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lo stemma civico di rivisondoli
“smentito” dagli antichi sigilli*

i reperti preistorici rinvenuti in numerose località degli alto-
piani maggiori dell’abruzzo, in particolare nell’area di serra 
castellaccio – nei confini comunali di rivisondoli – testimo-
niano che l’uomo frequentò e abitò questi territori fin dall’al-
ba dei tempi; tuttavia, il primo toponimo storico riferibile al 
nucleo abitato di rivisondoli è citato nel diploma del 724 d. c. 
con il quale il duca di Benevento, grimoaldo ii, dona all’abate 
Zaccaria del monastero di santa sofia in Ponticellum, della 
stessa città, un’immensa estensione di terra tra Benevento e 
la riva sinistra del fiume sangro, comprensiva dei terreni «de 
alio latere a rivo Sonolo, qui vergit de Castello Ursi, et usque in 
nostrum fluvium Sangrum», ‘sull’altro lato del rivo sonolo che 
scorre dal castello Ursi fino al nostro fiume sangro’1.

1 F. Sabatini, La regione degli Altopiani Maggiori d’Abruzzo. Storia di 
Roccaraso e Pescocostanzo, a cura dell’azienda di soggiorno e turismo 
di roccaraso, 1960, p. 42; alla n. 18, pp. 51-52, l’autore precisa che l’in-
formazione è tratta dal Chronicon Beneventani Monasterii Sanctae So-
phiae pubblicato da F. Ughelli, Italia Sacra, vol. X, col. 445 e ss. 

* in memoria del gen. guido conti, Unità per la tutela Forestale, 
ambientale e agroalimentare dei carabinieri. il grazie più sincero per il 
prezioso e determinante contributo professionale a questo saggio.
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«È difficile non identificare il rivo sonolo del diploma di 
grimoaldo con il ruscello che scorre presso rivisondoli» so-
stiene il linguista Francesco sabatini «tanto più che il Castello 
Ursi nominato nello stesso diploma potrebbe essere un errore 
di lettura per Castello Azzi, cioè castellazzo, antico centro abi-
tato presso rivisondoli»2.

il toponimo-idronimo rivisondoli è un composto dal la-
tino «rīvus ‘rivo’ (riferito al torrente ràsino che nasce alla 
periferia del centro abitato)» chiarisce Francesco sabatini «e 
dal notissimo vocabolo sundrium (da sunder ‘isolato, separa-
to’) che indicava sia il gruppo di case isolate, insediamento 
tipico dei longobardi, sia il ‘terreno isolato del padrone’ in 
un’azienda agricola»3; tuttavia, lo studioso avanza anche l’ipo-
tesi, condivisa da altri autori, della probabile implicazione col 
personale germanico Sundo, Sundilo latinizzato nella forma 
Sondulus4.

narra una secolare leggenda che due giovani, dopo es-
sersi fermati sulla riva del fiume sonolo per riposarsi dalle 
fatiche del lungo cammino, siano rimasti affascinati dalla bel-
lezza del luogo e abbiano deciso di costruirvi il castello che 
dette vita all’abitato di rivisondoli.

Questa leggenda, a quanto sembra, avrebbe ispirato l’in-
segna municipale che già nell’ottocento ha contraddistinto 
questa comunità5 (fig. 1), verosimilmente l’esemplare da cui 

2 F. Sabatini, La regione, p. 52, n. 18.
3 ivi, p. 42.
4 id., Riflessi linguistici della dominazione longobarda nell’Italia me-

diana e meridionale, atti dell’accademia toscana di scienze e lettere 
“la colombaria”, 28, 1963, pp. 132-249: a p. 165 e a p. 212; g. aleSSio, 
Toponomastica storica dell’Abruzzo e del Molise, napoli, liguori 1963, p. 
93; Dizionario di Toponomastica, Storia e significato dei nomi geografici 
italiani, torino, Utet 1990, p. 541, ad vocem rivisondoli; e. giammarco, 
Toponomastica abruzzese e molisana, vol. vi del Dizionario Abruzzese e 
Molisano, roma, edizioni dell’ateneo 1990, p. 336.

