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INTRODUZIONE

Questa guida è realizzata per illustrare e descrivere quali siano tutti i vari tipi di "devi‐
ces" araldici che si possono registrare sul Registro Araldico Italiano, nonchè il loro corret‐
to uso.

La gui da di stin gue sia i dif fe ren ti tipi di em ble mi, che la ca te go ria in cui rien tra no.

Oltre ai tradizionali emblemi contemplati dall'araldica italiana, sono riportati anche al‐
tri tipi di emblemi, specie di origine anglosassone, che possono essere registrati, in quan‐
to il re gi stro in clu de an che una se zio ne de di ca ta agli stem mi stra nie ri.

Particolare attenzione è dedicata alle armi femminili e a quelle coniugali, consigliando‐
ne l'u so a se con da dei casi.

Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito del registro all'indirizzo www. reg 
istr oara ldic oita lian o. it

Se ba stia no Pa squi ni

(cu ra to re del re gi stro)
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IL REGISTRO

PAR TE I

STEM MI STO RI CI ITA LIA NI

Sez. I - Stem mi noti

Sez. II - Stem mi ri co no sciu ti
PAR TE II

STEM MI MO DER NI

Sez. I - Stem mi ec cle sia sti ci

Sez. II - Stem mi di fa mi glia

Sez. III - Stem mi go liar di ci

Sez. IV -Stem mi con de cre to
Sez. V - Stem mi di pro prie tà

PAR TE III

AL BE RI GE NEA LO GI CI

PAR TE IV

STEM MI COM MER CIA LI

PAR TE V

STEM MI DI ENTI

PAR TE VI

STEM MI STRA NIE RI

FA MI GLIE DI DI STIN TA CI VIL TA'
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TIPO DI EMBLEMI
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Insegne ed emblemi principali
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STEMMA

De fi ni zio ne: deriva dalla parola cotta d'arme e include sia lo scudo, sia i suoi ornamenti

esteriori; è usato da privati, famiglie, società, enti, ecclesiastici, per la corrispondenza, per

fini isti tu zio na li, com mer cia li, su do cu men ti pub bli ci e pri va ti.

Arma prin ci pa le

Ver sio ne Pie tra san ta
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Alias con ele men ti ester ni

NOTE 

Ogni famiglia può avere più stemmi o emblemi da usare a seconda dei casi o delle occa‐
sioni. L'alias può essere una variazione del primo stemma o una versione completamente

dif fe ren te. 

Si raccomanda l'uso degli elementi esterni dello scudo in modo appropriato, perchè nella

con sue tu di ne aral di ca - ita lia na e non - cor ri spon do no a ca ri che, ti to li e con fe ri men ti ben

pre ci si.

USO 

Lo stem ma può es se re raf fi gu ra to su spil le, anel li, si gil li e tim bri, piat ti e bic chie ri, mo bi li,
argenteria, carte da lettere, quadri, cappelli, oggetti personali, cappelle, monumenti, auto

ed al tro.
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INSEGNA

Definizione: è il segno o l'emblema di un'autorità, specialmente governativa, o di un

reparto militare, di un gruppo etnico o di una famiglia; oppure è un simbolo che indica

una funzione, un grado, un rango o l'appartenenza ad un clan. Può anche essere compo‐
sto da più sim bo li.

In se gna: l'insegna tipo di un Casato consiste in una o massimo due figure araldiche o

dello scudo accollato ad un animale. E' riservata esclusivamente all'intestatario della stes‐
sa.

Bad ge: il badge è un'insegna con la figura araldica principale dello scudo di famiglia, o

del ci mie ro, po sta den tro ad una cin tu ra (gar ter) che sim bo leg gia la ca val le ria. E' ri ser va to
esclu si va men te al l'in te sta ta rio del lo stes so o ai suoi fa mi lia ri.

13



Plant bad ge: il plant bad ge è un'in se gna di fa mi glia in se ri ta tra pian te e fo glie va rie, che

in qualche modo sono collegate alla famiglia. E' riservata esclusivamente ai familiari del‐
l'in te sta ta rio.

Cir clet: consiste in un cerchio con i colori dello scudo con dentro l'insegna della fami‐
glia o il cimiero dello stemma, il più delle volte poggiato sul cercine. Può essere usato sia

come in se gna per so na le che del clan (o del ca sa to).

Clan bad ge: è il bad ge di un clan o di un ca sa to con l'in se gna ed il mot to del clan o ca sa ‐
to. Può es se re usa to da tut ti i mem bri di un clan o del ca sa to.

***

NOTE
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La cintura o cinghia che circonda le insegne o gli scudi, può chiamarsi anche garter.

Tuttavia questo termine è strettamente legato all'Ordine della Giarrettiera, in cui gli insi‐
gniti usano appunto una giarrettiera o stoffa con il motto dell'ordine intorno al proprio

scu do.

USO

Car ta da let te ra

Kilt

Cap pel li
Ban die re

Mo nu men ti
Og get ti vari
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CREST

De fi ni zio ne: il cimiero o crest è la figura posta sopra lo scudo e il cercine (o burletto) e

viene usato al posto dello stemma perchè più semplice da rappresentare e più immedia‐
to; di solito si usa lo stesso cimiero che si poggia sopra l'elmo o lo scudo, ma si può libera‐
mente adottare anche un crest diverso. Molti badge dei clan scozzesi usano il crest come

em ble ma.

