
CONTRIBUTO AL BLASONARIO GIULIANO 

Sarebbe desiderabile, direi anzi indispensabile, un risveglio di 
studi araldici onde preparare il materiale necessario a.Ua compila
zione di un elenco della nobiltà giuliana che potesse colmare l'impres
sionante deficenza che si riscontra in tutte le pubblicazioni in ma
teria, a carattere generale. La magnifica Enciclopedia storico-nobi
liare del marchese Vi ttorio Spreti, pubblicata recentemente, colma 
solo in parte la lacuna percbè contiene le famiglie giuliane ricono
sciute dal Governo Naziona.le come risultano nel Bollettino Ufficiale 
dlella Consulta Araldica e, per programma impostosi, trascura le 
estinte. 

Le cause di tali lacune sono evidenti a chi abbia presente lo svol
gimento storico della regione, da pochi anni riunita alla Patria anche 
nella legislazione araldica. II recentissimo Elenco ufficiale della no
biltà italiana, approvato con R. D. comparso nel N. 36 del 13 febbraio 
1934-XII della Gazzetta Ufficiale, non contempla infatti che alcune 
dlelle molte famiglie nobili giulia.ne; a ri.pa rare alle accennate defi
cienze dovrebbe .provvedere subito la consult'1 araldica regionale, la 
cui giurisdizione s'estende alle provincie di Trieste, Gorizia, I stria 
e Carnaro. 

La raccolt,i dovrebbe comprendere tutte le famiglie, estinte e 
fiorenti, cenni storici sul passato delle stesse. la descrizione e possi
bilmente la figurazione dello stemma . Quest'ultima parte è quanto 
mai necessaria, anzi urgente. Di molti stemmi sono andati infatti 
smarriti i colori, non riportandoli il pi tì delle volte le antiche figu
razioni in piétra , di molte armi non si conoscono più i proprietari: 
r itardare ancora di un ventennio tale raccolta significa compromet
terla forse irrimediabilmente. II momento poi è quanto mai opportuno 
per un simile lavoro e lo consigliano ragioni pratiche in quanto, per 
per legge, le famiglie che ebbero concessioni nobiliari r iconosciute o 
concesse da sovrani stranieri, debbono richiedere la conferma al Go
verno Nazionale per il tramite della Consulta araldica '). 

1 ) La Gazz:. Uff'. N. 36 del 13 febbraio 1984-XII pUJbbliea t1 R. D. con il Qual~ 
è approvato l'Elen-00 ufficiale della Nobiltà , italiama. L'elenco è depè>sitato e custo
dito nell'Archivio della Consulta .araldica del Regno, 1-stituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Mln:istr!. I cittadini indicati nell 'elenco non llllOOra 1scritti nel 
Libro à!oro delia Nobiltà italiana- dovranno chiedere l' iscrizioµe dei propr i titoli, 
'predicati e stemmi nel detto Li,bro d'oro nel termme i ·,wprorogabile di Mini tn~ d a-Ila 
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La nostra nobiltà ha le più disparate origini, proprie delle terre 
di confine : comunale (o municipale), pat riziale, patria,r china , veneta, 
del s. R . I.. napoleonica, dell' Impero austriaco, del Regno d'Un
gheria, pontificia, del Regno d'Italia ecc. Una gran parte di ,.1uesta 
nobiltà è og·gi estinta, e se a.Jenne fami g1ie delle fioren ti hanno otte
nuto il riconoscimento dei titoli originali dal Governo Nazionale, la 
maggior parte però non ha rinnovato le ,pratiche legali e, come già 
avvenne al tempo _d€l trapasso dell'Istria veneta all 'Austria., laseia 
per incuria andare in disuso gli antichi diritti. Non è perciò senza 
rimpianto che vediamo passar sotto silenzio nomi della più gfoi-iosa 
e antica nobiltà regfonale e invece ricordati e confermati negli elenchi 
ufficiali quelli d'ella nobiltà del secolo passato, per non dire di •1uella 
più recente e che ottenne, financo per censo, la nobiltà nel secolo 
presente. 

Poche sono _le regioni italiane che possedevano uno stemmario 
ufficiale al tempo della proclamazione del regno d'Italia. La Lom
bardia aveva nel codòce araldico, istituito nd l 7G8 assieme ,il tribu
ùale araldico da Maria Teresa, una raccolta ufficiale e così pure Man
tova. Per .la Venezia esisteva la raccolta iniziata n.el 1816 e codici 
privati dei tempi della Repubblica, quali il Barbaro e quelli conte
nenti le famiglie nobili friulane. Importantissima. infine la 1·,wcolta 
dell 'arnldista Giovanni De Pellegrini (t 1916) per le fa mig1i c, nobili 
in genere e dei comuni veneti, dell'Istria e Halmazia . 

Anche la Giulia non possedette in passato una raccolta ufficiale 
completa, solo talvolta furono pubblicati degli e_lenchi di fn,mig lie 
alle quali era stata confermata l 'antica nobiltà ') e se essa non ~ ricca 
di fonti e di monumenti per lo studio del blasone, pur tut tavia '}Ual
che lavoro documentario esiste. La biblioteca civica di Trieste pos
siede nel M. S. del Ienner intito~ato «Genealogie triestine» (I e II 
voi.) una diligente raccolta di alberi genealogici e qualche stemma, 
anche se non sempre completo di colori e figurazioni, inoltre, dello 
stesso autore, altro manoscritto (N. 108) citato qualche vol.ta col 
nome di «Museo araldico« contenente molti stemmi colorati di a lcuni 
podestà, capitani imperiali e famiglie triestine, di. famiglie nobili del 

pubblicazione del decreto. I cittadini che nel suddetto termine non annui.io pre
sentate.) tali domande, e coloro le cui domande fossero state respinte, non &ranno 
p1ù compresi nei successivi elenchi, se non dopo ottenuta l'l<scrizione nel Ltbro d'oro. 
G:li str~ieri residenti o domiciliati nel Regno, cbe abbiano ottenuto l 'antori~
ZIODe di cui all'art. 32 dell 'Ordinamento d-ello stato nobiiiare italia:no, sono i.scritti 
in appendice nell'Elenco ufficiale. L'Elenco ufl'. della Nob. !t. è a. disposiz.lone del 
pubblico nelle R.e Prefetture del Regno ecc. e messo in commercio nella s,erle delle 
pubblicazioni dello Stato. · 

2
) Uno di questi el'!-nchi è rlportat.o da A. Benedetti in «Vecchio nobilti't ;?iu.Hiinao 

(Rivista Araldica., Rom,a 1933). 
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Goriziano , della Carniola, pochissime dell'Istria, infine una raccolta 
di stemmi vari che può considerarsi preparazione dello stesso autore 
al citato Museo araldico e da lui chiamata «Teatro a raldicou. 

Notizie -storiche su singole famiglie e qualche stemma, il più µelle 
volte però descritt o incompiutamente per deficienza di nozioni araldi
che, si trovano nelle opere di storia patria giuliana; per le famiglie 
venete, origina rie di Grado , Aquileia, Trieste e l'Istria , molte notizie 
si ricavano dai nominati codici di Venezia; il Cavalli riporta gli 
stemmi d·ene tredici casate t r iestine, il Caprin quelli delle f!l,Jll.Ìglie di 
Grado, mentre un elenco molto incompleto di famiglie istriane è stato 
edito da C. Baxa. Per il Goriziano abbiamo un elenco del Castellino 
(anno 1792) e notizie sulle nascite e morti dei patrizi goriziani nel 
libro dello Schiviz '). 

In altro mio lavoro ' ) ho cercato di compilare un primo elenco di 
famiglie nobili di t utta la Giulia, ora riporto qui sotto la descrizione 
a r aldica di alcuni stemmi. 

ANDREA B ENEDETTI 

Abram de Abrahamsberg. Arma : Inquartato ; nel 1° <.li nero, a l leone r ampante, 
rivoltato, d'OTo; nel 2<> e H,, <li 1·osoo fl tre fa-sce d'argento; nel 4° di nero, al leone, 
ranipante, d'oro. Cimiero: Il leone, sorgente d'oro {dipl. Vienna 26 giugno 1626). 

A•br n.llli. Arma: Gremblnt<> d' azzurro e ù'oro. 
Aclami. Arma: D" n.z7.u1-ro, fasciato di rosso; al C8Po dell'impero. Alias: Al 

capo d 'azzurro a ll 'aquila delnmpero d'oro; d'azzurro fnscl.ato d'oro. 
* Adriani e An<lriani di Werburg. Arma: lnquartato; nel 1° partito a) <l'oro alla 

mezz 'aqu.ila d1 nero, lingunta di rosso, coronata del campo, uscente dalla parti
zione; ,b-) fasciata d'oro e di rosso; nel 2<-' d'oro all'aquila di nero, linguata di rosso, 
coronata d'oro, r ivoltata; nel 8° d ' azzurro al leone coronato d'oro, rivoltato, linguato 
di roSBO con la coda bifida; nel 4° di rosso Hllfl birre d'arge.nto; sul tutto, partito 
di rosso e d'argento a lla punta rovesciata dall'm10 all'altro. Cimiero: A destra la 
testa d'aqui la, <li nero, rivolt ata, coronata d'oro; a sinistra un semivolo i:l.i TOSSO, 

colle penne i-emlganti, alternate di rosso e d 'argento in numero di sette. 
Afa,n de Rivera. Arma : D'oro, a tre fnscie di verde. 
Ayapito. Arma : •rroncHto; nel 1(} <l'azzurro a tre stelle (6) d'argento disposte 

in fascia; nel 2'"> d'arg<mto a tre stelle (6) d'azzurro disposte 2, 1. 
Agreste (•a). Arma : D'argento, anà vite <li verde, fruttifera- di nero. accollante 

un pn lo d'oro. 
* Albertl. Arma : D'az.z.urro, a due •bande d'oro. 
Alblzio (Albe,r,o , Albigo). Anna : D 'oro a ll'aquila bicipite, <li rosso. 

3 ) Schiviz von Schivlzhotl'en: Der Adel in den :watrlken der Grafschaft Gorz 
und Gradisca. 

4) A. Benedetti-: Fondn.~nti storici e giurid ici della nobiltà giuliana- (Ri-vista 
Ara1dic-a, Roma 1934-1935). 

* Le famiglie segnate in carattere corsivo sono iscritte nel · Libro d 'oro della 
nobiltù italiana. 
Le famiglie portanti l'asterisoo (•) sono iscritte nell'Elenco uff. della nobiltà 
i taliana. 
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AIJ;er (A.l~ris). Arma: D'azzurro, alìa wrre di i'OSSO. add~Tr at a, finestrata dì 
cJu,e di ~ ro, ape-ria .... , F.u.lla <.:aIDf.r'.igll.8. di n ~r(Jt, i-. inisrrat.a d.a un grifone alato, 
r ar.or¼Wte, <l'o-r(J: al (~trç ò~l caJX) UI! 1:--"lk!lJa {(i) a·oro. 

Albort . ..A...rm2.: D'azzurrv a tre alberi ~l"<iro, queUo di ~zzo più alt.o. nutriti 
!!LI. Wl8. campagna d 'oro. Cimieri : A ò~tTa il leon-e d'or<J , linguat0 <li T(,'800 e r lYol
tato; nel ~o tre J>enD€ di struzzo. UII.U a·oro fra <lut <l ".s zzurn.1: a sinistra due 
wJli d 'aqu.lla (."hiUF.l , l"aIJt,er jw~ d'azzurrv, carte...-; di una mezzaluna <l"argento, r iYol
taw, il f)OW2rfore d'or-o. Motto : n <lelitate et a ssidu1ta t€ (in carn.tt.eri lapidari 
<l'oro) . 

..Aj.digardL Arma: P artiro : m~l 1° <l"argf:'.nto, aì col.mo e semipunta, al7.ata . di 
rOH,,O ; nel ~ y:,ur": ,rargenw, a dut b&nde di rosso .. -:\.llias : ~ el 1° a·azzurro. al e-olmo 
e i-.emipunta. al r...a ta, d 'oro; nel 2'- à'a.7..zurro, a due bande d'oro . 

_._ Alin,onde. Arma : ln.qu.an.ato: D'!l l t> <l·a rgemo. alla croc,e ~-orci ~.ta di rosso; 
nel 2'J d'azzurro al ,·eliero !ml mar€, a <lue a lr.>er i. a Ye le scp iegate, <:.i10ate da due 
btindiere ,J j T(.lf'F.(l alla fa.'>cia d·argenw; nel :~,; d·azzurro ;1Jla <:antpr ;na tit' ITQSa, 
1'-("mtenente un tl;rrione aperto di nero e finestrato di t (3. 2. l J, merlato di d ue, 
tnrric,ellav, e finei,trato 3 (2, l J, f)Ulla torri<:ella una -ç'edetta t!ne:a:trata di uno : a 
binlJ:tra un loone a l na turale, arJf.o<Y&giato <:()n tre zampe al torriQne; uel -1" d'oro, 
alla banda (]'2.rgento <:udta, oriata di TfJS8o e c:.aricata di una croce latina di nero, 
un·aoc-ora e un'alabarda, una ~pra l'altra. C..'imiero : Il leone alato d 'oro . nascente, 
lingua.t-'"ì <l'oro. lfott-0 : Yi\·ite fi<l eles . 

. .\Jimpatt<i. Arma: o·azzurro, alla brinda d'oro, alla rosa .. nel canto sinistro 
1.fo l capo e de~tr -o ,]ella punta . 

.Almerig<.;,gna . .Arma: D'azzurro, al collo di pozzo d'or o , attorninto da d ue 
dre ghi dell<; ~W1,oo, affrontati, c·on le c..-xle annodate e passate in croce di S. Andrea . 

.Almer i~otti. Arma : Di .. a l le<me ... r ampante. 
Alm~tqin Arma : D'oro, alla banda d· a7..zurro, caricar.a <li tr!:! ves1JC d'oro, rin

c-orrentii;i ed ac-<..-omp~-'Ilata in capo da 11n'ancora <l'acciaio a tre uncini , nella quale 
8'1ntrecciano una 'F.-pada d 'argento. man.lcata d'oro ed un'alabarda al na turale, poste 
in de<..-u1,s-e, ed in punta dal monte <lL ,erde, nascente d a una campagna ùello stesso 
e c.-operf".lJ nella cima da una pietra d 'a rgento. Ci.m.ie1·0 : una i,tella t6) d'oro fra 
due semlvoli tMn.c:atl, quellù di destra d'azzurro e d'oro, quello di. sinistra d'orn e 
d'azzurro. 

* Alth.an . A.rma: In terzati) In fascia; nel 1° f-' :Y, di rosso; nel secondo d'oro, 
ea rl<:al:l; della lettera A fin capita.le di n<::roJ . 

Am,1'Jeo. Arma: D'argento, a llo scaglione d 'azzurro, acc.-ostato nel cn.ntone 8i
nif;t r<:i del capo <la un leone di ... col quarto franco ,] 'azzurro , car icato da un sole 
<l'or'>. 

• An,ji;-lani ,·. A<l riani. 
Androc<:a. Arma : Tnquartat<:i; ne! l" e 4(1 <l 'oro, alla gru .. , nel 2c- e 3° d'az

zurr(,, o.Ile tre i-telle <l'oro e <lue rarni di palma ... : sul tutto d'azzurro sormontato 
d a (fJT<>IlU. 

r.l'Annwnzir, (p rinr:ipe di Montt:::neYOS<>). Arma: D'azzurro, al monte nevoso d1 
argento, acc-ompagna to in capo d all a co~tellazlone dell'Orsa ).faggiore d'argento (7 
8tellP. <li 7 punti:! cadauna ). Ornamenti dello scudo: Il cordone fra ne-escano. E lmo e 
CfJMna da princlpe. Padiglione con colmo <l'ermellino e frangia <l'oro ; con la cortina 
formata dalla ban<l lera della R eggenza ita liana del Carnaro (campo rosso con il 
8CTf)e' di verde mordentesi la e-od.a e con il nastro con le lettere in oro «Quis contra 
n<ls?») e con la oostell azlone dell'Orsa Maggiore in argento. La cortian è fermata 
con \ pinoli. Trofeo: Dietro il pa<llglione sorgono le bnndiere di F iume (viola, oro, 
a7,zurro) e <le\1a Dalmazia (d'azzurro a tre teste di leopardo corona te d'oro). Motto: 
ImmotUR nec i.ners. 

Antenore.o. Arma: D'oro, al monte di tre cime all'italiana , di ve rde sorgente 
dalla punta, sormontato da una corona d 'oro (?). 

Aquileia. Arm,a: D 'azzurro, alla fascia d 'oro; nel capo l' aquila d 'oro. (La fa~ 
miglia portava prima il nome de' Briganti). 
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•d'Arcano (Tricano) . . Ar·JI(a: Par~ito_; nel 1°. d'azzur+o alla m.ezz'aquila, <.'Oro
nata, d'oro, ·uscente dalla partizione; nel .2<> iµ.quartato; a) e d) d'argeµto (o d'oro) 
a tre cani di ilero, correnti, posti uno -sopra l'altro; 'bi) e e) scaccato d'µ.rgento e di 
roseo di sei file 2, 1. .Cimiero: Il cane di nero, ritto. 

Argento. Ama: Di rosso, nove losanghe d 'argento 3, 3, 3 e sei mem,e al Iati. 
Alias: Di 'I'OSSO, a nove losan~e d'argento, 3, 3, 3 e sei mezze. il tutto attraversato 
da -unn banda d'azzurro. Alias: Fusate di rosso e d'argento (25 fUBi, 5 x 5 e 15 
me-ai). Alias (ramo ·baronale): Inquartato; nel 1° e 4° d'oro, all'aquila di nero dal 
volo spiegato, Jiilguata di rosso e coronata dello stesoo ; n~l 2" e 3° d'azzurro alla 
donna, nuda, di carnagione, che tiene con la IQano destra un pomo d'.oro; sul tutto 
Jo scudetto fusa.to d1 rosso e d'argento (stemma originario della famiglia), coronato 
d'oro e nella punta un ll!,onte dl tre cime, all'italiana, di verde. 

Attcms (Attimls). A.1:ma: Inchiav;l,to di due l}unte e di due mezze <li rosso st1 

argento. 
Attems-Petzenstein e Attems S. Croce. Ar!qa: Inquartato; nel 10 e 40 d'oro 

all'aquila ,bicipite di nero, armata, rostrata e coronata d'oro; nel 2o e go troncato 
lnchiavato d i due punte e due mezze di rosso su argento; sul tutto <li rosso al cunè 
d'argento, rivoltato, uscente, posto in' sburra, collarinato e linguato di rosso. 

Attiniondo. Arma: Semipartito, spaccato; nel 1° di rosso; nel 2o d 'argento alla 
croce, scorciata . patente, di rosso; nel 3° di rosoo, a lle due :fasce, aderenti fra loro, 
la superiore d':1r..zuno, l'inferiore d 'argento. 

A11ersperg. Arm.a: Inquartato: nel 1° e 4° ili rosso, al bQ.e d 'argento, dalle 
corna -d'oro, passante sulla can:ipo_gna d i verde; nel 2o e 3° d'oro, all'aquila dl nero 
posata su dl un cavalletto-; i-:ul tutt.o d"ar gento al leone di rosso, rampante, <.'Oro
nato. Cimieri coronati ~ormontato il primo da mezw bue, il secondo dall'aquila · e 
cavalletto dello scudo, il terzo da m,ez7.o leone di rosso, rampante e sorgente dalla 
corona. 

