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Presentazio-
ne del III e 

del IV  
volume 

sull’araldica 
 
di Fabrizio Antonielli 
d’Oulx 
 

Sabato 10 novembre 
presenteremo il terzo 
volume degli atti della 
giornata di studi su 
"L'araldica del pennel-
lo" : è il suggello ai tre 
anni di lavoro che VVVVI-I-I-I-
VANTVANTVANTVANT ha dedicato 
all'araldica, materia 
forse un po' negletta, 
ma che sta tornando di 
interesse sia per la sua 
valenza di scienza au-
siliaria della storia e 
della storia dell'arte, 
sia per il suo valore 

iconografico. Precedu-
to dai volumi "L'aral-
dica del pennino" e 
"L'araldica dello scal-
pello" con questo vo-
lume si chiude un lun-
go lavoro di ricerca 
delle fonti araldiche to-
rinesi, non avendo 
l’inane pretesa di forni-
re uno strumento com-
pleto, ma certamente di 
offrire a studiosi ed 
appassionati una serie 
di suggerimenti e sug-
gestioni che crediamo 
possano essere utili; ci 
pare comunque di po-
ter affermare che mai 
un'impresa simile sia 
stata affrontata con 
tanto impegno da parte 
di così numerosi stu-
diosi: una trentina so-
no i contributi forniti. 
E, come è nello spirito 
di VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT, si è cercato 
di vedere anche quanto 

la passione per gli 
stemmi sia ancora viva, 
quanto il fregiarsi di 
un'arma di famiglia sia 
ancora nel contempo 
motivo di vanto, ma 
anche obbligo morale a 
mantenere un retto 
comportamento.  
Con il terzo volume 
verrà inoltre presentato 
un quarto volume, con-
tenente gli indici ed in 
particolare l’indice dei 
nomi: strumento fati-
cosissimo da redigere, 
ma indispensabile per 
consultare rapidamen-
te ed in modo proficuo 
i tre volumi. 
Avevamo ragione, de-
finendo “di buon au-
spicio” la pubblicazio-
ne nel primo volume 
(l’Araldica del Penni-
no) dello studio di 
Arabella Cifani e Fran-
co Monetti sulle tele 

Tre incontro sino al-
la fine dell’anno 

- 4 novembre 
- 10 novembre 
- 9 dicembre 



 2

dell’Oratorio della 
Compagnia di San 
Paolo di Torino: siamo 
infatti riusciti ad arri-
vare al terzo volume, 
dedicato all’Araldica 
del Pennello. 
In realtà l’appetito vien 
mangiando….e mangia 
qualche stemma di 
qua, qualche arma di 
là, ci siamo ritrovati ad 
ampliare gli studi, a 
cercare oltre. Così que-
sto terzo volume non è 
riuscito a parlare solo 
di pennello, ma si è 
praticamente sdoppia-
to, riprendendo il tema 
dello scalpello con altre 
prospettive, con altre 

forme illustrative. E al-
tri autori hanno contri-
buito alle ricerche delle 
fonti araldiche torinesi, 
altre pagine si sono 
aggiunte sino ad arri-
vare a questo pondero-
so volume. In realtà 
neppure le 500 pagine 
che sabato 10 novem-
bre  presenteremo sono 
sufficienti, altre possi-
bilità si sono dischiuse, 
come si accenna nel 
timido capitolo “Mi-
scellanea” che offre 
spunti per nuove ricer-
che, o come nel capito-
lo delle Addenda al 
Cimitero Monumenta-
le, dove altri amici 

hanno individuati altri 
stemmi, ma forse non 
tutti. 
Con questo volume, 
come detto, VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT 
chiude, crediamo in 
modo più che dignito-
so, un impegno verso 
l’araldica durato più di 
quattro anni, avendo 
già in cantiere nuove 
iniziative per valoriz-
zare le tradizioni stori-
co-nobiliari, così ricche 
di valori e di episodi 
da ricordare perché le 
nuove generazioni ab-
biano riferimenti sicuri 
nel loro guardare avan-
ti. 

