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In occasione della sua decima partecipazione alla Torta dei Fieschi, il Gruppo Musici e Sbandieratori dei 
Sestieri di Lavagna è orgoglioso di presentare la nuova bandiera con cui si esibirà a partire proprio dalle serate 
del 13 agosto a San Salvatore e del 14 agosto a Lavagna. 
Frutto di un lungo lavoro di studio e preparazione, la nuova bandiera rappresenta il coronamento del percorso di 
evoluzione di un gruppo che, dal 2005 ad oggi, ha saputo crescere, migliorare e rinnovarsi costantemente: non 
soltanto nei numeri e nei volti – con oltre 30 ragazzi e ragazze avvicendatisi nel tempo come sbandieratori sotto 
i colori “d’argento e di celeste” della casata fiesca – ma anche nelle coreografie e nei materiali. 
I nuovi teli da esibizione sono anzitutto un traguardo dal punto di vista stilistico: la sfida principale è stata 
coniugare l’ormai consolidata iconografia del vessillo con cui negli anni il Gruppo ha diffuso il nome di Lavagna e 
le tradizioni dei Fieschi non solo in Liguria, ma in tutta Italia e anche all’estero, con il desiderio di realizzare una 
bandiera dall’impatto fortemente personale e caratterizzante. 
 
Sin dai primi concept si è quindi cercato di sviluppare il soggetto della precedente bandiera, un sole azzurro e 
blu ascendente su campo bianco, grafica piuttosto comune nel mondo degli sbandieratori. Quello che fino ad 
oggi era un sole in attesa di sorgere è ora un grande sole azzurro e blu che si staglia fiammeggiante al 
centro della tela bianca, con lingue di fuoco protese in tutte le direzioni. 
A questo, è stato sovrapposto lo stemma raffigurante il gatto al naturale, assiso sull’elmo piumato e lo 
scudo caricato dei colori bianco e azzurro posti in fascia, con aggiunta di un nastro giallo recante 
l’iscrizione “Sestieri di Lavagna”: rielaborazione del tradizionale stemma araldico della famiglia Fieschi 
realizzata negli anni ‘90 come logo ufficiale del Gruppo Storico Sestieri di Lavagna. 
Il risultato è una bandiera unica e inconfondibile, rispettosa della propria storia e al contempo innovativa. Se in 
movimento il suo rapido sventolare offre agli occhi dello spettatore lampi di colore bianco, è da ferma che se 
ne colgono i particolari più affascinanti: uno per tutti, l’indomito e fiero sguardo del gatto. 
 
Tutto ciò grazie ad un lavoro di mesi che dai primi bozzetti preparatori a matita (realizzati da Giulia Noceti e 
Michele Vallaro) ha portato ad una versione digitale in alta definizione (ad opera dell'illustratrice e grafica 
recchese Nicoletta Mignone), trasferita poi su tela da una ditta specializzata ("Stile Bandiera" di San Giorgio su 
Legnano). 
A stupire non sono però soltanto le forme e i colori che sulla tela si animano e prendono vita: la nuova bandiera 
rappresenta infatti un ulteriore passo avanti dal punto di vista tecnico, costituendo il perfetto complemento delle 
flessibili ma resistenti aste in fibra di vetro (175 cm di altezza, 250 g di peso complessivo) che il gruppo 
impiega già da qualche anno. Realizzato in tessuto ultraleggero (soltanto 47 g/mq) caratterizzato da 
ridottissima resistenza aerodinamica, il nuovo vessillo (132x132 cm) consentirà agli alfieri lavagnesi di 
affinare le proprie tecniche e sperimentare nuove coreografie, assicurando minor sforzo fisico e un ancor più 
preciso controllo. 
Il Gruppo Musici e Sbandieratori dei 
Sestieri di Lavagna raggiunge così gli 
elevati standard tecnici dei maggiori 
gruppi italiani, confermandosi una delle 
più importanti realtà liguri nel mondo 
della bandiera, pronto a calcare con 
rinnovato entusiasmo le piazze e le vie 
dei borghi storici d’Italia e non solo. 
 
In attesa dell'imminente debutto, un 
sentito ringraziamento da parte di tutti 
i Musici e Sbandieratori dei Sestieri va 
infine al Priore uscente Ubaldo 
Albino, al nuovo Priore reggente 
Raffaella Albino e più in generale a 
tutto il Consiglio direttivo del Gruppo 
Storico Sestieri di Lavagna per il 
costante appoggio e incoraggiamento 
ricevuto. 


