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Bologna, 27 novembre 2001.

Caro Consocio,
anche quest’anno sono veramente felice di essere tra i primi a porgere i migliori e più sinceri auguri di Buon Natale

e splendido e felice 2002 a Lei e a tutta la Famiglia!
Per prima cosa voglio ringraziare dell’impegno, della collaborazione e della fedeltà dimostrata nel seguire il lun-

go cammino che ci siamo proposti e che sin dall’inizio sta dando risultati superiori alle nostre aspettative!
Partecipando ai Convegni Internazionali constato sempre più che l’I.A.G.I. gode all’estero della più alta stima e considerazio-

ne da parte di tutte le più importanti e serie Organizzazioni del settore, che ci reputano una delle più autorevoli del mondo.
Quest’anno chiudiamo l’8° anno ed iniziamo il 9° con un programma, come sempre, denso di importanti attività.
Tra i tanti successi del 2001, ricordo: 1) il II Colloquio Internazionale di Genealogia nella Repubblica di San

Marino, meeting scientifico dell’Académie Internationale de Généalogie, che ha tanto apprezzato la nostra organizza-
zione da chiederci di organizzare anche il III Colloquio Internazionale di Genealogia nel 2003; 2) il I corso di Storia
di Famiglia rivolto alla popolazione sammarinese organizzato con la Scuola di Genealogia durante il II Colloquio
Internazionale di Genealogia; 3) la nascita della Federazione Internazionale delle Scuole di Storia di Famiglia pro-
mossa dalla nostra Scuola di Genealogia, Araldica e Scienze Documentarie; 4) la partecipazione a settembre all’XI
Colloquio Internazionale di Araldica a Groningen (Olanda).

Spero che le numerose attività dell’I.A.G.I. come pure “Nobiltà”  (sempre bimestrale e puntuale, con i cinque
numeri annuali di 640 pagine!) abbiano soddisfatto le aspettative! Per noi deve essere pure motivo di vanto il fatto che,
nonostante l’aumento considerevole dei costi sia tipografici che postali, la quota associativa relativa all’anno 2002
(anche se a prezzo di sempre più grandi sacrifici) per l’8° anno consecutivo rimane invariata  in Lire 90.000 (compren-
sive dei cinque numeri di Nobiltà), che potranno essere versate entro il 31 dicembre 2001, mentre dall’1 gennaio 2002
dovranno essere versati Euro 47 sul: C/C postale n°11096153 intestato Istituto Araldico Genealogico Italiano - Via
Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato indicando sul retro: quota iscrizione 2002.
In segno di riconoscenza ai Soci più solerti nel pagamento della quota sociale, il Consiglio di Presidenza ha deciso di
inviare in omaggio a fine marzo 2002 il Registro Internazionale degli Ordini Cavallereschi edito dalla prestigiosa
Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi a tutti coloro che rinnoveranno la
quota associativa entro il 31 gennaio 2002.   Per me sarà un motivo di orgoglio e soddisfazione se Lei vorrà continua-
re ad essere Socio dell’I.A.G.I - come spero - ma se per caso avesse deciso di non voler rinnovare l’iscrizione alla nostra
Associazione, desidero esprimerLe il mio profondo rammarico per non essere stato all’altezza delle Sue aspettative,
non riuscendo ad interessarLa alle nostre iniziative; per questa ragione, se non Le reca disturbo, sarei profondamente
grato se volesse informarmi dei motivi per cui non ritiene di continuare a seguire il nostro programma scientifico.

Qualora non pervenga disdetta (comunicazione di mancato rinnovo della quota associativa) entro il 31 gennaio
2002, la mancata comunicazione verrà considerata come tacito rinnovo per il 2002.

Anche il 2002 può farci aumentare considerevolmente di numero, e tutti dobbiamo sentirci impegnati a diffondere
tra i nostri amici e conoscenti la nostra Associazione, portando nuovi Soci.

