
9

ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO
(Associazione senza fi ne di lucro ex-art. 36 e ss.)

Membro della Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique

ASSEMBLEA ORDINARIA

Il 4 aprile 2014 in Casale Monferrato, nella sede dell’Accademia Filarmonica 
- Palazzo Gozani di Treville in via Mameli 29, si svolgerà 
l’Assemblea Ordinaria dell’Istituto Araldico Genealogico 
Italiano con il seguente programma:
- ore 11,45 ritrovo nei saloni dell’Accademia Filarmonica;
- ore 12,00 inizio dei lavori e saluto del Presidente;
- ore 12,15 relazione morale e fi nanziaria del Segretario 
relativa all’anno 2013;
- ore 12.30 discussione sulle proposte di realizzazioni, eventuale proposta 
di passaggio di Soci Aderenti con determinati requisiti nella categoria “Soci 
Corrispondenti” o “Soci Ordinari”;
- ore 13,00 elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il periodo 2015-2021;
- ore 13,30 chiusura dei lavori;
- ore 16,00 SS. Messa in suffragio dei Soci defunti.
I Soci possono farsi rappresentare con delega.
Per qualunque informazione è possibile contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 
dalle ore 18 alle 19 ai seguenti numeri telefonici: 0549.900323 oppure 388.0010099.

XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences
Oslo 2014

The 31st Congress of Genealogical and Heraldic Sciences will take place in Oslo from 
13th to 17th August 2014. In 2014, two major jubilees are marked: 
the Norwegian constitution was enacted at Eidsvoll in 1814, and 
in addition, Oslo will celebrate its 700th anniversary as capital of 
Norway. Capital status was formally granted in 1314.
With this background, the theme of the congress is: Infl uence 
on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History 
of a Nation.

Practical information

The time frame for the congress is fi ve days, with lectures on the fi rst two and last two 
days. On the third day, excursions will be arranged to places of historical, genealogical 
or heraldic importance.
A banquet will be held for participants on Saturday 16th August.
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Il Segretario della Società è Roland Symons, il presidente della Società è Melvyn 
Geremia, il tesoriere è Adrian Barham, e il direttore della Newsletter è Alan 
Buckingham. 

CONGRESSI, CONVEGNI E INCONTRI

XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences
Oslo 2014

Under the distinguished patronage of His Majesty King Harald V

The XXXI International Congress of Genealogy and Heraldic Sciences will be 
held in Oslo from 13th to 17th August 2014. The theme of the congress is:

In the course of history, changes in a country’s political, 
religious or environmental conditions impact on the 

-
enced attitudes to, and the use of, coat of arms. Periods of 
war and famine have played a major role, with populations 

For Norway, the entire nineteenth century was such a period. Until 1814, Norway 
had been in union with Denmark for some 434 years. Following the defeat of 
Napoleon, Norway was transferred to Sweden in January 1814. A public meeting 
was hastily called together at Eidsvold, 70 
km north of Oslo, and there a Norwegian 
constitution was formally adopted on 17th 
May 1814. To this day, 17th May is cele-
brated as the Norwegian national day.
In the 1800s - during the union with Swe-
den - Norway experienced a strong popula-
tion growth. There were, however, periods 
of unemployment and of food shortages. 
This led to large-scale migration both in-
ternally and to other countries, especially 
the United States.
The XXXI Congress is organized by the 
Norwegian Genealogical Society (NSF) - the oldest genealogical society in Nor-
way - and the Norwegian Heraldry Society (NHF). An Executive Committee with 
representatives from both associations has been established to manage the Congress.
The Executive Committee has invited genealogists and heraldists across the world 

Harald V
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to make a presentation at this Congress. Forty-two presentations of 30 minute 
duration were planned, each followed by 10 minutes 
of discussion. Preference will be given to PowerPoint 
presentations. Lectures may be held in one of the 
Congress languages: English, German or French. The 
lectures will be given in the venerable premises at 
Akershus Fortress, building 65 in Fanehallen and 

Committee has advised the Executive Committee 
regarding selection among the submitted papers. An 
alphabetical list of accepted papers is shown below. 
The Executive Committee will arrange publication of 
the papers (or a selection thereof) in the Proceedings of 
the Congress. Speakers are therefore requested to submit a publishable manuscript 
with references. Speakers agree to be bound by editorial guidelines drawn up by 
the Executive Committee in close co-operation with the 

The presenters of the accepted papers have been no-

GENEALOGY

Johanna Aminoff-Winberg (Finland): Refugees during 
the Great Nordic War - a genealogical problem.
Johanna E.M.H. van Bronswijk (The Netherlands): 
Families of Zeelst-Meerveldhoven: Genealogy, genetics 
and history.
Pierre Le Clercq (France): Un village français dans la 
tourmente de la Grande Guerre.
Bruce Durie (Great Britain): Did Edvard Munch Have 
Children? A Genealogical and Genetic Investigation.
Michael J. Hall (USA): Textile Mills, War, and Postwar 

United States: A case study of one family.
Elaine Helgeson Hasleton (USA): 
Combination of Finnskogen and American Immigrant.
Matthew Hovious (Spain): The Spanish Civil War’s 
Legacy for Genealogical Research.
Tomáš Krejcík (Czech Republic): Zwischen Genealogie 
und Prosopographie. Zum Stand der genealogischen 
Forschung in österreichischen Schlesien.
Olga Kulakovskaya (Russia): The political and social 
upheavals in post-Soviet Russia during the twentieth century, and their impact on 

In alto, Pierre Le Clercq. 
Sopra, Bruce Durie. In basso, 
Denis Racine
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genealogy as an academic discipline, and on personal 
attitudes towards family history.
Falk Liebezeit (Germany): Bürgermeister Georg 
Friedrich Storkmann aus Diepholz reist nach Nor-
wegen um die Nordmann-Erbschaft für seine Bürger 
zu retten. Seit der Hansezeit herrschte reger Verkehr 
nicht nur der Hansestädte mit Norwegen, auch das 
Hinterland von Bremen (heutiger Landkreis Diepholz) 
stellte viele junge Männer.
Elin Galtung Lihaug (Norway): From Brandenburg 
through the Scandinavian and Baltic countries to 
Russia and Great Britain - a line of descendancy covering more than 400 years.
Rodrigo Lopez-Portillo y Lancaster-Jones (Mexico): From Mexico to the world: 
The legacy and tradition of the Gallardo family 
in tequila and charreria.
Livio Missir de Lusignan (Belgium): Les généa-
logies de familles catholiques romaines vivant ou 
ayant vecu en Méditerranée orientale.
Lars Løberg (Norway): Marriage as a political 
tool for reconciliation. Continuity and change 
in the Norwegian aristocracy after the death of 
King Magnus Erlingsson (1184).
Hugh Peskett (Great Britain): Evaluation of tra-
ditional Celtic genealogies.
Denis Racine (Canada): L’immigration scan-
dinave au Québec jusqu’en 1901 (année du 
recensement).
Agne Railaite-Barde (Lithuania): The Rise of Genealogical Manifestation after 
the Election of Poland and Lithuania Ruler in 1669.
David E. Rencher (USA): Documenting a Nation’s History Using the Resources 
of FamilySearch.
Igor V. Sakharov (Russia): The political and social 
upheavals in pre-Soviet and Soviet Russia during 
the twentieth century, and their impact on gene-
alogy as an academic discipline, and on personal 
attitudes towards family history.
Johan Marius Setsaas (Norway): From 17 May 
1814 back to 17 May 1537: The end of Norwegian 

with the last archbishop of Norway?
Kaare Seeberg Sidselrud (Norway): The end of the 
Norwegian Nobility - Nobility in Norway and the effects of the Constitution of 1814.
Paul Trio (Belgium): The usefulness of genealogical research for the study of 

In alto, Igor Sakharov. Sopra, Kaare 
Seeberg Sidselrud. In basso, Ronny 
Andersen
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political and social developments in the County of Flanders in the 14th century: 
The case-study of the noble family Van Gavere-Van Liedekerke.

HERALDRY

Ronny Andersen (Denmark): Following the heraldic 
trace of Danish foreign policy.
David B. Appleton (USA): The United States of Amer-
ica: The search for a national coat of arms.
Richard C F Baker (Great Britain): The Foundation of 
the College of Arms.
Nils G. Bartholdy (Denmark): The Alteration of the 
Danish Royal Arms in 1819 in Consequence of the 
Cession of Norway in 1814.
Anders Bjønnes (Norway): The seals on the Constitution Document of 17 May 
1814 - the last great manifestation in Norway of an old judicial tradition.
D’Arcy Jonathan Dacre Boulton (USA): Further Disastrous Effects of the Rev-
olution of 1776-83: False Arms, Crests, Supporters, 
and Achievements used to Represent the Federal Gov-
ernment of the United States of America, 1782-1861.
Wilhelm Brummer (Finland): Heraldry practices in 
Finland at the mercy of the grand powers.
Hans Cappelen (Norway): Private heraldry and the 
Constitution Document of 17 May 1814.
Carl-Thomas von Christierson (Denmark): The Forbes 
Birth Brief at the University Library in Lund.
John Peter Collett (Norway): The Great Seal of the 
University of Oslo in Historical Context.
Leticia Darna (Spain): 
Succession d’Espagne (1701-1713) sur la généalogie 
et l’héraldique de l’Espagne.
Stanislav V. Dumin (Russia): L’histoire de la Russie dans ses armoiries d’État.
Paul A. Fox (Great Britain): The English Revolution of 

Duane LCM Galles (USA): The American Century and 
the Renaissance of Heraldry in the USA.
Knut Johannessen (Norway): The Norwegian coat of 
arms in the “miraculous year” of 1814.
Henrik Klackenberg (Sweden): The development of the 
Swedish Greater Coat of Arms from c 1450 until today.
Peter Kurrild-Klitgaard (Denmark): King Christopher 
III, “the Wends” and a dynastic challenge.
Alex Maxwell-Findlater (Great Britain): The Gate-

In alto, Stanislav Dumin. Sopra, 
Elizabeth Roads. In basso, 
Henrik Klackenberg
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house at Linlithgow, and the Armorial of Sir David Lyndsay of the Mount: The 
Convergence of Scotland with other European Knightly Traditions.
Michael Y. Medvedev (Russia): Heraldry Facing Globalisation. In Search of a 
Common Code.
Torgeir Melsæter (Norway): Päpstliche Wappen als 
bildliche Waffen. Visuelle Verteidigungsstrategien des 
frühneuzeitlichen Kirchenstaates.
H. Peter Rätzel (Germany): Das Reich, der Adler und 
die Zeit / The Realm, the Eagle and the Time / Le Règne, 
l’Aigle et le Temps.
Marianne Reusch (Norway): Skis as charges in Scandi-
navian coats of arms.
Elizabeth Roads (Great Britain): The Establishment of 
the Public Register of All Arms and Bearings in Scotland.
Michael Ross (USA): Heraldry and Phaleristics of the 
Three Polynesian Monarchies.
Georg Scheibelreiter (Austria): Der österreichische Bindenschild.
Herbert Stoyan (Germany): Assigning coats of arms to owners by combining 
heraldry and genealogy.
John Strömberg (Finland): Sealing the Independence. The creation of new seals 
for the Finnish government 1918-1920.
Kirsi Kaisla Sundholm (Finland): Creating heraldry? - Akseli Gallen-Kallela as 
the designer of the orders of Cross of Freedom and 
the White Rose of Finland in 1918 and 1919.
Martin Sunnqvist (Sweden): The Iconography of a 
Judicial Revolution. The Heraldic and Other Symbols 
in the Seals of the Swedish 17th Century Courts of 
Appeal in a European Context.
Rolf Sutter (Germany): New Originated States in the 
Last 50 Years and Their Heraldry and Emblematic.
Steven Thiry & Luc Duerloo (Belgium): The eagle 
resurrected - the abdication of Emperor Charles V, 
the Spanish monarchy and the reinvention of the 
imperial eagle.
Robert Watt (Canada): How the Confederation of Canada and the terrible sac-

on the development of the heraldry of certain foundation provinces in the period 
from 1867 to 1914 and then the development of the national arms in 1916-1921.
Henric Åsklund (Sweden): The Jan Raneke Archive of Coats of Arms in Medieval 
Europe.