5 archivio di stato dell’aquila, Intendenza e Prefettura, stemmi 
dei comuni, Censimenti 1818 e 1874-1881, Statistica 1874-1881, 
fasc. rivisondoli: relazione degli amministratori pro tempore del pa-
ese, datata 10 dicembre 1875, in risposta alla richiesta dell’11 no-
vembre 1875 inoltrata dal Presidente della deputazione Provinciale 
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si sarebbe rimodulato anche lo stemma civico concesso con 
decreto del 29 marzo 1995 dal Presidente della repubblica, 
oscar luigi scalfaro6, così blasonato7: «D’azzurro, alla monta-
gna di tre cime, d’argento, la cima centrale più alta, accompa-
gnata da due stelle di sei raggi, una e una, d’oro, la montagna 
caricata dal fiume di azzurro, foggiato a guisa di pergola, con la 
parte superiore formata da due rivi fluenti dalle due selle della 
montagna, questa sostenuta dalla campagna concava, di ver-
de, fondata in punta, essa campagna sostenente due giovinetti 
ignudi, di carnagione, con gli occhi chiusi, riposanti, capelluti 
di castano al naturale, i fianchi cinti dal gonnelino di cuoio al 
naturale, affrontati di tre quarti, le teste attraversanti sul cam-
po, le gambe destre piegate, le gambe sinistre tese. ornamenti 
esteriori da comune»8 (fig. 2). d’obbligo rilevare, in ogni caso, 
che nello stemma censito nel 1875 non compare il monte 
mentre i due guerrieri sono sdraiati sul prato e indossano ar-
matura con elmetto; inoltre, c’è da rimarcare che nella parte 
superiore dello scudo, tra le due stelle di sei raggi, campeggia 
la lettera r maiuscola e di colore rosso, l’iniziale del toponimo 
rivisondoli.

senonché, se si osservano con attenzione tre sigilli sette-
centeschi, l’uno rintracciato nell’archivio di stato di napoli9 

di aquila.
6 trascritto il 26 aprile 1995 nel registro araldico dell’archivio cen-

trale dello stato e annotato l’8 maggio 1995 nei registri dell’Ufficio aral-
dico presso la Presidenza del consiglio dei ministri. 

7 Blasonare è termine araldico che significa «descrivere uno stemma 
secondo le regole e la terminologia di questa disciplina».

8 cfr. art. 4, titolo i, dello statuto del comune di rivisondoli ap-
provato il 10 luglio 2003 con deliberazione del consiglio comunale 
n. 13. con la dicitura “ornamenti esteriori da comune” si precisa 
che al di sopra dello stemma è posta la corona di comune («formata 
da una cerchio di mura aperto da quattro porte, tre visibili, con due 
cordonate a muro sui margini che sostengono una cinta aperta da se-
dici archi chiusi, ciascuno sormontato da merli alla ghibellina – detti 
anche a coda di rondine – il tutto d’argento murato di nero»), e che lo 
scudo è ornato, in punta e sui fianchi, da «due rami al naturale, l’uno 
d’alloro e l’altro di quercia, decussati» (cioè sovrapposti in forma di 
lettera “X”) «e legati con un nastro tricolore».

9 Fondo Vettovaglie, anno 1763, b. 18, fasc. 99, c. 15. sigillo a inchio-
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(fig. 3), il secondo scoperto nell’archivio di stato di sulmona10 
(fig. 4), il terzo conservato nell’archivio di stato dell’aquila11 
(fig. 5), non è difficile notare che i due giovani guerrieri non 
riposano ai lati di un monte solcato sui fianchi da due corsi 
d’acqua, ma accanto a una figura che ha forme e caratteristi-
che di un’essenza floreale o di un arbusto.

esperti di botanica e cultori di flora autoctona non hanno 
avuto dubbi: quella pianta è il dipsacus sylvestris (fig. 6), ossia 
il “cardo selvatico” – detto anche “scardaccione selvatico” e 
“cardo dei lanaioli” – assai diffuso nel territorio degli alto-
piani maggiori. l’essenza, nota anche con le varietà dipsacus 
fullomum e dipsacus sativus, si sviluppa nell’arco di due anni 
e può raggiungere i 2 metri d’altezza; si àncora al terreno con 
una robusta radice a fittone, ha il fusto tuboloso e forcuto 
all’apice mentre le foglie sono lunghe e appuntite, con le spine 
molli.