Per questo motivo il Consiglio di Presidenza ha deciso di premiare gli Associati che porteranno uno o più
nuovi Soci con l’omaggio di una delle seguenti pubblicazioni: Due Viaggiatori e la Morte (di Emilio Beladiez
Navarro, una piacevole opera che si legge d’un fiato con la prefazione di Otto d’Asburgo); Il Duca d’Osuna (di E.
Beladiez Navarro); oppure: gli Stemmi araldici dei Papi degli Anni Santi; I Cavalieri del Papa - gli Ordini Equestri e
gli Onori della Santa Sede. Nello scusarmi per l’imperdonabile lentezza nelle risposte scritte (a mezzo PPTT) ai quesiti posti,
ricordo che sono SEMPRE a disposizione di tutti i Soci dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 19 telefonando allo
051.271124 oppure al 388.0010099. È possibile mettersi in contatto via chat ICQ tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
18,30 alle ore 19,30 al seguente ICQ# 31020086. Per inviare fax usare il numero 051.271124 oppure scrivere a iagi@iol.it.
Colgo l’occasione per porgere i sensi più calorosi della mia stima ed amicizia.

Pier Felice degli Uberti



SCUOLA DI GENEALOGIA, ARALDICA E SCIENZE DOCUMENTARIE. Tutti almeno una volta hanno pensa-
to alla possibilità di ricercare i propri antenati e ritrovare la storia della propria famiglia.
Noi suggeriamo la possibilità di fare questa indagine da soli, imparando seriamente tutti i
metodi utili per giungere a compilare, sempre da soli, il proprio albero genealogico. A
questo serve la Scuola di Genealogia, l’unica scuola italiana membro della International
Federation of Schools of Family History, la Federazione che unisce le più importanti e
storiche Scuole del mondo con lo scopo di tutelarne la serietà ed il livello accademico
(vedi: http://www.geocities.com/genealogyschool/index.html). Sorta il 3 dicembre 1995
per volere dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano e dell’Asociación de Hidalgos, a
garanzia della sua unicità la Scuola ha la rara caratteristica di essere vincolata all’Escuela
de Genealogia Heráldica y Nobiliaria dell’Instituto Salazar y Castro (Consiglio Superiore
delle Ricerche Scientifiche) di Madrid, ed essere accreditata da The Institute for Heraldic

and Genealogical Study di Canterbury (Educazione a distanza dell’Università di Canterbury); ha sede in Via C. Battisti
n°3 - 40123 Bologna.
Lo scopo è di insegnare con scientificità e serietà i primi elementi di genealogia e storia familiare, araldica e scienze
documentarie, offrendo agli iscritti una palestra di lavoro e uno strumento di confronto. Gli iscritti dovranno essere soci
dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano; l’importo di iscrizione è fissato in Lire 300.000 sino al 31 dicembre 2001;
mentre dall’1 gennaio 2002 è pari a Euro 155.
Norme per l’iscrizione
La Scuola di Genealogia, Araldica e Scienze Documentarie ha durata quadriennale ed effettua attualmente i seguenti corsi:
1° Anno - Corso propedeutico di Genealogia e Storia familiare con elementi di Araldica (ha la durata di un anno, al
termine del quale viene rilasciato il relativo diploma. Per l’iscrizione non è richiesto alcun titolo di studio).
2° Anno - Corso di Araldica e Scienze Documentarie (ha la durata di un anno, al termine del quale viene rilasciato il
relativo diploma).
3° Anno - Corso di Genealogia, Araldica e Scienze Documentarie - Indirizzo in Scienze Nobiliari (ha la durata di un
anno, al termine del quale viene rilasciato il relativo diploma).
4° Anno - Corso di Genealogia, Araldica e Scienze Documentarie - Indirizzo in Scienze Storico-Demografico-Sociali
(ha la durata di un anno, al termine del quale viene rilasciato il relativo diploma).
Norme per l’ammissione
- Il richiedente dovrà presentare una domanda scritta alla segreteria della scuola (accompagnata da un “curriculum vitae” e
da due fotografie formato tessera) facendola pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2002.
- L’iscrizione ai corsi è riservata a quanti hanno compiuto diciotto anni, tenendo conto che per il primo anno di corso non è
richiesto alcun titolo di studio; mentre per frequentare gli anni successivi è richiesto il diploma di scuola media superiore.
- All’accettazione dell’iscrizione gli alunni dovranno versare l’importo richiesto relativo all’iscrizione.
- Il corso avrà durata semestrale con lezioni orali, esercitazioni scritte ed esercizi pratici, secondo il programma stabilito.
ALUNNI  FREQUENTANTI