Sopra, Rolf Sutter. In basso, 
Robert Watt



142

Silvani) coniugato con Rita Servello.

Cadenas y Vicent a Maurizio Silviotti il 10 gennaio 2003, vistata dal Ministero di 
Giustizia il 27 gennaio 2003.

CRONACA

PRESENTAZIONE DEL ‘MANUALE DI ARALDICA ECCLESIASTICA NELLA CHIESA CATTOLICA’. 
Venerdì 7 febbraio, alle ore 17,30, nella cornice della Libreria Internazionale ‘Paolo 
VI’, in via di Propaganda a Roma, il cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo 
e don Antonio Pompili hanno presentato il loro “Manuale di araldica ecclesiastica 
nella Chiesa cattolica”. L’ incontro, moderato da 
Neria De Giovanni all’interno del ciclo “I Venerdì 
di Propaganda”, ha contato su di una nutrita par-
tecipazione di pubblico. Il dott. Pier Felice degli 
Uberti, presidente dell’Istituto Araldico Genealo-
gico Italiano, il quale ha curato la prefazione del 
libro, nel suo intervento ha espresso la sua consi-

“la massima autorità araldica della Chiesa cattolica” 
e indicando in don Antonio Pompili, suo discepolo, 
un degno erede dell’insegnamento dell’opera di Sua 
Eminenza, vera speranza per il futuro della materia. 
Ha inoltre presentato a grandi linee struttura e contenuto del ‘Manuale’, elogiandone 
la chiarezza espositiva, la serietà argomentativa e dichiarandone la grandissima utilità 
per gli studiosi della materia, come per tutti coloro che desiderino avvicinarvisi per la 

vista circa le imprecisioni che qualche volta 
s’incontrano, consigliando di non usare uno 
stemma quando non è fatto secondo i canoni 
tradizionali dell’araldica e suggerendo che 
in taluni casi un logo potrebbe avere oggi un 
maggior impatto in una società priva di quella 
cultura storico-umanistica che ha prodotto 
i manufatti araldici del passato. Il cardinal 
Montezemolo, arciprete emerito della Papale 
Basilica di San Paolo, dopo aver parlato del 

desiderio da tempo maturato riguardo la realizzazione dell’opera, ed aver elogiato don 
Pompili per la sua competenza, ha ribadito, con la chiarezza che lo contraddistingue, 
che l’araldica possiede una propria “grammatica”, una “sintassi” e un suo “vocabo-
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lario”, i quali vanno ben conosciuti, perché quel “linguaggio” che è l’araldica possa 
esser parlato in modo corretto e senza brutture. Don Antonio Pompili, parroco di S. 
Martino I Papa a Roma, ha ringraziato Sua Eminenza il cardinale Montezemolo per la 

gli incontri per l’elaborazione del Manuale, indicando che l’opera “vuole, quasi come 
un ‘Abc’ dell’araldica, offrire uno strumento agevole e di facile comprensione per 
tutti, che fornisca linee guida per una giusta 
selezione degli elementi che indicano di-

evitati “abusi o usi impropri”.  Tra i presenti 
all’evento il dott. Fabio Cassani Pironti, 
realizzatore dello stemma del Venezuela, 
nel suo intervento ha posto l’accento sull’u-
tilità dell’araldica ecclesiastica per vescovi 

-
gittimi e autenticano il documento sul quale 
è posto il proprio stemma. Il dott. Antonio Mendoza, giornalista della Stampa Estera, 
ha auspicato la traduzione del Manuale in altre lingue, in particolare lo spagnolo, la 
lingua del gruppo cattolico più numeroso al mondo. Grande la soddisfazione di don 
Giuseppe Costa, S.D.B., direttore della Libreria Editrice Vaticana, per questa splendida 
iniziativa. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il card. Raffaele Farina, l’arcivescovo 
Edmond Farhat, i monsignori Enrico Viganò e Karel Kasteel, e don Giuseppe Merola, 

Radio Vaticana (http://it.radiovaticana.va/news/2014/02/08/lev:_presentato_il_manua-
le_di_araldica_ecclesiastica_nella_chiesa/it1-771419). Lo stesso volume è stato oggetto 
di una seconda presentazione, sempre in Roma, nel salone parrocchiale di San Martino 
I Papa, in Via Veio 37, il 27 febbraio alle ore 18,00. Notevole la presenza di partecipanti, 
oltre un centinaio. Moderatore dell’incontro don Giuseppe Merola, della LEV. In attesa 
dell’arrivo del cardinale di Montezemolo - sopraggiunto con qualche minuto di ritardo a 

cenni di introduzione all’araldica ecclesiastica, alle sue origini e alle sue motivazioni.  
Il cardinale ha quindi ricordato l’intenzione che ha mosso i due autori nella stesura del 
libro: il desiderio di offrire dei criteri per la realizzazione di nuovi stemmi ecclesiastici 

ha citato l’ultima norma promulgata dalla Chiesa circa gli usi araldici dei prelati: l’I-
struzione sulle vesti, i titoli e gli stemmi di cardinali, vescovi e prelati inferiori, pubbli-
cata sotto Paolo VI, ad opera della Segreteria di Stato nel 1969, norma che ha fatto in 
qualche modo da linea guida nella stesura del libro. Sua Eminenza ha ribadito come da 
una lettura attenta delle brevi ma preziose indicazioni fornite nell’Instructio, si deduca 
con chiarezza come solo per vescovi e cardinali possa essere giuridicamente tutelato 
l’uso di uno stemma personale, mentre per altri prelati, la cosa conosce oggi margini di 
incertezza.  Don Pompili da parte sua ha aggiunto che non è da escludere un uso dello 
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stemma da parte di chi non sia insignito dell’episcopato o di dignità cardinalizia, ma che 
quest’uso potrà essere relegato nell’ambito privato e non certamente destinato ad usi 
rappresentativi, fornendo l’esempio di un parroco che, pur ponendo atti di governo legati 

insegna dal momento che il Codice di Diritto Canonico prevede che ogni parrocchia (e 
non il singolo parroco) abbia il proprio sigillo.  Prendendo di nuovo la parola, sollecitato 
da don Merola, il cardinale ha sottolineato la necessità di realizzare stemmi ecclesiastici 
che siano improntati al genuino spirito araldico. Per questo coloro che si accingono a 
questo dovranno sempre tener presente il valore dell’araldica come “linguaggio” che, in 
quanto tale, conosce delle regole ben precise. Per questo - ha aggiunto Sua Eminenza, 

“paesaggistiche” o stemmi che vogliano essere “condensati di teologia” o abbiano 

intenzione del libro non è quella di offrire ai cultori della materia - come a coloro che 
vi si avvicinino per la prima volta - una trattazione esaustiva, quanto una guida sintetica 
eppure completa, semplice eppure sicura, alla lettura e alla comprensione degli stemmi 
di papi, cardinali e vescovi che “sono sotto gli occhi di tutti”, perché posti ad ornare 

-
nosciuto la committenza o la titolarità di un ecclesiastico. A Roma in modo particolare, 
ma, in una misura o nell’altra, ovunque in Italia, nel resto d’Europa e nel mondo. La 
speranza, ha concluso don Pompili, è che il libro sia pure “utile punto di riferimento” 
per quanti nella Chiesa vorranno e dovranno dotarsi di uno stemma, e per chi dovrà 
curare materialmente la realizzazione di nuovi stemmi. (mlp)

UDIENZA PRIVATA CONCESSA DA PAPA FRANCESCO ED INCONTRO CON IL PAPA EMERITO. Il 15 
febbraio 2014 alle ore 12:00 il Santo Padre Francesco ha concesso Udienza al cardinale 

Andrea Cordero Lanza di Monteze-
molo e a don Antonio Pompili, autori 
del Manuale di Araldica ecclesiastica 
nella Chiesa cattolica. I due autori, 
incontrando papa Francesco nella Bi-
blioteca privata del Palazzo Apostolico, 
hanno fatto omaggio a Sua Santità 
di una copia autografata del volume, 
illustrandone brevemente il contenuto 
e le intenzioni. Inoltre hanno mostrato 

-
sercizio del suo ministero petrino. Sua Santità ha gradito molto il dono, ringraziandone 
con l’affabilità che gli è propria i due autori, e complimentandosi con essi per l’opera 
realizzata. Gli autori sono stati ricevuti, lunedì 30 marzo, dal papa emerito, Sua Santità 
Benedetto XVI, offrendo lo stesso omaggio, e trattenendosi in fraterna conversazione. 
A Benedetto XVI i due autori hanno mostrato in particolare le pagine dedicate al suo 
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Montezemolo), e allo studio di una ipotesi relativa alla realizzazione dello stemma di un 
papa emerito, stemma che - come precisato dagli stessi autori nel volume - Benedetto 
XVI ha preferito non adottare ad espressione della nuova condizione venutasi a creare 

(mlp)

NOTIZIARIO IAGI

Il 27 gennaio 2014 a Bologna è mancato il Cav. Giuseppe Alaimo.

Loris Notargiacomo e della consorte Signora Bonarina Cabras.

