
SECONDO CO NTRIBUTO 

AL BLASONARIO GIULIANO 1) 

I niziamo questo :secondo e011tribnto al bh1~ou:.11·io ~'inlhnw n,\ Lle· 
scri,ere alcuni stemmi personali. di Ye!-:COYi. e ]p ,u•m; drll t' otlit>rne 
diocesi della, r egione Giulia . Le dioc-e~i. ehe prim ,1 clt1 \h1 st"rn1a t'i 7.Zèl· 
zione ebbero non solo giu risdizione spiritnale rna anrhe tem111.n·a,le, 
usano proprio stemma. per quanto conyencl.JI.Je 1·ilern 1·e d1e q11 ello 
è lo stemma non ta nto della diocesi come ente 1·eli:,doso. bensl rl,·1 f< •11do 
( o contea - vescovile ) del Sacro Romclno Impero elle . .-1 lm.eno in c,i·iµ:i ne~ 
era tutt' uno con essa. 

Lo stemma nsato dalle curie Yescovili giuliane ,, di solito •1uello 
personale del Yescorn. che. alL1tto della nomina . se nobile rn ,11u iene 
quello del proprio casato, aggiungendovi le inseg·w:> episC'op,11i k t=tp· 
pello. pastorale. croce e mitra 1. quello di Gorizia le i11,egne pri lll ·i,pe
sche (manto e corona ) e arcivescovili (le estr~mità dei fiO(:chi cl el cap
pello a quattro capi e la c1·0(•e patr ia rcale a due Lraccia tra,wr,ali), 
e• se non ne ha uno proprio il rnscovo adott a uno di suo gradimen to ciò 
ehe crea la stranezza di certi stemmi episcopa li sovr acca richi di ele
menti più o meno simbolici. 

1) Al I Contributo (comparso ne «La Porta Orienta le)), rh"if:lta mens ile d'. ,,;t ud1 
sulla guerra e di problemi giuliani e d a lmati, anno V, f tU'. l'. 7-8 lug-Jio-agm:to rn:.-.-, -xI II ) 
va aggiunto il seguente errat a-<.-orrige : 
pag. s·riga i Barclch . Arma : D ' 11zzun-o e<:c: . . D' azzurn,, <I due gigli d i ;: lardino 

àl na tu r a le-, coi gambi J ecussatl. UJO\'en tl dfl llt) c i11.1~ li: t ei·a !ì d i nn 
colle cli tre cime, cl i Yi!r cle, T>OStù in p on ta . ::1c-<.-ompn~.11:1t i iH r·:1,µo 

<l a unù &1:ella (6) d 'oro. (8en . H. Gigante) . 
1i 13 i) rn Del Mestr l . . (lel Mef:ltri . 
i> 1:5 1) -t~ Frang ipane . . :F'rangipane di Castelpor rieto. 
)) J:i )) 51 F r..i nk . . F r ank cli S. FloriH no (persorw le d Plla 1J,1ron t,::-~a E\\,.::1betta) 

v. Tacco. 
)) 18 ,) 24 Herdbott.. . . Erbotti . 
)) 21 1) 29 )1ord ax . .. Mo r<la x de Dàxenfo ld . 
)) 28 ,> 22 aggiungi . . Arma : d i rosso, al leone (l ' a rgento , r:rnwa nu-. te1 wnte 

una stélla ((i) cl'oro . A1i n:-; . In quarta to : 
11 28 11 28 St r assoldo de Graffenberg . di Stra8SOldo Graffcnhe r ~o 
)) 28 >1 t8 StraSf-:Oldo Spilimbergo . . 8tr assoldo-Soffum-ber go. 
1, 28 11 4~1 StrG~ldo-V illan uova .. . Strassoldo-Vllla n(u )ova . 
1) 29 )J 10 aggiungi . . . Tacco. Arma : D'azzurro, a l1a colomba. d 'a rgent<,. ri vol

tatu, tenente nel beeco un ra mo verde, rx,~;:tta sulla c·ima d i 
me zw d i un eon e d alle t re clme di verd P. e accomoagn ut.n <l i t re 
i,'telle (6) d 'oro, male ordinate (v . anche J<' rank). 

» :::1 » 40 Di . D ' a zzurro all a. colomba d 'a rgento sor ante, . 
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lha le antiche òiocesi giuliane ebbero tutte giurisdizione tempo
rale e dovrebbero avere pr(1prio stemma, ma il dominio effettivo c<>ssò 
1 roppo presto perchè lo stemma fosse usa.to stabilmente. Lo stemma, 
della odierna diocesi di 'frieste-Capodistria , il cui vescovo Matteo 
R,1.un icher- impetrò ed ottenne ne l 1830 dal governo imperi.al(.\ un de
creto col <iUale si conferiva alla diocesi il diritto di usam e uno pro
prio, è costituito dallo stemma di Trieste (di rosso all 'alabarda r1 ·ar
gento) e da quello di Capodistria (testa. di Medu sa al centro cli 11110 
scudo ovale di azzurro) nella loro forma antica. sormontati da dtw 
pastorali incrociati (simbolo dell ' unione perp<>t11a <lell{• dne clioe,•si). 
Anche l'arcidiocesi di Gorizia possiede n no stemma proprio. non 
perchè i suoi titola ri abbiano esercita to vera ginrisd izione t emporale 
(si ricordi che l'arcivescovato goriziano risale appena al 1752, allorchè 
il pontefice Benea·etto XIV lo istituì con bolla 18 aprile in seguito alla 
soppressione avvenuta l'anno preceden te del ;pa t riareato d'_.\q ui
leia) ' ), ma in quanto erano, e lo sono tutt'ora , almeno per diritto 
(:-Onsuetuclinario, insigniti del titolo cli principi (non ((ad personam)) , 
liii.I (( pro tempore H, i;..i no a hrn to do1.• che ri coprono 1u earica. esj.;enclo 
il t itolo leg,1to alla sede). Il titolo cli princip<' non è per<Ì nsato dalla 
S . Sede, i cui dicasteri scrivendo all'arcivescovo di Gorizia. lo intito
lano i,Eceellenza )) comP tu tt i gli altri vescovi. A nor-izia rpcrò ((·omP 
a Trento) iper consuetudine, l'arcivescovo viene titolato «Sua Altezza». 
Il titolo usato fin ' om dagli ardvesf• ovi di Gorizi,1 era : N. N. per 
grazia di Dio e della Sede Apostoli<:a , Princi p<'-Areiveseovo di Go rizia 
e Metropolita della provincia ecclesiastica goriziana (provincia ora 
ridotta alle sole diocesi di Trieste-Gupodistria e Pa r enzo-Pola . ma che 
rnmprendeva un tempo anehe qu elle di Lubiana e Veg lia). L'attuale 
arcivescovo ha lievemente mutato il titolo che suona così: N . N. 

