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C’è veramente da chiedersi: ma quanti libri si pubblicano?? Certamente anche VIVANT dà il
suo contributo…In questo bollettino segnaliamo diversi lavori che ci sono pervenuti o che ci
sono stati segnalati. E pensate alla quota (sempre 30 €)!
Fabrizio Antonielli d’Oulx

Abbiamo ricevuto……..
Mario Prunas “Il ritratto di San Saturnino”
di

stampato da Image sas, Roma,
2010.
Ci scrive l’Autore: “Non è un'iniziativa commerciale, è' nato come un riferimento per i miei figli Cecilia e Pietro, e
vuole
accompagnarli in un tuffo
nel passato attraverso la descrizione
degli usi dell'epoca
e dell'ambiente dove vivevano i personaggi rappresentati nel ritratto di
famiglia dei de
Quesada di San Saturnino, una temperar su carta conservata in casa.
Secondo me il libro
autoprodotto
appartiene alla cultura
attuale perché basato sulla
comunicazione visiva, le immagini hanno lo stesso spazio

e la stessa importanza del testo
che le accompagna.
Per non tediare i ragazzi con
un elenco di defunti, ho cercato di rendere vivi i vari personaggi raccontando in maniera
poco
agiografica
anche i
loro
problemi e
qualche
debolezza.
Anche
l'inserimento
delle
firme,
delle
odi
e
delle
lettere
mi sembrava
utile allo scopo.
Per quanto riguarda gli schemi
genealogici, li ho fermati ai

primi del '900 per motivi di
discrezione.
Aggiungiamo ancora alcuni
commenti:
………..ho letto con piacere
immenso il libro sul Ritratto
San Saturnino, veramente
scorrevole e profumato di autentico amore familiare. In una
sola parola, emozionante!
E' un'acuta investigazione colta, rispettosa e veramente sensibile. E' uno spaccato di storia
(quella con la S maiuscola) veramente importante, sottotaciuta per signorile discrezione
familiare ma assolutamente da
trasmettere e non solo ai Suoi
figli
………l’impostazione che Lei
ha dato al Suo lavoro, è stata
molto originale ed accattivante
per il lettore, che viene interessato dalla contemporaneità
degli elementi genealogici,
ambientali dell’epoca e fisici
dei personaggi. Ne deriva una
sensazione di vivere la loro
contemporaneità e non un
passato ormai lontano quale si

apprende nelle monografie dei
personaggi storici. L'iconografia appare molto chiara e di
ottima qualità, come pure è la
veste tipografica.
La Sua ricerca storica è meritoria, in questi nostri tempi alquanto travagliati, perché il
ricordo e l'insegnamento di
personaggi di grande levatura
morale nelle vicende della loro
vita, anche allora non meno
complicata di quella d'oggi,
debbono essere tenuti ben presenti come esempi da seguire.
………… il libro mi è sembrato
splendido, molto elegante, raffinato, interessante. Quanto
amore! Sono commosso, ho
letto tutto ed è un lavoro magnifico.

Luca Fassi “Mille anni
di storia attraverso le vicende della famiglia

di

Cerretani Bandinelli Paparoni”, Ed.ETS, Pisa 2010
La famiglia Cerretani Bandinelli
Paparoni ebbe le sue origini in
Francia e fonti seicentesche sostengono che gli antenati fossero
venuti in Italia intorno al 770 al
seguito di Carlo Magno.
Il personaggio più di spicco fu
Rolando Bandinelli, divenuto poi
il grande Pontefice Alessandro III
(Siena, 1110 circa - Civita Castellana 30/8/1181) fu Papa fortemente politico, di profonda cultura, prudenza, fermezza, fede incrollabile nella sua divina missio-

