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Editoriale del Presidente

Sono 6 anni ormai che il
nostro bollettino giunge nelle
case dei Soci e di persone
che si ritiene possano essere
interessati alla nostra
attività, 6 anni e 36 numeri:
siamo così all'alba del 2000,
anno che, nella convenzione
occidentale, si è voluto
rivestire di particolare
significato, di grandi attese.

Anche VIVANT si è
impegnata particolarmente
con due "progetti"
importanti per una piccola e
giovane Associazione: la
pubblicazione del volume sui
Consegnamenti d'Arme e la
pubblicazione de "Il
Patriziato Subalpino" del
barone Antonio Manno.
Ora tocca ai Soci dimostrare
l'interesse per quanto
realizzato, facendo

conoscere il più possibile le
opere ad un pubblico,
certamente numeroso, di
persone interessate.
I curatori dei volumi sono a
disposizione per illustrarli in
occasione di incontri,
convegni, presentazioni che i
Soci volessero organizzare.

Fabrizio Antonielli d'Oulx

Abbiamo ricevuto il volume

MANUALE DI ARALDICA
(Edizioni Polistampa, Firenze, 1999)

di Fabrizio Barbolani di Montauto
Questo manuale di araldica offre agli studiosi di varie discipline - storici, storici dell'arte,

architetti - e agli studenti, un esauriente compendio di nozioni per poter riconoscere e
descrivere gli stemmi con un testo omogeneo e aggiornato del linguaggio araldico.
Nel lessico sono elencati più di 800 lemmi che coprono in ordine alfabetico tutta la

materia e nello stemmario, tratto da L'arte del blasone del Ginanni, sono descritti quasi
un migliaio di stemmi e figure di famiglie ed enti. Si tratta dunque di uno strumento

indispensabile per avvicinare una materia altrimenti di non facile comprensione.

E' finalmente pronto il volume

I CONSEGNAMENTI
D’ARME"

la legislazione araldica dei duchi di
Savoia e dei re di Sardegna nelle
terre piemontesi, dallo Statuto di

Amedeo VIII all’art. 262 del
Codice Penale Sardo (1430 –

1839)”



STATUTO
art. 2  Propositi e scopi
L‘Associazione ritiene che il
ruolo della nobiltà non debba
considerarsi esaurito e che
questa possa, oggi, nella
complessiva crisi di valori che
coinvolge la società
contemporanea, rivestire un
ruolo specifico e non facilmente
sostituibile, ricollegandosi
idealmente alla grande operosità
dei ceti dirigenti passati.
L’Associazione, ispirandosi ai
principi della solidarietà umana,
si prefigge lo scopo di far
conoscere e valorizzare il
positivo ruolo della nobiltà e
delle sue tradizioni storiche.
In particolare, per il
raggiungimento dello scopo
prefisso e nell’intento di agire a
favore di tutta la collettività,
l’Associazione si propone di:

- promuovere l’unione di tutti
coloro che condividano i valori
della tradizione;

- studiare e far conoscere la
materia nobiliare;
- stabilire collegamenti con
associazioni storiche, culturali,
nobiliari ed araldiche;
- promuovere iniziative che
permettano di riscoprire il ruolo
avuto dalla nobiltà nei secoli;
- fornire un supporto storico,
giuridico ed araldico ad Enti e
privati, in particolare per
eventuali pubblicazioni;
- favorire la consultazione degli
archivi familiari;
- riaggravare il mondo
aristocratico nei valori comuni;
- svolgere attività di tutela,

promozione e valorizzazione
delle cose di interesse
artistico e storico di cui alla
legge 01/06/1939 n. 1089 ivi
compreso le biblioteche ed i
beni di cui al D.P.R.
30/09/1963 n. 1409.

L'incontro di martedi
22 febbraio sarà

l'occasione per i Soci
di ritirare il volume

I CONSEGNAMENTI
D'ARMA I

Venerdì 21 gennaio il
Presidente con la

Consorte e Paolo Giugni
sono stati

ospiti a Milano del socio
Fulvio Moneta Caglio

per una presentazione di
VIVANT, foriera, si

spera, della nascita di un
VIVANT-Milano.

Il prossimo incontro riservato ai soli Soci
sarà

MARTEDI 22 FEBBRAIO
alle ore 21.15

ospiti degli Antonielli

Alberico Lo Faso di Serradifalco
parlerà de

La nobiltà italiana nella seconda guerra mondiale
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Nell'occasione si terrà la

Assemblea annuale ordinaria dei soci
con il seguente ordine del giorno:

- "rifondazione" dell'Associazione in funzione della legge sulle ONLUS
- approvazione del bilancio 1999



- approvazione dell'ammontare della quota sociale per il 2000


