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Franck Vigliani

Un percorso araldico intorno alla nobiltà in Ventimiglia
Da molti anni ho iniziato presso archivi e biblioteche una ricerca
genealogica che ha avuto per oggetto alcune famiglie del Ponente Ligure e in particolare modo di Ventimiglia. Questa ricerca pur estesa a
vari livelli sociali ha evidentemente avuto il suo fulcro nell’ambito
delle famiglie aristocratiche e titolate della città 1.
La gran parte delle famiglie nobili della città, tra cui alcune dette
« Magnifiche », si è estinta da diversi secoli. Fanno eccezione le famiglie Aprosio, Fenoglio, la famiglia Galleani, divisa nei due rami – il
ramo dei conti Galleani, residente ad Alassio, e il ramo dei baroni
Galleani di Saint’Ambroise, ancora oggi residente nel palazzo secolare
di Ventimiglia – e infine i Marchesi Orengo.
Le prime notizie dell’esistenza di una nobiltà locale risalgono ai
tempi dei conti di Ventimiglia e poi meglio documentata a partire dal
Duecento, quando gli studi eruditi sulle fazioni e le lotte per il potere
permettono di distinguere un gruppo di nobili famiglie del luogo 2.
Oggi, il mezzo più sicuro per venire in un certo modo a contatto
con esse è consultare gli atti notarili conservati negli archivi pubblici, in
particolare gli Archivi di Stato di Ventimiglia, San Remo, Genova e l’archivio del Palazzo del Principe di Monaco. Grazie a queste ricerche ho
avuto la possibilità di riprendere gli studi avviati dallo storico Girolamo
Rossi (1831-1913) e dallo studioso Francesco Andrea Bono (1891-1983),
——————
1 Ringrazio Sua Eccellenza Mons. Barabino, Don Franco, Don Nino Allaria
archivista della curia, la dott.ssa Valentina Zunino, il signor Lecuyer, archivista del
palazzo del principe di Monaco, il prof. Germano Berlengero, il dott. Muratore, il
dott. Campodonico e la dott.ssa Daniela Guglielmi dei giardini botanici Hanbury.