Ci mie ro con cer ci ne

USO

Da solo per la cor ri spon den za, den tro il gar ter o in sie me allo stem ma ovun que.
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MOTTO

De fi ni zio ne: collegato allo stemma, ma si può usare anche da solo. Di solito è compo‐
sto da una, due o tre parole, perchè bisogna sintetizzare ed esprimere un concetto, un'i‐
deale o un fatto specifico. Fanno parte dei motti anche i gridi di guerra, ovvero dei gridi

usa ti dai sol da ti o dai fan ti di una fa zio ne, ur la ti quan do si dà la ca ri ca o si va al l'at tac co.

Gar ter con mot to del l'or di ne

USO

Da solo per la cor ri spon den za o in sie me allo stem ma ovun que.
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EMBLEMA

De fi ni zio ne: è una figura simbolica, con o senza motto, correlata ad una famiglia, un

ca sa to, un clan o una fa zio ne, che può far par te o meno di uno stem ma.

Rosa de gli York

Rosa dei Lan ca ster
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Rosa dei Tu dor

La gi ne stra, em ble ma dei Plan ta ge ne ti, che pren do no il nome

di fa mi glia pro prio dal la PlanPlan ta Geta Ge nini stasta

NOTE 

Famosi emblemi sono la ginestra dei Plantageneti e le rose degli York, dei Lancaster e dei

Tudor. La rosa degli York era d'argento bottonata d'oro e punteggiata di verde; quella dei

Lancaster di rosso, bottonata d'argento e punteggiata di verde e quella dei Tudor (che

rappresenta il matrimonio e quindi l'unione delle due casate precedenti) di rosso, col

cuo re d'ar gen to, bot to na ta d'o ro e pun teg gia ta di ver de.

USO 

Principalmente per la corrispondenza, ma anche su scudi, sulle livree, sulle bandiere, sul‐
le let te re pa ten ti, su og get ti vari e su mo nu men ti.
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IMPRESA

De fi ni zio ne: può fungere da arma parlante, alludente, emblematica od allegorica o co‐
stituire la figura principale di uno stemma che rappresenta una famiglia, uno Stato o un

pre la to, un'im pre sa idea ta o com piu ta o al tro.

Può an che tro var si sen za scu do e a vol ta in sie me ad un mot to o leg gen da.

Essenzialmente si tratta di frasi o figure (o entrambi) che esprimono in modo più o

meno chiaro (spesso allegorico) un'impresa, un proposito di virtù, un fatto storico, un

con cet to, un pen sie ro o qual che sen ten za.

Può essere costitutita da sole lettere, sole parole, sentenze intere, sole figure e figure e

pa ro le (o let te re).

Im pre sa di Fran ce sco I di Fran cia

USO 

Principalmente per la corrispondenza, ma anche come ex libris, sulle lettere patenti, su

si gil li, mo nu men ti, cap pel le ed og get ti vari.
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REBUS

De fi ni zio ne: è la rappresentazione allusiva di un cognome ovvero di una persona, il

più delle volte comprensibile alla sola persona in questione o ad un ristretto gruppo di

per so ne ca pa ci di de ci fra re il di se gno.

Viene usato come uno stemma, di cui può esserne anche parte (stemma parlante). Dal

pun to di vi sta tec ni co fa par te del le im pre se.

Re bus del l'a ba te IslipIslip a West min ster Ab bey, dove l'a ba te usa va come re bus

per al lu de re al suo co gno me un oc chio (eye- I) , una ta lea di fico (slip)

e un uomo che cade (sleep) per in di ca re "I sleep", "Io dor mo".

USO 

Può essere usato pressocchè ovunque, ma in passato è stato usato in special modo su mo‐
nu men ti, cap pel le, chie se e tom be
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MONOGRAMMA

De fi ni zio ne: è un simbolo grafico unitario ottenuto sovrapponendo o combinando

due o più let te re o al tri gra fe mi.

USO 

Principalmente per la corrispondenza, ma anche come ex libris, sigillo o sulle lettere pa‐
ten ti.
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Altri  segni di  distinzione
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DECORAZIONE

De fi ni zio ne: trattasi di croci, placche, collari ed altri tipi di decorazioni inerenti a titoli

ca val le re schi, ono ri fi cen ze od al tri si ste mi pre mia li che si sono ri ce vu ti.

Plac ca e col la re

Cro ce

OC CA SIO NE

In caso di ricezione di titoli cavallereschi, benemerenze, onorificenze o sistemi premia‐
li.
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USO

Su man tel li ed abi ti in ge ne re
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EX LIBRIS

De fi ni zio ne: di solito è una piccola stampa decorativa dell'arma o dello stemma di fa‐
miglia, impressa su di un libro, per indicarne il proprietario, ma può assumere infiniti

aspetti e forme. L'ex libris può contenere lo stemma, il nome, il cimiero, il badge, il mot‐
to del pro prie ta rio o al tri ele men ti ac ces so ri.