RECENSIONI

LIBRI

FRANCO CRAVAREZZA, 150° - Soldati a Torino. Storia, Tradizioni e Raduni, Edizione 
Centro Studi Piemontesi, 2013, pp. XVI-478.
Con il patrocinio della Città di Torino, Regione Pie-
monte, Provincia di Torino ha visto la luce una pubbli-
cazione che rinnova lo spirito e l’entusiasmo del 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale 2011 vissuto a Torino 
durante i raduni nazionali militari di Esercito, Granatieri 
di Sardegna, Alpini, Aeronautica Militare e Aviazione 
dell’Esercito, Cavalleria, Bersaglieri, Carabinieri, Sanità 
Militare e Assoarma. Il libro è l’occasione per raccontare 
la loro scelta di ritornare dove ha avuto origine la loro 
“vita per la Patria”, ma anche l’opportunità di ripercor-
rere la storia d’Italia attraverso quella dei suoi soldati, 

sui campi di battaglia, nell’impegno sociale, nei riti e valori vissuti da milioni di 
giovani coscritti che nel loro periodo di leva hanno imparato a essere più italiani. Gli 
autori, il gen. Franco e Tomaso Cravarezza, cercano di portare il lettore nel mondo 
militare, per sua stessa concezione singolare e riservato, attraverso la curiosità e l’a-
more che loro stessi condividono, evitando il linguaggio tecnico e restando lontani 
dall’idea di fare solo un libro di storia, ma con l’intento di rendere disponibile un 
insieme di storie e di curiosità che accompagnino a godere di una realtà imperniata 
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LETTERE AL DIRETTORE E  
COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE 

 
COMUNICAZIONE 

I Soci dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano hanno diritto ad un servizio 
telefonico gratuito di consulenza sulla materia araldico-genealogica telefonando 
dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al numero: 051.271124 o 
0549.900323 oppure 388.0010099. In caso di assenza è possibile lasciare un 
messaggio in segreteria indicando esattamente nome, cognome, numero telefonico 
(non cellulare) e motivo della telefonata, in modo da poter essere richiamate 
ricevere ugualmente risposta. Si suggerisce agli associati di privilegiare il mezzo 
telefonico perché una risposta scritta richiede tempi troppo lunghi.  
Per inviare fax usare il numero 051.271124 oppure scrivere a iagifaig@gmail.com 
Tutta la corrispondenza deve essere inviata solo a: 

Nobiltà, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi 
Via Battisti, 3 - 40123 Bologna 

 
 

LA FESTA DELLA REPUBBLICA A RAI COMMUNITY. Community è un 
programma dedicato agli italiani che vivono all’estero. Prodotto e distribuito da 
RAI WORLD, trasmesso da Rai Italia, Community ha un enorme bacino di 

potenziali utenti (si pensi che 
gli emigrati iscritti all’AIRE 
sono 4,3 milioni circa, 
mentre tra quelli non iscritti e 
quelli emigrati da più 
generazioni il numero sale a 
80 milioni). Il programma è 
in onda tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, nella fascia 
del tardo pomeriggio (alle 17 
o alle 18) a seconda dei 
diversi fusi orari. Condotto 

da Benedetta Rinaldi e registrato nello studio 12 della RAI in via Teulada a Roma, 
il programma è di fatto un contenitore di diverse rubriche con tanti ospiti e filmati 
da quei Paesi dove la presenza di italiani è più forte. Costruito sulla base di filmati 
e réportages girati da corrispondenti in Australia, Africa, Asia e nel continente 
americano, il programma permette di conoscere le storie individuali di un gran 
numero di emigrati. Permette di entrare nelle loro case per conoscere le famiglie, le 
abitudini, insomma, la loro vita nei più disparati aspetti, ma consente anche di 
assistere a tutte le iniziative collettive e i momenti di ritrovo che si vanno 
organizzando un po’ in tutto il mondo da parte delle comunità italiane: convegni, 
concerti, mostre, scuole di lingua, istituti di cultura. In studio si susseguono ospiti 

Trasmissioni di genealogia e storia di famiglia 
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che fanno parte di organizzazioni in contatto con i loro emigrati all’estero; 
rappresentanti del mondo della imprenditoria, della cultura, delle tradizioni, della 
musica, dello spettacolo; personaggi che hanno semplicemente una storia da 
raccontare; fra gli esperti il dr. Pier Felice degli Uberti, quale presidente 
dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI, aiuta i discendenti degli italiani 
a ritrovare i documenti per riottenere la cittadinanza italiana. Il programma arriva 
comunque anche in Italia, su RAI Scuola e direttamente sui siti Internet della Rai.  
 

 
Trasmissione del 2 giugno 2014 su ICOC ed Ordini della Repubblica Italiana 

 
Il 2 giugno 2014, festa della Repubblica, il dr. Pier Felice degli Uberti in quanto 
presidente dell’International Commission for Orders of Chivalry - ICOC è stato 
ospite assieme al tenore Francesco Grollo e allo storico e regista Mauro Vittorio, 
della trasmissione dedicata interamente a commemorare la storia della Repubblica 
Italiana. Il dr. degli Uberti ha parlato dell’International Commission for Orders of 
Chivalry - ICOC raccontandone la storia, il ruolo e la missione nel mondo in 
ambito di materia cavalleresca e 
premiale, ha quindi presentato la 
rivista Il Mondo del Cavaliere 
ed ha concluso l’intervento 
sintetizzando la storia dei 
principali ordini cavallereschi 
della Repubblica Italiana, 
illustrando l’esposizione con le preziose tavole a colori realizzate per l’ICOC da 
Mario Volpe.  
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UNIONE DELLA NOBILTÀ D’ITALIA - U.N.I. (1986-2003) 

 
L’Unione della Nobiltà d’Italia venne fondata a Torino il 21 
dicembre 1951 (e costituita a rogito notaio dott. co. S. Canal-
Verona - n. 5811 repertorio 21 dicembre 1951, N.O. Tribunale 
di Padova 10 gennaio 1952) con lo scopo di assistere 

moralmente e materialmente i propri associati, mantenendo vivo il senso della 
tradizione storico-nobiliare, ed anche nell’intento di educare spiritualmente le nuove 
generazioni al sempre più profondo senso della civiltà occidentale-cristiana. L’U.N.I. 
faceva suoi i postulati ideologici propugnati dal “Movimento Federalista Europeo” e si 
proponeva di adeguarvisi nell’ambito che le era proprio, sostenendo il progetto di una 
“Federazione Internazionale della Nobiltà”. L’U.N.I. che fu sempre apolitica e 
aconfessionale - non volendosi sostituire alla 
figura del re e allo Stato nell’esercizio di un diritto 
che solo ad essi può competere - non svolgeva 
attività accertativa dei diritti nobiliari, limitandosi 
ad iscrivere quali soci: 
a) gli iscritti al Libro d’Oro della Nobiltà 
Italiana e i loro discendenti i cui nominativi 
risultano oggi presso l’Archivio centrale dello 
Stato;  
b) i cittadini italiani che furono oggetto di 
decreti di concessione e di riconoscimento reale;  
c) i cittadini italiani, anche se residenti 
all’estero, insigniti di titoli nobiliari rilasciati da 
potenze estere in relazione diplomatica con lo 
Stato italiano;  
d) i nominativi inclusi nell’Elenco Storico della 
Nobiltà Italiana del S.M.O. di Malta edito nel 1961. 
Non svolgendo tuttavia un’attività accertativa si 
trovavano nei ruoli dell’U.N.I. anche persone che non avevano i requisiti espressi 
dai sopra citati punti a,b,c,d.  
Il 31 marzo 1958 venne stipulato un accordo fra il Consiglio Araldico Nazionale 
del Corpo della Nobiltà Italiana e l’Unione della Nobiltà Italiana al fine di 
delimitare le competenze specificando che l’U.N.I. si limitava a svolgere in 
maniera esclusiva il ruolo di assistenza morale e assistenziale in ambito nobiliare; 
mentre al C.N.I. competeva la tutela del patrimonio nobiliare e il relativo potere di 
“certificazione”. Infine il 1° gennaio 1980 l’U.N.I. confluì nel Corpo della Nobiltà 
Italiana divenendo un’unica associazione.  
Nel 1985 a Madrid, dove si svolgeva il Congresso della CILANE, un gruppo di 
amici fuoriusciti dal Circolo Giovanile del Corpo della Nobiltà Italiana (anche per 
motivi di età, avendo superato da molto l’età canonica per esserne ancora parte), 
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ovvero: Cristoforo Biandrà1, Alberto Giovanelli2, Domenico Cavazzoni Pederzini 
(1948-1990)3 e Pier Felice degli Uberti4 (così 
tanto diversi l’uno dall’altro), si stavano 
chiedendo, affascinati dalle realizzazioni 
dell’Asociación de Hidalgos a fuero de España5 
in ambito sociale e culturale, se potevano 
costruire qualcosa di simile anche in Italia. Una 
volta ritornati a casa, Biandrà, Cavazzoni 
Pederzini e Giovanelli (provenienti dall’U.N.I. 
confluita nel C.N.I.) con degli Uberti si buttarono 
a lavorare per una nuova associazione che fu 
costituita a Milano il 14 febbraio 1986 - col il 
nome assurdo di Unità Nobiliari Italiche - U.N.I., 
che modificarono alla prima assemblea in Unione 
della Nobiltà d’Italia - U.N.I.  Al gruppo da 
subito si aggregò anche Carlo Tibaldeschi6 e la 
presidenza del G.U.N.I. (Giovani dell’Unione 
della Nobiltà Italiana) fu assegnata ad Ulrico de 
Portis di San Pietro de’ Schiavoni. La sede 
dell’associazione fu fissata nel Castello di 
Serravalle di proprietà di Domenico Cavazzoni 
Pederzini, dove rimase sino al 1990. 

                                                           
1 Famiglia iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana (Archivio Centrale dello Stato) con il titolo di 
conte di Reaglie mpr. (riconoscimento del 1887). 
2 Famiglia iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana (Archivio Centrale dello Stato) con il titolo di 
principe mpr., trattamento di don e donna (concessione 1897). 
3 Famiglia iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano (1921) e nell’Elenco Ufficiale della Nobiltà 
Italiana (1933) con il titolo di patrizio di Modena (discendenti da Fortunato 1850). 
4 Famiglia del ducato di Monferrato ammessa con prove in Paesi dove la nobiltà è ancora riconosciuta 
e tutelata: Asociaciòn de Hidalgos a Fuero de España (Exp. n. 4754 J.d.P. de 23 de dic. de 1983), Real 
Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid, Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio (1980) ecc. 
5 Una associazione che oggi non è più la stessa avendo perso le unicità che la caratterizzavano, ovvero 
l’idea che in Spagna la nobiltà non fosse una classe chiusa ma continuasse a vivere virtualmente nel 
presente quando si accedeva a quelle cariche o posizioni che un tempo aggregavano alla nobiltà, sia 
personale che ereditaria, e la visione imperiale di Carlo V che considerava parte della nobiltà 
spagnola anche quella che esisteva nei paesi appartenenti all’antica Comunidad Hispanica. Due 
unicità che fecero discutere le altre nobiltà europee - particolarmente quelle di associazioni di paesi 
dove la nobiltà non è più riconosciuta - ma che dimostrarono che tale maniera di operare aveva 
prodotto risultati sul piano sociale e culturale senza eguali nel mondo. La scelta di Real Hidalgos de 
España, dopo la scomparsa del fondatore, è stata invece quella di adeguarsi a divenire una delle tante 
organizzazioni para-nobiliari spagnole con caratteristiche simili a tante altre più antiche. 
6 Famiglia del ducato di Monferrato ammessa con prove in Paesi dove la nobiltà è ancora riconosciuta 
e tutelata: Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (1981) ecc. 

