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RECENSIONI
LIBRI
DE SALAZAR MIR. Adolfo. Notas genealógicas sobre los Abades y Casa Solar de
Salazar de Siones. Pagg. 101. Sevilla. 1995
Il libro inizia con la descrizione araldica dello stemma di Famiglia, che si
trova descritto nel testamento del 22 agosto 1670 di D. Pedro de Salazar, señor de
la Casa de Salazar de Siones ed in altre fonti, sino a giungere ai nostri giorni con la
richiesta nel 1992 di una Certificacion de Armas da parte dell’autore all’attuale
Cronista Rey de Armas Decano del Cuerpo Don Vicente de Cadenas y Vicent.
Dopo aver indicato le fonti a cui attinge nella compilazione dell’opera,
Adolfo de Salazar fa seguire una completa ed interessante esposizione sull’origine
e sullo sviluppo genealogico della propria famiglia paterna: i Salazar della Casa
Solar di Siones, originari della montagna di Burgos, e probabilmente, come viene
affermato, discendenti da coloro che esercitarono nella bassa Età Media la carica di
abati laici di Siones.
Il lavoro dato alle stampe è un’opera veramente completa realizzata con un
profondo lavoro di ricerca e consultazione di archivi. La genealogia presentata
contiene una quantità di dati di gran lunga superiore a quella riscontrabile in
pubblicazioni analoghe. A fine del libro trovano posto in appendice le genealogie
di famiglie imparentate con quella dei Salazar quali: Garay Andrade, Huerta
Murillo, González Molina, Gil Roig, Mir Gamito e González Jiménez. (mlp)
DE SALAZAR MIR, Adolfo. Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral
de Sevilla (Genealogias). Vol. I. Pagg. 251. Ed. Hidalguia. Madrid. 1995.
L’opera ha lo scopo di far conoscere in 3 volumi le genealogie dei
beneficiari di prebende che vollero entrare nella Cattedrale di Siviglia presentando
la prova di “Limpieza de sangre” secondo le prescrizioni degli Statuti della
Cattedrale. Questi fascicoli si conservano nell’Archivio Capitolare e sono in totale
915, divisi in 62 casse ed ordinati in ordine alfabetico, per un periodo che va dal
1564 al 1851. Nel libro ogni “expediente” si presenta nel seguente modo: 1°
numero d’ordine; 2° segnatura come risulta nell’Archivio; 3° nome e cognome
come indicato nel fascicolo; 4° nome della prebenda di cui beneficiò (se è un dato
conosciuto); 5° altre dignità, impieghi, cariche, appartenenza ad Ordini ecc.; 6°
luogo, data di nascita e battesimo (se si conosce); 7° genealogia presenta.
Pubblicazione di grande utilità per il ricercatore che verrà favorito di un testo
atto a conoscere, senza svolgere laboriose ricerche di archivio, l’elenco delle
persone che presentarono la prova per assumere cariche ecclesiastiche nella
Cattedrale di Siviglia.
Il primo volume racchiude ben 540 “expedientes” relativi ai secoli XVIXVIII. (mlp)
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DE SALAZAR MIR, Adolfo. Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral
de Sevilla (Genealogias). Vol. II. Pagg. 254. Ed. Hidalguia. Madrid. 1996.
Si tratta del secondo volume dell’interessante pubblicazione che raccoglie in
ordine cronologico il riassunto dei dati genealogici tratti dagli “expedientes” dal
numero 542 al numero 915 di coloro che presentarono la prova di “limpieza de
sangre” per assumere cariche ecclesiastiche nella Cattedrale di Siviglia dal 1716 al
1851. (mlp)
DE SALAZAR MIR, Adolfo. Notas Genealógicas sobre los Abaurrea de Sevilla. s.d.
Pagg. 174. Edizione in 100 esemplari
L’autore, validissimo ricercatore specializzato in genealogie sivigliane, ci
presenta un nuovo ed ampio, quanto completo studio sulla famiglia Abaurrea
originaria del Regno di Navarra, ma trasferita sul finire del secolo XVIII a Siviglia.
L’opera inizia con l’arma della Famiglia Abaurrea certificata nel 1835 da Don
Manuel Pérez Dávila, Re d’Armi e segue con l’indicazione dei testi e dei
monumenti in cui si trova.
Nel testo viene trattata l’intera discendenza della famiglia, completa in tutti i
suoi rami, dall’arrivo a Siviglia sino ai nostri giorni.
La ricerca viene arricchita con tutti i rapporti genealogici riferiti ad altre
famiglie che nel corso di questi secoli hanno avuto alleanze con gli Abaurrea quali:
Gómez, Ferrán, Lesaca, Cuadrado, Angulo, Alvarez-Ossorio, Fernández-Palacios,
Labraña, Losada, Pastor, Sánchez Arjona, Boza, Pérez de Guzman e Pickman.
Al termine del libro si trovano un completo ed utilissimo indice dei titoli
nobiliari ed un indice onomastico che facilitano la ricerca. (mlp)
AVVISO
TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E PREDICATI - La
Direzione di Nobiltà rende noto che i titoli accademici, cavallereschi o nobiliari e i
predicati, pubblicati nelle rubriche: Associazioni, Ordini Cavallereschi, Cronaca e
Recensioni, sono riportati così come pervenuti, senza entrare nel merito.
OPINIONI DEGLI ARTICOLI - La Direzione di Nobiltà rende noto che i pareri e
le opinioni espresse 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 contenute negli articoli, come pure rende noto che
i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire
identificati con le opinioni espresse nell’EDITORIALE. In questa pubblicazione di
carattere scientifico gli articoli, note e recensioni vengono pubblicati gratuitamente;
agli Autori sono concessi 20 estratti gratuiti. Eventuali richieste di estratti
supplementari, forniti a prezzo di costo, dovranno essere segnalate anticipatamente.
Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
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