
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I gusti del duca erano del tutto particolari.  

Egli aveva un occhio sensibile ai colori ed agli effetti.  

Egli disdegnava le imposizioni della semplice moda.  

I suoi piani erano audaci e impetuosi  

e le sue concezioni ardevano  

di uno splendore barbarico.  

Qualcuno avrebbe potuto crederlo pazzo.  

I suoi seguaci sentivano 

ch’egli non lo era.  

Occorreva udirlo e vederlo 

e toccarlo per essere sicuri che non lo era. 

Edgar Allan Poe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche questo libro è dedicato ai Viaggiatori ed ai curiosi 
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Il Copyright delle foto degli stemmi appartiene al Comune di Ragusa 

 

 

 

 

 

 

 

Il ricavato della vendita di questo libro 
contribuirà ai programmi della Rotary 
Foundation rivolti al territorio ibleo. 

Impaginazione a cura di Gaetano Arezzo 

Stampa Sprint Grafica - Vittoria 

Consulenza araldica e genealogica di 
Antonio Balbo 
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Dopo il successo ottenuto con la pubblicazione de “I proprietari nel 

tempo del Castello di Donnafugata”, il Rotary Club Ragusa Hybla Heræa è lieto 
di patrocinare la pubblicazione del secondo volume della collana “I Quaderni del 
Castello”.  

Gli Autori, spinti inizialmente solo dalla curiosità, indagano su “La Sala 
degli Stemmi del Castello di Donnafugata” e, con uno stile agile e chiaro, ma 
frutto di una lettura attenta e minuziosa dei simboli e dei dipinti che la ornano, 
offrono l’opportunità ai lettori ed ai visitatori del maniero, non solo di entrare 
nell’affascinante mondo dell’araldica, ma anche di restare coinvolti dalle 
suggestioni provocate dalla “lettura” delle pareti. 

Il lavoro di ricerca e documentazione, tutto condotto magistralmente 
all’interno del Club, parte qualche anno fa e da esso è nata l’idea della 
pubblicazione della Collana, tenuto conto della grande mole di materiale 
raccolto.  

Esprimo un ringraziamento vivo e sentito a Gaetano Arezzo che ha 
coordinato il team di lavoro e, a vario titolo, ha coinvolto un gran numero di 
Soci attorno a questo progetto, fortemente voluto.  

Anche in questo volume l’intento originario è stato rispettato: offrire al 
vasto pubblico un’opera divulgativa, quindi non riservata agli specialisti, 
valorizzare il nostro territorio ed in particolare il Castello di Donnafugata, 
stimolare soprattutto le nuove generazioni a salvaguardare il nostro patrimonio. 

Il mio auspicio è che possano conseguirsi i fini sperati. 
Prima di concludere, desidero rivolgere un pensiero affettuoso, a nome di 

tutto il Club e dei Past President, all’indimenticato Dott. Giuseppe Salerno, 
Direttore Generale del Comune al tempo delle autorizzazioni, purtroppo 
prematuramente scomparso la scorsa estate, nonchè ringraziare l’Ing. Francesco 
Minardi, Responsabile alla Sicurezza del Castello, per l’ampia disponibilità 
dimostrata e quanti, fra assessori, dirigenti, funzionari ed impiegati del Comune 
di Ragusa hanno facilitato il nostro lavoro.  

Un ringraziamento particolare a Biagio Gurrieri, custode del Castello, di 
cui apprezziamo la pazienza e la sorridente disponibilità. 

 
 

   Rotary Club Ragusa Hybla Heræa 
            Dott. Francesco Amico 

             Presidente dell’Anno Rotariano 2012/13 
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Non siamo araldisti, cultori o studiosi, siamo semplicemente curiosi! 

  E’ stata la curiosità di sapere a chi appartenessero gli oltre settecento stemmi della sala, a 
farci intraprendere questa indagine che ha via via riservato tante (e gradevoli) sorprese. 
Ma facciamo un passo indietro. 

  Era il 10 luglio del 2007;  Bruno Cosentini, Presidente entrante del Club Rotary Ragusa 
Hybla Heræa, aveva scelto come “location” per il “Passaggio della Campana” con 
l’uscente Peppe Lizzio, la Sala degli Stemmi del Castello di Donnafugata. 

  Dopo la cerimonia, lasciai la sala insieme a Valentino Coria e, dirigendoci verso la 
terrazza del Castello, quasi contemporaneamente ci chiedemmo vicendevolmente a quali 
famiglie appartenessero gli stemmi. 

  Da quella “folgorazione sulla via della terrazza”, nacque l’idea, subito sottoposta al Club, 
di avviare un’indagine conoscitiva e soprattutto divulgativa, nello spirito di “Service” che 
contraddistingue ogni azione rotariana. 

  Bruno si attivò per i permessi, Silvia Poidomani e Giovanni Garozzo si offrirono quali 
fotografi ufficiali, Maurizio Giannì promise il supporto tecnico ed io e Valentino ci 
impegnammo nell’opera di individuazione degli stemmi. In corso d’opera, prezioso sarà 
l’aiuto di Barbara Iurato, per le sue numerose traduzioni dal francese, di Peppe Gurrieri, 
di Giorgio Lo Magno e di tanti altri. 

  Il 27 novembre 2007 venne eseguito il primo sopralluogo autorizzato, effettuati i rilievi 
ed eseguite alcune fotografie ma solo il 30 ottobre del 2008, soddisfatte tutte le 
condizioni amministrativo-burocratiche dettate dal Comune di Ragusa, fu possibile 
montare un ponteggio per fotografare gli stemmi posti più in alto. 

  Non siamo araldisti e forse neanche fotografi professionisti! Infatti, se le foto sono 
come le ciambelle, non tutte “riescono col buco”. Poco importa comunque, perché lo 
scopo principale era, ed è rimasto, quello di far conoscere a tutti la Sala che, attualmente, 
viene liquidata sia dalle guide turistiche che da tante pubblicazioni sorte sul Castello come 
“il dispiegarsi del Blasone Siciliano” oppure “tutti gli stemmi della nobiltà siciliana” e via 
dicendo. Tutto ciò, come in seguito vedremo, non è vero! Fra l’altro, nelle visite guidate, 
la Sala è l’ultimo ambiente fatto visitare e, abbiamo visto peraltro, in maniera alquanto 
frettolosa. 

  L'indagine, però, ci ha spinto oltre: per forza di cose ci siamo imbattuti in famiglie e 
personaggi, le cui vicende ci hanno fatto riflettere e che faranno riflettere anche il lettore. 
Questi personaggi sono stati l’oggetto principale del primo “Quaderno” pubblicato dal 
nostro Club nel mese di giugno 2012.  

        Gaetano Arezzo 
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 Stemmi tratti da Filadelfo Mugnos 
(1607-1675) “Teatro genologico delle 
famiglie nobili, titolate, feudatarie ed 
antiche del fedelissimo regno di Sicilia 
viventi ed estinte” (Pietro Coppola, 
Palermo 1647) non riprodotti nella 
Sala degli Stemmi  
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Adamo  Afflitto  Agrigento  Alagona 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonso  Alifi  Amari  Ansalone 

 

 

 

 

 

 

 

Aquino  Arbea  Arcangelo  Auria 
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CAPITOLO PRIMO 
PRIMA DI ENTRARE NEL CASTELLO 

GLI STEMMI SULLA FACCIATA 
UN ALBERO GENEALOGICO AL 

FEMMINILE 
(SINTESI DAL PRIMO QUADERNO) 

di Gaetano Arezzo 
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STEMMI SUL LOGGIATO ESTERNO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 - Asmundo 

2 – Paternò Castello 

3 – de Lestrade 

4- Arezzo  

5 - Alliata 
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GLI STEMMI SULLA FACCIATA: UN ALBERO GENEALOGICO AL FEMMINILE 

di Gaetano Arezzo 
 

Prima di entrare nel 
Castello in tanti si 
saranno chiesto a chi 
appartengano i cinque 
stemmi scolpiti sotto il 
loggiato. 
Le guide rispondono 
frettolosamente “…. 
fra cui quello degli 
Arezzo …”. 
Prima di esaudire la 
richiesta, dobbiamo 
parlare di genealogia e 
di chi fece costruire il 
loggiato. 
 

Secondo lo scrittore Mario Nobile i lavori furono eseguiti nel 1928. dopo che un fulmine 
aveva abbattuto la grande trifora che prima vi campeggiava. 
 
La committente sicuramente è stata Clementina 
Combes de Lestrade, nata Paternò-Castello ed Arezzo 
di Donnafugata, in quanto, in quel periodo, 
riassumeva in sé i titoli paterni e materni.  
I secondi le erano stati già riconosciuti con Regie 
Lettere Patenti dell’agosto1899 e dell’aprile 1912.  
I titoli paterni, invece, le erano stati riconosciuti il 
4/12/1921 ma, con una prima sentenza del febbraio 
del 1927, il Tribunale di Catania dichiarava 
appartenessero al fratellastro Antonio Alvaro (ed a 
questi definitivamente riconosciuti con sentenza della 
Corte d’Appello di Catania del settembre 1931) 
 
Quindi Clementina, nel 1928, affermava con forza, “scolpiti nella pietra”, tutti i titoli che 
le appartenevano per nascita. 

Il castello prima del 1928 
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Riportiamo quindi, per capire, l’albero genealogico dei Paternò: 
 
Giuseppe Alvaro Paternò-Castello (1784-1838)  sposa nel 1814 Silvia Asmundo; 
 hanno per figlio 
            Antonino Alvaro (1817-1888), che sposa 
                  a) nel 1834, Giuseppina Massa (+ 1837),  
                  b) nel 1840, Clementina Alliata (1817-1871); 
  hanno per figlio 
            Don Giuseppe Alvaro (1842-1916), che sposa 

       a) nel 1864, Felice Monroy, (+1865) 
                   b) nel 1868, Vincenzina Arezzo, dei Baroni di Donnafugata  
                   c) nel 1881, Angela Torresi 
Giuseppe Alvaro e Vincenzina Arezzo avranno due figlie: Maria Clementina, che nel 
1888 sposerà il Visconte Gaëtan Combes de Lestrade, dalla cui unione nascerà Clara 
(che sposerà Vincenzo Testasecca) e Maria Concetta, che nel 1889 sposerà Francesco 
Marullo. 
                              
Quindi Clementina commissiona il manufatto perché: 

1) era la Viscontessa Combes de Lestrade 
2) il padre era Paternò-Castello  
3) la madre era Arezzo (Vincenzina e la nonna Concettina pure, ma del ramo 

Trifiletti) 
4) la nonna paterna era Alliata 
5) la bisnonna paterna era Asmundo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Lestrade 

Alliata 

 
Asmundo 

Arezzo Paternò-Castello 
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CAPITOLO SECONDO 
PRIMA DI ENTRARE NEL CASTELLO 
PRELIMINARI CENNI DI ARALDICA  

E DI BLASONATURA 

di Valentino Coria 
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PRELIMINARI CENNI DI ARALDICA E DI  BLASONATURA 

di Valentino Coria 

 

Per potere osservare con un minimo di cognizione gli stemmi della sala e non limitarsi a 
guardare lo spettacolo offerto dai colori e dalle insegne dipinti sulle quattro pareti della 
sala è necessario premettere alcuni cenni sulle più elementari regole araldiche che 
riguardano le sagome, l’accostamento dei colori nonché la composizione dei campi e delle 
figure all’interno degli stemmi. 

Ciò risulterà utile per la lettura degli stemmi della sala e quindi per cercare di interpretare 
non solo il loro significato ma, forse, anche per trovare una chiave di lettura della loro 
presenza nella forma ed aspetto che oggi presentano. 

Quanto sarà detto non vuole e non potrebbe essere esaustivo, ed anzi i veri appassionati 
di araldica vorranno benevolmente perdonare inesattezze ed omissioni; si tenterà soltanto 
di fornire qualche elemento a chi sia assolutamente digiuno della materia ed allo scopo di 
cercare di capire insieme quale potesse essere l’intenzione del committente i decori della 
sala, atteso che, al contrario di come spesso è stato detto, e come viene meglio trattato in 
altro capitolo, gli stemmi della sala non rappresentano quelli di “tutta la nobiltà siciliana” 
ma anzi spesso risultano assolutamente non identificabili né attribuibili. 

L’Araldica e gli stemmi 

L’araldica è una scienza di carattere storico che si occupa dello studio degli stemmi. 

Lo scopo originario dello stemma era, e in parte lo è ancora oggi, quello di consentire 
l’identificazione in modo certo di una persona o di una famiglia, come anche di gruppi di 
persone o di istituzioni che abbiano rilievo per la collettività; l’interesse a farsi riconoscere 
è ambivalente ed infatti esso risulta utile sia a chi porta lo stemma sia a chi osserva lo 
stemma. 

Come molte altre innovazioni “tecnologiche” introdotte nelle diverse civiltà, l’uso degli 
stemmi trae origine da necessità militari: l’araldica prese sempre più piede in Europa nel 
momento in cui le armature e gli elmi con celate cominciarono a coprire completamente 
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il combattente che le indossava, normalmente un nobile o un cavaliere, non rendendolo 
più distinguibile. 

Da ciò la necessità di farsi identificare dai compagni d’arme e di non essere scambiato per 
un nemico; inoltre, in un periodo in cui la guerra veniva combattuta corpo a corpo sul 
campo e senza un efficiente servizio di comunicazioni, era opportuno, per il morale dei 
soldati, che i sottoposti potessero facilmente controllare se il proprio condottiero non 
fosse caduto (spesso la morte, vera o presunta, del comandante portava effettivamente 
allo sbandamento di tutte le truppe); all’inverso, poter dimostrare che il condottiero di 
una parte era ancora in sella poteva portare grave scoramento all’avversario in un 
momento di crisi. 

Sin dal medioevo, inoltre, lo stemma ha costituito l’indispensabile mezzo di 
identificazione sia dei prigionieri sia dei caduti non più riconoscibili di ambo le parti, 
opere queste che venivano svolte dagli “araldi”, particolari figure di “ambasciatori” 
itineranti, esperti di araldica, che per tale loro particolare funzione adoperavano 
particolari vesti, non prendevano parte ai combattimenti, godevano di riconosciuta 
immunità ed avevano libero accesso anche al campo avversario. 

L’origine e lo scopo militare dell’araldica e degli stemmi è ulteriormente confermata dalla 
considerazione che, appunto, ancora oggi in molti paesi europei la parola “armi” è usata 
anche nel senso di “stemmi”. 

L’ordinamento del feudalesimo rafforzò poi in Europa l’uso araldico degli stemmi, che 
non perdette mai l’iniziale scopo della identificazione del possessore e che anzi ad esso 
aggiunse anche quello della “illustrazione” della storia e della genealogia di una famiglia -
attraverso successive aggiunte, modificazioni, partizioni, colorazioni e altri sistemi di 
differenziazione dello stemma originario- e persino della diversificazione del singolo 
individuo rispetto ad altri appartenenti alla medesima famiglia cui appartiene lo stemma 
gentilizio. 

L'araldica insomma si è sviluppata nel Medio Evo in tutta l'Europa come un sistema 
coerente di identificazione non solo delle persone, ma anche delle linee di discendenza (in 
quanto il blasone poteva essere trasmesso in eredità ed esprimere il grado di parentela), il 
che la rende malgrado tutto un sistema unico ed oltremodo efficace nel tempo, a tutt’oggi 
ancora valido.  

Il bravo araldista quindi doveva -e deve- leggere ed interpretare i decori e le figure di uno 
stemma per indovinarne, anzi per dedurne con certezza, il nome e la casata, l’origine, la 
discendenza, le parentele, le eventuali imprese effettuate dalla famiglia, la nazionalità e 
quant’altro, quasi come oggi potrebbe essere un gioco “enigmistico” o una operazione di 
“decifratura” ove -per raggiungere lo scopo (l’identificazione dell’individuo o almeno 
della famiglia di appartenenza)- occorre eseguire operazioni di deduzione logica e 
sistematica in base alla propria cultura e conoscenza (informazioni di base) oltre ad un 
certo numero di informazioni date (cioè le informazioni che si ricavano osservando lo 
stemma). 
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Per ottenere con efficacia questo risultato la raffigurazione di uno stemma deve quindi 
seguire certe regole, essere cioè “corretta” e ben fatta, al fine di consentirne sia la  

ricostruzione e l’interpretazione da parte dei terzi, sia la cosiddetta “blasonatura” cioè la 
sua esatta ed efficace descrizione letterale con l’uso di una adeguata terminologia tecnica 
universale e quindi comprensibile da chiunque sia interessato e sia dotato di adeguata 
preparazione e di unico linguaggio tecnico, senza bisogno di usare illustrazioni. 

Tale premessa abbiamo ritenuto utile per comprendere l’importanza della creazione e del 
“confezionamento” di uno stemma, che non poteva essere di pura fantasia, ma anzi 
doveva obbedire ad un minimo di regole universali al fine di essere conoscibile da tutti, 
anche se appartenenti a diverse nazionalità; tutto questo, come anzidetto, potrà risultarci 
utile per tentare di comprendere insieme la natura degli stemmi che adornano la sala e 
forse anche le intenzioni del committente. 

Forme degli scudi 

Lo scudo è il tipico supporto materiale dello stemma. 

Gli stemmi sono applicati tradizionalmente su degli scudi, la tipica arma difensiva dei 
cavalieri del passato ed anzi di tutti i guerrieri dell’antichità; già gli antichi Greci 
decoravano i loro scudi con un decorazioni od insegne: ad esempio, gli opliti Lacedemoni 
(cioè quegli Spartani appartenenti ad una classe superiore destinati sin dalla nascita ad 
occuparsi solo di attività militari e della difesa della città) avevano una Lambda (la lettera 
L greca) quale loro insegna distintiva sugli scudi; anche le varie legioni romane avevano 
ciascuna proprie insegne dipinte sugli scudi dei propri legionari. 

Le Forme degli scudi in araldica sono le più varie, in relazione sia al periodo storico che 
alla nazionalità di provenienza della famiglia. 

Di norma qualunque blasonatura può essere applicata a qualsiasi scudo, non importa 
quale sia la sua sagoma. 

Fra le forme più diffuse ci sono lo scudo così detto francese antico 
ove cioè lo scudo finisce con la parte inferiore ad ogiva iniziando a 
curvare a metà dei lati lunghi. 

Fra le altre forme possiamo ricordare lo scudo c.d. 
sannitico (o francese moderno) -quello più diffuso in 

Italia nell’epoca moderna.  

Gli stemmi della sala, comunque, sono tutti di tipo francese antico, 
certamente per evidenti ragioni di uniformità e simmetria dell’insieme delle decorazioni, 
senza cioè tenere conto della eventuale diversa originaria sagoma dello scudo di un 
particolare stemma. 
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Smalti, metalli e pellicce e relativa retinatura 

I colori degli stemmi sono tipici; essi si dividono in smalti e metalli. Gli smalti principali 
sono quattro, e cioè il rosso, il verde, l'azzurro ed il nero. A questi se ne aggiungono altri 
tre, detti secondari, e cioè il porpora, la carnagione ed il colore naturale. In Italia si usa 
anche il campo di cielo, mentre in Inghilterra esistono anche il cannellato, l'aranciato ed il 
sanguigno. Esistono poi due metalli, e cioè l'argento e l'oro, e due pellicce, e cioè 
l'ermellino e il vaio.  

Smalti e metalli sono tutti generalmente di tonalità piatta ed uniforme senza sfumature od 
ombreggiature, ed invero l'araldica riconosce i colori solo nella loro essenza di colore 
astratto e non nella singola tonalità che può essere in realtà utilizzata nei vari casi. 

La regola è che in uno stemma ben confezionato i metalli non siano a contatto fra loro 
ma siano sempre intervallati da uno smalto; ciò talvolta non è possibile, specie quando il 
campo dello scudo è suddiviso in tre o più partizioni. 

In Italia è raro l’uso dell’arancio ed ancor più del porpora. 

Anche il verde - seppur prescritto - è un colore in realtà poco diffuso negli stemmi 
gentilizi, ricorre più frequentemente negli stemmi comunali (probabilmente considerato 
un colore “contadino” o comunque “plebeo”); ricorre ovviamente quando nello stemma 
sono raffigurarti vegetali (alberi o frutta o verdure) e quasi mai è predominante. 
Ad ogni colore corrisponde un particolare disegno monocromatico del fondo (oggi 
potremmo dire, con un termine ingegneristico, una “retinatura”), cioè dei veri e propri 
codici di segni di ogni campo dello scudo che consentono di individuare i colori di uno 
stemma anche in una figura in bianco e nero (sistema universale sfruttato appunto negli 
stemmari antichi generalmente stampati in bianco e nero). 

  
ROSSO  

  
AZZURRO 

  
VERDE  

  
PORPORA 

  
NERO  

  
NATURALE 

  
ORO  

  
ARGENTO 

  
ERMELLINO  

  
VAIO 
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Campi, Partizioni e Figure 

Uno stemma ha due componenti: il campo e le figure. 

Il primo rappresenta lo scudo e può essere di un unico colore (scudo pieno) oppure 
ripartito in aree distinte, le cosiddette "partizioni", di colore diverso. 

Si chiamano quindi partizioni i diversi modi di dividere lo scudo: 

 

    

PARTITO 

TRONCATO 

O 

DIVISO 

TRINCIATO TAGLIATO 

L'origine probabile di tale denominazione si riscontrerebbe in relazione ai segni lasciati 
dai diversi colpi ricevuti sullo scudo al momento dello scontro; le 4 partizioni di base 
(partito, troncato, trinciato e tagliato), infatti, sono talvolta definite “i quattro colpi 
guerrieri”. 

Lo scudo può allora essere diviso in più parti uguali, secondo linee semplici. 

Queste partizioni di base si possono poi combinare all'infinito. 

 In effetti ogni elemento si comporta come uno scudo a parte (e dunque può essere 
partizionato a sua volta), il che fa sì che spesso si comprendono meglio le partizioni più 
come una unione di più scudi in uno solo, piuttosto che come la esplosione o 
suddivisione di uno solo in molti altri. 
 

 

 

 

 

 

Gli elementi creati da una partizione sono di dimensioni uguali, ma non hanno lo stesso 
prestigio, essendo gerarchizzati secondo la loro posizione: il prestigio diminuisce dall'alto 
verso il basso, e da destra verso sinistra, e la blasonatura si fa secondo questa gerarchia. 

    

    
INQUARTATO IN 

DECUSSE O 

CROCE DI S. 
ANDREA 

INQUARTATO 
TRONCATO IN 

SCAGLIONE 
INTERZATO IN 

PERGOLA 
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Lo scudo viene così diviso in 9 zone dette punti dello scudo. Questi punti sono 
identificati da nomi, che possono variare, eccezion fatta per il “punto centrale” detto 
anche “cuore” (il punto 5): 
 

 

 

 

 

A tal proposito occorre ricordare che negli stemmi la destra e la sinistra sono per chi 
porta e quindi sono invertite rispetto all’osservatore (quindi 1-4-7 sono universalmente 
riconosciuti a destra, mentre 3-6-9 a sinistra) 

Gli altri due punti sopra raffigurati nel secondo scudo, situati al centro delle frontiere di 
2-5 e di 5-8 sono il “punto d'onore” (punto A) e l' “ombelico” (punto Ω). 

Un uso molto frequente delle partizione era quello di tradurre araldicamente unioni di 
ogni natura: matrimoni, annessione di feudi, alleanze e così via. 

Le seconde (le figure) sono tutte quelle forme che possono essere disegnate sul campo, in 
uno o in più esemplari; invero, pochi scudi hanno un unico colore, la maggior parte sono 
ornati (caricati) da disegni (carichi) il cui fine tecnico principale è quello di rendere 
distinguibili univocamente le armi 

Tali figure araldiche si possono distinguere in "figure" - immagini reali o inventate di 
persone, animali, oggetti, etc.- e "pezze", forme geometriche elementari o complesse che 
non vanno confuse con quelle che compaiono come componenti del campo. 

Ai motivi geometrici elementari dell'inizio, quindi, (che appunto costituiscono il gruppo 
delle “pezze onorevoli”, con posizione sul campo e dimensione predeterminata e 
convenzionale), si sono venute ad aggiungere una infinità di figure di ogni sorta: forme 
geometriche pure, tra cui le “pezze ordinarie”, costituite da esseri viventi animali o 
vegetali, reali o fantastici, oggetti artificiali o naturali. 

Fra i carichi più rappresentati negli stemmi europei, oltre le anzidette pezze onorevoli, si 
trovano il leone, l'aquila, il giglio e, nelle sue varie forme, la croce. 

Negli stemmi poi spesso sono usati come figure dei simboli, cioè ricordi di fatti notevoli 
o traduzione di tratti caratteristici legati al possessore (in tal caso si parla di armi 
alludenti), od anche rappresentazione del patronimico, talvolta persino con l’uso di giochi 
di parole (in tal caso si parla di armi parlanti). 
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Qui di seguito, altri esempi di partizioni, di pezze onorevoli e figure tradizionalmente 
applicati negli stemmi: 

 

Altri esempi presi da uno stemmario antico del 1884 di Jean Baptiste Rietstap: 

 

Questa breve 
esposizione 
aiuterà a 
comprendere 
perché molti degli 
stemmi presenti 
in sala, al di là 
dell’indiscutibile 
spettacolo 
coreografico 
offerto al 
visitatore, non 
convincono, per 
le figure, le 
partizioni e i 
colori 
inverosimili, 
l’osservatore più 
attento.  