USO 

Su li bri di fa mi glia 

Su ve tra te di di mo re 

Su cap pel le o mo nu men ti
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PLANTING ARMS

De fi ni zio ne: è l'in sie me aral di co che in se ri sce in un solo qua dro gli stem mi e le in se gne

di fa mi glia po sti in sie me ad ele men ti flo rea li, sem pre col le ga ti al ca sa to. E' si no ni mo di ex

li bris.

OC CA SIO NE

Come ex li bris di fa mi glia

Come ele men to al le go ri co o de co ra ti vo

USO 

Car ta da let te ra 

In vi ti 
Cap pel le 

Fac cia te del le di mo re
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SIGILLO

De fi ni zio ne: è un marchio destinato a garantire l'autenticità di un documento e rende‐
re espli ci ta la sua even tua le di vul ga zio ne o la sua al te ra zio ne.

Con lo stesso termine si indica anche la matrice, generalmente di metallo o pietra, sulla

cui su per fi cie ven go no in ci si sim bo li o ini zia li, da cui si ri ca va l'im pron ta.

Rap pre sen ta le ini zia li, lo stem ma o l’in se gna del pro prie ta rio.

USO

Prin ci pal men te per la cor ri spon den za, ma an che come ex li bris o sul le let te re pa ten ti.
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Emblemi vessillologici
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BANDIERA

De fi ni zio ne: è la ban die ra per so na le di un ar mi ge ro o di una fa mi glia, in cui è rap pre sen ‐
ta to il solo scu do sen za or na men ti este rio ri.

USO 

Sul tet to del le di mo re 

Al l'en tra ta del le abi ta zio ni

OC CA SIO NE

In riu nio ni, pa ra te, ce ri mo nie va rie
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HALL E STREET BANNER

De fi ni zio ne: lo street banner è la bandiera che si pone ai cigli della strada che conduce

alla residenza di una casata e che mostra l’arma del proprietario della dimora. La bandie‐
ra che in ve ce vie ne ap pe sa al l’in gres so o alla sala di un ma nie ro, si chia ma hall ban ner.

OC CA SIO NE 

Entrambe le bandiere si possono usare tutti i giorni, ma in special modo in cerimonie,

riu nio ni, fe ste, etc.
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TRUMPET E PIPE BANNER

De fi ni zio ne: il trumpet banner - o bandiera della tromba - consiste approssimativa‐
mente in una bandiera quadrata che riproduce l'arma, ornata e guarnita di nappe, secon‐
do il gu sto del pro prie ta rio, e so spe so dal la trom ba da na stri o da una cin ghia.

La trom ba vie ne suo na ta in oc ca sio ne di ce ri mo nie, fe ste, pa ra te o al tri even ti.

Pipe ban ner

De fi ni zio ne: il pipe ban ner, o ban die ra del la cor na mu sa, è una ban die ra de co ra ti va ti pi ‐
ca del le cor na mu se scoz ze si del le Hi ghlands. 

E' usato quando un suonatore di cornamusa si esibisce in occasione di cerimonie di stato,

o al tre oc ca sio ni so len ni.

Una banda di cornamuse civili di solito porta lo stemma o il crest del clan a cui è legata

o ap par tie ne.
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GONFALONE

De fi ni zio ne: il gonfalone consiste di un drappo del colore dello scudo, con lo stemma

ri ca ma to o stam pa to e può es se re usa to da enti, isti tu zio ni o fa mi glie.

Gon fa lo ne co mu na le

Gon fa lo ne fa mi lia re

OC CA SIO NE ED USO

Può es se re usa to: per pro ces sio ni, fu ne ra li, even ti vari e come de co ra zio ne in ter na nel la
pro pria re si den za
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STENDARDO

De fi ni zio ne: in Scozia lo standard è una bandiera lunga, stretta ed affusolata concessa

dal Re d’Ar mi (Lord Lyon) solo a chi ha un se gui to come i ca po clan o i ca pi fa mi glia.

La coda degli standards dei pari e dei baroni è biforcata e arrotondata, mentre quella

de gli al tri è a pun ta.

All’inferitura lo standard rappresenta l’arma dell’intestatario, quindi il resto porta i co‐
lori dello stemma con il crest, il badge e l'emblema del clan; il tutto è diviso orizzontal‐
mente in due per i capiclan o i capi di famiglia, in tre per i capi di vari rami di famiglia e

quat tro per gli al tri.

OC CA SIO NE ED USO  

Lo stan dard può es se re usa to come em ble ma aral di co o come ban de ruo la sul la cima del le
dimore o all'ingresso delle abitazioni, nonchè in manifestazioni, parate, riunioni o ceri‐
mo nie va rie di un clan o ca sa to. 

E’ per lo più una bandiera che si pone all’ingresso del quartier generale o sede di un clan ,

una fa mi glia o se gui to.
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PENNONE

De fi ni zio ne: è un piccolo guidone, stretto e triangolare, in cui l'arma del proprietario è

posto insieme ai colori del casato. Più precisamente è usato come bandiera per segnala‐
zio ni in am bi to ma ri na ro.

