
La Festa del Tricolore è anche conosciuta, in maniera ufficiale, come "Giornata Nazionale 

della Bandiera", ed è una festività italiana durante la quale si rende omaggio e si celebra il 

tricolore e la sua importanza per tutta la nazione. 

Questa ricorrenza cade ogni anno agli inizi di gennaio, e più precisamente il 7 gennaio, 

data che ricorda la nascita del tricolore, così come ufficializzato a Reggio Emilia il 7 

gennaio 1797. 

La ricorrenza, invece, è stata istituita in tempi ben più recenti, per la precisione, nel dicembre 

del 1996. 

Particolare la celebrazione che si terrà nella cittadina emiliana in cui quest'anno sarà ospite 

Il presidente della repubblica Sergio Mattarella. 

Le origini della Bandiera Italiana 

Le origini della bandiera italiana così come la conosciamo oggi sono piuttosto recenti. Essa 

è, così come i colori ci lasciano intuire, liberamente ispirata a quella francese, nella quale il 

verde non è presente. Al suo posto troviamo invece il blu scuro. 

La bandiera transalpina nacque durante la Rivoluzione Francese: i suoi tre colori 

rappresentano la monarchia e i colori della città di Parigi. Anni dopo la rivoluzione, la 

bandiera francese arrivò in Italia al seguito di Napoleone, durante la sua "campagna italica". 

Il blu, in Italia, venne sostituito dal verde, che era il colore delle divise della Guardia Civica 

Milanese. 

In seguito, la bandiera italiana divenne il simbolo più importante della Restaurazione, in 

quanto richiamava la sovranità del popolo e la libertà della nazione. Al tempo stesso, non 

era più un emblema legato ad una famiglia reale o ad una dinastia, per cui fu uno dei simboli 

più diffusi e genuini dell'Unità d'Italia. 

Come si festeggia la Festa del Tricolore 

La festa del tricolore o della bandiera italiana è una giornata celebrativa nazionale, si svolge 

in forma solenne e avviene presso il Palazzo del Quirinale, che ha sede nella capitale 

- Roma. 

I protagonisti della cerimonia sono i Corazzieri, che svolgono il Cambio della Guardia in 

forma solenne, ovvero inossando le alte uniformi, o uniformi di gala. Si tratta dello stesso 

rito che si ripete anche il 2 giugno, ovvero durante la festa della Repubblica. A presenziare, 

ci sono le maggiori cariche politiche dello Stato, fra cui il Presidente della Repubblica in 

carica. 
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