Aventurado. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° d'argento; nel Zo e 30 di rosso; 
sul tutto inquartato . .. d'a rgento e dl rosso dell'uno all' altro. 

Bachino. Arma : D'azzurro allai sbarra d'oro. 
Bagni. Arma: Di . . a un'aquila di ... eretta sulla c.lm.a tl! un monte di . 

con le .a li spiegate, SOrIJ'.!ontata da una stel1a (6) di ... 
• Balbi. Arma: D'oro, al bardotto scaccato di rosso e d'argento, rampante. 

Alias: di rosso, alla fase.la roez,rn d'oro (a destra) e me,,✓za d'azmrro (a sinl&tra) . 
Ba.lardi (-o). Arma: D'azzurro, al Ièone d 'oro, ram.pante. Cimiero: un leone 

rampante e svolazzi. 
Barhamoccolo. Ar~: Spaccato; nel 1° d'argento, al leone nas~~nte d'oro, avente 

fra le ·branche una corona di fiori; nel Zo di verde pieno .. 
Barbani. Al·ma: Sem!partito, spaccato; nel 1° d1 verde alla sbarra d'oro; nel 2"i 

d 'azzurro, alla banda di verde; nel 8° di rosso alla -bar-ba- di uero, con la fascia 
d 'oro attraversante sulla spaccatura e il palo d i rosso attraversante sulla parti
tw·a. Alias: D'-0ro, a sei ,barbe d1 nero 3, 2, 1. 

Barbaro. Arma : D'argento al ciclamoro di rosso. Cimiero: La branca del Ieolle 
d'oro che tiene il ciclamoi·o delol scudo, entro un volo partito d'azzurn e di rosso. 

Barbato. Arma: Semipa1tito e spaccato; nel 1° d'azzurro alla sbarra d'a.rgent<>"; 
nel 2<> d'azzurro alla banda d 'argento, nel 3° di· rosso alla bfil'!ba <li nero, con là 
fascia d'oro attraversante sulla, spaccatura e il palo di verde e dt rosso, accostati, 
attraversanti s ulla partitu.l'.a . 

Babich. Arma: D'azzurro, alla sbarra di rosso, caricata delle lettere O. L .... 
T. di nero, accompognata 1n capo daU'aquila d'Qro, in punta da tre stelle (6) d'oro· 
1, 2, sinistrate dal crescente d 'argento. 

Barbo de W-a.xenstetn. Arma : D'azzurro, al leone d'argento, r ampante, làm'
passato di rosso e attravei:sat.o dalla 1banda d'oro. Alias (baroni, 18 nov. 1629): In-
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quart.ato; nel 10 e 40 d·ar.zurro, ~1 1 eaue d'argent.o, ram.pante, lampassa.to di rosso, 
atb:nversnto <la una lxrnda d'oro; uel 2<> e 3° spaccato, a) di rosso alla stella (6) 
d 'oro, b) d'argento; alle d11e freccie di nero, decussate attraversanti a) e b). Cimieri: 
A destra me¼zo cane sorgente dalla corona del cimiern, a. sinistra un semivolo d. i 
argento e uno di rosso, fraolilller.znti da una freccia e sorgenti <lalh1 corona del 
cimiero. 

Bwrdeau. Arma: lYargento, al barclotto d'azzuno, passante, lmupassuto di ro1-
SQ. Cimiero: 11 capo e il coìlo del 1:N.1rtlotto. dello scudo. 

Ba,ronio. Arma: Inquartato; nel 1° d'oro, all'aquila di nero, coronata del C81n
po, con Ja testa rivoltata; nel 2o e 3° di rosso, al guerl'iero vestito d ' acciaio, coll 'elmo 
cimato di tre penne, una di nero fra due d'oro, tenente con la destra nnu :-;pada 
sguainata d'11eejalo con l'elsa d'oro, la mano sinistra appoggiata al tl anco; 1:el 40 
di nero, al leone d'oro, roronato -dello stesso, lingm1to di ros&o, c•oa b coda M:.6.da , 
tt:nente fra le zampe anteriori tre rose <li rosso, ganiliute e fogliate di sei, di vet·de. 
Cimieri; A destra l'aquila dello scudo; a sinistra il guerriero, nascente, I}Osto tra 
due ,proboscidi, troncate d 'oro e ùi nero e di rosso e d 'ar-gento. 

Baseggio (di Trieste). A~a: D',u;zurro, a tre ossi di ruorto d'argento wsti 
in fascia l'uno sopra l'a ltro, accompagnati in cap.o da una corona del secondo. 

· Basegg1o (ramo stabilitosi a Brescia). Arma: D'azzurro, a tre ossi <11 morto 
d 'oro posti in fascia l'uno sopra l'altro, accompagnati iu ca1,.x, da uua eorona del 
~ndo. 

Baseggio (CapodiEJtria). Arma : Grembiat-0 di rosso e d 'oro, caricato il primo di 
18 gigli d'a.rgeito, il secondo d! altrettanti d'azr.urro. 

&seggio id! Trieste). A~a: Di rosso, alla banda scaccata d'oro e d'azzurro. 
Cimiero col cercine al leone sorgente e tenente una fascia con la scritta : BaSileUm 
prima prout generosa propago Urbis a Basileo genito de stirpe Quirina consorat 
muras Ul'bis stri ... 'l'ures. 

Barcich. Arma: D'2zzurro, al moÙte di . sorgente dallu punta, sormontato 
da una stella ( 'i) ... e da due e-mblemi di pace. 

Belli. Arma: D'amurro, alla lettera. Il maiusoola d'oro. Alias: D'azzurro alla 
lettera B d' argento nel ca.Po dello scudo. 

Belli. Arma: Spaccato; nel 1° di nero, nel 2o d 'oro, a l l®ne rampante dell'un'.l 
all' altro. Cimiero eoronato al m,ezzo leon<- sorgente, d~ll'u no a11 'altro. 

Benzoni. Arma: Partito; nel 1° .... nel 2':> d'oro, all'aquila blcipit~ di . .. nel 
mez.zo della partitlll'f\ e avente nel petto. . Cimie1i: Il primo sormontato da 
un volo di ... , il secondo da una volpe, alzata, fra ctue code di YOlpe al naturale. 

Bernet ioh Tom·ma .. ~·i-ni. Arma: D'azzurro alla na v~ gn lleggiante sul Jll,are 9.e<ri
tato, a due alberi, -portanti una bandier,u a due punte d'oro e di nero, e con le vele 
spiegate e gonfie, la nave rivoltata, portante a poppa a l governo del timone un uomo 
e accompagnata nell'angolo sinistro del capo d a una stella (6) d'oro. · Gimleri: A 
destra una punta d.1 lancia d' a rgento, fatta a giglio e posta in 1>nlo fra due aemi
voli d'azzurro.e d'argento l'uno, d 'argento e dì azzurro l'altro; a sinistra una torre 
di rosso merlata, finestrata di 4 (2, 2) e a.perta di. nero e posta fra due semivoli 
d'a-,,zurro e d'oro l'uno e d'oro e d 'azzu1To l'altro. 

* Berthold. Arn:i,a: Troncato: n) d'oro a due scimitarre d 'accioio, manicate 
d 'oro, I)OSte in decusse, le lam,e in alto; b) d'azzurro alla nave d'oro, navigante 
in mare aperto e mosso, a vele gonfie, la nave a tre alberi, c:imati da tre fiamme 
di rosso, alla fascia d'argento e svola7,zan tl, a poppa un'asta d'oro portante un.a 
bandiera di rosso fasciata. d'argento e svola7,-zante. Cimiero: Un !eone mnrino d 'oro, 
lingn.ato di rosso e tenente con la zampa destra la scimitarr a dello scudo, posta in 
fascia sopra la testa. 

Bertosio. Arma: D'a7,Zurro, alla croce di S. Andrea d'oro. Cimiero: Un'aquila 
ad ali spiegate. Svolazzi. 

Bevilacqua. Arma: Dt' ... ; al capo di ... caricato di tre stelle (6) di . . Dalla 
punta BOrgenti tre monti di sostenenti una fontana al naturale zampillante 
acqua. 



OONTRIBUTO AL BLASONARIO GlcLI ANO 321 

Hlagosich. Arlll!a: D'oro, al dm.go d i nero, alato e coronato. 
Illonsena. Arma: Partito; nel 1° d'argento, al serniscagllone di rosoo, alla rosa 

di . . nel cantone destro del capo e della punta; nel 2o di. rosso, al semiscaglionç, 
d 'ore 

Bocchina. Arma: Di . a lle due bande di . 
Uolani (Pol:ml). Arma: Inter7>Uto in banda; nel 1° d'oro, nel 2o d'argento cu

cita, orlata dl rosso; nel 3° d'azzur:i;-o. 
lk>nci. ·Arma : D'oro, alla croce patente, d i nero. 
Honomo. Anna: Di rosso, a lla •scala (?) di sei gradini d 'argento, posta in banda. 

Qintiero coronato, sormontato d!l un corvo d i nero tenente nel ,becco 1m anello. 
Alias (conti pa latini 1492): Di rosso alla banda d'argent.o di: nove ,pe;r,zi_ Cimiero 
coronato, fra doe proboscidi d1 nero il corvo dello stesso, coronato d'oro e tenente 
nel becco un anello. Alfas: Inquartato ; nel 1° e 4° di rOOso, alla banda superiormente 
cuneata d'argento; nel 21'> e 3° d'azzurro alla lnncia d'oro posta in banda. Cimieri: 
A destra il corvo di nero, coronato d'oro ; a sinistra due semivoli d' azzurro alla 
alla lancia d'oro (armigeri del S. R. I. dipl. Graz 6 marw 1571). Alias: (oo~e il 
precedente); sul tutto d'oro alle due serpi nere attortigliate poste in l)alo. 

Ronzilt. Arma: Partito; d 'azwrro e di rosso alla fascia dell'uno a ll'a ltro. 
Borselli. Arma: Partito; nel 1° di verde a due sbarre argento ; nel 2o d'argento 

a due bande di porpora. 
Bottoni. Arma: D'azzurro, alla fascia d'oro; nel 1° due bisanti d'oro disposti 

in faBCiu; nel 30 1+e bi.santi dello stesso, lll.nle ordinati (2, 1). Alias (nuovo): D'oro, 
a ll'aquila di nero, coronata, con ali ed -artigli distesi che porta sul petto l 'ar ma 
antica. CiJ::r:µero coro.nato, a ll'aquila semplice di nero. Lamberehini: A de&tra di nero 
e oro; a sinistr a d 'oro e d'az1,urro (10 agosto 16Zl}. 

* Bourbon del Monte. Arma: D'azzurro, alla .banda di rosso, accompagnata 
d a tre gigli d'oro, due in capo e uno in punta. 

Bramdis de. Arma: Di rosso, al cer vo d'argento, r amoso e unghiato d'oro, 
slanciato . 

•· n r.azzà. (Di) Cergneu Savorgnan. Arma: Inquartato; uel 1° e 4° d'argento 
a l polo di nero (Cergneu}; neL ~ di rosso al des:trocherio d 'argento, armato; nel 3° 
al sinistrocherio d'argento, armato (B:razz.à.); -sul tutto di rosso, alla bandiera bifida 
d 'argento, astata d'oro, in banda (Savorgnan). Cimiero: Du.e proboscidi, una dt nero 
ed una d'argento, fra un volo d'argento, ciascun semivolo nlln carica di un palo 
di nero (r ie. 1899). 

Bredani. Arma: Trinciato, nel 1° d'argento alla pianta d i verde e fiore di rosso; 
nel 2'l di verde. 

Benta,no. Arnia: Inter zato In fascia; nel 1° d'oro, all'aqui la bicipite di nero, 
coronata del CRIIl,Po sulle due teste ; nel 2<> d'37,zurro a una brenta d'oro colle due 
anse di fron te, accostata a destra da un leoncino rivoltato, d i oro, a sinistr a cln una 
serpe d'argento, guizzante, in p-alo ; nel 3° di ro.sso 'bandato (3) d'argento. Cimiero : 
U n 'aquila di nero, nascente, rostrata, allumata e coronata d'oro. 

Brigido. A.J.·m.a: D'auu.rro, ca r icato d i una stella (G) d'oro (quale nobiltà un
gherese, d'argento, d ipl. Vienna 28 dicembre lSZl), a i due delfini d 'argento (o al 
naturale), riversati, zampillanti acqua dalla bocca, con le testé sul mare increspato 
d1 verde movente da.Ila puntn , le code in palo. Corona oornltnle e sopra tre cimieri 
coronati, quello di ID;ezzo sormontato dall'aquila bicipite, 1 laterali dal delfino. So
stegni: due uomini, nudi, di ca rnagione con le gambe term,:iann.ti in coda di pesce. 

B1·11,nm.erwMtirattt-. Arma: Inqua rtato; nel 1° e 4° troncato: a} d 'argento al muro 
di rosso, merlato e mattonato del campo, fon<la to sulla par tizione, ..sostenente un'a
quila di nero ; b) d 'azzurro alla fontana di marmo a doppio getto al naturale, ac
OOillpagnata in caPo da due stelle (5) d'oro (Brunner); nel 2° e 3° trinciato di rosso 
e d'azzurro -alla banda d'argento, accompagnnto 1n capo da una stella (5) in punta 
da un leoncino, rivoltato, tenente una palla. fra le zampe anteriori, il tutto d'oro 
(Muratti). Motto: Omnem spem in virtute. 
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Brutti. Arma: .Inquartato; 11el 1° e 4° (li rosso al ,braccio, m·m:1to, t·.':!t>ill t- nua' 
spada sguainata al naturale, e il motto «libertas)) ; nel 2<> e 3° d'azzurro, alla fenice 
in mezzo nlle fiam,rue. i1luminata dai raggi solari ; sul tutto di_ rosso, all'aqutla 
bianca, coronata d'oro. 

Bud igna de Steinegg. Arma: DI rosso, alln ~-barra d 'argento; sul tutto d'oro, 
all'aquila di nero con le ali ch iuse, Posta d i fianco; coronato d'oro. Corona nobiiiare. 

Blu·Jo. Arma: Trh1cinto ; nel 1° d'n:r..zurro, a l leone d 'oro sulla partitura e te
nente oon la zampa destra anteriore tre palle d 'oro; nel ~ d'anru-ro sbarrato d'oro 
(ora 2, ora 3). Alias: Inquartato; nl 1° e -1° d'nr.1.zuro fil 1eoue, coronate>, ram
pante e tenente ~re pnlle, ·n tutto d'oro; nel 2<> e 3° d 'oro, a ùue -sbarre d 'M-•,;,:UlTO; 
sul tutto di rosso, caricato òl tr e palle (1, 2) d'oro. Cimlero coronato: Il leone dello 
scudo, sorgente e tenente le tre palle. 

Calbani. Arma: n·nzzurro, ;1 lle tre bande, ondate, d'argento. 
Caldana. Arma: Partito, seru ispaccato; nel 1° d' a rgento, alle tre bande d'az,. 

;,;uno ; nel 20 d'argento al d rago ahlto <li verde ; nel 3° di nero. 
Oaporl-acoo ( D'i) . Arma ·: P artito ; nel 1° d'argeuto nlla fascin di nel'O; nel 2<> 

òf rosso n tre fascie scaccate d i nrgeuto e nero di 21 pezz.i. Cimiero: Un volo 4i 
nero. 

Capuano. Arma: I nquartato: nel 1° e 4° d ' azz.uri;o, a un aneletto rosso; nel 
20 e 3<:> d'argento, alla croce tri fogliata di rosso; ron la fas<·la dello stesso attra
versante sull'inquaòrntura , caricata di due bisanti d'arp:ento. Alins: D'ftz:rnrro. alla 
fascia d'oro sormontata in capo da un collo e testa d' :1quila di nero , coronata d'oro, 
movente dalla fascia stessa; l'aquila fiancl1eg'gi..1ta da due stelle (~) d'urgento e in 
punta da tre ~caglioni d'oro. Cimiero : Collo e testa d'aquila, di nero. 

Carpentari. .A rma : Inquartato; nel 1° e 4° d'oro a lla sbarra di rosso carie3.to 
<li sei tri angoli. d'argento, :nno accnnto all'n ltro, la base in a lto, con la semiluna 
ca lrmte d'azzurro sulla ,sbarra; nel 2o e 3'> d'azzurro all'al,bero di carpano d 'oro, 
piantato su una campag-na dl verde e sostenuto {la due- 1eoni coronati <l 'oro, con )a 
ooèla biforcata, linguati di r osso e oontrorampanti; sul t utto uno scudetto coronato, 
<l'argento a due monti di verde salienti dalla 1mnta a i due l.!lti del capo. Cimieri : · 
.A destra un semlvolo d'oro cari cato della sbarra e della semiluna del 1° e 4° p unto; 
5t sinistra un leone nascente, tenente l'albero s radicato come nel Zo e 3° punto. 

Cassis (Cassis Farnone). Arma : Troncato,. semlpartito, con la fa scia d'mr.zurro, 
carica di t re stelle (6) <l 'oro, ordinate in fascia, p<>sta sulla partizione; nel 1° d'oro 
all'aquila bicipite di nero, linguata di rosso ; nel 2o di rosso, nlla croce d'oro, an
corata; nel 8° d 'argento a11a pifamlde (mastaba) egiziana, t roncata sulla sommità, 
scalinata, apera di nero, fondata sulla pianura erbosa, il tutto al naturale. C1mieri-: 
A destra la Cl'O<'e d'oro, ancorata fra un volo d'azzurro, ciascuna a la carica. di una 
stella (6) d 'oro: nel centro l'aquila bicipite di nero; a sinistra la pir amide dello 
scudo fra due proboscidi , quella di destra t roncata d 'argento e <l'azzurro, quella Il 

sinistra di nero e <'l'oro. Sostegni: Due leopard i r imiranti all 'infuori (dipl. 30 
gi.ugno 1783). 

Castaldo. Arma: D'argento, alla fascia cucita d'oro, accompagnata da due 
gigJld i rosoo, uno in capo e uno in punta. Alias: I nquartato; nel 1° e 4 d l rosso, nel 
2o e 3° d'azzurro; sul tutto inquar tnto; nel 10 e 40 d 'azzurro; nel 2o e 30 .di rosso. 

• Castelli. Arma: D'argento, al castello nl naturale, .aperto del campo; alla 
bordura compasta di azzurro e d'argento. 

Castellini. A~ : D'argento, controbandato di nero. Alias: D'azzurro contro
bandato d'oro. 

Gastropola (Sergi). Arma: Di rosso, a tre •bande d'argento; 1bordurµ. ~ scacchi 
dei due colori. Alias: Di verd e, a tre banò e -d 'oro; bordura a scacchi dei · due 
ooloi'I. 
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Oatùt,elU ( de) . Arina: Inquartato; nel 1° e 4° d 'azzurro, a tre tazze d 'argento 
(1, 2); nel 2<> e 3° d'argento, alla bandiera da reggimento svolazzante a destra, astata, 
e piantata su terreno. Cimieri : A destra llil volo d'aquila d'oraurro e d'argento, a 
sinistra Ja bandiera dello scudo. Sostegno: Due fa lchi a l naturale in atto di f!i{>ic• 
care il volo ed affrontati. Motto: Est modus in r e-bus (ln let tere lapidar ie d'argento 
su nastro azzurro). 