Da sin., Domenico Cavazzoni 
Pederzini, Diego de Vargas-Machuca, 
Pier Felice degli Uberti 
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Onde evitare equivoci si precisa che l’Unione della Nobiltà d’Italia - U.N.I. era una 
nuova associazione che non aveva nulla a che fare, se non nel ricordo del nome, con la 

benemerita U.N.I. confluita il 1° gennaio 1980 nel C.N.I. La 
nuova Unione della Nobiltà d’Italia, fu una associazione che 
procurò ai fondatori tante soddisfazioni, ma allo stesso tempo 
produsse numerosi problemi per l’ostinazione di alcuni membri 
che non si rendevano conto che la nostra strada non poteva 
essere la stessa di un’associazione costituita all’inizio degli anni 
‘50, fusasi successivamente con un’altra e che quindi non 
esisteva davvero più. Anche questa U.N.I. come quella poi 
confluita nel C.N.I., non si arrogava l’impossibile diritto di 
sostituirsi al re e allo Stato nel riconoscere la nobiltà o i titoli 
nobiliari, ma si limitava ad ammettere quali soci gli iscritti o i 
discendenti delle famiglie che compaiono nel Libro d’Oro della 
Nobiltà Italiana (Archivio Centrale dello Stato), o negli Elenchi 

ufficiali della nobiltà italiana, o quelli risultanti nell’Elenco storico della nobiltà italiana 
(edito dal S.M.O.M.), accettando anche, ma senza entrare nel merito, i membri del 
Sovrano Militare Ordine di Malta ricevuti nelle categoria per le quali è richiesta la prova 
nobiliare, i membri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ricevuti nelle 
categorie nobiliari, le persone (o loro discendenti) che ottennero provvedimenti di 
carattere nobiliare dell’ultimo re d’Italia dall’esilio e per il concetto dell’internazionalità 
della nobiltà anche coloro che erano in possesso di titoli nobiliari stranieri oppure 
associati ad associazioni aderenti alla CILANE. L’U.N.I. continuò il suo lavoro 
applicando i suoi statuti sino al 26 novembre 2003 quando decise di trasformarsi in 
Famiglie Storiche d’Italia - FSI portando con sé il suo lavoro quasi ventennale e il suo 
prezioso patrimonio morale, culturale e sociale. Oggi di questa prima esperienza rimane 
solo il Ballo dei cento e non più cento, che senza dubbio è stato da sempre un evento di 
grande successo riconosciuto in tutto il mondo, ma che non bastava ad appagare 
l’entusiasmo dei primitivi fondatori a cui poi si aggiunsero altri amici.  
 

Presidenti dell’Unione della Nobiltà d’Italia 
 
Alberto Giovanelli, 1986-1988 
Domenico Cavazzoni Pederzini, 1988-1990 
Carlo Tibaldeschi. 1990-1992 
Diego de Vargas-Machuca7, 1993-1999 
Bianca Maria Rusconi8, 2000-2003  

                                                           
7 Famiglia iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana (Archivio Centrale dello Stato) con i titoli: 
duca de Vargas Machuca, mpr.; marchese di S. Vincenzo, mpr.; marchese di Vatolla, mpr.; conte di 
Urgel, mpr.; conte del Porto, mpr.; signore di Vargas e Varguillos, mpr.; trattamento di don e donna. 
8 Famiglia proveniente dall’U.N.I. confluita nel C.N.I., iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano 
(1921) e nell’Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana (1933) con i titoli di marchese mf. disc. da Pier 
Dionigi (1816). nobile di Bologna, mf. Id. (1781). nobile di Ravenna, mf. Famiglia (1820). 

Carlo Tibaldeschi
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CRONACA 
 

 
X ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA F.A.I.G. A Casale Monferrato il 4 aprile 2014 
nella sede dell’Accademia Filarmonica a palazzo Gozzani di Treville si è svolta la 
XI Assemblea della Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, Storia 
di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie - F.A.I.G. fondata il 27 febbraio 
2003, con lo scopo di raccogliere organizzazioni ed associazioni senza fine di 
lucro, persone giuridiche e fisiche che abbiano per obiettivo gli studi genealogici 
ed araldici, le ricerche sulla storia di famiglia, le scienze storiche e tutte le scienze 
documentarie della storia, nonché tutti coloro che con le loro attività siano in grado 
di aiutare e sviluppare la ricerca in queste scienze e partecipare alla salvaguardia e 
alla protezione del patrimonio archivistico. Dopo i saluti, il presidente dr. Pier 
Felice degli Uberti ha relazionato sulle attività svolte dalla Federazione in campo 
nazionale ed internazionale nel corso del 2013, delle quali una sintesi è visibile 
nella relazione della XXI Assemblea dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano. 
Subito dopo ha preso la parola la dr.ssa Maria Loredana Pinotti, che ha presentato 
vari progetti da realizzare nel prossimo anno 2015, fermo restando l’impegno a 
coinvolgere maggiormente il ruolo della F.A.I.G. nelle iniziative intraprese dalle 
varie associazioni che la compongono, mantenendo solidi rapporti di scambio con 
tutte le associazioni e cercando un allargamento delle stesse rinnovando il sito web 
che pur ha raggiunto una considerevole presenza numerica (ben 20 associazioni). Il 
Consiglio di Presidenza ha proposto all’assemblea un importante progetto per 
svolgere maggiore attività di coinvolgimento delle varie associazioni e stringere 
nuovi rapporti con altre associazioni italiane particolarmente all’estero, puntando 
soprattutto sulle numerose associazioni di famiglia che abbiano dimostrato una 
serietà d’intenti e svolgano una reale attività nel nostro settore, ed accantonando 
tutte quelle altre che esistono solo sulla carta ma non effettuano nessun tipo di 
attività reale. 
Infine si è proceduto alla discussione e all’approvazione delle varie tematiche 
sollevate nel corso dell’assemblea. (mlp) 
 
XXI ASSEMBLEA DELL’ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO. A 
Casale Monferrato il giorno 4 aprile 2014 alle ore 12,00 in seconda convocazione 
nella Sala Carlo Alberto dell’Accademia Filarmonica di Casale Monferrato si è 
tenuta l’assemblea ordinaria generale annuale dell’Istituto Araldico Genealogico 
Italiano. Dopo il saluto del presidente dott. Pier Felice degli Uberti è seguita la 
consueta relazione del segretario generale dott.ssa Maria Loredana Pinotti che ha 
ricordato: “Anche il 2013 è stato per noi un anno di intenso lavoro come lo sono 
stati i precedenti da quando il 9 luglio 1993 si volle fondare l’Istituto Araldico 
Genealogico Italiano, un’istituzione assolutamente senza fine di lucro (non effettua 
le cosiddette ricerche genealogiche a pagamento!), culturale, apolitica, 
aconfessionale, di carattere scientifico e soprannazionale, nata allo scopo di 
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riunire nel suo seno i cultori di: storia medievale, moderna e contemporanea; 
archivistica, paleografia e diplomatica; bibliografia e bibliologia; sfragistica; 
numismatica e filatelia; scienze sociologiche e genealogiche; iconografia e 
araldica; diritto feudale e nobiliare; storia degli Ordini Cavallereschi; storia della 
Chiesa; vessillologia. Come sempre per unanime scelta siamo e vogliamo rimanere 
‘supra partes’ in queste discipline, e desideriamo muoverci in un’ottica non 
limitata, ma mondiale, moderna ed avanzata, rendendo vivo ed attuale un campo 
di studi che i disinformati considerano antiquato, se non addirittura morto! Noi 
crediamo che vi sarà l’affermazione degli studiosi seri di genealogia e l’aumento 
degli appassionati, per la curiosità che deriva da uno studio nuovo, profondo ed 
attuale di questa scienza, nonché per i notevoli ed indiscussi benefici che si 
ricevono da altre discipline ad essa collegate, come la genetica. Anche l’araldica è 
destinata a vivere una sua nuova vita, perché sono sempre più numerose le persone 
che credono che uno stemma sia (come in effetti è) la rappresentazione grafica del 
proprio nome e della propria identità personale. Ricordo che l’Istituto raggiunge i 
propri fini soprattutto con le quote sociali degli Associati, i quali a qualunque 
categoria appartengano, ad eccezione dei Soci Onorari (che oggi non abbiamo), 
sono tenuti al pagamento della quota annuale che per il 2014, è rimasta invariata 
in Euro 60,00 (gli abitanti all’estero Euro 65,00); e ribadisco anche il concetto che 
il mancato pagamento delle quote annuali fa decadere dalla qualità di Socio. 
Ricordo inoltre che il Consiglio di Presidenza ha deciso per criteri di uniformità e 
considerando che l’Istituto è totalmente carente di autorità giuridica al fine di 
riconoscere od attribuire titoli nobiliari o cavallereschi, di adeguarsi alle norme 
vigenti nella Repubblica Italiana e quindi nel suo Ruolo attribuisce i nomi, 
cognomi e quei titoli nobiliari che vengono indicati sui certificati di stato civile del 
Paese dove i propri iscritti godono la cittadinanza, mentre per le Decorazioni ed 
Ordini Cavallereschi attribuisce unicamente quelli autorizzabili nella Repubblica 
Italiana in base alla legge 3 marzo 1951, numero 178. A gennaio 2013 in un noto 
ristorante romano, si è svolta la riunione annuale degli amministratori e dei 
moderatori del forum “I nostri avi”. Era presente il presidente dell’IAGI Pier 
Felice degli Uberti, il segretario generale Maria Loredana Pinotti, 
l’amministratore Guido Buldrini ed i moderatori Alessio Bruno Bedini, Antonio 
Pompili e Maria Cristina Sintoni. È stato rilevato come sempre l’aumento degli 
iscritti al forum che erano in quel momento 6500, con quasi 160.000 messaggi e 
poco meno di 15.000 argomenti che ne fanno un importante punto di riferimento 
anche a livello internazionale. Il 20 aprile 2013, si è tenuta ad Orvieto la XXII 