P. GIOFFREDO, Storia delle Alpi Marittime, Torino 1869; E. CAIS DE PIERLAS, I
conti di Ventimiglia, il priorato di San Michele e il principato di Seborga, Torino 1884;
G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia, Oneglia 1886.
2
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conservati in documenti e manoscritti nel fondo Bono, presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia 3. Ho potuto così reperire nuove notizie su famiglie di primo rango, totalmente tralasciate nei manoscritti dei
due studiosi per via della loro remota estinzione.
Al contempo, ho avuto la fortuna di conoscere alcuni dei discendenti di importanti casate che mi hanno aperto le porte delle loro antiche dimore, consentendomi di consultare e studiare gli archivi privati di famiglia, oltreché materiale di diverso genere, dai ritratti degli
antenati alle suppellettili domestiche, spesso recanti a distinzione il
relativo stemma di appartenenza 4.
Man mano che mi addentravo nella materia, quello che mi si presentava era un panorama stratificato, molto più di un mero elenco di
stemmi nobiliari e patenti di nobiltà. Il materiale raccolto mi consentiva di entrare nel vivo degli eventi storici e di articolare lo studio in
modo più preciso. Inoltre, grazie al supporto della ricerca incrociata
tra documenti archivistici e documenti materiali, ho potuto intraprendere verifiche, pervenire a conferme e in diversi casi correggere o
precisare precedenti inesattezze.
I materiali raccolti nel corso di questo lavoro sono veramente imponenti, e proprio per questo anche dispersivi, per tipologie, tecniche e
supporti diversi, dal sovrapporta, al sigillo al diploma o al testamento,
ai vari ritratti di famiglia. Perciò, volendo dare un taglio specifico al
testo che qui propongo, ho deciso di articolare questo mio lavoro
sulle presenze araldiche a Ventimiglia partendo da uno dei diversi
——————
3 Ringrazio il signor Ruggero Marro e il personale della Biblioteca Aprosiana
per la consultazione del fondo Bono, da cui questa ricerca ha preso forma. Ringrazio
inoltre la Baronessa Maria Galleani di Sant’Ambroise colla figlia Francesca Corte Enna di San Pietro della Planalgia per avermi dato la possibilità di consultare l’archivio
privato di famiglia che comprende tra l’altro un manoscritto inedito di Girolamo
Rossi sulle famiglie di Ventimiglia, che spero in seguito di avere il privilegio di studiare in modo approfondito, assieme agli importanti documenti conservati nella Biblioteca dell’Istituto di Studi Liguri di Bordighera, consultati grazie alla disponibilità
della dott.ssa Gandolfi e del personale dell’Istituto che qui ringrazio sentitamente.
4 Ringrazio la nobile Teresa dei conti De Galleani, il dott. Lodovico Sella e in
particolare modo l’amico Erino Viola che mi ha dato preziose indicazioni, facendomi
scoprire materiale nascosto, l’amico dott. Massimo Bartoletti che mi ha spesso dato
informazioni ed aiuti e l’amico Jacques Marie Athenor prezioso collaboratore per
quanto riguarda l’araldica.
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aspetti coinvolti, ossia gli stemmi lapidei o dipinti, rintracciabili in
ambito urbano, e riservandomi in un futuro prossimo di affrontare e
approfondire gli altri aspetti, per pervenire infine a un più ambizioso
studio complessivo.
In particolare, il presente studio nasce dalla volontà di rimediare a
una lacuna che giudico importante, la mancanza di uno studio sulle testimonianze araldiche ancora esistenti e visibili in città: stemmi e blasoni presenti in palazzi di famiglia o nelle cappelle in giuspatronato,
riprodotti su sovrapporte, lastre e monumenti sepolcrali, o ancora sui
dipinti commissionati dai personaggi che spesso vi erano ritratti.
L’obiettivo è quello di rendere queste presenze spesso un po’ ostiche
nel loro linguaggio codificato, o del tutto invisibili, più accessibili e di
mettere a disposizione del visitatore, studente, studioso o semplice
turista nuovi elementi per approfondire la storia della città.
L’altro motivo che mi ha spinto a orientare in questa direzione
l’articolo è il fatto di essere consapevole che queste rappresentazioni
araldiche, come altri manufatti del passato, costituiscono testimonianze a rischio, che nel migliore dei casi finiscono sul mercato antiquario, avulse dal contesto di origine. In altre situazioni sono destinate a degradarsi e anche a scomparire, magari per semplice incuria,
come nel caso di una iscrizione in via Falerina n. 10 5, o per lo stemma
Aprosio di cui si dirà qui di seguito.
In realtà buona parte di questo materiale è già andato perduto, a
causa dei furori rivoluzionari contro la nobiltà e delle successive disposizioni napoleoniche: come in altre città della Liguria tutto quello
che poteva ricordare l’antico regime venne distrutto e quindi anche la
maggior parte degli stemmi nobiliari. Si ricorda che in tale periodo si
distrusse ad esempio il prezioso albo delle famiglie nobili di Ventimiglia, pubblicamente dato alle fiamme in piazza, presso l’albero della libertà, il 16 luglio del 1797 6.
Facile obiettivo furono gli stemmi scolpiti in pietra che adornavano sia l’entrata dei palazzi di famiglia sia gli altari nelle chiese, frequentemente scalpellati. Oggi infatti i palazzi dell’attuale via Garibaldi,
——————
5

