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Le fonti di Stemmario Italiano™ 
  
Ogni ricercatore della propria storia familiare, prima o poi, è prevalso dalla curiosità di sapere 
se a qualche suo antenato fosse stato concesso l’uso di qualche blasone o titolo nobiliare. 
Il web, però, è pieno di siti che vantando fantastiche fonti “riservate” o impossibili da 
verificare, ti forniscono un bel blasone coloratissimo con tanto di pergamena a costi non 

proprio trascurabili. 
Un sito, anzi no, un Portale con la P maiuscola, accattivante, attivissimo e quanto mai professionale che non 
nasconde le proprie fonti ma che anzi le mostra assieme al Blasone cercato è il Centro Studi Araldici dove è 
possibile fare una semplice ricerca per cognome o per stemma e se si ha la fortuna di trovare quello 
desiderato, vedere anche qual è la fonte in modo da poter verificare se effettivamente corrispondeva a qualche 
proprio antenato (occhio alle omonimie). 
 
 
Da oggi sono visibili al pubblico anche le fonti da cui i singoli stemmi presenti su Stemmario 
Italiano™ sono stati tratti 
  
Stemmario Italiano™ è, ed è destinato a restare, un grande cantiere, in cui la ricerca e lo sviluppo 
continuano incessantemente. Quindi, mentre si lavora alla costante correzione dei contenuti già 
pubblicati, mentre si stanno realizzando centinaia di nuovi stemmi da pubblicare nelle prossime 
settimane, si continua anche a sviluppare il progetto complessivo. L’ultima novità, attiva da 
quest’oggi, consente di conoscere anche la fonte da cui i singoli stemmi sono tratti. L’indicazione 
viene fornita automaticamente in coda alla blasonatura, quando si visualizza lo stemma a tutta 
pagina, cliccando sull’immagine inizialmente visibile in piccolo. 
Notizia data il 05-06-2007 
  
Fonte della notizia Centro Studi Araldici 
  
  
Centro Studi Araldici è articolato in più sezioni: 
  
Il Centro Studi Araldici 
dove possono essere lette tutte le news, informazioni ed iniziative Araldiche e non solo. 
  
Lo Stemmario Italiano 
Punto di riferimento dell'araldica italiana, lo stemmario italiano (o armoriale) registra gli stemmi (o le armi) ed 
i blasoni, delle famiglie italiane, consentendo la libera consultazione del database storico e la registrazione 
gratuita degli stemmi di nuova adozione. 
  
Araldica On Line 
Portale di riferimento per l'araldica, offre la più vasta directory araldica del web, un'area news, una nutrita 
agenda di appuntamenti e un'ampia panoramica sull'editoria araldica. 
  
Creare Stemmi 
Servizi di ideazione e realizzazione di nuovi stemmi familiari, istituzionali e commerciali, che offre anche 
assistenza gratuita per la creazione di nuove armi familiari. 
  
E delle sottosezioni non meno importanti: 
  
Premio Scudo d’Oro 
Il Gran Premio "Scudo d'oro" è un encomio che il Centro Studi Araldici assegna alle risorse internet che 
maggiormente contribuiscono alla promozione dell'araldica. 
  
Gazzettino Araldico 
Il Gazzettino Araldico è la newsletter agile e discreta con cui il Centro Studi Araldici informa gli utenti 
interessati, circa la sua attività, comunica gli aggiornamenti di Stemmario Italiano, ed offre un sintetico 
notiziario dedicato all'araldica, in cui trovano posto le novità legislative della materia, le novità editoriali, 
iniziative ed eventi, oltre a presentare offerte per l'acquisto di pubblicazioni, prodotti e servizi attinenti alla 
disciplina. 
  
Centro Studi Araldici è un sito Partner di Tutto per la Tua Genealogia 
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