Fra tutti gli 
stemmi presenti 

in sala, invero, moltissimi oltre a non essere riferibili ad alcun casato conosciuto, non 
sono affatto plausibili ed anzi sono del tutto inverosimili. 
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Per quanto riguarda, infine, il significato degli smalti, degli animali e degli oggetti 
rappresentati sugli scudi, riportiamo questa breve sintesi tratta dal Guelfi-Camajani 

GLI SMALTI 

•   ARGENTO: Simboleggia la purezza, l'innocenza, la giustizia e l'amicizia.  
•   AZZURRO: essendo il colore del cielo, rappresenta la gloria, la virtù e la fermezza 
incorruttibile. 
•   NERO: Rappresenta il dolore, il lutto per la morte di un qualche illustre personaggio 
della famiglia, oppure la dedizione al Principe fino alla morte. 
•   ORO: E' simbolo di ricchezza, comando, potenza. 
•   PORPORA: Rappresenta dignità regia. 
•   ROSSO: richiamando il sangue versato in battaglia, rappresenta il valore, l'audacia, la 
nobiltà ed il dominio. 
•    VERDE: è simbolo della vittoria, dell'onore, dell'abbondanza.  

GLI ANIMALI 

    Si possono suddividere in naturali e chimerici; quelli naturali in quadrupedi, volatili, 
rettili, insetti, molluschi. Essi sono rappresentati generalmente nella loro posizione 
naturale: passanti (cioè in atto di camminare), rampanti, salienti, sedenti, dormienti, ecc.. 
 
•   AGNELLO: simbolo della mansuetudine, dell'umiltà, dell'innocenza e della purezza, 
per questo simbolo della cristianità, di Gesù Cristo, degli Apostoli e dei Martiri.  
•   APE: animale simbolo per eccellenza dell'operosità, del lavoro. 
•   AQUILA: la più nobile tra i volatili ed in generale tra gli animali, è simbolo della 
potenza, della vittoria e dell'impero.  
•   ARDITO: dicesi così il gallo con la zampa destra alzata in atto di combattere; esso è 
emblema del guerriero pronto alle armi. 
•   ARIETE: emblema soprattutto di perseveranza (vedi anche CAPRO). 
•   ASINO: simbolo di umiltà.  
•   BISCIA: serpente usato per simboleggiare la riflessione e la prudenza. 
•   BOVE: simbolo per eccellenza della mansuetudine, rappresenta anche il lavoro. 
•   CALANDRA: essa è un volatile della famiglia delle allodole e rappresenta la pietà, dato 
che secondo la leggenda essa fissa gli occhi del moribondo e muore attraendo a sé il 
morbo. 
•   CANE: simbolo per eccellenza della fedeltà e della vigilanza. 
•   CAPRIOLO: dato che nutre i genitori in vecchiaia è simbolo di gratitudine e amore 
filiale. 
•   CAPRO: poiché assai prolifico, rappresenta appunto la prolificità e la potenza della 
stirpe. Per le sue capacità di scalatore, è simbolo anche di sicurezza.  
•   CICALA: simbolo per eccellenza della musica. 
•   CICOGNA: dato che si prende cura dei genitori è simbolo di pietà, riconoscenza e  
amore filiale. Se tenente in bocca l'origano (pianta medica), è simbolo della medicina. Si 
rappresenta generalmente con il collo ritirato. 
•   CIGNO: rappresenta il buon augurio, anche nella navigazione e nella vecchiaia.  
•   CINGHIALE: simbolo della caccia e dell'audacia unita alla ferocia. 
•   CIVETTA: per i Greci simbolo della vittoria e per gli Egizi della prudenza.   
•   COLOMBO: o colomba, simbolo cristiano dello Spirito Santo, in araldica rappresenta  
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l'amore puro, l'animo buono, la pace coniugale. 
•    CONIGLIO: simbolo di prolificità e di mansuetudine. 
•    DRAGO: usato in araldica per rappresentare la fedeltà, la vigilanza e il valore militare. 
•    ELEFANTE: simboleggia la forza, la grandezza d'animo e la stirpe antica, data la sua 
longevità. 
•    FALCO-FALCONE: emblema della caccia signorile. 
•    GALLO: se raffigurato con la cresta e con la zampa destra alzata in atto di combattere 
dicesi ardito ed è simbolo del guerriero pronto alle armi. 
•    GATTO: emblema dell'indipendenza, della vigilanza e della destrezza. 
•    GAZZA: simbolo dell'eloquenza.  
•    GRIFO-GRIFONE: animale chimerico metà leone e metà aquila che rappresenta la 
custodia e la vigilanza. Poiché è l'unione del più nobile volatile e del più nobile animale 
terrestre, è simbolo anche di perfezione e di potenza. 
•    GRU: simbolo di vigilanza; si rappresenta generalmente su di una zampa. 
•    IPPOGRIFO: animale chimerico metà cavallo e metà aquila che rappresenta, come il 
GRIFO la custodia e la vigilanza. 
•    ISTRICE: simbolo della difesa contro i nemici.  
•    LEONE: il più nobile tra gli animali della terra che rappresenta la forza, il coraggio ed 
il comando.  
•    LEOPARDO: è il leone passante (cioè in atto di camminare) con la testa in maestà 
(cioè di faccia, non di profilo) e con la coda rivolta sulla schiena; ha lo stesso significato 
del leone. 
•    LEPRE: simboleggia il disprezzo per la fatica e i disagi.  
•    LEVRIERE: in quanto cane usato per la caccia alla lepre, simboleggia la caccia e 
l'animo costante nel seguire un'impresa. 
•    LUCCIO: rappresenta i diritti di pesca. 
•    LUPO: simboleggia il capitano ardito. 
•    MONTONE: simbolo di forza e tenacia. 
•    MOSCA: emblema di tenacia nella lotta. 
•    ORSO:  simbolo del guerriero prode e fiero. 
•    PANTERA: rappresenta l'astuzia e la libertà. 
•    PASSERO: siccome si riteneva che le sue carni ed uova avessero poteri afrodisiaci, è 
stato preso a simbolo della virilità e della fecondità. 
•    PAVONE: simbolo di ricchezza; si rappresenta generalmente in atto di fare la ruota. 
•    PECORA: simbolo di vaste proprietà adibite alla pastorizia ed anche di dolcezza e 
mansuetudine come l'AGNELLO. 
•    PESCI: il più nobile è il delfino; essi rappresentano le imprese marittime, oppure il 
silenzio o la speranza in Dio come nella cristianità. 
•    PORCO: simbolo del giuramento e quindi della fedeltà. 
•    PORCOSPINO: simbolo di forza contro i pericoli. 
•    RAGNO: rappresenta la laboriosità. 
•    RICCIO: vedi PORCOSPINO. 
•    SCORPIONE:  simboleggia l'uomo che non perdona. 
•    SERPENTE: emblema di astuzia, di dominio, di eternità ed anche di prudenza; 
quando è rappresentato calpestato o nel becco di altri animali, esso simboleggia il nemico, 
il tradimento, il vizio; esso è simbolo anche della medicina. 
•    TORTORA: simboleggia l'amore coniugale. 
•    VACCA: simbolo dell'uomo benefico. 
•    VOLPE: simbolo per eccellenza di astuzia. 
 



 24 

 

FIORI e PIANTE 

•    ABETE: emblema di alte aspirazioni, retto pensiero, animo nobile ed elevato. 
•    ALBERO: nelle blasonature si deve indicare la specie e se esso è fruttifero, fustato, 
sradicato, fiorito, reciso, secco o frondoso. Per il significato si veda ogni singola voce.  
•    ALLORO: significa virtù intrepida. 
•    BASILICO:  significa odio o povertà. 
•    CASTAGNO: rappresenta la virtù nascosta (come il suo frutto) e la resistenza (come 
il suo legno). 
•    CEDRO: simbolo di pietà, di misericordia divina (così nella tradizione ebraica) e di 
immortalità (dato che è una pianta assai longeva). 
•    CIPRESSO: rappresenta la perpetuità della famiglia e l'incorruttibilità (dato che il suo 
legno è assai resistente). 
•    FAGGIO: simbolo di vita sobria e ritirata, dato che esso cresce ad alte quote. 
•    FELCE:  secondo il linguaggio dei fiori dell'Aymé Martin significa animo guerriero. 
•    FIORI: la simbologia dei fiori è stata ampiamente utilizzata in araldica sin dalle sue 
origini, ciò anche in considerazione del carattere ornamentale degli stessi. Nelle 
blasonature si indica se il fiore è gambuto, fogliato, bottonato, chiuso o aperto. Per il 
significato dei fiori si veda ogni singola voce. 
•    FRASSINO: simbolo di padronanza assoluta, dato che vicino questo altissimo albero 
non cresce nessun altro albero.  
•    GAROFANO: significa virtù, onore. 
•    GIGLIO: esso è il più nobile dei fiori usati in araldica. Il giglio araldico è diverso da 
quello naturale e dal giglio di Firenze. Il giglio di Francia si è ampiamente diffuso negli 
stemmi italiani dopo la calata di Carlo VIII. Significa potenza, sovranità. Il giglio di 
giardino, al naturale significa candore, purezza. 
•    MELONE: vedi POPONE. 
•    NOCE: simbolo di innocenza. 
•    OLEANDRO: simbolo di bellezza. 
•    OLIVO: simbolo per eccellenza della pace, ma anche di vittoria, di fama e gloria 
immortale; significa pace, riconciliazione. 
•    OLMO: usato in agricoltura per sostenere la vite, è simbolo di sostegno, amicizia, 
protezione, amore. 
•    PALMA: simbolo di vittoria e di pace; è simbolo anche di eloquenza (dato che 
anticamente si teneva alle porte degli avvocati) e giustizia (dato il suo legno assai 
resistente). Significa felicità o perseveranza. 
•    PERO: usato quale simbolo del buon padre di famiglia o principe benefico. 
•    PINO: significa nobiltà antica ed anche benignità dato che fa molta ombra. 
•    PIOPPO: simboleggia il coraggio dato che Ercole se ne cinse la testa quando discese 
nell'Inferno. 
•    PLATANO: simbolo di alto spirito. 
•    POPONE: rappresenta l'amicizia. 
•    QUERCIA: simbolo di forza, nobiltà, potenza. 
•    ROSA: simbolo di bellezza ma anche di nobiltà, onore e meriti riconosciuti; significa 
grazia, bellezza. 
•    ROVERE: arma parlante con lo stesso significato della QUERCIA. 
•    SPIGA: indica abbondanza ma anche pace; significa abbondanza. 
•    TIGLIO: emblema dell'amore coniugale. 
•    TRIFOGLIO: simbolo di efficacia nelle lettere. 
•    UVA: vedi VITE. 
•    VITE: simboleggia l'allegria, l'amicizia gioviale. 
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ALTRE FIGURE: NATURALI O ARTIFICIALI 

•    ALABARDA: arma antichissima a punta tagliente, simbolo di virtù militari. 
•    ANCORA: rappresenta le vittorie marinare, nonché la fermezza. 
•    ANELLO: esiste quello episcopale, quello coniugale e quello del cavaliere che indica la 
nobiltà ed il potere signorile. 
•    APPALMATA: così dicesi la mano aperta che mostra la palma, simbolo di libertà.  
•    ARPA: simbolo per eccellenza della musica, rappresenta anche l'animo eletto. 
•    BADILE: vanga simbolo di operosità.  
•    BISANTI: monete coniate anticamente a Bisanzio, simbolo di ricchezza. 
•    BORDONE: è il bastone del pellegrino, simbolo di pellegrinaggio in Terra Santa. 
•    BORSA: se chiusa simboleggia il risparmio e la previdenza; se aperta indica la generosità. 
•    BRACCIO: in araldica dicesi destrocherio il braccio destro e sinistrocherio quello sinistro; 
se nudo e non armato, in funzione di donare, significa bontà e generosità; se vestito significa 
generosità oculata; se armato significa alta carica militare; le braccia in croce simboleggiano 
l'umiltà e l'obbedienza al principe. 
•    BRANCA: cioè la zampa di un animale, simboleggia generalmente la forza. 
•    CADUCEO: figura formata da un bastone sul quale sono attorcigliati due serpenti 
affrontati e cimato da un volo d'ali spiegate; nella mitologia esso è posto nella mano destra di 
Mercurio; è simbolo di pace (il bastone che divide i serpenti in lotta). 
•    CAMPANA: si rappresenta generalmente con il battaglio pendente ed è simbolo di chiara 
fama e vocazione religiosa. 
•    CASA: significa amore per la famiglia. 
•    CASTELLO: emblema di antica nobiltà e potestà feudale.  
•    CATENA: ricordando quella del ponte levatoio, significa dominio territoriale; se spezzata 
significa libertà conquistata, emancipazione; simboleggia anche la fedeltà. 
•    CAVALIERE: rappresenta la nobiltà e la cavalleria. 
•    CLAVA: simboleggia la forza e il potere. 
•    COLONNA: arma parlante, oppure simbolo di forza, costanza. 
•    COMETA: poiché essa brilla di luce perenne, è simbolo di chiarezza di fama, e di virtù 
superiori e potenza eterna. 
•    COMPASSO: simboleggia le scienze e quindi: l'architettura, la geografia, l'astronomia; 
simbolo anche di giustizia e sapienza. 
•    CONCHIGLIA: richiamandosi alla conchiglia del pellegrino, rappresenta i pellegrinaggi 
in Terra Santa e le crociate. 
•    CRESCENTE: è la mezzaluna simbolo di fortuna sperata. 
•    CROCE: figura molto in uso in araldica nelle sue diversissime fogge i cui significati si 
riallacciano alla tradizione cavalleresca. 
•    CUORE: rappresenta l'amore, la carità. 
•    DARDO: si differenzia dalla freccia perché quest'ultima non veniva lanciata a mano ma 
tramite l'arco; è simbolo di amore (il dardo che trafigge il cuore) ma anche di guerra, 
guerriero. 
•    DENTE: usato quale arma parlante. 
•    DESTROCHERIO: è il braccio destro, movente dal fianco sinistro dello scudo, la cui 
simbologia va generalmente riferita a ciò che viene impugnato dalla mano del braccio stesso.  
•    FENICE: creduto animale immortale, rappresenta la longevità, la resurrezione e la fama 
imperitura.  
•    FERRO DI CAVALLO: simbolo di fortuna e di ricordo di imprese guerresche. 
•    FIAMMA: significa fama illustre, natali illustri, purezza. 
•    FIUME: simboleggia la famiglia, oppure il diritto di pesca o possedimenti in riva ai fiumi. 
•    FONTANA: simbolo di beneficenza e di sapienza.  
•    FORTUNA: questa Dea viene rappresentata generalmente con il velo al vento e sopra 
una ruota di carro od un globo per indicare la sua facile mutabilità; simbolo per eccellenza  
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appunto della fortuna mutante. 
•    FRECCIA: è diversa dal DARDO (vedi), ma è simbolo anch'essa di amore (la freccia che 
trafigge il cuore) ma anche di guerra, guerriero. 
•    GALEA: piccola nave a vele latine e remi, simbolo di vittoria navale o ricchezze ottenute 
con i commerci marini. 
•    LAMPADA: rappresenta la fede, il sapere. 
•    LANCIA: simbolo di nobiltà e virtù guerriere. 
•    LIBRO: simbolo del sapere, dell'erudizione, della scienza. 
•    LUNA: così si dice quando è piena, altrimenti si dice CRESCENTE; simboleggia la 
benignità, oppure la forza d'animo nelle sventure (dato che essa fa luce nelle tenebre) e 
l'incostanza nella sfortuna (dato che essa cambia nelle notti). 
•    MANO: se non ha posizioni particolari (vedi APPALMATA) simboleggia il comando, 
oppure fedeltà.   
•    MARE: se è agitato significa animo inquieto; se è calmo benignità. 
•    MARTELLO: simbolo di fatica, di ingegno, perseveranza; se battente sull'incudine indica 
volontà tenace, animo saldo. 
•    MEZZALUNA: vedi CRESCENTE. 
•    MONTAGNA o MONTE: simbolo di grandezza, sapienza, nobiltà. 
•    MORO (TESTA DI): rappresenta i Mori catturati durante le crociate, quindi la cavalleria.  
•    NAVE: significa vittoria navale o animo forte che resiste alle avversità. 
•    PIRAMIDE: rappresenta la costanza, la virtù, la gloria e la fermezza. 
•    POZZO: simbolo per eccellenza di scienza, sapienza e verità. 
•    RUOTA: simbolo per eccellenza di fortuna e di mutabilità. 
•    RUPE: indica l'animo intrepido. 
•    SCALA: simboleggia l'impresa compiuta, gli onori raggiunti. 
•    SCIMITARRA: è un tipo di sciabola turca e rappresenta quindi il trofeo tolto al nemico. 
•    SCOGLIO: simboleggia la resistenza, la fede.  
•    SCURE: simbolo di giustizia, di giurisdizione. Quella rappresentata entro un fascio legato 
è la scure consolare portata dai littori romani avanti i Consoli in segno di giustizia. 
•    SINISTROCHERIO: è il braccio sinistro la cui simbologia va generalmente riferita a ciò 
che viene impugnato dalla mano del braccio stesso. 
•    SIRENA: animale chimerico con corpo di donna sino all'ombelico e con la restante parte 
in forma di pesce, simbolo dell'eloquenza e della persuasione.  
•    SOLE: rappresentato con volto umano contornato da 16 raggi d'oro, metà dritti e metà 
serpeggianti, simbolo di eternità, grandezza, nobiltà illustre, chiarezza di fama. 
•    SPADA: indica la stirpe guerriera. 
•    SPERONI: indica cavalleria, nobiltà. 
•    STELLA: molto usata in araldica a simboleggiare la guida sicura o l'aspirazione a cose 
superiori. 
•    TENDA: indica le imprese guerresche. 
•    TORRE: simbolo di nobiltà antica. 
•    TRIANGOLO: indica la perfezione divina o l'uguaglianza. 
•    VASCELLO: vedi NAVE. 
•    VELA: simbolo di fiducia. 
•    ZAPPA: indica l'agricoltura oppure l'investigazione. 
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CAPITOLO TERZO 

DENTRO IL CASTELLO 

• LA SALA DEGLI STEMMI 
(severamente vietato agli araldisti) di 
Gaetano Arezzo 

• PLANIMETRIE di Carmelo Bruno 
Cosentini 

• LE PARETI di Gaetano Arezzo 
• I DUE QUADRI di Carmelo Bruno 

Cosentini 
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LA SALA DEGLI STEMMI 
di Gaetano Arezzo 

 
Severamente vietato agli araldisti! 

 
E’ questo lo spassionato consiglio che vogliamo dare a chi si accinga a visitare la Sala degli 
Stemmi.  
Se è un cultore di araldica, dimentichi da subito ogni sua conoscenza perché potrebbe, dopo 
alcuni istanti, uscire sdegnato dalla Sala.  
Se, invece, è un curioso, come noi lo siamo stati, alla fine troverà che la Sala è una grande 
invenzione, la più grande …. ma di questo parleremo dopo. 
 
Alcuni dati 

 
La sala è lunga 21,05 metri, larga 6,90 metri ed alta      
7,30 metri; il soffitto è dipinto a cassettoni mentre 
sulle pareti, a partire da un’altezza di 1,34 metri, sono 
dipinti in tutto 739 stemmi di cui 25 parzialmente 
celati. In particolare 21 sono a metà verticale 
(l’araldista direbbe “partito) e quattro a poco meno di 
un terzo in orizzontale (quello che sempre l’araldista 
chiama “capo”). Su questi 25 stemmi non ci 
dilungheremo perché è evidente lo scopo: non 
interrompere la perfetta sequenza pittorica.  
Per comodità abbiamo distinto le pareti in A, B, C 
e D.  
La parete A è quella su cui si aprono le porte verso 
l’antibliblioteca, lo scalone d’ingresso e la Sala Azzurra; 
la parete B è caratterizzata dalla presenza di due dipinti 
(sui quali Bruno Cosentini scriverà in seguito); la C è 
opposta alla A e la D opposta alla B. La parete D è la 
più esposta agli agenti atmosferici ed i suoi stemmi, a 
distanza di pochi anni dal restauro, già ne risentono: 
sono evidenti le macchie d’umidità e di muffa un po’ 
su tutta la parete. Tracce d’umidità si riscontrano nella 
parte superiore delle pareti A e C, mentre la parete B 

ne è attualmente esente.    
La parete A è divisa in 41 colonne ed otto righe; gli stemmi in totale sono 306 (compresi 14 
mezzi stemmi). 
La parete B è divisa in 13 colonne e 8 righe; gli stemmi in totale sono 68 (più i due dipinti) e 
non ci sono mezzi stemmi. 
La parete C è divisa come la A; gli stemmi sono 301 (di cui 7 a metà). 
Infine la parete D è divisa come la B; ci sono 64 stemmi di cui 4 a poco meno di un terzo. 
Al fine della successiva individuazione abbiamo diviso le pareti in colonne e righe ed 
abbiamo numerato dall’alto al basso tutti gli stemmi, compresi quelli parziali. 
 

Particolare della parete D. Sono evidenti le 
tracce d’umidità sugli stemmi e sul soffitto 
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Caratteristiche degli stemmi 
 
La forma di tutti gli stemmi è di tipo “francese antico”. Nella Sala non esiste l’Argento (vedi 
note di Araldica) e tutto ciò che era o poteva essere Argento è diventato Oro. Anche gli 
smalti (vedi ), laddove “ortodossi”, non sono piatti ma presentano spesso sfumature. C’è un 
uso disinvolto del Viola (che non è uno smalto araldico) e a volte sostituisce l’Azzurro, altre 
volte il Porpora, altre ancora l’Argento o il Rosso. 
Non sappiamo se queste scelte siano state operate “ab initio” ovvero se l’opera di restauro e 
l’uso del paraloid B72 1 abbiano falsato i colori originali. 
Gli stemmi identificati sono tratti dal Palizzolo Gravina2; dal momento che la riproduzione è 
quasi esatta, ciò ci fa supporre che il periodo in cui gli stemmi furono realizzati  si trova a 

cavallo tra la pubblicazione del Palizzolo e 
quella del Mango. 
Per identificare alcuni stemmi (ad es. 
Lestrade) abbiamo solo usato la 
“blasonatura” (vedi) trovando 
testimonianza grafica, solo in siti francesi. 
In ogni caso, al fine di un maggiore 
riscontro, abbiamo sempre inserito – se 
presenti – gli stemmi riportati anche dal 
Mango di Casalgerardo3 pur se la sua 
pubblicazione è posteriore rispetto a quella 
del Palizzolo Gravina. Abbiamo aggiunto, 
infine,  
anche 
fuori 
testo, 

le 
imma-

gini 
tratte 

dal  
 

Mugnos4, dal momento che sappiamo presente nella 
biblioteca del castello il suo “Teatro genologico”. 
Le immagini utilizzate per il raffronto e le altre a 
corredo, sono tratte da internet5, per cui riteniamo 
essere libere da diritti; in ogni caso restiamo a 
disposizione se qualche diritto fosse stato leso. 
 
                                                 
1 Carmela Vella  - Ragusa Sottosopra, anno II, luglio/agosto 2002; v. anche C. Vella e altri – Il castello di 
Donnafugata a Ragusa  - Kalos Palermo – dicembre 2002 
2 Vincenzo Palizzolo Gravina – “Il Blasone in Sicilia” – Palermo 1871-75 
3 A. Mango di Casalgerardo - Nobiliario di Sicilia, Bologna, 1912-1915 e Palermo, 1915 - 1918 
4 Filadelfo Mugnos – “Teatro genologico delle famiglie nobili, titolate, feudatarie ed antiche del fedelissimo 
regno di Sicilia viventi ed estinte” - Pietro Coppola, Palermo 1647 
5 Principali siti consultati: www.regione.sicilia.it/beniculturali/bibliotecacentrale/mango/indicemango.htm; 

www.famiglia-nobile.com. 
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Planimetrie della sala 
rilievi a cura dell’Arch. C. Bruno Cosentini 
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Le pareti 

 
Come detto prima, le pareti sono state divise in righe e colonne. Di seguito riportiamo lo 
schema delle stesse, con l’avvertenza che: 

1) i riquadri in blu sono relativi agli stemmi identificati  
2) i riquadri in verde sono relativi a quelli più o meno liberamente ispirati 
3) i riquadri in marrone rappresentano i mobili che coprono gli stemmi 
4) i riquadri in grigio rappresentano i pannelli o le armature che possono coprire gli 

stemmi 
5) il triangolino nero accanto al numero individua gli stemmi non completi 

 
In seguito, questo schema verrà riportato in maniera più leggibile 
 
 

 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 
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Firmatura  Galletti  Garzia  Giangreco 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni  Gisulfo  Giudice  Giudice di 
Genova 

 

 

 

 

 

 

 

Giuffrè  Giurato  Gregorio  Grifeo 

 

 

 

 

 

 

 

Grimaldi  Grimaldi di Scirumi  Real Casa di 
Spagna e di Sicilia 

 Grugno 
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I  DUE QUADRI 

 di Bruno Cosentini 

 

Nella Sala degli Stemmi, sul muro 
comune col “Salotto del Barone”, 

troviamo, come sovrapporta, due dipinti 
ad olio su tela, di buona fattura ma di 

autore ignoto. 

