La Bandiera Contarina
Seconda metà del secolo XVII
Il più bel vessillo veneziano giunto fino a noi

Gentili amici,
porto a conoscenza che, su iniziativa di questo Comitato per la celebrazione delle
Pasque Veronesi, del Comitato Veneto Indipendente e del Sindacato Libero di Verona e grazie all’interessamento di diverse Istituzioni, in primis della Regione del
Veneto (con il contributo altresì di AGSM, Amia Verona e dell’associazione Europa
Veneta) è stato possibile ridisegnare completamente da parte di un illustratore professionista e stampare il più bel vessillo veneziano che si conosca: la bandiera che sventolava sulla galea del Doge Domenico II Contarini, che fu
Serenissimo Principe della Repubblica di Venezia dal 1659 al 1675, nonché eroe della
guerra di Candia contro i turchi (o quinta guerra turco-veneziana). Tant’è vero che
sul gonfalone compaiono, fra un tripudio di Santi e d’immagini sacre e altamente
simboliche, anche dei prigionieri maomettani in ginocchio e vinti, legati e aggiogati
allo stemma Contarini.
L’originale di questo paviglione da nave si conserva presso il Museo Correr di Venezia.
Un abile e paziente illustratore, Oliviero Murru, si è preso carico di riprodurlo e ridisegnarlo fin nei minimi dettagli, integrando e migliorando le parti lacunose o usura-

te dal tempo e ripristinando l’originario splendore dell’ordito e della trama, del
disegno e dei colori. Cosa che ne fa un’opera d’arte a sé.
Un libretto (accluso e confezionato insieme con ogni esemplare della bandiera)
ne illustra i particolari e i significati simbolici civili e religiosi, che rimandano
alle glorie della venezianità e della Dominante sia in pace che in guerra, al suo
spirito soprannaturale e alla sua fede incrollabile, tanto più necessari oggi, in
quest’epoca di crisi e di relativismo senza princìpi e senza Dio.

LA VERSIONE ORIZZONTALE
DELLA BANDIERA CONTARINA,
I FORMATI DISPONIBILI E I PREZZI

La bandiera del Doge Contarini (secolo XVII) nella tradizionale versione
orizzontale, interamente ridisegnata dall’illustratore Oliviero Murru.

La bandiera, nella sua tradizionale versione orizzontale, come qui sopra si vede,
è stata riprodotta in un numero limitato di esemplari, stanti gli elevatissimi costi
affrontati; ed è disponibile nei seguenti formati e ai seguenti prezzi di costo:
FORMATO ORIZZONTALE PICCOLO cm 150 X 75 cm, € 20,00 l’una,
più € 7,00 di spese di spedizione postale, in tessuto poliestere pongé, leggerissimo, tipo foulard; per ordini fino a 8 bandiere piccole assieme, le spese
di spedizione postale restano inalterate;
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FORMATO ORIZZONTALE MEDIO cm 300 X 150 cm, € 50,00 l’una,
più € 7,00 di spese di spedizione postale, in tessuto poliestere pongé, leggerissimo, tipo foulard; per ordini fino a 3 bandiere medie assieme, le spese
di spedizione postale restano inalterate;
FORMATO ORIZZONTALE GRANDE cm 600 X 300 cm, € 150,00 l’una, più € 8,00 di spese di spedizione postale, in poliestere nautico, più
resistente.