2) Ser1ffi Ant.istitum .. Gorltie11s ium. : 
I. Archieptscopi S. R. I. Pr.incipes : al) ann fl ad nnunrn 

l) Carolus "Mlchnel e comltibus· ab Attems, G01'itle.nsis 1752 177-! 
2) R.ud ulphu,si Josephu.g e corui ti bus ab Edling, Goritiensis 177-l 17~-l 

(obiit 1803) 
li. Episcopi Goritienses seu Gradiscanl: 

::) Franciseus PhiliPI)i e comitibus uh In7..aght , Styrus (1778-
1.792 Episcopus G1·adtseanus) 1792 1~m 

-1) .rosephns W.:.1lland, Oarnlolus 18H> 1i::;10 
TIT. A1·chiep. Metropoli tne in regno Tllyrico: 
Jo..<;e1)hus W11llan<'I, qui supra 1sno JS::-t 
lPrilu.::ipes-Archiepisropi): 

:n Franciscus· Xn.verius Lusèhiu, Carlntius 18Rfi l :,.l.i~ 
fi) Andreas Gollmayr, Canilolus 185:l 1ssn 
7) Aloi sl nR 7.orn , Goriti en.si-s 1~3 1~97 
S) .Jaoobu,s Card . Missi-a., Styrus 1&:lR ] 902 
9) Andreo.s Jordan, GQritiensis 1002 190:'i 

tO) Ji'ran('lseus Sedej, Goritlensls 190(i rnn3 
11) Carolus Margotti J93H 
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a,nthites nrbanus. nei ('t Apu~tolif'ilP ~t•tli~ gTntia il rc·lih•pi~t·op11~ fio
ritien$i S~ Sacri B-0mani lnq.wr·ii µrinrPp~. 

P oco U8ilto è invece lo stemma- delh1 òiol·esi di Parenzo-Pola. 
mentre è prefei-ito lo st<'mm,1 personle a,,1 wseoYO: la diocesi cli 
Finme. immediatamente s.oµ:getta alla ~- ~Nh-' t' t•rp11t;.1 tlopo la reclen
zione (25 aprile l!l~i>) '). non possiecJ,, nno stemma pt·op1fo. ma usa lo 
stemma personale del wseorn. 

Ringrazio qu i pnbb!ie,1me11tr quanti mi otfl'iro n o la !01·0 ~entile 
collaborazionr , cbe conh·a~:-ipgnerò ('Oli m~n sig la 4

). e ~a1·ò oltremodo 
grato a chiunque YOrrà contl'ilmirr alla uria f ;.1tif-n tomnn icanrlomi 
errori. duhbi. ~tem mi e n otizie ~torie lw sn famigli.P nobili g-inliane 
estinte e fiorenti. 

AR~II DI DIOl 'ERI E YERl 'OYILT 

JJensa vescovile '.F 1'rieste-C'apodistl'ia. Arma: Spnc-<:·ato e ::;l:!mipartito; nel 1° 
d'azzurro :i due pastorali .... li. incroei.a t i; nel ZO di t-O:$SO nlln alabarda <li S. Giusto 
d'arger.to; nel 3° di Yerde (sic:) nllo scu<lo oYnle d~ argento ('.) earicat<• della tesrn 
di :ul?èusa. Ornamenti ,e~cortll d'uoo. 

Cwria ·i--escoi--i1e cli Pa,ren.to-Pola,. Arma: o·nr.1.urre, ( "?) allfi Madonna Ass1rnt..'I . 
Ornamenti episc,opali <l'uso. <e-o. A. A.). 

Plapp (Giornnni Battista. YeSCOYO di Parern:0-Pol:1 + 191:!) personale. Arma: 
D'azzurro, all'agnello (emblema di S. Gio,annl P.atti'!-:.'U\), tenente la c-nX:1;', al nnt.u
r ale . passante su d"i una collina di Yerde (?). Ornamenti ep1;;,ieopa.li d' uso. (co. A. A.). 

Jlu.rgotfi. (Carlo. 11° arciYe~ovo di Goriz!1.1, prln.::ipe <lel R. H. T. ) persona\(' . 
• \.rrn ;t : Inquarta to in decusse : nel 10 e 30 <l'azzurro ; nel 2o f> -t 0 cl ' ar;:e-.nto , il 2o cnrico 
di un leone r ampante, c-oronato. Ornamenti a rcivescovili d'n~o, manto (~ corona J)tin
cipesca, cappello e fiocchi d'uso. Motto: Iustitia et -pax. 

PerlcnuU,i (Trifnne , d al 1913 vescovo di Parenzo-Poln) per-~nale. Arma: l'ar
tito; nel 1° d i .. . e la figura di S. Trifone al naturule; nel ZO di al pesce (come 
nel mosaici della Basilica Eufrasiana) 81.mbolo del cristianesimo primitivo. Orna
menti eri~-copali d 'uso. Motto: Adveniat regnum tuum. (e-o . A. A.) . 

3) La bolla cl'erl-':,,ione delrepis(opato fimnnno e:om lnci.:1 con IP paro le: c,~ u r ►r•·
mum pastorale mun u~ Romann Pontlfki <li\·inltns collntllll! exposc·it)) e u oi!-'tt· :1\1:1 
nuova dioce1>i tutte le parroeehie della P roYinela <lel C'arnaro, pnrroechiP <:lw in nri 
gine appartenevano nlla <lioceffi dì ~eirnn. T.ubiami e T rieste-. 