- Le lezioni orali e scritte (da gennaio a luglio) si svolgono il giovedì dalle 18 alle 20 presso l’Istituto Araldico Genealogico
Italiano, Via C. Battisti, n°3 - 40123 Bologna.
ALUNNI  PER CORRISPONDENZA (chiusura delle iscrizioni 31 gennaio 2002 e 31 luglio 2002)
- Le persone residenti fuori Bologna in possesso dei requisiti predetti saranno dispensate dal frequentare le
lezioni, che saranno sostituite da altre modalità pedagogiche.
- Essi riceveranno al termine di ogni lezione il relativo questionario che dovranno completare ed inviare alla
scuola; inoltre faranno pervenire una tesina relativa agli insegnamenti impartiti nel corso corrispondente.
Per informazioni scrivere a: Scuola di Genealogia, Araldica e Scienze Documentarie - Casella Postale, 764 -
40100 Bologna, oppure è possibile telefonare allo 051.271124 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19
per chiedere informazioni o lasciare un messaggio in segreteria ed essere poi ricontattati (non lasciare numeri di
telefoni cellulari).

PROGRAMMA EDITORIALE 2002
NOBILTÀ

Rivista di Araldica Genealogia Ordini Cavallereschi

Il n° 46 (gennaio-febbraio 2002) di pagg. 96 verrà stampato il 14-2 e spedito il 21-2-2002.
Il n° 47 (marzo-aprile 2002) di pagg. 96 verrà stampato il 18-4 e spedito il 25-4-2002.
Notiziario I.A.G.I. (gennaio-giugno 2002) stampato il 3-5 e spedito il 10-5-2002.
Il n° 48-49 (maggio-agosto 2002) straordinario di pagg. 128 verrà stampato il 27-6 e spedito il 4-7-2002.
Il n° 50 (settembre-ottobre 2002) di pagg. 144 verrà stampato il 26-09 e spedito il 3-10-2002.
Notiziario I.A.G.I. (luglio-dicembre 2002) stampato il 28-11 e spedito il 29-11-2002.

Il n° 51 (novembre-dicembre 2002) di pagg. 144 verrà stampato il 5-12 e spedito il 12-12-2002.



ELENCO DELLE FAMIGLIE STORICHE ITALIANE.  Questa pubblicazione periodica, con cadenza annuale e
successivamente biennale, è costituita ad ogni uscita da due o più parti. L’opera nasce dal confronto internazionale con