COME ACQUISTARE LA BANDIERA
Nel caso di ordini cumulativi di 2 bandiere medie e di 3 piccole
assieme, le spese di spedizione restano 7 euro; oltre, scatta la tariffa
superiore di 8 euro. Le tariffe si riferiscono all’Italia; per i Paesi
esteri le tariffe, pur se convenienti, sono diverse e vanno calcolate
di volta in volta.
Ma, in questi casi, è meglio che l’ordinante precisi prima quante bandiere dei
vari formati vorrebbe avere e gli verranno calcolate le spese di spedizione, caso
per caso. Perché scattano diversi fattori: oltre al peso, c’è il volume, a volte
tariffe diverse da Paese ad altro Paese estero ecc.
1 - SPEDIZIONE CON CORRIERE POSTALE, PREVIO ORDINATIVO
DEL FORMATO E DEL NUMERO DI ESEMPLARI RICHIESTI E
VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE QUI SOTTO INDICATO
Chi intenda acquistare la o le bandiera/e, non ha che da ordinarle,
meglio se via mail, precisando formato e numero di
esemplari richiesti, a pasqueveronesi@libero.it; versando
contestualmente il corrispettivo in euro, comprensivo anche
delle spese di spedizione postale, sul conto corrente bancario:
IT23N0880759870000000409805, intestato a Comitato per la
celebrazione delle Pasque Veronesi - Via Mentana, 24 - 37128 VERONA
- c/o BCC di Verona e Vicenza, sede distaccata di San Giorgio in Salici (Vr).
La completezza dei dati forniti (indirizzo, telefono, mail ecc.) è importante
soprattutto per il corriere, oltre che per il mittente, per rendere più sicura la
consegna.
Si tenga conto che, per far risparmiare i destinatari, è stato scelto un corriere
lento, ma sicuro (SDA di Poste Italiane) che impiegherà 3-4 giorni a recapitare
le bandiere dal momento dell’invio.
Per assicurare la consegna, al corriere sarà lasciata anche la mail e un numero
telefonico fisso o mobile del destinatario. In caso di assenza, dopo 2 tentativi
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di consegna andati a vuoto, il pacco sarà lasciato in giacenza (gratuita) presso
l’ufficio postale più prossimo per 3-4 giorni lavorativi.
Tutte le bandiere orizzontali sono a code libere o sciolte. Un piccolo
numero di esse (sia nel formato piccolo, che in quello medio) avrà
invece le code non tagliate, in modo da facilitare chi volesse appenderle al
muro o incorniciarle in un riquadro. Gl’interessati sono quindi pregati di
specificare nell’ordine, quando preferiscano avere bandiere piccole
o medie a code unite.
2 – RITIRANDOLE DI PERSONA E VERSANDO A MANO L’IMPORTO
RELATIVO, PRESSO IL NEGOZIO DI ELIOGRAFICA E COPISTERIA
DI VIA PISANO 23/A, IN VERONA, DELL’AMICO MARCO BONAZZI,
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 8.30-12.30 E DALLE ORE
15.30-19.00
Chi lo preferisce, può anche venire a ritirare le proprie bandiere a mano.
È un modo, questo, per facilitare coloro che abitano vicino Verona
e quanti preferiscano acquistare di persona la o le bandiere
Contarine ordinate, versando a mano e contestualmente il
relativo importo. Costoro possono ritirarle presso il negozio
di eliografica e copisteria Nord Est dell’amico Marco Bonazzi
(espressamente incaricato dal Comitato per la celebrazione
delle Pasque Veronesi) in Via A. Pisano 23/A, a Verona (zona
Borgo Venezia, vicino Porta Vescovo) – tel. 045/521497 ogni
giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30-12.30 e dalle ore
15.30-19.00.

Lo stemma del Doge Domenico Contarini,
con gli schiavi musulmani aggiogati ai due lati.
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LA VERSIONE VERTICALE
DELLA BANDIERA CONTARINA