Oazacanevo (Carazachanevo). Arma: lnchiavato di sei punte di nero su Oro . 
. Oeoaoni di Monteoeocon. · Armo. : Tt;inciato, di verde e di rosso alla banda 'ct•oro 

sulla parti7..1one; nel 1° alla cicogna a l natura.le passante sulla banda, tenente nel 
becOO un serpe d'oro ; nel 2o nd un monte di ti·e cime, verdeggi.ante a l naturnle, 
uscente dalla par te destra della punta , sormontato da una stella (5) d'argento; · sui 
tutto d 'a7..zurro alla campagna di verde, cucita, sostenente un leone <l'oro, illeol.}u.r
dito, ling'o.ato d i rosso, attraversante &u un fusto il ni.elogr:mo al naturale, nutrito 
sulla campagna di verde. C1miero: A tre penne <11 struzzo, nzzurre, le laterali d 'oro 
e più alta la mediana. Sostegni: Dne leoni d'oro linguati di rosro, affrontati (rie. 
18()3). 

Cergn.a. Arma: D'azzurro; alln croce di S. Andrea d'argento , sormontata da 
una croce patente d'oro (talvolta di nero). Alias : D'azzurro, alla c,;ace dt S. 
Andrea d'ar-t."ento, 1n punta un monte dalle tre cime di verde, sormontato da croce 
patente d'oro, al semipalo d'oro nel capo. Corona. 

Chicchio. Arma: Spaccato; nel 1° di rosso (1) a lla con{'higl1a a l naturale; nel z, 
d 'oro all'aquila sorante cli nero, sorgente da w1 monte di tre cime, d! verde. Ci
miero coronato, sormontato da cinque penne di struzzo. Svola-zzi. 

Ohri8tahiigg. Arma: Inquartata; nel 1° e 4° di rosso, caricato di due braccia, 
vestite di acciaio paste in banda attraversanti il secondo e ter:1,0 punto e unite con 
Je mani òi carnagfone, accostate da due ·bande ristrette ò ' ru·gento; net 20 e 3° nd Ù.n 
volo d'aquila d'oro, a lla sba rra di nero, carica dt tre stelle (6) d'oro, l'ala col nodo 
dalla parte interna. Cimieri: Nel 1° il volo di aqu ila di nero, come nello scudo ,; nel 
2o il braccio vestito d 'acciaio posto in palo _e tenellte oon la mano di carnagione 
uno stilo d'argento, manicato d 'oro; nel 3° la torre guarnita e cimata di un cr1stallo 
ovale; nel 4° il leone d'oro, lmnpassa to d i rosso, coronato d 'orn, con la coda bifor
cata e posta fra due proboscidi, quella d i destrn troncata d 'a;,;zurro e di rosso, 
quella di sinistr a: di rosso e d'az,zurro. 

CigOttl. Arma : D'azz.m-ro, al pino al naturale , fruttato di ro-sso, movente da 
un monte <li tre cime verdi, esso pino ap1}0ggiato ad un muro al naturale, movente 
dal fianco destro, sinistrato da un grifo ram.pante d'oro. 

Cirniotti Steinberg. Arma: T1·oncato ; nel 1° partito: a) di rosso o tre bande 
d 0 argent.o; b) d 'oro, a lla mezz'aquila di nero, _armata e linguata di rosso uscente 
dalla partizione; nel 2'> grembia to: a) d'oro alla mezz'aquila come nel secondo 
punto; ,b) d'azz;urro, al monte di ghiaccio, uscente dal mare; c) cli rosso a tre palle 
d 'ai;-gento (2, 1). Cimieri: A destra. due semivoll addossati, troncati d'argento· e di 
rosso dell'uno all'altro, nel mezzo di essi un fascio legato d i rosso; a sinistra Wl 
leone d'oro nascente, con la coda bifor cata, li¾<rUO.to e unghiato di rosso. 

Olaricini (de}. Ar ma: Inquartato ; nel 1° e 4° partito di nero e d' argento a due 
corni dell 'uno nell'altro, addoosnti e r ovesciati; nel 2': e 3° d i rosso alla pinnta 
d'arancio nutrita - .nella punta di verde, fruttato di tre arance d'oro. male ordiu.ate. 
Cimiero: Due corn\ affrontati , a destra d i nero, a sinist+a d'nrp:ento. 

· Cobew..el. Arma: Inquartato: · nel 1° e 4° contropalato (di tre) di bianco e rosso; 
nel 2o e 30 d'oro alla capra di nero, r ampante, linguata di rosso, sorgente da un 
ool1e di tre <:ime <ll verde; sul tutto inquartato ; nel 1° e ,4° d'ot·o alle tre bande di 
nero; n el 2-> e 30 di rosso. Alias: Inquartato; nel 1° .e 4°· d 'oro all' aquila , coronata, 
di nero; nel 2'l e So d 'oro alla capra rampante di nero, linguata di ro~so • .sorgente 
da un eone di tre cime di verde ; sul tutto, inquartato, nel 1° e 4° d'oro alle tre 
bande di" nero; nel 2<> e 3·1 di rosso. Cimieri coronati, suJ 1° l'aquila di nero, corona ta 
dello stesoo, sul 2o mez7,o arciere, tenente nella destra tre frec-cie, neBa sin istra l 'arro, 
giubba rossa, sottanina bianca, cappello, tipo frigio, di rosso. 
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Cella. Amla : D'azzurro, al muro di rosso, merlato e mattonato, fondato nella 
punta, aperto nel e1:1m[K), finestr ato di due, rotondi, del campo, sormontato da torre 
merlata dì tre, acooatata da due leoni di oro, affrontati e sormontata da un'aqui
la di, 

• Codelli. Arma: Inquarta to; nel 1° e 4° d'orD, nl braccio arm,.ato al naturale, 
tenente con la mano d i carnagione una bandiera di rosso bifida, posta in &barra 
svolazzante a destra; 11e l 2o e 3° d'zzurro, al monte di verde di tre cime all'italiana'. 
sostenente una piramide d i· tre palle d i cannone, l:iormontate da tre ste lle (6) d'ai·
gento, male ordina te; s.ul tutto. d'argento nlla civetta al naturale e coronata d'òro, 
sostenuta (l a uµ mon te d i verde, di tre cime. Cimieri: nel 1° il hrnccir, del campo ; 
nel 2<' il grifone d 'oro, rivoltato, tenente uno scudetto ova le <l'azzm-ro, carico <:l i 
tre stelle (6) d' argento, male ordinate ; fra due elmi e cimieri la civetta dello 
scudetto. Motto: Pro ,Jeo et patria . 

Collot·edo :Jl els ( diì. Arma: Inquartato; nel 1° e 40. di nero all a. fasci u d 'a rg~to; 
nel 2c' e 3° d'argento alla -1:xrn<la di nero, scalina ta; sul tutto, <li nero alla fa.scia, 
car ica <li un' aquila bicipite del eamp◊, roronahl d'oro. Cimieri: sul 1° un dngll iale 
di nero, nrmato d'argento, linguato di rosso, nascente e rivoltato; sul 2° 11 ~:emi volo 
d estro di nero caricato di una. fa scia d'ar gento ; sul 3° l' aquila sorante di ne ro ca
ricata di una fascia d'argento , coronata e rostrata d'oro ; s ul 4° il moro I)OS to in 
maestà e nascente, \'eijtito d'argento, attorcigliato d'oro, tenente con In destra t r~ 
freccle d 'oro, con fa sin istt:n un arco dello stesoo; ~m l 5° testa e collo ò i cane bracco 
oon un filetto di nero !'lcorciato :1 spina di pesce, ca ricante l'orecchio. Sostegni: Due 
leoni coronati, affrontati, con code bifide. Motto: Haec peperit virtu.<t. 

tC-0pp11. A.rnm: Di rosso, allo scaglione d'oro , carjcato di tre coppe del secondo, 
disposte d ue in cap◊ e una in punta . 

Coraduzzl. Arma : Pa rtito; nel 1° scaccato d'~zzurro e d'oro ; nel 2c> d'a r..zurro 
a sei cuori di rosso, ordinati in circolo; col capo dell'impero a ll' u.qu ila bicipite 
avente ne l petto l' arma d '&bsburgo. 

Coronini. Arma: Inqua rta to~ nel 1° e 4° d 'ai:gento, al leone r ampante di rosso 
tenente con le za:rn,pe anteriori una candela 3cceim (a ltre volte con la bocca una 
fiaccola accesa); nel 2o e 3° d'oro, a ll' aquila bicipite di nero, coronata. del campo 
snlle due teste; sul tutto d i rosso a un. monte di tre clme, di verde, sormontato da 
una corona reale d'oro. Motto : Regia serta notant soltdos vl.rtutis honores . 

* Cosulicb. Arma : Di rosso, al caprone al naturale, con le corna ed unghie 
d'oro. Cimiero: Il caprone dello scudo, nascente. 

Ooua,rde. A~a: 'francato; con una linea ondulata. , d'argento, sulla tronca
tura ; nel 1° <l'azzurro, a lla torre mattonata d'argento, merlata di tre, finestra ta ,ii 
tre, con tre feritoie circolari alla ba-se ed accostata a destra da un giglio di Francia, 
a sinistra da una stella (6), il tutto d'oro; nel 2=> d'argento, .al fiore di girasole, al 
naturale. Cimieri: Due voli troncati d'oro e d 'azzurro, fra q uello di destra sor ge 
una mano sinistra d'ace>iaiç>, fra quello di sinistra un t ridente <l'oro. Motto : Non 
omn1-s moriar. 

Ourr6. Arma: Interna to in cappa , d'azzurro, d'argentò, di rosso; nel 10 all'an. 
cora del secondo, nel 2o al caduceo di rosso, sormontato da un sole nascente del 3°, 
nel So di rosso al covone d 'oro ; col capo d 'oro a ql.lllttro ruote d1 rosso, ordinate 
in fa scia. Motto : AbSque l.a•OOre nihil. · 

Dal>ròwskì . .Arma : Di rosso, al montone d 'aTgento, sanguinante, con le corna. 
d'oro, pa$ante sopr:a una campagna di verde , r asata. Cimieri : A destr a cinque 
•penne di struzzo d 'a rgento; a sinistra il montone del1o scudo. 

Dalla ] 'rasca. Arma: D'azzurro, a lla croce piena , d'oro. 
Dandini de Syl-va.. Arma: Partito;· nel 10 trinciato d'azzurro e d'oro, a tre stel

le (6) disJ)OSte in banda dell'uno all'altro; col capo d'oro all'aquila di nero, coronata 
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dello stem;o (Dandlni); nel 20 d'argento al leone a naturale·, linguato cli rosso, coro
nato d 'oro (De Syh·a). Cimiero: Una testa d i moro (De Syiva). 

Dawmoo. Arma : D'azzurro, nl delfino d'argento, movente da un mare al na
turale, spumeggiante d'argento. AUas: D'azr,urro, a due delfini d'argento, accompa
gnati in capo da due stE>lle ( ?) d'oro. 

Della Spada . Arma: Di rosro, alla spada d 'acciaio, sgua.inata, dl!.posta in ban
d, elsata d'or-0 , nel cantone sini stro il corno lunare roveoclato d'a rgento, a destra 
della punta una stella (6) d'oro. 0.imiero- coronato Hl drago con le ali spiegate d'oro 
(talvolta al me-.tzo leone tenente una spada). Svol:rnzi. 

Del Mestt'i. Arma: Inquarta to ; nel 1° e 4° d 'oro all'aquila di nero, oorooata 
del campo, linguata di rosso, ri voltata nel primo punto ; nel 2'> e 3" d 'azzurro ::. due 
pali d'oro suJ tutto d i rosso, all a banda d',irgeuto, caricata di uno stambecco ·di 
nero, linguato di r osso, .posto lungo la. pezza. Cimieri : sul primo l'aquila dello scudo; 
sul 2° due col'na di bisonte t roncate, l a destra d'oro e d 'a;r,zurro, la -sinistra d'az
z;urro e <l 'oro; sul S0 trf" penne di strur.r.o, una d i nero fra <lue d'argento; sul 40 i1 
volo troncato, n destra di rosso con uno ·stam;becco di nero, linguato di· rosso , ritto. 

D:lonoro. Armn : D'argento, lnqtwrtnto da un filetto di nero; nel 10 e 40 un 
uomo ignudo, .-:li carnagione Impugnante con ciascuna mano una spada al naturale, 
levata, d 'aTgento; nel ~ e S0 una s irena di carnagione, caudata di verde e impu
gnante una frecci a d'azzurro ; sul tutto uno scudetto ovale, spaccau,;; nel 10 d'az
r.urro·, a t re · stelle (6) d 'oro male ordinate; nel 2-:> d'argento, alla cllssidra alatR al 
naturale. ùimleri: sul 1° l'uomo ignudo, sul s&.>ondo. la sirena dello scudo. 

Diotallevi (di Rimini). Arma: Di rosso, al putto di carnagione, la destra al
,-;ata, la sinistra appog:;iata all' anca ; col capo d ' azzurro, all'aquHa dt nero dal volo 
spiegat:o, fra tre stelle (6) d 'O'ro. Cimiero": Un tronco di querela; al due lati tre 
rami circondanti lo scudo, in alto sul tronco un elmo roronnto d 'oro, sormontato da 
un' aquiln di nero, llnguata <li rosso-. 

Diotftlev i (-0) (d'Istria). Arma: D'azzurro, nl putto di carnagione, la mano 
destra levata, la s lnistra apPogg1ata all'ancn ; col capo <l' a zzurro cn ricato di tre 
stelle (6) d'oro .. 

Dom1.ni. Arma: Partito; nel 1° di azzurro, al i,;emivolo d'oro; nel 2'1 di rosso al 
liocorllo, rnmpante, d 'a rgento, ron la coda alzata. Cimieri: sul l 'l H llocorno dello 
scudo, rivoltnto ; snl 2o tre penne <11 struzzo , una di rosso fra due d 'azzurro; suL 8° 
il semivolo dello scudo. 

• Dottori degli Alberoni. Anna : Inquartato; nel 1° d 'oro, all'aquila di nerO; 
linguata. di rosso ; nel 2" di rosso al leone d 'oro, lampassato di rosso; nel 3° ,j'azzurro 
a tre pini di verde, uno appresso nJJ 'altro, piantati su una campagna dello stesso; 
nel 4° sbarrato d 'azzurro e d'argento di otto pez7..i. Cimieri : A destra la cololllOO 
d'argento in atto di spiccare H volo, tenente nel becco uni ramOSCP,llo d'olivo di ver
de; n sinistra l1 leone nascente d'oro, Iampassato di rosso, tenente con la zampa 
destra una falee d'argento, m anica ta d i rosso e con hl sinistra uu gr11ppolo d'uva, 
fogli ato di wrde. 

Dr:n.za (Drasa). Arma: Di. allo scilglione d i .. 
Dudatn. Arma: 'l'roncato; d 'azzurro e d'argento, ciasC'UD punto al pesce na

tante, sormontato da un montante , accostato d a due steIJe (6), il tutto dell'uno -a l
l'alt ro . .Cimiero ': Un caue d•argento, eollarinato d'o ro, nascente. 

Duino. Arma: Di rosso, alla oontrofasctn d'argento. 
Dilrer. Arma: Inquartato; nel l° e 4° d i rosso, al guanto d'argento: nel 2'> e 3° 

d 'argento al cantone sinistro di rosso. Cimieri coronati: sul destro due ali di .rossd 
al guanto d'argento; .sul sinistro due prooosridi t ronca te- {1i rosso e d'argento del
l 'uno a ll'a ltxo. 

Eb11e1·. Arma: Tnterz.nttl in IDl[lntello; nel 1° di rosso al leone d' argento, ri-vol
tato ; nel 2<> d ' argento al leone d 'oro , entrambi i leoni impugnanti sulla Iint>a della 
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partizione uno stesso giglio dell'uno nell'altro; nel 8° d,'azz,urro al liocoI'no ~ - no.tu- _ 
rale. Cimieri: A destra il liocorno dello scudo; -à sinistra il leone d'oro, ~pugnante 
un gigJio partlto d'oro e di rosso. 

Eoo,nonio. Arma: D'azzurro, alla croce patriarcale d 'argento, -trifogliata, acc,o. 
stat:1 {la due a()uile, al naturale, armate, d'oro, con le ali rubbassate, contromiranti e 
posanti sul monte di tre cime di Yerde (all'italiana). Ci~iero: La croce dello SCU<lo 
postn. fra un , ,010 d 'azzurro. Motto: Recte et per severanter. 

Eco-nomo ·(conti). Armo.: Inquartato; nel 1° e 4° di rosso, alla civetta al natu
rnle; nel 20 e 3° d'az-:wrro, con la c~e patriarcale d'oro, sostenuta in basso ~ destra 
da un puntello, pure d 'oro. Motto: Nil timeo nisi Deum. 

ElU. Arma : Inquartnto; nel 1° e 4° di nero alla sbarra d'argento, carica d t una 
frecci a di rosso; nel 2° e 3° di rosso nll' uomo selvatico, di carnagione, Posto in 
maestà, tenente OOn la destra una cim-a: d'oTo, abbassata. ·Cimiero: Un cane bracco, . 
rivolta to, al naturle, naScente, carico di un palo d'ai·gento, oovraccarico di una 
freccia di rosso; sul 2'l un selvatioo ·di carnagione, nascente, tenente nella mano 
destra una freccia di rosso, posta in sbarra, abbassata e coru la sinistra, appoggiata 
al fln noo, un arco al• na turale. Motito : Fides ac virtus. 

~ Escher !de). Arma: D'az.zurro , al calice d 'ar gento accompngnato in capo dn. 
una stella (6) d'oro. Cimieri: A destrfl Je figure <le11o scudo; a sinistra il f rassino 
d 'oro, fogliato d 'llr gento. 

Fabiano. Arma: ~p-accato; nel 1° d'oro, all'aquila di nero; nel 2o di rosso a 
due bande d 'azzurro. 

>!< Frubris. Arma: Troncato ; nel 1° partito: a) d'az.zurro, all'aquila .d'argento, 
coronata d'oro; ·b) d'azzurro al monte di verde sostenente una <:oloIQbit d 'argento, 
tenenW: nel becco un ram,oscello d 'oliYo al naturale_; nel 2'> d'argento ad un a rabesco 
:formato d1 un tronco a forma di cuore e quattro foglia.mi, due . in alto e due in 
basso., Cimierj: su1 1° la colomba de1lo scudo rivoltata; sul 2-J il leone d 'oro, seduto 
in maestà e coronato dello· stesso, tenente con la zampa destra una bandiera d'az
zurro ron la bordura d 'oro, carica dell'aquila d'argento e con la zampa sinistra una 
eguale bandi-era, carica della cololltba del caro.po; sul 3° l'aquila del campo. Sostegni: 
Due leoni d'oro tenenti ciascuno con la zampa una bandiera come- nel cliniero, af
frontati, con la testa nll'infuori . 

