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Centro Studi Araldici  
Sin dalla più remota antichità gli 
individui o le aggregazioni di individui 
hanno utilizzato dei simboli e/o dei 
colori per poter rendere identificabile la 
propria persona, i propri componenti, i 
propri possedimenti. La nascita 

dell'araldica, avvenuta nel tardo medioevo, ha semplicemente 
codificato questa peculiare forma di comunicazione, senza 
incidere però sulle sue finalità. Centro Studi Araldici fornisce 
informazioni sull'argomento offrendo gratuitamente un 
servizio di consulenza online per chi intende realizzare 
autonomamente un proprio ''stemma'' offrendo la possibilità 
di visionare lo ''Stemmario Italiano'', o creare, a pagamento il 
proprio stemma. 
(Recensito il 20/10/2006)  
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Albero genealogico 
Excelente programma gratis Creare il tuo 
albero genealogico  
www.myheritage.com 

Italia Genealogia 
Liste Passeggeri & Censimenti, Ricerca Oggi!  
www.Ancestry.it 
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 Commento: Autore: Data:

Il sito è bello ma più interessanti sono i collegamenti 
 

Luca 28/10/2006

 
Lascia un commento per il sito: Centro Studi Araldici 
 Attenzione: si prega di non utilizzare un linguaggio offensivo. 
 Commenti volgari o offensivi saranno rimossi. 
 Freeonline NON si ritiene responsabile di quanto scritto dai lettori stessi in questo spazio. 
 TAG HTML VIETATI. I commenti che contengono TAG HMTL saranno cestinati 
 I commenti NON sono immediatamente visibili 
 
 
Nota: se desideri segnalare un'anomalia al sito in questione (Centro Studi Araldici), ti 
preghiamo di utilizzare lo strumento che trovi cliccando qui. Ad esempio se il link non 
funziona, se il servizio è diventato a pagamento ecc. ecc. 
 

Modulo  

Autore commento:  

E-mail (facoltativa):  

Tuo commento:

 

    Invia tuo commento » » » Annulla

   
 

? Linee guida per i commenti: 
- Questo modulo non invia nessuna email, è semplicemente un servizio che ti permette di 
esprimere una tua opinione sul sito in oggetto. Non utilizzarlo quindi per comunicare con gli 
autori del sito, non è detto che lo leggeranno. Per fare questo visita il sito e cerca un 
indirizzo email ufficiale. 
- Se desideri ricevere una risposta al tuo commento, non dimenticarti di indicare la tua e-
mail. L'e-mail non sarà archiviata per altri scopi diversi da questo. 
- Cerca di esprimere un commento, possibilmente che possa essere di utilità a coloro che poi 
lo leggeranno (Se il sito è utile o meno; se hai incontrato problemi e quali; se sei soddisfatto 
e di cosa; ecc.). 
- Soprattutto ricorda sempre che stai commentanto il sito Centro Studi Araldici, visitalo, fai 
la tua esperienza e poi raccontala qui. Questo spazio non serve ad altro! 
 
- Se sei l'autore del sito qui recensito o oggetto di un testo pubblicato e ritieni che un 
commento presente possa esprimere inesattezze, magari lesive nei confronti del sito stesso, 
verso persone o cose, preghiamo di contattarci indicando il problema. Provvederemo alla 
cancellazione del testo relativo.  

   

 

 

 
 

 

» Webmaster 

» Software 

» Grafica 

» Giochi 

» Tempo libero 

» Web al femminile 

» Affari e Economia 

» Internet 

» Computer 

» Telefonia 

» Musica 

» Informazione 

» Societa' e Cultura 

» Viaggi e Vacanze 

» Altri servizi 

Annunci Google
  Stemma 
  Araldica 
  Italiano 
  Sito

 
 

  

Powered by PuntoWeb.Net S.r.l.

Pagina 1 di 1Sito Centro Studi Araldici

21/06/07http://www.freeonline.org/gratis/s-54086/Centro%20Studi%20Araldici