Pen no ne scoz ze se

De fi ni zio ne: è un guidone ristretto e triangolare, in cui l'arma del proprietario è posto

all'inferitura e il resto è diviso con i colori del casato, il più delle volte recante il motto del

ca sa to stes so.
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OC CA SIO NE ED USO

Il pen no ne può es se re usa to come em ble ma aral di co o come ban de ruo la sul la cima del ‐
le dimore o all'ingresso delle abitazioni, nonchè in manifestazioni, parate, riunioni o ceri‐
mo nie va rie di un clan o ca sa to.
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GUIDONE

De fi ni zio ne: il guidone (pennant) è una banderuola arrotondata al battente o tagliata a

coda di rondine, di origine militare; in uso nella cavalleria, oggi è usato solo nella Marina,

qua le in se gna di co man do in for me di ver se.

Tuttavia può essere usato sia da privati, che enti o società e rappresenta i colori e lo

stem ma del sog get to aral di co in que stio ne.

USO 

Sul tet to del le di mo re 

Al l'e stre mi tà del le auto, del le im bar ca zio ni o dei ve li vo li

OC CA SIO NE 

Fe ste, pa ra te, ce ri mo nie, ma ni fe sta zio ni spor ti ve gare, spe di zio ni, etc.

Gui do ne scoz ze se (gui don)

De fi ni zio ne: è una lunga bandiera simile allo stendardo, ma arrotondata al battente o

ta glia ta a coda di ron di ne.

In Sco zia è as se gna to ai pro prie ta ri ter rie ri non ti to la ti con un cer to se gui to (lairds); nel ‐
l'inferitura è rappresentato lo stemma del proprietario o la bandiera scozzese; il resto

por ta i co lo ri del laird con il suo cre st o bad ge se gui to dal mot to.
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OC CA SIO NE ED USO  

Il guidone può essere usato come emblema araldico o in manifestazioni, parate, riunioni

o ce ri mo nie va rie di un clan o ca sa to, ma vie ne con ces so spe cie per le riu nio ni e le as sem ‐
blee dei lairds. 

Può an che es se re po sto al l’in gres so del la pro prie tà del l'ar mi ge ro.
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PINSEL

De fi ni zio ne: si tratta di una piccola bandiera triangolare concessa dal Lord Lyon di So‐
zia solo ai capi di un clan o ai capitani baronali per denotare una persona a cui il capo ha

de le ga to un'au to ri tà per agi re in sua as sen za in una par ti co la re si tua zio ne.

La banderuola ha come sfondo il colore principale della livrea del capoclan, quindi è

rappresentato il suo crest all'interno di una cinghia stretta da una fibbia con il motto in‐
tor no; il tut to è in se ri to den tro un cer chio dove è ri por ta to il ti to lo del ca po clan.

Se il soggetto è capo di un clan la fibbia sarà d'oro. Sopra il tutto c'è la corona di rango

o il cappello baronale. Sulla coda della bandiera c'è il plant badge e un cartiglio recante il

mot to del clan.

USO 

Sul la cima di ca stel li e di mo re 

Al l'e stre mi tà del le auto, del le im bar ca zio ni o dei ve li vo li
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LIVERY PENNON

De fi ni zio ne: è una semplice bandiera triangolare che porta i colori della famiglia e a

vol te l'em ble ma prin ci pa le.

OC CA SIO NE ED USO  

Feste, riunioni, manifestazioni varie, da posizionare dove si preferisce, a seconda delle

ne ces si tà.
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GAGLIARDETTO

De fi ni zio ne: il fanion è un guidone ridotto a due punte, o triangolare verticale, oggi in

do ta zio ne ad al cu ni cor pi mi li ta ri, ma an che ai club spor ti vi.

Tut ta via può es se re usa to an che da gli enti, dal le so cie tà o dal le fa mi glie.

OC CA SIO NE

Fe ste, pa ra te, ce ri mo nie, ma ni fe sta zio ni spor ti ve, gare, ge mel lag gi, etc
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Tessuti
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LIVREA

De fi ni zio ne: la livrea è la divisa con i colori della casata, che indossa il personale di ser‐
vi zio o l'a ral do del la ca sa ta stes sa; in pas sa to an che i ca val li ve ni va no co per ti dal la man tel ‐
la con i colori e lo stemma di famiglia, specie nel periodo medievale. Oggi i colori e lo

stemma di una famiglia si possono utilizzare anche sugl'indumenti degli animali dome‐
sti ci (ve de re Aral di ca do me sti ca).

Li vrea da aral do o per per so na le di ser vi zio

Li vrea ca val le re sca
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TARTAN

De fi ni zio ne: è un particolare disegno dei tessuti in lana delle Highland scozzesi. Il kilt,

il tipico gonnellino scozzese, è realizzato in tartan. Questo disegno è ottenuto con fili di

co lo ri di ver si che si ri pe to no con uno sche ma de fi ni to, ugua le sia nel l'or di to che nel la tra ‐
ma. Oltre ai clan tartan esistono molte altre categorie di tartan usati da famiglie, distretti,

isti tu zio ni e an che per com me mo ra re par ti co la ri even ti.
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CATEGORIA DI EMBLEMI

47



Categorie del registro

48



ARME GENTILIZIE

Sono gli stemmi dell'alta e bassa nobiltà (baronetti, cavalieri, gentiluomini, etc), che

sono caratterizzati dalla presenza di elmi, corone, mantelli, supporti ed altri elementi

este rio ri.