cresce lungo le strade, nelle siepi, vicino ai fossi, nei luo-
ghi incolti e tra le macerie, dal livello del mare fino ai 1.400 
metri di altitudine. i fiori sono biancastri o color malva, riu-
niti in capolini ovali e pagliette spinose che s’incurvano all’in-
dietro, fino a formare una moltitudine di uncini: per questa 
singolare caratteristica, il cardo ha trovato massiccio impiego 
nell’industria tessile in quanto gli uncini sollevano le fibre del 
cotone e della lana, liberandole dalle impurità, districandole 
e facilitando così le successive operazioni di manifattura dei 
tessuti, per primi il velluto e il cachemire12.

i “garzi” (le infruttescenze) sono usati ancora oggi per 
garzare, vale a dire per rendere più morbidi e lucenti i tessuti 
pregiati e per ottenere il tipico ricciolo del tradizionale “Pan-
no del casentino”. a differenza degli attrezzi di acciaio o di 

stro, ottagonale, con la leggenda vni.[verSitaS] reviSond.[oli].
10 notaio costanzo Patini di roccaraso, atto 30 luglio 1792, vol. 5, b. 

372, cc. 33r-40r e allegati. sigillo a inchiostro, rotondeggiante, con iscri-
zione leggibile solo in parte: vni[ve]rSita[S] [reviS]ondoli.

11 Fondo del Preside, atto del 25 gennaio 1793, b. 2, fasc. 28, c. 40. sigil-
lo a inchiostro, rotondeggiante, con la leggenda vniverSitaS reviSond[oli].

12 cfr. aa. vv, Guida pratica ai fiori spontanei in Italia, milano, sele-
zione dal reader’s digest 19893, p. 320. 
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plastica, infatti, il cardo vegetale ha spine anche sulle pagine 
delle foglie (dette brattee) e permette di ottenere una lavora-
zione più fine.

nei secoli passati, il cardo è comparso in molti stemmi 
nobiliari13 e civici14, italiani e stranieri (figg. 7, 8, 9, 10), poichè 
in araldica era ritenuto emblema «d’ingegno acuto e di pron-
to risentimento», massimamente in ragione delle sue spine15. 
non è improbabile che, proprio per sua questa prerogativa, gli 
scozzesi l’abbiano adottato da oltre cinque secoli come sim-
bolo nazionale16 (fig.11), tanto da divenire anche l’emblema 
dell’ordine cavalleresco del cardo, il più importante e presti-
gioso della scozia, il secondo del regno Unito – per dignità e 
importanza – dopo l’ordine della giarrettiera17.

13 vantano il cardo nella loro insegna araldica i casati degli aicardi, 
antoniazzi, Biscaretti, Blancardi, Blanciardi, Brocardi, cardelli, car-
donato, gabaleone, guerra, ricardi, riccati (tutti di area subalpina); 
inoltre, riccardi di napoli, Paparatti, scardona, vivio, le famiglie spa-
gnole dei cardona, cova, guerrasa, Panelles, Xirgu; infine, i menon di 
Francia.

14 tra le comunità civiche si citano modugno (Bari), olgiate olona 
(varese), monteciccardo (Pesaro-Urbino), realmonte (agrigento) e i co-
muni francesi di nancy, cessieu e heillecout.

15 m. a. ginanni, L’arte del blasone dichiarata per alfabeto, venezia, 
presso guglielmo Zurletti, 1756, p. 52, ad vocem. inoltre, cfr. g. di crol-
lalanza, Enciclopedia Araldico-cavalleresca, Prontuario nobiliare, rocca 
s. casciano 1878 (rist. anast. Bologna, Forni, 1980), p. 156; l. caratti di 
valFrei, Dizionario di Araldica, milano, mondadori, 1997, p. 52. 

16 secondo un’antica leggenda, fu proprio il cardo a salvare un drap-
pello di guerrieri scozzesi dall’assalto dei norvegesi. infatti, sopraffatti 
dal sonno, i soldati scozzesi furono svegliati nottetempo dal grido di 
dolore di un nemico che aveva calpestato inavvertitamente una pianta 
spinosa; per aver contribuito a sventare l’imboscata degli assalitori, il 
cardo assurse da quel momento a simbolo nazionale della scozia.

