a cura dello Studio Araldico Pasquini
Registrazioni

Nuove Registrazioni
- Simonini Parte II - Sez. II

Stemmi di Famiglia
Registrazione n. 466
Data: 3 gennaio 2017
Intestatario: Dr. Alessandro Simonini
Scudo: gotico
Arma: inquartato: nel 1° d'argento, alla croce patente di rosso; nel 2° d'oro, all'aquila di nero, lingua
ta e unghiata di rosso; nel 3° d'azzurro, al bastone di Asclepio d'oro; nel 4° d'argento, al gufo al natu
rale.
Motto: Tenaciter et Constanter
Alias: idem
Elmo: a bigoncia, di profilo, brunito
Cercine, lambrecchini e (3) penne: d'argento, d'oro e d'azzurro.
Hanno diritto allo stemma tutti i discendenti diretti dell'intestatario.

Documenti depositati: autocertificazione, pagamento elettronico.
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- D'Andrea Parte II - Sez. II

Stemmi di Famiglia

Registrazione n. 467
Data: 3 gennaio 2017
Intestatario: Sign. Fabrizio d'Andrea
Scudo: sannitico
Arma: spaccato: nel 1° d'azzurro, alla croce di Sant'Andrea d'argento; nel 2° di verde, alla montagna
d'argento, accompagnata da due capre al naturale, la seconda rivoltata.
Hanno diritto allo stemma tutti i discendenti diretti dell'intestatario.

Documenti presentati: iscrizione concorso.
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- Vono Parte II - Sez. II

Stemmi di Famiglia
Registrazione n. 468
Data: 11 gennaio 2017
Intestatario: Cav. Dott. Fausto Vono
Scudo: sannitico
Arma: partito: nel 1 di rosso, al libro aperto accollato a due rami di alloro in decusse e sormontato da
un cappello accademico (tocco) di nero, foderato d'oro; nel 2 di verde ad una granata d'oro infiammat
a (4) di rosso, sormontata da due stelle (5) dello stesso.
Alias: idem
Timbro: lo scudo sormontato da una lista bifida d'argento con la scritta di nero Vono, e raccolto dent
ro un mantello di color cremisi, foderato di ermellino e cordonato d'oro, terminante con un tocco del
terzo.
Hanno diritto allo stemma tutti i discendenti diretti legittimi e naturali e la moglie dell'inte
statario.

Documenti depositati: pagamento elettronico, autocertificazione.
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- Rista-

Parte II - Sez. II

Stemmi di famiglia

Registrazione n. 469
Data: 19 gennaio 2017
Intestatario: Dott. Andrea Rista
Residenza: Torino
Scudo: sannitico
Arma: spaccato: nel 1° d'argento, alla croce di rosso, accantonata da due corone all'antica e da un
ramo di pino decussato ad una spada medievale; nel 2° d'azzurro, all'abete di verde, affiancato da due
cavalli addossati d'argento.
Motto: Fortitudo et decor
Alias: idem:
Elmo: di profilo, d'argento, collarinato d'oro.
Cercine e lambrecchini: d'argento e d'azzurro
Cimiero: un cavallo d'argento uscente dall'elmo
Sostegni: due leoni d'oro con la testa rivoltata
Alias: su scudo appuntato (o francese antico), d'azzurro, all'aquila dal volo abbassato d'argento,
tenente una spada medievale e sormontata da una cometa d'oro, posta in palo, nel cantone destro.
Elmo: a berretto d'argento, di profilo
Cercine e lambrecchini: d'azzurro e d'argento
Cimiero: un cavallo d'argento uscente dall'elmo
Hanno diritto allo stemma tutti i discendenti diretti legittimi e naturali e la moglie
dell'intestatario.

Documenti depositati: autocertificazione, pagamento elettronico.
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- Tonello Parte II - Sez. II

Stemmi di Famiglia
Registrazione n. 470
Data: 20 gennaio 2017
Intestatario: Prof. Renzo Tonello
Alias: Barone di Wierland
Scudo: sannitico
Arma: di rosso, alla cotissa alzata d'oro e alla traversa ritirata sotto il capo dello stesso,
formanti una T; ai due pennelli in banda accostati da sei punti d'argento (sopra) e da sei
punti d'oro sopra; alla rosa gambuta e fogliata d'argento nel cantone sinistro del capo.
Motto: Ars Credendo Semper
Alias: idem
Elmo e corona: da barone
Cimiero: una zampa di leone d'oro reggente un pennello
Lambrecchini: di rosso e d'argento
Sostegni: due leoni d'oro, linguati di rosso, con la testa rivoltata.
Hanno diritto allo stemma tutti i discendenti diretti legittimi e naturali dell'intestatario.