ne. Impegnò la sua vita, nel cuore
del Medio Evo, per la libertà della Chiesa, difendendola contro le
mire egemoniche dell'Imperatore
Federico I, detto il Barbarossa.
La «Lega Lombarda», formata da
13 città, fu costituita nel dicembre
1167 e nel luglio 1168 Alessandro III, che ne fu tra i promotori,
fu riconosciuto capo principale,
per animare spiritualmente una
lotta che si doveva politicamente
combattere e che risultò alla fine
vincitrice.
Nel suo pontificato sconfisse anche tutti gli antipapi superando
uno scisma e svolgendo infaticabile opera di riforma delle leggi e
delle istituzioni ecclesiastiche.
La famiglia fu proprietaria, dal
XIII secolo e fino al secondo dopo guerra, del Palazzo e Torrione
Cerretani in Piazza del Campo a
Siena, oggi conosciuto come Palazzo d’Elci.
Il conte Pier Antonio, nacque nel
1803 e si formò al Collegio Tolomei in Siena. Aderì ai moti rivoluzionari e nel 1831 fuggì a
Napoli. Nel 1843 ritornò in Toscana, sposando a Firenze la nobile Eva Bernini. Aderì alla ribellione del 1848 che innalzò il primo Governo democratico della
Toscana, del quale fece parte sotto la presidenza di Guerrazzi.
Tornati i Lorena, Cerretani fu
processato ed esiliato, tornando a
Siena solo nel 1853. Partecipò ai
moti liberali degli anni successivi
risultando eletto alla Costituente
Toscana come Deputato per il
collegio di Montalcino. Alla sua
morte, (Siena 1867), suo figlio
Filippo sostenne le imprese di
Garibaldi e l’unione d’Italia e
partecipò alla conquista di Roma.
Lasciò il suo nome al nipote Federico Bonelli, figlio della sorella
Laura Cerretani.

di Alberico Lo Faso di
Serradifalco “Il contributo
della
Savoia
all’unità d’Italia (1814 –
1860), ed fuori commercio
della Società Italiana di Studi
Araldici, 2010.

A far seguito allo splendido
volume “La difesa di un Regno – il sacrificio dell’esercito
del Regno di Sardegna nella
guerra contro la Francia (1792
– 1796)”, l’Autore, dopo

un’importante premessa di inquadramento storico, prosegue le sue ricerche sugli ufficiali che presero parte alle
guerre di indipendenza, ricavando le informazioni dai documenti ufficiali del Regio Esercito.
dell’Istituto Italiano dei
Castelli – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta,
“Atlante Castellano –
Strutture fortificate della
Provincia di Cuneo” a
cura di Micaela Viglino
Davico, Andrea Bruno
jr., Enrico Lusso, Gian
Giorgio Massara e Fran-

cesco Novelli, ed. Celid,
Torino, 2010, € 48.
Nove itinerari dedicati a 222
strutture castellane in provincia di Cuneo. L’indagine riguarda castelli, mura urbane,
caseforti, ricetti, torri, cascine,
ponti o monasteri muniti di
difese e fortificazioni “alla
moderna”. Il volume, come già
il precedente Atlante dedicato
alla provincia di Torino, vanta
un’ampia e aggiornata bibliografia.

spagnola e il francese, poco il
piemontese. L’architetto Antonio Bertola riferiva: “il medesimo serenissimo signor Principe mi discorreva tanto
d’architettura civile che militare in occasione che se li pro-

Leila Picco “Il Savoia
sordomuto – Emanuele
Filiberto di Savoia Carignano”, Giapichelli Editore,

di

Torino 2010, € 25.
Gli insegnamenti ricevuti da
piccolo avevano portato Emanuele Filiberto a risultati notevoli nella possibilità di comunicare con gli altri. Parlava e
comprendeva l’ italiana, lo

poneva di tramezzare camere,
aprire camini, far volte e cose
simili nel suo pallazzo”

Elena Ceccarini “Gli
Orsini Baroni – storia,
politica, diplomazia Cronaca Mitteleuropea
dalla Belle Epoque all'industrializzazione” Ed.
di

ETS , 2010, € 27. Il saggio ricostruisce la storia di una nobile
casata toscana di origini pisane, famosa nel secolo appena
trascorso per aver dato due
componenti alla diplomazia,
un Senatore del Regno e un
cospicuo lascito in eredità al
Cottolengo. Il volume contiene
anche riferimenti alla Reale
Casa Savoia e nobili famiglie
piemontesi, imparentate o legate da amicizia agli Orsini
Baroni. Tra queste si segnalano: Bertone di Sambuy, Tournon, Voli, Bordonaro Chiaramonte, Canonica.