 

La Chiesa dei 
Santi Martiri 
Solutore, Av-
ventore e Ot-
tavio in Torino 
Dedicata ai protettori 
della città Solutore, 
Avventore e Ottavio, la 
chiesa fu edificata dai 
Gesuiti nel 1577 su pro-
getto di Pellegrino Ti-
baldi.  

L’interno è a navata uni-
ca, affiancata da due 
cappelle per lato poco 

profonde, e originaria-
mente è sobria per ar-
redi e decorazioni: solo 
a partire dagli anni suc-
cessivi alla canonizza-
zione nel 1622 di Igna-
zio da Loyola e di Fran-
cesco Saverio, primi 
santi gesuiti, si arric-
chiscono l’apparato de-
corativo e gli altari la-
terali; nel 1678 Andrea 
Pozzo affresca la volta 
(superstiti gli angeli ac-
canto all’organo). 

Dopo l’assedio del 1706, 
si ristruttura radical-
mente l’area del presbi-
terio su progetti di Car-

lo Giulio Quadro (coro, 
cupola e campanile). Fi-
lippo Juvarra progetta 
l’altare maggiore e, nel-
la nuova sacrestia, 
l’altare di Sant’Ignazio 
ed il lavabo (1733 – 
1734). Bernardo Anto-
nio Vittone cura la nuo-
va pavimentazione mar-
morea del presbiterio 
ed il restauro della fac-
ciata (1768 – 1770). 

Degli anni quaranta 
dell’ottocento è 
l’intervento di ridecora-
zione, per opera di Luigi 
Vacca. 
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Anche quest’anno l’Associazione Percorsi della Venaria Reale ci invita alle celebra-
zioni per la festa di Sant’ 
Uberto; la Messa sarà celebrata  

domenica 4 
novembre 2012 
alle ore 11.15  
accompagnata dalle trompes de chas-
se dell’Equipaggio della Regia Vena-
ria, ensemble dell’Accademia di 
Sant’Uberto.  
 

Il posto riservato per VIVANT è sul palco del coro, 
che permette un’ottima visione con buonissima acu-
stica. è necessario prenotare la propria partecipa-
zione entro giovedì 25 ottobre 2012 (mail@vivant.it 
oppure 011 6693680) 
E’ poi prevista una colazione al Centro Internazio-
nale del cavallo (€ 30). Ovviamente anche in questo 
caso è necessario prenotare. 

 
 

Sabato 10 no-
vembre alle 
ore 10.00 nella Sala 
Rossa del Consiglio Comu-
nale della Città di Torino 
verranno presentati il III ed 

il IV volume degli Atti delle giornate di Studio 
sull’Araldica. Ai presenti i volumi verranno omaggiati. E’ ne-
cessario prenotare! Vedere il programma allegato.
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Raccolti intorno a padre Beppe 
Giordano S.J., celebreremo il Natale 
con una Messa  

alle ore 19.00 di  
domenica 9 dicem-
bre 
 come sempre nella splendida chiesa dei Santi Martiri di via Garibaldi 25, con le 
Associazione Ex Allievi del Liceo Alfieri di Torino ed ARS. 

L’incantevole coro  

Cantoriinote renderà più solenne 
la messa: è un gruppo polifonico nato più di 
10 anni orsono da una esperienza di laborato-
rio corale nella scuola elementare  Calvino di 
Moncalieri. Un’esperienza iniziata un po’ per 
gioco che nel tempo si è evoluta fino a dare 
origine ad un coro stabile composto  da più 
di 35 elementi in seno all’Associazione Vo-
ciinnote 
Il repertorio, molto vario, è costituito da mu-
sica sia sacra che profana, e spazia da brani 
più antichi a pagine più recenti, dal rinasci-
mento al contemporaneo. 

Il coro ha al suo attivo numerosi concerti, soprattutto a carattere benefico; la dire-
zione è affidata al Maestro Roberto Giglio. 

Dopo la Messa, il coro Cantoriinote eseguirà un 
breve concerto per chiudere degnamente la serata 