La datazione è incerta. Piuttosto che ad 
una collocazione di fine settecento, si 
propenderebbe per una di metà 
ottocento. Questo per i continui 
riferimenti iconografici e simbolici che 
rimandano agli eventi rivoluzionari del 
primo ottocento in Francia, comuni con 
altri dipinti di quell'epoca.  

L'apparato simbolico mira alla 
glorificazione della famiglia Arezzo, il 
cui stemma campeggia al centro della 
composizione; infatti, in entrambi, un 
nastro epigrafato, avvolto tra la corona 
e la barocca cornice-cartiglio dello 
stemma, contiene, in bella evidenza, la 
scritta “BENE MERENTIBUS”, 
chiaro ed esplicito riconoscimento alla 
magnanimità della famiglia Arezzo. 

Comune è anche l'impostazione dei 
due dipinti, che si fiancheggiano 
secondo una simmetria speculare: nella 
parte inferiore un apparato di  
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bandiere, 
armature e 
resti di armi 
come alla 
fine di una 
battaglia; 
nella parte 
centrale 
un'ara 
classicheggi
ante a 
reggere gli 
stemmi; 
nella parte 
superiore 
angeli e 
amorini. 

Il dipinto a 
sinistra 
mostra al 
centro della 
scena uno 
stemma e 
un'ara a 
bulbo. Lo 
stemma 
sembra in 
bilico 
sull'ara ma 
un'aquila 
nera recante 
un 
ramoscello 
d'olivo in 
becco lo 
sorregge 
insieme ad 
un inusuale 

amorino prestato alla 
guerra, con elmo e 
lancia.  

Nella parte inferiore alcune bandiere, che nella cromia riprendono i colori della bandiera 
francese, fanno da culla a stemma e ara. 
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In primo piano, sulla sinistra in basso, 
si impone un prigioniero incatenato 
alla caviglia sinistra, seduto a terra, 
braccio destro appoggiato alla testa e 
braccio sinistro appoggiato ad un 
tamburo e tutto intorno armi: spade, 
bocche e palle di cannone, un elmo, 
simile nella forma e nella posizione a 
quello raffigurato nell'altra tela. 

 

La figura dell'uomo, nella posa, ci ricorda il 
vecchio pensante della “Zattera della 
Medusa” (1818-19) di Théodore Géricault, 
posto anch'egli in basso a sinistra del 
monumentale dipinto conservato al Louvre. 

(v. foto e particolare) 
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Il dipinto a destra 
ripete a grandi 
linee quanto 
rappresentato dal 
precedente. 

Di sicuro la 
composizione è 
più ordinata ed a 
questo concorre 
un'ara a dado ben 
poggiata a terra 
che occupa tutta 
la metà inferiore 
del dipinto, 
tagliandolo 
orizzontalmente 
a metà.  

Su di essa lo 
stemma sorretto da un raffinato angelo tubicino. Questi taglia obliquamente il dipinto, 
avvolto in un ricco panneggio e fornito di ali imponenti. Guarda indietro e con la tromba 
sembra incitare un ipotetico gruppo, e forse anche il prigioniero del dipinto a sinistra, ad 
avanzare verso la libertà una volta svegliato dal sonno dell'oppressione (chiaro 
riferimento agli angeli tubicini che hanno il compito di annunciare all'umanità il giudizio 
universale).  

Le ali imponenti dell'angelo e l'ara rimandano al mondo classico. In quest'ottica l'angelo 
può acquistare le dimensioni di una Nike Alata, Dea della Vittoria. 

Nella parte inferiore si ripete lo stesso impianto di bandiere, armature, scudi, elmi, 
tamburi, cannoni dell'altro dipinto. La bandiera bianco-celeste è attraversata da rivoli di 
sangue. 

La chiara volontà dell'artista di rendere omaggio alla famiglia Arezzo si sposa con espliciti 
riferimenti alla rivoluzione francese. 

Tuttavia ci si chiede il perché della glorificazione della famiglia Arezzo venga legata a 
moti rivoluzionari (di ispirazione francese) e comunque a riferimenti in cui si incrociano 
aspetti pagani e religiosi (l'ara-altare), l'amorino-guerriero, (l'angelo-nike). 
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Solito  Guascone  Guevara  Gussio 

 

 

 

 

 

 

 

Hozes  Impellizzeri  Imperadore  Interlandi 

 

 

 

 

 

 

 

La Farina  Lamberti  Lanza  Lazzari 

 

 

 

 

 

 

 

Lazzari II  Leofante  Lombardo  Zunica Requenses 
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CAPITOLO  QUARTO 

SUGGESTIONI 

• Gaetano Arezzo – TANTI PERCHÉ 

ED ALCUNE SUPPOSIZIONI 
• Valentino Coria – GLI “SCHERZI” 

DEL BARONE 
• Gaetano Arezzo – LETTERE  E 

NUMERI (GRAMMATA KAI ARITMOI) 
• Giovanni Garozzo - … DALLA 

SALA DEGLI STEMMI ALLA CASA 
FRANCALANZA… 
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Lucchese  Luna  Mancino  Marchese 

 

 

 

 

 

 

 

Marchet  Marino  Mastrillo  Mastropaolo 

 

 

 

 

 

 

 

Mauro  Mazara  Merello  Mignia 

 

 

 

 

 

 

 

Milanese Masetti  Mirabella  Montalto  Montaperto 
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SUGGESTIONI 

 

 

 

TANTI PERCHE' ED ALCUNE SUPPOSIZIONI 

di Gaetano Arezzo 

 

• Nell’opera del Palizzolo Gravina sono riprodotti 1.384 stemmi, di cui 58 
appartenenti a città. Nell’opera del Mugnos, invece, gli stemmi riprodotti sono 
solo 182, anche se l’autore cita più di 2.300 famiglie.. Gli stemmi interamente 
visibili della Sala sono 715. Perché sono perfettamente identificabili solo 159 
stemmi e per altri 206 c’è una certa o parziale o lontana ispirazione e ben 374 
sono sconosciuti? 

• Perché fra gli stemmi sconosciuti ne compaiono alcuni la cui blasonatura appare 
veramente difficile se non impossibile? 
Alcuni esempi 

• Ammesso pure che ci siano state più mani nella realizzazione (una più esperta 
nella rappresentazione di figure animali ed un’altra meno) perché si è preferito 
inserire stemmi sconosciuti quando ce n’erano di semplicissimi da realizzare 
anche da parte di un neofita? 
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• Perché tutto l’Argento è diventato Oro? 

Vedasi ad esempio lo stemma Landolina 

 

 

 

 

• Perché in molti stemmi identificati manca sempre qualcosa? 

Vedasi ad esempio lo stemma Pensabene 

 

 

 

 

 

• Perché in molti stemmi identificati qualcosa non è al posto giusto? 
• Perché sono presenti diversi stemmi che richiamerebbero simbologie di tipo 

esoterico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perché in larga parte mancano gli stemmi delle famiglie nobili locali (fatte poche 
eccezioni)? 



 45 

 

 

 

 

Per la famiglia Schininà è presto detto:  

Mario Schininà Arezzo era sposato con Marianna, una sorella di Corrado Arezzo barone 
di Donnafugata e dello stesso era anche primo cugino. 

Tuttavia, come detto nel primo “Quaderno”, erano acerrimi avversari politici, in quanto 
Mario era “sangiovannaro” e Corrado “sangiorgiaro”6.  

Il 21 gennaio del 1861 Corrado Arezzo fu candidato alla Camera nel collegio di Ragusa 
ma venne battuto, sia pure per otto voti (494 contro 486) dal cognato e cugino barone 
Mario Schininà di S. Filippo.  

Per i Grimaldi la storia risale a molti anni prima.  

Blandano Arezzo, barone di Calamezzana, era sopravvissuto al terremoto per pochi 
giorni e, visto che tutti i suoi figli erano morti, pur gravemente ferito, aveva dettato le sue 
ultime volontà, donando l’intero suo patrimonio all’Ordine di Malta.  

Il nipote Blandano Grimaldi Rosso, appresa la notizia, con due testimoni Battaglia e 
Nicita, fece firmare “al morto” un nuovo testamento dove veniva nominato erede 
universale.  

Battaglia riceverà un tenimento di case (dove ora sorge palazzo Battaglia a Ibla) e 
altrettanto Nicita. (testimonianza che si basa sulla tradizione orale)  

Ho voluto verificare questa notizia ed ho avuto una visione diversa. Secondo il Sortino- 
Trono: 9 giugno 1628 Michele di Blandano Arezzo ottiene investitura di Calamezzana; 
Agnese (unigenita di Michele) sposava Blandano Grimaldi ed il feudo passava in quella 
casa.  

Ecco a cosa porta la tradizione orale…..  

Ma mancano tante altre famiglie! 

 

Cercheremo di dare risposta a questi tanti perché con altrettante supposizioni. Diamo 
quindi libero spazio alle nostre suggestioni, pur nella convinzione che qualche lettore 
sicuramente farà pervenire proprie osservazioni. 

 

 
                                                 
6 “Sangiovannaro” appartenente alla parrocchia di San Giovanni a Ragusa Superiore, “sangiorgiaro” a quella di San 
Giorgio a Ragusa Ibla 
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Morello  Morfino  Morra  Morso 

 

 

 

 

 

 

 

Mugnos  Napoli  Naselli  Naso 

 

 

 

 

 

 

 

Natoli  Nava  Notarbartolo  Oddo 

 

 

 

 

 

 

 

Oldoino  Oppezinga  Pilo  Rubbini 
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SUGGESTIONI 

 

 

 

GLI “SCHERZI” DEL BARONE  
di Valentino Coria 

 

Fra tutti gli stemmi presenti in sala, invero, moltissimi, oltre a non essere riferibili ad 
alcun casato conosciuto, non sono affatto plausibili ed anzi sono del tutto inverosimili. 

Perché tale scelta?  

Il Barone Corrado Arezzo, è noto, oltre che gentiluomo generoso ed illuminato, era 
uomo di grande cultura, appassionato di arte e botanica, e di grande spirito. 

Egli amava fare scherzi e offrire giochi ai suoi ospiti; famoso è il labirinto del castello ed 
ancora più famoso lo scherzo del monaco che compare improvvisamente nella 
cappelletta del parco, grazie ad un marchingegno meccanico, spaventando l’ospite che per 
accedervi ne sale i gradini. 

Alcuni affreschi del castello offrono poi la raffigurazione dei giochi delle carte e del 
biliardo, oltre che della matematica e delle scienze. 

Da ciò ne possono conseguire due circostanze: 

- da un lato, la impossibilità che il Barone Arezzo, nobile di rango ed intellettuale, potesse 
ignorare che la gran parte degli stemmi della sala da lui commissionati fossero non solo 
inesatti, ma anche inventati di sana pianta ed alcuni, ancor più gravemente, fossero 
addirittura del tutto inverosimili e fantasiosi per partizioni, figure rappresentate e colori. 
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- dall’altro lato la probabilità che la propensione del Barone Arezzo a benevoli scherzi agli 
amici e ospiti, nonché al gioco, uniti all’amore per le scienze, lo abbiano portato a 
elaborare un gioco, per divertirsi a spese degli ospiti che magari non erano in grado di 
distinguere gli stemmi autentici da quelli realizzati nella sala. 

Per far questo è probabile che egli abbia voluto commissionare solo pochi stemmi 
autentici, probabilmente fatti ricopiare a caso da una qualche generica raccolta di stemmi 
in suo possesso (infatti, inspiegabilmente mancano molti stemmi di famiglie siciliane note 
e importanti, ancor più di quelle locali); che egli abbia poi commissionato anche stemmi 
veri ma volutamente inesatti; di questi ultimi, alcuni errati solo per qualche dettaglio 
minore ma altri in maniera ben più accentuata. 

Ancora, che egli abbia commissionato stemmi fasulli ed inventati ma verosimili, cioè 
costruiti secondo le regole araldiche e teoricamente decifrabili ma in realtà non attribuibili 
a nessuna famiglia perché affatto sconosciuti. 

Infine che il Barone abbia commissionato un certo numero di stemmi assolutamente 
fantasiosi ed anzi volutamente inverosimili e non plausibili, lasciando magari sbizzarrire in 
ciò il pittore incaricato, lasciandogli libertà di disegno e colori senza alcun freno e 
limitazione, sicuramente senza nemmeno occuparsene personalmente. 

Il Barone Arezzo, come anzidetto, avrebbe così potuto chiedere agli ospiti di indovinare 
quali fossero gli stemmi autentici fra tutti quelli presenti in sala, ed il gioco poteva allora 
presentare vari gradi di difficoltà secondo la natura delle imperfezioni sopra indicate, 
dovendo il malcapitato giocatore indovinare ed interpretare gli stemmi autentici, quelli 
solo leggermente imperfetti, quelli sconosciuti ma realistici ed infine quelli assolutamente 
inveritieri ed “impossibili”, e magari spiegando agli altri ospiti il perché di tali conclusioni 
ed il ragionamento svolto. 

Altrimenti, e una cosa non escluderebbe l’altra, il Barone poteva semplicemente divertirsi 
alle spalle di qualche ospite presuntuoso ma ignorante, che per boria fingeva di 
riconoscere stemmi gentilizi non veri o sconosciuti o, per l’appunto, addirittura non 
ipotizzabili, cioè “inesistenti” come stemmi secondo le regole araldiche e riconducibili alla 
categoria di meri disegni fantastici. 

Siamo nel campo delle ipotesi, non vi è alcun riscontro a questa tesi se non la ragionata 
deduzione di fatti e circostanze sino ad oggi a noi noti; l’elaborazione e la conseguente 
applicazione insomma di ciò che la ragionevolezza e l’esperienza ci portano a pensare 
possa probabilmente e plausibilmente essere accaduto. 

E forse tale convinzione viene rafforzata dal pensiero che comunque vorremmo così 
fosse per il dovuto rispetto alla grandezza di spirito ed alla cultura del Barone Corrado 
Arezzo. 
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SUGGESTIONI 

 

 

LETTERE E NUMERI – ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΑΡΙΞΜΟΙ 

 di Gaetano Arezzo 

L'enigmistica si può definire come l'arte di comporre enigmi, per puro diletto personale o per sfida verso gli 
altri.  

Questa definizione sposta l'accento su cos'è un enigma: il consenso più o meno generale è che esso sia una 
specie di "lotta" tra creatore e solutore  

Il primo cerca di indicare un concetto o un insieme di cose in maniera oscura, ma lascia al secondo la 
possibilità di trovare la soluzione per mezzo dell'ingegno.  
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Allora potremmo anche supporre che il Barone abbia volutamente fatto inserire lettere 
sugli scudi (e ciò è vietato dalle regole araldiche, fatta eccezione, come visto, per i 
Lacedemoni) e attingendo alla sua cultura classica abbia privilegiato il greco.  

Vediamo se è vero... 
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Potremmo anche sbizzarrirci con l'alfabeto fenicio o con quello runico, il risultato non 
cambia: è possibile che alcuni stemmi possano 
rappresentare lettere (o numeri, visto che i numeri 
nell'antica Grecia si rappresentavano con le lettere). 

A questo punto è anche possibile – ma l'indagine 
richiederà molto più tempo – che nella sala ci possa 
essere “scritto” qualcosa. 

Giorgio Veninata, attento storico locale, è del tutto 
contrario a questa teoria perché ritiene che il Barone 
Corrado fosse si uomo di cultura, ma, tutto sommato, 
estremamente semplice. 

Allora rincariamo la dose: ci sono tutta una serie di 
stemmi che contengono frecce. La maggior parte non 
è riconducibile ad alcuna famiglia. Addirittura, in 
molti casi, dove lo stemma di famiglia contiene frecce 
(vedi Pensabene) queste non sono riportate. 

E se l'intento fosse stato quello di indicare un 
percorso? 

E se la sala degli stemmi fosse nient'altro che il 
labirinto in cui irretire il dotto e lo stolto? L'araldista 
ed il presunto tale?  

O meglio: se fosse stato una palestra per allenare l'intelligenza, l'acume, l'ingegno? 

Un amico mi ha detto: ma le vostre sono solo domande retoriche? 

Ebbene si, sono solo retoriche perché una risposta certa, al momento, non c'è! 
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Per di più abbiamo notizia che la sala subì, nel corso degli anni, diversi adattamenti. La 
parte nord era prima una cucina (infatti l'antibiblioteca 
era una sala da pranzo), poi la parere venne abbattuta 
per creare il salone. Poi, ci fu un crollo degli intonaci, 
poi ci fu l'intervento di Gaetano Combes (come 
altrimenti spiegare la presenza dello stemma 
Montgolfier anche se liberamente riprodotto). 

Tante mani si sono alternate su quella sala che, 
comunque, aveva, sin dall'origine, un disegno unitario. 

Non voleva certo rappresentare il trionfo della nobiltà 
siciliana, forse era un omaggio agli ospiti di passaggio 
(tesi sostenuta da Giovanni Scucces e che 
spiegherebbe la presenza di stemmi fasulli, sui quali 
sostituire, nell'imminenza della visita, quello dell'ospite, 
come nel caso di quello Gargallo, testimoniato da una 
lettera), forse era “come se Don Corrado, rendendo 

omaggio alle grandi famiglie “.. avesse voluto 
sottolineare la noia che emanano, impacciate come 
sono dalla pesantezza del rituale” (D. Fernandez – 
“Grand Tour in Sicilia” - 1988) 

Nonostante tutti questi “forse” e nonostante la 
presenza di stemmi che richiamano, oltre a quelli 
siculi, armoriali francesi (in particolare l'armoriale di 
Tolosa , cosa non improbabile, visto che Gaetano 
Combes e Clementina amarono il castello), alla fine ci 
rendiamo conto che la sala degli stemmi non è una 
sala di rappresentanza, non è un tempio, non è 
un'abbazia, è, semplicemente, una grande invenzione, 
un grande gioco su cui scervellarsi. 
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SUGGESTIONI 

 

DALLA SALA DEGLI STEMMI ALLA CASA  

FRANCALANZA DI UZEDA  

di Giovanni Garozzo 

  

Suggestione numero 1. 

Estate 2008, Donnalucata. 

“Il Gattopardo” (1958), un classico che pochi abbiamo letto, famoso per il film di 
Luchino Visconti, per la scena del ballo, per il giovane Alain Delon e per…una frase. 

Il principe don Fabrizio di Salina, principe nel castello della sua Donnafugata prediletta, 
dalle parti di Agrigento, sette ore di viaggio da Palermo…No, non è il nostro castello, ma 

quale piacere pensarlo come il Nostro Castello! 

Una frase, una frase rimane nella memoria: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, 
bisogna che tutto cambi”. E non è il vecchio conoscitore del mondo principe don 

Fabrizio, ma il giovane nipote Tancredi: cambiare tutto perché nulla cambi ! Il sogno, 
l’aspirazione ad un futuro diverso spazzata via: che tristezza, che enorme tristezza… 

  

Suggestione numero 2. 

Estate 2009, giorni di ferie incredibilmente lunghe, tempo incredibilmente bello a 
Donnalucata/Donnafugata.  

“E va bè, leggiamoci ‘sto mattone: I Vicerè”, seicentonovantatrè pagine (!), edizione 
Oscar Mondadori, Federico De Roberto,  pubblicato nel 1894.  
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Introduzione di Vittorio Spinazzola: Federico De Roberto e i suoi emuli: “Chiunque 
abbia letto…il Gattopardo (perbacco, l’ho letto !)…ricorda la battuta del giovane 
aristocratico Tancredi… Molti anni prima Federico De Roberto, nel suo I vicerè aveva 
attribuito questa parola d’ordine al duca di Oragua, maestro di clientelismo: “Ora che 
l’Italia è fatta, dobbiamo fare gli affari nostri”.  

“Caspita, vediamo un po’ cosa raccontano I Vicerè “. 

Tra la folla di personaggi più o meno importanti, due sollecitano suggestioni araldiche: la 
zitellona donna Ferdinanda e il cavaliere don Eugenio, fratello e sorella del principe 
Giacomo Francalanza di Uzeda. 

La zitellona Ferdinanda, appassionata di quattrini e di araldica, che legge al nipote il 
“Teatro genologico di Sicilia” del famoso Mugnos, pagine “secche e ingiallite, esalanti il 
tanfo delle vecchie carte, stampate con caratteri sgraziati e oscuri, con ortografia 
fantastica; quella enfatica e bolsa prosa siculo-spagnuola secentesca era la sua lettura 
prediletta, l’unico pascolo della sua immaginazione; il suo romanzo, il vangelo che le 
serviva a riconoscere gli eletti tra la turba, i veri nobili tra la plebe degli ignobili e la 
“gramigna” dei nobili falsi”. E prende in giro i nuovi arricchiti come la famiglia Palmi di 
Milazzo a cui dà “come “arma parlante” ora la mezza-canna, che conta appunto quattro 
palmi con la quale si misura la cotonina, ora due palme di piedi villosi” o come i 
Mongiolino “che discendendo da fornaciai arricchiti, dovevano portare nello scudo tegoli 
e mattoni”. E impartisce lezioni di araldica al giovane nipote Consalvo, futuro principe di 
Uzeda ed erede della casata: “gli aveva fatto un piccolo corso di grammatica araldica, 
spiegandogli che cosa volesse dire scudo partito e diviso, inquartato e soprattutto; 
mettendo il dito adunco sul rame che rappresentava quello di casa Uzeda ne faceva la 
descrizione: “Inquartato, al primo e al quarto partito, d’oro all’aquila nera, linguata e 
armata di rosso, e fusato d’azzurro e d’argento; al secondo e al terzo diviso, d’azzurro alla 
cometa, d’argento e di nero al capriolo d’oro; sopra il tutto d’oro con quattro pali rossi 
che è d’Aragona; lo scudo contornato da sei bandiere d’alleanza”. Poi gliene spiegava la 
formazione: la cometa voleva dire chiarezza di fama e di gloria; il capriolo rappresentava 
gli sproni del cavaliere. Lo stemma piccolo in mezzo al grande era quello dei re aragonesi; 
gli Uzeda lo avevano ottenuto a poco a poco, non tutto in una volta: il primo palo al 
tempo di don Blasco II… E gli altri pali ? La zitellona piombava sul passaggio cercato…” 

Il cavaliere don Eugenio, dapprima destinato al convento e quindi divenuto uomo d’armi 
in servizio nelle Guardie Reali a Napoli e Gentiluomo di Camera, pessimo scrittore di 
storia e di archeologia, millantatore, affamato (sempre), a caccia di soldi (fino a chiedere 
l’elemosina), ripudiato da tutti i familiari, infine derubato dal fratello principe di Uzeda e 
tuttavia anche suscitatore di una enorme suggestione. 

 Il passaggio della campana tra Peppe Lizzio e Bruno Cosentini avviene nel luglio del 
2007 nella sala degli stemmi del castello di Donnafugata. Gaetano Arezzo e Valentino 

Coria inchiodati nella sala ne osservano gli stemmi sulle pareti; masticando un pò di 
araldica notano alcune incongruenze negli stemmi stessi: colori diversi, geometrie strane, 

strani emblemi… 

E’ una sensazione o effettivamente c’è qualcosa da capire meglio ? 
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Ottobre 2008: arrampicato su una impalcatura Giovanni Garozzo scatta 453 foto degli 
stemmi. 

Gaetano, coadiuvato da Valentino, inizia un gran lavoro di ricerca: effettivamente molti 
degli stemmi non sono riconducibili ai canoni dell’araldica ufficiale.  

Perché ? Errori del pittore/imbianchino ? Restauri fatti male ? Uno scherzo dello 
scherzoso barone Corrado Arezzo ? 

Intanto nel febbraio del 1872 il cavaliere don Eugenio annuncia l’edizione a dispense de 
“l’Araldo Sicolo, consistente nell’istoria documentata dell’origini, sort’e vicende delle 
Nobili Famiglie Siciliane da’ tempi oscuri infino al giorno d’oggi: ben tre volumi, di cui il 
primo testo, il secondo alberi genealogici, il terzo stemmi. Usciranno una dispensa ogni 
mese. Prezzo d’ogni dispensa: lire due. NB. Chi procura sei soscrizioni avrà diritto a 
pubblicare il proprio albero genealogico. Chi ne procura dodici avrà tuttosì lo stemma 
colorato”.   

Nel 1875 iniziano i lavori di riadattamento del castello di Donnafugata. 

Centinaia e centinaia di copie di questa circolare vengono diffuse in tutta la Sicilia.  

Don Eugenio era sparito da tanti anni, ma si presenta a casa Uzeda per “spingere” la sua 
opera, da cui conta di ricavare di che vivere. Ma la famiglia lo allontana comprendendo 
che il rientro non è che un tentativo per spillare quattrini ai familiari per…stampare il 
libro ! 

Ovviamente la più crudele di tutti è la sorella zitellona donna Ferdinanda: “una storia 
della nobiltà dopo il Mugnos e il Villabianca ? Per ficcarci dentro gli arricchiti che si 
facevano dare del cavaliere e del marchese ?“. E il cavaliere tentava almeno di dimostrare 
la bontà della speculazione, ma la zitellona non gli dava tregua…”. La più realistica è la 
nipote Lucrezia: “Che storia vuole scrivere Vostra Eccellenza ? Adesso sono in favore i 
lustrascarpe, non i nobili ! Per esser considerati, bisogna venire dal niente ! Scriva 
piuttosto la storia dei villani e dei notari; quella sì, che c’è da guadagnare !...”.  