• Faibris I i-:nardi,s (de) . Arma; cimieri e sostP-gni come il prec-edente. 
Farjoglia. Arma: Pnrtlrt:o, sen:iispaccato; nel 1° d 'oro aUa s-barra di nero carica 

del fascio littorio con scure d'oro e legat.o di rosso; nel 2° di r osso, nl falco al na
turale, poggiato sulla campagna di verde; nel 3° d'azzurro alla mez:-mluna , dal cui 
centro sorge una croce latina d'argento. Cimiero: Una donoa di carnagione, coi ca
pelll ·biondt e con gli occhi bendati, Yestita d'argento, con sopravveste di rosso, 
tenente nella mano destra una '!:Yi lancia tn biliCO, d'oro e col braccio s inistro in gH1. 
Sostegni: Due aqui le di nero, linguate di rosso. 

Fwve·nto. Arma: Troncato, d'oro e di azzurro, al ramo di quercio di cinque 
toglie di verde sul tutto. \ 

Felser. Arma: Di rosso, a lla banda d' a rgento , accompagnata\ nel 10 e 2'> di una 
testa di argento. Clm,iero e cercine sor.m,ontato dalla testa di cane d'argento. 

Fenaroll. Arma: Troncato; nel 1° d'az.zuno, all'aquila d'oro; nel 2° di ros~. 
alla IJa!lda d'argento. 

Ferra. Arma: Di rosso (?) a l leone rampante di. appo-gglato con le zampe 
anteriori ad un obelisco, sinistrato <la tre cipressi al naturale, il tutto sorgente da 
una cam,pagna di verde. 

Ferriccioli. Arma: Di .. . , inquartato da una croce di. . ; nel 1° e 4° di. • 
carico di una colomba di ... sor ante; nel 2'> e 30 di ... a una lancia di tre punte 
di - .. Posta in banda. Cimiero : Aquila coronata e alabardata. 
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. Fesch. Arma: Incappato curvato, di azzurro a due stelle (6) d'oro, e d 'oro alla 
croce latina, ramponata, sostenuta da uno scaglione smussat.o e ram;p<mato, il t utto 
di nero. Cimiero: Quattro penne di stru73.0, la 1a. e la 3a d'oro, la 2a d'azzurro, la ,p, 
di nero. 

F'inetti ( de). Arm_a : Inquartato; nel 1° e 4° d 'oro, a due stelle (6) di rosso poste 
in ,banda ; nel 2<' d'argento a t re sbarre d 'azzurro, nel 3° d 'argento ad una fascia 
d'azzurro, carica di un m~tello d i ferr-0, manicatc tli le.,<>no. Olmleri: sul 10 una 
stella (6) ò.l rosso tra un -volo; SUl 2<' il martello in palo fra due penne di struzzo, 
rossa l'una, bianca l'altra (dipl. 1776) . 

Fin (de). ~rmn: Inquartato; nel 1° e 4° di nero al leone d' argento, con ln bocca 
un trifoglio pure d ' a rgPnto; nel 2fl e 3° di rosso, alht fascia d'argento, accompa~ 
gnato da t re gigli <lellu i.tesso, que in capo e two in punta; sul tutto d 'oro, all 'aquila 
di nero; sulla punta d'az.zun'o, nll' anco:ra d'argento . Lo scudo è sormontato da una 
corona e da cinque clmieri, il 1° sormontato da un leone d'oro rampai1te; 1l 20 da 
un 'alabarda, il 3" dall'aquila bicipite, il 4° dall'ancora , 11 50 da una penna di pavone. 
Alias: nel 1° e 4-0 al leone sinistrato d'oro, tenente un'a Jabarda pure d 'oro; sulla 
pUllta all"ancor.a di nero; sul tutto d 'oro all'aquila bicipite, coronata. di nero. 

Fini (de) (Pola) . .Arma: D'azzurro, alla banda d'argento, caricata da tre stelle 
(6) d_i . . Corona comitale. 

Fischel ( de). Arma: Di ve.rde, alla banda d 'argento, caricata di un ramo di 
quercia , a1 natura le, accompagnata ai due lati da una stella (6) d'argento. Cimiero: 
Il volo chiuso, <lavanti dJ verde, dietro d 'ar gent.o; que Uo verde alla banda d 'argento. 
Motto : Nnnquam retrorsum. 

Fi.sCher. Arma: Tagliato; ù'oro e d' azzurro, al luccio pesce dell' uno a ll'a ltro 
posto sulla tagliatura. C-llllciero : Un uomo ·bnr,buto, vestito dei colori dello scudo con 
berrettO. con bordo e fiocco d 'oro, tenente nella mano un luccio a l natura le. 

l.i:l 'ego. A.I.·nm: I nquartato; nel 1° d 'azzurro aJla testa d 'angelo. di carnagione, 
alata, ~ta in sbarra e so:fifiante una nube d'argento; nel 20 di rosso a tre ·stelle (6) 
d 'arge~to, male ordJnate (1 , 2); nel 3° di rosso alla fascia. d 'argento, scaglionata di 
due d i. rosso; nel 4° d' azzurro, al cipresso a l naturale, nutrito sulla roccia. Cim-ieri: 
Due semivoll, quel1o di de~tr a troncatò, d 'a rgento e d'azzurro, quello di sinistra 
troncato (Il rosso e d'argento . 

, F~ntana. Arma: D'azzurro, alla fontana d'argento, formata dl ,sue soglie ed 
una eone.a, sostenuta da due leoncini coronati d'oro, affrontati e tenenti con le 
zampe anteriori. r ispettivamente sinistra e destra, una. testa umana di carnagione, 
recisa, coronata d 'oro; l l tutto sorIQOntato nel punto de l capo da un' aquila blclptte, 
nl naturale, coronata d'oro i;:ulle due teste, col volo abbassato (rie. 1890). 

Formentini. Armn: Partito; nel J.o d'Argento a tre maialetti al n:i.turale, l'uno 
sopra l 'alt ro, quello di mezzo carico di un ,palo d' argento attorno a l corpo ; nel 2<> 
d 'argento a Jla fa scia di rosso. Cimiero: Il volo di nero, carico d 'una f.ascia d 'ar
gento, arm,a to di oro. 

• Frangipane. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° di rosso, al castello di tre torri 
al naturnle , nel 2o e 30 di rosso a due leoni affrontati, tenenti .un pane, ace<>m-pa
gna_to òa altri due, sovrapposti, 11 tutto d'oro. Cimiero : Il corvo al naturale, che 
tiene. nel becco un anello d 'oro. :c\lotto :- Dum spiro spero. 

Fr anchini. Ar ma : D'oro, a l colle di tre cime, di verde, sorp:ente dall a punta , 
sormontato da una colomba . tenente nel becco un r amo verde d 'olivo. Cimiero 
ooronato e a perto, sor monta~ da una colombn con r amo d'olivo . 

Frnncol. Arma.: ~rroncato ; nel 10 di rosso, nel 20 d 'argento, il tutto al leon2, 
rampante, dell' uno all'altro, ooronato d 'oro. Cimiero : Il leone, oorgente; coronato. 

Ji'ra,nk (v . Tacco). Arma: D'nzzurro, alla colomba d 'ar?ento, rivoltata, tenente 
nel becCO un ramo d i vP.rde, poggiata sulla cima di mezzo di un colle dalle tre cime 
di verde 00 accompagnata di tre stelle (6) d 'oro, male ordinate . 

. Franul de Weissenthurn. Arma: D'a7.zurro; a lla torre d'argento . sormon-
tata (la un 'aquila coo ali spiegate, di nero. 
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J?nz,,u.8 lVagner. Armn: Di nero, olla banda d'oro, dal lato superlore della Quale 
escono tré trifogli d'argento, accostata da d ue ruote d'oro. Cimieri: A destra il .semi
volo di nero, caricato delle figure dello scudo rivoltate; a sini·stra il semlvolo cli 
nero opposto, caricato delle figure dello scudo. 

F-rigyess-i. di Ratalma. Arma: D'azzurro, a due fiaccolt:? passanti i11 un anello 
d'oro, incrociate e fiammate di rosso, nel mezzo un'ape d'oro. Cimiero: Du\J voli 
d'nquiìa. 

Ftunè-Gen1.o. Arma: Partito; di r osso e nero; al gallo d 'argento s ul rooso e 
rosso sul nero. Cimiero wrmontato da penne di struzzo di. -

Jninez. Arma: Di . a tre teste di moro, attorcigliate di . J)O$te 1 , ~- Ci-
miero : Un cavallo rampante. 

• Furegoni. Arma: Grembiato d 'oro e d'azzuno di otto pezzi. AUas: Gre.mbiato 
di rosso e d'oro di otto pezzi. Cimiero : Tre penne d i struzz.o, quella del centro d'oro, 
le Jatera1i ros~. Svolaz.z.1 di rosso e d'oro. 

Gabiatti (de). Arma: D'aLZU.rro, alla fascia d'argento, caricata di una stell.tt (6) 
d'oro, fiancheggiato d a due rose di rosso ; nel 1° al gallo d'oro, Posato sulla fascia, 
U:nente nel .lJecro un anello d 'oro, crestato di rosso; nel 2-> al leone, passante, d'oro , 
linguato di rosso, tenente con la destra una spada d'acciaio 

Gabrielli. Arma: Troncato; nel 1<> fasciato d i rosso e d'oro (quattro in tutto) ; 
nel 2'> d'a7.zorro, alle due stelle (5) d'oro, ordinate in fascia ; sul tutto un:1 spada 
d'oro, posta ln palo. Cimiero: Cinque penne dl struzzo, d'oro 

Ga-lattL Arma : D'oro, alla ,banda d'azzurro, carica di cinque stelle ((ii d'ar
gento, Poste una accanto all'altra e accom,pagnata in capo da mezz'aqulla di nero, 
linguata di rosso, con la testa rivoltata ed uscente dalla banda, ~n punta da un 
gallo · al natura le, armato di rosso, in atto di camminare. Cimieri : A destra due 
semivoli sovrapposti, quello di sotto d'argento, quello di sopra d'azzurro ca rico di 
una croce d 'argento; a sinistra, il ga llo deHo scucio. Motto: Perfer et obdura (in 
lettere lapida.rie d 'argento). 

Gallenberg. Arma: Interzato in mantello; nel 10 e 2 ° di rosso e d 'argent:o uel 3°. 
Cimiero: Il semivolo ò i rosso, al t riangolo d'argent:o con la punta rivolta i~ alto. 

Gastaldl. Arma: D'argento, nlla torre rossa, oorgente da due soglie, aper ta . . , 
finestrata d1 due, merlato di tre. Cimiero : L'aquila di nero, coronata d 'oro, lin
guata di rosso. 

Gausoni. Arma: D'oro, alla croce d'argento, al qu11drato di rosso nl cenitr-o del
l'incrociatura, di verde .. 

• Gavardo. Arma: Nel 1° di nero a due -bande d'argento ; nel ~ d'argent.o alle 
due bande di nero. Cirn,iero : Uno stru7..zo d'argento, tenentè nel becco un ferro da 
cavallo. Alias: c, s. sul tutto d 'oro, alla tenaglia di nero, atre:rrante una lingua rossa. 

Gerolint. Arma: Spaccato ; nel 1° d 'oro, all 'aquila bicipite spiegata di nero; 
nel 2'> scaceato di , ... 

Ghega. Arnia: D'azzurro, all'albero di verde ... , sorgente d a una oolliu.ai pUre 
d i verde e isormonta to da un uccello , Cimieri: A destra un volo cbim'IO da
vanti troncato di bianoo e d 'azzurro, di dietro d 'azzurro e bianco; a sinistL'l:l tre 
penne di struz7,0 d'oro fra due d'azzurro. 

Ghisi. Arma: Di rosso, alla banda d'argento, caricata d i tre scarafaggi (?) 
di ... rincorrentisi. Alias : Di rosso, alla punta, alzata, di argento. 

Girardi. Arma : Interzato ; d 'argento nel 1° e 30, il 2oJ di rosso, ognuno alla rosa 
dell' uno all'altro. 

Girone.oli. Arma: Inquartato ; nel 1° e 4° d 'azzurro alla fontana sorgente da un 
muro rotondo, il tutto al naturale; nel 2-J, e 3° d i rosso alla bilancia in .bilico, d'oro, 
soprastante ad una spada d'acciaio coll'elsa d 'oro, posta in banda. Cimiero: Un 
cervo a1 naturale, nascente. 
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Giuliani. Arma: D'argento, all'aquila imperiale di nero coronata d'oro. Alias: 
Spaccato; nel 1° di rosso, nel 2o d'argento, il tutto all'aquila. di nero, coronat~ d'oro. 
Oimiero: sopra una corona d'oro, un'aquila di nero, coronata d 'oro (d1pl. 26 nov. 
1500). 

Giurovìch. Arma,.: Di ... a tre teste e colli d'aquila ... coronat.e ... 
Goìjneo. Arma: D'oro, bandato d 'argento (3): col capo d'oro al leone alato 

rampante, d'oro. ' 
Goppo. Arma: Di rosso, al palo e tre traverse, tutti d'oro. 
* Goracuchi. Arma: D'azzurro, alla croce di ... patente nel cantone sinistro 

del capo, attraversato da una scala a piuoli posta in banda e alla torre doppia di ... 
nel cantone destro della punta. 

Gorizutti. .A.nn.a: Inquartato; p.el 1° e 4° d'oro all'aquila bicipite di nero, coro
nata dello stesso; nel 2<> e 3° d'azzurro, al grifo d'argento. 

Gorizia. Arma: Trinciato ; nel 1° d'awurro al leone rampante d'oro; nel ~ di 
rosso a tre sbarre d'argento. Cimiero, corona e svolazzi. 

Grandolini. Arma: Trinciato; nel 1° d'argento; nel 2o d'azzurro, al giglio del
l'uno all'altro. 

Gretoli. Arma: D'azzurro, partito; nel 1° alla sbarra d'oro; nel 2<> a due bande 
dello stesso. 

Grisoni. Arma: D'oro, alla croce piena, di nero, vuota nel centro d'incrocatur11.. 
Guardadio. Arma: D'azzurro, al ·braccio uscente dal cantone destro dello scudo, 

,·estito d 'oro, mano di carnagione, al sole d'oro, raggiato dello stesso, uscente dal 
cantone sinistro del capo. 

Guadagnini. Arma: Spaccato; nel 1° di. a un tronco d'albero al natura.le; 
nel 20 di . allo scaglione- di ... con fascia di . attraversante. 

K(,>rn. Armu: Semipartito e troncato; nel 1° d'oro, nel 2o di nero. al giovane 
vestito di giubba con cintura, col cappello a punta, tenente con la destra alzata 
una mela di roeso, la sinistra al fianco, uscente dalla troncatura e attraversante la 
partitura e de11'uno all'altro; nel 3° d'azzurro , al drago marino, linguato di rosso, 
natante sul mare agitato. Cimieri: A destra il giovane dello scudo, ooperto da un 
cercine d'oro e di nero, guarnito di due code svolazzanti; a sinistra il drago marino 
dello scudo. Motto: Kern nicht Sellale ( = il nocciolo e non il guscio) in lettere la
pidarie d'oro. 

Kern. Arma: Partito; nel 1° di rosso, alla fascia d'argento, con l' ancora di nero 
sul tutto, posta in palo, con traversa di legno, anello e rorda d'oro, tre .olte attorci• 
gliata; nel .2o troncato; a) d'oro; b) di nero, al leone de11'uno all'altro, Iampassato 
di rosso, tenente con la zampa destra una granata ardente. Cimieri: A dertra un 
volo chiuso, di rosso, alla fascia d'argento, caricata dell'ancora dello scudo ; a si
nistra il leone dello scudo, na-scente, di nero, tenente con la zampa destra la granata 
ardente. 

Khevenhuller. Arma: Troncato, ondato; nel 1° di nero, alla ghianda gambuta e 
fogliata d'oro; nel .2o d'oro, alla fascia andata di nero. 

Kloàio . .Arnia: Inquartato; nel 1° d 'azzurro a un sole radioso d'oro; nel 20 e 3° 
d'oro, alla mezz'aquila di nero, linguata di rosso, uscente dalla parti7.ione; nel 4° 
d'azzurro alla civetta, al naturale, JX}ggiata su un libro aperto, d'argento oon gli 
orli di rosso. Cimieri: .A destra nna pantera rivoltata, d'argento, nascente, con Ja 
coda eretta e bifida e sfavillatne fiamme dalla ,bocca e dalle orecchie, a sinistra una 
capra nascente, d'oro, con le corna e le unghie di rosso. 

Knopp. Arma: Troncato; nel 1° di rosso, al destrocherio vestito d ' acciaio ~on 
fibbie d'oro, impugnante una spada sguainata di acciaio, con elsa d'oro; nel 20 d'ar
gento, alla foresta di alber1 piantati sulla campagna di verde, dietro ai quali si 
vedono, nel lato ,sinistro UllR chiesa con tre finestre ed un campanile con una finestra, 
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oo_perti di rosso e cimati da una crocetta d'oro. Cimieri: A destra l'aquila di nero, 
linguata ru rosso ; a sinistra tre penne di struzzo, una d'argento fra due di rosso. 
Sostegni Due leoni d'oro, lampassati di rosso e n.tfrontati. 

Krotendorf. Arma: Di rosso, al tridente d'argento. 

HaJrn .. Arma: Semipartito, troncato; nel 1° di 1·osso al bust.o di guerriero ve
stito d'acciaio, posto in maestà, tenente con la destra la spada, posta legge.rm~nte 
1D. .sbarra e con Ja sinistra uu quadrifoglio al na tw.·a1e; nel 2o di verde, alla tascta 
ondilt.a , d'argento, caricata di quattro pesci ; nel 3° d 'azzurro a tre lllODti di verde 
su quello di me7,r,o un gallo d 'oro , crestato e barbigliato di rosso, so~ntato da 
quat tro quadrifogli al naturale. Ornamenti esteriori : nobiliari col cercine e gli svo-
1S.ZZ1 a destra di rosso e d'argento, a sinistra d' azz.urro e d'oro col cimiero su l'elmo 
torneario del guerriero dello scudo d'argento. 

Hentschel. A.rma: Inqu~tato; nel 1° d'oro, a l grifo di nero, linguato di rosso; 
ne! 20 inqua rtato di rosso e d'argento, a due fase-le dell ' uno nell 'a ltro; nel 3° in
quartato d ' argento e d i rosso a d ue fascie dell'uno nell'altro ; nel 4° d'oro ad u.na 
testa e oollo di cervo, al naturale. Cimiero: Il grifo del 1 ° punto uscente, entro un 
volo spaccato, a destra di nero sull'oro, a sinistra di rosso sull'argento. 

Herberstein. Arma: Di rosso, allo scaglione d'argento. Alias: Inquartato; ·nel 
10 e 40 di rosso, allo scagli-0ne d'argento; nel 20 ~ 3° partito: a) di rosso allo torre 
d'argento, aperta del campo, merlata e :finestrn ta di tre; b) di rosso, alla fascta 
d 'argento. (In seguito vi aggiunsero l' arma degli Haag (o Gutenhaag) e dei Neuberg : 
la prima di rosao a l burletto d'oro; la ·seconda dl nero punteggiata di cuoricini d'oro, 
al lupo d'argento). 

