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Cari Soci e cari Amici,
permettetemi di presentarvi una pubblicazione per la quale molti Soci stanno lavorando: la Rivista del
Collegio Araldico, che è da oltre un secolo il forum culturale per eccellenza di araldica, genealogia,
storia e diritto nobiliare. Giunta al suo CXIV anno, in quanto fondata nel 1903 dal conte Ferruccio Pasini
Frassoni e dal conte Carlo Augusto Bertini Frassoni, è oggi così organizzata
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Preferiamo lasciare la parola all’editoriale, opera del Presidente del Collegio Araldico, il cavaliere Narciso Salvo marchese di Pietraganzili, pubblicato sul numero di giugno 2016.

PERCHÉ

Perché? Perché una gloriosa e
antica rivista che negli ultimi anni
aveva rarefatto le sue uscite ha ripreso la pubblicazione? Questa la
domanda che i venticinque lettori
di manzoniana memoria della Rivista del Collegio Araldico si saranno posti.
La risposta però implica a sua
volta un quesito: si poteva fare
morire una rivista che ha doppiato
il secolo di vita essendo stata fondata nel 1903 e che ha costituito

nella sua secolare storia un punto
di riferimento importante per gli
studiosi di araldica, storia, genealogia, sfragistica, bibliografia nobiliare, etc? Sicuramente no.
Tra la fine dell’800 e i primi del
‘900 c’era stata in Italia, ma anche
in Europa, un fiorire di periodici
che seppure con declinazioni diverse incentravano i loro interessi
sull’araldica e sulla nobiltà in una
valorizzazione del localismo ma
allo stesso tempo dei nazionalismi
imperanti.

La Rivista Araldica fondata e
diretta dal Conte Ferruccio Pasini
Frassoni risentiva della sua origine romana o meglio pontificia in
una difesa legittimista che ne limitava la portata e l’aspirazione nazionale cui successivamente si
aprì. A cominciare dalla 1° guerra
mondiale la Rivista assume un respiro più ampio e iniziano le pubblicazioni a puntate di numerosi
studi che hanno segnato la storiografia araldica del ‘900, cui non è

certo estraneo il ruolo del Direttore delle Rivista il Conte Carlo
Augusto Bertini Frassoni Segretario Generale del Collegio Araldico
e al contempo editore del Libro
d’Oro della Nobiltà Italiana. Interessante, dopo la parentesi fascista
cui la Rivista si era prontamente
allineata, la difesa dei titoli nobiliari durante gli anni della Costituente agli albori del nuovo regime repubblicano.
La seconda metà del’900 vede
al centro dell’attenzione temi quali
la cognomizzazione di predicati
nobiliari, la concessione di titoli da
parte di Umberto II in esilio, la costituzione del Corpo della Nobiltà
Italiana; temi sviluppati sotto
l’egida del Conte Raoul Bertini
Frassoni succeduto al padre nella
direzione della Rivista e nella responsabilità del Collegio Araldico
fin al 1973 quando tali incarichi
passarono al nipote Roberto Colonnello Bertini Frassoni che ne è
stato l’anima fino al 2014.
Non si può parlare della Rivista Araldica senza menzionare
l’attività editoriale del Collegio
Araldico e le sue pubblicazioni
prima fra tutte il Libro d’Oro della
Nobiltà Italiana giunto ora alla sua
XXV edizione. Per oltre un secolo
la famiglia Pasini Frassoni e poi i

suoi aventi causa, il Collegio Araldico, la Rivista Araldica e il Libro
d’Oro della Nobiltà Italiana hanno
costituito un tutt’uno inestricabile
e a volte fuorviante, cui nel 2014 è
stato dato un riassetto e un ampliamento. La generosa cessione
del Conte Colonnello dei suoi diritti sulle due pubblicazioni Libro
d’Oro e Rivista Araldica ha dato
modo a un complesso di gentiluomini che non volevano far scomparire una tradizione cosi rilevante di prenderne le redini. Un
gruppo ha assunto la responsabilità del Libro d’Oro e un altro
gruppo, in parte sovrapponibile al
primo, ha deciso di ricostituire il
Collegio Araldico come editore
della Rivista Araldica realizzando
così l’auspicio che già nel 2003 era
stato espresso da un autorevole
studioso di conservare, e ove possibile, di continuare e sviluppare
un patrimonio culturale e storico
che la Rivista Araldica aveva rappresentato. A proposito di questo
immenso giacimento di notizie i
moderni strumenti informatici ci
possono fornire il mezzo per valorizzarlo attraverso la scansione dei
testi pubblicati, un motore di ricerca testuale e l’organizzazione
per tematiche con l’obiettivo di