Solo il fratello principe, pur di allontanarlo, gli dà qualche migliaio di lire, dietro firma di 
regolari cambiali…  

E bravo don Eugenio: ha trovato un modo per fare soldi, ma lo specchietto per le 
allodole, l’offerta per sei sottoscrizioni, avrà gravi conseguenze !  

Finalmente il primo fascicolo dell’Araldo Sicolo arriva ai sottoscrittori; i fascicoli 
successivi vanno a ruba. 

Don Eugenio si è limitato a “trascrivere il Mugnos e il Villabianca infiorandoli di 
locuzioni di sua particolare fattura; l’edizione era veramente bella  i fascicoli degli stemmi 
colorati fiammeggiavano dal tanto minio e dal tanto oro; …tre, quattro, cinque famiglie 
che portavano per caso lo stesso nome senza nessuna relazione di parentela, potevano 
credere che la storia della sola autenticamente nobile fosse anche la propria; …certuni  
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volevano dire che prendesse altri quattrini per aggiungere qua e là: “Una branca di 
cotanto blasonata famiglia fiorisce tuttosì nella vetusta città di Caropepe”. Donna 
Ferdinanda, pertanto, diventava paonazza dall’indignazione; e anche il nipote Consalvo 
nutriva un profondo disdegno per quel parente che non solo prostituiva in tal modo sé 
stesso, ma discreditava tutta la casta”. 

I soldi che don Eugenio ha guadagnato ben presto vengono scialacquati; occorre tornare 
a bussare alla porta del fratello principe per proporgli la pubblicazione del Nuovo Araldo, 
ossivero Supplimento all’opera storico-nobiliare; questa volta ci metterà dentro non solo 
le famiglie dimenticate, ma anche i nuovi nobili, la gente che si faceva dare del cavaliere 
senza aver titoli autentici, che sfoggiava stemmi più o meno fantastici. 

E ancora una volta la cosa funziona ! 

Ma lo scandalo è enorme: egli aveva attribuito titoli di nobiltà e stemmi e corone a quanti 
lo avevano pagato: speziali, calzolai, barbieri sfoggiavano dentro le botteghe quadri dalle 
cornici dorate dove, sotto corone, elmi e variopinti pennacchi, si vedevano scudi con 
leoni, aquile, serpenti, gatti, lepri, conigli ogni sorta di bestie passanti, rampanti e volanti; 
e poi castelli, torri, colonne, montagne; e poi astri di tutte le grandezze, lune d’ argento, 
piene e falcate; soli d’oro, stelle, comete; e tutti i colori dell’iride, tutti i metalli, tutti i 
mantelli. Né scrupoli, né difficoltà lo avevano arrestato: a chi si chiamava Panettiere 
aveva dato per arme un forno fiammante in campo d’oro, a chi  portava il nome di 
Rapicavoli un bel mazzo di verdura in campo d’argento”. 

Ma lo straricco fratello principe rivuole indietro i soldi prestati: è la rovina. 

Don Eugenio termina la sua vita per strada chiedendo l’elemosina: “un soldo, per 
favore!... per questa volta sola!...Un soldo  per comprarmi un sigaro…”. 

Infine il disincanto di Consalvo principe di Uzeda, in puro stile gattopardesco: “la storia è 
una monotona ripetizione. Il primo 
eletto col suffragio universale, non è né 
un popolano, né un borghese, né un 
democratico: sono io, perché mi 
chiamo principe di Francalanza. Sa 
qual è il libro più cercato alla biblioteca 
dell’Università ? L’Araldo Sicolo dello 
zio don Eugenio, felice memoria…No 
la nostra razza non è degenerata: è 
sempre la stessa”. 

 Suggestione numero 3. 

Nella biblioteca del castello di 
Donnafugata è stata ritrovata una 

copia completa dell’Araldo Sicolo e del 
suo Supplimento. 
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CAPITOLO QUINTO 

LA SALA DEGLI STEMMI 

a cura di Gaetano Arezzo  

foto Giovanni Garozzo e Silvia Poidomani 
direzione tecnica C. Bruno Cosentini 

• Stemmi del Mugnos presenti nella 
Sala 

• Le quattro pareti 
• Parete A 
• Parete B 
• Parete C 
• Parete D 
• Elenco alfabetico degli stemmi 
• Elenchi generali 
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Abbadelli o 
Abbatellis C17e 

 Alberti C26e  Alliata o Agliata 
C22g e loggiato 5 

 Amato C31f 

 

 

 

 

 

 

Stemmi del Mugnos presenti nella Sala degli 
Stemmi – dopo il cognome segue la posizione 

 Amato di Sciacca 
C6a 

 Amidei A32e 

 

 

 

 

 

 

 

Amideo o Amodeo 
A32e 

 Real Casa 
d’Aragona C9c 

 Ascenzo B5h  Real Casa 
Normanna D 

 

 

 

 

 

 

 

Ballo A14c  Balsamo A15g e 
A30e 

 Bardi C3c  Barrace D7g 



 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barzellini A7b  Bicchett A39h  Bonafede B5f  Bubeo A12c 

 

 

 

 

 

 

 

Caro e Tomasi A17h  Caruso A39f  Castellett A13g  Celeste o Celesti 
A28e 

 

 

 

 

 

 

 

Centorbi A16c  Cervellon C17h  Ciampoli A1h  Colonna A3c 

 

 

 

 

 

 

 

Coppola C19e  Corsetto A38f  Dente o Denti C27d  Deodato A9h A11d 
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Desfar A29g  Marco o Di Marco 
A9d 

 Ferreri A11d  Furnari A31h 

 

 

 

 

 

 

 

Gallego D7h  Galofaro o Garofalo 
A18c 

 Gravina B6h D1a  Grillo D4a 

 

 

 

 

 

 

 

Grua Talamanca o 
La Grua C38h 

 Guardiola o 
Inguardiola C32d 

 Guevara C23b  Laliotta D1g 

 

 

 

 

 

 

 

La Lumia A21c  Landolina C28g  Leontini C3c  Lorifici  C22h 
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Manafria C40g  Marotta C30e  Masbel C29b  Mazza C15e 

 

 

 

 

 

 

 

Migliaccio A1f B9g  Monaco (del) A16g  Moncada C30g  Muta C15f 

 

 

 

 

 

 

 

Nobili C23c  Orioles D6g  Palmerino A9g  Tornamira A15h 
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  Elenco Famiglie e posizione  

Famiglia incrocio numero note blasonatura 
Zumbo A1a 1 mancano le stelle d’azzurro, alla banda cucita di rosso, accompagnata da tre 

stelle d’oro poste due in capo ed una in punta 
Asti A1a 1 è una famiglia di Vercelli d’azzurro, alla banda di rosso, cucita 

sconosciuto A1b 2   

sconosciuto A1c 3   

Boncompagno A1d 4 non c'è punta troncata di rosso d’ azzurro con un drago di oro rampante 

Faraone A1d 4 non c'è punta troncata di rosso d’azzurro, al drago d’oro 

Albamonte A1e 5 lontanamente ispirato inquartato, nel 1° e 4° di verde a quattro fascie d’argento; 
nel 2° e 3° di rosso, alla stella d’oro 

Migliaccio A1f 6 somiglianza con Rovere d’azzurro, all’albero di miglio d’oro, movente dalla punta 

Rovere A1f 6 somiglianza con Migliaccio d’azzurro, alla rovere d’oro, sradicata, i rami decussati e 
ridecussati 

sconosciuto A1g 7   

Ciampoli A1h 8 lontanamente ispirato d’oro, a tre cornacchie soranti di nero 

sconosciuto A2a 9   

Bozzetta A2b 10 5 bisanti invece di 6 d’oro, alla banda d’azzurro, caricata da sei palle del campo 

Boccetta A2b 10 5 bisanti invece di 6 d’oro, alla banda d’azzurro, caricata da sei palle del campo 

Pancaldo A2c 11 perfettamente riprodotto di rosso, con un pane d’oro 

Giambruno A2d 12 3 bisanti invece di 1 stella d’azzurro, alla sbarra d’oro, accompagnata da due stelle 
dello stesso una nell’angolo destro del capo e l’altra 
nell’angolo sinistro della punta 

sconosciuto A2e 13   

Canzano A2f 14 lontanamente ispirato nel 1° e 4° di Canzano, che è di rosso, al castello a tre torri 
d’oro; nel 2° e 3° di Avarna, che è d’oro, alla fascia 
d’azzurro. Corona di Duca 

Monroy A2f 14 lontanamente ispirato inquartato: al 1° e 4° di rosso al mastio di fortezza d’oro, 
munito di tre torri, aperto e finestrato di nero; al 2° e 3° di 
vajo, sul tutto d’oro a quattro pali di rosso, colla bordatura 
d’azzurro, carica di otto crocette d’argento, forcate 

Gualtieri A2g 15 ispirato fasciato d’oro e d’azzurro 

Mosto A2h 16 lontanamente ispirato inquartato d’oro e d’azzurro 

sconosciuto A3a 17   

Caramanno A3b 18 ispirato. Oro invece di argento d’azzurro, al cigno fermo d’argento 

Colonna 
Romano 

A3c 19 scudo verde improprio di rosso, alla colonna d’argento, a base e capitello d’oro, 
coronata alla antica dallo stesso 

Acquaviva A3d 20 c'è in più il crescente d’oro, al leone d’azzurro 

Genova A3d 20 lo scudo è azzurro e non oro d’azzurro, al leone d’oro, guardante una mezzaluna 
rovesciata d’argento, posta nell’angolo destro del capo 

sconosciuto A3e 21   

Grano d'Orzo A3f 22 lo scudo è azzurro e non viola d’azzurro, al fascio di spighe d’orzo d’oro, legato dello 
stesso 

sconosciuto A3g 23   

Camuglia A3h 24 perfettamente riprodotto d’azzurro, al leone d’oro, impugnante con le zampe del 
davanti una palma di verde, fustata d’oro, le foglie profilate 
dello stesso 

sconosciuto A4a 25   

sconosciuto A4b 26   

Cavera A4c 27 perfettamente riprodotto D’azzurro, con l’ala d’oro sormontata da tre stelle dello 
stesso allineate in fascia 

sconosciuto A4d 28   

Aquilera A4e 29 perfettamente riprodotto d’azzurro, all’aquila spiegata d’oro 

Gualdo A4f 30 perfettamente riprodotto di rosso, all’elmo d’oro 

Bertini A4g 31 ispirato. La parte inferiore è 
Bertini 

Di rosso al destrocherio d’argento impugnante un giglio 
d’oro e la punta d'argento, a tre rose di rosso, gli steli in su 

sconosciuto A4h 32   
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Famiglia 

 
 

incrocio 

 
 

numero 

 
Elenco Famiglie e posizione 

 
note 

 
 

blasonatura 
sconosciuto A5a 33   
sconosciuto A5b 34   
Saladino A5c 35 perfettamente riprodotto d’oro, alla fascia di rosso sostenente un albero di 

palma naturale, accompagnata in punta da una 
testa di moro attorcigliata di rosso 

sconosciuto A5d 36   
Locadelli A5e 37 lontanamente ispirato d’azzurro, alla civetta d’argento, accompagnata da 

tre stelle, 2 in capo e 1 in punta 
sconosciuto A6a 38   
Bellacera A6b 39 ispirato.Oro invece di argento d’azzurro, alla fascia d’argento, sostenente una 

testa di leone d’oro, lampassata di rosso 
Avogadro A6c 40 ispirato. Oro invece di argentoFasciato d’oro e di rosso di dieci pezze 

Rovertero A6c 40 ispirato.Oro invece di argento d'argento, con due fasce di rosso accompagnate 
da tre ruote d'azzurro 

Trigona A6d 41 perfettamente riprodotto d'azzurro, con un triangolo d'oro posto nel canton 
destro della punta dello scudo, sormontato da una 
cometa del medesimo posta in isbarra nel canton 
sinistro del capo. Corona di principe. Lo scudo 
accollato dall'aquila spiegata di nero, armata, 
imbeccata e coronata d'oro 

Lestrade A6e 42 perfettamente riprodotto di rosso, al leone d’oro, al capo cucito d’azzurro, 
caricato di tre stelle d’oro 

sconosciuto A7a 43   
Barzellini A7b 44 perfettamente riprodotto partito d’oro e di rosso con un leone dell’uno e 

dell’altro, al capo cucito d’azzurro caricato da tre 
gigli d’oro 

Moleti A7c 45 perfettamente riprodotto d'azzurro, con una fascia d'oro, accompagnata da 
tre elmi dello stesso, posti due in capo ed uno in 
punta 

Vergara Caffarelli A7d 46 ispirato. Mancano elementi diviso; nel 1° di rosso, con un castello d'argento 
torricellato di tré pezzi chiuso e finestrato di nero 
(per Vergara); nel 2° d'azzurro, con un leone d'oro, 
partito con quattro grembi di rosso e d'oro, il tutto 
sormontato dal capo dell'impero 

Arezzo (Targia o 
Donnafugata) 

A7e 47 ispirato. Colori invertiti Inquartato d’oro e d’azzurro, ai quattro ricci, 
dell’uno nell’altro 

Tramontana A8a 48 lontanamente ispirato d’azzurro, alla fascia diminuita d’oro, 
accompagnata da tre monti dello stesso, ciascuno 
di tre cime, moventi dalla punta e una stella 
d’argento nel capo 

Prado A8b 49 lontanamente ispirato di verde, al leone di nero 
Spallotta A8b 49 lontanamente ispirato di verde, al leone d’oro tenente un spada d’argento 

guarnita d’oro, alta in palo 
Tornabene A8b 49 lontanamente ispirato inquartato in decusse d’oro e di verde, al leone 

dell’uno nell’altro, attraversante sul tutto 
Bottega A8c 50 lontanamente ispirato  

non è famiglia siciliana 
palato d’oro e d’azzurro 

De Apotheca A8c 50 lontanamente ispirato 
non è famiglia siciliana 

palato d’oro e d’azzurro 

Argenvillieri A8c 50 lontanamente ispirato d’oro con tre pali d’azzurro 
Grimani A8c 50 lontanamente ispirato d’oro con tre pali d’azzurro 
Agramonte A8d 51 lontanamente ispirato d’azzurro, al monte d’argento, sparso di balze di 

verde, movente dalla punta 
Montalbano A8d 51 lontanamente ispirato d’azzurro, al monte a cinque vette d’oro, uscente 

dal mare fluttuoso d’argento e di nero 
Paternò A8e 52 perfettamente riprodotto d’oro, a quattro pali di rosso, colla banda d’azzurro 

attraversante 
sconosciuto A8f 53   
sconosciuto A8g 54   
sconosciuto A8h 55   
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
sconosciuto A9a 56   
Vicdessos A9b 57 lontanamente ispirato- È’ una città 

francese della regione Midi-Pirenei 
inquartato d'oro e d'azzurro, a quattro torri dell'uno nell'altro 

Baccaloe A9b 57 lontanamente ispirato - Famiglia 
lombarda 

inquartato d’oro e d’azzurro 

Lamberti A9c 58 lontanamente ispirato diviso, nel 1° d'oro con l'aquila coronata spiegata di nero; nel 
2° grembiale d'argento e d'azzurro di otto pezzi 

Marco A9d 59 ispirato. Oro invece di Argento troncato nel 1° di rosso pieno; nel 2° d’argento a tre fusi 
d’azzurro, accollati in fascia 

Di Marco A9d 59 ispirato. Oro invece di Argento troncato nel 1° di rosso pieno; nel 2° d’argento a tre fusi 
d’azzurro, accollati in fascia 

Testasecca A9e 60 ispirato. Bianco invece di Argento d'azzurro, alla fascia d'oro accompagnata in capo da un' 
aquila dello stesso in atto di spiccare il volo ed in punta da 
una testa e collo reciso di cane levriere sormontato da tre 
crescenti ordinati in fascia, i laterali montanti, il mediano 
riservato,il tutto d'argento 

sconosciuto A9f 61   
Palmerino A9g 62 perfettamente riprodotto d’oro, allo scaglione di rosso, accompagnato da tre rami di 

palma di verde poste in palo, due nel capo ed una in punta 
Deodato A9h 63 lontanamente ispirato d'azzurro, con tré bande d'oro, col capo del primo sostenuto 

da una riga d'oro 
sconosciuto A10a 64   
sconosciuto A10b 65   
sconosciuto A10c 66   
Martinez A10d 67 ispirato. Mancano elementi tagliato: di rosso e d’azzurro, nel 1° un leone rivolto d’oro, 

coronato dello stesso; nel 2° un crescente rivolto d’argento, 
sinistrato da una stella di sei raggi dello stesso 

Intrigliolo A10e 68 lontanamente ispirato d’azzurro, al giglio d’oro 
Vita A10e 68 lontanamente ispirato d’azzurro, alla vite al naturale impalata e fruttifera d’oro 

Vivacito A10f 69 lontanamente ispirato d’oro, a tre scaglioni, il primo partito di verde e di rosso, il 
secondo e terzo di verde 

Orlando A10g 70 perfettamente riprodotto d’azzurro, alla losanga fiorita d’oro 
sconosciuto A10h 71   
sconosciuto A11a 72   
Raffa A11b 73 lontanamente ispirato d’azzurro, allo scaglione cucito di rosso, accompagnato da 

quattro gigli d’oro, tre ordinati nel capo ed uno in punta 
Raffo A11b 73 lontanamente ispirato d’azzurro, allo scaglione cucito di rosso, accompagnato da 

quattro gigli d’oro, tre ordinati nel capo ed uno in punta 
sconosciuto A11c 74   
Deodato A11d 75 lontanamente ispirato Vedi sopra 
Ferreri A11d 75 lontanamente ispirato d’azzurro, a tre bande abbassate sotto una trangla, e tre 

stelle di cinque raggi ordinate in fascia nel capo; il tutto d’oro 
sconosciuto A11e 76   
Adinolfi o 
Adinolfo 

A11f 77 lontanamente ispirato d’argento, alla spada ed alla palma di verde situate in croce 
di S. Andrea, accompagnate da quattro stelle rosse poste 
una in capo, una in punta, e due ai fianchi 

Monforte A11g 78 perfettamente riprodotto di rosso, al leone d’oro, impugnante con le zampe anteriori 
uno scudetto di azzurro, caricato da cinque code d’armellino 
d’argento ordinate in decusse 

Agon A11h 79 lontanamente ispirato d’oro, a tre monti di verde, sormontati da una stella di rosso 

Monzalino A11h 79 lontanamente ispirato d’oro, al monte di nove cime di verde, cimato da una rosa di 
rosso, gambuta e fogliata del secondo 

sconosciuto A12a 80   
sconosciuto A12b 81   
Bubeo A12c 82 ispirato. Mancano elementi di verde, alla banda d’oro e di nero, sostenente un leopardo 

passante al naturale, sormontato da tre stelle d’oro 
sconosciuto A12d 83   
Alpucche A12e 84 lontanamente ispirato d'oro con cinque foglie di vite verde, situate in croce di S. 

Andrea 
Ficaroa A12e 84 lontanamente ispirato d’oro, a cinque foglie di fico di verde, fibrate del campo, 

ordinate in croce di S. Andrea 
Figueroa A12e 84 lontanamente ispirato d’oro, a cinque foglie di fico di verde, fibrate del campo, 

ordinate in croce di S. Andrea 
sconosciuto A12f 85   
De Spucches A12g 86 perfettamente riprodotto d’azzurro, al monte d’oro, di tre colli, caricati da una stella 

d’argento, sormontata da un giglio d’oro 
sconosciuto A12h 87   
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  Elenco Famiglie e posizione  

Famiglia incrocio numero note blasonatura 
sconosciuto A13a 88   
sconosciuto A13b 89   
Brancaccio A13c 90 perfettamente riprodotto d’azzurro, a quattro branche di leone d’oro, moventi dai 

fianchi dello scudo 2 e 2 
sconosciuto A13d 91   
sconosciuto A13e 92   
sconosciuto A13f 93   
Castellet A13g 94 perfettamente riprodotto inquartato: nel 1° e 4° di rosso, al castello merlato di tre 

pezzi d’oro; nel 2° e 3° d’azzurro, al grifone d’argento 
Castelletti A13g 94 perfettamente riprodotto Vedi Castellet 

Castillett A13g 94 perfettamente riprodotto Vedi Castellet 

sconosciuto A13h 95   

sconosciuto A14a 96   

sconosciuto A14b 97   

Ballo A14c 98 lontanamente ispirato d’azzurro, alla banda d’oro, caricata da tre palle di nero 

Clemenza A14d 99 ispirato. Mancano elementi troncato, nel 1° d’azzurro, al calice accompagnato da due 
stelle ordinate in sbarra e una banda attraversante, il tutto 
d’oro; il 2° d’azzurro, a tre sbarre d’oro 

Clemenzia A14d 99 ispirato. Mancano elementi Vedi Clemenza 

sconosciuto A14e 100   

Belmonte A14f 101 lontanamente ispirato d’azzurro, alla mano alata d’oro, impugnante una spada 
d’argento 

Marullo A14g 102 ispirato. Oro invece di Argento troncato: di rosso e d’oro, alla colomba d’argento nel 
primo, posata sulla partizione 

Trabucco A14h 103 perfettamente riprodotto d’azzurro, al monte di tre cime nella cui sommità sta un 
bastone scorciato posto in banda sostenente un leone 
passante e coronato, accompagnato nel capo da tre 
stelle, il tutto d’oro 

sconosciuto A15a 104   

sconosciuto A15b 105   

Busacca A15c 106 perfettamente riprodotto troncato nel 1° di azzurro, alla borsa d’oro, legata dello 
stesso; nel 2° d’azzurro a tre gigli d’oro, ordinati in fascia, 
sormontati ciascuno da una corona all’antica dello stesso, 
e la fascia di rosso passante sulla partizione 

Colletorto A15d 107 lontanamente ispirato di verde, alla croce di S. Andrea d’argento 

Collotorto A15d 107 lontanamente ispirato Vedi Colletorto 

sconosciuto A15e 108   

sconosciuto A15f 109   

Balsamo A15g 110 perfettamente riprodotto semipartito e spaccato; al 1° d’oro, all’uccello margone 
del suo colore, posato sullo spaccato; al 2° di rosso; al 3° 
d’azzurro 

Tornamira A15h 111 perfettamente riprodotto semitroncato partito, nel primo d’azzurro, al guerriero  
d’argento, tenente con la destra una lancia, a guardia 
d’una torre d’oro posta nel canton sinistro della punta 
dello scudo; nel secondo d’argento a cinque ermellini di 
nero posti in decusse; nel terzo, d’oro a tre bande di nero 
e la bordatura di rosso caricata da dieci torte d’argento 

sconosciuto A16a 112   
sconosciuto A16b 113   
Centorbi A16c 114 ispirato. Oro invece di Argento d’argento, alla torre merlata, torricellata di un pezzo di 

rosso, aperta, finestrata e murata di nero 
Traversa A16d 115 lontanamente ispirato di rosso, alla sbarra d’oro accompagnata da tre stelle 

d’argento, poste due nel capo e una in punta 
Ragnina A16e 116 ispirato. Verde invece di Argento troncato nel primo d’argento a tre ragni tessenti al 

naturale; nel secondo d’oro a tre bande di rosso 
Nuccio A16f 117 perfettamente riprodotto d’oro, al giglio di rosso 

Monaco o Del 
Monaco 

A16g 118 perfettamente riprodotto d'oro, con tre pali d'azzurro, diviso del primo, con tre 
chiodi di nero appuntati 

Dias A16h 119 ispirato. Mancano elementi inquartato in croce di S. Andrea; il capo e la punta 
d'azzurro, con un castello a tre torri d'oro merlate di tre 
pezzi, fiancheggiati d'argento con un albero di pino ai 
naturale accompagnato da un cane passante di nero 

Diaz A16h 119 ispirato. Mancano elementi Vedi Dias 

Dies A16h 119 ispirato. Mancano elementi Vedi Dias 
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
     
sconosciuto A17a 120   
Almerici A17b 121 lontanamente ispirato. Araldica 

Vaticana.  Famiglia di Cesena 
troncato: nel 1º d'azzurro al cane levriere passante d'argento; 
nel 2º trinciato di rosso e di verde 

Fraccia A17c 122 perfettamente riprodotto d’azzurro, al cuore di rosso, coronato all’antica d’oro, 
attraversato da una freccia d’argento posta in sbarra 

Guaschi A17d 123 ispirato. Verde invece di Argento trinciato, inchiavato d'oro e d'azzurro 

Raineri A17e 124 perfettamente riprodotto d’azzurro, al sole d’oro, figurato di rosso, tramontante nel mare 
al naturale, movente dalla punta 

Palagonia A17f 125 perfettamente riprodotto d’oro, al grifo rampante di nero 

Altantedesco A17g 126 ispirato. Viola invece di Rosso rosso con una fascia d'oro caricata da una lettera A 

Caro A17h 127 perfettamente riprodotto d’oro, a quattro pali di rosso e la palma al naturale 
attraversante 

