

Il bollettino interno informativo di     Anno 16      Numero 124       luglio 2010 

 Associazione per la Valorizzazione delle Tradizioni Storico Nobiliari 
Costituita il 18 Maggio 1995. Atto notaio Ettore Morone - repertorio n° 75347 registrato il 2 Giugno 1995 n° 15397 Codice fiscale 

97574390015 

c.c. bancario  n° 38177 presso Sede Centrale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro (CAB 1.000, ABI 1.005) 
Codice IBAN   IT19Q0100501000000000038177   (dieci zeri!)  codice SWIFT BIC: BNLIITRR 

Via Morgari 35,  10125 Torino;  tel. e fax 011-6693680;  Sito Internet: www.vivant.it;  
mail@vivant.it 

Ancora un incontro, prima delle vacanze estive, nella splendida cornice di Superga. Poi  va, come mol-
ti, in vacanza, per riprendere in autunno. E’ già fissata la data della seconda giornata di studio sull’araldica 
“L’araldica dello scalpello” per sabato 27 novembre, e si stanno definendo i temi ed i conferenzieri… 
Avremo comunque modo di incontraci prima. Buone vacanze, dunque! 

Fabrizio Antonielli d’Oulx 


LA NOBILTÀ 
 
  

    
   




 
   
 
   
    

   

   
    
    
    
   


   
    
    
    
   

   
   



    
    
    
     
  
    
  
   
  
    
  
  

   

    
   
  

   
  
  
   
     
  
   

   
   

  


    

   
   

Sabato 
10 luglio a Superga 
Ricordatevi di prenotare! 



  
 

  
 

    
    
    
  
    
    
   
   
    
   
   
 

   
   
   

  
    
   

   
    
   

   
   

   
 




   

   
    



   

   
   

   

  
    
    
   
 

   
    
    
   
  
    

    
   

  
 
  
    

 
   

    


  

   
   
    
  

    
   
   


    

    
    
    
    
   
    
    
   

   
    

 
    
  

   
  


    


    
   
 
     

   

  

 
    
 
   
 

    
    
   
 



  
 
    

     

   
   

   
   
   

   
   
  



  


  

  

  
   

    

   
    
  
  
   
   
   
 

    
    
     
   
   



     
    


 
   
 
  
   
   
  
   

     
    
   
  
  
    
   
 


  
    

   


 

   
 
   
  
  

     
   

  

   


  
 

 
    
   

 


   
   
   
    


 
    

    
   

   
  
   

    
     
  
    


     
   
   

     
    
   
  
  
  






  

Sabato 10 luglio 


   
 

 
















 


















 