Herdbott. Arn1a : D'oro, ~ntellato di rOS[:I,(), il camIX) d'oro carico di una ala
barda. di nero, nel 1° (a destra) carico di tre stelle (6) d'oro disposte in fascia, nel 
2o ta sinistra} un destrochei·io armato, d 'argento, im1mgnante uno stocoo dello stesso, 
~nieato d'oro. Ctrriiero: On gr1fo alato, d'argento, imbeccato di rosso ed impu
gntnte lo stocco dello scudo, 

• Herring. Arma: Semipartito e Rp.acc.ato; nel 1° d'argento al pesce nrriu.ga al na
turale, posto in -palo; nel 2-:> di rosso all'ancora d'argento; nel 3° d'azzurro, all'ariete 
d 'argento, passante su una campagna di verde. Cimieri: A destra l'ariete d'argento 
ritto, nascente ('rivoltato; a sinistra l'ancora dello scudo fra due 1>roboscidi di rosso. 
Sostegni: Due grifi alati rim,irantlsi, linguati di rosso ed armati d 'oro; p<>ggiati su 
di un arabesco pure d'oro. Motto: Laborando Ubertatem (in lettere d 'argento su 
nastto 3.2'/Zurro). 

Hierschel de Minerbi. Arma: Inquartato: nel 1° e 4° di rosso alla pianticella di 
frumento d'oro, nutrlta sulla pianura erbosa al naturale, sostenuta da due leoncini 
d'argento affrontati; nel 2n d'azzurro, alla testa di un cervo d'oro, ramosa dl quattro 
peto;:i.; nel 3° ,razzu.rro al vascello d 'oro, guarnito d'argento, ad un albero, Imban
dierato d 'oro, nuotante sopra un mare di verde fluttuoso d 'argento-; sul tutto d ' az... 
zorro, alla banda d'oro, accompagnata da due stelle (5) d 'argento. Cimiero: Il leone 
d'argento, nascente, tenente una pianticella di frumento .d'oro. Motto: Oharltas, 
Vll'tus, pietas. 

Hofer. Arma : Inquartato; neL 1° e 40 d'argento, a tre scaglioni sovrapposti , ·dt 
rosso, òi .nove merli intaccati, posti tre su ciascun scaglione; nel ~ e 30 d 'azzurro, 
al ramo d'oro, post.o tn sbarra. 

Iulio (Ginlla). Arma. Partito; d'oro· e d'azzurro, alla «V» maiuscola d'azzurro 
81lll'oro, d'argento Bllll'azzurro. 

turco (de). Anna: Spaccato; nel 1° d'azzurro, alla gru di .11ero che tiene con 
la gamba destra una palla dello stesso; nel 2o di rosso, al leone d'oro, andante e 
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tenente un fiore (o rosa). Elmo flenza corona, sormontato da tre penne e contornato 
da Jambercbini dei colori dello scudo. 

Isoolli (Iselgoli). Arma: Interzato in fascia; nel 10 d'azzurro; nel 2o d'oro al
J'anjma}e (lupo o leone?) d'argento, passante; nel 30 di rosso. 

Isolani. Arma: FaAciato di rosso e. di quattro pezzi; all'albero di verde, 
fruttato di rosso, sorgente da un colle di tre cime posto in punta (dip1. 12 marro 
1635). 

* Lantieri di Paratico. Arma: Troncato; nel 1.0 d'oro all'aquila spiegata di nero, 
coronata del campo; nel ,2o d'azzurro, al crescente montante d'argento, accompagnato 
da tre stelle (6) dello fltes~, 2, 1. Alius: In(Juartato; nel 1° e 2o d'oro all'aquila ecc.; 
nel 20 e 3o d'a7,z.urro al crescente ecc. 

La,zzarini-Battiala. Arma: Inquartato; nel 1° di rosso, al leone d'oro con la 
coda bifida, attraversato dalla sbarra di rosso, fiilettata d'argento, carica di tre 
gigli d 'azz.urro; nel 2° d'azzurro a due serpentelli al naturale, coronati d'oro, lin
guati di rosso, posti in -palo, ondeggianti e oontromirailti; al 30 d'azzurro al semi
volo destro d'argento; al 4° di rosso a due rose d'argento posti:> in sbarra; sul tutto 
d'argento all'aquila bicipite, di nero, linguata di rosso, coronata d'oro su ciascuna 
testa. Cimieri: A destra due serpentelli come al 2<>- punto; nel mezw cinque penne 
di struzw di nero; a sinistra il leone d'oro, coronato, n due code. Motto: Morendo 
renasdtur. 

Leitenburgo (de). Arma: Inquartato; nel 1° e 4° d'azzurro al leone d'oro; nel 
2':> e 3° d'oro, :>.Ha campagna di verde, sostenente una torre al naturale, merlata di 
tre con porta <'hiusa e finestrata {li 2. Cimiero: Il leone dello scudo. 

T.,eitgeb (de). Arma: Inquartato; nel 1° d'azzurro a tre stelle (8) d'oro, nJ;ale 
ordinate; nel 2'J d'oro al destrocherio armato ed irùpugnante una spada, posta in 
palo , il tutto di nero; nel 3° di. nero a tre fascie d'oro; nel 4-<> di rooso ad un muro 
con la palizzata occupante 1n metà della linea mediana, ace-ostata ad una torre con 
porta chiusa e merlatn di tre, il tutto d'argento. Cimieri: A destra n destrocherio 
dello scudo, a sinistra una penna di struzzoi d'argento fra due di rosso. 

Leitmer. Arma: Di rosso, al leone al naturale, coronato d'oro, poggiato su una 
campagna di verde, tenente con la zampa destra una campana d'oro e sormontato 
da un nastro d'argento con le ·1ettere nere A.A. AE - F.F. (significz,ti Auro, Argento, 
Aere Flando, Feriundo). Cimiero: Il leone nascente, al naturale, coronato d'oro, 
con la campana dello !>'ltesso nella zampa destra, come nello scudo. 

LewBtzow. Arma: D'argento, a un cancello girevole Drehgatter) di roSSI). Ci
miero: L'elnio coperto di ui:t drappo di rosso foderato d'argento, cimato da un 
mazzo di, penne di pavone su due1 righe 5 e 5, caricato di metà del cancello girevole 
rovesciato, di rosso. 

* Locatelli Arma: D'azzurro, alla civetta al naturale sorgente dalla punta; . nel 
cuore una corona d'oro, in capo a tre stelle (6) di ... Alias: Tagliato; nel 1° di. 
a cinque pali di nero; nel 2<>- di ... alla civetta sorgente da un monte di verde di 
tre cime e tre stelle (6) di ... disposte in sbarra parallelamente alla linea di divi
sione (Locatelli de Ghibellini). Alias: Inquartato: nel 1° d'argento alla civetta al 
naturale, coronata d'oro e sormontata da tre stelle (6), male ordinate, d'oro, ferma 
sulla ci.ma di un monte dii verde, di tre vette; nel 2<>- e 3° sbarrato di nero e di oro 
di otto pezzi; nel 4° di rosso al grifone, rampante, coronato, tenente un'alabarda 
con nastro e fiocchi; 11 tutto d'oro (Locatelll di Eulenburg e Schoenfeld). Cimiero: 
1° la civetta del campo sul monte, sul 2° il grifone del eam}X), coronato. 

Lorenzi. Arma: Troncato; nel 10 di rosso alla stella d'oro (8); nel 2':l d'argento 
a tre rose di rosso 2, l. 

Lucari. Arma: Spaccato; nel 1° d'argento all.a rosa di ... ; nel 2<>- d'oro alla 
rosa di.. . . 
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Lu,,,"'llani. Arma: Spaccato; nel 1° d'ai·gento alla tesh1 e oollo di cavano di uero, 
sorgente dalla partizione; nel 2<> <li nero .-1 tre -Mude di rosso. 

Mam.1mcC>r. Arma: P.a~tito; nel 1° d'nr.zuno ~11 braccio wsc-eute ùulla 1•arti7,ioue, 
vestito d'oro, con manicotto cucito di rosso, tenente con la m,ano di carnagione un 
cuore di rosso cucito, accom,pagnato in caPo ed in punta da una stella (G) d'oro; 
nel 2o di rosso, al leone d'oro, lampassato del campo, con la coda alzata e biforcuta. 
CLmiero: Il braccio dello scudo posto in 1n1 Io, fra due semivoll u destra d'azr.urro. 
a: sinistra di rosso, caricati ciascuno di una stella (6) d 'oro. 

Manzano. Arma: Di rosso, alla fascia deUo ·stesso, dentata d'argento <li quattro 
pezzi super1orm,e"ute e di tre inferiormente. Cimie rn : Un ca1,pello a punt::1, di t'06SO 

con risvolt.o d'argento, ornato di penne di gallo <11 nero e Cfll'lrnto della fti;:m·n !lelio 
stemma. 

Manz.ini. Arma: Partito; nel 1° bandato di rosso ~ d'azzurro dl sei pe:,,~zi; nel~ 
di verde al bue rampante, d'oro. 

Marcatelll . Arma: D'azzurro. all'aquila di nero, linguata e arma t;1 ù i L'OSSO. 
Marenzi. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° d'oro all'aquila di nero, corouata di 

nero; nel 2<> e 3° d 'oro a tre bande scaccate <],'argento e d' ar.zur~·o. Alias: Inquar~ 
tato; nel 1° e 4° d'azzur~o aHa palla d'argento, alnta d'umbol le parti; nel 2o e 30 di 
rosso, alla ,biscia, ondeggiante qua ttro volte in palo, Linguata di rosso e coronata 
d'oro; Del 3° punto r ivoltata; sul t utto, inquartato nel 1° e 4° d'oro all'aqu ila di 
nero, coronata del campo; nel 2o e . 3° <),'oro a tre bande scaccate d'azzurro e d'ar
gento. C1miero: La palla, l' aquila e la biscia dello scudo su tre c•lmi (•oronati. 

* Marini. Arma; D'azzurro, alla fascia <l'oro, cilt'ica d i altra filsc ia, fr<tr(~tta 
di azzurro, ondata. 

Margheri(o). Arma : D'argento, alla torre circoJnre, (li rosso. aperta e fine
strata di due (di rosso). Cimiero; Il braccio, vestito di ,·erde, t~eente 1rn rnm<J
scello d'alloro. Mott.o: Fortitudo et decor. 

Margutti. Arma: D'a7.zurro, a due ancore d'argento, poste l' una in sbtirrn., 
l'altra in banda, unite in cima da un anello dello stesw, con la cr(){'e d 'oro tra le
due ancore; Io scudo abbassato sotto un capo di r osso, carico di un giglio d'flr
gento, il capo sost.enuto da una fascia ristretta d'oro. Olm;ier-o: Nel centro la Vergi lle 
vesi:ita d'argento, con risvolti d'azzurrp con le mani giunte e<l aur('olata <l'ot'O, l'au
reola carica di cinque stelle (5) d' argento e nascente da una semiluna dello :stesso; 
a destra due se~voli addossati, davanti d'azzurro carico di una croce d'oro, di dietro 
d 'oro; a ,sinistra due semivoli addossati, davaut i di rosso, cnriM <li nn p;iglio d 'ar
gento, di dietro d'argento. Motto; Sub tuum t>raesidium confugltnus Sancta Dei 
Genitrix (in lettere lapidarle nere su nastro d'oro). Sostegni: Due aQuile di ne ro~ 
affrontate, linguate di rosso, ed armate d'oro. 

Mars(]hl.ìch. Arma: D'av.turro, aU leone rampante al nH.turale , con l a coda bi for
cat{l, tenente una scimitarra dello stesso, movente dallit campagna erbosa (li verde, 
so~ontato da due stelle (8) ò,'oro. Cim.dero: Una colomba d' argento. fermn. 

MesU'i (v.. Dell:Qestri). 
Mezzerich. Arma: Di rosso. all'agnello P,.'lsquale. Sullo s<:udo nnu eoruua di 

nobile. 
Microni. Arma: Fasciat.o di rosso e d'argento di sei pezzi. 
hlilost (de). Arma : D'azzurro, alln cnmpugna <li verde, sost0nente un libro 

chiuso,. coperto. di rosso, coi risguardi d 'argento, su cui è poggL'lto un Ieoue d' ot'O, 
con corona 1m.Periale, clmat~ di crocetta, lampassato di rosso, con la oodn bitìda in 
alto, teDente con le zampe anteriori 11Il ramoscello di olivo di verde; davanti al mar
gine del Ub:r:o una spada sguainata ed una lancia d'argento in decusse. OlmJero ~ 
Il leone del campo, nascente. 

Merle.:sa. Arma: Gheronato di sei dt rosso e d'argento. 
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. M-i.,tn i7zi cl-i P'r t-s'tlnga . Arma : Trinciato, d 'oro nel to e d ' azzurro nel 2o, all'aquila 
del~ 11J10 all altro, portante nel petto uno scudetto trinciato 41 rosso e d'azzurro, 
carn~.ato di una croce latina accompagnata a destra da una T ed a sinistra da una 
croce. posta in ·sbarra e nascente dall'asta della ·croce centrale, 11 tut to d'argento. 
C1Irnero: Un vitello nl naturale nascente e tenente in bocca un tralcio di vite fo
gliato e fruttato Qi nero, al naturale. 

Mitis . Arma: Di . all 'ag11ello aureoJato , passante, reggente un gagliardetto 
con l'asta terminan te in croce, sormontato da tre stelle ( ?) di . .. ma le ordinate. 

• Modena. Arma: D'azzurro, a due orE:I, controrampanti d 'oro. Cimiero: L'orso 
<lello scudo, nascente, 

Moise. Arma: Di . rtl leone r ampante di ... , rìvoltat.o e coronato, tenente 
una stella (6) di. . G1m.ier o : Elmo chilL~o sormontato da ur:. gran cimiero piumato. 

Monal{li. Armo: Spaccato; nel 1° <li . a ll' aquila imperlale; nel 2o ,u . 
tre pali di .. 

Moiite01i-cco1ì. Arm a : Inquartnto; nel 1° e 40 d'oro all'aqulla b1c11llte di nero, 
eòronata del campo; nel 2o e 3° d 'oro, all 'aquila ijlcipite di nero, coronata del 
campo e poggiata su tre eolllue di verde . Cimiero : L'aquila ·bicipite di nero, coro
nata d 'oro. 

M on tecuccoU degli Erri . Arma : D'oro, inqua r tata da filetti dl nero ; nel 1° e 
4° :1ll 'aqu:H a •bicipite fli nero, coronata del caml)O ; ne J; 2o e 3o al monte di tre cime , 
di ve.rde , a ll'italiana , i::ormontato da un 'aquila bicipite di nero, oorona ta del cam
po; E:ZU J tutto d'azzurro ad una torre mer lata alla ghibellina , di tre pez.z:i, d'oro, 
a perta e finestrata cli due , del campo (di Plsino) . Cimiero: Un'aqu1ln bieiplte di 
nero, coronata all' imperlale . 

Montecuccoli La,iiçrohi. Arma: c. Montecuccoli degli IDrri, sen7,n il cuore. 
Jltontegna~o (D i). Arma: Di nero, a tre monti di verde, cuciti, sostenenti un 

leone rampante d ' argento . Alias: col leone ooronato d'oro e l'elmo sormontato da 
un c.hniero : il leone n ascente d 'argento, coronato d 'oro. 

M Mdax. Arma : Inquartato ; nel 1° e 4,, <li nero. a due manale d'a rgento, mani
cate d 'oro, poste in decusse; nel \20 e 3o di rosso, a1la campagna d i verde, sostenente 
un tasso al natu ralP., quello del So punto rivo ltato. Cimiero : Un ~volo di nero , 
cnricato della manaia dello scudo. 

Morelli. Arma: Spaccato; d'azzurro e <l i rosso , diviso da un fi letto d'oro; al
l' a lbero d1 moro . a1 n.nturale attraversante il tutto. Cimiero coronato e svolazzi. 

Morelli di Schoenfeld . .Armll: Inquartnto; nel 1° e 4° spaccato d 'azz.urr:o e di 
r osso, al leone d 'oro r,rrampicantesi ad un a lbero di verde ; nel 2c' e 3'o d'oro al
l'aqui1a di nero. coronata de11o stesso; tutti fr a loro affrontati. Olmtero coronato ; 
l ambercliini a destr a <l'o ro ei d i rosso, a sinistra d 'oro e d ' az.z.lU'ro. 

Morv,tr go. Arma : Troncato ; nel 1° d 'oro , aJl 'agulla di nero, linguata di rosso, 
uscente dalla tronca tllt"n; nel 2o d 'azzurro n quattro pa1i d 'oro. Cimiero : L'aquila 
dello scU<lo. 

M t}r-purgo ( di Nìlna). Arma.: Inquartato ; nel 1° e -t,;> di rosso alla torre al natu
rale, fondata sulla collina di verde; nel 2c' e 6° d'azzurro alla colomba tenente nel 
becco un ramoscello d'olivo al naturale, votnnte in banda; su.I tutto di azzurro, 
alla balena natante sul mare, ron 1a testa d i fronte, la bocca npei:t;n, dalla quale 
esce un uomo, il tutto a1 naturale. Cimiero : La stella di argento. Motto: Semper 
r ecte. Sostegni: Un leone ed un grifone d 'oro, linguati di rosso , controram.pant i. 

Jforf)1.l,rgo. Arma: Inquartato; nel 1° d 'argento a1 castello a l naturale, a perto, 
con due feritoie l ' una sull'altra di nero, to.rrlcellato di un pew..o, nascente da uno 
stagno al naturale con giunchi di verde; nel Z, d'azzurro con un sole raggiante d'oro, 
DMCente da una gola montana dl verde ; nel 8° d'azz:orro ad un gallo al naturale, 
bruno, su una collina di verde, movente dalla punta; nel 40 di rosso, a<l un'ancora 
da ba,stin:i.ento attraversante una corona dl fronde, con legno trasversnle , :1nello e 
conia doppiamente avvolta, il t utto d'Òro; sul tutto, d'oro, alla colomba d'argento 
imbeccante un ramoscello d 'olivo, di verde . Cimiero : A destra un volo d i nero e fra 
e sso una stella d 'argento ; sul 2o la. colomba dello scudetto, Del:'~ tre penne di struz-
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zo, d' azzurro, <l'oro e di rosso. Sostegni: Il leone ed il g ri fone, a ft'rnutati. •l'oro. 
Motto: Semper certe . 

.Mugici. Arma: Argento, al leone . . d i rosso; col capo dello stesso . 
M.u-r<Ltt·i. A.rrua: T rinciato da una banda d'argento; nel l'-' d i rosso al1a stt•lli1 l5) 

d 'oro ; ne] 2<i d 'azzurro a l leouciuo rivoltato , tenente una i,alla fra le zam1H..· ante
riori , il tutto d'oro (rie. 18,S5). Motto : Qua.ntas vires virtus Ila-beat. 

.i\fuz.io. Arm.a : D'argento, allo scaglione di nero. 

NO:i-do (de). Arnrn: Spacca to; nel 1° di rosso; nel 2<i di . a t1·e dng:he dl. 
disposte. 

Nioolich (de Wachsenstein). Arma: Di ... caricato di due scettri ~i_gliati iii 
posti in desusse. 

Nicuola. Arma : Semispaccuto, partito; nel 1° d'argento alla let"tera m'.;u di 
azzurro; nel~ dl rosso; nel 3o d 'argento u tre sbarre di l'0l:iS0. 

NonUa (D<: ) . . A.rma (tradizionale) : Di r osso, al leone d ',u-~euto. (Di l"t1<1 <."e1'$-iO

ne) : Di rosso al leone d"oro, tenente nella branca destra una crocetta di nero li : . D. 
26 luglio 1929). Cimiero: Un teschio in ~ezzo ad un Yo-lo •.li pipistrello. 