G. PALMERO, “Io fui e non son stata…”. Due enigmi, in « Intemelion », 5 (1999).

Biblioteca Aprosiana, Fondo Bono, Manoscritto n. 9. G. ROSSI, Trattato delle
famiglie nobili ventimigliesi, 1858.
6
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allora via Lascaris, la più prestigiosa della città, dove risiedevano le più
importanti famiglie dell’epoca, ne sono del tutto privi 7.
I pochi stemmi che si sono salvati sono quelli che avevano dislocazioni meno in vista, come ad esempio quello antichissimo della famiglia Balauco scolpito sulla lapide sepolcrale del 1343, che tuttora si
conserva nell’abside della Cattedrale 8. Un altro stemma della stessa
famiglia è stato anch’esso salvato probabilmente per via della sua posizione, essendo collocato al centro della chiave dell’archivolto, nell’atrio
di palazzo Balauco. È databile al Quattrocento ed è un magnifico
esemplare di stemma a testa di cavallo, come si usava proprio in quel
periodo. Meno fortunato fu lo stemma dei Fenoglio in via Garibaldi n.
20 e quello dei Marchesi Orengo all’ingresso della villa Orengo Sella,
entrambi prede predestinate.
In via Giudici 2 (lato via Falerina), al di sopra di una finestra, è
scampato alle furie dei giacobini lo stemma scolpito della famiglia
Aprosio per il semplice motivo che all’epoca era nascosto dall’intonaco 9. Di recente al manufatto è stato inferto un nuovo colpo quando,
durante una semplice operazione di sostituzione delle persiane, è stato
imbrattato di cemento. Un episodio che fa riflettere sulla necessità di
sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di questo tipo di documenti
materiali, peraltro esteticamente piacevoli, e in genere sulla salvaguardia dei beni culturali presenti sul territorio.
Nell’Ottocento, durante i rimaneggiamenti della cattedrale intrapresi per riportarla al suo splendore d’epoca romanica, molte decorazioni e manufatti del Sei-Settecento vennero distrutti o ricollocati in
altre sedi, come ad esempio il pulpito donato nel 1683 dal canonico
Roberto Galleani, reinstallato nella parrocchia di Camporosso. In seguito alla demolizione del convento e della chiesa dei Padri Minori
——————
7 L’attuale via Garibaldi, corredata da foto, resta documentata nello studio di G.
PALMERO, Assestamento e rinnovamento urbano a Ventimiglia tra la seconda metà del
XIII secolo e la fine del XVI: il caso della Platea, in Il Catasto della Magnifica Comunità di Ventimiglia. Famiglie, proprietà e territorio (1545-1554), a cura di M. ASCHERI e
G. PALMERO, Ventimiglia 1996, pp. 181-209.
8 N. CALVINI, La liberazione del battistero e i lavori alla cattedrale di Ventimiglia,
in « Rivista Ingauna e Intemelia », XXVI (1971), pp. 90-92.

Questo stemma fu scoperto da Girolamo Rossi nel 1866 durante i rifacimenti
esterni del palazzo.
9
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Osservanti, materiali provenienti da cappelle gentilizie furono trasportate in altre chiese della città: nella chiesa di San Michele, si conserva l’altare marmoreo dei Massa e la lastra tombale del 1558 della
medesima famiglia. Proveniente dallo stesso monastero e dalla cappella dei marchesi Orengo è l’altare maggiore della chiesa di San Francesco, del XVIII secolo. Gli esempi qui illustrati di reimpiego e dispersione mi hanno convinto quindi dell’importanza di corredare lo
studio araldico di una ricerca dei materiali dispersi e che oggi hanno
collocazioni e ubicazioni diverse rispetto a quelle d’origine, legate
all’avvicendarsi delle cronache storiche.
Nemmeno gli antichi palazzi hanno avuto maggiore fortuna. Oggi
con l’eccezione del palazzo della baronessa Galleani di Saint’Ambroise
e del Palazzo Orengo Sella, tutti gli altri palazzi della nobiltà ventimigliese sono stati trasformati e suddivisi in appartamenti, elemento
questo che ha frequentemente provocato la scomparsa delle decorazioni antiche, spesso riproducenti stemmi e blasoni. Ad esempio, Federico Galleani riproduce nel suo volume una sovrapporta decorata con
l’arma della famiglia, oggi andata distrutta 10. Così altri stemmi riprodotti su ritratti citati dal Rossi, dal Bono e dal Galleani sono oggi
scomparsi. Mi è sembrato quindi necessario procedere ad un repertorio di ciò che oggi è rimasto. Naturalmente l’articolo non riproduce
tutto il materiale raccolto, ma solo quello più significativo.
In questo elenco ho voluto mettere in rilievo gli stemmi più interessanti non solo dal punto di vista dell’esecuzione ma anche dal punto
di vista documentario. La prima voce riguarda la descrizione dell’arma
principale e il riferimento eventuale alla testimonianza esistente, con la
relativa ubicazione e le specifiche icone (tipologia dello stemma, tipologia del contenitore, es. edificio ecclesiastico, palazzo nobiliare ecc.).
Questa ricerca mi ha permesso di trovare anche alcune varianti e
articolazioni per distinguere rami della stessa famiglia. Probabilmente
alcune varianti sono dovute a errori tecnici dell’autore, che così ha
creato dubbi nel sistema convenzionale usato per i colori. Quando è
stato reputato necessario, si sono aggiunti ulteriori confronti con
altre immagini di stemmi provenienti da fonti diverse (documentali,
archivistiche, arredi).
——————
10