I Yesc-ovo mons. 1-s i<loro Sain - J !)2ù, 8 ;1go~to • l!l~:2. f.: ~t•1maio. 
II vesc-ovo mons. d ott. Antonio Sl1ntiJ) - 19!:3. 12 novl-'mhr<:. 

"'J Sigle dei collabora tori: 
~n . R. G. = senat<>re, Ri cea rdo Gi g.-~rnt(~. 
G. cle T. = Jlr-Of . e-onte Gregorio (lp Totth. 
co. A. A. = conte Agapito Agapito. 
m. G. B. == march . prof. Ginnnndren Gravist-T: nr-hall\a nc·a. 
G. F. = prof. Gino Farolfi. 
E. m. Spr. = tolto dall'Ende-lopedia ecc. <lel march. V. Spre!"i. 
C. de Fr. == dott. Oarlo de Franc-esc-l1 i. 
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::;ufo i)sidoro, ))rimo vescovo di Fiume) ~ ~rsona\e. Arma: Inquartuto ; nel 1° 111 
r~---so all'aquila di nero. ))atente, sopr.:t un vaso rovesci ato dul QLHl le ~gorga l'ncqua 
Yiv:.1 con la grr ltt~1 «indeficienteu (stemma della cittù di F'lum_.e): ne l 2<> d'a7,zur·ro 
:1Ha stella (7) (l'oro (stemmn d i Praglia, che ricorda a:::om e rn,on:-;ig.nor .Sail1 fu t1bate 
<ll qtwll"abbazia; Ve1:.a1)Je nte lo stem.m :1 del conve nto d i P t0aglla ha anc he t l'e (-O lli dl 
nel'o sorgenti da\La ,punta!); nel ,q,> d'az.zurro n. tre co11i al l' itu liana <li verde, :-;otto
po~ti alla croce doppia , al centro com.reggia la scritta Pa x (em.blema dPil'ordine 
bene-clt!ttino, al (]Unle aJ}pnrtenevn. mons. Snin); nel 4° cli ros...-;o al ramo di 1>11l ma 
posto in sba rra fr.u due stelle fl 'il rgento (f.i) (.o;::; temma dell"abbaz iu di G,.•nova. mo
nastero <l 'origi ne {ll molls. Sa in). Ornamenti cpi$CO,pali d'wso e .:\lotto: Omnibus 
omnia factus (S. Paolo, E p.). 

ò'<onti,n (dott . . t\.ntonio, 2'> vescovo di l!"iun1e) JX'rsont1Je. Armn : Inqua rtato : nel 
1° ~l'{H"◊, alla e:tm[}ngna di ver<le, sulla qu~le s'et·.!...,.:1 S . Vito (\'invitto m1u-tire e <l nnti
chisslmo patrnno e protettor~~ dell a cittù (li Fiume- che, i11 segnv, rlelln ,1,1un prote
zio.ne sulla citti1, port:1 nelle numi il castello dtt:Hlino); nel :_>o dl 1'()880 ,h111 rnsM con 
l"aq uil n, pa tente, appog~lnta a.d una rnpe con rartiglio t1esti·o, m.ent-rc~ il sinistro 
~tringe un niRo rovesciato da cui ,scorre l'ncqno. (stemma della clttit .Ji Fiume): nel 
:1° sol'gente dal mare azz.urro-bleu l'Arena di Pola. (8imbolo de lla romanitù della cittiL 
llell.:i quale il vescovo Snntin ha passato tutta ln sua vita Hlce-rdotal<"); nel 4° d'ar~ 
~ento, la ruota uncinata e la palma del m,artirio d_ i S. Eufewi.a Ver,c;inc-Martlre , J){)Stil 
in sbnrra (n i-i c-ordo della prot~ttrice di Rovlgno d'Istria, cit.tù che diede i 1111tali 
al vei;C'ovo). Ornnmenti episcop:il i d'uso. Motto: Qm1el'ite prlmuru regnum Dei (Vau
g'èlo di S. L nrn) . 

8eclcj (Fn.111ccsc-o. ll)o arcive~vo di Gori zl.i, principe <lel S. R. I.l pen.:onnle. 
Armu: Partito; nel 1° di nero allu eroe-e patria rcale di tn • h·m,t rse t rifo~liatc : nel 
:!O trinciato, ne ll 'a) d i rosso a tre s barre d'argento, nel ·b) di ar,zmTo nl le<Hw (l'oro . 
rnnip::mte; al cn po tl'ar.gento (?) all'aqullu di nero por tElnte nel cuore rnrma d" Ab
))bW'g-O ({U rosso alla .fascia d'arge nto) e al posto d 'onore, sotto al capo, 110 plec-olo 
scudo d'argento (?) C'ol mono~rramma S . F. e due ramoscelli di querC'ia. ìHnnto e eo
rona d i pl'inc-lpe del S. H. I. {' or1rnrnenti nreiVes('()l\' ili d'uso. 

ARJ\fI DI FAMIGLIE ') 

.-1,lamioh (Fiume). Arma: I nquartato; nel 1° d 'oro, a ll 'a quila di ne:ro, rivoltatà, 
rnronM..a del cam po, poggiata su di un va,':;Q dal quale scorre dell'ncqu~1, posto su 
una collina r o<.~iooa (ricorda lo stemm.a <ti Fh1mc); ne l 2<> e 3° d'a:;,.,zurro, all'a lbero 
d i verde, ~orgente dalla campagna dello stesso, fruttato <li. rosso ((;) e d'argento (6), 
alla rerpe d'argento attortigliata al tronco; nel 4° tr011cato <la una linea on<lula ta , 
nell'a) d 'argento alla stell a (6) di rosoo nel C'U.ntoue sinistro, nel b) d'r.zzu rro-Yerde 
mareggiato, all ' ancora d i nero a due uncini, posta in banda . Cimiero coronato: larn
Oreccilini a destra d'az.z.urro e d 'a rgento, a. sinistra d'oro e di neTO. (sen. R. G.). 