Visita Araldica Guidata dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, a cura di don 
Antonio Pompili. L’I.A.G.I. ha partecipato attivamente all’VIII Colloquio 
Internazionale di Genealogia organizzato dall’Accademia Internazionale di 
Genealogia a San Pietroburgo in Russia dal 24 al 27 giugno 2013 e al XVIII 
Colloquio Internazionale di Araldica a Stirling in Scozia dal 26 al 29 agosto 2013. 
Dal 25 al 26 ottobre 2013 si è tenuto a Madrid il IV Colloquio Internazionale sugli 
Ordini Cavallereschi organizzato dall’International Commission for Orders of 
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Chivalry - ICOC, dalla Real Asociacion de Hidalgos, da Famiglie Storiche d’Italia 
e dall’Instituto Español de Studios Nobiliarios, evento al quale l’IAGI ha 
partecipato attivamente con vari oratori.  
Il 9 ottobre 2013 don Antonio Pompili ha invece chiesto ed ottenuto l’udienza 
pontificia in occasione del XX anniversario di fondazione dell’Istituto Araldico 
Genealogico Italiano ed ha condotto una visita guidata a Roma, nel caratteristico 
rione di Trastevere. L’iniziativa, che ha raccolto la soddisfazione dei partecipanti, 
si è posta quale ideale prolungamento dei festeggiamenti per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. 
In conclusione ricordo che l’Istituto Araldico Genealogico Italiano mantieve la sua 
presenza attiva nel web con grande successo tramite il proprio sito 
http://www.iagi.info e con il forum I NOSTRI AVI http://www.iagiforum.info, e 
nonostante l’aumento di tutte le spese abbiamo pensato di non aumentare per il 
prossimo 2015 la quota annuale che rimane così in Euro 60,00 ed Euro 65,00 per 
gli abitanti all’estero. La quota sociale è comprensiva della rivista Nobiltà che nel 
2013 ha pubblicato i numeri 112, 113, 114-115, 116 e 117 e dei 2 Notiziari IAGI. È 
già in programma la nostra completa collaborazione all’organizzazione del 
Colloquio Internazionale sulla Nobiltà che si terrà a Madrid dal 21 al 24 ottobre 
2015 (vedi pp. 393-395) e del Colloquio Internazionale di Genealogia voluto 
dall’Accademia Internazionale di Genealogia - AIG che si terrà nelle stesse date”.  
Al termine della relazione del Segretario Generale ha preso la parola il Presidente 
che si è dimostrato soddisfatto dei risultati ed è intervenuto sugli argomenti don 
Antonio Pompili. Il Presidente ha proposto per il passaggio da Socio Aderente a 
Socio Benemerito il dott. Clemente Petracca, per il concreto supporto al fine della 
pubblicazione della Storia del Diritto Nobiliare, e il passaggio da Socio 
Corrispondente a Socio Ordinario di don Antonio Pompili  
Tutte le proposte avanzate sono state approvate all’unanimità.Al termine è seguita 
l’elezione del Consiglio Direttivo 2015-2019 e sono risultati eletti: Pier Felice degli 
Uberti, Maria Loredana Pinotti, Carlo Tibaldeschi, Marco Horak, Clemente 
Petracca; poi il Consiglio di Presidenza ha distribuito le cariche nel seguente modo: 
Pier Felice degli Uberti, presidente; Carlo Tibaldeschi, vice-presidente anziano; 
Marco Horak, vice-presidente censore; Clemente Petracca, tesoriere; Maria 
Loredana Pinotti, segretario generale. (mlp) 
 
GLI STEMMI DEI CAVALIERI DELL’ORDINE DI SANTO STEFANO. Il 26 giugno 
2014 alle ore 15,30 presso Palazzo della Carovana, piazza dei Cavalieri 7, a Pisa si 
è tenuto un incontro relativo al progetto di digitalizzazione degli stemmi dei 
Cavalieri di Santo Stefano nella Scuola Normale Superiore. All’incontro sono 
intervenuti: Alessandro Savorelli, Scuola Normale Superiore, su: Colori, segni, 
figure. L’araldica nella società e nell’arte; Laura Cirri, Scuola Normale Superiore, 
Christine Pennison, Archivio di Stato di Pisa, su: Il Granduca, i Cavalieri di Santo 
Stefano e il Palazzo della Carovana; Laura Cirri, Andrea Ficini, Scuola Normale 
Superiore, su: L’araldica dei cavalieri: una banca dati. Al termine dell’incontro si 
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LETTERE AL DIRETTORE E  
COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE 

 
COMUNICAZIONE 

I Soci dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano hanno diritto ad un servizio 
telefonico gratuito di consulenza sulla materia araldico-genealogica telefonando 
dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al numero: 051.271124 o 
0549.900323 oppure 388.0010099. In caso di assenza è possibile lasciare un 
messaggio in segreteria indicando esattamente nome, cognome, numero telefonico 
(non cellulare) e motivo della telefonata, in modo da poter essere richiamate 
ricevere ugualmente risposta. Si suggerisce agli associati di privilegiare il mezzo 
telefonico perché una risposta scritta richiede tempi troppo lunghi.  
Per inviare fax usare il numero 051.271124 oppure scrivere a iagifaig@gmail.com 
Tutta la corrispondenza deve essere inviata solo a: 

Nobiltà, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi 
Via Battisti, 3 - 40123 Bologna 

 
 

CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GÉNÉALOGIE ET D’HÉRALDIQUE - C.I.G.H. 
Maison de la Généalogie 

Tour Essor 93 
14 rue Scandicci - F-93508 Pantin Cedex (Francia) 

 
La C.I.G.H. venne fondata a Bruxelles (Belgio) il 13 novembre 1971 al fine di 

creare e mantenere rapporti di collaborazione 
a lungo termine tra associazioni e federazioni 
su cui si concentra lo studio della genealogia e 
dell’araldica, difendere gli interessi della 
genealogia e dell’araldica nel mondo 
attraverso le associazioni nazionali, nonché 
mantenere i rapporti fra le varie associazioni 
nazionali e le autorità ufficiali dei loro Paesi. 
Sono suoi scopi: 
- promuovere l’organizzazione dei Congressi 
Internazionali di Scienze Genealogica ed 
Araldica; 
- realizzare movimenti di opinione al fine di 
collaborare a lungo termine favorendo i 

rapporti fra le federazioni e le associazioni che hanno come studio principale la 
genealogia, l’araldica e le scienze ausiliarie della storia; 
- difendere gli interessi della ricerca e degli studi genealogici ed araldici nelle varie 
organizzazioni internazionali; 
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- sostenere i suoi membri nei loro rapporti con 
gli enti dei loro Paesi o le aree che coprono 
questo genere di studi. Sono membri a pieno 
titolo le federazioni e le associazioni che hanno 
promosso e sottoscritto la sua costituzione il 13 
novembre 1971, nonché le federazioni o le 
associazioni che hanno organizzato un 
Congresso Internazionale sotto la guida 
dell’Ufficio permanente dei Congressi. Possono 
farne parte solo persone giuridiche o comunità di 
studiosi che non hanno forma di associazione. I 
membri possono essere sia effettivi che 
corrispondenti. 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Presidente 
Pier Felice degli Uberti (Italia)  
 

Vice-presidenti 
Yves de la Goublaye de Ménorval (Costarica)  
Jaime de Salazar y Acha (Spagna)  
 

Segretario generale 
Stanislav V. Dumin (Russia)  
 

Tesoriere 
Rolf Sutter (Germania)  
 

Consigliere giuridico 
Denis Racine (Canada)  
 

Consiglieri 
Michel Teillard d’Eyry (Francia) (rapporti 
internazionali) 
Pierre Le Clercq (Francia)  
 

Presidente della Commissione dei premi e delle 
medaglie: 
Pier Felice degli Uberti (Italia)  
 

Presidenti d’onore 
Cecil R. Humphery-Smith (Regno Unito)  
Michel Teillard d’Eyry (Francia)  
 

Tesoriere d’onore 
Gűnter Mattern 
 

Sopra Michel e Marie France Teillard 
d’Eyry. Sotto, Pier Felice degli Uberti 
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Ufficio permanente dei Congressi 
Presidente: Jan T. Anema (Paesi Bassi) 
 
Presidenti 
Jacques de Caumont, duc de La Force (1971-1975), (†7 agosto 1985) (Francia) 
Jonkheer van Valkenberg (1975-1982), (†20 dicembre 1984), (Germania) 
Prof. Dr. Szabolcs de Vajay (1982-1985), (†6 luglio 2010) (Argentina-Ungheria) 
Cecil R.J. Humphery-Smith (1985-1990) (Regno Unito) 
Prof. Don Faustino Menendez Pidal de Navascues (1990-1994) (Spagna) 
Dr. Jean-Marie Thiebaud (1995-1998) (Francia) 
Michel Teillard d’Eyry (1999-2014) (Francia)  
 
 

IL NUOVO STEMMA DELL’ESERCITO ITALIANO
* 

 
Giovedì 24 settembre 2014, a Roma, nel salone della Biblioteca Militare Centrale 
di Palazzo Esercito, è stato presentato il nuovo stemma dell’Esercito Italiano alla 
presenza della senatrice Roberta Pinotti, ministro della Difesa, e del Capo di Stato 
Maggiore dell’esercito Generale di Corpo d’Armata Claudio Graziano. Fra gli 
ospiti una numerosa rappresentanza di alti ufficiali dei corpi armati dello Stato, 

autorità civili e religiose ed 
esponenti della cultura. 
Moderatore dell’evento è 
stato il Generale di Divisione 
Claudio Stefano Berto, già 
comandante del contingente 
italiano in Afghanistan, che 
subito ha dato la parola al gr. 
uff. dott. Francesco Galetta, 
del Servizio Onorificenze e 
Araldica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il 
quale accuratamente ed in 
forma esaustiva ha tracciato 
la storia di questo stemma 

fino alla versione attuale. Successivamente il Gen. Graziano ha esposto le 
motivazioni che hanno reso opportuna la definizione di un nuovo stemma, 
sottolineando che si è voluto sostituire come figura araldica primaria la lorica alla 
granata perché con il suo aspetto, che riproduce il tronco di una figura umana, 
simboleggia “la centralità dell’uomo, i cui elementi distintivi sono: l’essere (ovvero 
la motivazione), il saper essere (combinazione di qualità morali ed etico-militari) e 

                                                           
* Fotografie di Esercito Italiano www.esercito.difesa.it, Luca Coculo. 

Da sin.: Gen.C.A. Claudio Graziano, On. Roberta Pinotti,
Dr. Francesco Galetta 
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CONGRESSI, CONVEGNI E INCONTRI 
 

 
ACADEMIE INTERNATIONALE DE GENEALOGIE 

Membre de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique 
 

in collaborazione con 
 

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA 
 

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS 
Membre de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique 

 

ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO - IAGI 
Membre de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique 

 
 

IX Colloquio Internazionale di Genealogia 
 

Genealogia e Storia di Famiglia nella piccola e grande Storia 
 
 

Madrid, 21 - 24 ottobre 2015 
 

   
 
 

ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 
 

Real Asociación de Hidalgos de España 
C/ Jenner, 6. Bajo derecha - 28010 Madrid. 

