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Lo stemma  
del  

Comune di San Donato Val di Comino 
 

Lo stemma di San Donato Val di Comino (foto 1)  è composto di: 

- scudo 
- ornamenti decorativi: corona  ed  elemento decorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stemma, come descritto nel testo “Lorenzo Caratti di Valfrei, ARALDICA, Arnoldo 

Mondadori Editore S.p.A. – 1996”,   capitolo GLI STEMMI DEGLI ENTI, pag. 122,  è uno 

stemma di Comune e secondo la classificazione araldica: 

“ ….   è composto di: 

 

- scudo : di foggia sannitica;  

- corona: la corona è formata da cerchio aperto da quattro pusterle  (tre 

visibili), con due cordonature a muro sui margini, sostenente una cinta, 

aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura 

a coda di rondine, ed il tutto d’argento e murato di nero; 

 
Foto 1 
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- elemento decorativo : due rami, uno di quercia con ghiande e  uno di 

alloro con bacche, fra loro decussati sotto la punta dello scudo e annodati da 

un nastro dai colori nazionali”.  

 

 Gli amministratori comunali, nell’anno 1989  (infatti nel sito del comune di San Donato Val 

di Comino, art. 4 comma 2 dello statuto, è riportato “Lo stemma del comune è come descritto dal 

decreto del Presidente della Repubblica 13.3.1989”.), hanno deliberato di troncare lo scudo 

e di inserire in esso i seguenti elementi: 

 

- il patrono del paese San Donato vescovo e martire; 

- la torre, simbolo cittadino insieme alla chiesa di San Donato; 

- cinque spighe di grano nella parte inferiore dello scudo. 

  

 La descrizione dello STEMMA, inserita nel sopracitato decreto, è la seguente: 

 

“STEMMA:  troncato nel filetto d’oro: nel primo, di azzurro, alla figura di San 

Donato vescovo, posta a destra, con braccio destro vestito di argento, 

tenente con la mano sinistra, non visibile, il pastorale d’oro, posto in 

palo, il Santo vestito dal manto di rosso, ornato dalla croce d’oro, con il 

capo coperto dalla mitra di rosso, ornata dalla croce d’oro, e 

accompagnato dalla torre quadrangolare, d’argento, priva di porta e di 

merli, posta a sinistra, rovinata in banda, murata di nero, fondata sul 

filetto; nel secondo, di rosso, alle cinque spighe di giallo, d’oro, 

impugnate, legate di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune”.  

 

 

ORIGINE  DI SAN DONATO  VAL  DI  COMINO 

La Chiesa di San Donato 
La torre 

 
 Il più antico documento, che cita la chiesa di San Donato, è del 778 d. C., anno in 

cui Ildebrando, duca di Spoleto, donava “l’aecclesiam Sancti Donati in territorio 

Comino” la chiesa e il territorio di San Donato Val di Comino, al Monastero di San 

Vincenzo al Volturno.  

 L’origine del “Castrum Sancti Donati” sembra debba risalire con 

l’abbandono della città di Sant’Urbano; “[…]Dionigi Antonelli in “Abbazie, 

prepositure…” afferma che già dall’anno 976 la città di S. Urbano non esisteva 

più sul Colle della Civita e, poiché l’abate Aligerno propiziava gli incastellamenti 

delle chiese, gli abitanti costruirono il Castello ed il borgo di S. Urbano in zone 
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distinte, per la qualcosa afferma anche che il “Castrum S. Urbani” fu edificato 

sul sito dell’odierna Alvito e che nell’anno 1096 cambiò solamente il nome e 

non il sito. 

 […] Il Prudenzi sulla fine del borgo invece narra che esso fu abbandonato 

dagli abitanti … “per gli spessi tuoni, gran venti et formiche…” . Questi singolari 

motivi (riferiti dal Prudenzi) per cui avvenne la fine del borgo di S. Urbano, 

suggeriscono che esso fu abbandonato spontaneamente dagli abitanti, dopo il 

pericolo saraceno, per insediarsi in zone comode e solatie.  

 […] La fine del borgo di S. Urbano diede luogo ad una disgregazione dei 

suoi abitanti, i quali si ritirarono in gran numero nel vicino castello di Alvito, 

dove già la famiglia D’Aquino aveva iniziato ad esercitare un potere locale e 

parte si raccolse intorno al nucleo laico – religioso insediato nelle vicinanze 

della chiesa di S. Donato. L’ampliarsi del primitivo nucleo dovette indurre gli 

abitanti a creare delle fortificazioni per difendersi da eventuali attacchi da parte 

di gente ostile: ebbe così inizio l’incastellamento della chiesa.  

 Studiosi di storia medioevale (cito all’occasione dall’opera di Gina 

Fasoli:”Castelli e signorie rurali” nella raccolta delle settimane di Spoleto, 

1966) ritengono che nel periodo che va dal 1000 al 1200, le chiese più 

importanti ebbero l’incastellamento, ovvero intorno ad esse cominciarono a 

nascere delle case – mura a protezione delle stesse chiese e delle abitazioni 

circostanti.  

 […]  L’origine del “Castum S. Donato” avvenne relativamente tardi nei 

confronti di altri borghi cominesi: infatti né lo ritroviamo nel documento del 

1022 né viene citato nel Catalogo dei Baroni. 

 La prima volta che la località di San Donato è citata come “Castrum” 

risale all’anno 1269, quando furono concessi alcuni beni del borgo di San 

Donato ad Altruda, vedova di Tommaso di Aquino detto “De Albeto”. È da 

ritenere che l’incastellamento della nostra chiesa sia iniziato sul finire del XII 

secolo, quando scomparve la città di S. Urbano. 

 Il Castrucci, nella descrizione del Ducato di Alvito, riguardo a San Donato 

scrive: “San Donato è terra molto popolata … fu nominata dalla chiesa di s. 

Donato …  divisa in due rioni, Castello e Valle; il Castello è tutto cinto di mura, 

con le sue torri, nel cui sommo vi è la Rocca, con un’alta torre, alle cui radici 

sta posta la chiesa di S. Donato”. 

 

 

 

Le cinque spighe 
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 Le cinque spighe  presenti nella parte bassa dello scudo rappresentano 

abbondanza, ricchezza e prosperità. La spiga dorata che al suo interno 

racchiude i preziosi cicchi di grano è considerata anche simbolo della fertilità 

del suolo. Il consiglio comunale di San Donato Val di Comino giustamente ha 

scelto di inserire le spighe nello stemma per trasmettere ai posteri la principale 

risorsa economica del paese la lavorazione della fertile terra. Il grano, infatti, 

assicurava ai sandonatesi, per l’intero anno e specialmente nel periodo 

invernale, il pane necessario in alcuni casi per la sopravvivenza.  

 Il chicco di grano è anche simbolo di rinascita, segno di speranza e di 

futuro. Il seme ogni anno muore per rinascere puntualmente a nuova vita, per 

questo motivo la spiga è anche emblema della primavera, della natura che 

si risveglia, che vince il buio e l’immobilità dell’inverno e dunque la morte.  

 Numerose sono le tradizioni in cui il grano viene utilizzato anche per 

propiziare la fecondità delle giovani coppie di sposi. 
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Decreto del Presidente della Repubblica del 13/3/1989: 

concessione dello stemma e del gonfalone. 

Autore: Prof. Cesidio Cedrone 