i maggiori esperti mondiali, dal desiderio di passare alla storia con qualcosa di
profondamente diverso da quanto già esistente in Italia e dall’esigenza di divi-
dere ciò che fu ufficiale da ciò che è solo privato per attribuire a tutti una giusta
collocazione nell’attuale momento storico, nel rispetto della tradizione, della
diversità e della dignità di ciascuno.  Sappiamo bene che, come purtroppo acca-
de, anche questa nostra idea susciterà desideri di plagio in chi è mosso solo da
esigenze commerciali, ma avremo comunque il merito di essere stati i primi a
indicare la necessità di criteri più coerenti all’evoluzione sociale attuale ed i
soli a perseguire unicamente un obiettivo di stretta coerenza e serietà scientifi-
che. L’opera nell’edizione 2000-2001 è divisa in 2 parti: 1) Elenco della No-
biltà Italiana : in Italia con l’avvento della Costituzione (1° gennaio 1948) non
è possibile ottenere un riconoscimento pienamente legale ed ufficiale del pro-
prio “status” nobiliare; dalla pubblicazione dell’Elenco Storico della Nobiltà
Italiana edito dal SMOM nel 1960 non esistono pubblicazioni che offrano scien-
tificamente una panoramica della nobiltà italiana senza attuare criteri in contra-
sto con le leggi araldico-nobiliari del Regno d’Italia o peggio senza cadere nel
commerciale. L’Istituto Araldico Genealogico Italiano, come abbiamo più vol-
te pubblicato nel corso di questi anni, studia concretamente dal 1996 la possibi-
lità di dar vita ad una pubblicazione non commerciale periodica che chiarisca
una volta per sempre il complesso problema legato alla nobiltà. Questa prima

edizione contiene: Premessa, Pubblicazioni sulla nobiltà dal Regno d’Italia, Nobiltà [Genesi, attualità, opinioni; Pano-
ramica attuale sulla nobiltà nei vari Paesi del mondo; Panoramica sulle varie forme di nobiltà negli antichi Stati della
Penisola; Panoramica sulla nobiltà nel Regno d’Italia (Analisi storica, provvedimenti di giustizia e provvedimenti di
grazia, Falsificazioni nobiliari del passato e del presente, Dalla Regia Consulta Araldica all’Ufficio Araldico dello
Stato); Leggi, Decreti, Regolamenti]; 2) Elenco di Famiglie italiane con provvedimenti araldici stranieri, che contiene
un certo numero di famiglie italiane che ottennero una registrazione o concessione d’arma da parte di un’autorità araldica
straniera (Cronista Rey de Armas de España, Chief Herald of Ireland, Lord Lyon, College of Arms, South Africa State
Herald). Gli interessati a comparire sull’Appendice perché in possesso di una registrazione o concessione d’arma da parte di
una autorità araldica straniera hanno tempo sino al 31 marzo 2002 ad inviare i dati aggiornati relativi alle loro famiglie. Per
cause non dipendenti dalla nostra volontà la pubblicazione verrà inviata solo alla fine di maggio 2002.
I soci che desiderano ricevere l’Elenco della Nobiltà Italiana 2000-2001 in edizione lusso cartonata con fregi oro
devono versare Euro 52 a parziale copertura delle spese.
DIPLOMA  DI SOCIO. I nuovi Associati che lo desiderino possono richiedere il Diploma di Socio alla
Segreteria versando l’importo di Euro 26 comprensivo delle spese di spedizione per raccomandata.

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DI FAMIGLIA. Fondato nel 1999, è la prima Istituzione scientifica
italiana di carattere genealogico, totalmente senza fine di lucro, con lo scopo di aiutare gli studiosi e gli appassionati

nella ricerca delle fonti e dei documenti validi alla ricerca della propria Storia di Famiglia.
Fornisce le fonti utili e la loro collocazione, insegnando anche (con l’appoggio di altre Istituzioni
collegate) le varie metodologie per costruire la propria Storia di Famiglia. Indica dove reperire le
fonti per ottenere elenchi di persone in base ad un dato cognome e relativamente ad una determi-
nata area geografica; fornisce le liste di numeri telefonici e relativi indirizzi, basati su fonti elettro-
niche, per contatti con privati cittadini o con enti locali. Informa sulle possibilità di contatti telefo-
nici o per posta, con persone interessate a ricercare la propria storia di famiglia. Rivela le modalità
per ottenere (da soli) da istituzioni italiane (enti pubblici, archivi) la documentazione relativa ai
propri parenti italiani (certificati di nascita, matrimonio, ecc.) per uso personale o per avviare le

