Descrizione degli stemmi dei comuni che formano Capriasca
Dall'Armoriale dei Comuni ticinesi, di Gastone Cambin. Lugano, 1953.

Bidogno
Di rosso, alla pianticella d'avena d'oro nascente, sormontata da un
capro di nero passante.
La capra sta a ricordare l'allevamento, l'avena richiama le
coltivazioni.

Cagiallo
Di rosso, all'agnello d'argento; in capo la croce trifogliata di san
Maurizio.
L'agnello, in dialetto "barín", è il nomignolo degli abitanti; san
Maurizio è il patrono della chiesa.

Campestro
Di verde, al gatto passante d'argento posto in banda, accompagnato
da due rose del medesimo.
Gli abitanti del paese venivano chiamati "gatt".

Corticiasca
Trinciato: il 1° d'argento, al mezzo capro di nero; il 2° di verde a tre
pecore d'argento poste in banda.
Allude agli allevamenti a cui era dedita gran parte della
popolazione.

Lopagno
Traversato di 10 pezzi d'oro e di verde, caricato da una divisa ondata
e abbassata d'argento, sormontata sul tutto da un capro reciso e
bardato di nero.La capra di Capriasca è accompagnata dall'onda
che simboleggia il fiume Cassarate.

Lugaggia
D'azzurro, al monte di verde, infiammato di rosso bordato d'oro.
È un simbolo che allude al presunto saccheggio e all'incendio del
15 marzo 1500.

Roveredo
D'oro, al capro passante di nero, sostenuto da tre monti di verde;
in capo un ramo di quercia fruttificato di tre pezzi dello stesso.
"Becch", caprone, è il soprannome degli abitanti; rovere, da qui
forse il nome del paese, è sinonimo di quercia.

Sala
D'azzurro all'albero di verde, sostenuto da due capre
controrampanti d'argento, nodrito su una campagna di verde.
Elementi presenti nell'antico sigillo della Pieve di Capriasca, si
trovano anche nello stemma di Ponte Capriasca.

Tesserete
Troncato: il 1° di rosso alla capra d'argento nascente e coronata
d'oro; il 2° d'argento a due fasce di rosso.
La capra ha corona di conte, con nove perle; allude al testamento
della cosiddetta "Contessa Grassa".

Vaglio
D'azzurro a tre campane d'argento 2-1, caricate da un'ancora, una
stella e un tau, il tutto d'oro.
Ricorda le tre chiese, dedicate a san Clemente, san Domenico e
sant'Antonio, con gli attributi dei rispettivi santi.

Capriasca (comune creato nel 2001)
Due capre addossate e salienti di colore argento in campo azzurro,
un'onda nella parte inferiore.
Le capre richiamano evidentemente la regione della Capriasca,
l'onda rappresenta il fiume Capriasca.