A-ndrocca (Fiume). Arm,a: Alia s. Inquartato ; nel 1° di. a un lllOnte <li 
nel ~ <li ... a un a lbero; nel 3° di. a una gru di ... ; nel ~ ,.::11 a tre sca-
glioni di . 

Antm,.iazzo-Bocchitw. (Cherso}. Ami.a: P adito ; ne l 1° spaccato, nell'a) cli .. , 
nel b) di . Il tut to nlla ,banda di . (Antoniaz1.,o?); lle l 2<:> d i . a d ue bande 
(U . (Boe-ch ina). 

Rnrbahiwnca (Capodi~trla) cont i. Arma : 'l'roncato da m10 sca:glion~ ca povolto, 
d 'oro : nel 1° d'azzurro. all"aqujl a di nero, coron:1ta del lo stesso ; nel 2" lli ,·er<le. 
(m. G. B. ) . 

$) Le fam, iglie se.!!'nate con l'n.sterisco (•) i-:ono estinte; quelle segnate in cnr:lttere 
groi-:setto sono iscritte nel Llb1·0 d'oro della nobilti, itali:rna. 
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Basilisco (RoYignol. Arma.: Di :11 \"1.t1Sili~ •c1o-~rr)€' di. r:U11p:1n tt• 

Becich conti tPnre11zo1. Arma: Interzato i.11 fascia; nel 1° ct·azz.urro a lla stella 
(8) d'oro: nel ::O dt rosso : nel 3° d'azz,tuTo. CiJ..niero s.01Tuont.:.1t(\ da corona d'oro. 
('il.l'icato d i tl-e penne di ~i.ruzzo di rosso, ti'uro tc• di :w.zurro: law breccllini il de$tra 
di ro...,QQ e d 'oro , a sinistra d 'azzurro e d'oro. 

Belloselto . An na : D'azzur ro. n<l uno ~udii d'oro in abis.._~. St.lSteuem.e du~ lit• 

celli affrontati sullo stesso. ~"'ti s.ugli angoli 1.:'<l :1C'COmpagu~1 to ill vuut a di1 un terzo 
U('('('lio d 'oro e car icato da una h.111da merlat.;;1 di rosso. 

Bembo tYalle. RoYigno) . Arma: D 'a.z.z.n r ro. rnric:.1to di tre ro...~ tl 'oro. :! in capo 
e 1 in pm1ta e di uno $C3glione plU'e d'oro. 0imiero: il C(ll'UO duc·nl1.~ (C. (le ]ì: .). 

de Bere/eh fii Alta-dlla ( Fiume) .• lrma: P:1rtitn: nel P ct·;:1zzmTo ~1lla ti~u ro :Ji 
Temi ·y~·tita d"argento. con gli occhi bendati. ten~nH• cou la mauo de:-:trJ uno ~J)ada 
con la puntn. a terra e ~on In ~inisrra la bil:""!11ch1 .:1 bilico. ?\ tutto d"nrgeuto. nel 2,, 
d i 1·0:::i-ci a cinql1e stelle (3) d'oro. lX)Sre iH banda t.·d :.1ffianC':1t1::: da due liletti (l" ar• 

gento. Cimiero : tre penne <.li strw.zo : (l" nzz.urro. ctl'gf'nto e di ro.-.:t-o. (E. m . Sp.). 
B 11 ttajo90 (Cherso). _-\tma: Di :1ll;1 fi:lll\ltl.1 di cinqoe liogu(~ (l\ f!H'(•o. 

• l'a(lopo (Trieste). Arma: D'nzzmrc- alla banda d":1rge-uro : nel 1° nlle tre stelle 
(8) cl"oro clispo$te in b<Ulda: nel 2-:J al n10.ut11nte t1·::1rge.uto. (lloloJ-,"1l:l.•A.rcJ1igi11n) . 

" Calaf<1-ti bar . (Capodist.J:ia). Arma: Sellli1>nrtito e ~pac-c-nto; nel 1° d"azzurro 
al DJ,onte di t r e cime d'argento. sormontato d:-1 Ull ereseent.,. <l 'oro. f r a una eometil 
(di 6) (l°oro e lllla stella (8) dello stesso: n€-l :_.¼ di ro.-.:~0 .111:1 t 1-•.:-:t:1 d'or so, d'oro: nel 
3° d ' azzurro alla eolonu:1 d 'oro. (G. de 'I'. ) . 

Ca.liffi d-i 1- malta (Stemma eguale a quello dell,1 fmvig;li:t dt• Bereich di Villalta). 
ca.,-li, conti (Capo<listria). A.rma: In<1uartato; nel I r> i,;paeent, , ct·3z,rnrro e d'or o, 

:'Id una palma n due rami dell'uno all'altro; nel 2'> e ;}> cl"az:;rnrro al leone, r:-i.m
pante, d'oro; nel -1° .-:paccato d"azzurro e d'oro , alla croce dimez,rnt.a dell'uno :.11-
l'alt.ro. e-on due gigli d'oro (c.-o:ncessi al cav. Simone dal re di Francia Carlo VJT nel 
1-130) 1.mo in cfascuno dei due cantoni superiori. .\lias. Inqlrnrtato; nel 1° cl'aw. urro 
nl lrone t1·oro . ramp;111te, coronato tenente frt?. le zann(.> (frje) una palla d'a.r
geoto : nel 2° pai•tito d'oro e d'azzurro, ad una palma dirtsa in due rami, verdi nel
l'or o, d"oro nell'azzwTo: nel 3° una noce dime-aata di uero in camrK> cl'nrgento eoll 
<lue ~;:;U . . nel eanto:!li e d'argento in campo nero; nel -l0 d'azzurro a l leone d'oro 
r ampante. (G. de T.) . 

Ca-rm·ìn.elli, Ar ma : Di . . . al cigno e tre ,stelle ( .. ) di 
Celebrini (FlumeJ. A.rma: Di . a un albero, sulla cui <:im::i. 1)(.1-~gia. un oorv-::i 

al na turale , portante nel becro un pane, ed appiè dell'a lbero duB Ie.ont di che 
tengono sollevata una zampa sul tronco. 