F. GALLEANI, I Galleani di Ventimiglia, Alassio 1940, p. 113.
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Non ho ripreso alcuni stemmi citati dal Bono che ritengo essere
appartenuti a famiglie omonime e non ventimigliesi 11. Purtroppo,
contrariamente al Rossi, il Bono non cita mai le sue fonti, se non riferendosi a fonti molto generiche e quindi poco utili. Ho l’impressione
che il Bono abbia fatto un amalgama con famiglie omonime genovesi e
di altre regioni. Per numerose altre famiglie tra le più antiche ed
estinte, lo stemma è tuttora ignoto 12.
Ho ritenuto utile inserire anche l’elenco di stemmi di non facile
attribuzione perché quasi illeggibili, corredato da quello di materiali
non ancora documentati all’epoca del Rossi.
Rinvio a successivi approfondimenti lo studio degli stemmi dell’Ottocento, spesso legati a un gusto collezionistico e storico, che
coinvolge sia personaggi quali Thomas Hanbury che lo stesso Girolamo Rossi. Gli stemmi civici e quelli degli ordini ecclesiastici costituiscono casi particolari che meritano studi specifici, così per la Biblioteca Aprosiana, che darà nuovi elementi per conoscere e approfondire la cerchia di corrispondenti di Aprosio, o il Vescovado di
Ventimiglia, per quanto concerne la cronologia dei vescovi. Gli edifici
storici della nobiltà locale, le suppellettili e gli arredi, il materiale archivistico, i sigilli a cera aggiungono infine ulteriori settori di approfondimento.
Tutte le testimonianze materiali degli stemmi sono state referenziate sulla mappa urbana di Ventimiglia tracciata da Matteo Vinzoni
nel 1773, ma ancora valida per il centro urbano di Ventimiglia alta, in
modo da predisporre dei percorsi araldici e valorizzare un patrimonio
ancora esistente e sopravvissuto a molte traversie.

——————
11 Ritengo non di famiglie locali gli stemmi riprodotti dal Bono per i Balbo, i
Bombello, i Bulferio, i Cattaneo, i Cribelli, i Guercio, i Moro e i Priore. D’altra parte
ho notato che alcuni errori sono stati fatti non solo nel materiale antico, quale ad
esempio il testo che accompagna l’incisione marmorea dello stemma di Nicolò Olignani, ma anche sugli stemmi di famiglie ben note come quella dei Galleani.

Famiglie estinte di cui non si sono reperite informazioni utili alla ricomposizione dello stemma: Arzaigo, Bellaveri, Berreta, Bodoini, Cattaneo, Guercio, Intraversato, Malavena, Moresini, Moro, Priore, Traitello, Visconti.
12
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Repertorio degli stemmi nobiliari ventimigliesi:
APROSIO nobili, Magnifici.
Arma « D’oro alla fascia di rosso » (FAB e GR).