 +0034 91 542 81 46 / 91 542 83 96 - secretaria@hidalgosdeespana.es 
http://www.hidalgosdeespana.com/documentos/aig.pdf 
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Iscrizione  
Tutti coloro che desiderino partecipare al colloquio sono invitati a far pervenire compilata 
entro il 18 settembre 2015 la scheda di iscrizione allegata. 
 

Comunicazioni 
I partecipanti che desiderino presentare una comunicazione sono pregati di inviare la 
scheda di iscrizione completata dal titolo e da una breve illustrazione del tema. Il 
Comitato scientifico prenderà in esame le proposte pervenute e ne comunicherà 
l’accettazione entro il 30 giugno 2015. Le comunicazioni non dovranno superare i trenta 
minuti onde consentire spazio al dibattito. Il termine ultimo per la presentazione dei testi 
definitivi delle comunicazioni è fissato al 30 settembre 2015. Il testo non dovrà superare 
le 25 cartelle di 1850 battute, e dovrà essere corredato di un abstract di una cartella. I 
partecipanti che intendano servirsi di diapositive o di supporti audiovisivi sono pregati di 
darne comunicazione alla segreteria del colloquio entro il 30 settembre 2015. Le 
comunicazioni dovranno essere presentate in una delle seguenti lingue: spagnolo, francese, 
inglese, tedesco, italiano. 
 

 
Sede sociale della Real Asociación de Hidalgos de España 

 
Escursioni 
I partecipanti e gli accompagnatori potranno cogliere l’occasione per visitare alcuni 
luoghi e monumenti significativi di Madrid. 
 

Sede del colloquio 
I lavori del colloquio si svolgeranno in Madrid, in un luogo adeguato messo a 
disposizione dalla Real Asociación de Hidalgos de España 
 

Spese d’iscrizione 
Non ci sono tasse d’iscrizione. L’iscrizione dà diritto alla partecipazione a tutte le 
riunioni del colloquio e al ricevimento ufficiale.  
Le spese delle visite guidate, dei pranzi e della cena di gala organizzati durante il 
Colloquio sono a carico dei partecipanti come l’acquisto di una copia degli atti e 
dovranno essere pagate al momento della prenotazione. 
 

Viaggio e sistemazione alberghiera 
A coloro che invieranno la scheda di iscrizione saranno comunicate le condizioni 
alberghiere in convenzione e le eventuali condizioni preferenziali praticate dalle 
compagnie aeree.  
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Prossimi avvisi 
Nel prossimo avviso ai partecipanti del 30 aprile 2015 verranno indicate, oltre al 
programma dettagliato, tutte le informazioni aggiornate riguardanti le iscrizioni, le 
escursioni e le altre attività, i mezzi di trasporto e ogni altra indicazione utile. Coloro che 
desiderano ricevere l’ultimo avviso dovranno inviare la scheda d’iscrizione 
debitamente compilata entro il 30 aprile 2015.  
Sul sito http://www.hidalgosdeespana.com/documentos/aig.pdf, continuamente 
aggiornato, sono visibili tutte le informazioni. 
 
 
 

ARALDICA ECCLESIASTICA 
 

 
LO STEMMA DELLA PARROCCHIA DI SANTA FRANCESCA ROMANA ALL’ARDEATINO 
A ROMA. Istituita come vicecura il 22 maggio 1936 dal cardinale vicario Francesco 
Marchetti Selvaggiani e dichiarata dipendente da S. Sebastiano fuori le Mura, è stata 
eretta parrocchia il 23 maggio 1959 con il decreto del cardinale vicario Clemente 
Micara “Supremam in Ecclesia” ed affidata alla provincia romana dei Frati Minori, 
successivamente al clero diocesano di Roma. Il territorio, è stato desunto da quello 
delle parrocchie di S. Sebastiano fuori le Mura, di S. Marcella e di S. Galla. La 
proprietà immobiliare è della Pontificia Opera per la Preservazione della Fede e la 
provvista di nuove Chiese in Roma. Il progetto è di Giuseppe Zander. 
 

 
Facciata e navata centrale della chiesa di Santa Francesca Romana all’Ardeatino 
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CRONACA 
 
 

Il 31° Congresso internazionale di scienze genealogiche ed araldiche si è tenuto ad Oslo 
sotto l’alto patronato di Harald V, re di Norvegia, dal 13 al 17 agosto 2014 in occasione 
di due importanti anniversari della storia norvegese, quali i 700 anni di Oslo come 
capitale della Norvegia e i 200 anni dalla proclamazione della costituzione ad Eidsvoll. 
Tema del congresso è stata l’”Influenza sulla Genealogia e Araldica di grandi eventi 
nella storia di una Nazione”. Organizzatori del congresso la Società Genealogica 
Norvegese (Norsk Slektshistorisk Forening) e la Società Araldica Norvegese (Norsk 
Heraldisk Forening), i partecipanti sono stati 111 provenienti da 26 Paesi. 
 

 
Da sin: l’ingresso del presidente del Congresso Jan Eide, il presidente riceve il bastone  

del Congresso da Jan T. Anema, Kaare Seeberg Sidselrud 
 
Mercoledì 13 agosto 2014 alle 10,30 è avvenuta l’apertura ufficiale dell’evento in 
Akershus Fortress dove il presidente del congresso Jan Eide ha dato il benvenuto 
ai partecipanti; quindi Jan T. Anema gli ha messo nelle mani il bastone dei 
congressi ed è seguita a questa cerimonia la consegna dei premi della 
Confédération Internationale de Généaogie et d’Héraldique - CIGH (vedi Nobiltà, 
n. 122, pp. 385-392): Dalmiro de la Válgoma Prize a Anders Bjønnes; Istituto 
Araldico Genealogico Italiano Prize a Knut Johannessen; Vicente de Cadenas y 
Vicent Prize a Nils G Bartholdy; Vicente de Cadenas y Vicent Extraordinary Prize 
2015 al Major General Thorbjørn Bergersen; International Commission for 
Orders of Chivalry Extraordinary Prize 2013 a Jonathan Simon Christopher Riley-
Smith; Dr. Walburga von Habsburg Douglas Prize a Allan Tønnesen (I restanti 
premi sono stati invece consegnati durante l’assemblea generale della CIGH).  
Al termine si è tenuta la conferenza magistrale di Knut Johannessen (Norvegia) su: 
“The Norwegian coat of arms in the «miraculous year» of 1814”.  
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Da sin.: Nils G. Bartholdy, Denis Racine, Ronny Andersen 

 
Alle 14,30 Robert Watt ha presieduto la sessione dove sono state presentate le 
conferenze di: Lars Løberg (Norvegia) su: “Marriage as a political tool for 
reconciliation. Continuity and change in the Norwegian aristocracy after the death 
of King Magnus Erlingsson (1184)”; poi di Johanna Aminoff-Winberg (Finlandia) 
su: “Refugees during the Great Nordic War - a genealogical problem” e di Denis 
Racine (Canada) su “L’immigration scandinave au Québec jusqu’en1901 (année 
du recensement)”. Contemporaneamente Henrik Klackenberg ha presieduto la 
sessione dove sono state presentate le relazioni di: Anders Bjønnes (Norvegia) su: 
“The seals on the Constitution Document of 17 May 1814 - the last great 
manifestation in Norway of an old judicial tradition”, seguito da Hans Cappelen 
(Norvegia) su: “Private heraldry and the Constitution Document of 17 May 1814”, 
e poi Nils G. Bartholdy (Danimarca) su: “The Alteration of the Danish Royal Arms 
in 1819 in Consequence of the Cession of Norway in 1814”.  
Alle 17,15 presso il Municipio di Oslo (Oslo rådhusè), la sede dove ogni anno 
viene concesso il Premio Nobel per la pace, si è svolto il ricevimento offerto dalla 
città agli studiosi presenti al Congresso.  
Giovedì 14 agosto 2014 alle ore 9,00 nella sessione presieduta da Lars Løberg sono 
state tenute le conferenze di Johanna E.M.H. (Annelies) van Bronswijk (Paesi 
Bassi) su: “Families of Zeelst-Meerveldhoven: Genealogy, genetics and history, 
The Netherlands” e Kaare Seeberg Sidselrud (Norvegia) su “The end of the 
Norwegian Nobility - Nobility in Norway and the effects of the Constitution of 
1814”. Mentre nell’altra sessione presieduta da Steen Clemmensen sono state 
ascoltate conferenze di Ronny Andersen (Danimarca) su “Following the heraldic 
trace of Danish foreign policy” e David B. Appleton (USA) su: “The United States 
of America: The search for a national coat of arms”. Poi Luc Duerloo ha 
presieduto al sezione dove Robert Watt e Bruce Patterson (Canada) hanno parlato 
su “How the Confederation of Canada and the terrible sacrifices Canada and 
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Canadians made in the First World War, had a direct impact on the development of the 
heraldry of certain foundation provinces in the period from 1867 to 1914 and then the 
development of the national arms in 1916-1921”; è seguito Stanislaw V. Dumin 
(Russie) su: “L’histoire de la Russie dans ses armoiries d’État”. Le relazioni sono 
proseguite sotto la presidenza di Lars Løberg con Paul Trio (Belgio) su “The 
usefulness of genealogical research for the study of political and social developments 
in the County of Flanders in the 14th century: the case-study of the noble family Van 
Gavere-Van Liedekerke”, poi Johan Marius Setsaas (Norvegia) su: “From 17 May 
1814 back to 17 May 1537: The end of Norwegian independence. Who were the men 
fighting together with the last archbishop of Norway?”. È quindi seguita sotto la 
presidenza di Adrian Ailes la relazione di Elizabeth Roads (Scozia) su: “The 
Establishment of the Public Register of All Arms and Bearings in Scotland” e quella di 
Richard C F Baker (Inghilterra) su: “The Foundation of the College of Arms”, mentre 
l’altra sessione sotto la presidenza di Nils G. Bartholdy ha presentato le conferenze di 
Georg Scheibelreiter (Austria) su: “Der österreichische Bindenschild” e Paul A. Fox 
(Inghilterra) su: “The English Revolution of 1399 and its influence on heraldic 
practice”.  
 

