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Significato della Bandiera 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Monarchia 

Assoluta 

Superficie:  309 501 km² 

Capitale:  Mascate 

Lingue ufficiali:  Pashtu, farsi, 

persiano 

Popolazione:  3.200.000 

(2014) 

Continente:  Asia 

Moneta:  Ryial 

Omanita 

Inno Nazionale:  Nashid al-Salām 

al-Sulṭānī 

Festa Nazionale: 11 novembre 

Proporzione:  1:2 

Anno Adozione: 1995 

 

 
Storia della Bandiera 
 Con la sciabola e il gambia (tradizionale pugnale incurvato) alla cintura, ecco come gli 

omaniti hanno saputo difendere la loro nazione. Questi simboli sono divenuti con 

fierezza le insegne nazionali. Questo Paese, all’estremo sud della penisola arabica, 

affacciato sul Golfo Persico e sul Mar Arabico, occupa una posizione strategica 

all’imboccatura dello Stretto di Hormuz. A partire dal XVII secolo il Sultanato di 

Mascate e Oman, fulcro commerciale da secoli e protettorato britannico dal 1891 al 

1970, sventolò un vessillo scarlatto. Colori tradizionali degli Stati del Golfo, il rosso è 

anche l’espressione del combattimento e della gloria. Il 23 luglio 1970, con un colpo di 

Stato appoggiato dai britannici, il principe Kabous Ibn Said rovesciò il padre, illustre 

discendente della stirpe fondata nel 1744 da un ex cammelliere, Ahmed Ibn Said. Il 

nuovo sultano avviò il Paese alla modernizzazione e modificò la bandiera. Le dolci 

colline del Dhofar, il diebel Akhdar che culmina a 3.000 metri, e le coltivazioni  a 

terrazza offrono alla bandiera il colore verde, colore dell’Islam. Il bianco dell’imanato vi 

aggiunge prosperità, purezza e pace. L’attuale bandiera fu adottata il 25 aprile 1995. 

www.massimofranzin.it 
 

La bandiera dell'Oman consiste di tre bande orizzontali (dall'alto in bianco, rosso e verde) 

e da una banda verticale rossa posta a sinistra, che contiene lo stemma dell'Oman. 

Il bianco simboleggia la pace e la prosperità, il verde la fertilità e le Montagne Verdi, e 

il rosso la battaglia contro l'invasore straniero. Il rosso è inoltre il colore della vecchia 

bandiera nazionale, quando l'Oman era chiamato Sultanato di Mascate. 

Fino al 1995 la banda centrale rossa era più piccola rispetto alle altre due; infatti essa 

raggiungeva circa un quinto dell'altezza della bandiera, mentre le altre bande due quinti 

ciascuna. 
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