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Come è noto, secondo le migliori tradizioni militari, la cosa più importante che ci sia in un 
reggimento è la Bandiera del reparto, custodita gelosamente dal suo comandante. Ciò vale 
tanto per la bandiera di presidio o di istituto quanto per le Bandiere di guerra e per gli 
stendardi posseduti dagli enti operativi e dalle unità navali. Meno noto è che, quando tali 
unità sono disciolte, come di frequente è accaduto negli ultimi venti anni, le loro Bandiere 
di guerra vengono trasferite con una cerimonia solenne al Sacrario delle Bandiere, sito nel 
Vittoriano, in Piazza Venezia, a Roma. 
Il Sacrario è quindi il custode del retaggio militare più sacro dei Reparti militari che, 
dall’Unità in poi, hanno combattuto per il Paese. Per questa ragione esso è attiguo sia 
all’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che di questa memoria è uno dei 
custodi, che all’Altare della Patria, che ne rappresenta un altro altissimo simbolo. 
Questo libro, che è di fatto il catalogo delle Bandiere di Guerra possedute dal Sacrario, 
costituisce uno strumento valido tanto per il visitatore del sito stesso quanto per lo 
studioso che voglia compiere una approfondita ricerca sui vessilli militari.  
Per il primo, il testo contiene utili elementi di informazione sulla storia delle bandiere, sui 
loro elementi costitutivi –aste, frecce, drappi- sulle loro onorificenze e decorazioni così 
come sulle modalità di conservazione e restauro.  
Per il secondo, l’Inventario costituisce, oltre che uno strumento prezioso per orientarsi nel 
materiale del Sacrario, anche una pratica guida alle fonti sulla storia del Sacrario delle 
Bandiere possedute dal citato istituto per la storia del Risorgimento, che del Sacrario è una 
sorta di inscindibile compendio. 
Ampiamente illustrato, il testo è corredato in appendice da un prezioso inventario di tutte 
le bandiere, completo del numero identificativo e, soprattutto, delle date di consegna al 
reparto e al Sacrario, ovvero dell’inizio e della fine della vita operativa del reparto stesso. 



Nel volume sono inoltre riprodotti alcuni documenti tra i più rappresentativi relativi alla 
storia e al ruolo dell’istituto per la Storia del Risorgimento italiano.  