 
Da sin: Elizabeth Roads, Igor Sakharov, Peter Kurrild-Klitgaard 

 
Alle 12,30 si è svolta la colazione di lavoro del Bureau Permanent seguita alle 14,00 
dalla ripresa delle relazioni.  
La sessione presieduta da Bruce Durie ha visto le conferenze di Matthew Hovious 
(Spagna) su: “The Spanish Civil War’s Legacy for Genealogical Research” e Hugh 
Peskett (Inghilterra) su: “Evaluation of traditional Celtic genealogies”; la sessione 
presieduta da Ronny Andersen e Nils G. Bartholdy ha presentato le relazioni di John 
Strömberg (Finlandia) su: “Sealing the Independence. The creation of new seals for the 
Finnish government 1918 -1920” e Peter Rätzel (Germania) su: “Das Reich, der Adler 
und die Zeit / The Realm, the Eagle and the Time / Le Règne, l’Aigle et le Temps”; 
mentre la sessione presieduta da Peter Kurrild-Klitgaard ha presentato le conferenze di 
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Carl-Thomas von Christierson (Danimarca) su: “The Forbes Birth Brief at the 
University Library in Lund” e Wilhelm Brummer (Finlandia) su: “Heraldry practices 
in Finland at the mercy of the grand powers”. Nel pomeriggio sono ripresi i lavori 
sotto la presidenza di Stanislaw V. Dumin con le conferenze di Igor V. Sakharov 
(Russia) su: “The political and social upheavals in pre-Soviet and Soviet Russia during 
the twentieth century, and their impact on genealogy as an academic discipline, and on 
personal attitudes towards family history” e di Olga Kulakovskaya (Russia) su: 
“Genealogy in post-Soviet Russia”; mentre l’altra sessione presieduta da Nils G. 
Bartholdy e Hans Cappelen ha presentato Torgeir Melsæter (Norvegia) su: 
“Päpstliche Wappen als bildliche Waffen. Visuelle Verteidigungsstrategien des 
frühneuzeitlichen Kirchenstaates” e D’Arcy Jonathan Dacre Boulton (USA) su: 
“Further Disastrous Effects of the Revolution of 1776 -83: False Arms, Crests, 
Supporters, and Achievements used to Represent the Federal Government of the 
United States of America, 1782-1861”; la sessione presieduta da Michael Göbl ha 
introdotto le relazioni di Steven Thiry e Luc Duerloo (Belgio) su “The eagle 
resurrected - the abdication of Emperor Charles V, the Spanish monarchy and the 
reinvention of the imperial eagle” e Henric Åsklund (Svezia) su “The Jan Raneke 
Archive of Coats of Arms in Medieval Europe”.  
 

 
Da sin: Henrik Klackenberg, Stanislaw Dumin, Alex Maxwell-Findlater 

 
Alle 17,30 in Artilleriloftet si è tenuta prima la riunione del Consiglio e poi 
l’Assemblea Generale dell’Académie Internationale de Généalogie - AIG mentre 
presso Fanehallen si è tenuta prima la riunione del Consiglio e quindi l’Assemblea 
Generale dell’Académie Internationale d’Héraldique - AIH. 
Il venerdì 15 agosto 2014 si sono svolte le due escursioni: la visita guidata alle 
costruzioni di Eidsvoll dove nel 1814 venne firmata la costituzione norvegese; e la 
visita alla grande Oslo partendo dal centro della città per vedere i monumenti più 
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importanti, il Museo delle navi vichinghe, il parco di Vigeland, un area all’interno del 
Frognerparken dedicata all’esposizione permanente di sculture, bassorilievi e opere in 
ferro battuto dell’artista norvegese Gustav Vigeland, poi la visita al Holmenkollbakken, 
il più antico trampolino per il salto con gli sci esistente al mondo inaugurato nel 1892 
come salto naturale sulla collina di Holmenkollen. 
Sabato 16 agosto 2014 alle ore 9,00 sono riprese le relazioni sotto la presidenza di 
Georg Scheibelreiter ed hanno parlato Tomáš Krejcšk (Cecoslovacchia) su “Zwischen 
Genealogie und Prosopographie. Zum Stand der genealogischen Forschung im öster- 
reichischen Schlesien” e David E. Rencher (USA) su “Documenting a Nation’s 
History Using the Resources of FamilySearch”; l’altra sessione presieduta da Per 
Nordenvall ha visto la presentazione degli studi di Peter Kurrild-Klitgaard 
(Danimarca) su “King Christopher III, ‘the Wends’ and a dynastic challenge” e 
Henrik Klackenberg (Svezia) su “The development of the Swedish Greater Coat of 
Arms from c 1450 until today”. Sono seguite poi sotto la presidenza di Dag T. Hoelseth 
le conferenze di Jan Myhrvold (Norvegia) su “Studies on the Forest Finn ethnicity in 
the Swedish-Norwegian border area. Perspectives on family names and migration 
before 1821” e Falk Liebezeit (Germania) su “Bürgermeister Georg Friedrich 
Storkmann aus Diepholz reist nach Norwegen um die Nord- mann-Erbschaft für seine 
Bürger zu retten. Seit der Hansezeit herrschte reger Verkehr nicht nur der Hansestädte 
mit Norwegen, auch das Hinter- land von Bremen (heutiger Landkreis Diepholz) stellte 
viele junge Männer”. Sotto la presidenza di Anders Bjønnes si sono svolte le 
conferenze di Rolf Sutter (Germania) su “New Originated States in the Last 50 Years 
and Their Heraldry and Emblematic” e John Peter Collett (Norvegia) su “The Great 
Seal of the University of Oslo in Historical Context”.  
Alle 12,30 si è tenuto l’incontro dell’International Commission on Orders of Chivalry - 
ICOC come da programma del Congresso.  
Alle 14,00 sono riprese le conferenze sotto la presidenza di Michel Teillard d’Eyry 
dove Pierre Le Clercq ha parlato su “Un village francais dans la tourmente de la 
Grande Guerre” e Elin Galtung Lihaug (Norvegia) su “From Brandenburg through 
the Scandinavian and Baltic countries to Russia and Great Britain - a line of 
descendancy covering more than 400 years”. Nell’altra sessione presieduta da Pier 
Felice degli Uberti sono stati relatori Michael Ross (USA) su “Heraldry and 
Phaleristics of the Three Polynesian Monarchies” e Alex Maxwell Findlater (Scozia) 
su “The Gatehouse at Linlithgow, and the Armorial of Sir David Lyndsay of the 
Mount: The Convergence of Scotland with other European Knightly Traditions”. Le 
relazioni sono continuate con la presidenza di Hugh Peskett che ha presentato Rodrigo 
Lopez-Portillo y Lancaster- Jones (Messico) su “From Mexico to the world: The 
legacy and tradition of the Gallardo family in tequila and charreria” e Herbert Stoyan 
(Germania) su: “Assigning coats of arms to owners by combining heraldry and 
genealogy”, mentre sotto la presidenza di Robert Watt sono state presentate le relazioni 
di Martin Sunnqvist (Svezia) su “The Iconography of a Judicial Revolution. The 
Heraldic and Other Symbols in the Seals of the Swedish 17th Century Courts of Appeal 
in a European Context” e Duane LCM Galles (USA) su “The American Century and 
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the Renaissance of Heraldry in the USA”. Alle 16.30 e si è tenuta prima la riunione del 
Consiglio e poi l’Assemblea Generale della Confédération Internationale de 
Généalogie et d’Héraldique - CIGH. Alle 19,30 è iniziato il banchetto di gala nella sala 
massonica presso la sede della Gran Loggia di Norvegia (Den Norske Frimurerorden). 
La prima loggia è stata aperta nel 1749 ed è ancora funzionante. La Gran Loggia segue 
il rito svedese dal 1818, che impone ai suoi membri di aderire al cristianesimo. Durante 
l’unione di Svezia-Norvegia, il re svedese-norvegese fu gran maestro dell’Ordine.  
Domenica 17 agosto 2014 alle 9,00 sono riprese le conferenze sotto la presidenza di 
Tom S. Vadholm con Agne Railaite-Barde (Lituania) su “The Rise of Genealogical 
Manifestation after the Election of Pola and Lithuania Ruler in 1669” seguita da Bruce 
Durie (Scozia) su “Did Edvard Munch Have Children? A Genealogical and Genetic 
Investigation”, mentre sotto la presidenza di Kaare Seeberg Sidselrud (Norvegia) 
hanno parlato Marianne Reusch (Norvegia) su “Skis as charges in Scandinavian coats 
of arms” e Walt Jurecšcš (Slovenia) su “The arms of the city of Ljublana from the 13th 
century onwards”. Al termine alle ore 11,00 si è tenuta la cerimonia di chiusura in 
Fanehallen ed è stato annunciato che il 32° congresso 2016 si terrà in Scozia. (mlp) 
 
ACADÉMIE INTERNATIONALE DE HÉRALDIQUE - AIH. Il 14 agosto 2014 alle 17,30 
presso la sala Artilleriloftet si è tenuta la riunione del Consiglio seguita alle 18,15 
dall’Assemblea Generale. Fra gli argomenti all’ordine del giorno l’allocuzione del 
presidente Michel Popoff, seguita dal rapporto del segretario generale, e dal resoconto del 
tesoriere, che ha tracciato il quadro della situazione finanziaria dell’Accademia 
prevedendo il budget da destinare alle prossime realizzazioni. Il bibliotecario ha quindi 
relazionato sulle pubblicazioni presenti nella biblioteca dell’Accademia. È seguita 
l’ammissione dei nuovi membri associati e accademici, e in questa assemblea generale 
sono entrati a far parte dell’AIH quali associati: Ilaria Buonafalce (Italia), Wilhelm 
Brummer (Finlandia), Dominique Delgrange (Francia), Vieri Favini (Italia), Maurizio C. 
A. Gorra (Italia), Torgeir Melsäter (Norvegia), Steven Thiry (Belgio); poi, fatti uscire gli 
associati, si è proceduto alla ammissione dei nuovi accademici che sono: Richard C. 
Baker, Carlo Tibaldeschi, André Vandewalle, Nicolas Vernot. Al termine si è provveduto 
alla elezione del bureau che ha visto la rielezione di Michel Popoff come presidente per 
un altro anno, a cui seguirà poi Robert Watt per il periodo 2015-2019. È stato stabilito 
che il prossimo Colloquio Internazionale di Araldica si terrà in Francia a Saint-Jean du 
Gard nella seconda metà di agosto 2015. (mlp) 
 
ACADÉMIE INTERNATIONALE DE GÉNÉALOGIE - AIG. Il 14 agosto 2014 alle 17,30 
presso la sala Fanehallen si è tenuta prima la riunione del Consiglio e poi alle 18,15 
l’Assemblea Generale Straordinaria che ha dato parere positivo alla modifica di alcuni 
articoli dello statuto originale rivisto nel 2002. Subito è seguita l’Assemblea Generale che 
ha trattato vari punti fra i quali sono state approvate le decisioni prese durante 
l’assemblea generale del 26 giugno 2013 a San Pietroburgo durante l’VIII colloquio 
internazionale di genealogia. Il presidente Michel Teillard d’Eyry ha presentato la 
relazione morale del 2013 complimentandosi con Igor Sakharov per la buona riuscita 
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dell’VIII Colloquio Internazionale di Genealogia di San Pietroburgo, e allo stesso tempo 
con Pier Felice degli Uberti per l’interessante AIG Bulletin da lui realizzato. È quindi 
seguito Pierre Le Clercq che ha tracciato il rapporto finanziario. Dopo che entrambe le 
relazioni sono state approvate all’unanimità dall’assemblea, sono state votate le proposte 
di ammissione del Consiglio e sono risultati eletti quali Associati: Manuel Ladron de 
Guevara i Isara e Manuel Angel Pardo de Vera y Diaz, mentre è divenuto Accademico 
Roland-Yves Gagné. Si è quindi discusso del prossimo IX Colloquio Internazionale di 
Genealogia che avrebbe dovuto tenersi in Marocco organizzato dal colonnello Mohamed 
Bargach, présidente della Fédération Marocaine de Généalogie et d’Héraldique, ma la 
gravissima malattia che lo ha colpito ne impedisce la realizzazione. Su suggerimento di 
Pier Felice degli Uberti è stata così proposta quale sede del prossimo Colloquio 
Madrid, evento che verrà organizzato dal 21 al 24 ottobre 2015 dall’Instituto 
Español de Estudios Nobiliarios in collaborazione con l’Istituto Araldico 
Genealogico Italiano, la Real Asociación de Hidalgos de España e l’Institut 
International d’Etudes Généalogiques et d’Histoire des Familles avendo per tema: 
“La genealogia nella grande e piccola storia”. (mlp) 