L’ARALDICA DEL PENNELLO

La prossima giornata di studio
si terrà sabato 26 novembre 2011 presso il Salone dell’Accademia Albertina. Aspettiamo
sempre il vostro contributo fotografico di stemmi scolpiti, dipinti, ricamati….
Segnatelo sull’agenda

Il Libro d’Oro della Nobiltà Italiana
Per i Soci che non avessero fatto
in tempo e desiderassero ancora
avere la 24^ edizione del Libro
d’Oro, VIVANT ha ottenuto una
proroga per nuove ordinazioni,
con sconto speciale del 20%
(prezzo pieno 320 €, per Vivant
256 €). Basta fare avere a
VIVANT un anticipo (minimo
100 €) che potrà essere conse-

gnato: - in contanti; - con assegno intestato a Fabrizio Antonielli d’Oulx (è più facile poi girare gli importi al Collegio Araldico); - con un bonifico sul
conto VIVANT (Conto presso la
sede centrale di Torino della
Banca Nazionale del Lavoro,
codice
IBAN
IT19Q0100501000000000038177
(dieci zeri!)) specificando bene

nella causale “Libro d’Oro” e il
nome del mittente e inviando
successivamente (anche via
mail) copia della ricevuta del
bonifico.
VIVANT desidera ringraziare il
conte Roberto Colonnello Bertini Frassoni e sua Figlia Antonella per la proroga concessa.

Abbiamo più tempo, sino a maggio, per il volume
“Ambasciatore e gentiluomo: il fascino della livrea diplomatica a Torino capitale”
sulle divise non militari (diplomatici, consoli, ministri, alti funzionari dello stato e della magistratura, speciali funzioni tecniche dei ministeri, abito da spada per l'accoglimento a corte..),
ma anche uniformi degli ordini cavallereschi, dalle disposizioni del Mellarede dell'inizio del
1700, sino alla nascita della Repubblica italiana. (vedere VIVA precedente, n. 128)

15 di queste monete vi mettono a posto con la quota VIVANT
2011, che è sempre di 30 € Conto presso la sede centrale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro, codice IBAN IT19Q0100501000000000038177 (dieci zeri!).

E a chi paghi la quota in omaggio gli Atti

del 1° convegno sull’Araldica!
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

LA REGIA ARCICONFRATERNITA DEI
SANTI MAURIZIO E LAZZARO
invita i scoi e gli amici di VIVANT

Sabato 19 Febbraio
dalle 10 alle 19.30

alla tradizionale vendita benefica di prodotti tipici delle nostre campagne
e delle nostre cucine presso il
Circolo Ufficiali del Presidio di Torino, corso Vinzaglio 6
Il nostro prossimo incontro, aperto a Soci ed Amici, sarà

Giovedì 24 febbraio 2011, ore 18.00
ospiti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, saremo guidati da un esperto alla visita de

IL MUSEO STORICO
DELLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI
nella coreografica Sala delle Colonne di

Palazzo Aldobrandini Biandrate

di San Giorgio, di cui conosceremo diverse sale. Nel museo, aperto al pubblico solo eccezionalmente, sono raccolti oltre cinquecento documenti selezionati dall’imponente archivio storico della Reale, che copre quasi
duecento anni di storia di una delle più importanti Compagnie di assicurazione.
http://www.realemutua.it/area_stampa/comunicati_stampa/istituzionali/Museo/documenti/Il_Museo_Storico
_Reale_Mutua.pdf

Il ritrovo è fissato per le ore 18.00 a
Torino, in via delle Orfane 6, già
sede della Reale dal 1878 al 1932.
Al termine della visita, per chi lo
vorrà, APERICENA presso il
“Brillo sparlante”,

via delle Orfane 17, angolo via Santa Chiara, dove, combinato da Maria Elisa Della Croce, avremo una bottiglia di vino ogni 4 persone, pizze, torte salate, vitello tonnato, frittate, verdure, insalata capricciosa,
un primo caldo, salsiccia e polpette, il tutto per

10 euro a testa….in una saletta riservata).

Sia per il Museo, sia per l’apericena, è necessario prenotare in segreteria (011 6693680) o via mail: mail@vivant.it entro lunedì 21/2