Pietra scolpita, XIV secolo, facciata del Palazzo già Aprosio, Via Giudici n. 2, lato via Falerina.
Questo stemma venne scoperto dal Rossi nel 1866 durante i rifacimenti esterni del palazzo. Era ricoperto di calce e fu quindi protetto
durante la furia rivoluzionaria. La foto è stata risale a prima del recente degrado.

Stemma riprodotto su una alzata. Ceramica. XIX secolo.
San Remo, coll. privata.

Stemma riprodotto sul « Ritratto di Roberto II Aprosio »
(*1601-† 1651). Olio su tela. San Remo, coll. privata.

Alias « Troncato d’oro e di rosso, con la fascia d’azzurro » (GR).
Stemma riprodotto sul diploma di dottore in ambi leggi concesso al Sig. Gio Batta Aprosio nel 1640 e recante la scritta
« Insignia gentis Aprosiae » s.c. (GR).

BALAUCO nobili.
Arma « Di rosso al castello fortificato di tre torri d’oro ».
(FV, GR).

Ardesia scolpita, XV secolo, archivolto nell’atrio del
Palazzo già Balauco in via Garibaldi n. 7.
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Lapide sepolcrale in marmo scolpito, 1343,
Battistero Cattedrale (Calvini, 1971).
Iscrizione in caratteri:
« MCCCXXXXIII INDICIONE XI DIE VI
MADII HEC EST SEPULTURA BALAUCORUM ».

Variante « D’Azzurro al castello fortificato di tre torri di rosso »
(GR).
Nel manoscritto n. 9 del Rossi, conservato all’Aprosiana, Trattato delle
famiglie nobili Ventimigliesi, alcuni colori verniciati si sono col tempo
alterati rendendo la lettura dello stemma ambigua. Le ultime due famiglie riportate non sono dovute al Rossi ma sono state aggiunte in seguito. Si tratta della famiglia Balauco e della famiglia Bono.

CASANOVA nobili, Magnifici.
Arma « D’argento alla sbarra di rosso » (FV e GR).

Lastra tombale scolpita in marmo,
XVI secolo, Chiesa di San Francesco, cappella di Sant’Eligio. La lastra è posta oggi al disotto della
parete adiacente alla sacrestia.
Iscrizione in caratteri:
« SEPULCRUM Q. LAMBERTI CASANOVAE Q HYERONIMI ET
SUCCESSORUM SUORUM ».

DE GIUDICE nobili, Magnifici Estinti nel XVII secolo.
Arma « D’azzurro alla banda di rosso caricata di tre gigli d’oro
nel verso della pezza » (FAB e GR).
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Lastra tombale scolpita in marmo,
XVI secolo. Biblioteca Aprosiana,
atrio, parete di destra.
Iscrizione in caratteri:
« DINIC IUDEX ADVENIAT ».
Coppia di stemmi a intarsi marmorei, Cattedrale, navata sinistra, basi delle colonne dell’altare dell’Assunzione della
Vergine. Inizio XVII secolo, scalpellati alla rivoluzione.

Stemma dipinto sulla pala d’altare raffigurante San Secondo
che invoca la protezione della sacra famiglia su Ventimiglia.
Olio su tela del XVII secolo. Cattedrale.

Stemma di Giovanni Battista Giudice. Busta dell’atto di compromesso del 15 ottobre 1630. (ASISV notaio 48, filza 510).
Timbro a secco.

