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NUOVO SITO DEL RAI

* * *

https://te073066a.emailsys2a.net/mailing/77/5710043/0/42b3b269d7/index.html


Da oggi è online il nuovo sito del Registro Araldico Italiano, visibile

all'indirizzo www.registroaraldicoitaliano.it/

Questo sarà il sito ufficiale, quelli vecchi rimarranno operativi ed online solo

per un altro mese, dopo non saranno più visibili, sebbene quello con

dominio registroaraldico.it continuerà a funzionare.

Oltre ad includere e ad esporre tutte le registrazioni del RAI, nonchè le varie

news relative al registro il sito permette ai visitatori di cercare le singole

registrazioni ed i singoli emblemi registrati con filtri avanzati.

Inoltre è possibile visualizzare gli elenchi degli emblemi registrati a seconda

del settore di appartenenza (Araldica e genealogia, Cultura, Militaria, Sport,

Storia, etc) o, nel caso degli stemmi stranieri, a seconda della nazionalità.

Sono raccolte anche le registrazioni inerenti i più importanti ordini

cavallereschi, ma anche le famiglie che appartenevano ai Guelfi o ai

Ghibellini e le registrazioni con decreto raggruppate per singola autorità

(College of Arms, De Cadenas, Cronista di Castilla Y Leon, etc).

 

Una volta inaugurato il nuovo sito, gli altri due rimarranno online per un

altro mese, dopo di chè non saranno più visibili; quello ospitato su

registroaraldico.it, rimarrà attivo come archivio e sito di riserva.

Per errore su alcune registrazioni nella cronologia la pubblicazione sulla

versione cartacea è prevista per il 2023, mentre è anticipata per l’autunno

del 2022.

https://te073066a.emailsys2a.net/c/77/5710043/0/0/0/379479/545293ce24.html


II EDIZIONE CARTACEA DEL RAIII EDIZIONE CARTACEA DEL RAI

* * * * * * 

In anticipo sui tempi previsti la seconda edizione cartacea del RAI (2018 -

2022) sarà pubblicata nell'autunno del 2022; per ragioni pratiche si è scelto

di pubblicare la seconda edizione dopo la 700ma registrazione e non dopo la

750ma.

L'uscita sarà annunciata con una newsletter straordinaria e pubblicata su

questa pagina:

www.registroaraldicoitaliano.it/edizioni-cartacee-del-rai/

 

INAUGURAZIONE ELENCO BARON-BAILIEINAUGURAZIONE ELENCO BARON-BAILIE

* * ** * *

https://te073066a.emailsys2a.net/c/77/5710043/0/0/0/379521/b4972dd30c.html


Il Baron-Bailie era un magistrato nominato da un Lord, chiamato a giudicare un borgo
o una baronia scozzese.

Il Lord Lyon, massima autorità araldico-nobiliare scozzese, fino al 2018 ha riconosciuto
la carica di Baron-Bailie come nobiltà scozzese sulle lettere patenti, e fino al novembre
del 2004, chi voleva ereditare questo titolo, era obbligato a prestare giuramento presso
la Corte Civile Suprema di Scozia.

Il Lord Lyon riconosceva come privilegio araldico il cappello di giustizia sullo scudo di
questa tipologia di baroni.

L'elenco dei Baron-Bailie è visibile al seguente indirizzo:

www.registroaraldicoitaliano.it/baron-bailie/

INAUGURAZIONE ELENCO DEI LEALISTI DELL'IMPERO UNITO INAUGURAZIONE ELENCO DEI LEALISTI DELL'IMPERO UNITO 

* * * * * * 

Il RAI inaugura l'apertura di un nuovo elenco, quello relativo ai Lealisti dell'Impero
Unito.

I lealisti erano i coloni americani, di differenti etnie, che supportarono la corona
britannica durante la Guerra della Rivoluzione Americana (1775–83).

L'elenco è visibile alla seguente pagina:

www.registroaraldicoitaliano.it/lealisti/
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Nuove registrazioni

4 maggio 2022 – Sign. Gianluca Testa
                                Sign. Matteo Povolo
17 maggio 2022 - Baeli
7 giugno 2022 – Signora Tiziana Sgobbo
15 giugno 2022 – Sign.na Agata Boraso
18 giugno 2022 – Dott. Gunnar Njalsson
22 giugno 2022 – Don Arcangelo Iovino
18 agosto 2022 – Rag. Raoni Santoro
27 agosto 2022 – Boraso-Priori coniugalis
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