Dfvo (Capodistr1a). Arm3.: Di yert le (aeneo--bronzeoJ, alla rosa d'oro. (G. de T .) 
Elti (Helt; (Gùriz ln). Arma : Alias : Inquar tato; n el 1° e 4° d i nero alla sbarra 

d'ar~ento carica di nna freccia d i ros.<,o; nel 2':> e ~,o di ro:iSo all'uomo ,selvatico fermo 
i n maestà sopra un ri str etto di terreno, tenente una picca, il tutto a.l na tural{~; 
nel 2t) punto la pi c<:a tenuta <lalla mano destra, nel 3° da lla mano sinistra (f)ecr. 
::.\Hn. di Rkon . Omaggio 1911) . Cimieri d ue : a d~tr11 un leone n asc'<"nt e a l nat uralt' , 
rivo ltato , ea rico di un palo d'argento, socraecarioo di una frec.-eia d i ro!EO, a sinistra 
un ·t1omo -selvatic-o nascen te in maestà, tenente c.-on la destra una f reccia di rosso 
JXM',ttt in sbmTa e con la sinistra un aroo Hl naturale . Motto: Fid~ et v!Jtus. 
(E. ID . Sp.). 

Farolji (T1iesteJ. Arnw. : Spaecato; nel 1° d'azzu rro a tre spighe d'oro poste ;n 
palo-unu ac.-<:an.to all'altra, foglia te di d ue ; nel 2o d ' argento allo scaglirme d i 1·osso. 
Cim iero: le tre. ~-pighe d 'oro dello stemma. (G. F .). 

PlclJo (Gorizia). Ar ma : Alias ; Inquartato d a una croce d' a r;:!"en to ; nel 1° d 'nr,.. 
zu.rro al la testa d 'angelo di carnagione , alata , ,posta in sb[t n-a e soffi n.nte in unn 
nu be d '.argento; nel 2o di rosso a -tre stelle (6) d ' argento male ord inate l , 2 ; n<'l :}'• 
di rosso alla fascia seaglionat a di due pe-1,zi d ' argento ; nel 4° <.l'a.7,ZUITO a l cipres~o 
al na turale, noclrit o nell a roceia (D. M1n . di Rie-on. 14 a1n·il~ 1927). (ID . m. Spr .). 
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},'<rrnumtin i, co. e bar. di '.roim:ino e Biglia (Gorizia). Anna: Alias: Partito: ne l 
1° d' n:;r,7.,11rr,'l a tre maia letti al na turale , l ' uno sopra l'altro , quello d i mezzo cin,gbia to 
d '.ar;:..ronto·; ne l 2o d'argento alla. fascia d'azzurro (U. Min. di Ricoo. 6 marzo 1927). 
(E. ru. Sp. ). 

de Franceschi (Unw:t,go) . Arma: 'l'roncato, di azzurro e d 'oro al leone al natu
r a.lf' . n un-pa.n.te. Cimiero : lo stesso leone na~ te. (E. m. Spr.). 

d,e P rwnceschi (Moncalvo, Fiume ). A.rll)Ja: Partito da un~ fa sci~ -ristretta, d i 
ros..,~o ; nel 1° d '-a rgento alla croce latina di rosso, sorgente d alla partitura, t r-was
,sata <la du.e frecce pa ra llele .poste- in sba.r,ra con la punta rivolta Ln basso pure dl 
r~ ; :1e l 2<> di verde ana melagrana al naturale . Cimiero PiU:11+ato . (C. de Fr.). 

F'rnng-ipane (Veglia ). Arma: Spa ccato ; ne l 1° d'argento s lla ,stella (6) d'oro; 
n(:>J j'> d i rosso (stemma :.mtko). Ali3s. Inquartato; nel 1° e 4° di rosso a due leoni 
a trroutnt l, tenenti un p:me , a C<'.ompa,gnato da a ltri due, sovru I)J>0Sti , il t utto d 'oro 
(stem;uut tle t Frangipone di Roma, inquartato dai conti di Veglia, come pure d a l 
F .r.a11:;;ipane di Castelpor peto) ; nel 20 e 3° spacca to nell' a ) <l':.u,gen to alla s tella (6) 
d'or(}: nl:'l b ) di r~ (stemma anti<·O) (Giuseppe Vesnaver - L'origine d ei conti di 
Vegli..i ecc .). 

al' ffo r zanio (G-Orlzia, Duino, Trie8te). A.r~a: D 'azzurro alle due figure nude , al 
na tun ile. in piedi, di fronte. Cimiero c-or onato. Una me;,.za donna . S<>t'gente, oou le 
m a1ii oollevate alz:anti una fnsda. [Esti.nta. nel 1643]. 

'ia#ffldi (Got·izia). Arrna : Di . a.d una torre di nero , a per ta dello s tesso, 
merlntu di cinque pezzi. Ci ll!iero: Un 'aquila con le ali spiegate , coronata . 

G(ut8 de Hahnbe,·g (Gorizi a). Apna : Dt . al gallo di rosso, posato su di un 
C'Ollt• 1ì'qro . Cimie.ro : E! mo e-on visie ra, coronato, due voli e due pesci. 

O<u110 (Gurgo, Gorga , Gorghi , dal) (Villa Vicent ina). Arma : Partito, d' a rgento 
e c1 ·:.1n,urro, al cervo d'oro, saliente e att ra versante la partizione . Alias: d 'azzurro, 
al cervo d 'oro, &1. liente. Ali as : P artito : nel 1° d 'azzurro allo ,scaglione di rosso, cuci
to, l-•d n.bbassal:o, àceomt\ftgna.to in cnPo da tre ,gigli d'oro, male ord ina ti . e in punta 
da uua tes ta di leone (}"oro; ne l 2<> partito d'argento e d 'azzurro al cervo al natu
r ale , i:rn1iente e a ttraversante la part izione. :Motto: In ce.rt amine ni tor . (E. m .. Spr.). 

Or a-1.;i si, marchesi (CapodJstr: ia). Anna: Inquartato; nel 1° e 40 d 'azzurro ; nel 
~ e 30 d '.ar ancio (sic!); sulle partiture un drago raJll!I)ante d'oro, 1ingu:ato di ro.990, 
coronato dello stesso. (m . G. B.). 