La bandiera del Doge Contarini (secolo XVII) nella nuova versione
verticale, interamente ridisegnata dall’illustratore Oliviero Murru.
Questa versione verticale della bandiera Contarina è da poco disponibile: in
un numero più limitato di esemplari, il che (assieme alle particolarità della
lavorazione e delle misure) rende ragione del costo più elevato. Anche
se, in spettacolarità, essa rivaleggia e forse supera persino la versione
orizzontale. La versione verticale è prodotta anch’essa in tre formati:
piccolo, medio e grande, quindi rispettivamente, in altezza, di cm 150,
cm 230 e cm 600, come qui sopra si vede). Tutte a code separate, le quali si
presentano perciò sciolte o libere.
Questa versione, con le code attaccate al rettangolo che contorna il Leone, in modo che
scendano libere verso il basso, si presenta come adattissima ad essere collocata a muro
o addirittura su torri civiche e campanarie di città e castelli.
Dietro ogni bandiera in formato verticale, un’apposita tasca
orizzontale servirà ad inserire il traversino, munito di anelli alle
estremità, atto a sostenerla. La bandiera sarà fornita SENZA
traversino. Al traversino ciascun ordinante provvederà da sé, salvo
non lo richieda espressamente. In tal caso bisognerà aggiungere €
65,00 (sessantacinque) per il traversino in alluminio della bandiera
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media ed € 82,00 (ottantadue) per quello destinato a sorreggere la
bandiera nel formato grande. I costi dei traversini sono tuttavia
suscettibili di variazioni.
Ecco qui sotto i prezzi della bandiera Contarina nella versione
verticale, fornita SENZA TRAVERSINO.

I PREZZI DELLA VERSIONE VERTICALE
DELLA BANDIERA CONTARINA
(FORNITURA SENZA TRAVERSINO)

FORMATO VERTICALE PICCOLO cm 96 X 150 cm, € 30,00 l’una, più
€ 7,00 di spese di spedizione postale, in tessuto poliestere pongé, leggerissimo, tipo foulard; per ordini fino a 8 bandiere piccole assieme, le spese di
spedizione postale restano inalterate;
FORMATO VERTICALE MEDIO cm 149 X 230 cm, € 55,00 l’una, più
€ 7,00 di spese di spedizione postale, in tessuto poliestere pongé, leggerissimo, tipo foulard; per ordini fino a 4 bandiere medie assieme, le spese di
spedizione postale restano inalterate;
FORMATO VERTICALE GRANDE cm 390 X 600 cm, € 250,00 l’una,
più € 8,00 di spese di spedizione postale, in poliestere nautico, più resistente.

COME ACQUISTARE LA BANDIERA
Nel caso di ordini cumulativi di 3 bandiere medie e di 3 piccole assieme,
le spese di spedizione restano 7 euro; oltre, scatta la tariffa superiore di
8 euro. Le tariffe si riferiscono all’Italia; per i Paesi esteri le tariffe, pur
se convenienti, sono diverse e vanno calcolate di volta in volta.
Ma, in questi casi, è meglio che l’ordinante precisi prima quante bandiere dei vari
formati vorrebbe e gli verranno calcolate le spese di spedizione, caso per caso. Perché
scattano diversi fattori: oltre al peso, c’è il volume, a volte tariffe diverse da Paese ad
altro Paese estero ecc.
Le bandiere Contarine verticali possono essere richieste con
le stesse modalità di quelle orizzontali, previo versamento
dell’importo, oltre alle spese postali, sul conto corrente bancario
IT23N0880759870000000409805, intestato a Comitato per la
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celebrazione delle Pasque Veronesi - Via Mentana, 24 - 37128 VERONA
- c/o BCC di Verona e Vicenza, sede distaccata di San Giorgio in Salici (Vr).
Anche le bandiere Contarine verticali, per chi abiti nei pressi di
Verona, possono essere acquistate presso il negozio di Eliografica
dell’amico Marco Bonazzi, in Via A. Pisano 23/A, a Verona (zona
Borgo Venezia, vicino Porta Vescovo) – tel. 045/521497 ogni giorno,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30-12.30 e dalle ore 15.30-19.00.

Per informazioni: +39 347/3603084 (Maurizio Ruggiero).
Ringraziando dell’attenzione, un cordiale saluto a tutti e Viva San Marco!

Maurizio-G. Ruggiero
Verona, 21 novembre 2019
Festa della Madonna della Salute e Presentazione
della Beatissima Vergine Maria al Tempio

Il corno dogale o berretto del Doge.
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Sopra: Le frange della bandiera Contarina, che si alternano l’una con l’altra, a
sinistra del Leone di San Marco.

A destra: Le panoplie o trofei militari che adornano
le bordure verticali della bandiera e che affiancano, a
sinistra e a destra, il Leone marciano.

Iterum rudit Leo
Il Leone torna a ruggire
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