Sul re gi stro si pos so no re gi stra re gli stem mi noti, ri co no sciu ti e con de cre to.

Stem ma con elmo, cer ci ne, piu me e lam brec chi ni

Stem ma con elmo, ci mie ro e lam brec chi ni
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Stem ma con co ro na, co ro net ta,

so ste gni, sup por ti e mot to
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STEMMI ECCLESIASTICI

Tecnicamente sono gli stemmi sia degli enti ecclesiastici (parrocchie, diocesi, cattedrali,

foranie, patriarcati, etc) che del clero, intendendo per clero gli appartenenti al diaconato,

al pre sbi te ra to, al l'e pi sco pa to, i mo na ci, i fra ti e le ba des se; ma sul Re gi stro Aral di co Ita lia ‐
no sono com pre si in que sta ca te go ria solo gli stem mi e gli em ble mi del cle ro.

Per distinguere le gerarchie ecclesiastiche bisogna osservare il colore del cappello ed il

nu me ro del le nap pe.

Stem ma di Pre la to d'O no re di S.S.

Stem ma del Mo de ra to re del l'As sem blea Ge ne ra le
del la Chie sa Scoz ze se
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STEMMI DI FAMIGLIA

Borghesi e di Distinta Civiltà

Stem mi bor ghe si

Sono gli stem mi ap par te nen ti ad una fa mi glia o ad un in te ro ca sa to, co sti tui to da più fa ‐
mi glie, im pa ren ta te fra loro.

Le famiglie borghesi possono portare sopra lo scudo l'elmo d'acciaio brunito, di profilo

e chiu so, con tre pen ne so pra, dei co lo ri del lo scu do.

Stem mi di Di stin ta Ci vil tà

Sono gli stemmi appartenenti ad una famiglia che, pur non avendo titoli nobiliari, può

di mo stra re di go de re di una no ta bi li tà e di pos se de re uno stem ma da al me no 100 anni.

Queste famiglie possono portare sopra lo scudo l'elmo d'acciaio brunito, di profilo a

destra, chiuso, senza collana con cinque o sette penne sopra l'elmo, del colore di campi

del lo scu do.
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STEMMI GOLIARDICI ED ESOTERICI

Stem mi go liar di ci

Sono gli stemmi di ordini o associazioni di tipo goliardico, di appartenenti a queste

congregazioni o di altri soggetti, il cui stemma viene usato per goliardia o in altri ambiti

che esu la no da quel li con ven zio na li.
Que sti stem mi pos so no es se re di va ria fog gia e sono ca rat te riz za ti so prat tut to dai cu rio ‐

si co pri ca pi o ci mie ri: ol tre alla fe lu ca ti pi ca de gli stu den ti uni ver si ta ri si pos so no usa re al ‐
tri tipi di co pri ca pi.
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Stem mi eso te ri ci

Sono gli stemmi delle organizzazioni a carattere esoterico e quelli di maghi, maestri,

astrologi, chiromanti, cartomanti, ed altre figure ascrivibili all'esoterismo e alle arti magi‐
che. Ap par ten go no a que sta ca te go ria an che gli stem mi al che mi ci.
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STEMMI DI PROPRIETÀ

Sono gli stemmi inerenti ad una proprietà (terreno, fabbricato o altro) e la cui denomi‐
nazione è appunto quella della proprietà in oggetto; intestatari di questi stemmi tuttavia,

sono i proprietari che nel tempo si succederanno nella proprietà e che scelgono lo stem‐
ma che rap pre sen ta la pro prie tà stes sa.
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STEMMI DI ENTI

Sono gli em ble mi o gli stem mi di ac ca de mie, uni ver si tà, as so cia zio ni, col le gi, con fra ter ‐
ni te, re par ti mi li ta ri, etc.

Stem ma ci vi co

(di co mu ne)

In se gna di as so cia zio ne
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Stem ma mi li ta re

(Ma ri na Ita lia na)
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STEMMI COMMERCIALI

Sono gli stemmi dei professionisti, delle società, delle cooperative e di altre figure che

eser ci ta no una pro fes sio ne.
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Altre categorie

60



ARME FALSE ED IRREGOLARI

Alle volte a causa di un'errata interpretazione della realizzazione di stemmi o emblemi

da parte dei pittori, può succedere che i metalli e i colori non si distinguono fra di loro o

che la posizione di molte figure vengano alterate. Lo stesso errore può essere commesso

anche dai possessori degli stessi stemmi: questi fenomeni danno vita alle arme false o ir‐
re go la ri.

Stem ma del la fa mi glia Sgor ba ri di Ra ven na
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ARME SOCIALI

Sono quelle delle chiese, dei capitoli, delle compagnie ecclesiastiche, degli ordini reli‐
gio si, ac ca de mie e col le gi.

Stem ma dei Ci ster cen si
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ARME DI SOSTITUZIONE

Sono arme di quelle casate, il cui erede, o per donazione, o per adozione, è tenuto a

prendere con l'arme il cognome, o semplicemente l'arme; ma non gli è consentito di mo‐
di fi car la, nè di ag giun ger gli quel le di al tre fa mi glie.