17 Fondato nel 1540 da giacomo v, re di scozia, era destinato alla 
sola nobiltà scozzese. con la morte di maria stuarda, avvenuta nel 1587, 
l’ordine non fu più conferito; tornò in vita nel 1687 per volontà di gia-
como iii d’inghilterra ed è di esclusiva competenza della regina che lo 
assegna “direttamente” (vale a dire senza il preventivo consenso del go-
verno, richiesto invece per la gran parte delle altre onorificenze), a per-
sonaggi che abbiano dato un rilevante contributo alla vita della scozia 
e del regno Unito. il motto è «Nemo me impune lacessit», ‘nessuno mi 
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sul piano documentale, è praticamente impossibile stabi-
lire quando e per quale ragione il cardo sia sparito dal sigillo 
di rivisondoli, come pure è impossibile risalire al periodo in 
cui è comparso il monte che caratterizza lo stemma attuale. 
Per logica, si può azzardare che il cardo sia stato “cancella-
to” tra il 1793 (data dell’ultimo sigillo civico rintracciato) e il 
1875, anno in cui il sindaco di rivisondoli invia al Presidente 
della Provincia di aquila il fac simile dello stemma in uso all’e-
poca. la spiegazione più plausibile al secondo interrogativo è 
che il monte sarebbe stato inserito nello scudo per rimarcare 
la particolare conformazione orografica di quel territorio.

«cosa fatta capo ha», recita un antico adagio, ma se per 
mero esperimento si disegnasse il cardo al posto del monte, 
naturalmente mantenendo inalterate le caratteristiche cro-
matiche dello stemma civico concesso nel 1995, si potrebbe 
otterrere quest’altra insegna araldica: «d’azzurro, al cardo sel-
vatico d’oro (alias: d’argento), di tre pezzi ordinati a ventaglio, 
fogliato di due, accompagnato nei cantoni del capo da due stelle 
(6), del medesimo, piantato sulla pianura concava di verde e 
fiancheggiato da due giovani ignudi, di carnagione, gli occhi 
chiusi, criniti di castano, i fianchi cinti dal gonnellino di cuoio 
al naturale, affrontati di tre quarti, ciascuno sostenuto da una 
roccia, le teste attraversanti sul campo, quello di destra posto 
in banda, quello di sinistra in sbarra, le gambe destre piegate, le 
gambe sinistre tese» (fig. 12).

Un solo rilievo, infine, si potrebbe muovere al gonfalone, 
il cui drappo d’oro è ornato di ricami d’argento (fig. 13): per 
convenzione araldica, infatti, è sconsigliato sovrapporre un 
colore ad un altro colore o anche un metallo ad un metallo 
(nello specifico i ricami d’argento sul drappo d’oro) poiché 
con quest’operazione entrambi i metalli perdono le rispettive 
peculiarità cromatiche e di lucentezza, con il risultato di “fon-
dersi” e “confondersi” in un unicum indistinguibile che vanifi-
ca i principi fondamentali dell’araldica, da sempre mirati alla 
percezione istantanea di tutti gli elementi che compongono lo 
stemma (in primis smalti18 e figure), massimamente in funzio-

attacca impunemente’.
18 nel linguaggio araldico, gli smalti sono l’insieme dei metalli (l’oro 
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ne e garanzia della “comunicazione visiva” a distanza.
difatti, le stesse esigenze che fin dai tempi più antichi fe-

cero bandire dagli scudi le mezze tinte, consigliarono l’uso 
corretto di porre metallo su colore e colore su metallo, una 
consuetudine che più tardi divenne uno dei più importanti 
articoli del codice araldico. non a caso, argomenta lo stori-
co e araldista Felice tribolati «era cura costante dei cavalieri 
il dare il maggior risalto possibile alle figure dei loro scudi; 
i più vivaci colori spiccavano fastosamente in un capo d’ac-
ciajo, d’argento, o d’oro, e a questi metalli aggiungeva rilievo 
un fondo scarlatto o un contorno celeste. Pochi sdegnarono o 
non compresero l’armonia e l’utilità di questa combinazione, 
ed ebbero il cattivo gusto di caricare argento su oro o d’im-
piastricciarne verde su azzurro, rosso su nero: le arme loro 
furono poi dette false ed irregolari»19.

e l’argento), dei colori (rosso, azzurro, verde, nero, porpora) e delle pel-
licce (vaio, ermellino) che “colorano” gli scudi.

19 F. tribolati, Grammatica araldica, milano, Ulrico hoepli 1904, pp. 
3-4.
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