raccogliere e disciplinare, per specifici argomenti, i molteplici dati
riferiti nei testi.
Ed ora spiegato il perché di
questa rinascita a noi il compito di
renderla non effimera ma sostanziarla e corroborarla con l’apporto
di studiosi, ricercatori e cultori
delle discipline di nostro interesse.
Mi rendo conto che a volte la
Rivista sia stata una vetrina per la
fiera delle vanità di alcuni autori,
ma ricordando che Thackeray definiva la sua opera un romanzo
senza eroi in cui tutti sono rappresentati in una commedia umana,
così noi vogliamo essere la rappresentazione non di pochi angusti e
localistici studi ma di un rinnovato interesse di ricercatori e studiosi che trattando di storia siano
un grado di collegarla all’economia, alla società del loro tempo, in
un affresco che rappresenti il ruolo
che la nobiltà ha significato durante i secoli
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Il numero di giugno 2016, inviato in
omaggio a tutti i
sottoscrittori della
XXV edizione del
Libro d'Oro della
Nobiltà Italiana,
ricco di 180 pagine,
con una rinnovata
veste tipografica,
prosegue la tradizione che ha ampiamente superato il
secolo.
Apre il numero un
articolo di memorie
personali del noto
scrittore franco-italiano
Gérard Roero di
Cortanze.
L’intero contenuto è
online nel sito
www.collegio-araldico.it

Narciso Salvo di Pietraganzili
Presidente del Collegio Araldico
Roma, 14 dicembre 2016
1 Per un’analisi attenta della storia ed
evoluzione della Rivista si rinvia al lavoro di Angelo Scordo, Cento anni di
Rivista Araldica in Atti della Società Italiana di Studi Araldici -20° - 21° Convivio, 2003.

Il numero di dicembre 2016 riporta, tra i molti studi, un interessante approfondimento sullo stemma
dei Carabinieri

Il numero di giugno 2016 è arricchito de studi di diversi professori universitari, operatori del diritto,
studiosi

ABBONAMENTO IN PROMOZIONE
A chi si abboni per l’anno 2018 (sempre 40 €) entro il 30 novembre 2017
verrà inviato in omaggio il numero di dicembre 2017.
Riceverà poi i numeri previsti per il 2018, in giugno ed in dicembre.

Collegio Araldico
ISTITUTO ARALDICO ROMANO
FONDATO NEL 1853

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Il sottoscritto (eventuale titolo accademico o nobiliare, nome e cognome)
….................................…………………………………….………………………..……
…………………………………………………………………………………..…
residente in……………………………………………………………………...…
via/corso/piazza…………………………………………………………………
n. civico…………….......cap…………………………….
indirizzo e-mail…………………………………………………………………….
codice fiscale……………………………………………………………………….
desidera sottoscrivere l’abbonamento alla

Rivista del Collegio Araldico
storia, diritto e genealogia
per l’anno 2018. A tal fine versa la somma di € 40
Sul conto corrente intestato alla Libro d’Oro srl presso la banca
UniCredit (filiale di Torino, via Nizza) IBAN
IT 72 U 02008 01084 000103433863 SWIFT UNCRITM1TC5
- Con assegno bancario della banca………………………………
………………………………………………………………………
- In contanti
Data…………………………….

Firma

Da inviare all’associazione
Collegio Araldico Via Crescenzio 103, 00193 Roma
anche via mail: info@collegio-araldico.it
Collegio Araldico – Istituto Araldico Romano Costituito il 20 giugno 2015
Sede in via Crescenzio 103, 00193 Roma www.collegio-araldico.it
Codice fiscale 97853400584

Il prossimo incontro VIVANT, aperto ad Amici e Parenti, sarà

DOMENICA 3 DICEMBRE
Presso la

Chiesa della
Misericordia
in via Barbaroux 39
(ospiti dell’Arciconfraternita
di San Giovanni Decollato,
detta della Misericordia)

Alle ore 18.30 parteciperemo alla

S. Messa
celebrata da padre Paul

(che è stato nominato parroco della parrocchia di San Gaetano) e solennizzata dal

Coro del Gruppo Giovani UCID di Torino
diretto dal Maestro Mattia De Pretis.
A seguire, nella splendida Sacrestia, una fetta di panettone e un bicchiere di spumante per
scambiarci gli

AUGURI DI BUON
NATALE E FELICE
ANNO NUOVO
NUOVO

AUGURI