Salonia A18a 128 ispirato. Torre non conforme d’azzurro, alla torre d’oro aperta del campo merlata di tre 
pezzi, piantata sopra una campagna di verde 

sconosciuto A18b 129   

Garofalo A18c 130 perfettamente riprodotto d’oro, allo scaglione di nero, accompagnato nella punta da un 
garofano di rosso 

Galofaro A18c 130 perfettamente riprodotto Vedi Garofalo 

Alzanello A18d 131 perfettamente riprodotto d’azzurro, alla ruota d’oro 

Pinelli A18e 132 perfettamente riprodotto di rosso, con sei pine d'oro ordinate 3,2,1 

Sandalo A18f 133 perfettamente riprodotto d'azzurro, con una corona d'oro all'antica, ed una sbarra del 
medesimo attraversante sul tutto 

de la Mouche A18g 134 lontanamente ispirato – Famiglia 
francese 

gueules à la bande d’ argent chargée de trois mouches de 
sable dans le sens de la bande 

Presti A18h 135 lontanamente ispirato d’oro, a due bande di verde 

Lo Presti A18h 135 lontanamente ispirato Vedi Presti 

sconosciuto A19a 136   

sconosciuto A19b 137   

Giovo A19c 138 perfettamente riprodotto diviso; nel 1° d'oro, con un'aquila spiegata di nero nàscente 
dalla punta; nel 2° d'azzurro, con un ferro di cavallo d'oro 

Albaneto A19d 139 lontanamente ispirato di verde, a tre monti d’argento sormontati da una stella d’oro 

Albani A19d 139 lontanamente ispirato d’azzurro, alla fascia d’oro, accompagnata da una stella d’oro 
di sei raggi in capo, e da tre monti d’oro in punta 

Piccolomini A19e 140 ispirato. Oro invece di Argento d’argento, alla croce d’azzurro, caricata da cinque crescenti 
montanti d’oro 

Parisi A19f 141 ispirato. Mancano elementi d'azzurro, con tre fasce, accompagnate da un giglio nel capo, e 
tre stelle poste due sotto la prima fascia, ed una in punta; il 
tutto d'oro 

Ajello A19g 142 ispirato di rosso, al leone d’oro 

Vernagallo A19g 142 ispirato di rosso, al leone d’argento 

Aquilone A19h 143 perfettamente riprodotto di rosso, all’aquila spiegata e coronata di nero, tenente negli 
artigli un serpente di argento 

sconosciuto A20a 144   

sconosciuto A20b 145   

Montani A20c 146 lontanamente ispirato – famiglia 
subalpina 

d’azzurro, al monte al naturale, con la vetta verso sinistra 
sormontata da una cometa d’oro ondeggiante in sbarra 

sconosciuto A20d 147   

Protopapa A20e 148 ispirato. Oro invece di Argento di rosso, al castello d’argento, sormontato da due croci papali 
poste in decusse 

Mosca A20f 149 perfettamente riprodotto d’azzurro, a due fasce d’oro, la prima caricata da una mosca di 
nero, accompagnata nel capo da un lambello di rosso di tre 
gocce ed in punta da un giglio d’oro 

Barbarino A20g 150 perfettamente riprodotto d’azzurro, a tre mosche d’oro, ordinate 2 e 1 

Barberino A20g 150 perfettamente riprodotto Vedi Barbarino 

Barbarini A20g 150 perfettamente riprodotto Vedi Barbarino 

Arena A20h 151 perfettamente riprodotto d’azzurro, al leone d’oro, posto sopra un monte d’argento 
movente dalla punta 
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
sconosciuto A21a 152   

sconosciuto A21b 153   

Lomia A21c 154 perfettamente riprodotto di verde, a cinque frutti lomie al naturale 2. 2. 1 

Lalomia A21c 154 perfettamente riprodotto Vedi Lomia 

La Lumia A21c 154 perfettamente riprodotto Vedi Lomia 

sconosciuto A21d 155   

Provenzano A21e 156 perfettamente riprodotto d’azzurro, al monte di tre cime d’oro, movente dalla punta, 
sormontato da un braccio vestito di rosso impugnante un ramo 
di giglio di tre pezzi d’argento 

Bongiardina A21f 157 perfettamente riprodotto di verde, a tre monti d’oro, moventi dalla punta, quello del 
centro cimato da un albero di pino del secondo 

Mongiardina A21f 157 perfettamente riprodotto Vedi Bongiardina 

sconosciuto A21g 158   

Arcabascio A21h 159 perfettamente riprodotto d’oro, al leone di nero, posto sopra una cassa d’azzurro ed 
impugnante con la zampa anteriore destra una croce di nero 

sconosciuto A22a 160   

sconosciuto A22b 161   

Longobardo A22c 162 perfettamente riprodotto d’oro, con due rami di palma di verde, posti in palo, sormontati 
da una stella di rosso. 

sconosciuto A22d 163   

Beccaria Incisa A22e 164 lontanamente ispirato. Araldica 
Vaticana. Famiglia subalpina 

d’oro a tredici colli di rosso col capo dell’Impero cucito 

Poerio A22f 165 perfettamente riprodotto D'azzurro, col capriolo d'oro, caricato da un nodo a quattro 
punte di nero, accompagnato nel capo da due comete d'oro 

Bondelmonte A22g 166 ispirato. Oro invece di Argento troncato d’azzurro e d’argento; nel 2° un monte di verde cimato 
da una croce del Calvario di rosso 

Apruzzo A22h 167 ispirato. Oro invece di Argento d’argento, a tre monti di rosso moventi dalla punta, sormontati 
da una corona dello stesso 

Auria A23a 168 lontanamente ispirato troncato d’oro e d’argento, all’aquila spiegata di nero, coronata 
dello stesso, imbeccata, membrata e linguata di rosso, 
attraversante 

sconosciuto A23b 169   

sconosciuto A23c 170   

Coglitore A23d 171 ispirato. Stella errata d’azzurro, alla campana sormontata da una stella di otto raggi 
ed accompagnata da un cortinaggio, drappeggiato a scaglione 
con due pendenti, il tutto d’oro 

Acugna A23e 172 ispirato. Manca bordo d’oro, a nove banderuole azzurre, situate 3, 3 e 3 e la bordura 
di rosso, caricata da sette castelli d’oro 

Arata A23f 173 ispirato. Colori non conformi diviso: nel 1° d’azzurro, a tre gigli d’argento, allineati in fascia; 
nel 2° d’azzurro a due bande accorciate d’oro ed un aratro 
dello stesso 

Porto A23g 174 ispirato. Mancano elementi partito: nel 1° d’azzurro, a due fasce ondate d’argento, 
accompagnate nella punta da due bande d’oro, abbassate 
sotto d’una riga dello stesso; col capo d’oro caricato da 
un’aquila bicipite di nero spiegata e coronata all’imperiale; nel 
2° fasciato d’oro e di nero di otto pezzi, al crancellino di verde,  
attraversante 

Sassonia A23g 174 perfettamente riprodotto – 
Casato Imperiale 

fasciato d’oro e di nero di otto pezzi, al crancellino di verde,  
attraversante 

sconosciuto A23h 175   

sconosciuto A24a 176   

sconosciuto A24b 177   

sconosciuto A24c 178   

Colomba A24d 179 ispirato. Oro invece di Argento d’azzurro, alla colomba posata d’argento 

Amdua A24e 180 ispirato. Oro invece di Argento diviso, nel 1 ° d'oro un'aquila bicipite coronata, nel 2° interzato 
in banda di azzurro d'argento e di nero. 

sconosciuto A24f 181   

sconosciuto A24g 182   

sconosciuto A24h 183   
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
     
sconosciuto A25a 184   
sconosciuto A25b 185   
sconosciuto A25c 186   
sconosciuto A25d 187   
Alfiere A25e 188 ispirato. Oro invece di Argento d’azzurro con un'ala d'argento ferita da una saetta 

sconosciuto A25f 189   
sconosciuto A26a 190   
sconosciuto A26b 191   
sconosciuto A26c 192   
sconosciuto A26d 193   
sconosciuto A26e 194   
sconosciuto A26f 195   
sconosciuto A27a 196   
sconosciuto A27b 197   
sconosciuto A27c 198   
Alloqui A27d 199 ispirato. Colori non conformi d’oro, a tre sbarre di nero, e la bordura di rosso 

Olloqui A27d 199 ispirato. Colori non conformi d’oro, a tre sbarre di nero, e la bordura di rosso 

Albanese 
A27e 200 

ispirato. Oro invece di Argento d’ argento con una fascia azzurra caricata da un sole 
d'oro. 

sconosciuto A27f 201   
sconosciuto A27g 202   
sconosciuto A27h 203   
sconosciuto A28a 204   
sconosciuto A28b 205   
sconosciuto A28c 206   
sconosciuto A28d 207   
Celeste A28e 208 perfettamente riprodotto d’azzurro, al crescente volto d’oro 

Aldemondo 
A28f 209 

ispirato. Colori non conformi d’ argento con una fascia di vajo, accompagnata da 
una croce d'azzurro in capo 

Tedesco 
A28g 210 

perfettamente riprodotto di rosso, con due bastoni gigliati di sopra e di sotto 
d'oro, poste in croce di s. Andrea 

Godaz A28h 211 perfettamente riprodotto d'azzurro, con un bue reciso e rivoltato d'oro 
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
     
sconosciuto A29a 212   
sconosciuto A29b 213   
sconosciuto A29c 214   
Cencio A29d 215 ispirato. Oro invece di Argento tagliato innestato, merlato di rosso e d'argento, di dieci 

pezzi, con tre lune crescenti poste in sbarra dell'uno 
all'altro 

Arrigo A29e 216 ispirato. Oro invece di Argento troncato: nel 1° d’argento, alla zampa di leone d’azzurro; 
nel 2° d’argento, a tre pali d’azzurro 

Cornelio A29f 217 ispirato. Colori non conformi partito d’azzurro e di rosso, alla corona all’antica d’oro, 
attraversante sulla partizione 

Desfar A29g 218 ispirato. Colori non conformi campo d'azzurro, con tré monti d'argento fiammeggianti di 
rosso, moventi dalla punta. 

Trimoja A29g 218 ispirato. Colori non conformi d’azzurro, al monte di tre cime d’oro, movente dalla punta, 
sormontate ciascuna da una stella dello stesso 

Girifalco A29h 219 perfettamente riprodotto d’azzurro, al girifalco d’oro, tenente con gli artigli un ramo 
d’ulivo del suo colore 

sconosciuto A30a 220   

sconosciuto A30b 221   

sconosciuto A30c 222   

sconosciuto A30d 223   

Balsamo A30e 224 perfettamente riprodotto semipartito e spaccato; al 1° d’oro, all’uccello margone 
del suo colore, posato sullo spaccato; al 2° di rosso; al 3° 
d’azzurro 

Bardassi A30f 225 ispirato. Colori non conformi di rosso, alla stella d’oro di otto raggi. 

Filesio A30g 226 perfettamente riprodotto di rosso, alla fascia d’oro, disgiunta in mezzo, 
accompagnata da tre stelle dello stesso 

sconosciuto A30h 227   

Arezzo Donnafugata A31a 228 brisura  

sconosciuto A31b 229   

sconosciuto A31c 230   

sconosciuto A31d 231   

De Bruchard A31e 232 ispirato. Fasce alternate. 
Famiglia francese 

d'azur, à trois fasces d'or et à la bande de gueules 
brochant sur le tout 

Carpinto A31f 233 ispirato. Oro invece di Argento partito; nel 1° d'azzurro, con cinque stelle d'argento 
ordinate 3. 2, e 1 ; nel 2° d'argento con tre bande di rosso 

Monzalino A31g 234 ispirato. Colori non conformi d’oro, al monte di nove cime di verde, cimato da una rosa 
di rosso, gambuta e fogliata del secondo 

Furnari A31h 235 ispirato. Colori non conformi campo diviso; nel 1° di rosso, con un cane levriere 
passante d'argento; nel 2° di nero, col capriolo d'oro 
accompagnato da tré stelle dello stesso 

sconosciuto A32a 236   

sconosciuto A32b 237   

sconosciuto A32c 238   

Celona A32d 239 perfettamente riprodotto d'azzurro, con una celata di oro, graticolata con cinque 
affibiature, posta in terzo 

Amidei A32e 240 ispirato. Oro invece di Argento campo partito di nero e di argento con un'ala dell'uno e 
dell'altro 

Amodei A32e 240 ispirato. Oro invece di Argento campo partito di nero e di argento con un'ala dell'uno e 
dell'altro 

Omodei A32e 240 ispirato. Oro invece di Argento campo partito di nero e di argento con un'ala dell'uno e 
dell'altro 

sconosciuto A32f 241   

Regno di Sardegna A32g 242 ispirato. Oro invece di Argento d'argento alla croce accantonata da quattro teste di moro, 
attortigliate del campo 

Drago A32h 243 ispirato. Verde invece d'Azzurro d'azzurro, con un drago d'oro 
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
     
sconosciuto A33a 244   

sconosciuto A33b 245   

sconosciuto A33c 246   

Cardona A33d 247 perfettamente riprodotto di rosso, a tre cardoni fioriti d’oro, gambuti e 
fogliati di verde 

sconosciuto A33e 248   

Anzio A33f 249 ispirato. Oro invece di Argento di rosso, alla pergola d’argento 

Ficicchia A33g 250 ispirato. Albero non conforme d’azzurro, al leone d’oro addestrato da un alloro 
dello stesso 

Elefantino A33h 251 perfettamente riprodotto d'azzurro, con un'elefante d'oro dentato dello 
stesso, cinghiato e gualdrappato di nero, caricato 
di una torre d'oro, aperta e finestrata di nero. 

sconosciuto A34a 252   

sconosciuto A34b 253   

Cassarino A34c 254 ispirato. Manca una testa d’oro, a tre teste di moro di nero, 2 e 1, attortigliate 
di rosso 

Bonito A34d 255 perfettamente riprodotto d’azzurro con arpa d'oro 

Bonet A34d 255 perfettamente riprodotto d’azzurro con arpa d'oro 

Imboneta A34d 255 perfettamente riprodotto d’azzurro con arpa d'oro 

sconosciuto A34e 256   

sconosciuto A35a 257   

sconosciuto A35b 258   

Andrea A35c 259 perfettamente riprodotto d’azzurro, alla banda d’oro, sostenente un uccello 
d’argento 

sconosciuto A35d 260   

sconosciuto A35e 261   

sconosciuto A36a 262   

sconosciuto A36b 263   

Colle A36c 264 ispirato. Oro invece di Argento d’argento, al monte di verde, e la T maiuscola di 
nero, sulla cima 

Buxello A36d 265 ispirato. Manca campo d’azzurro, alla torre d’oro, aperta e finestrata di 
nero, cimata da tre spighe del secondo, e posta 
sulla campagna cucita di nero 

Boscello A36d 265 ispirato. Manca campo d’azzurro, alla torre d’oro, aperta e finestrata di 
nero, cimata da tre spighe del secondo, e posta 
sulla campagna cucita di nero 

Buscello A36d 265 ispirato. Manca campo d’azzurro, alla torre d’oro, aperta e finestrata di 
nero, cimata da tre spighe del secondo, e posta 
sulla campagna cucita di nero 

Campis A36e 266 perfettamente riprodotto d’azzurro, alla cometa d’oro, ondeggiante in palo 

Campisi A36e 266 perfettamente riprodotto d’azzurro, alla cometa d’oro, ondeggiante in palo 
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
sconosciuto A37a 267   
Savini A37b 268 lontanamente ispirato d’azzurro, alla torre d’argento aperta e finestrata di nero, terrazzata di 

verde, sormontata da un crescente montante d’argento 
Sava A37b 268 lontanamente ispirato d’azzurro, alla torre d’oro, nodrita sulla campagna di verde, sormontata da 

tre stelle d’argento, ordinate nel capo 
Grassi A37c 269 ispirato. Oro invece di 

Argento 
d’azzurro, all’aquila bicipite coronata d’argento 

Grasso A37c 269 ispirato. Oro invece di 
Argento 

d’azzurro, all’aquila bicipite coronata d’argento 

Altieri A37d 270 perfettamente riprodotto d'azzurro con sei bisanti d'oro ordinati 3, 2 e 1 e la bordura dentata 
d'argento e di rosso 

Bonajuto A37e 271 lontanamente ispirato d’oro, a tre cipressi di verde, posti sulla campagna del secondo, quello di 
mezzo sinistrato da un leone al naturale, rampante contro il tronco 

Orgemont A37e 271 lontanamente ispirato d'azzurro, con tre spighe d'orzo d'oro 

sconosciuto A37f 272   
sconosciuto A37g 273   
sconosciuto A37h 274   
sconosciuto A38a 275   
sconosciuto A38b 276   
Grimani A38c 277 perfettamente riprodotto d'oro, con tre pali d'azzurro 

Alveri A38d 278 perfettamente riprodotto d’azzurro con due ali d'oro accompagnate in capo da tre stelle pur di oro 
ordinate in fascia 

sconosciuto A38e 279   
Corsetto A38f 280 perfettamente riprodotto d’azzurro, a tre cuori d’oro, posti 2, 1, sormontati da un giglio d’argento 

Patti A38g 281 ispirato. Banda invece di 
sbarra 

troncato di rosso e d’oro, e la sbarra d’azzurro attraversante 

Ajutamicristo A38h 282 lontanamente ispirato d'oro con cinque fuselli azzurri accollati e situati in fasci 

sconosciuto A39a 283   

Bulgarella A39b 284 lontanamente ispirato d’azzurro con una banda d'oro, caricata da tré rose di rosso, accompagnata 
da due stelle di oro; ed al capo dello stesso caricato da un'aquila coronata 
spiegata di nero 

sconosciuto A39c 285   
Cameros (de 
Los) 

A39d 286 perfettamente riprodotto d’azzurro con una sbarra sostenuta dalle bocche di due leoni, 
accompagnata da due stelle, il tutto d'oro 

Abbrandici A39e 287 perfettamente riprodotto d’azzurro con una banda doppia merlata d'oro, affiancata da quattro stelle 
con sei raggi dell'istesso metallo, situate una in capo e tre in punta 

Caruso A39f 288 perfettamente riprodotto d'azzurro, con un capriolo accompagnato da tré stelle, abbassato sotto una 
riga sormontata da una testa tosa; il tutto d'oro 

sconosciuto A39g 289   
Bicchett A39h 290 perfettamente riprodotto d’oro, allo stambecco rampante di nero 

Bicchetto A39h 290 perfettamente riprodotto d’oro, allo stambecco rampante di nero 

sconosciuto A40a 291   

Pressigny A40b 292 lontanamente ispirato Fascé contre fascé d’ argent et d’ azur au chef paié contre palé de même 
flanqué d’ azur à deux girons d’ argent et sur le tout un écus son de gueules 

Franchis (de) A40c 293 ispirato. Azzurro invece di 
Argento 

diviso, di rosso e di argento, con una corona d'oro broccante sul diviso 

Minganti A40d 294 lontanamente ispirato un ponte sopra un fiume, sormontato da una torre, dalla cui sommità esce 
una catena che va sino al detto ponte 

Ponte A40d 294 lontanamente ispirato d’azzurro, al ponte di quattro archi d’oro 

sconosciuto A40e 295   
Caldarera A40f 296 perfettamente riprodotto di rosso, alla caldaia, manicata e sormontata da tre stelle ordinate in fascia 

nel capo, il tutto d’oro 
sconosciuto A40g 297   
sconosciuto A40h 298   
Authon (città) A41a 299 ispirato. Oro invece di 

Argento 
d'azzurro, alla croce di Malta d'argento bordata d'oro 

sconosciuto A41b 300   
Natale A41c 301 lontanamente ispirato d’azzurro, al leone tenente un ramoscello d’alloro di verde, coronato 

fissante una stella posta nel canton destro del capo, colla sbarra 
attraversante, il tutto d’oro 

Pepi A41d 302 ispirato. Frutti al contrario d’oro, a tre pepi di rosso, fogliati di verde 

Pipi A41d 302 ispirato. Frutti al contrario d’oro, a tre pepi di rosso, fogliati di verde 

sconosciuto A41e 303   
sconosciuto A41f 304   
Pizzuto A41g 305 perfettamente riprodotto d’azzurro, alla punta d’oro 



 85 

 
 
 

 



 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARETE 

B 



 88 

 
 

  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 

 
Lamberti B1a 307 lontanamente ispirato diviso, nel 1° d'oro con l'aquila coronata 

spiegata di nero; nel 2° grembiale d'argento e 
d'azzurro di otto pezzi. 
 

sconosciuto B1b 308   

sconosciuto B2a 309   

Patti (città) B2b 310 ispirato. Alcune fasce improprie Fasciato, di rosso e d'oro di otto pezze 
attraversato dalla sbarra del primo, col capo 
d'azzurro caricato dall'aquila nascente d'oro 
 

Crescimanno B3a 311 perfettamente riprodotto d'azzurro, con un leone di oro, ed una banda 
dello stesso attraversante sul tutto 
 

sconosciuto B3b 312   

Crollalanza B4a 313 ispirato. Colori fasce non 
conformi 

diviso; nel 1° d'oro, con un leone passante di 
rosso, portante in ispalla un'asta di nero 
sormontata dalla lancia d'argento; nel 2° 
d'argento; con tre bande ondate di rosso 

Damiani B4b 314 lontanamente ispirato d'azzurro, con due sbarre abbassate sotto di 
una riga sormontata da tré teste coronate 
all'antica, il tutto di oro 
 

Petroso B4c 315 perfettamente riprodotto d'azzurro, con la banda di oro, accompagnata 
da sei biglietti di oro, poste in banda 2 e 1, nel 
capo, ed 1 e 2 nella punta 
 

Petruso B4c 315 perfettamente riprodotto d'azzurro, con la banda di oro, accompagnata 
da sei biglietti di oro, poste in banda 2 e 1, nel 
capo, ed 1 e 2 nella punta 
 

Marnicola B4d 316 lontanamente ispirato d’argento all’ancora al naturale sormontata da 
due stelle d’azzurro al mare del medesimo 
 

Procida B4e 317 perfettamente riprodotto d'azzurro, con la torre d'oro, sormontata da un 
leone dello stesso, tenente colle zampe una 
bandiera di rosso svolazzante a destra, e la 
campagna cucita di rosso, caricata da uno 
squadro d'oro, accostato da due rotelle dello 
stesso 
 

Cavanna B4f 318 perfettamente riprodotto diviso, nel 1° d'oro, con un'aquila spiegata e 
coronata di nero; nel 2° d'azzurro, con una 
banda di oro 
 

Cusimano B4g 319 perfettamente riprodotto inquartato in croce di s. Andrea; il capo e la 
punta d'oro con una caldara manicata di nero; 
fiancheggiato d'azzurro con cinque gigli d'oro 
ordinati in croce 

de Quilhac B4h 320 lontanamente ispirato parti de fable e d’ azur au chevron rompu d’ or 
brochant sur le parti accompagné en chef de 
deux lions affrontés d’ argent couronnés de 
même e en pointe d’une molette d’ éperon aussi 
d’ argent 
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  Elenco Famiglie   
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
sconosciuto B5a 321   
Cocchiglia B5b 322 perfettamente 

riprodotto 
inquartato, nel 1° e 4° d'azzurro, con due conchiglie d'oro ordinate in 
fascia; nel 2° e 3° di rosso, con due uccelli d'argento aventi un 
ramoscello d'ulivo verde in bocca passanti l'uno sull'altro 

Roccaberti B5c 323 perfettamente 
riprodotto 

d'oro con tre pali di rosso accostati da dodici rocchi di scacchiere di 
nero, 4, 4 e 4 

sconosciuto B5d 324   
Secusio B5e 325 perfettamente 

riprodotto 
d'azzurro, con due fasce accompagnate da un 5 posto in abisso, e da 
due stelle poste una al capo, ed una nella punta il tutto d'oro 

Bonafede B5f 326 perfettamente 
riprodotto 

d'oro con una fascia di due linee a scacchi d'argento e di rosso, 
accompagnata in capo da un capriolo rivoltato d'azzurro, caricato da 
cinque palle d'oro; al capo di rosso caricato da un giglio d'oro 

Cizza B5g 327 ispirato. Manca un 
elemento 

diviso nel 1° d'oro, con due rose di rosso; nel 2° d'azzurro, con tre 
monti di d'oro sormontati da una luna crescente d'argento, ed una 
fascia di rosso caricata da tre stelle d'argento attraversante sul diviso 

Ascenzo B5h 328 ispirato. Manca un 
elemento 

campo trinciato nel 1° di oro con un aquila bicipite spiegata di nero, nel 
2° di rosso con tre bande d’oro caricate da cinque palme verdi situate 
3, 2 e 1 

La Motta B6a 329 lontanamente 
ispirato 

trinciato: d’azzurro e d’argento, colla banda di porpora attraversante 
sulla partizione; il 1° punto caricato di tre stelle di otto raggi d’argento 
ordinate: due in fascia, la terza sotto la seconda 

sconosciuto B6b 330   
sconosciuto B6c 331   
Savoia B6d 332 ispirato di rosso alla croce d’argento 
Pensabene B6e 333 ispirato. Manca un 

elemento 
diviso, nel 1° d'azzurro, con un'aquila spiegata e coronata d'argento; 
nel 2° d'oro, con tré lance di nero poste in isbarra, ed una fascia di 
rosso, attraversante sul diviso 

