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Convegno di studi

Memorie, stemmi
e blasoni
dell’aristocrazia
sarda nel Regno d’Italia

Marina Valdès, Gli archivi privaƟ nobiliari fra tutela e valorizzazione

dalla Consulta a livello centrale e dalla Commissione a livello periferico e,

In coper na:
Stemma della Famiglia Puliga (1593)
Archivio di Stato di Cagliari, Commissione araldica sarda

biliari esisten in Sardegna.

a cura di Maria Rosaria Lai e Giuseppina Usai

Sarà presentato il video L’archivio Ruda di Suelli

Benede o Amat di San Filippo, L’aristocrazia sarda all’Unità d’Italia. Alcune
considerazioni

Carla Marongiu, Gli archivi nobiliari nell’Archivio di Stato di Cagliari

hanno deciso di organizzare un Convegno per ricostruire l’a vità svolta

nello stesso tempo, richiamare l’a enzione sulla rilevanza degli archivi no-

Angela Mul nu, Le carte della Commissione araldica sarda

Giovanna Arcangeli, La Consulta araldica nei documenƟ dell’Archivio Centrale
dello Stato

Interven :

Stefano Pira, Università degli Studi di Cagliari

Coordina:

Giovanni Sanjust di Teulada, Delegato dell’Ordine dei Cavalieri di Malta per la
Sardegna

Anna Pia Bidolli, DireƩore dell’Archivio di Stato di Cagliari e Soprintendente
ArchivisƟco per la Sardegna

Salu :

Memorie, stemmi e blasoni dell’aristocrazia sarda nel Regno d’Italia

chivis ca per la Sardegna e all’Ordine di Malta, Delegazione di Sardegna,

ne nazionale l’Archivio di Stato di Cagliari, insieme alla Soprintendenza ar-

In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’unificazio-

conferma e al riconoscimento dei propri toli.

blasoni, alberi genealogici e documen a estan il possesso e il diri o alla

a raverso la Commissione araldica sarda, cui furono presenta stemmi,

Anche l’an ca nobiltà presente nell’isola fece ricorso alla Consulta,

in materia di toli nobiliari, stemmi ed altre onorificenze.

araldica presso il Ministero dell’Interno, con il compito di esprimere pareri

Nel 1869, per rispondere a tali richieste, fu is tuita una Consulta

presentate da esponen delle aristocrazie locali.

trovò ad aﬀrontare anche ques oni sul riconoscimento dei toli nobiliari

All’indomani della proclamazione del Regno d’Italia, il nuovo Stato si