DE LORENZI nobili, Magnifici.
Arma « Inquartato in decusse d’argento e di rosso alla croce di
Sant’Andrea di nero, accantonata nel 2° e nel 3° da due alberi
al naturale » (FAB e GR).
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Lastra tombale di D Antonio Filippo De Lorenzi De
Giudice Ajnesi († 1752) ritrovata di recente dai proprietari della Villa Orengo Sella. Già in Cattedrale.
Oggi la scritta è frammentaria, ma si può ricostruire il
testo integrale grazie alla documentazione del Rossi:
« D.O.M / ANTONIUS PHILIPPUS DE LAURENTIIS

DE GIUDICIBUS AJNESIUS/ PATRIZIUS ALBINTIALBINTIMILIENSIS / OBYT III NONA FEBRARII AN. MDCCLII AETAT SUE
L / VIR/ IN COMMUNIBUS MISERYS SUBLEVANDIS/ EXIMIA PIETATE / IN
PUBLICIS NEGOTYS ADMINISTRANDIS / SINGULARI PRUDENTIA / IN
PRIVATIS AMICITIIS / EXCOLENDIS / MIRABILI COMITATE DOLENT SUI
/ EREPTUM PAUPERES STUDIORISSIMUM / PATRONUM PATRIA /
AMATISSIMUM PADREM OMNES SUAVISSIMUM CIVEM / PAUPERUM
LAVIGNAS PATRIA CIVITATEM OMNIAM / LUCTUM, MEMOREM SUUM
BLANCA UXOR / AMATISSIMA HOC SUPREMO PIETATIS ET AMORIS/
OFFICIO CONSOLABATUR ».
D D Antonio Filippo De Lorenzi De Giudice Ajnesi (*1692-† 1752) fu l’ultimo del
suo casato. Era figlio di D Nicolò e della D Maria Antonia Calvi Casanova. Maria
Nicoletta, sorella di D Antonio Filippo sposò nel 1696 D Giuseppe Maria Orengo.
Ciò spiega la presenza della lapide nella Villa Orengo Sella.

FENOGLIO nobili, magnifici.
Arma « D’azzurro al leone d’oro tenente colle zampe anteriori
un ramo di finocchio al Naturale » (FAB e GR).
Marmo
scolpito
all’esterno della balaustra
posta al primo piano del
già palazzo Fenoglio in
Via Garibaldi n. 20, XVII
secolo. Scalpellato alla rivoluzione e reso illegibile.

Particolare del ritratto
di Paolo Girolamo III
Orengo (*1709), vedovo di D Maria Margherita Fenoglio. 1740
ca. Villa Orengo Sella.

Sigillo sul testamento di Carlo Francesco Fenoglio rogato nel
1672 dal notaio Francesco Borsotto.
Testamento del 26.8.1672. atto 127, filza 261. Notaio Francesco Borsotto (ASISV).
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Alias « D’azzurro a due leoni d’oro affrontati, apoggiati a un
ramo di finocchio al naturale » (GR).

GALLEANI nobili, Magnifici, baroni di Saint’Ambroise dal 1841.
Arma « Bandato d’azzurro e d’oro, al capo di rosso al leone illeopardito passante da sinistra a destra coronato d’oro » (FAB
e GR).
Motto: « DEO DANTE ».
Stemma polimaterico modellato sul pulpito
della Chiesa Parrocchiale di Camporosso, già
nella Cattedrale di Ventimiglia. Recante l’iscrizione in caratteri:
« ROBERTUS GALLEANUS CANONICUS
1686 »

Stemma scolpito ed inciso, Chiesa di Sant’Agostino, Cappella Galleani.
Reca la seguente iscrizione:
« CRUCI JESU HAEDICULAM HANC A GALLEANA FAMILIA JAMDIE

POSITAM DEIN A M.co SECUNDINO SIC LEGANTE M.co JOANNE
RESTAURATAM ET DIVO AUGUSTINO ANNO MDXXII DICATAM
M.CI PASCHALES ET PAULUS CAETERIO AGNATI DEIPARAE BONI
CONSILII VENERABUNDI EXORNARUNT ANNO MDCCLXXV ».
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Stemma in stucco dipinto del XVII secolo modellato
sul cornicione del grande salone di Palazzo Galleani
di Saint’Ambroise. Lo stemma è riprodotto anche
sul mobilio, su alcuni ritratti di famiglia e sulla porcellana di casa.