G rego ('.rr ieste). An n tt : '.rrtnciato d 'azzurro e d'argento al leone ram_pante d el • 
l'uuo n t>.ll' a ltro (Decr. i\'lin. di Jt lc. 30 nov. 1930. (E:. m. Spr.). 

· Ho[fer ài 7'hurn, (Goti zi.l , Corn1.0ns , Trieste, Lueg , Duino , Il anziano). Arma: 
.Aliat'; : D'ar gento a tre scnglion i di rosso .soyr apl)06tl, quello superiore a qe merli 
g:hjbellioi . il mediano 1>ure ù. t re merli , quello inferiore ad uno. Cimiero con coroua , 
Portante una c-olonna e tre pemiacchi. Svolazzi. 

Hohenlohe Waldenburg Schillingfurst (Duino). Arma: D'aI,'ge.µto a due leo-
pardi dt nero , l' uno sull 'altro. Motto: Ex flaminis orior. (E. m. Spr .). 

Jngal,deo (Capodi.stria). Arm,a: Di ... alla: pigrua di . 
• Karscheiner (Chersa.no). Arma : Eg.uale a quello dei di Pisino. 
L wmaga, àe MiUekron (Trieste). A.1;ma: Sp;accato e ,semi:r>artito ; nel 1° di. 

a ll' aquila bieipite di : . pa tente; ne l 2o di ... a tre tiisanti di . . . dis posti 2, 1: nel 
&> d) .. . alla sirena d1 due .code ai natura le , coronate , sorgente sul mai·e (da pietra 
tombale esis tente nella catt:edrale di S. Giusto) . 

d,e Marchesetti (Trieste , Fiume) . Arrn:a : ·01 rosso (ulias di nero : v. Ienne:r) n.l 
leone rampante d 'oro che ne lla zampa anterior e d estra alza un .~i·glio chiuso d'ar
gento. Cil:Qiero: una maschera. Alias. Inquai1:ato ; nel 1<> e 4° di rosso al leone, ram
pante, d 'oro che nella z.ampa anteriore alzo. un giglio cb iuoo d'argento; nei 2<i €': So 
di armurro a tre gigli chiusi d 'arigento, d ispost i 2, 1. Cimiero: IDlmo d'argeuto, coro
na to d'oro, sormontato da s vola7p,i d'oro e d'azzurro, un leone col giglio nascente e 
tre penne di struzzo, la mediana d 'oro, le altre due di rosso. (G. F.). 

ObfJrburg di Radef.seck, bar. (Primano, Gorizia). Arm,a : D1 nero, attraversa to da 
tre sbarre d' argent.o, la -prima scorciata a s inistra , l1l terza scorciata a d~stra. 
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Ob-izzi \ 8 C1Xlov.:1ect1 . Go riz.ia). Arma : P,uli tu : nel ] e' 11·,u·g;e.uto: lll~l ~ro di r~&i, 
:.illa rovere di verde. attr:wersirnte sull,1 partizloae. ~1..wgcnte da una tP rrtu•,z11 dello 
stesso. Alias: luQuarta to; nel 1° e -4° pa rti to. a) lLu-g·euro. b) di rosoo, ulla l'Overe 
tli verde, attr;1w-rs:.rnte sulla parrir,ione. ~rgeutt' d:1 una ter'l' :.lZ.½.'I dt0 1lo .s: tes&:i (arma 
:.1.Dtlca); nel 2-J e 3° d 'argento :1 tre b:uHle d i ro.-,:1-0. 

Pari di i\-1onrha (Gorizi.1. Tri~"i:e) . Arrn:1: D'nzztn'l'o . a1 ca8tello mer lato (\'ar
gento, aperto di nero con la porta d 'oro e la ~,iradnet-t:1l serni:11 r.3t,1:1, a tre toni , la 
mediana più alt.'.l fi uestr :.1tai di dut>. d i uero. nw·rlntf\ :1\ln g-u4.> lf:1 , troncHt:1 . alla quale 
poggia un'aqu ila ,1 1 natm·a.Ie l"'Ol volo :1bba~::,1;1to. teneute nl"l IX'cl'O una C.'Ot't1n,1 d'11l
loro di ve rde, le due torr i laterali pure me rla re :illa ptf'lfa . tinest rate di nero . ;1perte 
col tetto a punta. L-0 .scudo è fregiato per i maschi di oma 01enti di cavH\it-re eredi
tario col cercine e gli .s;yolaz.zi d ·az.zurro e ,l'argento e C-<m due cim il?ri Ru elmi tor
ueari; a destrn , l' aquila :11 na.ttll'ale t-ol ,·o\o a.bbassa to. lingu:.1ta di rosso ('OU la 
testa ri'rnltata a sinistra e a sinistra una eoron:1 di ,11\oro cli Yercle: l)t:'L' le ft~mmine 
;;li ornamenti ~peciali femm inili e nohlli:H' i (DK-r. :\llu. di Hieou. S dic:t•mhn, 19-3-5 
~- 7352). (G. L) . 

Pel-:ei {Trieste). Arma : IYazz.u1-ro 111111 sb,nrn d·oro riJJiena ,l i rn.-;,.;o. av,:u:-:tutn 
iu capo da un· ,rncor a cou anello, ceppo e conia ,1 triplo intrt.."<-Cio e d,1 due stelie una 
per par te clell'aucora.il t.ntto d 'oro: ill \Jlrntu da un .. 1 g:.1Jern eon r~rnl puri:' ,l'oro. 
Cimiero: t n gub'biano Hl natura.le nell'atto di spkca rP il YOlo. (E. 11!. S1n·. 1. 

Pfeifer di. Selvalta (Triest e) . Arma: P1trtito: nel 10 d 'oro n\l a mezz·aquita di 
nero, linguata di ro.sso, u~nte dalla pilrtizione; nel ~ di azzurro all'albero tli quer
cia , coi rami incrociati e fruttati, uodri ti su una eolllna, il tutto d 'or o. l'im ier i : A 
de<stra due sen:i ivoli, quello anteriore cl i nero: l"altro d'oro ; a sinistra tu l leone na
scente d'oro, lampassato cli rosso, tenente c:o n la zampa destra ante1·iore un ramo 
di quercia a tre foglie e due ghiande, il tutto d'oro. :Motto: Lobo-re et perseve r,rntia 
in lettere lapidarie nere -su nastro d'oro (E. m. _Spr}. 