Stem ma del la fa mi glia De gli Aba ti (1° par ti to), che ere di ta l'ar ma

de gli Oli vie ri (2° par ti to)
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ARME DI DIGNITÀ

Sono quelle per cui si conosce la carica o l'ufficio che si esercita e si dimostra con gli or‐
na men ti, so li ta men te este rio ri.

Stem ma del Pre fet to di Roma

(d'az zur ro, alle chia vi e alla ba si li ca d'o ro)

Stem ma del Prov ve di to re Ge ne ra le
(un elmo so pra lo scu do e due ala bar de in de cus se die tro lo scu do)
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ARME DI SUCCESSIONE

Le arme di Spagna, Olanda, Danimarca e di altri Regni sono di successione, perchè

ognu no che suc ce de a quel le Co ro ne, ha di rit to di por tar le.

Stem ma del Re gno di Da ni mar ca
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ARME DI PADRONANZA

Sono quelle che le città aggiungono alle loro per evidenziare a chi esse siano soggette;

sono altresì quelle dei Papi aggiunte a quelle dei Cardinali o dei Vescovi per evidenziare

chi li ha crea ti tali.
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Stem ma di Mon si gnor Fer di nan do 

Ro mual do GuicGuic ciocio lili con lo scu do dei  

Lam ber ti ni (per Papa Be ne det to XIV, che lo  

creò Ar ci ve sco vo), par ti to con quel lo di 

fa mi glia; il capo cu ci to del la Re li gio ne 

Ca mal do le se , di cui fu Aba te Vi si ta to re 

Stem ma del co mu ne di MonMon tlouis tlouis in Fran cia,

che è com po sto del le arme di Fran cia e

di Na var ra, in omag gio a Lui gi XIV, suo

fon da to re, re di Fran cia e di Na var ra
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ARME DIFFAMATE

Sono gli stemmi che subiscono un rovesciamento dello scudo o una diminuzione degli

elementi e sono riservati a coloro che si sono macchiati di fellonia, di ingiuria o altri reati

e a cui si sop pri me l'o no re.

Scu do con un leo ne "mor to", ov ve ro sen za lin gua,

sen za un ghia e sen za coda
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Scu do ro ve scia to

Scu do in ter no ro ve scia to
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ARME PURE

Sono quel le che han no le sole pez ze del bla so ne, sen za al tre al te ra zio ni.

L'ar ma dell' Au stria è "pura" per chè por ta una sola

fa scia d'ar gen to su cam po ros so
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ARME DI SOVRANITÀ

Sono gli stem mi che in di ca no una so vra ni tà, ter ri to ria le o ex tra ter ri to ria le.

Stem ma del Re gno di Fran cia
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ARME DI PRETENSIONE

Sono gli scudi che rappresentano feudi o domini su cui si pretende di avere qualche di‐
rit to.

L'an ti co stem ma dell' In ghil ter ra in quar ta va i gi gli di

Fran cia come pre ten sio ne al re gno omo ni mo
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ARME COMMEMORATIVE

Sono gli stemmi che commemorano un evento, un'impresa, una scoperta, un'invenzio‐
ne o al tro fat to ce le bre e de gno di ri lie vo.

Stem ma di Cri sto fo ro Co lom bo, che ol tre a sot to li nea re la sua

vo ca zio ne ma ri na ra (4° quar to), in se ri sce nel ter zo quar to
d el pro prio stem ma le iso le, che tan ta fama gli han no

pro cu ra to come esplo ra to re
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ARME ASSUNTIVE

Sono arme che vengono assunte da una famiglia in seguito ad un'impresa o in caso di

una guerra giusta, di cattura di un nobile; seguendo la legge militare secondo cui le cose

ac qui si te in guer ra di ven ta no pro prie. Lo stem ma rien tra tra que sti ef fet ti per so na li.

I l bi scio ne vi scon teo, che se con do la leg gen da,

du ran te la se con da Cro cia ta del 1147, Ot to ne Vi scon ti
pren de al sa ra ce no Vo lu ce dopo aver lo bat tu to in bat ta glia
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ARME PARLANTI

Sono arme che usano simboli che raffigurano in modo diretto il cognome della fami‐
glia o del sog get to aral di co in que stio ne.

I tre bic chie ri del la fa mi glia con l'o mo ni mo co gno me

La co lon na co ro na ta, em ble ma del la fa mi glia Co lon na
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ARME ALLUDENTI

Sono arme che usano simboli che alludono in modo indiretto al cognome della fami‐
glia o del sog get to aral di co in que stio ne.

La co lom ba del la fa mi glia Pa cel li sim bo leg gia la pace,

al lu den do alla pri ma par te del co gno me del la fa mi glia
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ARME FEUDALI

Sono gli stemmi che derivano dai feudi e dai domini e sono tra i più antichi. Per esem‐
pio l'a qui la bi ci pi te co ro na ta di nero ha sem pre rap pre sen ta to il Sa cro Ro ma no Im pe ro.

Stem ma del la Sas so nia, col ca rat te ri sti co cran ce li no
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ARME D'ELEZIONE

Sono gli stemmi degli stati elettivi, che non passano agli eredi dei sovrani, ma a quelli

elet ti.

Arma an ti ca del la Po lo nia
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ARME FUNEBRI

Sono gli stem mi che una fa mi glia por ta per al me no 6 mesi dal l'i ni zio del lut to.

