


    
 
 
 
 

2° Convegno Internazionale sull’Araldica 
 

Araldica in periferia, stemmi di frontiera:  
luoghi, situazioni, contenuti 

 
 

Palazzo Pretorio, Buggiano Castello (Pistoia) - 5 Ottobre 2019 
 
 
 

programma 
 
 
 
 
 
ore 9.00 - accoglienza e registrazione relatori 
 
 
ore 9.30 - inizio lavori, prolusione e presentazione 
 
 
 
prima parte - Dal generale al particolare 
 
ore 9.45   - Favero dr. Roberto Vittorio 

  Araldica in periferia, stemmi di frontiera: alcuni semplici esempi 
 
ore 10.00 - Maurizio Carlo Alberto Gorra (aih) 

Uno stemma è per sempre. L’araldica alla periferia della vita, e oltre 
 
ore 10.15 - Musetti dr. Silvia 

Fonti battesimali con stemmi nella diocesi di Verona 
 
ore 10.30 - Bolpagni dr. Federica 

Dalla periferia al centro: una fortunata decifrazione.   
Lo stemma scaligero nei graduali trecenteschi del Duomo di Salò 

 
 
ore 10.45 - discussioni 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
seconda parte - Alpi e Toscana 
 
ore 11.00 - Bianchetti Fabio 

Signa in nive. Tre stemmi di periferia in Valle Sabbia: considerazioni sull’attuale “capacità di 
percezione” araldica 

 
ore 11.15 - Ghiraldello dr. Claudia 

Decifrazione araldica di un'impresa pittorica cinquecentesca nell'oratorio di San Rocco a Gaglianico 
 
ore 11.30 - Offman dr. Attilio 

Araldica di confine in una fortezza di confine: gli stemmi scolpiti nella fortezza di Exilles in val di Susa 
 
ore 11.45 - Lenti dr. Lia 

Il “giacimento” di araldica dei gioiellieri Musy: raffigurazione e utilizzo dei blasoni in oreficeria-
gioielleria 

 
ore 12.00 - Giannessi dr. arch. Barbara 

Gli stemmi dei palazzi pubblici della Valdinievole: spunti per la conoscenza e la valorizzazione del 
patrimonio storico locale 

 
 
terza parte – Buggiano e non solo 
 
ore 12.15 - Nesi dr. Alessandro 

Un affresco inedito di Ulisse Ciocchi a Borgo a Buggiano e lo stemma in esso contenuto 
 
ore 12.30 - Gianchecchi dr. arch. Filippo 

Gli stemmi dei podestà di Buggiano: censimento e schedatura 
 
ore 12.45 - Buonafalce dr. Ilaria (aih) 

La frontiera di mare: stemmi di comunità, famiglie e personaggi nelle chiese livornesi 
 
ore 13.00 - Fiaschi uff. Michele 

Il leone di San Miniato nel corso dei secoli 
 
ore 13.15 - pausa pranzo 
 
 
quarta parte – Italianità e fugacità 
 
ore 14.45 - Distefano prof. Salvatore 

Monumenti sepolcrali e iscrizioni funerarie della Sicilia medievale. Adrano (Catania), il sepolcro di 
Francesco Mayorca 

 
ore 15.00 - Sarlo dr. avv. Gregorio 

Mileto capitale del contado normanno di Calabria. Armi di ‘frontiera’ tra passato e corretta 
perpetuazione identificativa: il rischio della perdita e distorsione del suo più antico patrimonio araldico 

 
ore 15.15 - Celentano dr. Roberto / Franco dr. Alfredo 

Alla periferia geografica dell’Impero. Riflessioni sui prodromi della cultura araldica nel Mezzogiorno 
normanno- svevo 

 
ore 15.30 - Rossi dr. Antonio 

Agraldica: l'araldica civica nelle città di fondazione dell'Agro Pontino 
 
ore 15.45 - Borgia dr. prof. Luigi (AIH) 

Una frontiera dell’araldica: il sistema napoleonico. Genesi, evoluzione, esempi 
 
ore 16.00 - discussioni 
 
 



 
 
quinta parte – Esempi antichi e d'oltremare 
 
ore 16.15 - Favini Vieri (aih) / Turchi Michele 

“Per division fatto vermiglio”, nuove luci sui meccanismi di inversione e variazione dei colori negli 
stemmi di comuni, parti politiche e magistrature nelle province ai confini dell'impero nella seconda 
metà del Duecento. 

 
ore 16.30 - Cirnigliaro dr. Giuditta 

Contro i ‘trombetti’ letterati. Imprese private ai margini dei taccuini leonardiani 
 
ore 16.45 - Savorelli dr. prof. Alessandro (AIH) 

Bandiere/frontiere. L’araldica nei portolani del Trecento 
 
ore 17.00 - Pulido Echeveste dr. Mónica 

El escudo como mapa: la representación simbólica de Pátzcuaro (México) en el siglo XVI 
 
 
ore 17.15 - discussioni 
 
 
sesta parte – Esempi internazionali 
 
ore 17.30 - Giovinazzo Giovanni 

Araldica semi-coloniale italiana: gli stemmi del Possedimento italiano dell’Egeo e di Rodi e i segni 
identificativi delle altre isole 

 
ore 17.45 - Greco dr. Simona 

I provvedimenti araldici a favore delle colonie italiane in Africa nelle carte della Consulta araldica 
 
ore 18.00 - Ruà dr. Savino 

Africa: periferia araldica d'Europa? L'araldica in Africa e l’araldica africana 
 
ore 18.15 - Darna Galobart dr. Leticia (AIH) 

Emblemas heráldicos distintivos en la heráldica española y en los antiguos territorios de la Corona de 
Aragón 

 
ore 18.30 - Semeraro Marcello 

Una committenza di Goffredo I di Charny, il “cavaliere della Sindone”, in Santa Maria del Casale 
 
(a seguire, solo lettura) Cipriani Carlo Cetteo 

Blasoni della repubblica di Ragusa (ora detta Dubrovnik) 