 
INTERNATIONAL COMMISSION FOR ORDERS OF CHIVALRY - ICOC. Ad Oslo il 16 agosto 
2014 alle 12,30 come dal programma stabilito dal 31° Congresso Internazionale di 
Scienze Genealogica ed Araldica, si è tenuto l’incontro dell’International Commission 
for Orders of Chivalry - ICOC; i partecipanti erano: Pier Felice degli Uberti, presidente, 
Maria Loredana Pinotti, segretario, Michel Teillard d’Eyry, Peter Kurrild-Klitgaard, 
Stanislaw Dumin, D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Per Nordenvall, Kaare Seeberg 
Sidselrud, Jovan Jonovski. Lo scopo dell’incontro era quello di chiarificare con 
l’approvazione dei membri dell’ICOC alcuni punti chiave del lavoro della Commissione. 
Il presidente ha ricordato i motivi per cui l’ICOC nacque nel lontano 1960 e quali erano e 
sono gli scopi per i quali i partecipanti del VI Congresso di Edimburgo vollero che a 
differenza di tutte le commissioni questa continuasse a lavorare dopo la chiusura del 
congresso in maniera autonoma per fornire periodicamente un aggiornato Registro che 
fosse di aiuto agli interessati alla materia cavalleresca. È stato sottolineato che proprio per 
il rispetto dei congressi da cui è nata, il lavoro dell’ICOC deve essere svolto in maniera 
scientifica e “supra partes”, e soprattutto nel pieno rispetto dei suoi principi, evitando di 
essere un supporto indiretto ai tanti ordini cavallereschi elencati nel Registro. 
Oggi dopo ben 15 anni di ottimo lavoro è necessario ribadire alcuni punti di 
fondamentale importanza per una buona qualità del Registro che impongono chiare 
decisioni su alcuni temi importanti: per gli ordini dinastici, basandosi sui Principi 
implicati nello stabilire la validità degli Ordini di Cavalleria1 in accordo con il II 
Principio2 il Registro deve limitarsi a listare solo i vari ordini esistenti al momento della 

                                                           
1 Stabiliti il 14 settembre 1962 nel rapporto sui principi implicati nel valutare la validità degli Ordini di Cavalleria, 
principi accettati dal Congresso. 
2 2) Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti Jure sanguinis a una Casa Sovrana (cioè a quelle case regnanti o 
ex regnanti il cui rango sovrano venne riconosciuto internazionalmente all’epoca del congresso di Vienna o più 
tardi) conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e nobiliare, indipendentemente da ogni rivolgimento 
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caduta dei vari troni, ed unicamente per quelle dinastie che sedevano al Congresso di 
Vienna o che nacquero dopo di esso. Poi basandosi sul III Principio3 considerando che i 
discendenti dalle antiche dinastie mantengono oggi solo una sovranità residua che si 
limita agli antichi ordini della dinastia che esistevano nel periodo della loro sovranità, 
quando oggi i discendenti di quelle dinastie creano nuovi ordini che nella realtà sono solo 
sistemi premiali, essi dovranno essere considerati dall’ICOC semplici sistemi premiali 
senza carattere cavalleresco, e verranno elencati - senza entrare nel merito - fuori dal 
Registro entro l’apposita appendice, con il solo scopo e dovere morale di fornire 
informazioni all’utenza, ma riguardo alla nuove creazioni operate dai discendenti di 
dinastie già sovrane prive di tradizione cavalleresca, anche essi verranno considerati dei 
sistemi premiali, evitando di elencarli nell’appendice del Registro. Importante poi 
ribadire che le numerose decorazioni ecclesiastiche sono nella realtà dei semplici sistemi 
premiali provenienti da un’autorità ecclesiastica ma privi di contenuto cavalleresco, ed 
elencati nell’appendice a solo scopo di informazione. È stato ricordato con soddisfazione 
che, in una continua ascesa di considerazione del suo buon lavoro, l’ICOC fornisce il suo 
consiglio a 16 Nazioni, e a tantissime Case già Sovrane in tutto il mondo, e la rivista Il 
Mondo del Cavaliere organo ufficiale dell’ICOC continua le sue pubblicazioni senza 
interruzione dal 2001. Altro traguardo sarà il I Colloquio Internazionale sulla Nobiltà 
dedicato alla memoria di Vicente de Cadenas y Vicente che fu il primo di avere l’idea di 
creare una commissione per lo studio degli Ordini Cavallereschi. (pfdu) 
 
CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GÉNÉALOGIE ET D’HÉRALDIQUE - CIGH. Il 
16 agosto 2014 alle 16.30 in Artilleriloftet si è tenuta prima la riunione del 
Consiglio d’amministrazione e poi l’Assemblea Generale Straordinaria della 
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique - CIGH, al cui ordine 
del giorno era la conclusione del mandato del Consiglio di amministrazione eletto 
il 14 settembre 2010 a Stuttgard (Germania) durante il 29° Congresso 
internazionale di Scienze Genealogiche ed Araldica. Il presidente Michel Teillard 
d’Eyry ha preso la parola ringraziando i presenti ed annunciando di non volere 
ricandidarsi per portare avanti un mandato di quattro anni, in quanto dopo 15 anni 
riteneva che ci dovesse essere un ricambio. Per questa ragione ha fatto presente di 
voler proporre quale successore Pier Felice degli Uberti, attuale segretario 
generale e presidente della Commissione dei Premi e Medaglie, nonché editore del 
CIGH Bulletin con il quale ha collaborato da ormai 16 anni a varie attività, 
manifestando anche il desiderio di proporre Gűnter Mattern, per oltre 35 anni 
tesoriere della Confederazione, per la carica onoraria di Tesoriere d’Onore. Presa la 
                                                                                                                                                    
politico. È da ritenersi pertanto giuridicamente ultra vires l’eventuale ingerenza dei nuovi Stati succeduti alle 
antiche Dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli Ordini dinastici. Che 
questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governanti, non inficia la loro validità tradizionale e il loro 
status, ai fini araldici, cavallereschi e nobiliari. 
3 3) è opinione di autorevoli Giuristi che gli ex-Sovrani non abdicatari - la cui posizione è diversa da quella di 
semplici “pretendenti” - serbino, vita natural durante, la loro qualità di ‘fons honorum’ anche per quanto riguarda il 
gran magistero di quegli Ordini, cosiddetti di Corona, che altrimenti si potrebbero classificare fra quelli di Stato o 
di merito. 
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parola Pier Felice degli Uberti ha a sua volta proposto alla carica di presidente 
d’onore Michel Teillard d’Eyry per il lavoro svolto ed i risultati ottenuti in una 
cooperazione iniziata nel lontano 1998. Sono seguite le votazioni del Consiglio 
d’Amministrazione per il periodo 2014-2018 che hanno dato all’unanimità come 
risultato le seguenti cariche: presidente Pier Felice degli Uberti, (Italia), vice-
presidenti Yves de la Goublaye de Ménorval (Costarica) ed Jaime de Salazar y 
Acha (Spagna), segretario generale Stanislav V. Dumin (Russia), tesoriere Rolf 
Sutter (Germania), consigliere giuridico Denis Racine (Canada), consiglieri Michel 
Teillard d’Eyry (Francia) (rapporti internazionali) e Pierre Le Clercq (Francia), 
presidente della Commissione dei premi e delle medaglie Pier Felice degli Uberti 
(Italia), presidenti d’onore Cecil R. Humphery-Smith (Regno Unito) e Michel 
Teillard d’Eyry (Francia), tesoriere d’onore Gunter Mattern; ufficio permanente dei 
Congressi presidente Jan T. Anema. Al termine si è tenuta l’assemblea ordinaria i 
cui lavori sono iniziati con l’approvazione delle decisioni prese durante 
l’assemblea generale del 25 settembre 2013 durante il 30° Congresso di Maastricht, 
cui è seguita l’approvazione del rapporto morale per l’esercizio 2013-2014 di 
Michel Teillard d’Eyry; Rolf Sutter ha continuato con il rapporto finanziario del 
tesoriere rendendo edotti i membri della Confederazione della difficoltà di 
raggiungere tutte le associazioni con il rapporto morale dell’esercizio 2013-2014. Il 
Consiglio di amministrazione ha quindi proposto per l’ammissione l’Instituto 
Español de Estudios Nobiliarios della Real Asociación de Hidalgos de España e la 
mozione è stata approvata all’unanimità. È quindi seguita la cerimonia di consegna 
dei premi della Confédération Internationale de Généaogie et d’Héraldique - 
CIGH: László Bohus de Világos Prize a Manuel Pardo de Vera y Díaz; S.A.I.R. 
Archiduquesa Mónika de Austria, Duquesa de Santangelo Prize a Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez; H.Em. Cardinal Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo Prize a Hidalguía la revista de genealogía, nobleza y armas. Mentre 
è stato deciso di consegnare l’International Commission for Orders of Chivalry 
Prize al Col. Fulvio Poli a Loreto in occasione della VI Edizione del Premio 
Internazionale Dr. Otto d’Asburgo. Sono stati infine informati i presenti che il 
prossimo 32° Congresso internazionale di Scienze Genealogiche e Araldica verrà 
organizzato in Scozia nella città di Glasgow nell’agosto 2015 realizzato dalle 
associazioni araldico-genealogiche di Scozia sotta la presidenza di Elizabeth Roads 
e con segretario generale Alex Maxwell Findlater. Al termine della discussione è 
stata chiusa l’assemblea generale. (mlp) 
 

 
NOTIZIARIO IAGI 

 
Il 7 ottobre 2014 a Tricase (LE) è mancata la signora Francesca Rosa Citto 
Petracca, madre del Socio Benemerito Dott. Clemente Petracca, prossimo tesoriere 
per il periodo 2015-2021 dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI. 
 