Arma fu ne bre fem mi ni le con lo scu do del ma ri to
sul tut to su scu do par ti to di nero ed ar gen to

Stem ma fu ne bre con una nap pa (o an che un velo)

di nero pog gia to sul lo scu do del la fa mi glia
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ARME DI PARENTELA ED ALLEANZA

Sono gli stemmi che raffigurano le arme di famiglie imparentate fra loro o quelle che

si uni sco no in con do mi ni, con sor zi, al ber ghi o al tre for me di ag gre ga zio ni con sor ti li.

Stem ma dei Vi scon ti - Gon za ga, con le armi

del le due fa mi glie in quar ta te fra loro
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ARME D'UNIONE

Sono gli stem mi del l'u nio ne di due o più ter ri to ri o re gni.

Stem ma del Re gno Uni to con le armi d' In ghil ter ra,

di Sco zia e d' Ir lan da
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ARME DI FANTASIA

Sono gli stemmi attribuiti o assegnati a personaggi di fantasia scaturiti dalla letteratura,

il cinema, il teatro ed altre arti. Sono compresi in questa categoria anche gli stemmi di

pseudonimi (ovvero di tutti coloro che usano per qualsiasi ragione uno pseudonimo, un

nome d'arte, un nickname e che hanno uno stemma o un segno di distinzione correlato

allo pseu do ni mo che por ta no).
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ATTRIBUZIONI

Le attribuzioni sono gli stemmi che vengono attribuiti a personaggi del passato, che

non ave va no stem ma o la cui arma era in cer ta.

Stem ma at tri bui to a Re Artù

Stem ma at tri bui to a No stra da mus

Stem ma at tri bui to a Tom ma so d'A qui no
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ARALDICA DOMESTICA

Per araldica domestica s'intende l'araldica dedicata o "applicata" agli animali domestici,

che tan ta im por tan za ri co pro no nel la vita de gli uo mi ni e che sono par te in te gran te di una

fa mi glia.

L'araldica domestica comprende gli stemmi canini, gli stemmi felini, quelli equini e

così 

via.

Lo stemma consiste in uno scudo accollato ad una cintura o un collare, da cui pende un

me da glio ne; se la fa mi glia è no bi le il me da glio ne e lo scu do sono sor mon ta ti dal la co ro na

nobiliare. I sostegni saranno gli animali a cui lo stemma è dedicato, ovvero due cani, due

felini, due cavalli e così via, che si ergeranno da una campagna o altro supporto ad essi

con nes so.

Lo stemma in pratica riporterà la stessa arma del padrone dell'animale ed oltre ad esse‐
re in se ri to nel lo sta tu to aral di co, può es se re usa to in oc ca sio ne di gare, ste su ra di al be ri ge ‐
nea lo gi ci od al tre oc ca sio ni in cui lo stem ma può es se re uti le o es se re esi bi to.

Potrà essere altresì rappresentato sul collare, sulla medaglietta, sulla sella, sulla cuccia o

su gli in du men ti del l'a ni ma le.

Esem pio di stem ma ca ni no
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BRISURE

Definizione: il sistema delle brisure permette di distinguere i vari rami di una casata o i

ca det ti dal pri mo ge ni to di una fa mi glia.

La differenziazione avviene o per permuta degli smalti o per aggiunta di pezze o sim‐
bo li nel l'ar ma. 

Ogni paese ha sviluppato il proprio sistemi di brisure, ma di seguito si riportano le tradi‐
zio na li bri su re del l'a ral di ca ita lia na.

Tuttavia ogni famiglia è libera di adottare il sistema di brisure più adatto alla propria si‐
tua zio ne.

Scu do del ca po fa mi glia
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No bi le dei Con ti: l'ar mi ge ro cin ge il pro prio scu do con

la co ro na per so na le (no bi le) e l'el mo

con quel la di fa mi glia (con te)

Scu do del pri mo ge ni to con lam bel lo
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Scu do del se con do ge ni to con bor du ra

Scu do del ter zo ge ni to con ba sto ne scor cia to in ban da

Scu do del quar to ge ni to con ba sto ne in sbar ra
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Scu do del quin to ge ni to con fi let to in ban da

Scu do del se sto ge ni to con can to ne

Scu do del set ti mo ge ni to con orlo
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Scu do di fi glio il le git ti mo con ba sto ne scor cia to in sbar ra
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Arme femminili  e  coniugali
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ARME FEMMINILI

Le armi femminili possono avere sia uno scudo ovale, che uno scudo romboidale e a

se con da dei casi pos so no ave re dif fe ren ti tipi di de co ra zio ni.
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Le dame nu bi li pos so no in se ri re so pra lo scu do un fioc co, pre fe ri bil men te  

ros so

Le no bil don ne nu bi li o ve do ve usa no una cor di glie ra con i nodi sciol ti in tor no allo scu do;

in al ter na ti va pos so no usa re il loro scu do ac co sta to a quel lo del de fun to ma ri to.

Per le no bil don ne nu bi li si con si glia la cor di glie ra d'ar gen to, men tre per le ve do ve di nero.
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La ghir lan da di rose è un al tro or na men to per lo scu do del le dame nu bi li

Due rami di pal ma de cus sa ti pos so no es se re po sti sot to
lo scu do del le dame ve do ve.