Documenti depositati: stemma, pagamento elettronico, autocertificazione.
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- Luchetti Parte II - Sez. II

Stemmi di famiglia
Registrazione n. 471
Data: 20 gennaio 2017
Intestatario: Sign. Uberto Luchetti
Scudo: sannitico
Arma: inquartato in decusse: nel 1° d'azzurro, al forno d'argento, aperto di rosso e ardente
d'oro; nel 2° di rosso, al kardiophylax d'argento; nel 3° di rosso, al libro chiuso rivoltato
d'argento; nel 4° d'azzurro, alla fiamma d'oro uscente dalla punta.
Esegesi: lo stemma rappresenta allo stesso tempo il cognome (la fiamma), le origini
geografiche (il kardiophylax, tipico dei Piceni), ed i mestieri di famiglia (fornai e tipografi).
Hanno diritto allo stemma tutti i discendenti diretti legittimi e naturali dell'intestatario.

Documenti depositati: pagamento elettronico, autocertificazione.
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- Perna Parte II - Sez. II

Stemmi di famiglia
Registrazione n. 472
Data: 31 gennaio 2017
Intestatario: Cav. Giovanni Perna
Scudo: francese (1696)
Arma: semispaccato-partito: nel 1 di rosso, alla torre d'oro, finestrata ed aperta di nero,
coronata all'antica del secondo; nel 2 d'argento, al giglio aperto e bottonato di rosso; nel 3 di
rosso, alle tre sciabole incrociate (la prima in palo, le altre in decusse) d'argento, pomate di
porpora e guarnite di nero.
Motto: Volenti Nihil Impossibile
Hanno diritto allo stemma tutti i discendenti legittimi e naturali dell'intestatario.

Documenti depositati: pagamento elettronico, autocertificazione.
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- Galiano -

Parte II - Sez. II

Stemmi di famiglia
Registrazione n. 473
Data: 11 febbraio 2017
Intestatario: Sign. Vittorio Galiano
Scudo: gotico
Arma: d’argento, alla torre di nero, aperta e finestrata del campo, accompagnata da due
spade d’argento, impugnate d’oro, in decusse in punta; alla filiera di nero.
Motto: Fidelitas Honor et Vis
Alias: idem
Elmo: di profilo, di acciaio, liscio
Cercine: d’argento e di nero
Lambrecchini: idem
Cimiero: un destrocherio armato di spada uscente dall’elmo
Sostegni: due aquile d’oro
Brisure:
primogenito: un lambello d’oro
secondogenito: un orlo d’oro
terzogenito: un capo merlato di tre merli d’oro
quartogenito: un capo merlato di quattro merli d’oro
quintogenito: un capo merlato di cinque merli d’oro
ultrageniti: un orlo fioronato d’oro
figli naturali: un bastone doppiomerlato scorciato in sbarra d’oro
Hanno diritto allo stemma tutti i discendenti legittimi e naturali dell'intestatario e il
fratello Kostantino Cedolin.

Documenti depositati: pagamento elettronico, autocertificazione.
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- Cipriani -

Parte II - Sez. II

Stemmi di famiglia
Registrazione n. 474
Data: 15 marzo 2017
Intestatario: Sign. Manuel Cipriani
Scudo: sagomato (o accartocciato)
Arma: d'azzurro, a tre stelle (5) d'oro (2,1), sormontate da una bussola; alla campagna
spaccata di rosso e d'argento.
Motto: su cartiglio d'argento, bordato di rosso, circondante un prato di verde, il motto
PEREGRINAZIO COGNITIO GENUS.
Alias: idem
Corona: navale
Sostegni: due pegasi d'argento.
Hanno diritto allo stemma tutti i discendenti diretti dell'intestatario.

Documenti depositati: pagamento elettronico.
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