Giunta B6f 334 ispirato. Manca un 
elemento 

trinciato, nel 1° di rosso con un giglio d'argento; nel 2° d'azzurro, con 
testa di cavallo d'oro,rivoltata movente dal lato destro, della punta, ed 
una banda d'oro attraversante sul trinciato 

le Fuzelier B6g 335 ispirato. Elementi 
fuori posto 

D'or, à la bande d'azur, chargée de trois fleurs de lis d'argent, 
accompagnée de trois chaussetrapes de sable, 2 en chef, 1 en pointe 

Gravina B6h 336 ispirato. Manca un 
elemento 

diviso; nel 1° d'azzurro, con due bande d'oro, sinistrate da una stella 
d'argento di dieci raggi; nel 2° d'azzurro, con la banda scacchegiata 
d'argento e di rosso di due file 

Mattei B7a 337 ispirato. Oro invece 
d'Argento 

diviso, nel 1° d'argento, con un'aquila di nero al volo abbassato; nel 2° 
scaccheggiato d'oro e di rosso di cinque file, ed una banda d'argento 
attraversante sul tutto 

sconosciuto B7b 338   
Sopra al tutto 
(partizione) 

B7c 339 perfettamente 
riprodotto 

 

Maccagnone B7d 340 ispirato. Sbarra su 
banda 

d'azzurro, con una banda d'oro, sormontata da una stella dello stesso, 
ed una sbarra di rosso attraversante sul tutto 

Scalambro B7e 341 ispirato. Elementi in 
più 

inquartato; nel 1° e 4° d'azzurro, con una scala d'oro alta in palo, 
sormontata da un giglio del medesimo; nel 2° e 3° con 15 punti di 
scacchiere d'oro e di rosso 

sconosciuto B7f 342   
Lampiso B7g 343 perfettamente 

riprodotto 
d'azzurro, con una banda accostata da due stelle, e sei bande ritirate 
tré dal capo, e tré dalla punta, il tutto d'oro 

Lampisi B7g 343 perfettamente 
riprodotto 

d'azzurro, con una banda accostata da due stelle, e sei bande ritirate 
tré dal capo, e tré dalla punta, il tutto d'oro 

Bisso B7h 344 ispirato. Scudo 
verde no azzurro 

azzurro con un leone d'oro coronato che tiene con la zampa anteriore 
destra una spada di argento posta in isbarra, e con l'altra poggiata 
sopra una ruota d'oro 

Arezzo 
Donnafugata 

B8a 345 Brisura diviso nel 1° d’oro con due ricci 1° azzurro, nel 2° d'azzurro con due 
ricci d’oro 

sconosciuto B8b 346   
sconosciuto B8c 347   
sconosciuto B8d 348   
Scandurra B8e 349 ispirato. Mancano 

elementi 
partito; nel 1° d'oro con due leoni affrontati impugnanti quello di destra 
una spada insanguinata, e quello di sinistra una rotella anche 
insanguinata, incrociate ad un'alabarda, il tutto di nero, sormontati da 
tré stelle d'azzurro: nel 2° d'oro, con una banda d'azzurro 

Albergaria B8f 350 perfettamente 
riprodotto 

azzurro sparso di gigli d'oro, ed una banda nera caricata da tre 
scudetti d'oro broccante sul tutto. 

sconosciuto B8g 351   
Nicastro B8h 352 ispirato. Elementi in 

più 
D'azzurro, con una torre d'oro, merlata di quattro pezzi aperta e 
finestrata di nero, sormontata da tre stelle d'oro 
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  Elenco Famiglie e posizione  

Famiglia incrocio numero note blasonatura 
     
sconosciuto B9a 353   

sconosciuto B9b 354   

Olloqui B9c 355 perfettamente riprodotto d'oro, con tré bande di nero, e la bordura di rosso, 
caricata da api d'oro 
 

sconosciuto B9d 356   

Mistretta (città) B9e 357 ispirato. Scudo improprio di rosso, con la croce d'oro. Lo scudo accollato 
dall'aquila spiegata di nero, imbeccata, armata e 
coronata d'oro 
 

Bancherio B9f 358 ispirato. Mancano elementi d’oro con una banda rossa 

Migliaccio B9g 359 perfettamente riprodotto azzurro, con una pianta di miglio d'oro 

sconosciuto B9h 360   

sconosciuto B10a 361   

Signer B10b 362 perfettamente riprodotto d'azzurro, con una croce di oro, accantonata da 
quattro corone del medesimo 

Insigner B10b 362 perfettamente riprodotto d'azzurro, con una croce di oro, accantonata da 
quattro corone del medesimo 

Mustiola B10c 363 lontanamente ispirato di verde, con una donnola corrente d'argento 

Alaimo B10d 364 lontanamente ispirato diviso di azzurro e d'argento ed una fascia d'oro 
broccante sul diviso, e in capo un'aquila d'oro 
volante. 
 

Furitano B10e 365 lontanamente ispirato d’oro, alla banda di nero, sostenente un leone 
passante al naturale, accompagnato dal sole di 
rosso nascente dall’angolo destro del capo, e da una 
stella di nero, nel canton destro della punta 

sconosciuto B10f 366   

sconosciuto B10g 367   

Alessandro B10h 368  d'oro con un cavallo bucefalo corrente 

sconosciuto B11a 369   

Loredano B11b 370 perfettamente riprodotto diviso d'oro e di rosso, con tre rose dell'uno nell'altro 

sconosciuto B12a 371   

Croce B12b 372 ispirato. Mancano elementi partito; nel 1° di rosso, con la croce biforcata 
d'argento, nel 2° d'azzurro, con una fascia d'oro 
accompagnata da quattro stelle dello stesso, 
ordinate 3 in capo ed 1 in punta 

Loria B13a 373 ispirato. Mancano elementi d'oro, con quattro fasce di verde 

Lauria B13a 373 ispirato. Mancano elementi d'oro, con quattro fasce di verde 

sconosciuto B13b 374   
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
 
sconosciuto C1a 375   

sconosciuto C1b 376   

sconosciuto C1c 377   

sconosciuto C1d 378   

sconosciuto C1e 379   

sconosciuto C2a 380   

sconosciuto C2b 381   

sconosciuto C2c 382   

sconosciuto C2d 383   

sconosciuto C2e 384   

Tetamo C3a 385 ispirato. Colori impropri di rosso, a tre sbarre d’oro 

Tetano C3a 385 ispirato. Colori impropri di rosso, a tre sbarre d’oro 

sconosciuto C3b 386   

Bardi C3c 387 lontanamente ispirato d’oro, a cinque fusi di rosso accollati ed 
accostati in banda scorciata 

Lentini o Leontini C3c 387 lontanamente ispirato di rosso, con cinque fuselli d'oro accollati 
in banda 

sconosciuto C3d 388   

sconosciuto C3f 389   

sconosciuto C4a 390   

Sinozzari C4b 391 lontanamente ispirato diviso: nel primo un mare d’argento 
agitato, all’ancora d’oro; nel secondo 
d’azzurro, a tre stelle d’oro, allineate in 
fascia 

sconosciuto C4c 392   

sconosciuto C4d 393   

sconosciuto C4e 394   

sconosciuto C4f 395   

sconosciuto C4g 396   

sconosciuto C4h 397   
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio    numero note blasonatura 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

sconosciuto C5a 398   

Chiarandà C5b 399 lontanamente ispirato d’azzurro, alla fascia d’oro, sormontata da 
un uccello fermo d’argento 

sconosciuto C5c 400   

sconosciuto C5d 401   

sconosciuto C5e 402   

sconosciuto C5f 403   

sconosciuto C5g 404   

sconosciuto C5h 405   

Amato di Sciacca C6a 406 ispirato. Mancano elementi d’azzurro a sei stelle d’oro di sei raggi 3. 2. 
1. 

Montgolfier C6b 407 lontanamente ispirato d'argent à une montagne de sinople, 
mouvante du côté droit, au pied de 
laquelle est une mer d'azur, aussi 
mouvante de la pointe de l'écu, et en chef, 
un globe aérostatique de gueule, ailé de 
même : le dit écu timbré d'un casque de 
profil orné de ses lambrequins d'argent, 
d'azur, de gueules et sinople 

sconosciuto C6c 408   

sconosciuto C6d 409   

sconosciuto C6e 410   

sconosciuto C7a 411   

sconosciuto C7b 412   

sconosciuto C7c 413   

sconosciuto C7d 414   

sconosciuto C7e 415   

sconosciuto C8a 416   

sconosciuto C8b 417   

sconosciuto C8c 418   

sconosciuto C8d 419   

Montalbano C8e 420 lontanamente ispirato d’azzurro, al monte a cinque vette d’oro, 
uscente dal mare fluttuoso d’argento e di 
nero 
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 Elenco Famiglie e posizione 

Famiglia incrocio numero           note blasonatura 
 
Pesce C9a 421 lontanamente ispirato d’azzurro, al pesce delfino d’argento posto in palo, e la bordatura 

dello scudo dello stesso 
sconosciuto C9b 422   

Aragona C9c 423 lontanamente ispirato d’oro, a quattro pali di rosso 

sconosciuto C9d 424   

Massa C9e 425 lontanamente ispirato di rosso, al leone d’oro, impugnante con le zampe del davanti una 
mazza armata di punte dello stesso 

sconosciuto C9f 426   

sconosciuto C9g 427   

Manriquez C9h 428 perfettamente riprodotto di rosso, con due caldaie d’oro, fasciate di nero e due teste di 
vipere uscenti, al naturale 

sconosciuto C10a 429   

Vianisi C10b 430 lontanamente ispirato d’azzurro, all’albero d’oro nodrito sopra un terrazzo di verde 

Circhia C10c 431 lontanamente ispirato d'azzurro, con casamento accompagnato da un leone posto nel 
fianco destro, e da un albero al fianco sinistro, sormontato da una 
stella; il tutto d'oro 

Scribano C10d 432 perfettamente riprodotto d'oro, con quattro delfini neri moventi dagli angoli dello scudo, 
formanti una croce di s. Andrea. 

sconosciuto C10e 433   

sconosciuto C10f 434   

sconosciuto C10g 435   

Mango C10h 436 perfettamente riprodotto d’azzurro, al leone d’oro impugnante con la zampa posteriore 
destra uno  scudo  d’argento, accompagnato in capo a destra da 
una cometa d’oro ondeggiante in banda, e la banda d’oro, 
caricata da tre stelle d’otto raggi del campo, attraversante 

sconosciuto C11a 437   

sconosciuto C11b 438   

sconosciuto C11c 439   

Serrovira C11d 440 ispirato. Verde invece 
Argento 

d’argento, a tre conchiglie di rosso, poste 2, 1 

Scasso C11e 441 perfettamente riprodotto d’azzurro, alla torre d’oro, sormontata da un’aquila dello stesso, 
uscente dalla sommità fiammeggiante di rosso, accompagnata 
nel canton destro del capo da una luna rivoltata d’argento e nel 
canton sinistro da un sole figurato di rosso 

Rao C11f 442 ispirato. Verde invece 
Azzurro 

d’azzurro, alla fenice sorante d’argento sopra la sua immortalità 
di rosso, guardante il sole d’oro, orizzontale a destra 

Rau C11f 442 ispirato. Verde invece 
Azzurro 

d’azzurro, alla fenice sorante d’argento sopra la sua immortalità 
di rosso, guardante il sole d’oro, orizzontale a destra 

Perremuto C11g 443 lontanamente ispirato d’oro, alla testa di cane di nero, recisa di rosso 

Lucifero C11h 444 perfettamente riprodotto d’azzurro, alla fascia d’oro, accompagnata nel capo da due stelle 
dello stesso; ed in punta da un crescente montante d’argento 

Angotta C12a 445 lontanamente ispirato d’azzurro, alla banda d’oro, caricata da un dragone dello stesso e 
sostenuta da due sbarre accompagnate da sei stelle, 2. 2. E 2, il 
tutto d’argento 

Celona C12b 446 lontanamente ispirato d’azzurro, alla baviera d’oro, graticolata di cinque pezzi dello 
stesso, posta in pieno profilo verso destra 

Scapellato C12b 446 lontanamente ispirato d’argento al cimiero d’oro con visiera alzata 

sconosciuto C12c 447   

sconosciuto C12d 448   

Sicomo C12e 449 perfettamente riprodotto d’oro, all’albero di pino sradicato al naturale, accompagnato da 
un sole di rosso, orizzontale a destra 

Presti C12f 450 lontanamente ispirato d’oro, a due bande di verde 

Valseca C12g 451 perfettamente riprodotto d’argento, al leone di rosso rampante ad un albero di verde 

Ioppolo C12h 452 perfettamente riprodotto d'azzurro, con due bande abbassate sotto d'una riga, sostenente 
un drago sinistrato da un giglio, e cinque stelle poste 3 e 2, il tutto 
d'oro 
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  Elenco Famiglie e posizione  

Famiglia    incrocio numero note blasonatura 
sconosciuto C13a 453   
sconosciuto C13b 454   
sconosciuto C13c 455   
sconosciuto C13d 456   
Mataplana C13e 457 perfettamente riprodotto di rosso, a tre sbarre nodose scorciate d’oro 

Polizzi C13f 458 perfettamente riprodotto d’oro, a tre pali di rosso ritirati verso la punta, sormontati nel 

capo da una stella dello stesso. 
Carmisino C13g 459 lontanamente ispirato troncato, con la fascia in divisa d’argento, nel 1° d’azzurro, alla 

sbarra d’oro, sinistrata da tre stelle dello stesso, 1 e 2; nel 2° 
d’oro, al monte di tre cime di rosso, movente da un terreno di 
verde. 

Vincenzo C13g 459 lontanamente ispirato d’oro, al monte di tre cime di rosso, movente da un terreno di 
verde 

Monteliana C13g 459 lontanamente ispirato d’oro, al monte di cinque cime di rosso 

Garofalo di Catania C13h 460 perfettamente riprodotto d’oro, allo scaglione di nero, accompagnato nella punta da un 
garofano di rosso 

Podio C14a 461 lontanamente ispirato d’azzurro, al monte di tre cime movente dalla punta, 
sormontato da un giglio accostato da due stelle, il tutto d’oro 

Trimoia C14a 461 lontanamente ispirato d’azzurro, al monte di tre cime d’oro, movente dalla punta, 
sormontate ciascuna da una stella dello stesso 

sconosciuto C14b 462   
Consales C14c 463 lontanamente ispirato d'azzurro, con un braccio armato movente dal fianco sinistro 

dello scudo impugnante una spada d'argento alta in palo 
Gonzalez C14c 463 lontanamente ispirato d'azzurro, con un braccio armato movente dal fianco sinistro 

dello scudo impugnante una spada d'argento alta in palo 
Negri C14d 464 perfettamente riprodotto d’oro, alla fascia dentellata di nero, sormontata da tre gigli 

d’azzurro 
Mastiani C14e 465 perfettamente riprodotto troncato: nel 1° d’oro, all’aquila spiegata di nero; nel 2° di 

rosso, al monte a tre cime d’argento, e tre spighe dello stesso 
nodrite sulle sommità 

Platamone C14f 466 perfettamente riprodotto d’oro, al monte di nero, di cinque vette, sormontato da tre 
conchiglie montanti, ordinate in fascia, queste sormontati da un 
giglio, il tutto di rosso 

Settimo C14g 467 lontanamente ispirato d’azzurro, a tre scaglioni di rosso 

Fonte C14h 468 perfettamente riprodotto di verde,con un fonte d'oro zampillante d'argento, circondato 
da cigni al naturale 

Beatrice C15a 469 perfettamente riprodotto d’azzurro, all’aquila d’oro, tenente negli artigli un nastro 
d’argento 

sconosciuto C15b 470   
Saint-Paulet (città) C15c 471 perfettamente riprodotto coupé de gueules et d'azur 

sconosciuto C15d 472   
Mazza C15e 473 perfettamente riprodotto d’azzurro, a due mazze d’armi, decussate e legate, il tutto 

d’oro 
Muta C15f 474 perfettamente riprodotto d’azzurro, all’aquila d’oro, uscente da un mare fluttuoso 

d’argento e di nero in atto di mutar le penne e guardante un 
sole d’oro orizzontale a sinistra 

sconosciuto C15g 475   

Dragonetti C15h 476 perfettamente riprodotto d'oro, con tre bande di rosso, col capo del primo caricato da un 
uccello passante di verde sostenuto da una riga di rosso 

sconosciuto C16a 477   
sconosciuto C16b 478   
sconosciuto C16c 479   
sconosciuto C16d 480   
sconosciuto C16e 481   
Niglio C16f 482 perfettamente riprodotto d’azzurro, allo sparviero d’oro, afferrante con gli artigli un 

uccello dello stesso 
Bisagna C16g 483 lontanamente ispirato di rosso, a due bande d’oro, caricate ciascuna da un agnello 

coricato di nero, accompagnate nel cuore da un’ancora 
d’argento, posta in banda 

Esterasi C16h 484 perfettamente riprodotto inquartato: nel 1° d'azzurro, con un leone d'oro coronato; nel 2° 
d'azzurro, un'aquila spiegata d'oro accompagnata da tré gigli 
d'argento ordinati uno in capo e due in punta; nel 3° d'azzurro, 
con due sbarre d'oro accompagnate da due stelle dello stesso; 
nel 4° d'azzurro, con albero al naturale 
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio  numero note                       blasonatura 
Ansaldi di Messina C17a 485 lontanamente ispirato di rosso, al drago d’oro 

sconosciuto C17b 486   

sconosciuto C17c 487   

Agello C17d 488 ispirato. Colori non conformi d'argento con onde azzurre, dalle quali sorge una testa di pesce 
delfino che guarda i raggi di un sole rosso movente dall'angolo 
destro del capo 

Ajello C17d 488 ispirato. Colori non conformi d'argento con onde azzurre, dalle quali sorge una testa di pesce 
delfino che guarda i raggi di un sole rosso movente dall'angolo 
destro del capo 

Abbadelli C17e 489 perfettamente riprodotto d'oro con un grifo nero rampante 

Abbatellis C17e 489 perfettamente riprodotto d'oro con un grifo nero rampante 

sconosciuto C17f 490   

sconosciuto C17g 491   

Cervellon C17h 492 perfettamente riprodotto d’oro, al cervo ramoso al naturale, passante, sormontato 
dall’aquila bicipite, spiegata e coronata di nero 

sconosciuto C18a 493   

sconosciuto C18b 494   

Trimarchi C18c 495 lontanamente ispirato d’azzurro, alla sbarra d’oro, accompagnata da tre martelli 
manicati dello stesso, posti due al capo ed uno in punta 

Bolo C18d 496 perfettamente riprodotto d’oro, alla campana di verde, accompagnata, nel capo, da due 
stelle d’azzurro, e nella punta da un cannone di verde, posto in 
banda 

Adonnino C18e 497 perfettamente riprodotto d’azzurro con un leone coronato d'oro che tiene un tizzone 
acceso con le zampe anteriori. 

Acquino C18f 498 perfettamente riprodotto inquartato; nel 1° e 4° campo rosso con tre bande d'oro; nel 2° e 
3° diviso d'argento e di rosso con un leone dell'uno e dell'altro. 

Stancampiano C18g 499 perfettamente riprodotto d’azzurro, al leone d’oro tenente colle zampe una mazza dello 
stesso, accompagnato nel canton destro della punta da un monte 
di tre cime d’oro, sormontato da un gallo dello stesso, crestato di 
rosso 

Stancaplano C18g 499 perfettamente riprodotto Vedi Stancampiano 

Cardines C18h 500 perfettamente riprodotto d’oro a due lupi passanti l’uno sull’altro d’azzurro, posti in fascia e 
la bordatura di rosso, caricata di otto conchiglie e otto S maiuscoli 
d’oro, alternati 

sconosciuto C19a 501   

sconosciuto C19b 502   

Capriata C19c 503 perfettamente riprodotto troncato: nel 1° d’oro, all’aquila bicipite spiegata di nero; nel 2° di 
rosso, alla banda d’oro, caricata di tre lettere R maiuscole di nero 

sconosciuto C19d 504   

Coppola C19e 505 lontanamente ispirato d’azzurro, seminato di gigli d’oro, alla coppa dello stesso, 
attraversante sul tutto 

Real Casa Castiglia C19f 506 ispirato. Colori non conformi inquartato: nel 1° di rosso, con un castello d'oro sormontato da tre 
torri pur d'oro, chiuso d'azzurro murato di nero che è di Castiglia; 
nel 2° d'argento, con l'aquila nera coronata che è di Sicilia; nel 3° 
d'oro, con quattro pali di rosso, che è d'Aragona; nel 4° di 
argento, con un leone rosso coronato che è di Leone 

Maiolino C19g 507 lontanamente ispirato bandato d’oro e d’azzurro 

Summariva C19g 507 lontanamente ispirato D'azzurro, con tre bande di oro, accompagnate nel canton sinistro 
del capo da due lune d'argento addossate 

sconosciuto C19h 508   
sconosciuto C20a 509   
sconosciuto C20b 510   
sconosciuto C20c 511   
sconosciuto C20d 512   
sconosciuto C20e 513   
sconosciuto C20f 514   
De Spucches C20g 515 perfettamente riprodotto d’azzurro, al monte d’oro, di tre colli, caricati da una stella 

d’argento, sormontata da un giglio d’oro 
Talamanca C20h 516 perfettamente riprodotto fusellato d’oro e d’azzurro 
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
sconosciuto C21a 517   
sconosciuto C21b 518   
Camben C21c 519 perfettamente riprodotto diviso; nel 1° d'azzurro con una mezzaluna d'argento accostata da 

due stelle d'oro; nel 2° d'argento con una rocca di verde sormontata 
da un porco di nero 

sconosciuto C21d 520   
Croce di San Giorgio C21e 521 Museo del Duomo Ragusa Ibla  
Valdibella C21f 522 perfettamente riprodotto d’oro, al monte di tre cime di verde, movente dalla punta, 

sostenente due leoni, uno di nero e l’altro di rosso, affrontati e 
combattenti 

Arezzo Donnafugata C21g 523 ispirato. Colori invertiti  
Ortolano C21h 524 perfettamente riprodotto troncato: al 1° di verde, ad un leoncino coronato, sormontato da tre 

stelle, male ordinate, accostato da due alberi, nodriti sulla 
partizione, il tutto d’oro; al 2° d’azzurro, al cane bracco d’argento 

sconosciuto C22a 525   
sconosciuto C22b 526   
Candido C22c 527 perfettamente riprodotto d’oro, a tre fiamme serpeggianti di rosso uscenti dalla punta, e tre 

stelle dello stesso, ordinate in fascia nel capo 
sconosciuto C22d 528   
Padiglione C22e 529 perfettamente riprodotto troncato: nel 1° d’azzurro, al padiglione d’argento, accompagnato 

nel capo da due stelle dello stesso; nel 2° fasciato di rosso e d’oro, 
di otto pezzi 

Vassallo Paleologo C22f 530 perfettamente riprodotto troncato: nel primo d’azzurro, alla croce d’oro, caricata nel capo del 
monogramma costantiniano di rosso, ed accompagnata in punta da 
due mezze lune montanti d’argento; nel secondo d’azzurro, al leone 
accompagnato in punta da due gigli ed una sbarra attraversante, il 
tutto d’oro; colla bordatura d’oro caricata da quattro castelli di rosso 
cimati da una banderuola dello stesso, svolazzante a destra e il 
motto IN HOC SIGNO VINCES, posto in cinta. 

Alliata C22g 531 perfettamente riprodotto d'oro, a tre pali di nero. Lo scudo accollato all'aquila bicipite 
spiegata di nero, membrata, imbeccata e sormontata dalla corona 
imperiale d'oro. 