Lo scu do del ma ri to
può an che es se re ac co sta to a quel lo del la mo glie
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Due rami di uli vo de cus sa ti sot to lo scu do pos so no es se re

usa ti dal le dame ma ri ta te. L'ar ma del ma ri to può es se re

ac co sta ta a quel la del co niu ge
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ARME CONIUGALI

Sono gli stemmi in cui le armi dei due coniugi sono inquartati, accostati o posti come

pre ten sio ne, a se con da dei casi.

Se la mo glie non è pri mo ge ni ta, o il pa dre è mor to,

il ma ri to in quar te rà lo scu do con quel lo del la con sor te
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Se la mo glie è pri mo ge ni ta ere de ed il 
pa dre è an co ra in vita, al lo ra il ma ri to 

in se ri rà lo scu do del co niu ge in 
pre ten sio ne, per chè in ten de rap pre sen ta re 

la fa mi glia del la con sor te dopo la mor te 
del pa dre

Inol tre i due scu di co niu ga li pos so no es se re ac co sta ti
sot to la co ro na del ma ri to, sot to l'el mo e il ci mie ro di que st'ul ti mo

o con gli elmi e i ci mie ri del le due fa mi glie
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STATUTO ARALDICO

Lo sta tu to aral di co è il do cu men to che elen ca tut ti i se gni di di stin zio ne,
gli usi de gli stes si, le per so ne au to riz za te ad usar li, le bri su re,

i ti to li no bi lia ri, i ti to li ca val le re schi, i ri co no sci men ti ono ri fi ci (ac ca de mi ci,
ec cle sia sti ci, mi li ta ri, ci vi li, dot to ra li, etc) del l'in te sta ta rio.

Lo sta tu to sarà re gi stra to in sie me agli stem mi e sarà ag giun to
alla li sta dei do cu men ti de po si ta ti.

Per i se gni di di stin zio ne di enti e com mer cia li a se con da dei casi
si sce glie rà se re gi stra re solo lo scu do o an che il re sto del l'em ble ma.

Lo sta tu to aral di co, sia in lin gua ita lia na, che in gle se, può es se re sca ri ca to a
que sto in di riz zo: http:// www. reg istr oara ldic oita lian o. it/ media/ statuto. zip

98

http://www.registroaraldicoitaliano.it/media/statuto.zip


LO STUDIO

***
Via An drea Do ria, 14

San Sal vo Ma ri na
66050 (CH)

Tel: 0873 803308
Cell: 347 3202851

url: www. stu dioa rald icop asqu ini. it
email: info@ stu dioa rald icop asqu ini. it

------------------------------------------------------------------
Co py right © Stu dio Aral di co Pa squi ni 2014.

Tut ti i di rit ti ri ser va ti.

Ai sen si del l'art. 2 com ma 2, del D.D.L. del 3 ago sto 2007 la pre sen te gui da non è da 
con si de rar si un pro dot to edi to ria le, ma solo un pro dot to di in for ma zio ne azien da le

99

http://www.studioaraldicopasquini.it

	Indice
	INTRODUZIONE
	IL REGISTRO
	TIPO DI EMBLEMI
	Insegne ed emblemi principali
	STEMMA
	INSEGNA
	CREST
	MOTTO
	EMBLEMA
	IMPRESA
	REBUS
	MONOGRAMMA
	Altri segni di distinzione
	DECORAZIONE
	EX LIBRIS
	PLANTING ARMS
	SIGILLO
	Emblemi vessillologici
	BANDIERA
	HALL E STREET BANNER
	TRUMPET E PIPE BANNER
	GONFALONE
	STENDARDO
	PENNONE
	GUIDONE
	PINSEL
	LIVERY PENNON
	GAGLIARDETTO
	Tessuti
	LIVREA
	TARTAN
	CATEGORIA DI EMBLEMI
	Categorie del registro
	ARME GENTILIZIE
	STEMMI ECCLESIASTICI
	STEMMI DI FAMIGLIA
	STEMMI GOLIARDICI ED ESOTERICI
	STEMMI DI PROPRIETÀ
	STEMMI DI ENTI
	STEMMI COMMERCIALI
	Altre categorie
	ARME FALSE ED IRREGOLARI
	ARME SOCIALI
	ARME DI SOSTITUZIONE
	ARME DI DIGNITÀ
	ARME DI SUCCESSIONE
	ARME DI PADRONANZA
	ARME DIFFAMATE
	ARME PURE
	ARME DI SOVRANITÀ
	ARME DI PRETENSIONE
	ARME COMMEMORATIVE
	ARME ASSUNTIVE
	ARME PARLANTI
	ARME ALLUDENTI
	ARME FEUDALI
	ARME D'ELEZIONE
	ARME FUNEBRI
	ARME DI PARENTELA ED ALLEANZA
	ARME D'UNIONE
	ARME DI FANTASIA
	ATTRIBUZIONI
	ARALDICA DOMESTICA
	BRISURE
	Arme femminili e coniugali
	ARME FEMMINILI
	ARME CONIUGALI
	STATUTO ARALDICO
	LO STUDIO

