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L’AQUILA LA GIARRETTIERA

LA GRANATA
L’ERMELLINO

L'aquila è uno 
degli emblemi più 
antichi della famiglia 
Montefeltro presente 
anche nel loro stemma 
dal momento che 
indicava l'investitura 
dei conti Montefeltro 
da parte del Sacro 
Romano Impero 
avvenuta nel 1226. 
Allude quindi, alla 
gloria del Duca.

Questo simbolo è un 
riferimento araldico 
all’Ordine della 
Giarrettiera, a cui 
Federico fu aggregato 
dal re Edoardo IV 
d’Inghilterra nel 
1474, anno in cui 
ottenne anche 
l’ingresso nell’Ordine 
dell’Ermellino dal re 
Ferdinando I di Napoli.
Il simbolo veniva 
r e g o l a r m e n t e 
scelto per le stanze 
più strettamente 
legate al duca. 

La granata era il 
moderno strumento di 
guerra del XV secolo 
e l’emblema della 
politica militare di 
Federico.

E’ infatti l’oggetto 
che caratterizzava 
la fortuna bellica del 
Duca: egli utilizzava la 
granata in un momento 
in cui la guerra era 
concepita corpo a 
corpo, e ciò definiva 
l’eccezionale efficacia 
in battaglia della sua 
artiglieria rispetto 
agli altri eserciti.  

L ’ e r m e l l i n o , 
accompagnato dalla 
scritta «non mai», è 
simbolo di purezza 
e incorruttibilità. 
L’animale infatti, 
preferirebbe morire 
piuttosto che 
macchiare la sua 
immacolata pelliccia 
bianca.
È un elemento 
ricorrente nell’araldica 
di Federico che iniziò 
ad adottarlo per 
rispondere alle accuse 
di aver congiurato 
contro il fratellastro 
Oddantonio, la cui 
morte gli garantì la 
successione e quindi 
la nomina a Duca.



LINGUE DI FUOCO

LA SPAZZOLA

SIGLA FE DUX 

MORSO DEL CAVALLO

Le lingue di fuoco 
sono uno dei simboli 
maggiormente legati 
alla persona di 
Federico.
Non sono un emblema 
araldico ma indicano 
“le fiamme dell’amore” 
indossate dai giovani 
patrizi veneziani, gli 
Accesi, appartenenti 
alla Compagnia della 
Calza. Federico vi 
entrò a far parte negli 
anni in cui viveva, 
ancora adolescente, a 
Venezia in una società 
governata dagli ideali 
cavallereschi.

La spazzola è un 
oggetto legato alla 
pulizia del cavallo, ed è 
un probabile richiamo 
a Francesco Sforza, il 
condottiero milanese a 
cui Federico si ispirava 
per apprendere l’arte 
militare. Il Duca 
riconosceva in questo 
segno il modello del 
buon condottiero 
poiché simboleggia 
la capacità di pulire e 
accarezzare i cavalli e, 
quindi, l’abilità politica 
di ammansire il rivale.

Le iniziali 
FE DUX indicano 
“Federico Duca”, 
titolo prestigioso che 
ottenne per il ducato 
di Urbino nel 1474 da 
Papa Sisto IV Della 
Rovere. 

Il morso indica la 
capacità di ammansire, 
domare e portare 
alla fedeltà. Allude 
all’abilità di Federico 
nel governare.

È, insieme alla 
spazzola, un emblema 
ereditato da Francesco 
Sforza, duca di Milano.
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STEMMA DI FEDERICO
Lo stemma della 
famiglia Montefeltro 
presenta tre fasce 
dorate su sfondo 
blu con una piccola 
aquila in posizione 
sovrastante, che 
indicava l’investitura 
avvenuta nel 1226 dei 
conti di Montefeltro 
da parte del Sacro 
Romano Impero.

Lo stemma di Federico 
riprende quello degli 
antenati con alcune 
modifiche: venne 
diviso in quarti su 
campo dorato di 
cui due agli opposti 
presentano delle fasce 
blu, e gli altri due 
opposti delle aquile 
nere. Al centro su 
una fascia rossa sono 
riportati i simboli della 
carica di gonfaloniere 
della Chiesa, ricevuta 
nel 1474, ossia le chiavi 
d’oro e d’argento di 
San Pietro, incrociate, 
legate con nastro 
rosso e sormontate da 
una tiara papale tripla.

LO STRUZZO
Lo struzzo con una 
punta di lancia in 
becco è un simbolo 
legato agli antenati di 
Federico e alla sua vita 
personale. 
L’animale, così 
raffigurato, compare 
anche sul sarcofago 
del nonno di Federico, 
il conte Antonio.
Indica la capacità di 
superare i problemi e di 
resistere agli avversari. 
È rappresentato con 
la lancia in bocca a 
significare che è in 
grado di mangiare 
anche il ferro senza 
perire, adattandosi 
alle situazioni e 
modificandole a 
propria necessità.



Il marchio è quel segno distintivo, 
suscettibile di essere rappresentato 
graficamente, che distingue
i prodotti o i servizi di un'impresa 
da quelli di un'impresa concorrente.

CHE COS’È UN MARCHIO?
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Fonte: Il marchio https://www.studiocataldi.it/guide_legali/impresa-e-societa/il-marchio.
asp#ixzz7PZVeGnJT (www.StudioCataldi.it)

UTILIZZANDO 
GLI ESEMPI FORNITI,
CREA IL NUOVO MARCHIO 
PERSONALE DI FEDERICO 
DA MONTEFELTRO :)

SEGUI LE ISTRUZIONI:

1. USA LA SCOMPOSIZIONE 
FORNITA

2. SCEGLI IL SIMBOLO

3. SCEGLI LA FORMA

4. CREA IL TUO MARCHIO 
PERSONALE!
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SEGUI LE ISTRUZIONI:

1. DISEGNA QUESTE FORME 
SU UN FOGLIO DI CARTA

2. COLORA LE FORME

3. RITAGLIA LE FORME 

4. RICOMPONI LA 
FIGURA DI FEDERICO DA 
MONTEFELTRO



1. L’AQUILA1. SCEGLI IL SIMBOLO
DI RIFERIMENTO:

2. RIDISEGNALO SU UN 
FOGLIO 

3. COLORA IL SIMBOLO

4. RITAGLIA IL SIMBOLO
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2. L’ERMELLINO

3. FE DUX
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1.

2.

3.

1. SCEGLI LA FORMA 
DEL MARCHIO 

2. DISEGNA LA FORMA A 
TUTTA PAGINA SU 
UN FOGLIO 
DA STAMPANTE (A4)



E ORA ALL’INTERNO 
DELLA FORMA SCELTA, 
INCOLLA LA FIGURA 
SCOMPOSTA 
E I SIMBOLI SELEZIONATI.

AGGIUNGI DELLE SCRITTE 
ALTRI DISEGNI A PIACERE 

E CREA IL TUO MARCHIO 
UFFICIALE DI FEDERICO 
DA MONTEFELTRO!

:)

ESEMPIO
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