Nor.scia. Arma: D'azzurro, a] braccio \"estito d i . m_t::S€'0 iu pa\,, (!1 cvu b. 
mano di carnagione chiusa e il pollice teso in a lto. Cimiern: Ut'C'ello , ·o l:w tt· l" .-:or 
geu,te per metà dal me<lesiruo. 

Obei-ti di Val·nera-. Arma : Inquartato; ne l 1° di ro:sso al destr ochei-io, l'~i-ti to 
di acciaio, uscente dal lato sinistro dello scudo e tenente con la mano di carnag-ione 
una penna d'oca, d'argento; nel !:P d'azzuno alla grn d'argento, tenen te (~)Il la 
Z3.ll!P8 destra alzata un sa-sso dello stesso; nel 3° d'azzurro a du~ SJ)iHl P d" :t r;.::ento 
in decusse, con l'elsa d'oro all'ingiù; nel 4° d'oro , al libro .apPrto t'OI rii:;guar<l i di 
rosso. Cimiero: La gru dello scudo fra due1 probosddi troncate d 'argento e di rosso 
e d'azzurro e d'oro. 

Onesti (Vanni Degli). Arma: D"azzurro, a lla test.a di !Jne d "m•o 1>0f-:ltn di fr ('\nte . 
Cimiero : Il semi volo d' azzuno caricato della testa del campo. 

Qr7,o (dall') . .Arma: D'argento, alla banda dentata cli rogr.o, rnu un ~:igli0 ilello 
stesso, p,osto nel canton~ sinistro <lei capo. 

Pa.ce. Armo: Partito; nel 1° d'oro all'aquila bicipite. cli uero , cn ro11 ;1t a del 
campo sulle òue ~e; nel ~ di rosso a t re colombe col ramoHcello d'olivo ue l !>ecco, 
al naturale, ordinate una sopra l'altra. 

Pudovino . .Arma: Partito ; nel 1° di rosso al leone ran1_.\Jit11 te d' .-1r~en1·0; ii"'! 20 
d' argento, a cinque r ose di rosso, stellate e fogliate <li verde. 2, 1, 2 . ...\li:i.s: P ;11tito: 
nel 1° <li rosso al leone rampante d'oro, linguato di rosso : nel 2,, d 'oro Sl'i m :-'I.' d i 
rosso, fogliate di verde, d isposte i:1, 2, l. Cimiero: Un yec:cl Jio igntHlo, ;li ..:·nl 'Wl

gione, uscente e tenente con la destra una rhw n. nl t.n in pal(I. 
Panlgai. Arma: Troncato; nel 1° d'arg-ent-n n fru ~ph·lll? di panko tl'oro, f".di:,

te di verde, nutrite f'>Ulla t roncatura; nel 2'> ,'"Ca(·('ati: tl"ar;::t'lltn e· di 1·0.-.-:-;o di 20 
pezzi (8, 2; 2. ,:! ecc). (L inea secourlop:enita) : Sc·arrnt<• d'::r:zento- e d! nen:• di 42 
pezzi (4, 3) . Cimiero: La colomba d'arge11to t.enePte 1wl he{·~·r, nn 1·,11110 tl" :,livo al 
natura le . .l:Iotto: Iustitht et fortih1d ine. 

Pancera. Arma: Semispacca to e partito. :\pJ P ,li r lls.~·o n lla hf11)(1n ~,·:t l·c' :ttil 
d'azzurro e d 'argento d1 tre file· e di quindici pezzi: nel 2° d'nzzmre nlll1 :-- h,1{:t ((j) 

d'oro; nel 3° d\ verde all'aquila di nero, l\ngu:1.ta <li rosso. membr:it:n. ro:-- \T;: t n e 
coronata d 'oro. Cim,iero: Quattro penne d i struzze. hl pri m:1 di Yer<le. Ja $-l"l ""nda 
e la tel"7.,a d i ro~, la quarta d'argento . 
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Paple r . Armo : Inquarta-lo; ne l 1° e 4° UJ1 leone ... raawante, in campo di . .. ; 
nel 2o e n° <li - a ll'aquila <li . su tre colli verdi. Cimiero: Elmo èon due ,·oli 
di . .. e oquila di . al centro. 

Pwrente ( de). Arma: Inquartato ìn decusse ; nel ] o d'oro al gal lo di !.lei"o ere. 
stnto e bardato di rosso; nel 21 d 'azzurro al leone d 'oro lingua to .-u rosso, alaOO, 
illeopardlto, con la testa rivoltnta; nel 3o di rosso nlla fede di carnagio:ne, manicata 
di nero ; nel 4° d'nrgento nlla galera antica di nero, imbandierata, senza :1.ttrez~. 
ture, vagante Mpra un mare di verde, fluttuoso del cnn::i,pÒ. Cimiero: Una co\-Omba 
al naturale, sor ante, ron un ramoscello d 'olivo nel becco. 

Partsi . Arma: Di rosso. a11'l nave all'antcn con una vela spiegata di argento su 
un mare agitato ; al capo d'azzurro con un ~glio d' argento fra due stelle (6) d'oro ; 
il capo sostenuto da una fascia <li argento. Omleri: RUI 1 ° un grifone nascente . rl
voltato. dl nero, Jingoato <li rosso, armato d'oro ; Emi 2o tre piume di struz7.-0, una 
d'argento t ra una d'a;,:zurro ed unn. <li rosso (su elmi da torneo). Motto : Perseve
n rndo vlncis. 

Pnrravicinl. Arma: Di rosso. al cigno, al naturale. Motto: Agitado mas siempre 
firme. 

Pa8Cottini de Ehrenfels (de). Arma: Pa'rtito : nel 1° d'oro , all'aquila di nero, 
caricata i:iul petto da uno reudetto OYA le f1i r osso. soprncaricato di unfl croce soor
cia ta d 'ar gento: nel 2o d'azzurro ad uno scoglio scosceso, nl naturale, movente dalla 
pun ta e sormontato da unn corona d'oro, fodrata d i roSSI>. C~miero : Un voln di 

· nero. 
Pa1tletig ài Vialpino. Arma: Inten~to in palo ; nel 1° d'azzurro all'ancora d'oro, 

posta in palo , con a neJlo doppio e traversa di legno al naturale; nel ~ di nero. 
cn rioo <li (lue sbarre di rosso; nel 3,o-dt rosso al . pino nl naturale, sradicato. Cimiero: 
Un caduceo d'oro fra due semivoli; n destra partito d'azzurro P, d'oro. a sinistra 
partito d'azzurro e d'argento. 

• Pellegrini . Arma: P artito; nel 1° d'ar~en-to, alla mezz'aquila di nero. movente 
dalla part izione: ne.1 20 di nero. ad un .~m:into d'arg~nto. lo d'oro) posto in J)rt1o. 

"' Pel legrini - Trieste. Arma: Partito; nel 1° di rosso al leone d'arg-ento: nel 2-=' 
<l'oro a Clnque r ose, g-am;bute e fog'li nte <li due, di rosi5,l0 . poste 2, 1. 2; f<Ul ~tto. uno 
scudetto, coron rt to a11 ':rnt.ien . d 'oro; troncat-0. ne) l3 d 'az7,urro a l sole radioso d'oro, 
na scente da]la troncatura: nel 20 <li verde pieno. Cimiero: La :figura 1i Ercole. na
scente , con la clnva nella manD destr n e In sin1stra nppoµ-~ata al fianco. Motto: Post 
tenebras lux. 

Pepln. Arma: D'oro, nlla. punta d'azzurro, caricata. da una «P » di rosoo. 
Pers1ch . Arma : D'oro. nllo scaglione d' azzurro , arr-0tondato in puntn f' toc

cnnte il ea.po. nccompagr1Ato nei tre campi da un.a testa d'oro, mozzata. 
P"'tnz:d. Arma: Df rosso ni sette hisnnt.i d 'argento. Alias: T'~rtito; nel 1° <li 

rM!-lO c>aricn to <li sette hisnnti d 'argento (2, 2. 2, 1) ; nel 2o d 'oro, nlln men'nnnlla, 
('Oron ntn , <11 ner-o. Alias : Semi,spaccnto e partito ; nel 1° d'oro. a due rnpe r osse, 
fogliate d1 vef(le: nel 20 <l 'Azzurro 11 tre rape {2. l,l di rosso , foglinte <li verde: n~l 
Ro di rosso a f('tte bisanti <l ' nr,rento. Al fas: Inquartato: nel 1° e 4°' d'oro all 'aqnil a 
<ll nero , coronata dello stesso : nel 20' e 3° di rosso ni settP bisanti d 'nr gento (2. 2. 2, 
l) : RU tutto <'l ' azzurro, nlln stella (8) <'l'oro. Cimieri: Dalla ooronn del 1° l' aqu'ila di 
11ero: i:;ul 2<> d11(' bra<'Cia vestite ò '117,7,urro e mn ni di cn rna.1done : su l 3° ln stell;i (8) 
<l'oro (<lipl. 19 ~ngno rn.~). 

Pet'3a!Yd . Arma: Tnqunrtnto : nel 1° {l'o.ro nll'nqulla Mronl'l.t a . <li nern. cnriN'l 
(li una m·ezu1Inna nel C'11 ore. montan te, d'nrg:ento : nel ~ di ros~n nlln croce patrt ,H'~ 
r Ale d'ar,srento: nel :{0 d 'fl7,z11rro alln ton·€' t'1i due pa lchi. d' nr_g-ento. a perta e fine
strafa. di neri: nel 4° d 'oro , Al leone d i nero. coron::ito <lel c..1 mpo: su l tutto -partito 
dt rosso alla fasc1n d'oro. e d'oro pio:>no. &>stegni: Due leoni <l'oro, ling-uati d t 
rosso, miranti all 'infuori. Motto: Propositi tenax. 

Petlrik. Arma: Inqnart.ato da una croce di rosM; nel 1° e 4° d'ar,!ento: nel 2o 
e 30 d' :uw,urro. 
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l'etris di Plauno. Arma : Inquartato ; nel 1° e 4° di rosso a quattro pietre quadre 
al naturale, ordinate 2, 2 (o in decusse?); nel 20 p:113to d 'argento e di rosso di otto 
pezzi ; nel 30 d 'argento all'artiglio d'oro, a.lato cli ne-1·0. Cimiero: Un leone d' a rgento , 
lingU:ato di roSSO, nascente tra due palme al naturale, tenente con la branca destra 
una croce di Calvario, d'oro. 

Petris Marcello. Arma: Di . . il due bande di . 
Petris Herrenstein. Ar~a: Inquartato; nel 1° e -!0 d 'argento; nel 2° e 3o d'a;,.

zurro. 
Petris Steinhafen. Anna: Inquartato da una croce di rosso; nel 1° d 'argento 

pieno ; nel 2t> di rosso pieno ; nel S<i e 4° d 'azzurro alla collina di più cime sormon. 
t.ate da tre alberi, il mediano più alto e grande, fru ttato di rosso di tre. Cimiero 
coronato e sormontato da tre penne d i struzzo, di rosso. 

Petterlini. Arma: Di . .. a tre fascie di rosso, sormontata dal capo d 'azzurro, 
caricata da un uccello (7) dl nero. Cimiero e svolazzi. 

Pi:rniga . .Arma : D'azzurro, alla punta, :.1 lzata, d 'oro. 
Piccardi. Arma: Di rosso, alla fascia r istretta d 'argento, sostenente il capo 

d 'azzurro, caricato da tre stelle (6) d'oro, disposte In fa scia e alla sban-a pure 
d'argent.o. 

Piooolomitni. ArIQa: D'argento, a lla croce d'nzzurro, caricata di cinque lune 
IQOntantl d'oro, col capo d 'oro, all'aquila spiegata di nero, coronata del campo. 

Pietra-pelosa. Arma: D'argento, alla banda nebulosa di nero. 
Pisino. Arma : D'azzurro. ad una torre merlata alla ghibellina, di tre pew:.i, 

d'oro, aperta e fiDestrata di due del campo. 
Pola. Arma : D'argenta a tre bande di rosso. 
Polesi11i . .Arm;a : D'azzurro, alla fa scia di rosso, ca r ica di t re rose d'oro , soste

nente una branca d! leone al nat urale, sormontata da tre stelle (6) d 'oro, ed ac
~])3.gnatA in punta da un ga11o a l naturale, accostato ai latl da due stelle (6) d'oro 
e movente da un monte roccioso di tre cime deUo stesso, uscente dalla punta. Cl· 
miero: Una :oiaschera di volto di carnagione coi capelli spioventi. 

Pof"Cia. Arma: D'azrorro, a sei gigli d'oro 3, 2, 1; al CaPo del secondo. Cimiero : 
Il pellicano con la sua pietà. Motto : Fiat pax tn v1rtute tu..'\ et abundantia in tnrri
bus t uis. Ornamenti Princi-peschL 

Pomo. Arma: D'argento, alla fascia d'oro , nel 30 tre melagrane. 2, l. 
Porenta. Arma : Di ro$SO, al caduceo ed alla punto. di lancia termJna.nte 111 

forma di giglio, d'argento, p,osti in decusse, 001 capo d 'argento, caricato di tre ancor~ 
di nero, con traversa di legno ed anello, poste in fascia. Cimiero: Sul 1° uno stel" 
di granoturco al naturale, posto fra d ue se~in>li, l'uno taglia to d'argento e ~li 
rosso, l' a ltro trinclato d 'argento e di rosso ; sul 2 l'ancora dello scudo l)()Sta fra duP. 
semivoli , l'uno ti:inciato d'argento e d i rosso, l'altra tagliato di rosso e d'argento. 
Motto: Fides in fl.delisslrria. 

• Porta (della) . Arma ·: Spaccato ; nel 1° d'oro, at re -bande d'azzurro; nel 2<> 
di. a due leoni di affronta ti (ve~ hio). Alias: Inquartato; nel 1° d'azzurro. 
all'albero movente da piccolo colle , il tu tto attraversat-0 da unn banda cli : ne l 
~ e 3'> di ... o.I leone d'oro, rampante: nel :1° dl. all ' uomo ssltellsnte. tenente 
un bastone oon nastri. 

• Portts (De). Arma : Inquartato ; nel 1° e 4o di rosso aU 'aquila d_'argento , col 
volo abbassato ; nel 2<> P. &i di nero, a l castello d'argento, torricellato di tre pezzi, 
aperto del campo. -Oiill.iero: La don7.ella , coronata d 'oro, vestita <li rosso, tenente 
con le. IQa.nl uno scettro d'oro In blanda. 

• Prampreo (cli). Arma: Partito; nel 1° d'argento, nel ZO di nero. Motto: ·Honore 
et virtute. 

Pramài . Arma : Inquartato; nel 1° e 4° d' azzurro, all'a lbero cli verde. nutrito 
suJlR. vetta di un mont€' di tre elme <letlo -~tesso, movente dalla pnùta e accostato 
da un leone d'oro, llnguato di rosso, con una fascia d'oro indivisa attraversante; 
nel ZO e 3° di nero ad un monte di rocc-in, uscente dat· lato clestro flello scudo ecl :H.:-
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't<>Siato da un minatore, impugnante con amibe le mani un martello iJ tutto al 
riaturaJe. Cimiero: 11 minatore dello scudo. · · ' 

Prati. Arma: D'azzurro, all'aquila di nero, rostrata ed armata d'oro, accompa
gnata in capo da tre stelle (6) d'oro, poste in fascia, in punta al destrocherio, vestito 
di rosso, ni.orente in fascia da sinistra e tenente con la mano di carnagione un mazzo 
di verde, fiorito di rosso. Cimiero : I1 <lestrocheri-0 dello scudo, pos to i n palo. 

Probst. Arma; D'oro, alla banda di ... , caricata di tre rose, 11el 1° e 20 al leon~ 
di. rampante, tenente una rosa . Cimiero coronato, sorm-0ntato da t re penne. 
Svola:1,,z.i, 

Puppi. Arma: Inquartato in decusse; nel 1° d'argento , nel 2<' di nero, nel 30 
d'oro, nel 4° di rosso . . Cimieri: Il .putto di carnagione, nascente e tenente un breve 
col motto: Tam intus quam fori,s; nel 2' l'aquila bicipite di nero, ornata e corona ta 
d'oro ; sul ter7..o il leone nascente (dipl. imper. 3-10-1703). 

R a:tl'i. Arma: Inquartato; nel 19 d'oro, all'aquila spiegata di nero, linguata :ti 
rosso, con _ la testa rivoltata; nel _2o d'azzurro, alla croce d'argento; nel 3° d'azzurro, 
ad un agnello pasquale d'argento, passante sopra una terrazza erbosa di verde, te
nente e-on la sua zampa destra una bandiera d'argento, caricata di una croce di 
rosso , oon l'asta d'oro , sormontat a da una croce dello stesso; nel 40 d'oro, ~d una 
t.orre Jù. naturale, con la porta di nero, sornµitata da tre torricelle aJ naturale, mer
lato d i sette. Motto: Ascheso Disaios;ynen (in. caratteri greci maiuscoli ). 

Rampelli. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° un uom_o vestito di corazza, con la 
mano sinistra appoggiata all'anca, la destra sostenente una bandiera; nel 2':> e 30 
un leone rampante che nella zampa anteriore dest ra porta un faEK:io <.li tre frecce; 
sul tutto uno :<endo rotondo di . . trafitto in sbarra da una fr~cia rovesciata. 

Rapicio. Arma : Spaccato di rosso e di nero; avente sulla partitura tre rape 
bianoo-rosse, fogliate di verde. 

R auber de (e in) Planckenstein. Arma: Inquartato; nel 1° e 40 d'argento cari
cato <l i mezzo bue, di rosso, rampant~, rivoltato, nascent~ dalla partir.ione, dalle 
còrna d'oro e tenente con la bocca un anello dello stesso ; nel 2o e H0 di nero , a lla 
banda scaccata di rosso e d'argento. Cimieri coronati, d'oro; coricato il primo del 
mezzo ib,ue dello scudo, il !}l al semi volo di nero, alla banda scaecata d 'argento e di 
rosso . 

Renck. Arma: D'argento; interzato in cappa da due linee di verde, a una stella 
(6) di rosso in ciascun campo; alla bordura di rosso. Cimiero: Due serpi al natu
r ale , .sostenenti col capo una lettera n sei penne di· pavone disposte 3 e 3. 

Reya (de). Arma: Interzato in mante1lo ; nel 1° di rosso, alla sbarra d'argento, 
carica di tre rose del campo ; nel 2" d'azzurro al castello di tre torri. quella me
d ianù più alta, visto <li scorcio e fiancheggiato da ~ura di pietro bianca, fondato 
su (li un monte rocciof:o, uscente dalla punta, il tut to al naturle e sormontato da 
una cometa d'oro ; ne1 3° d'argento pieno. Cimiero: Su due elmi torneari, 1° un se
mi volo di rosso, caricato di una .sbarra d'argento, sopracaricata di tre rose pure di 
rossu; 2P tre pe nne di str uzzo, una d'oro fra due d'azzurro. 

