazionale: 12 ottobre 

Proporzione:  2/3 

Anno Adozione: 1981 

 

Storia della Bandiera 
Siamo nel 1469 quando Ferdinando d’Aragona sposa Isabella di Castiglia. E’ da qui che 

nasce il Regno di Spagna. Il rosso e l’oro dei due più antichi regni iberici diverranno 

quelli della bandiera nazionale. Solo però nel 1785 il despota illuminato Carlo III fa 

adottare la bandiera come vessillo marittimo. A sinistra sul ghindante, vennero 

aggiunte le insegne. Le due colonne d’Ercole, simbolo di Gibilterra (dal 1815 territorio 

Britannico ed invano rivendicato dagli Spagnoli) inquadrano lo stemma con i regni di 

Castiglia (il Castello), Léon (il leone), Aragona (quattro bande verticali rosse su sfondo 

giallo) e Navarra (catene d’oro). Il melograno rappresenta il Regno di Granada. Al 

centro, tre gigli d’oro in campo azzurro rappresentano il Casato dei Borboni, cui 

appartiene l’attuale re Juan Carlos. Con un decreto reale, l’attuale bandiera è adottata 

dal 1981. Il motto nazionale “PLVS VLTRA”, riportato sulle fasce che circondano le 

colonne d’Ercole, indica la volontà di espansione dell’impero spagnolo all’epoca della 

conquista del Nuovo Mondo. . Lo stemma deve essere collocato ad una posizione 

corrispondente ad 1/3 della lunghezza della bandiera partendo dall'asta, e non deve 

superare in altezza i due quinti dell'altezza della bandiera. 

www.massimofranzin.it 
 

L`unità illustra la storia dell`origine dinastica della bandiera spagnola, simbolo della 

potenza e dell`espansione coloniale del regno di Carlo V, nonché dei simboli dei quattro 

antichi regni di Castiglia, León, Navarra e Granada. Ai lati dello stemma stanno le due 

colonne che incorniciano il motto latino "plus ultra" e su cui poggiano le corone 

imperiale e regale. Durante il regime militare di Franco la bandiera reale era stata 

abolita, ed è stata ripristinata con lo stemma reale solo nel 1981 sotto il regno di Juan 

Carlos di Borbone. 
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