Prescbern di Heldenfeldt (T1ieste) . Arma : Troncato: nel 1° d·argento. a t re 
rose di rosso: nel 20 cli rosso al (lestrocherio Yestito d 'acciaio , uscente dai! R punttl 
delle scudo e tenente in muno una corona d'alloro al natura le . C'imiero: Ln figura 
del cle&trocherio <l e11o scudo. (E, m. Spr.) . 

R-iz:mno (Ritschan, Risan, R esctian ) (F iu me). Arm.a: D'oro, all 'aquil a di nero 
con le ali spieg,~te . 

Sa-bin:i-, conti (Gapodistria) . Arma: l.'ùsilto d 'argento e cli ro.~so (il uuff,ero dei 
pezzi varia). {G. de T. ) . 

Sachs di Griec (Fiume). Arma : lnterzato in mant.e!Jo: nel 1° d'argento al mon
te di verde sostenente un bastone attor<: igliato da un ser pe di verde , li nguato lli rosso ; 
nel 2c' di azzurro alla civetta {X)ggìata su un libro aperto sor gente dal mare, il tutto 
al naturale; nel 3° d ' argento alla stella (6) oormontata cla quattro gigli 2, 2. il tutto 
cli rosso. Cimier o : Due semlvo1i addossati, quello di dietro d' a rgento, quC'llf) d,1v;1nti 
di rosso, earico di un'ancora di d ue punte <l'argento . (E. m. Spr.). 

Soampfocll'io (Albona, CaJ'.)Odistria) . Arma : Spaccato; nel 1° d'a r.znrro : nf'"l Zo di 
rosso, al sern1volo d 'oro, lX)Sto in palo sul t utto. (G. d e T .) . Aliafi: l D(J Uilrtato: nel 
1° e 40 di .. . al giglio di ... ; nel 2C> e .30 &-pac-cato di fl 7.7.utTo e <li rosso al $:emi volo 
d 'oro 1)0Sto in pa lo su t utto. 

Schonl>urg W-aldcnb·u,ry (Montenevoso) . Arma.: JJan(lato <l'argento e lli n ,~-~ cli 
quattro •pezzi. (E. m. Spr.). 

Sforza (Oheroo). Arma: Di . . svaccato da una faSC::ia di ... ; nel 1° una picca 
sorf,re-nte dalla fascia affiancata da due az7,e e una crocet ta patente nel (;.;lntone 
destro dello scudo; nel Z:. una picca sinistrata da un'ama, tutte al n atw·ale ( ?). 

• Tacco (Ottaccio, d al, del, de) (Ca,podi&tria). Anna: Inquurta.to ; cl'argeoto nel 
P e 4'>, d 'azzurro nel z:, e 30, al leone r am-pante , al naturale, ,wl tutto. (G. cl ~ T .). 

• Tarsia {C1rpodistria). Arma: Spaccato alla fascia di . . . ; nel 1° cli. aJla 
rosa ·cli ... ; nel :.:0 di ... (G . de T .). 

Tatteri (Pola). ArJ:Q.a : Di .. . a11a 7,.ampa di leone di . 
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~l'erzi, bar. (Gorizia, F i-um.e). Amna: Intel'zato hl ... <H nero (?), a,rgento e r0& 
~o, all 'aquil a intera di nero, spiegata. Cimiero equestre, coronat.o ed aJtra mezz:aquil~ 
sormontante la corona . (Quali nobili ungheresi) . Inquartato ; nel 1° e 40 di rooso ad 
una torre di . . . ; nel 2o e 3° d'oro, au·aquHa d_i . avente una testa e coronata 
di . . 01IQiero, arperto, sormontato da. corona e questa d ~ una mau() stringente una 
spada (destrocherio?) ti·u un volo d' aquila. 

• 'l'offaini (Trieste). A.1:m_a: Di nero, alla banda d i- sette rombi (losanghe) d'ar
gento. 

'l'oguana de 1'omiefela (Dulno, T'rieste). Arma: Interzato in mantello; nel 1° 
e 2" di . . a l grit onc di .. . ; nel 3° ù 'az.7Au rro a tre ,stelle (6) di ... male ordinate 
l, 2. Ci.illieri due, caricato il 1° da u.u .semivolo di . . . , il 2<> da un Belf!ivolo centrale 
J i ... , e d a un braccio e <la un seniivolo d i laterali . 

1'omioe ('l'hominz) ('l'rieste). Arma : Di rosso, alla volLle al natura le, al ,rnta, iu 
atto dl · afferr are , cou la coda e1·etta su l dorso. 

(Della) Torre (Aquileia). Alins: D'azzurro a lla torre d 'oro m_erlat:i. di <1ua.ttro 
pezzi alla t·hlbellina , finestrata. di due, alla parta chiosa, fregiata di quattro gr a
dini; davanti all a ,porta due pru·ttghme ln croce di S. Anòl'ea, con le aste rosse e-on 
nappe dello .stesso e g uern.ito il tutto d 'oro e coa le pante d 'argento (è un ramo dei 
'l'orriani di Valsassina). (E. m,. S.pr.). 

Toscarii. (Gorizia). A!'llà: Di ... al cane al na turale , rampaute, corouato di 
tra due stelle ( .. ) di . 

'l'ottu , conti (Capod lstria). Armu: Spacca to, nel 1° d'oro all'aquil a spiegata d i 
argento (sic ! nel diploma or i!,>inale di concessione del titolo di conte, concessa, uel 
179f.i da lla Hep. Veneta nlla famiglia) , co1·onata dello stesso; nel 2<> d '<H·o, all a croce 
d i S. A.ndn!H ùi r08S0, oon un giglio d'arb>e.n to nel n1ezzo-. Alias : Spaccato, nel 1° 
d'oro a ll 'aquila spie~ta d i nero oorona.ta dello stesoo; nel 2<> d'oro, alla croce d i 
S. Andrea di rosso, cou un ·giglio d'argento (aJlas d 'oro) nel ~ ezzo. (G. de T .). 

