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È il quinto volume di serie di questa importante e fondamentale opera araldica
iniziata nel 1979, che raccoglie oltre agli stemmi gentilizie di famiglie spagnole,
anche quelli di famiglie di origine o residenza in territori che un tempo furono
legati alla Corona di Spagna. Nell'opera si vengono indicati ben 361 stemmi di cui
49 di famiglie italiane. La pubblicazione è strutturata in due parti: nella prima sono
indicate quelle famiglie che è stato possibile reperire oltre allo stemma proprio di
quella linea anche i dati personali degli aventi diritto. Con un asterisco sono
indicate quelle famiglie che usano legittimamente lo stemma e sono in regola con
la legislazione spagnola in merito, ovvero il Decreto del Ministero di Giustizia del
13 aprile 1951 con il quale si stabilisce che è necessario essere in possesso di una
Certificazione d'Arma rilasciata dal Corpo dei Cronisti Re d'Arma del Regno di
Spagna, carica attualmente rivestita solo ed unicamente da Vicente de Cadenas y
Vicent. Nella seconda parte in ordine alfabetico sono indicate gli stemmi di quelle
famiglie che non è stato possibile reperire, al momento, lo stato personale. Gli
autori non hanno bisogno di presentazioni perchè famosi in tutto il mondo hanno
realizzato in altro meritorio contributo alla catalogazione araldica, e lasciano nella
prossima attesa del terzo volume di un'altra importante pubblicazione l'Heraldario
Español, Europeo y Americano, che è atteso per fine anno. (pfdu)
UBERTI, Pier Felice degli, Ordini Cavallereschi e Onorificenze. Milano, De
Vecchi, 1993. Pagine 197. Illustrazioni e 12 tavole a colori fuori testo. Lire 39.000.
Con la prefazione di Vicente de Cadenas y Vicent, Cronista Rey de Armas del
Regno di Spagna, questa opera ha lo scopo di fornire al grande pubblico una
pannoramica globale nel complesso mondo degli Ordini Cavallereschi e delle
Onorificenze. Di quasi tutti gli Ordini oltre alla storia, sono resi noti integralmente
gli Statuti ed dei più prestigiosi è pubblicato il ruolo. L'opera comprende il
glossario (Ordine dinastico, semi indipendente, estinto, familiare, magistrale,
nobilitante, pontificio, soppresso, statuale, trasformato in associazine), ruolo,
statuti; l'origine degli Ordini cavallereschi (premesse, gli ordini militari regolari, la
cavalleria onoraria, i gradi cavallereschi, gli ordini cavallereschi oggi); gli Ordini
cavallereschi dello Stato Italiano: gli Ordini del Regno d'Italia (SS. Annunziata.
SS.Maurizio e Lazzaro, Militare di Savoia, Civile di Savoia, al Merito Civile di
Savoia, Corona d'Italia, al Merito del Lavoro, Coloniale della Stella d'Italia,
dell'Aquila Romana); gli Ordini della Repubblica Italiana (al Merito della
Repubblica Italiana, al Merito del Lavoro, decorazione Stella al Merito del Lavoro,
Militare d'Italia, Militare di Vittorio Veneto, Stella della Solidarietà Italiana); gli
Ordini non nazionali: Santa Sede (Supremo del Cristo, Speron d'Oro, Piano, San
Gregorio Magno, San Silvestro Papa, decorazioni Croce Pro Ecclesia et Pontifice e
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Medaglia Benemerenti); l'Equestre del Santo Sepolcro, Santa Maria di
Gerusalemme; Sovrano Militare Ordine di Malta, gli Ordini della Repubblica di
San Marino (l'Ordine Civile e Militare di San Marino, di Sant'Agata); alcuni Ordini
Dinastici diffusi in Italia: Casa Granduacale di Toscana (Sacro Militare Ordine di
Santo Stefano P. & M., San Giuseppe e del Merito); Real Casa delle Due Sicilie
(Real Ordine di San Gennaro, Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio);
Real Casa di Portogallo (Nostra Signora di Villa Viciosa, Santa Isabella, dell'Ala di
San Michele); conclude con l'Uso delle Onorificenze (su uniforme, frac, smoking,
abito da visita). (R.P.)
