
Luciano Valentini di Laviano

ABITI, UNIFORMI e DECORAZIONI
dell’Ordine di Malta

ROBES,UNIFORMS and DECORATIONS 
of the Order of Malta

Formato: cm 21 x 28

N.pagine:128

N.immagini colore:280 

Stampa: 4/4 colori 

Carta: patinata opaca 

grammi 170

Rilegatura: cartonata con

sovraccoperta lucida

stampata a colori.

Allestimento: a filo refe con

dorso tondo

Prezzo €40,00

Prefazione/Preface

Principe e Gran Maestro

S.A.E Fra Matthew Festing

Edizione bilingue

Bilingual Edition
italiano-inglese

ISBN

978-88-87666-14-4

Logart Press Editore

Roma

L’Ordine di Malta ha, nel corso della sua storia plurisecolare, modificato più volte gli Abiti, le Uniformi e la

foggia delle Decorazioni. Intorno alla bianca Croce ottagona, immutata nei secoli, si è creata una simbologia

atta a identificare i diversi Ceti e Gradi di appartenenza all’Ordine di Malta evolvendosi ed  adeguandosi alle

necessità dei singoli momenti storici. Questo libro si pone come uno strumento per la comprensione delle dif-

ferenti insegne dell’Ordine di Malta nel XXI secolo, offrendo, con una serie di immagini ravvicinate, un facile

confronto tra i diversi Abiti da Ciesa, le Uniformi e le Decorazioni. Una pubblicazione che contribuirà a far

meglio conoscere l’Ordine di Malta, anche negli aspetti legati alla tradizione, 

patrimonio straordinario di una istituzione unica al mondo.

In the course of its centuries-old history, the Order of Malta has modified the Robes, Uniforms and design of its

Decorations many times. Around the white octagonal Cross, unchanged over centuries, a series of symbols has been

created which is suitable for identifying the various Classes and Grades of membership in the Order of Malta.

Symbols which have evolved with reference to specific historical events. This book is a helpful tool to understand the

various insignia of the Order of Malta in the XXI Century, offering a series of close-up images to allow an easy com-

parison between the different Church Robes, the Uniforms and the Decorations. A publication which will contribute

to making the Order of Malta better known in terms of the traditions of an institution unique in the world.
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