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Titoli nobiliari, alias, note storiche e biografiche
Dal 13 maggio 2020 non sarà più possibile aggiungere al proprio nome e cognome titoli
nobiliari; così come non sarà più possibile aggiornare o inserire alias (al nome), schede
biografiche e storiche. Resteranno le note relative all'uso degli emblemi.
Si fa eccezione per gli armigeri stranieri, il cui titolo è riconosciuto dal loro paese di
appartenenza.
Nulla cambia per l'esegesi e le brisure, ma nell'esegesi non sarà possibile menzionare
riferimenti a titoli o conferimenti.

Casate Italiane

Lo Studio Araldico Pasquini ha dato vita al progetto Casate Italiane, iniziativa
collaterale a quella del Registro Araldico Italiano, di cui ne è un’estensione e che nasce
dalla necessità di dar vita ad un repertorio completo sulle casate registrate sul RAI.
Una casata, sia essa antica o moderna, è un fenomeno alquanto complesso, nonchè
espressione di una o più famiglie ad essa appartenenti.
Il RAI prende in esame soprattutto lo stemma o gli emblemi ad essi appartenenti, oltre
all’albero genealogico che ne delinea la discendenza; ma nel caso di famiglie antiche
molto spesso lo stemma veniva rappresentato su documenti o proprietà di famiglia,
rappresentava possessi, feudi, alleanze, matrimoni, cariche e tutta una serie di fatti
storici di rilievo, non solo per la famiglia, ma per un territorio più o meno vasto, se non
per l’intera nazione.
Oltre ai titoli nobiliari o cavallereschi della casata, vengono presentati anche i feudi,
le dimore, la storia, i rami, nonchè i sodalizi di cui facevano parte o di cui fanno parte
oggi le casate. Ma si prenderà in esame anche quello che può definirsi il “governo” ed i
ruoli di una casata, nonchè i rapporti diplomatici che intrattiene.
Altro interessante fenomeno a cui si è pensato di dare risalto sono i brands, ovvero le
attività commerciali legati ad una casata. Pensiamo a marchi come Trussardi, Zegna,
Cucinelli, Armani, che tanto successo hanno nel mondo e che tanto promuovono il
Made in Italy. Ma pensiamo anche ai brands delle antiche casate, come la Tenuta di
Perano dei Frescobaldi, la Tenuta di Lilliano dei Ruspoli, il Castello di Bracciano degli
Odescalchi, etc.
Quindi seguendo le vicende delle casate, ci sono sezioni che vengono aggiornate, come
le news, gli eventi, le campagne, le sponsorizzazioni delle casate stesse.
Infine una finestra importante del sito è dedicata al retaggio delle casate, ovvero le loro
proprietà, le collezioni, gli archivi, i reperti, i documenti, le tradizioni, le memorie, gli
usi, i costumi e tutto quel patrimonio culturale e non che si è ereditato dai propri avi.
Il proposito del sito è sia di creare un archivio online del retaggio delle casate italiane,
sia di favorire lo scambio culturale tra le stesse.
P o sso no iscriversi sul sito so lo chi ha già l'elmblema registrato sul RAI e
per gli iscritti c'è il servizio esclusivo della realizzazio ne del sito di
f amiglia.
L'indirizzo del sito è www.casateitaliane.it

Aggiornamenti
17 maggio 2020 - Carlo Mammarella (Alias)
30 giugno 2020 - Radames Bonaccorsi Ravelli alia sexies

Registrazioni
1 aprile 2020 - L'Aquila 1927
2 aprile 2020 - Signora Annalisa Di Maria
30 aprile 2020 - Sign. Giovanni Di Padua
6 maggio 2020 - Sign. Federico Di Marsico
8 maggio 2020 - Ordine del Redentore
13 maggio 2020 - Avv. Luca Perricelli
18 maggio - Avv. Ulisse Utzeri
19 maggio 2020 - Signora Corinne Ceraolo
14 giugno 2020 - Cav. Dott. Massimiliano Lo Savio
19 giugno 2020 - Geom. Nicola de Petris
28 giugno 2020 - S.E. Alessandro Maria Segnini Bocchia di San Lorenzo
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