Lorefice C22h 532 lontanamente ispirato d’azzurro, alla sbarra d’oro, ed il leone dello stesso che impugna 
con le zampe un ramo d’alloro 

sconosciuto C23a 533   
Guevara C23b 534 ispirato. Mancano elementi inquartato: il 1° e 4° d’oro, a tre bande di rosso, caricata ciascuna 

da tre armellini del campo; il 2° e 3° di rosso, a cinque cuori d’oro, 
ordinati in decusse 

Nobili di Trapani C23c 535 ispirato. Mancano elementi partito: di rosso e d’azzurro, al palo d’argento attraversante, col 
capo d’oro sostenuto dalla divisa d’argento caricata dall’aquila 
spiegata di nero, membrata, imbeccata e coronata d’oro 

Villardita C23d 536 lontanamente ispirato d’argento, a tre vasi di verde, fiammeggianti di rosso, posti due ed 
uno 

Judica C23e 537 ispirato. Oro invece d'Argento d'azzurro, con una spada d'oro infilzata in due ramoscelli d'argento 
Vinci C23f 538 perfettamente riprodotto d’azzurro, alla fascia cucita di rosso, sostenente un leone leopardito 

d’oro, la testa rivolta, tenente con la bocca una spada d’argento, 
guarnita d’oro sormontata da tre stelle ordinate in fascia e l’ombra di 
sole movente dalla punta dello scudo; il tutto dello stesso 

Aurelianense C23g 539 ispirato d’azzurro, a tre gigli d’oro, sparsi di punti o gocciole d’argento 
Tumscitz C23g 539 ispirato d’azzurro, a tre gigli d’oro, male ordinati 
Messina C23h 540 perfettamente riprodotto di rosso, alla croce d'oro, col mare in punta agitato d'argento 
sconosciuto C24a 541   
Guerrieri C24b 542 ispirato. Mancano elementi diviso: nel 1° d’argento, a due bande di rosso, sinistrate nel capo da 

una rosa dello stesso; nel 2° di rosso, a due bande d’argento, 
addestrate nella punta da una rosa del medesimo 

Gurrieri C24b 542 ispirato. Mancano elementi V. Guerrieri 

Rizzari C24c 543 ispirato. Colori non conformi d’azzurro, al palo d’oro 
Atanasio C24d 544 perfettamente riprodotto d’azzurro, a due bande d’oro ed un agnello d’argento dormiente 
Alias C24e 545 perfettamente riprodotto d’azzurro con un leone d'oro, che tiene nelle zampe anteriori due ali 

pur d'oro 
Bitini C24f 546 ispirato d’oro, all’alberto di vite di verde 
Eschero C24f 546 ispirato d’azzurro, alla pianta di rosa sradicata d’oro, fiorita di sei pezzi di 

rosso 
Polizzi C24g 547 perfettamente riprodotto  ripetuto v. 458 
Milazzo C24h 548 perfettamente riprodotto d'azzurro, con una torre merlata aperta e finestrata di nero piantate 

in un terreno al naturale nel canton destro della punta, sinistrata da 
un leone, e sormontata da sei stelle poste 4 e 2 il tutto d'oro. 
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
     
sconosciuto C25a 549   
Gualteri C25b 550 perfettamente riprodotto fasciato d’oro e d’azzurro 

sconosciuto C25c 551   
Arolde C25d 552 ispirato. Oro invece d'Argento d’argento con una banda verde accompagnata da un uccello di 

rosso 
Algaria C25e 553 perfettamente riprodotto inquartato in croce di S. Andrea il capo e la punta lozangato 

d'oro e di nero, fianchiggiato d'azzurro con una stella d'oro a sei 
raggi 

Pellegrino C25f 554 perfettamente riprodotto d’azzurro, al leone d’oro, vestito col mantelletto di pellegrino di 
nero, appoggiato al bordone del secondo 

Porto C25g 555 ispirato. Mancano elementi 
 - ripetuto v. 174 

partito: nel 1° d’azzurro, a due fasce ondate d’argento, 
accompagnate nella punta da due bande d’oro, abbassate sotto 
d’una riga dello stesso; col capo d’oro caricato da un’aquila 
bicipite di nero spiegata e coronata all’imperiale; nel 2° fasciato 
d’oro e di nero di otto pezzi, al crancellino di verde,  
attraversante. 

Del Porto C25g 555 ispirato. Mancano elementi v. Porto 
Marassi C25h 556 perfettamente riprodotto partito: nel primo troncato: a) d’oro, all’aquila al volo abbassato 

di nero, coronata del medesimo; b) d’oro, all’albero verde nodrito 
sovra la campagna al naturale; nel 2° di rosso, a tre spade 
manicate d’oro, 2 e 1 il manico in giù. 

sconosciuto C26a 557   
sconosciuto C26b 558   
Pinnampedi C26c 559 ispirato. Verde invece 

d'Azzurro 
d’azzurro, alla mano d’aquila d’oro 

Azzarello C26d 560 perfettamente riprodotto d’azzurro, al capriolo d’argento, accompagnato da tre colombe 
ferme dello stesso, due posate e affrontate sopra il capriolo, una 
nella punta 

Alberti C26e 561 perfettamente riprodotto d’azzurro con una catena d'oro situata in croce di S. Andrea; in 
capo uno scudetto d'oro con giglio rosso 

Passaneto C26f 562 perfettamente riprodotto di rosso, a tre bande d’oro ed una fascia dello stesso 
soprastante sul tutto 

Rosano C26g 563 perfettamente riprodotto d'oro, con la banda d'azzurro caricata da un leone del primo, 
accompagnata da due rose al naturale. 

sconosciuto C26h 564   
sconosciuto C27a 565   
Argomento C27b 566 ispirato. Colori non conformi d’azzurro, alla fascia d’argento, accompagnata da tre palle d’oro, 

due in capo ed una in punta 
sconosciuto C27c 567   
Dente C27d 568 perfettamente riprodotto di rosso, con due fasce la prima sormontata da tré denti, e la 

seconda da due, il tutto di oro. 
Denti C27d 568 perfettamente riprodotto V. Dente 
Vignolo C27e 569 lontanamente ispirato diviso: nel primo d’azzurro, a tre torri d’oro; nel secondo di rosso, 

al braccio armato impugnante un ramo di vite di verde, movente 
dal fianco destro dello scudo 

Papardo C27f 570 perfettamente riprodotto inquartato: nel 1° e 4° d’oro a tre scaglioni più scuri  dello stesso 
cuciti; nel 2° e 3° d’oro alla fascia d’azzurro; sopra il tutto d’oro, 
al collo di pozzo di rosso, attorniato da due dragoni di verde, 
contrarampanti ed affrontati, con le code annodate e passate in 
decusse 

Scaglione C27g 571 ispirato. Colori non conformi partito: nel 1° d’azzurro, al leone d’oro; nel 2° d’argento, a tre 
bande di rosso ed una grù al naturale colla sua vigilanza, 
soprastante sul tutto 

sconosciuto C27h 572   
sconosciuto C28a 573   
Gerardi C28b 574 perfettamente riprodotto di rosso, a tre bande d’oro 

Orfeo C28c 575 lontanamente ispirato d’oro, alla rapa di rosso fustata e fogliata di verde 

Camerata C28d 576 perfettamente riprodotto di rosso, al leone d’oro coronato, sostenente una colonna 
d’argento 

Aragona-Villaruel C28e 577 brisura?  

Palmeri C28f 578 ispirato. Colori non conformi scaccheggiato d’argento e d’azzurro a quattro file 

Landolina C28g 579 ispirato. Colori non conformi partito d' argento e di nero incappato dell'uno nell'altro;al capo 
del secondo caricato da tré gigli d'argento 

Formica C28h 580 lontanamente ispirato d'argento, seminato di formiche di nero conducenti grani di 
frumento 
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                                                     Elenco Famiglie e posizione 

Famiglia incrocio numero note blasonatura 
Spadaro C29a 581 lontanamente ispirato di rosso, a due spade d’argento, guarnite d’oro, passate in decusse, 

accompagnate nel capo da un da un giglio coronato dello stesso 
Masbel C29b 582 ispirato.  d’azzurro, al castello torricellato d’oro, aperto e finestrato del campo 

sconosciuto C29c 583   
Gulfis C29d 584 ispirato.  d'azzurro, con la nave d'oro a vele spiegate, solcante un mare di 

argento 
Masetti C29d 584 ispirato.  d'azzurro, con una nave spiegata d'oro solcante un mare fluttuoso di 

argento 
Mazetti C29d 584 ispirato.  v. Masetti 
Maiolino C29e 585 ispirato.  bandato d’oro e d’azzurro 
Ferreri d'Italia C29e 585 ispirato.  d'oro, con tre bande d'azzurro 
Alborez C29e 585 ispirato.  d'argento con tre bande azzurre, e la bordura d'oro caricata da quattro 

gigli azzurri, situati uno in capo, due ai fianchi, ed uno in punta; e 
quattro crocette di S. Andrea azzurre situate agli angoli 

Palermo C29f 586 perfettamente riprodotto partito: nel 1° d’azzurro all’aquila coronata di rosso; nel 2° d’azzurro 
alla palma sradicata al naturale 

Uberti C29g 587 perfettamente riprodotto partito: nel primo di rosso con una mezz’aquila d’argento movente 
dalla partizione; nel secondo scaccheggiato d’oro e d’azzurro di cinque 
file 

sconosciuto C29h 588   
sconosciuto C30a 589   
sconosciuto C30b 590   
sconosciuto C30c 591   
sconosciuto C30d 592   
Marotta C30e 593 ispirato. Colori non conformi inquartato: nel 1° e 4° di azzurro, al drago d’argento montante in un 

mare dello stesso, guardante una stella d’argento posta nel canton 
destro dello scudo; nel 2° e 3° d’argento, a tre bande ondate d’azzurro 

Gualdo C30f 594 ispirato. Colori non conformi di rosso, all’elmo d’oro 
Scapellato C30f 594 ispirato. Colori non conformi d’argento al cimiero d’oro con visiera alzata 
Moncada C30g 595 perfettamente riprodotto inquartato di nero al leone coronato d’oro e fusato in banda d’argento 

e di azzurro e sul tutto partito di rosso, ad otto bisanti d’oro, due su 
due e d’oro, a quattro pali di rosso 

sconosciuto C30h 596   
sconosciuto C31a 597   
sconosciuto C31b 598   
sconosciuto C31c 599   
sconosciuto C31d 600   
sconosciuto C31e 601   
Amato C31f 602 perfettamente riprodotto d’ azzurro con una banda d'oro ed un leone d'oro passante, 

accompagnata all'angolo destro del capo da una cometa d'oro e 
nell'angolo destro della punta da una stella pur d'oro 

Paternò C31g 603 perfettamente riprodotto di rosso, a quattro pali d’oro, colla banda d’azzurro attraversante 

Lofaso C31h 604 perfettamente riprodotto d'azzurro, con un albero di faggio al naturale sormontato da un'aquila 
nascente coronata di nero portante una face accesa al rostro; ed un 
braccio armato sporgente dal canton destro del capo, tenente una 
spada in mano posta in fascia alla cui punta un giglio d'oro 

Lo Faso C31h 604 perfettamente riprodotto V. Lofaso 
sconosciuto C32a 605   
Migliorini C32b 606 ispirato. Mancano elementi d’azzurro, alla pianta di miglio d’oro, movente dalla punta, 

accompagnata da tre stelle d’argento ordinate nel capo 
sconosciuto C32c 607   
Inguardiola C32d 608 lontanamente ispirato di verde, con un castello ad una torre merlata d’argento, chiuso di 

nero, dalla cui sommità alzasi una bandiera scaccheggiata d’argento e 
di nero, con una croce di S. Andrea del primo svolazzante a destra 

Guardiola C32d 608 lontanamente ispirato V. Inguardiola 
Vetrano C32d 608 lontanamente ispirato d’azzurro, al castello d’oro torricellato di cinque pezzi, la torre di mezzo 

più alta con una bandiera svolazzante a destra, il castello fondato in 
un mare d’azzurro fluttuoso d’argento 

sconosciuto C32e 609   
Avellino C32f 610 perfettamente riprodotto diviso, nel 1° d'azzurro con tre barre d'oro, nel 2° d’oro con una barra 

nera accompagnata da un leone nero situato nell' angolo sinistro della 
punta 

Allegra C32g 611 ispirato. Colore Leone non 
Oro 

d'oro con un leone di rosso che tiene con le zampe anteriori un 
mazzetto di rose e di viole 

Gallegra C32g 611 ispirato.  V. Allegra 
sconosciuto C32h 612   
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                                                             Elenco Famiglie e posizione         
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
sconosciuto C33a 613   
sconosciuto C33b 614   
sconosciuto C33c 615   
Aprile di Palermo C33d 616 ispirato. Mancano elementi d’azzurro con una fascia d’oro accompagnata in Capo da un 

giglio d’argento, e in punta da tre stelle d’oro con sei raggi 
situate in fascia 

sconosciuto C33e 617   

Basilicò C33f 618 lontanamente ispirato d’azzurro, al vaso d’oro, piantato di basilico al naturale 

Imbeagua C33g 619 lontanamente ispirato d'oro, con una banda cucita d'argento caricata da tre rose 
vermiglie 

Bivagna C33g 619 lontanamente ispirato di rosso, a tre caprioli d’oro, col capo del medesimo, a tre 
rose del primo 
 

sconosciuto C33h 620   
sconosciuto C34a 621   
sconosciuto C34b 622   
Raja C34c 623 lontanamente ispirato d’azzurro, al raggio solare d’oro posto in palo 

sconosciuto C34d 624   
sconosciuto C34e 625   
sconosciuto C35a 626   
Manzolino  C35b 627 ispirato. Colori non congrui d’oro, al monte di nove cime di verde, cimato da una rosa di 

rosso, gambuta e fogliata del secondo 
Monzalino C35b 627 ispirato. Colori non congrui V. Manzolino 

Agraz C35c 628 lontanamente ispirato d'oro con due viti verdi e grappoli d'uva azzurre 

Vignuales C35c 628 lontanamente ispirato d’azzurro, alla pianta di vite d’oro 

Artale C35d 629 ispirato. Colori non congrui di rosso, al leone d’oro, tenente con le zampe anteriori un 
martello di nero 

Marziani C35d 629 ispirato. Colori non congrui troncato: di rosso e di nero, al leone dell’uno all’altro, 
impugnante con la destra un martello d’oro. 

sconosciuto C35e 630   
sconosciuto C36a 631   
sconosciuto C36b 632   
sconosciuto C36c 633   
sconosciuto C36d 634   
sconosciuto C36e 635   
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  Elenco Famiglie e posizione  

Famiglia   incrocio   numero               note blasonatura 
 

Lance C37a 636 lontanamente ispirato d'azzurro, con tre lance d'oro poste in palo, la punta in alto, 
ordinate 2 e 1. 

sconosciuto C37b 637   

sconosciuto C37c 638   

Aquilone C37d 639 lontanamente ispirato di rosso, all’aquila spiegata e coronata di nero, tenente negli 
artigli un serpente di argento 

sconosciuto C37e 640   
sconosciuto C37f 641   
sconosciuto C37g 642   
sconosciuto C37h 643   
sconosciuto C38a 644   
sconosciuto C38b 645   
Casale C38c 646 lontanamente ispirato d’azzurro, alla torre d’argento, torricellata dello stesso, aperta 

d’oro, cimata da un uccello del secondo 
sconosciuto C38d 647   

sconosciuto C38e 648   

sconosciuto C38f 649   

Messana C38g 650 perfettamente riprodotto d'azzurro, con una colonna a base e capitello d'argento alata 
d'oro 

La Grua C38h 651 perfettamente riprodotto partito; nel 1° diviso innestato merlato d'oro e azzurro, una grue 
al naturale con la sua vigilanza (per La Grua) ; nel 2° lozangato di 
oro e d'azzurro (per Talamanca). 

sconosciuto C39a 652   

sconosciuto C39b 653   

sconosciuto C39c 654   

Alù C39d 655 lontanamente ispirato di rosso con un'anitra d'argento con becco e piedi d'oro 

Selvaggio C39e 656 lontanamente ispirato  

sconosciuto C39f 657   

sconosciuto C39g 658   

sconosciuto C39h 659   

sconosciuto C40a 660   

Fuccio C40b 661 lontanamente ispirato d’azzurro, a quattro api d’oro, 3, 1 

sconosciuto C40c 662   

sconosciuto C40d 663   

sconosciuto C40e 664   

sconosciuto C40f 665   

Manafria C40g 666 perfettamente riprodotto d’azzurro, a tre fasce d’oro, la prima caricata da una branca di 
leone del secondo 

Minafria C40g 666 perfettamente riprodotto V. Minafria 

Gioeni C40h 667 perfettamente riprodotto fusato d’argento e di rosso, col capo d’oro, carico di un leone di 
nero, nascente 

sconosciuto C41a 668   

sconosciuto C41b 669   

Aquila C41c 670 lontanamente ispirato  

Pollicino C41d 671 lontanamente ispirato troncato:  nel primo d’argento a tre pulcini di rosso, ordinati in 
fascia, nel secondo di rosso, al ramo di castagno d’oro 

Pullicino C41d 671 lontanamente ispirato V. Pollicino 

sconosciuto C41e 672   

sconosciuto C41f 673   

sconosciuto C41g 674   

Giallongo C41h 675 perfettamente riprodotto troncato: nel 1° d’oro, all’aquila spiegata e coronata di nero; nel 
2° di rosso, al castello d’argento, a tre torri merale di tre pezzi alla 
ghibellina, aperto e finestrato del campo 
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero                note blasonatura 
 
Gravina D1a 676 lontanamente ispirato troncato, al 1° d’azzurro, a due bande d’oro, accompagnate 

nel punto sinistro del capo da una stella a dieci raggi 
d’argento; nel 2° d’azzurro, alla banda scaccata d’argento e 
di rosso 

Altavilla – Re 
Normanni 

D1a 676 lontanamente ispirato D’azzurro alla banda scaccata a due tessere di rosso e 
d’argento 

Ferrara D1b 677 perfettamente riprodotto d’azzurro, al ponte di tre archi d’oro, sormontato da tre torri 
merlate dello stesso, con la riviera fluttuosa d’argento e del 
campo 

Ferrari D1b 677 perfettamente riprodotto V. Ferrara 

sconosciuto D1c 678   

Pettine D1d 679 ispirato. Colori non congrui inquartato; al 1° d'oro, colla torre di rosso, di quattro pezzi; al 
2° di rosso, con un leone d'argento, tenente colle zampe 
anteriori un ramoscello di palma al naturale; al 3° di azzurro, 
col braccio destro armato di ferro movente da sinistra, 
tenente colla mano di carnagione un nastro d'azzurro, orlato 
d'oro; al 4° d'oro, con un leone di rosso, tenente colla zampa 
anteriore destra una spada al naturale, alta in palo, colla 
fascia d'argento attraversante sul tutto, caricata d'una stella 
d'azzurro d'otto raggi, ed il motto ne pereat, scritto a lettere 
maiuscole romane di nero, sovra una lista bianca 
svolazzante in fascia sotto la punta dello scudo 

Pettini D1d 679 ispirato. Colori non congrui V.  Pettine 

Frangiamore D1e 680 perfettamente riprodotto d'azzurro, con un vaso d'oro sormontato da un cuore 
sanguinante di rosso, ed un braccio armato impugnante una 
lancia d'argento movente dal fianco sinistro dello scudo 

Vella Varrios D1f 681 perfettamente riprodotto d'oro, vestito di rosso, caricato da un'aquila di nero al volo 
abbassato portante nel petto uno scudo ovale 
scaccheggiato d'argento e di nero. L'oro accantonato da 
quattro ceri di nero accesi di rosso 

Varrios D1f 681 perfettamente riprodotto V. Vella Varrios 

Dragonetti D1g 682 lontanamente ispirato d’argento, a tre cotisse di rosso, abbassate sotto una fascia 
dello stesso, sormantato da un drago di verde, linguato ed 
illuminato di rosso 

Laliotta D1g 682 lontanamente ispirato troncato d’azzurro e d’oro, a tre bande di rosso nel secondo, 
sostenenti una fascia di rosso posta sulla partizione, ed il 
leone d’oro uscente dalla stessa 

Gante D1h 683 perfettamente riprodotto inquartato: nel 1° e 4° d’argento, al tronco nodoso di verde 
posto in banda; nel 2° e 3° d’azzurro, a tre stelle d’argento, e 
la bordatura a scacchi d’oro e di rosso, bordati di nero, di 
dieci pezzi 

sconosciuto D2a 684   

Gallenti D2b 685 lontanamente ispirato troncato d’oro e d’azzurro, al gallo al naturale attraversante 

sconosciuto D2c 686   

Bellacera D3a 687 lontanamente ispirato d’azzurro, alla fascia d’argento, sostenente una testa di 
leone d’oro, lampassata di rosso  

Parisi di 
Cosenza 

D3b 688 perfettamente riprodotto d'azzurro, con un castello merlato d'oro, aperto nel fianco 
destro, ed un braccio armato impugnante una croce patente 
d'oro, sporgente dalla porta 

sconosciuto D3c 689   

Calini D4a 690 lontanamente ispirato d’azzurro, alla scala di 10 gradini posta in banda, 
attraversata da una spada situata in palo, il tutto d’oro 

Grillo D4a 690 lontanamente ispirato d’azzurro, alla scala d’oro, sostenente un grillo di rosso, in atto 
di salire 

Sagarica D4b 691 lontanamente ispirato d’argento, allo scoglio di verde piantato in un mare movente 
dalla punta 

Sagarriga D4b 691 lontanamente ispirato V. Sagarica 

sconosciuto D4c 692   

sconosciuto D5a 693   

Pesce D5b 694 perfettamente riprodotto d'azzurro, col pesce delfino d'argento posto in palo 

Giglio D5c 695 lontanamente ispirato d'azzurro, con un giglio d'oro, accompagnato nel canton 
destro del capo, da una stella dello stesso 
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero note blasonatura 
Girifalco D6a 696 lontanamente ispirato d'azzurro, con un uccello girifalco d'oro, tenente con gli 

artigli un ramo d'ulivo al naturale 
sconosciuto D6b 697   
sconosciuto D6c 698   
sconosciuto D6d 699   
Belli D6e 700 lontanamente ispirato d’oro, al braccio destro armato al naturale, impugnante 

una croce alta di nero (secondo il Galluppi) 
(impugnante una croce con l’asta d’oro e l’armatura 
d’argento, secondo il Minutolo 

Cacciaguerra D6e 700 lontanamente ispirato d’oro, al braccio armato al naturale, impugnante un 
ramo d’olivo di verde 

Statella D6f 701 ispirato. Colori non congrui inquartato; nel 1° e 4° di oro con un'alabarda d'argento, 
manicata di nero; nel 3° e 4° di rosso con un castello 
d'oro 

Orioles D6g 702 lontanamente ispirato di rosso, al leone d’oro coronato dello stesso, 
rampante contro un monte  di tre cime pure d’oro, 
movente dall’angolo destro della punta 

Gargallo D6h 703 ispirato. Colori non congrui troncato, nel 1° d’argento, al gallo di nero, crestato e 
barbato di rosso; nel 2° di rosso, palato d’oro 

sconosciuto D7a 704   

Navazzo D7b 705 lontanamente ispirato d’azzurro, alla torre d’oro, merlata alla ghibellina di tre 
pezzi, aperta e finestrata di nero e una palla d’oro 
posta innanzi alla porta 

sconosciuto D7c 706   
sconosciuto D7d 707   
sconosciuto D7e 708   
Starrabba D7f 709 perfettamente riprodotto d'azzurro, col mondo d'oro 

Barrace D7g 710 lontanamente ispirato d’azzurro, a tre bande d’oro, la prima sostenente un 
leone leopardito dello stesso 

Gallega D7h 711 ispirato. Colori non congrui inquartato in croce di s. Andrea, al capo d'oro con 
l'aquila spiegata e coronata di nero; in punta di rosso 
con cinque conchiglie d'argento ordinate in S..Andrea; 
fiancheggiato a destra d'argento, con la croce fiorente 
di verde, ed a sinistra di rosso con albero di quercia al 
naturale a rami d'oro, accostato da un cane d'argento 
mordente la coscia d'un cinghiale al naturale 

Gallego D7h 711 ispirato. Colori non congrui V. Gallega 

sconosciuto D8a 712   
sconosciuto D8b 713   
sconosciuto D8c 714   
sconosciuto D8d 715   
Mondello D8e 716 lontanamente ispirato di rosso, al leone d’oro, trattenente con le zampe 

anteriori un mondo d’argento, cimato da una croce 
d’oro 

Medici D8f 717 perfettamente riprodotto d'oro, con cinque torte di rosso, posto in cinta, e nel 
capo una più grande d'azzurro, caricata da tré gigli 
d'oro ordinati 2, 1 

sconosciuto D8g 718   

Galgana D8h 719 perfettamente riprodotto d’azzurro, alla banda accompagnata in capo da due 
stelle ed in punta da una branca di leone recisa e posta 
in fascia, il tutto d’oro 

Gargano D8h 719 perfettamente riprodotto V. Galgana 

sconosciuto D9a 720   

Gregni D9b 721 lontanamente ispirato d’azzurro, al grifo d’oro, impugnante con la branca 
anteriore destra un fascio di spighe dello stesso 

Merlo D9c 722 lontanamente ispirato trinciato: d’azzurro e d’oro, colla banda di rosso sulla 
partizione il 1°  
punto al merlo d’oro passante sulla banda, sorante, 
colla testa rivoltata, sormontato da tre stelle d’argento 

sconosciuto D10a 723   

Alfano de 
Notaris 

D10b 724 lontanamente ispirato - famiglia 
napoletana 

d'azzurro alla fascia d'argento, accompagnata in capo 
da tre stelle ordinate in fascia, in punta da un monte di 
tre vette, il tutto d'oro 

sconosciuto D10c 725   
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  Elenco Famiglie e posizione  
Famiglia incrocio numero                    note blasonatura 

 
sconosciuto D11a 726   

sconosciuto D11b 727   

sconosciuto D11c 728   

sconosciuto D12a 729   

Acciajoli D12b 730 lontanamente ispirato d’argento, al leone di nero (secondo il 
Palizzolo). D’argento, al leone d’azzurro 
armato e lampassato di rosso, coronato 
d’oro (secondo il Galluppi). 