Reya (òe). Arma: Interzato in mnntello; nel 1° di rosso alla sbarra d'argento, 
carieata di tre rose del campo; nel 2o d'azzurro, al castello d i tre torri, finestratù 
di nero , di tre pezzi, merlate alla guelfa, quella di mez7,o più alta, fiancheggiata da 
un rnuro pure 111e1·lato nlla guelfa , f-Onòato su di un monte roccioso, uscente dalla 
ponta, il tutto al naturale e accompagnato in capo da una cometa d'oro posta i n 
palo; nel 30 d'argento alla banda di rosso , caricata di tre rose del campo. Cimiero 
su elmo torneario: Un volo d'aq11ila di rosso carico di mia sbarra d'argento, sopra
earienta di tre rose di rosso. 

Ricchetti. Arma: Di rosso, al pellicano con La. sua pietù d'argento; al capo 
d'-azz.urro, caricato di quattro stelle (6) d'oro poste in fascia e sostenuto da una 
faS<'i a ristretta di nrgento. Cirqiero: Un'aquila di nero, rostrata d'oro, ling-uata di 
rosso. Motto: Sempe-r !'eete (in caratteri lapidari rossi su &triscia d ' argento). 
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Ricchieri. Arma: Di rosso i nquartato da UiD filetto d'oro; ne] 1° e 4° all'nquila 
d 'argent.o, coronata d 'oro; nel 2C> e 30 -a1la ghirlanda di r~ a_l naturale. Cimiero 
(tradizionale) : 10 L'angelo vestito d 'argento, con due nastri d1 rosso in crnre di 
s. Andrea sulla veste, tenente con la destra un ramo d i i>alma al natu rale; ~ L'al
bero al naturale. 

Ri rcl. Arma: lnquartat.o lnt decusse; nel 2o d 'ol'o, a l riccio di c:.1sbagno foglia to 
di verde; ne110 e So d 'azzurl'o, ciascun punto a uu leoncino d'oro, nffronta.tl; net 40 
d 'oro pieno. 

Ri n- (D e) . Arma: Di rosso, alla cam1mgna nuueggl:.1t::1 d 'a:,..zurro e d'~ugento, 
sostenente una rontadina di ca rnagione p<>sta in muestù, vestita d' azzurro , COI .c;-rem
biale bianco, la sinistra posta sul fianco e tenente con la destra tre tulipani tl 'ar. 
gento. Cimiero: L'aquila bnciplte di nero, nascente. Motto: :F'estina, lente. 

Rf.nalàiini. Arma: D'argento alla torre di rosso, mer lata alla ghibellina. 3.t)erta 
del campo, finestrata di sei pezzi , tre e t re di nero. Cimiero : A destra tre peune di 
struzm, una di rosso fra due d'argento; a sinistra ·1e r-eune di struz7...o dai rotori 
invertiti. 

Ritte1· de Z<ih0111/, Armn: D'azzurro, al braccio destro vestito d'oro, uvwente 
da una nuvola al naturale , posta nel lato sinistro dello scudo, tenente, con la mrano 
di carnagione un bastone d a pellegrino, di legno, pure al naturale, posto in s.barra 
ed accompagnato da t re stelle (6) d 'oro. ~ii.ero su elmo tornea rio : Una stella (6) 
<}'oro tra un volo troncato d'a1..zurro e d 'oro . · 

Ritte1· ae Zdhony. Arma: Troncato; nel 1° d'oro al destrocherio wsti to {li n~ro, 
movente da una nuvola al naturale, tenente con la mnno di carllf1gione un h:Htone 
uncinato, di legno, pure al naturale, posto in sbarra; nel 2o d'az,;rnrro a t re ~te-Ile (6) 
<l 'oro, male ordinate. Cimieri t re su elm1 tornear1: Il 1° una stt>-ll H (6) d 'oro t ra un 
volo d ' aquila di nero; n 2o un guerriero nascente, i u maestà, armato e con la ,•i;.;iera 
dell'elmo al:,;ata, impugnante con la destra una lancia 1n palo, clmat.<t da un:1 l;an
deruola troncata di rosso e d'argento, e con la sinistra ap[.)Oggia ta a l · flan{'(): il 30 
una '9tella (6) d 'oro tra un volo d 'azzurro, caricato su eiascuna nla di una stelh1 (6) 
pure d'oro. &;>stegnl: Due grifoni d'oro, a:IIrontatL ::\fotto: Per r ectnm vkrn1 .. 

Ritter àe Zdhcnvy. Arma: Troncato; nel 1° d "oro , al tiracelo destro vei,tito di 
nero, tenente con Ja mano d i carnagi-0ne un bastone <la pastore a l natura le; nel 21> 
d'azzurro alla nave armata di ar gento , con quattro vele spiegate-. 

,.. Rothermann. Ar ma: Partito; nel l.0 d'oro :11la rnezz' aqnil fl bicipite di nero, 
linguata di rosso, movente dalla partizione; nel 2o d' argento al mu ro merlat<} alla 
guelfa di quatt ro pez.zi, caricato di tre rape al naturale con tre fog:li<' di n•rde: 
<lalln merlatura sorge un uomo nudo di earn::tf!ione coi capelli e barba bruni, cinti. 
la fronte e '1J lombi!. con corone di verde, e tenente con la m_.an-0 destra un nlhero di 
ulivo dello stesso, sradicato , appogg1·ante ,sulla ispa lla e con la slniistra isul tì. ::inco. 
Cimieri due su elmi tornear!; n destra un volo di profilo. davanti d'azzdrrn r·:uico 
di una ruota dentata d'oro, dietro d'oro; a sinistra l'uomo dello scudo teo€'nte con 
la sinistra, alta,. una rapa 8. l naturale. 

Rota . Arma : Troneato; nel 1° di nero, alla rt1otn {l'oro (o di ro~~). nr c:ol'ltata 
<ln due pali di azzurro. ca ricati ciascuno di un me:1.7.0 _i!l)?lio d'oro. uscente dai lati 
Interni; nel 2'> di rosso, al monte di cinque ci~e d 'oro movent(> da lla punta e c-ar! -. 
cato (talvolta sormontato) di unu testa di moto. al natu rale , nttnrcig1intn d' ar· 
.zento, rivoltata. Cimiero: Un moro bendato di un occhio, nasc1ù 1te , tenente enn la 
destra una Usta svolazzante col niotto: Per -ben fare; la sini~ra fl PJlOA".efa tn al!'el_mo, 
vestito, d'oro. 

,;, Rossetti d i Scander. Arma: Inquartato; nel 10 e 40 partito: n) <l 'ùl'O. b> d 'nr
geuto all'aqu1la d i ros.«<> sulla. partizione; nel 2'> e 30 d 'azzurro al leone d ':1r_!:{'Jlto, 
rampante. Cimiero : L'aquila dello scudo. 

Rubeis (de) . Arma: Partito; riel 1.0 .spaccato d 'arge11to e di rosso ; nel .2° di -verde 
pieno; col palo d'llzzurro .'.lttraversante sulla parti'.l.ione. Ali:is: Spaccato; ntc'l 1° 
di verde a t re stelle (?) d'argento, ordinate in fasc ia; ue l 2<> pal,ato d 'oro e d i verde, 
<:-o a la fascia d'oro, attraversante sulla partizione. 
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Sabba<lini. • .\rma: D 'argento, :Jl palo di nero, l:Ol capo <lello stesso (capo-pa lo). 
Salloot:io. Arma: Inquartato; nel 1\) e 40 d'oro, a l giglio di ... ; nel 20 e 30 d 'az

zurro, ad una testa umann di cnrnagione, coronata d'oro ed alata d'argenao. Ci
miero: Un'aquila, rivoltntn, teiiente nel rostro una scimitarra. 

Santonini. Arma.: Di .. , alla fascia d i rosso; nel 10 d'azzurro al leone passa-n-
tt> di ... ; nel 2<' di . Il t re a labarde disposte iu palo, al mare d l ver<1e ondoso 
nella 1>unta. 

Sa•rtorio. Arma: Purtlto ; ne l 1° d i verde a ll a tol'l'e d'argento, finestrata di due 
t·' nperto del colore del ~am1>o; nel 2c' di rosso a <lne bande d'ar gento. :\fotto: Con i 
deboli. 

Sa,rtorio. Arm:1: Inquartato; nel 1° d 'argento tilla ton-e di pietra, fondata nel
la pitUmrn. erbosa. il t utto a l nnturnle; nel 2<> d'o.r.zu rro alla campagna mareggiata 
al naturale, sormontata da llli cerchio d 'oro, gemmato : nel 30 d_'azzu.rro, alla Plllita 
dell'allie1·c, di nave .con la vela d 'argento arrotolata, cimata da una pioo)L'l ban
diera di ro.-.so, cnricn di unn fasc ia d'argento: nel 4° d'argento àd un mar.w d i sette 
s r-.1~be d i grano a l nntura le. Cimiero : Cinque penne d i struz7..o alternate d'azzurro 
e d'argento. Motto: Integrltas. 

S1i1·tof'io. Ar mfl: Inqu.artato; nel 1° d'azzurro, 01!:1 gru al oatu{'.a le; nel~ e 3':> 
d'argento a tre -bande <'l 'azzurro; nel 4° d'azzurro, all a torre d'argento, aperta e fine
strata di nero, fondata sul te,rreno di verde; sul tutto <li nero, alla campagna mareg
giata al naturale, sormontata da una corona gemmata d'oro. Cimieri : sul 1° e 3° un 
volo d 'argento, carico <11 tre bande d'a7..zurro, dl scorcio, il destro volto a sin istra, il 
siniatro a destra, in mezzo un leone d'oro, linguato di .rosso, posto di fronte, abbran
cante con la <lestra una coron d'oro. Motto: Perseverans. 

Snv.orgn:ù1. Arm.a: D'orgento, allo scaglione di nero. 
• Sbroglio. Arma : D'argento, al ga llo a] natu ra le, la roda a foggia d i una 

testa di basilisco <li verde. Alias (?): D'argento, nl drago ::i lato <'li d ue 7Almpe <li 
,,erde. 

Scaglia . Anp:1: Partito; d'oro e d'nzzurro. alltt fa.scia d'nrgento, nttraversante 
~nl!a pArt!zione. CM'ÌCil di un mastio, merlato di <lue pezzi alla guelfa, al naturale, 
aperto del campo. 

Sca,ramMigà, rle Altomonte. Arma : Interzato, in fascia; nel 1.0 d'az7✓uno a tre 
gigli ò'a.rgento, posti 2 .. 1; nel 20 d'oro, alla fascLn ristretta di nero. attraversata da 
una colonna di ro8SO, 5:pez.zatn. con ,base attorcigliata da ,un serpente di ,·erde; nel 3° 
d'azzurro nlla montagna, accosta ta in alto da due api volanti, il tutto d'argento . 
Cimieri (-su due elmi torneal'i): sul 1° un 'aqnila d i nero, linguata di rosso, r ivolta 
snl 2o un rnlo posto di tre quart1, l'ala davanti d 'nzzurro caricata d a una stella (6) 
1l'argento: quella di dietro d'a rgento. :Motto: Esto perpetua. 

Schiflvuz7,i. Arma: D'nzz·nrro . fil leone ram.pante d'oro, linguato di rosso, im~ 
pug-nante una spada nu<ln, d'argento, mnnicatR d'-0ro. 

8eyrè-Sa,rtnrio. Armn: Inquartato; nel 1.0 di rosso alla punta di alaba rda di 
nrµ:ento , J)ostn in palo e sormontnta da una stella (5) d'oro; nel 2o e 3° bandato 
<l'oro e <li Yerde d i sei pezzi , la ttrnda verde di mez7..o carica di un giglio (o ala
barda) <l 'oro (a line una corona). posta nel verso dell a pezza; nel 4° dl rosso al 
leone rnmpante d 'oro. Motto: Omnia pro patria libenter. 

Senno (Del). Arma: D'nzzurro, all'alber-0 a l. naturale, nutrito nel terreno di 
verde e s in istrato d n nu cerYo <l'oro, saliente e<l appoggiato al mf'des1mo. 

8i1ncmetti. Arma: Di . al la fascia <'l i . ; nel capo mezz'aqnila di nero. con 
le ;lii <li8tt>se. Jinguntn di rosso; in punta tre monticelli d i Yerde sormontotl da im 
im~;,:7,0 .~.:rifone <l'ar;:i:Pnto, c011 le nl i e r.,rnne (listef.'0 .Jn atto d i combattere. d i rosso. 
Alla~: Tnqunr tn to: nel Jo e 40 di ro:::~o a tr0 rn,011ticelli di verde, sormontati da 
me;w,0 .~r!fone d' nrgeuto, ro11 lf' Hli f' znnne <listese 111 ntto di combattere; nel :)l e 
~o <li . . nll'aquila <li n~rn. ritta ron ali e nrti,c;li e ling-nn distesi: sul tutto d 'oro , 
nll 'aqulla -bicipite d i nero. sostenente nel mez.1..0 la corona. imper iale d'oro. 
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Sischovich. Arma : Semipartito e bispi1ccato ; nel 1° d 'azzurro, al busto di un 
angelo con le nll Stese d'oro, sostenente f ra le mani una corona te• fiancheggiato da. 
due stelle (6) d'oro; nel 2o d 'oro all'aquila. spiegata di nero ; nel 3o d'a rgento al 
leone di rosso ; ne l 40 d 'argent01 n tre sbarre di rosso; nel 4° di .nero al1 a; s tella (6) 
d 'oro. 

Sonmrnruga. Arma: lnqlli\ rtato; nel 1° e 4° di rosso , al leone d'oro , tenente 
con la branca destra una spada e con la sinistra una bilancia d'argento: nel 2o e 3° 
di nero, a tre bande d'01·0 ; sul tutto inquartato: a) e d) d 'oro, alla meZ?.'aquila di 
nero, movente dalla parti7.lone ; b) e e) d'azzurro, al liooorno ,saliente d 'argénto. 
Motto: Gerecht u nd Tren. 

Sordina. Arma: D 'argento, al ,braccio Yestito di rosso, tenente con la mano di 
carnagione una tro~ba di · rosso , posta in sbarra; il bracclo uscente da l .fì.;moo si
nistro, accompagnato in capo d a tre stelle (8) di verdè, ordinate in fascia e da un 
monticello di tre cime pure di verde , uscente dalla punta <lello scudo. 

* Spelladi (Spellati): Arma : Inquartato; nel 1° e 4° d 'argento e rosso al cre
scente montante dell'uno a ll'a ltro ; _nel 2o e 8° d ' azzurro a tre fusi d'argento accollat i 
in sbarra. 

S'[Jiiim beryo. Arma: Inqunrtn to ; nel 1° trinciato di nero , a l ]eone d 'o ro , coro
nato di rosso e d' argento a tre f.asc ie im1estate di rosso; ne l 2> di rosso a llo sperone 
d'oro con legaccio; nel 3o di rosso alla soopetta d'oro, posta in palo ; nel 4° cli nero 
all'aquila d'oro, coronata di rosso. Motto: Antigua fide. 

Stella. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° di rosso, nl leonP: d'oro r a mpante , te
nente una stella (6); nel 2'> e 3° d i nern a tre stelle (6) d'oro. Cimiero: JI leone, 
sorgent.e, corona to, tenente la s tena (6) . 

Sticotti (de). Arma: Spnccato; nel 1° d'azzurro , a l leone passunte d ' argento; 
nel 2o di rosso, al castello d ' argento, m,erlato alla guelfo, nperto e finestrato del 
campo, movente dalla punta. 

Strassoldo de G-raffenberg. Arma: D'oro, inquartato d ri una sottil("> t'.! roce pa
tente di nero ; nel 1° all'aqu1la bicipite di nero, linguata d1 rosso , eorol!at a, del cam
po su ambo le teste ; nel 2<> aJl 'etiope, nudo, in maestà, nascente, a l natura le, attor
tigli ato d 'argento, oon la mano destra sul pet to; ne l 3o all'etiope nuda , in maestà , 
nascente, pure al naturale e con la mano destra sul petto; nel 40 a sei penne di 
struzzo alternate d'argento e di nero; impugnat.e ·; sul tutto uno scudetto fasciato 
d'oro e di nero di 6 pezzi. Cimiero : Oinque su elmi torneari: sul l" l'ettc:.pe ma
schio del 2<> punto, con la testa rivoltata ; sul 2'> e 4'-> le penne di struzzo de l 4° pun
to; sul 3° l'aquila del 1° punto; sul 5o etiope femn\ina del 3° 1nmto ; g li etiopi te
nenti un nastro d 'argento, che si ele·rn &ui cimieri, calico del Motto: lntimn cnndent. 

Strassolrlo-Spilimbergo. Arma: D'oro : Inquartato; nel 1., a ll"nqnila hicipile co-
ronata sulle due teste, di ner o ; nel 2° e 3° a ll 'etioJ)e mi\Schlo, nudo in mn està, n;1-

scente, attortigliato d'argento , <:<in oreC'<'llint e collanu cli rosi;o; nel -1° sei penne 
di struzzo, alterna te di nero e d' argento, im,,pugnate; su l tut to uno scucletto fasciato 
d'oro e di nero èU sei pezzi. Motto : In tima C'ft nden t. 

Strassol do-Villmvuova. Ar ma : D'or o inqum;ta to da un file tto di ne1·0; nel 1° e 
4° all'aquila .bifclpite di nero, coronata del can1,p0! su arn;bo le tes te ; nel 2o .:1 li'etiope 
n!ia~hio, nudo , in maestà, nascente, al naturale, attortigliato d'argento, con la mano 
destra sul petto e tenente con la sinistra l' estremità di un nastro di rosso che ele
vandosi sopra lo scudo viene sostenuto all 'a ltr a estremità d a ila etiope del 3° punto: 
nel 3° alla etiope femllµn a , nuda, pure in m{lestit , nascente, .a l naturnle, col ca
pelli sparsi sulle spalle, con la mano sinistr a sul petto e tenente con la destra 
l 'estremità del nastro di rosso suddetto, sul quale è scritto in alt.o in ('a r atteri 
lapidari neri: Intima candent ; sul tutto ftlSci ato di nero e d'oro di sei pe1..zi. 

Studena. Arll)Ja: Interzato in mantello; nel 10 e 2<> d 'azzurro alla stella (t>) 

di ... ; nel &i di rosso, al leone rampante d i ... Corona noblliare. 
Sturant. Arma: Partito ; nel 1° d'oro, a lla mezz 'aquila di nero, uscente dalla 

partizione; nel 2o d'a1.zu.rro , a l monte di tre cime -di verde, a ll' italiana, movente 
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dalla punta e sormontato da tre stelle (6) d'oro, male ordinate. Cimiero: Due semi• 
voli di nero con jn mezzo una corona tornear.la e svolazzi d'oro e 11~ri. 

Stu,rn. Arnia: Inquar tato; nel 1° d'oro al cervo di nero, appoggiato ad una 
oollina di verde; nel 21> di rosso ad un r amo di rose. fiorito di tre pezzi al naturale · 
nel 3° d i rosso al braccio destro, armato aJ natura le, impugoante una spada d'ar: 
gento, con e lsa d'oro, IXJSta in sbarra; nel 4° d'oro al leone dt nero, r ampante, lin• 
guato di rosso, con la coda attorcigJiata e rivolto. Cimiero: Il busto di un guerriero 
con l'armatura di acciaio e l'elmo cimato da tre penne, una d'argento fra due di 
rosso, impugnante la spada· com.e nello scudo ·e con la sinistra appoggiata al fianco; 
il guerriero posto di t re quarti , mirante a destra, fra due corna di cervo al naturale. 