pratiche per il conseguimento della cittadinanza italiana. Organizza corsi propedeutici (in collaborazione con la Scuola
di Genealogia, Araldica e Scienze Documentarie) sulla metodologia da seguire per ricostruire le origini della famiglia,
risalendo indietro nel tempo a seconda della disponibilità delle fonti e dei dati di partenza.
L’Istituto Italiano per la Storia di Famiglia non effettua per nessuna ragione ricerche genealogiche professionali, ma
vuole tutelare i propri associati, controllando le genealogie ottenute da ricerche personali d’archivio o da professionisti
per verificarne la validità e l’attendibilità. Favorisce pure la nascita e i raduni delle Associazioni di Famiglia; edita, oltre
ad un bollettino interno 2 volte l’anno, anche pubblicazioni di carattere genealogico e sulla Storia di Famiglia, e colla-
bora alla realizzazione di Congressi, Convegni, Conferenze o Prolusioni sull’argomento.
Per accordo con l’Istituto Italiano sulla Storia di Famiglia, i soci dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano
possono associarsi versando l’importo di Lire 10.000 (diecimila) sino al 31 dicembre 2001, mentre dal 2 gennaio
2002 dovranno versare Euro 5,50 quale quota 2002 (che potranno aggiungere al versamento della quota associa-
tiva IAGI indicando anche: quota 2002 Istituto Italiano per la Storia di Famiglia).

ISTITUTO  ITALIANO  PER LA  STORIA  DI FAMIGLIA  (Associazione senza fine di lucro) – C.P. N° 257 – 40100 BOLOGNA.



IL MONDO DEL CAVALIERE. La rivista è l’organo ufficiale dell’antica e prestigiosa Commissione Internazionale
permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi, e già nel titolo presenta il suo pro-
gramma: parlare ad ampio raggio di tutto ciò che fa parte di questo particolare mondo,
riscoprire l’identità di Cavalieri, prenderne coscienza, dirne il pensiero, costruirne un’im-
magine attuale e tutelarla nel mondo contemporaneo. Questa rivista (che è e sarà sempre
realmente di tutti i suoi lettori) si propone di unire persone che appartengono a categorie
molto diverse, ma che hanno il comune denominatore di essere tutte depositarie di impor-
tanti e fondamentali valori morali. Nella materia cavalleresca sono rarissimi gli esperti e
molti parlano senza conoscerne a fondo la complessa problematica e la storia, purtroppo
spesso con il solo scopo di tutelare i propri interessi personali. Il nostro scopo è quello di
fare un po’ di luce sull’argomento parlando di tutti gli Ordini cavallereschi e di tutti i
moderni sistemi premiali degli Stati, (con un taglio ben diverso da Nobiltà, che ne appro-
fondisce gli aspetti storico araldici) proponendoci di informare con obiettività, ed offren-
do a tutti gli strumenti per capire e trarre delle conclusioni personali che permettano di
scegliere in assoluta libertà... E la nostra serietà sta proprio nel fornire con chiarezza i
mezzi per comprendere finalmente una realtà così complessa e talvolta confusa, che mol-
ti preferiscono resti tale! Lo scopo della rivista è anche quello di mettere in guardia dalle

possibili e diffuse truffe di falsi ordini e falsi premi inventati da persone prive di scrupoli con il solo scopo di trarne un
illecito guadagno. Per questo motivo è stato istituito un servizio telefonico gratuito di informazione (in collaborazio-
ne con la Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi) riservato unicamente ai Soci dell’Associa-
zione Insigniti Onorificenze Cavalleresche, che possono essere tempestivamente informati su tutto quanto succede nel
mondo in questo settore.
Ci sono due possibilità per ricevere la rivista:
1) effettuare l’iscrizione all’ASSOCIAZIONE INSIGNITI  ONORIFICENZE  CAVALLERESCHE  in qualità di SOCIO , versando la