Stemma riprodotto sul Ritratto di Marc’Antonio Galleani
(*1525-1574), vice ammiraglio di Emanuele Filiberto di Savoia. Inizi del XIX secolo. Palazzo Galleani di Saint’Ambroise.
Marc’Antonio peraltro era del ramo dei Galleani di Nizza. Secondo alcune genealogie proverrebbe dal ramo di Ventimiglia.

Stemma modellato sul portone interno del già
palazzo Galleani oggi andato perso.
Il particolare dell’entrata fu riprodotto nel volume di
F. GALLEANI, I Galleani di Ventimiglia, Alassio 1940,
p. 70.

Stemma modificato e riconosciuto per decreto ministeriale del 27 ottobre1914 a favore del Barone Carlo Galleani di Saint’Ambroise (*1839-1924). Archivio baronessa
Galleani di Saint’Ambroise.

Alias « D’oro a tre bande d’azzurro al capo di rosso al leone
illeopardito passante da sinistra a destra coronato d’oro ». Ho
l’impressione che questa variante sia dovuta ad una confusione
dell’artista che ha invertito le bande. Questo medesimo errore
è stato fatto anche da Nicolò Olignani.
GALLEANI (ramo stabilitosi ad Alassio) nobili, magnifici e
conti.
Arma « Bandato d’azzurro e d’oro, al capo di rosso al leone illeopardito passante da sinistra a destra coronato d’oro » (FAB e GR).
Motto: « AB OBICE SAVIOR IBIT »
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Stemma in ghisa, XIX secolo, tomba
della famiglia Galleani, Cimitero comunale.
GALLEANI (ramo stabilitosi a Genova) Patrizi Genovesi.
Arma « D’argento alla fascia d’azzurro accostata in capo da un
palo dello stesso ed in punta da un’altra fascia aderente di rosso; il palo è sostenuto da due leoni di rosso, ed a due galli affrontati in punta al naturale »(GR) (CS).
Il Rossi indica che si tratta del ramo di Gio Bernardo figlio di Gio.
Batta q. Guid’Ascanio q. Gio. Batta q. Raffaele.

MASSA nobili, Magnifici, baroni del Vaglio.
Arma « D’azzurro al destrochiero armato tenente una mazza
d’armi posta in banda il tutto d’argento, accompagnata da due
stelle (6 raggi) d’oro ».
Motto: « TIME TE DEUS »

Stemma in marmo scolpito sulla lastra tombale del 1558 conservato nella cripta della
chiesa di San Michele.
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Stemma in ardesia scolpita dell’inizio
del XVII secolo recante ai lati le iniziali
« M M » di Matteo Massa († 1623).
Collezione privata.

OLIGNANI nobili, magnifici.
Arma « D’azzurro alla fascia d’oro sormontata da tre gigli
dello stesso mal ordinati ».
Lo stemma è inciso su una lapide marmorea sul pavimento dell’Altare maggiore della Chiesa di San Francesco.
Reca la seguente iscrizione:
« SEPULCHR . Q JO ANDREAE OLI / GNANI Q BAPTAE AC SUCC /
ESSOR . SUORUM MDLV / DIE XI NOVEMBRIS ».
Lo stemma già poco leggibile oggi non è più visibile in seguito alle ultime
trasformazioni che hanno ricoperto la pavimentazione.
Sigillo del XVIII secolo conservato nell’archivio Galleani di Saint’Ambroise.

ORENGO nobili, magnifici, conti di Roccasterone, marchesi.
Arma « Spaccato da una fascia d’oro, nel primo d’azzurro al
giglio d’oro, nel secondo palato d’azzurro e d’oro ».
Motto: « IN DOMINO CONFIDO ».
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Stemma polimaterico modellato sul portale d’ingresso della villa Orengo Sella a Latte recante il
nome del committente e la data « GIO ANGELO
ORENGO 1687 ». Scalpellato alla rivoluzione.