Taccone. Arma: Di rosso, a due fascie d'argento, la prirn,~ sostenente due looni 
affrontati , d'oro; con in punta sei bisanti d'argento disposti S e 3, ordinati in fa.
scia; col capo d'oro, all 'aquila di nero, coronato dello stesso. 

Tajapiera. Arma: D'azzurro, a quattro ,bande ristrette d'oro, tra le due di 
mezw sei quadrelli dello stesso. 

Tasso (Ta,:1s). Arma: Troncato; nel 1° d'argento al corno sospeso a una ca
tena, il tutto di .nero; nel 3:o di verde al tasso d'argento. Allas : Troncato; nel 10 
d 'argento al cornetto pendente da una catena, il tutto d'oro; nel Zo d'azzurro al 
tasso d ' argento, passante sulJa campagna erbosa di verde, movente dalla punta. 
Alias: Troncato; nel 1° d'argento, a lle due cornucopie intrecciate di rosso, con la 
bocca rigurgitante di verde; nel Zo d i verde a l tasso passante di nero. Alias: Tron
cat.o; nel 1° d'a rgento all'aquila bicipite di nero, linguata di rosso e coronata d 'oro; 
nel 2<> di verde a l tasso passante grigio-nero. Alins : lnqunrtato; nel 1° e 40 d'oro 
all 'aquila ·bicipite di nero , linguata di rosso e coronata del campo, con due corone 
reali; nel 2o e ~ di verde al tasso passante d'argento e al corno rivoltato di nero, 
pendente, appeso alla sommib:\ dello scudo e gr avantei sulla partizione, t ra i1 1° e 20 
punt.o. 

Tomntlo. Arma: Interzato iu pa lo; nel 1° d'argento; nel 2> (lj rosso al cane(?) 
rampante, diviso dalla partizione fra il 1° e Zo e dell'uno all'altro; nel 3o d' a rgento 
fl due fasce di rosso. · 

Taussiu. Arma: Inquartato; nel 1° d'azzurro, a due triangoli d'oro, intrecciati.; 
nel 2> di rosso, alla colomba tenente un ramOscello d'olivo nel becoo, al naturale, 
volante d i fronte ·con la testa rivolta; nel 3° di rosso, al &stone d'Esculapto, a l 
naturale, posto in banda; nel 40 d'azzurro, a1la torre di pietra, al nnturale, coperta 
00 acuminata, movente dlla punta. Cimieri: A destra tre penne di i; tru.z7.,o, una d'oro 
fra due di nzzurro; a sinistra tre penne di stru.1.7,0 , una. d'argento fra due di rosso. 
Ornamenti d a cavaliere ere<11tar1o. Motto: Vivi te fortes. 

Teuffenbach. Arma : D'argento a d ue fasce di nero. 01.mieri ,su due elmi tor
neari: nel 1° un uomo barbuto, rivoltato, al naturale, ~enza braccia, vestito di sacco 
d'argento a due fasce dì nero e con cappello a punta dello stesso, pure a due fasce 
di nero; nel ~ due semivoli addossati d 'argento, caricati di due fasce di nero. 
Motto: Iuxta fatum. 

Thoemmel. Arma : Inquartato; nel 1° d'azr.urro alla testa di leone al naturale, 
linguata di rosso e coronato d'oro, post,a di fronte ; nel 2o d'oro n. due bastoni di 
rosso, merlat1 inferiormente, decussati e sormontati da due teste (li moro, <:on le 
treccie spioventi, al na turale, affrontate, con ,benda bianca sopra gli occhi; nel .3° 
di rosso n l broccio ~inh:tro <!i carnn.gio:ne, movente dn.l lato destro dello scudo, te
nente una lanci.a da torneo d'oro, vosta in palo; nel 4° d'azzurro alla cam;pagna <li 
verde, sostenente un leone d 'oro, linguato di rosso; sul tutto d'azzurro .. a l castello 
d 'oro, torricellato di un pezzo, aperto di rosso e finestrato dl nero, fondato sopra 
una roccia al natu rale e sormontato d a due teste di leone d'oro, poste dl fronte. 
Cimleri su tre elmi tornear!: A destra un volo d'aquila cbiuso d'azzurro e d 'oro, 
c:.i ri cnto d a wrn stella d'oro; nel mezzo un leone d'oro nascente, Iingllflto <li rosso, 
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impugnante una durlindana con la punta all 'insù; a slnistria llll volo d'aquila chiu&), 
d'oro e d'nzzuq·o, e caricato d1 un crescente d'nzzurro. 

• Tiepolo (di Trieste). Arma .: D'azzw-ro, a.Ila torre •Ir!erlata , d'oro. 
To'netti. Arma: Partito; nel 1° d 'oro nJ la mezz.'aquila bicipite di uero, movente 

dalla partizione: nel 20 d '-azzurro a due bande d 'argent:o. 
• Torre (Della, già Del Torre). Arma: D'oro, alla testo. d i grifo, di rosso, strap. 

pata (ramo di Cividale e Gorizia) . Alia-&: c. il precedente. Cimiero: Un volo tron
cato d'oro e di rosso a destra, di rosso e d 'oro a sinistra (ramo di Rom,àns). 

* Torre (della). Arma: D'argento, alla torre mer lata di rosso, accostata da 
due gigli d'oro con un crescente del1o stesso, J)Osto in capo. Alins: Sem.ipartito ':! 

spaccato; nel 1° d'azzurro, a l1e due alabarde (gigli) d'oro , poste iu croce di s . 
.Andrea e 1n punta il giglio stesso ; nel 2o d ' argento a lla torre rossa, aperta, fine
strata di due, merlata di cinque ; nel 3° d'oro, al leone 1·ampante di rosso, dalla 
coda bifida, coronato dello stesso. Corona. (Torre-Valsass lnt1). Motto: Tranquillitas. 

Ubaldini.. Arma: Di ve rde, a due fasce d'argento . ft•a rome7.zato dn uua toL·re 
d 'oro apera del campo. Cimiero: Un volo d i verde a due fasce d'argento in me7.?..0 
nna stella (6) d'oro. 

Urbani. Arma: D'azzurro, alla banda d'argento, allo. cometa d'argento (?) nel 
capo, in punta tre monti d'oro. Piumato dt tre . 

Ostia. Arma: D'azzurro, alla fascia unita :::Ila pergola (·at)OV01tn di rosso: 
nel capo Wla stella (G) d 'oro e trinngoletto d' nrgento in J)alo, !l itro t ri.rngolo de1lo 
stesso nel fianco de~ro e sinistro. 

* Valenti.l1is. Arma : I nquarta to: nel 1° e .:!'l di r osso, alla torre me1,:lata alla 
guelfa di quattro pezzi. ape rta d el c·ampo, cnr ic-a ta di un ,giglio di gia rdiuo d':irgento. 
movente d a l vertice della por ta, teuazzilta di verde ; 11el Z> e 3<> partito di rosso ~ 
d'argento (alias d 'oro) a d ue iX)rna dell ' tmo all'a]tro, addossate e rovesciate; sul 
tutto di rosso al bracc!o destro vestito d'azzurro, moyente dal lato siuistro, tenente 
nn ramo di quercia al natura le. Cimier-0: A destra l'aquila d'oro, nascente, rivol
tata; nel mezzn il drago dl verde, nascente; a sinistra le corna deìlo scudo. 

Vanla. Arma: D' aZ7.urro, graticato d'oro, con la fascia di rosso, a ttraver sante. 
• Venier . Arma: F:tsclato cli rosso e d 'argento di sei pezzi. Clmtero : li corno 

dµcale. Motto : Andaces luvat - Feriunt ·aummos fulmina. 
Vitale (de) . Arma: D'azzurro, sopra tre monticelli di verde, sorgentl dalla pun

ta, s'erge 1.111 a lbero al naturale , con mele d'oro, al di <.·ul tronco ,s'arrampica , attor
tigliato. un serpente aureo. -voltilto con 1a testa a destra e con la lingua anelante. 
Cimiero con corona d'oro, dal quale s'ergono tre pennacchi, d'oro quello di mezzo, 
1 laterali azzurri , con lamberchlni pendenti frammischiati fra ]oro de i medesimi 
colori. 

· Vittorelli. Arma: Partito; nel 1° d 'oro, nel 2:1 d' azzurro a ctue stelle (6) del
l 'uno all'altro e un giglio in punta sulla partizione dell'uno all'altro. 

Vioo.-nt e de Villabelta. Arma : Semipartito e spaccato ; nel l" d'oro n tre api di 
rosso, :i;n.ale ordinate: nel 2',, di rosso alla ruota dentata d'ilrgento; nel 3° d'a7,ZUITO 
alla nave antica, castellnta a prora e a poppa, con tre a lberi e vele quadrate. gonfie, 
d'argento. C~ -ieri: A destra un'aquila di nero, linguata d.i rosso , annata d'oro ; a 
sinistra un volo d 'aquila posto di traverso, a destra <l 'argento sul rosso, a sinistra 
d'oro sull'azz~. 

Voell.:t. Arma: D'oro, a lla torre di rosso, merlata alla guelfa, fondata sopra un 
nionte roccioso di tre vette al naturale e sormontato da una sperone11a d'azzurro, 
incappato d'av,rnrro e cR.ricato a destra di un leone d'oro, linguato dl rosso, rivol
tat.o , a sinistra di un liocorno d 'argento, linguato dl l'O$SO, armato e chiomato 
d'oro, ritt.o, col ca.po d'argento, all'aquila btclplte, nascente, d 'azzurro, linguata di 
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r~- Cimiero: L'aquila nascente del caJlID(). Motto: Omnia consilio et virtute. So-
stegni: .A destra il leone, ai sinistra il Jiocorno del campo. · 

Wlllsee. Anna: Dl nero, alla fascia d'argento. Alias (con diploma 10 ottobre 
1399 fll concesso al W.al~ d'inqua1·tare ed aggiungere a l proprio stemma quello dei 
Duinatt): Inquartato; nel 1° e 40 di nero alla fasc•ia d'argento; net 20 p 30 di i·osoo 
a11a <--ontrofascia d 'argento. 

Wl'iJ.ssermann. ArlQll: D'M·...zuqo, all'uomo nudo di ca,rnagione, coronato d 'oro, 
tenente due pesci d'oro. Corona. Alias: Inquartato; nel 10 e 40 d'azzurro , all'uomo 
nudo di carnagione, coronato d'oro, tenente due pesci d'oro; nel 20 e 30 di verde 
-all 'aJ1oor J1,d'oro, attraversante una corona dello stesso. 

Zaccaria. Arma: Inquartato: nel 1° d'argento al semlvolo sinistro di nero ; nel 
2<i d 'oro 111 eemivolo destro pure cli nero; nel 3° d'azzurro al leone d'on• Iampassato 
dj rosso; nel 4° scaccato d 'argento e di ner()f d i sedici pezzi. 

Zamauna. Arma: Di rosso a due bande d'argento. 
Zhuber. Arma: Di rosso, all'anellone di · ferro posto sulla vetta dl un monte <li 

verde, cimato da una cl vetta posta di fronte, d'oro . Cimiero: Una serpe avvinghiata 
ad un -bastone nodoso frru un sole -partito; a destra di rosso e d 'oro, a sinistra d 'oro 
e di rosso. 

Zu.ooo (di Cuccagna). Arma: D'argento, al leone 1·ampante ~H rosso. Cimiero: 
Una torre. Motto : Htnc vivida virtus. 

APPENDICE 

Brenner de Lueg. Arma.: Nel 1° e 4<> d'argento al contadino tenente una lancia , 
001'.f·1...-appello a punta e nastro, di rosso; nel 2'> e 3° d'n1,1,urro al liocorno d'oro; sul 
tutto di rosso a trP- ... di argento posti in palo. Cimieri eoronati: ffill lP il oonta
dìno-<lel 1° punto fra due semivoli d'argento; sul 2<"> cinque penne di struz7.o d'ar
gento e di rosso alternate; sul 3° il liocorno d'oro fra due proboscicli d'azzurro. 

Calò (de). Arma: D'azzurro al leone d'oro, rampante ad un albero sradicato 
d.J verde, con la fascia d'oro att raversante sul tutto (di Napoli). Alias: Partito ; tJel 
1° d'azzurro al leone <l'oro, ranwante ad un albero sradlcnto di Yerde; nel 2o d.'n;i;
zurro fasciato d'argento; nell 'a) caricato di un s-emivolo d'argento, nel b) <ll tre 
gigli di .... nel e) di un semivolo d'argento. Cimiero coronato sormontato da un vaso 
d 'argento dal quale esoono lingue d i fuoco di rosso. 

CamQZ?,ini. Arma: D'a7.,zurro. a l camoscio rampante d'oro, rlvoltat-o, J)O'Sglante, 
su un· monte di più cime, di verde. 

Castelvenere. Arma: D'a1.zurro, al ca'Eitello d'argeuto mattonato di nero, torrl
cellato dt .tre nel prllil(), mattonate anche esse nel Zo e -sormontate d fl.l una stella (?) 
d'ariento. 

* Civrani. Arma: D'azzurro, nl oervo al naturale, con corna d'oro, movente rla 
tre monti , di verde. 

Oolombis (de). Arma: Di. alla colomba sorantc, f)Ortante nel becco u11 ra-
moscello d'olivo. Corona all'antica. 

Conti. Arma: Dt rosso, alla fascia d 'azzurro, caricata di tre stelle (6) d 'oro: 
nel io 31 volo di nero; nel 2o ,a l delfino, emettente acqua dalla bocca, sostenente un 
uomo nudo di carna.gtone, ritto, tenente un nastro d' argento, sorgente sul mare 
d'azzurro, ondoso, nella punta (dlpL Graz, 5 maggio 1568). 

Copriva. Arma: Spaccato dl uno, partito di tre; nel 1° e 7° d 'argento a due 
faecie dt rosso; nel 2o e 6P di verde, al becco saltante d'a rgento, tenen~ tra t denti 
una foglia d'ortica di verde; nel So e 5° d'argento, a due bande di rosso: nel 40 e 8° 
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d'azzurro, al leone d'oro, sostenuto da u.na terrazza "di verd e e tenentt-: \:l';l ~:pada 
o;1 'àrgento; su l tutto uno scudetto di rosso, coronato, con la pergol>t rovet:K:iata, 
d'argento. 

<Jostanzi (de). Arma : Inquartato; nel 1° e 4° <li rosso a tre ossa di mor to (?) 
d'argento, nel 2':' e So d ' az7.UITO, al leone d'oro (affrontato col precedente) . Corona 
di noblle. 

Crussicl1. Arm,a: Di . sopra un obelisco una volpe ghermita da un 'aquila, 
dal volo aperto d i .. , nel capo le lettere P. K . 

Lnmberg. Arma: Partito; nel 1° fasciato d'a1;z.urro e d'nrg.·ento cli quat tro l)e7.7.i; 
nel 2'J dir-OSSO. Alias : Inqunrtato; nel 1« e 4° partito: a) fas<:iat-0 d 'uzzurro 1:: d'a~·
gento di quattro pez.zi; -b) di rosso; nel 2° e 3° d'oro al ca-ne rampante <li nero, lin
guato d i rosso: sul tutto d'oro, a ll 'aquila di nero. Cimi~o: Corona comitale :iOr
montata da due proboscidi , a destra d'argento e d'azzurro, a sinistra di rosso, In 
mezzo sei penne di pavone gia lle a punti verdi disposte 3, 2, l. 

Leo. Arma: I nquartato; nel 1° e 4° d' a rgento alla rosa d i rosso (9 di vero.e) ; 
nel 2o e 30 d'argento .a tre fascie di rosoo (o di verde .a due fas<:ie d'argento). Ci
miero coronato al seIT!ivolo di nero. Alias: Inquar tato; nel 1° e 40 d'argento ·aua 
rosa di r osso; nel 2<> e 3° d'argento a tre -fasc.ie di rosso; sul tutto di rosso, l'Oronato 
d 'oro, a l Ioone rampante d'argento, tenente- con la branca destra una spada di nero, 
coronato d 'oro. Cimiero; a destra varie penne <11 struzzo d'oro, sul secondo l'aquila 
bicipite di nero, sul sinistro il leone dello scudetto. Alias: nel P e 4° d'awu.rro al 
leone rampante d'argento; nel ~ e 3° al palo d'argento, accostato alla partiz.ione, 
caricato di una rosa di rosso, e di rosso a tre fasc1e d 'argento. Cimiero: sul 1~ un 
semivolo di nero; mtl 2-> il leone sorgente dallo scudo. 

Longo. Arma: Di rosso, al leone rampante d'argento, iL tutto a ttraversato da 
una banda d'au,urro. 

Lueg. Arma: IDquartato; nel io e -! 0 tll rosso; nel :a~ e 3° d'-oro a t re ~k u-de 
di nero. 

Dolcetti. AIID;a: Inquartato; nel 1° e 4° d'azzurro, a tre mele rosse (1, 2), ma
.niente; nel 2o e 3° d'azzurro a tre faseie d'oro. Cimiero: Tre penne! di -struzro d'az
zurro , <l'oro, di rosso. 

Donadoni. Arma: Spaccato e sem.ipartito; nel 1° d 'azzurro a tre monti di verde, 
sormontato il più alto da. uha alabarda (g·iglio) d 'oro e tre stelle (6) d 'oro (-1, 2); 
nel 2:i d'argento, alla muraglia al naturale, con due torri, lllerlate di tre, &0rgente 
da una campagna di verde; nel 30 di rosso, al braccio d i cai·nagione, tenente un'uta 
attraversante una palla (?) d'oro. Cimiero: 3 penne di struzzo, di rosso, d 'oro, d l 
rosso. 

Dorimbergo. Arma: Inquartato; nel 1° e 4° di rosso , al vaso e giglio d 'argent.o ; 
nel 2° a 3° d' argento, al leone ram,pante, tenente un bastone a lle estremità del quale 
ci sono due IT!ezzelu.ne (? uncini), di . Cimiero coron-ato sul 1° il leone sorgente 
e tenente il bastone del 2o e So punto; sul 2o 1l vaso del io. 

Nigris. Anna: Di rosso, a tre bande d'argento; col capo d'oro, all'aquila dl 
nero, linguato ·di rosso. 

Ognoben (Ogniben). Arma: Di rosso, al delfino (?) d'_argento. 
R aa-b (de). Arnia D'azzurro, all'uccello di nero, tenente nel becco un anello 

di ... , sorgente da tre monti di verde, affiancati d a due stelle (6) di . .. Oimiero: 
Sopra la corona l'uccello dello stem.ma. 

Re.ifenbe:rg. Arma: DI ... Un grifone (Greif) alato Qi . .. sorgente d a una 
montagna (Berg) di sei cime, movente dalla punta: cavo di . .. cuc1to, cnricato di 
tre gigli (alabarde) di . ., divisi da due Vefghette d1 . . 

Rodinis. Arma : Di . .. a due ruote di .. . , sorm,onta.te da una -stella (8) di . 
Rombolin1. ~: Palat.o d'oro e d'azzurro di quattro pezzi, col capo d'oro ··.a 

due armille d 'argento, ordinate in fascia. 
Sauer . Arma: D'oro, alla banda di nero. 
Stemberg. Arma: Spaccato ( ?) 9-1 rosso e nero, a tre monti di verde sorgenti 

dalla punta; -nel 1° due cavalli .. . , nel 2> due leoni (?) , 