quota associativa, che per il 2002 è fissata sino al 31 dicembre 2001 in Lire 50.000, poi dall’1 gennaio 2002 in
Euro 26. Ciò Le permetterà di ricevere i 4 numeri annuali della rivista Il  Mondo del Cavaliere e i 2 Notiziari
semestrali per venire informato sulle manifestazioni e le attività dell’AIOC, veder pubblicati nell’apposita rubrica
Notiziario AIOC (se ce ne darà comunicazione) gli avvenimenti relativi alla Sua Famiglia (nascite, matrimoni,
morti, onorificenze, debutti in società ecc.), ed usufruire della completa disponibilità dell’Associazione.

2) se è contrario alla forma associativa, ma è comunque interessato a ricevere Il Mondo del Cavaliere, può sottoscrivere
l’ abbonamento annuale, il cui costo per il 2001 è fissato sino al 31 dicembre 2001 in Lire 60.000, poi dall’1
gennaio 2002 in Euro 31 da versare sul C/C 19936582 intestato:

Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche – Casella Postale, 257 – 40100 Bologna

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHI. La nostra Associazione, l’unica nata con l’Alto
Patronato e l’appoggio dell’antica e prestigiosa Commissione Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi, a

differenza di altre associazioni che si occupano della materia cavalleresca, ha un respiro interna-
zionale, ma soprattutto raccoglie in sé i maggiori esperti mondiali del settore.
Questa associazione, che si propone di far luce senza polemica ma con sincerità e serietà scienti-
fica sul complicato mondo degli Ordini Cavallereschi e dei Sistemi Premiali (pieni di insidie per
gli inesperti), nasce da subito come esclusiva, perché ammette come soci ordinari solo e senza
eccezioni le persone che vi hanno diritto.
L’AIOC non ha scopi di lucro, né di propaganda politica, ma vuole attuare, in collaborazione con
tutti i suoi associati, vari progetti destinati a costruire una società migliore e più umana, in accordo
con i nostri tempi e con l’impegno assunto da ciascuno in ambito cavalleresco. Vuole raggruppare

quella schiera di uomini per bene, che sono i Cavalieri e coloro che ne condividono gli ideali, in un’Associazione che li
rappresenti, li tuteli e offra loro anche qualcos’altro, in particolare: 1) dei servizi; 2) una consulenza telefonica gratuita e
qualificata in materia cavalleresca (cosa mai realizzata in questo settore!); 3) la conoscenza fra i membri; 4) dei punti di
incontro; 5) delle realizzazioni sociali.
L’Associazione, oltre ai Soci Fondatori e ai Soci Onorari, comprende i Soci Ordinari (gli insigniti di Onorificenze e
Decorazioni provenienti dal patrimonio premiale di uno Stato Sovrano, o gli appartenenti ad Ordini Cavallereschi elencati
nel Registro Internazionale degli Ordini Cavallereschi) e i Soci Aggregati (coloro che condividono gli ideali dell’Associa-
zione, senza appartenere ad Ordini cavallereschi, o senza essere insigniti di Onorificenze o Decorazioni elencati nel predetto
Registro).
Ma tutti i Soci potranno denominarsi “Amici della Commissione Internazionale permanente per lo Studio degli Ordini
Cavallereschi (Friends of ICOC)”.
Per l’anno 2002 la quota associativa è fissata sino al 31 dicembre 2001 in Lire 50.000, poi dall’1 gennaio 2002 in Euro 26.
Ciò permetterà di ricevere i 4 numeri annuali della rivista Il Mondo del Cavaliere, e i 2 Notiziari semestrali, per venire
informati sulle manifestazioni e le attività dell’AIOC e veder pubblicati nell’apposita rubrica Notiziario AIOC (se ce ne sarà
data comunicazione) gli avvenimenti relativi alla propria Famiglia.
Ogni gruppo di almeno 5 Soci potrà dar vita a delle sezioni locali.