'l'rampu.::, di Monte M'eata (Trieste). Arma : Di rosso a q'e gigli d'argentl), col 
capo d 'or o a ll ':1quil a di nero, rostrato. d'oro, linguata dt rosso, nasce.nt.e. Cimiero: 
Un desitrocherio a::rmato che .brand isce una SJ)flda d 'argento con l' impugnatura d'oro 
e 1.-i punta in giù. (E. m. Spr.). 

TtYt·11,ncr. Arma.: D 'a rgento, alle due rose di . f r ammezzate da una fuscia 
d"oro ; nel capo di . un cimiero. Cimie-ro senza corona, con un semivolo d'aquila., 
di neJ"O . 

J'rem.a.dui (Fiume). Arma: Di . all 'alber() sul cui tronco pc;g-.:;'ia la zampa d1 
un leone. Lo scudo è sorm,ontato da una corona . 

'l'roije-r de A nfkirken (Tr ies,te-). Arma: D'azzurro. al montone <ll . r itto. 
t:kudo ('Oronato . 

Vaccamo (Gorizia) . Arma : Inqua rtato ; nel 1° di .. . all'aqu il.1 ,bicipite, coronato 
sulle d ue r.estt>; nel 2<> di. 11 1la vncca.. ,passante; uel 3'.> d i . a d ue ba.ude 
di aprnte; nel 4'° d i ... nl giglio. tl.'8 due rose di . 

Valentinis (Monfalcone). Arma: (Re<:te) Inquartato,; nel 1° e 4° di rosoo a lla 
torre quadrata d 'argento, merlata di quattro pezzi a.Il-a g uelfa, ca ricata di un giglio 
d i giardino de llo stesso, cimante la Po~·ta ~1 tutto seeto, o·perta del campo, scallnata 
di d ue; nel 2<> e 30' partito di r0$SO e d'oro, a due corni d a caccia , addos$Rti , dell'u no 
11ell' a ltro , iwboecatl e guarniti d'oro; sul t utto: dt rosso al destrocllerio, vestito 
d'az.,;;u1-ro, impugnante e-on la mano di carnagione un ramo d i quercia. d~ verde, f rut
tnto d '()ro . Ci,nµe.ri: 1° un 'a.quHa d'oro, m1scente da una corona comitale; nel 2<i un 
<lrago di verde, alato d 'oro, nascent.e da una corona nobiliare ; 3° i d ue corni da 
caccia deUo scudo, uaseeuti da una OOll'0lrn comitale· ,palatina . (E. m. SJ}l',). 

• Veda,no (Trieste) . .Arma: Scaccato d 'argento e rosso (S x 9). 
• Verzi conti (Guerci) (CaJ}Odistria) . Arma: oi . a lla 00.nda d i .. . ; ne l 10 e 

Bel 20 tre rovesciati male ordinati (2, 1, 1, 2) . (G. de T.) . 
. Vida ('I'rieste , OapocU-s tria). Arma : D 'amur:ro al tralcio d! vite sradicato a l 

:1atun1le, fruttato di <lut• -grappoli d 'oro e fogliato di Ye rdc, i due ra !lli intrecciati 
in croce cli S. Andrea . (E. m- Spr.). 
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nsmara, cun•ò (v. Currò) . Arma: Di azzurro, al castello d'argento, a due torri 
aperte e .finestrate del campo, merlato alla ghibellina, le torri di tre ~erli ciascuna 
ed il castello di quattro, al sole na~te dal capo, raggiato di rosoo, col capo d'oro, 
a quattro ruote di rosso, ordinate in fascia (E. 1r4_ Spr .) . 

roJ:ilta de Triisf. t}tia·u (Peclena. Tri~i:e). Anna: lnqua,rù1to; uel 1° e 40 di. 
all'aquila di . nel 2" e So di ... al pellicano con la sua pietà, &)rtllontuto da tre 
stelle (6) d1 ... peste iu fascia. Cimie ro rorona to e fra un >olo di . due stelle (6) 
di . . e il pellicano dello stemma . 

Wald-erstein (Ractz.ze). Anna : D i . alla torre di ... finestrata di . . poggiata 
sopra nu DJ,Onte di tre cime di . 

* lVa.lspergher (Trieste) . ..llma: Inquarta to : nel 1° e 3-'i di rosso alle due ser1>i 
attortigliate; nel 2° e So d'oro, all'aquila di nero; sul tutto d'azzurro all'albero sor
gente da un colle di tre cime di Yerde. Cimiero e corona caricata di mù1quila di 
nero. L'.J..mbreccbiDi. 

tDe) W·ittmami (Trieste) . Arma: Partito; nel 1° d'ar..zurro ; nel :)l di rosso alla 
mez.z·aquila d'argent.o, linguata ti.i r0s.50. uscente dalla partizione, al destroche.rio 
vestito d'acciaio filettato d"oro , usrente dal lato 'Sinistro dello scudo attraYersante i 
due punti e tenente con la lllano di carnagione una spada di acciaio eon l'elsa d'oro 
e infilzante una corona all'antica dello stesso, tempestata di gemme e caricant.e in 
palo il primo punto. Cimiero : A destra 11 destrocherio uscente d.a destra con la 
spada dello scudo; a sinistra tre penne di struzzo, una d'argento tra due d i rosso. 
)fotto: In recto perseverare in lettere lapidarie d 'oro su nastro Ruurro. (E. m. Spr.). 

Za<twhi (Fiume). Al·ma; Inquartato; nel 1° e 4° d'azzurro alla torre di .. . ; nel 
2'> di rosso al leone di ... ; n el So di rosso al braccio armato (destro o sinistro
cherio?). 

Zara (Aquileia, Peclena). Arma: Troncato ; nel 1° d'argento al pegaoo di nero 
galoppante; nel 2o d 'azzurro al giglio di Franc!a , d'argento. Motto: IDnse et fide 
vlresctt. (E. m. Spr .). 