Borgese D12b 730 lontanamente ispirato d’argento, al leone di nero 

sconosciuto D12c 731   

sconosciuto D13a 732   

sconosciuto D13b 733   

sconosciuto D13c 734   

sconosciuto D13d 735   

sconosciuto D13e 736   

sconosciuto D13f 737   

sconosciuto D13g 738   

sconosciuto D13h 739   
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Elenco Famiglie e posizione in ordine alfabetico      
         
Famiglia incrocio numero pag  Famiglia incrocio numero pag 
         

Abbadelli C17e 489 105   Aprile di Palermo C33d 616 113 

Abbatellis C17e 489 105   Apruzzo A22h 167 77 

Abbrandici A39e 287 85   Aquila C41c 670 115 

Acciajoli D12b 730 123   Aquilera A4e 29 67 

Acquaviva A3d 20 67   Aquilone A19h 143 75 

Acquino C18f 498 105   Aquilone C37d 639 115 

Acugna A23e 172 77   Aragona C9c 423 101 

Adinolfi o Adinolfo A11f 77 71   Aragona-Villaruel C28e 577 109 

Adonnino C18e 497 105   Arata A23f 173 77 

Agello C17d 488 105   Arcabascio A21h 159 77 

Agon A11h 79 71   Arena A20h 151 75 

Agramonte A8d 51 69   Arezzo della Targia  A7e 47 69 

Agraz C35c 628 113   Arezzo di Celano loggiato esterno 4   10 e 12 

Ajello A19g 142 75   Arezzo di Trifiletti loggiato esterno 4   10 e 12 

Ajello C17d 488 105   Arezzo Donnafugata A31a 228 81 

Ajutamicristo A38h 282 85   Arezzo Donnafugata B8a 345 91 

Alaimo B10d 364 93   Arezzo Donnafugata C21g 523 107 

Albamonte A1e 5 67   Argenvilleri A8c 50 69 

Albanese A27e 200 79   Argomento C27b 566 109 

Albaneto A19d 139 75   Arolde C25d 552 109 

Albani A19d 139 75   Arrigo A29e 216 81 

Albergaria B8f 350 94   Artale C35d 629 113 

Alberti C26e 561 109   Ascenzo B5h 328 91 

Alborez C29e 585 111   Asmundo loggiato esterno 1   10 e 12 

Aldemondo A28f 209 79   Asti A1a 1 67 

Alessandro B10h 368 93   Atanasio C24d 544 107 

Alfiere o Alfieri A25e 188 79   Aurelianense C23g 539 107 

Algaria C25e 553 109   Auria A23a 168 77 

Alias C24e 545 107   Authon (città) A41a 299 85 

Alfano de Notaris D10b 724 121   Avellino C32f 610 111 

Allegra C32g 611 111   Avogadro A6c 40 69 

Alliata C22g 531 107   Azzarello C26d 560 109 

Alliata loggiato esterno 5   10 e 12   Baccaloe A9b 57 71 

Almerici A17b 121 75   Ballo A14c 98 73 

Alloqui A27d 199 79   Balsamo A15g 110 73 

Alpucche A12e 84 71   Balsamo A30e 224 81 

Altadantesco A17g 126 75   Bancherio B9f 358 93 

Altavilla D1a 676 118   Barbarini A20g 150 75 

Altieri A37d 270 85   Barbarino A20g 150 75 

Alù C39d 655 115   Barberino A20g 150 75 

Alveri A38d 278 85   Bardassi A30f 225 81 

Alzanello A18d 131 75   Bardi C3c 387 97 

Amato C31f 602 111   Barrace D7g 710 121 

Amato di Sciacca C6a 406 99   Barzellini A7b 44 69 

Amdua A24e 180 77   Basilicò C33f 618 113 

Amidei A32e 240 81   Beatrice C15a 469 106 

Amodei A32e 240 81   Beccaria Incisa A22e 164 77 

Andrea A35c 259 83   Bellacera A6b 39 69 

Angotta C12a 445 101   Bellacera D3a 687 119 

Ansaldi di Messina C17a 485 105   Belli D6e 700 121 

Anzio A33f 249 83   Belmonte A14f 101 73 
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Elenco Famiglie e posizione in ordine alfabetico      
         
Famiglia incrocio numero pag  Famiglia incrocio numero pag 
         

Bertini A4g 31 67   Cavera A4c 27 67 

Bicchett A39h 290 85   Celeste A28e 208 79 

Bicchetto A39h 290 85   Celona A32d 239 81 

Bisagna C16g 483 103   Celona C12b 446 101 

Bisso B7h 344 91   Cencio A29d 215 81 

Bitini C24f 546 107   Centorbi A16c 114 73 

Bivagna C33g 619 113   Cervellon C17h 492 105 

Boccetta A2b 10 67   Chiarandà C5b 399 99 

Bolo C18d 496 105   Ciampoli A1h 8 67 

Bonafede B5f 326 91   Circhia C10c 431 101 

Bonajuto A37e 271 85   Cizza B5g 327 91 

Boncompagno A1d 4 67   Clemenza A14d 99 73 

Bondelmonte A22g 166 77   Clemenzia A14d 99 73 

Bonet A34d 255 83   Cocchiglia B5b 322 91 

Bongiardina A21f 157 77   Coglitore A23d 171 77 

Bonito A34d 255 83   Colle A36c 264 83 

Borgese D12b 730 123   Colletorto A15d 107 73 

Boscello A36d 265 83   Collotorto A15d 107 73 

Bottega A8c 50 89   Colomba A24d 179 77 

Bozzetta A2b 10 67   Colonna Romano A3c 19 67 

Brancaccio A13c 90 73   Consales C14c 463 103 

Bubeo A12c 82 71   Coppola C19e 505 105 

Bulgarella A39b 284 85   Cornelio A29f 217 81 

Busacca A15c 106 73   Corsetto A38f 280 85 

Buscello A36d 265 83   Crescimanno B3a 311 89 

Buxello A36d 265 83   Croce B12b 372 93 

Cacciaguerra D6e 700 121   Crollalanza B4a 313 89 

Caldarera A40f 296 85   Cusimano B4g 319 89 

Calini D4a 690 119   Damiani B4b 314 89 

Camben C21c 519 107   De Apotheca A8c 50 69 

Camerata C28d 576 109   de Bruchard A31e 232 81 

Cameros (de Los) A39d 286 85   de Hauteville D1a 676 118 

Campis A36e 266 83   de la Mouche A18g 134 75 

Campisi A36e 266 83   de Quilac B4h 320 89 

Camuglia A3h 24 67   De Spucches A12g 86 71 

Candido C22c 527 107   De Spucches C20g 515 105 

Canzano A2f 14 67   Del Monaco A16g 118 73 

Capriata C19c 503 105   Del Porto A23g 174 77 

Caramanno A3b 18 67   Del Porto C25g 555 109 

Cardines C18h 500 105   Dente C27d 568 109 

Cardona A33d 247 83   Denti C27d 568 109 

Carmisino C13g 459 103   Deodato A9h 63 71 

Caro A17h 127 75   Deodato A11d 75 71 

Carpinto A31f 233 81   Desfar A29g 218 81 

Caruso A39f 288 85   Di Marco A9d 59 71 

Casale C38c 646 115   Dias A16h 119 73 

Cassarino A34c 254 83   Diaz A16h 119 73 

Castellet A13g 94 73   Dies A16h 119 73 

Castelletti A13g 94 73   Drago A32h 243 81 

Castillett A13g 94 73   Dragonetti C15h 476 103 

Cavanna B4f 318 89   Dragonetti D1g 682 119 
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Elenco Famiglie e posizione in ordine alfabetico      
         
Famiglia incrocio numero pag  Famiglia incrocio numero pag 
         
Elefantino A33h 251 83   Grimani A38c 277 85 

Eschero C24f 546 107   Grua Talamanca C38h 651 115 

Esterasi C16h 484 103   Gualdo A4f 30 67 

Faraone A1d 4 67   Gualdo C30f 594 111 

Ferrara D1b 677 119   Gualteri C25b 550 109 

Ferrari D1b 677 119   Gualtieri A2g 15 67 

Ferreri A11d 75 71   Guardiola C32d 608 111 

Ferreri d'Italia C29e 585 111   Guaschi A17d 123 75 

Ficaroa A12e 84 71   Guerrieri C24b 542 107 

Ficicchia A33g 250 83   Guevara C23b 534 107 

Figueroa A12e 84 71   Gulfis C29d 584 111 

Filesio A30g 226 81   Gurrieri C24b 542 107 

Fonte C14h 468 103   Imbeagua C33g 619 113 

Formica C28h 580 109   Imboneta A34d 255 83 

Fraccia A17c 122 75   Inguardiola C32d 608 111 

Franchis (de) A40c 293 85   Insigner B10b 362 93 

Frangiamore D1e 680 119   Intrigliolo A10e 68 71 

Fuccio C40b 661 115   Ioppolo C12h 452 101 

Furitano B10e 365 93   Judica C23e 537 107 

Furnari A31h 235 81   La Grua C38h 651 115 

Galgana D8h 719 121   Laliotta D1g 682 119 

Gallega D7h 711 121   Lamberti B1a 307 71 

Gallego D7h 711 121   Lalomia A21c 154 77 

Gallegra C32g 611 111   La Lumia A21c 154 77 

Gallenti D2b 685 119   La Motta B6a 329 91 

Galofaro A18c 130 75   Lampisi B7g 343 91 

Gante D1h 683 119   Lampiso B7g 343 91 

Gargallo D6h 703 121   Lance C37a 636 115 

Gargano D8h 719 121   Landolina C28g 579 109 

Garofalo A18c 130 75   Lauria B13a 373 93 

Garofalo di Catania C13h 460 103   le Fuzelier B6g 335 91 

Genova A3d 20 67   Lentini o Leontini C3c 387 97 

Gerardi C28b 574 109   Lestrade A6e 42 69 

Giallongo C41h 675 115   Lestrade loggiato esterno 3   10 e 12 

Giambruno A2d 12 67   Locadelli A5e 37 69 

Giglio D5c 695 119   Lofaso C31h 604 111 

Gioeni C40h 667 115   Lo Faso C31h 604 111 

Giovo A19c 138 75   Lomia A21c 154 77 

Girifalco A29h 219 81   Longobardo A22c 162 77 

Girifalco D6a 696 121   Lo Presti A18h 135 75 

Giunta B6f 334 91   Loredano B11b 370 93 

Godaz A28h 211 79   Lorefice o Lorifici C22h 532 107 

Gonzalez C14c 463 103   Loria B13a 373 93 

Grano d'Orzo A3f 22 67   Lucifero C11h 444 101 

Grassi A37c 269 85   Maccagnone B7d 340 91 

Grasso A37c 269 85   Maiolino C19g 507 105 

Gravina B6h 336 91   Maiolino C29e 585 111 

Gravina D1a 676 119   Manafria C40g 666 115 

Gregni D9b 721 121   Mango C10h 436 101 

Grillo D4a 690 119   Manriquez C9h 428 101 

Grimani A8c 50 69   Manzolino C35b 627 113 
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Elenco Famiglie e posizione in ordine alfabetico      
         
Famiglia incrocio numero pag  Famiglia incrocio numero pag 
         

Marassi C25h 556 109   Nuccio A16f 117 73 

Marco A9d 59 71   Olloqui A27d 199 79 

Marnicola B4d 316 89   Olloqui B9c 355 93 

Marotta C30e 593 111   Omodei A32e 240 81 

Martinez A10e 67 71   Orfeo C28c 575 109 

Marullo A14g 102 73   Orgemont A37e 271 85 

Marziani C35d 629 113   Orioles D6g 702 121 

Masbel C29b 582 111   Orlando A10g 70 71 

Masetti C29d 584 111   Ortolano C21h 524 107 

Massa C9e 425 101   Padiglione C22e 529 107 

Mastiani C14e 465 103   Palagonia A17f 125 75 

Mataplana C13e 457 103   Palermo C29f 586 111 

Mattei B7a 337 91   Palmeri C28f 578 109 

Mazetti C29d 584 111   Palmerino A9g 62 71 

Mazza C15e 473 103   Pancaldo A2c 11 67 

Medici D8f 717 121   Papardo C27f 570 109 

Merlo D9c 722 121   Parisi A19f 141 75 

Messana C38g 650 115   Parisi di Cosenza D3b 688 119 

Messina C23h 540 107   Passaneto C26f 562 109 

Migliaccio A1f 6 67   Paternò A8e 52 69 

Migliaccio B9g 359 93   Paternò C31g 603 111 

Migliorini C32b 606 111   Paternò 
loggiato 
esterno 2   10 e 12 

Milazzo C24h 548 107   Patti A38g 281 85 

Minafria C40g 666 115   Patti (città) B2b 310 89 

Minganti A40d 294 85   Pellegrino C25f 554 109 

Mistretta (città) B9e 357 93   Pensabene B6e 333 91 

Moleti A7c 45 69   Pepi A41d 302 85 

Monaco A16g 118 73   Perremuto C11g 443 101 

Moncada C30g 595 111   Pesce C9a 421 101 

Mondello D8e 716 121   Pesce D5b 694 119 

Monforte A11g 78 71   Petroso B4c 315 89 

Mongiardina A21f 157 77   Petruso B4c 315 89 

Monroy A2f 14 67   Pettine D1d 679 119 

Montalbano A8d 51 69   Pettini D1d 679 119 

Montalbano C8e 420 99   Piccolomini A19e 140 75 

Montani A20c 146 75   Pinelli A18e 132 75 

Monteliana C13g 459 103   Pinnampedi C26c 559 109 

Montgolfier C6b 407 99   Pipi A41d 302 85 

Monzalino A11h 79 71   Pizzuto A41g 305 85 

Monzalino A31g 234 81   Platamone C14f 466 103 

Monzalino C35b 627 113   Podio C14a 461 103 

Mosca A20f 149 75   Poerio A22f 165 77 

Mosto A2h 16 67   Polizzi C13f 458 103 

Mustiola B10c 363 93   Polizzi C24g 547 107 

Muta C15f 474 103   Pollicino C41d 671 115 

Natale A41c 301 85   Ponte A40d 294 85 

Navazzo D7b 705 121   Porto A23g 174 77 

Negri C14d 464 103   Porto C25g 555 109 

Nicastro B8h 352 91   Prado A8b 49 69 

Niglio C16f 482 103   Pressigny A40b 292 85 

Nobili di Trapani C23c 535 107   Presti A18h 135 75 
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Elenco Famiglie e posizione in ordine alfabetico 

 

    
         
Famiglia incrocio numero pag  Famiglia incrocio numero pag 
         

Presti C12f 450 101   Signer B10b 362 93 

Procida B4e 317 89   Spadaro C29a 581 111 

Protopapa A20e 148 75   Spallotta A8b 49 69 

Provenzano A21e 156 77   Stancampiano C18g 499 105 

Pullicino C41d 671 115   Starrabba D7f 709 121 

Raffa A11b 73 71   Statella D6f 701 119 

Raffo A11b 73 71   Summariva C19g 507 105 

Ragnina A16e 116 73   Talamanca C20h 516 105 

Raineri A17e 124 75   Tedesco A28g 210 79 

Raja C34c 623 113   Testasecca A9e 60 71 

Rao C11f 442 101   Tetamo C3a 385 97 

Rau C11f 442 101   Tetano C3a 385 97 

Real Casa Castiglia C19f 506 105   Tornabene A8b 49 69 

Regno di Sardegna A32g 242 81   Tornamira A15h 111 73 

Rizzari C24c 543 107   Trabucco A14h 103 73 

Roccaberti B5c 323 91   Tramontana A8a 48 69 

Rosano C26g 563 109   Traversa A16d 115 73 

Rovere A1f 6 67   Trigona A6d 41 69 

Rovertero A6c 40 69   Trimarchi C18c 495 105 

Sagarica D4b 691 119   Trimoia C14a 461 103 

Sagarriga D4b 691 119   Trimoja A29g 218 81 

Saint-Paulet (città) C15c 471 103   Tumscitz C23g 539 107 

Saladino A5c 35 69   Uberti C29g 587 111 

Salonia A18a 128 75   Valdibella C21f 522 107 

Sandalo A18f 133 75   Valseca C12g 451 101 

Sassonia A23g 174 77   Varrios D1f 681 119 

Sava A37b 268 85   Vassallo Paleologo C22f 530 107 

Savini A37b 268 85   Vella Varrios D1f 681 119 

Savoia B6d 332 91   Vergara Caffarelli A7d 46 69 

Scaglione C27g 571 109   Vernagallo A19g 142 75 

Scalambro B7e 341 91   Vetrano C32d 608 111 

Scandurra B8e 349 91   Vianisi C10b 430 101 

Scapellato C12b 446 101   Vicdessos A9b 57 71 

Scapellato C30f 594 111   Vignolo C27e 569 109 

Scasso C11e 441 101   Vignuales C35c 628 113 

Scribano C10d 432 101   Villardita C23d 536 107 

Secusio B5e 325 91   Vincenzo C13g 459 103 

Selvaggio C39e 656 115   Vinci C23f 538 107 

Serrovira C11d 440 101   Vita A10e 68 71 

Settimo C14g 467 103   Vivacito A10f 69 71 

Sicomo C12e 449 101   Zumbo A1a 1 67 
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                           Stemmi tratti dal " Teatro Genologico" del Mugnos  
           
Famiglia pag  Famiglia pag Famiglia pag  Famiglia pag 
           

Abbate 6   Branciforte 8   Fardella 28   Manafria 62 
Abbatelli o 
Abbadellis 59   Bruno 14   Ferreri 61   Mancino 42 

Adamo 6   Bubeo 60   Ferro 28   Marchese 42 

Afflitto 6   Buglio 14   Filangeri 28   Marchet 42 

Agliata 59   Burgio 14   Firmatura 34   Marco o Di Marco 62 

Agrigento 6   Buzzetta 14   Furnari 61   Marino 42 

Alagona 6   Caetano 14   Gallego 61   Marotta 62 

Alberti 59   Caffaro 14   Galletti 34   Masbel 62 

Alfonso 6   Calascibetta 14   Garofalo 61   Mastrillo 42 

Alifi o Galifi 6   Campolo 14   Garzia 34   Mastropaolo 42 

Altavilla 59   Capranzano 14   Giangreco 34   Mauro 42 

Amari 6   Cariddi 14   Giovanni (di) 34   Mazara 42 

Amato 59   Carissima 14   Gisulfo 34   Mazza 62 

Amato di Sciacca 59   Caro e Tomasi 60   Giudice 34   Merello 42 

Amidei 59   Caruso 60   
Giudice di 
Genova 34   Migliazzo 62 

Amideo o Amodeo 59   Castellett 60   Giuffrè 34   Mignia 42 

Ansalone 6   Castelli 14   Giurato 34   Milanese e Masetti 42 

Aquino 6   Castiglio 14   Gravina 61   Mirabella 42 

Aragona 59   
Cavalieri e 
Lanfranchi 14   Gregorio 34   Moncada 62 

Arbea 6   Celeste o Celesti 60   Grifeo 34   Montalto 42 

Arcangelo 6   Centorbi 60   Grillo 61   Montaperto 42 

Ascenso 59   Cervellon 60   Grimaldi 34   Morello 46 

Auria 6   Cesareo 14   
Grimaldi di 
Scirumi 34   Morfino 46 

Ballo 59   Ciampoli 60   Grua Talamanca 61   Morra 46 

Balsamo 59   Cicala 14   Grugno 34   Morso 46 

Bandini e Grassolini 8   Cirini 28   Guascone 40   Mugnos 46 

Bardi 59   Collura 28   Guevara 61   Muta 62 

Barlotta 8   Colonna 60   Gussio 40   Napoli 46 

Barrace 59   Conchiglia 28   Hozes 40   Naselli 46 

Barresi 8   Conte 28   Impellizzeri 40   Naso 46 

Barrile 8   Coppola 60   Imperadore 40   Natoli 46 

Barzellini 60   Corsetto 60   Interlandi 40   Nava 46 

Beccadelli 8   Corvino 28   La Farina 40   Nobili 62 

Belvis 8   Cottone 28   La Lumia 61   Notarbartolo 46 

Beneventano 8   D'Aceto 28   Laliotta 61   Oddo 46 

Benincasa 8   del Monaco 62   Lamberti 40   Oldoino 46 

Bicchet 60   della Montagna 28   Landolina 61   Oppezinga 46 

Blaschi 8   Dente o Denti 60   Lanza 40   Orioles 62 

Boccadifuoco 8   Deodato 60   Lazzari 40   Palmerino 62 

Bonaccolti 8   Desfar 61   Leofante 40   Pilo 46 

Bonafede 60   Di Blasi 28   Leontini 61   
Real Casa Spagna e 
Sicilia 34 

Bonanni o Bonanno 8   Donati 28   Lombardo 40   Rubbini 46 

Bonfiglio 8   Emanuele 28   Lorifici 61   Solito 40 

Bosco 8   Faija 28   Lucchese 42   Tornamira 62 

Bracco 8   Falcone 28   Luna 42   Zunica Requenses 40 
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NOTA FINALE: 

Naturalmente questo libro non ha la presunzione della completezza o della 
massima esattezza. 

E' quindi probabile, visto che è stato scritto da dilettanti, che si sia potuto 
incorrere in qualche errore o in qualche omissione. 

In particolare, per quanto riguarda 
l'individuazione degli stemmi, ci si è 
principalmente basati sulle opere siciliane. 
Vero è che sono state consultate altre fonti 
(Araldica Vaticana, armoriali francesi ed 
italiani) ma le opere di riferimento sono 
state il Palizzolo Gravina ed il Mango di 
Casalgerardo. 

L’aver deciso poi di inserire gli Stemmi del 
Mugnos, serve ad aiutare il lettore ad 
individuare i tanti stemmi sconosciuti. Per 
questo motivo, chiunque ritenesse di poter 
fornire una segnalazione, sarà il 
benvenuto. 

Le segnalazioni dovranno pervenire 
attraverso il sito del Club 
www.rotaryhybla.it , inviando una email 
dalla sezione contatti. 

La promessa ufficiale è quella di pubblicare 
un “Supplimento” ad integrazione di 
questo libro!  

 

Gli Autori 
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NOTE BIOGRAFICHE (SEMISERIE) SUGLI AUTORI 

 

Gaetano Arezzo, assicuratore e promotore finanziario, Past President del Rotary Club Ragusa 
Hybla Heraea, ogni tanto usa il patronimico “di Trifiletti” per distinguersi dagli altri Gaetano 
che o non lo usano o appartengono ad altri rami familiari. Nel 2002 ha pubblicato, in CD ROM, 
la seconda edizione de “La Famiglia Arezzo di Sicilia – Raccolta antologica di documenti e 
testimonianze” di cui girano parecchie copie pirata. In questa Collana ha pubblicato “I 
Proprietari nel tempo del Castello di Donnafugata”. Suona il basso in un complesso di 
ultraquarant/cinquantenni nostalgici del rock progressive. 

 

Valentino Coria, avvocato, è uno dei Soci fondatori del Club. Ha nel DNA l'araldica per essere 
il primogenito dell'indimenticato Colonnello Giuseppe Coria, autore di numerose pubblicazioni. 
E' un patito di moto di grossa cilindrata. 

 

Carmelo Bruno Cosentini, per gli amici semplicemente Bruno, Past President del Club. E' un 
architetto, preso in ostaggio dai suoi studenti del Liceo che, adorandolo, non vogliono che vada 
in pensione per dedicarsi solo alla libera professione. Suona divinamente la chitarra classica e 
predilige i ritmi sudamericani. 

 

Giovanni Garozzo, medico, Past Presidente del Club. Il suo hobby per la fotografia non lo 
distoglie di certo da profonde e continue letture. Nei mesi estivi, a Donnalucata, divora 
mediamente una ventina di libri e le “meditazioni”, dunque, sono solo consequenziali. 

 

Silvia Poidomani, ingegnere, è socia fondatrice del Club e nello stesso ha ricoperto diverse 
cariche. Patita di fotografia e di tutto ciò che abbia a che fare con un computer, fino a qualche 
tempo fa sfrecciava indomita sulla sua moto. Ora deve fare più attenzione, avendo assunto la 
responsabilità di fare la mamma di due splendide bambine. 
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IL ROTARY CLUB RAGUSA HYBLA HERAEA 

E' stato fondato nel 2005, anno del Centenario della fondazione del primo Rotary Club. 

Conta, in atto 33 soci e patrocina il Rotaract Club di Ragusa e l'Interact Club Ragusa Hybla 
Heraea. 

Diversi suoi soci fanno parte dell'Esecutivo del Distretto 2110 (Sicilia e Malta) del Rotary 
International. 

 

IL ROTARY INTERNATIONAL 

E' l'organismo che riunisce i Rotary Clubnel mondo. I Soci di un Club Rotary sono esponenti 
delle categorie professionali presenti sul territorio che volontariamente dedicano parte del loro 
tempo per essere utili agli altri. L'attività dei Club si svolge attraverso cinque Vie di Azione: 
Azione Interna, Azione Internazionale, Azione d'Interesse Pubblico e Azione Professionale e 
Nuove Generazioni, cioè tutta una serie di iniziative e programmi in favore dei giovani. Il 
Rotary, per mezzo della propria Fondazione (la Rotary Foundation) ha portato sollievo in tutto 
il mondo e, grazie alla campagna “Polio Plus” lanciata nel 1988, ha sino ad oggi vaccinato 
contro la poliomelite centinaia di milioni di bambini nel mondo. Esistono tuttavia zone nel 
mondo dove la malattia persiste o attraversa una fase di recrudescenza. Ecco perché è stata 
lanciata l'ulteriore sfida “End Polio Now”. Per il programma Polio Plus il Rotary, nel 2012, ha 
già speso la cifra totale di 1,2 miliardi di dollari. 
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