CARATTI DI VALFREI, Lorenzo; Scopri le origini della tua famiglia. Manuale
genealogico-storico per tutti. Milano, Mondadori Oscar, Milano 1991. Pagine 329.
Lire 14.000.
L'autore grande competente di genealogia è senza dubbio e con ragione il padre
della moderna scuola genealogica italiana in quanto già nel 1969 dava alle stampe
Genealogia per la Hoepli, opera unica e per anni fondamentale per chi voleva
avvicinarsi a questo studio. Questa nuova e opera è totalmente modificata rispetto
alla prima, resa attuale e dinamica nei concetti con una infinità di notizie utili per
fare una ricerca genealogico- storica sulla propria famiglia, spiegata con grande
chiarezza e quindi accessibile a tutti. L'opera è divisa in tre parti. La prima parte,
Come farsi una ricerca genealogica è suddivisa nei capitoli: Perchè oggi una ricerca
genealogica, Parentela, gradi e affinità, Che tipo di ricerca volete fare?, Come
riprodurre graficamente i risultati delle vostre ricerche, Dove sono consultati i
documenti? E'possibile consultarli?, Il filo genealogico, Avete scelto la ricerca
degli ascendenti per "quarti", Avete deciso di rintracciare i vostri collaterali, Volete
cercare un collegamento fra due persone?, E'possibile rintracciare i discendenti di
una persona?, Suggerimenti di carattere pratico; la seconda parte, Come scrivere la
storia della vostra famiglia è suddivisa nei capitoli: Come raccogliere il materiale,
Come scrivere la storia della vostra famiglia, Storia dei nomi, delle parentele degli
oggetti di casa; la terza parte è suddivisa nei capitoli: Cognomi, stemmi ed altre
iniziative famigliari: I cognomi: aggiunte e modifiche, I titoli: loro valore giuridico
e morale, Gli stemmi: tipi, forme e loro attuale valore giuridico, Altre iniziative
famigliari. Una simile pubblicazione deve figurare sia nelle biblioteche degli
studiosi che in quella degli appassionati. (pfdu)
UBERTI, Pier Felice degli; Come costruire il proprio albero genealogico. Manuale
pratico di Genealogia. Milano, De Vecchi, 1991. Pagine 151. Illustrazioni. Lire
22.000.
Prefazione di Vicente de Cadenas y Vicent, Cronista Rey de Armas del Regno di
Spagna. La pubblicazione destinata al grande pubblico è scritta in maniera
semplice chiara e rende vivi ed attuali gli astrusi termini tecnici della disciplina. Lo
scopo è quello di aiutare con semplicità l'appasionato e lo studioso a ritrovare le
radici della propria famiglia, ed incominciare a guardarsi attorno della difficile
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scelta delle varie forme di riconoscimeto araldico-genealogico e anche nobiliare,
sono forniti anche gli indirizzi. L'opera è divisa in dieci capitoli: la provenienza
genealogica; ricerche all'interno della famiglia; gli archivi parrochiali; gli archivi
diocesani; gli archivi comunali; archivi notarili; archivi di Stato e altre fonti; le
scienze ausiliarie alla genealogia (nel capitolo si tratta anche di genetica con un
articolo del dott. Roberto Messina medico legale a Vercelli); l'albero genealogico;
l'utilizzazione delle ricerche; i riconoscimenti araldici e nobilari. (R.P.)
AVVISO
OPINIONI DEGLI ARTICOLI - La Direzione di Nobiltà rende noto che i pareri ed
opinioni espressi nei lavori che pubblica rappresentano l'esclusivo pensiero dei
loro autori, senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le
responsabilità sulle affermazioni espresse negli articoli della RIVISTA. Così pure
rende noto che i collaboratori per il solo fatto di scrivere su essa non si devono
sentire identificati con le opionioni espresse nell'EDITORIALE.
In questa pubblicazione di carattere scientifico gli articoli, note e recensioni
vengono pubblicati gratuitamente.
I disegni nella rivista sono realizzati da Maria Loredana Pinotti
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