Stemmi (Orengo-Fenoglio) dipinti sul ritratto
di Paolo Girolamo III
Orengo (*1709), vedovo di D Maria Margherita Fenoglio. 1740 ca.
Villa Orengo Sella.

Stemma in marmi policromi, XVII secolo,
pilastri dell’altare maggiore della Chiesa delle
Canonichesse Lateranensi.

Stemma dipinto in cima allo scalone dell’ex Palazzo
Orengo in Via Garibaldi n. 16. Affresco del XVIII
secolo molto ridipinto.

Alias « Spaccato da una fascia d’oro, nel primo d’azzurro al giglio d’oro, nel secondo d’azzurro a cinque pali d’oro ».

Stemma in marmo scolpito. XVII
secolo, altare maggiore della
chiesa di San Francesco. Proveniente dal distrutto monastero
della Santissima Annunziata dei
Padri Minori Osservanti.

151

F. VIGLIANI

PORRO nobili, Magnifici.
Arma « Bandato d’argento e di rosso a tre porri al naturale in
palo attraversanti sul tutto, al capo d’oro all’aquila nascente di
nero col volo abbassato » (GR).
Alias « Bandato d’argento e di rosso a tre porri al naturale in
palo attraversanti sul tutto, al capo d’oro all’aquila nascente di
nero col volo alzato e al capo rivoltato » (FV).
Stemma dipinto a grisaglia nella parte inferiore della tela raffigurante il martirio di San Secondo. XIX secolo. Chiesa di San
Secondo. Copia ottocentesca del dipinto seguente.

Stemma dipinto a grisaglia nella parte inferiore di una tela
raffigurante il martirio di San Secondo. XVII secolo. Non
buone condizioni. Coll. Privata.

Alias « Bandato d’argento e di rosso a tre porri al naturale in
palo attraversanti sul tutto, col capo d’oro all’aquila coronata
nel campo » (FV).

Stemma inciso su alcuni coltelli in argento del
XVIII secolo con le iniziali « D.P. ». Probabilmente appartenuti a un D(omenico?) P(orro).
Coll. privata Bordighera.
Alias « sbarrato d’argento e di rosso a tre porri al naturale in
palo attraversanti sul tutto, al capo d’oro all’aquila nascente di
nero col volo abbassato » (FV).
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Stemma di Giovanni Francesco Porro. Busta dell’atto
di compromesso del 15 ottobre 1630. (ASISV notaio
48, filza 510). Timbro a secco.

SAONESE nobili, magnifici.
Arma « D’argento a tre fascie colla superiore sormontata da un
palo, il tutto d’azzuro » (FAB e GR).
Stemma in marmo scolpito su di una lapide del 1381,
atrio della Biblioteca Aprosiana. Parete di destra. Già
giardino dei frati minori.
La lapide presenta due stemmi della famiglia Saonese con
al centro la seguente iscrizione:
« MCCCLXXXI DIE XV JUNII PRO CERTA MONETA
DATA PER FRANCISCUM SAONENSE CONVENTI S.
FRANCI … DORMITORIO … PERMISSUM IN CONVENTO APRO BATUM
… PER Em GULLM MISTR PROVle JAN. ET SACREA THEOLOGIAE
MAGIST. PRO UNA MISSA CELEBA IN PP OMNI DIE IN PRAESENTI
ECCLESIA NOVA AD ALTARE B. MARIAE SAONENSIUM PRO AIA IPSUS
FRANCISCI ET SUORUM ».

VENTIMIGLIA conti e signori di Ventimiglia.
Arma « Di rosso al capo d’oro » (GR).
Motto: « PREA MILLIBUS UNUS »

Stemma modellato in cima alla parete interna sopra
l’entrata. XIX secolo. Chiesa di San Michele.
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Stemmi di famiglie non individuate
A - Arma « Di … alla pastorale d’oro posta in palo, accompagnata da una parte e dall’altra da una palma di … il
tutto nascente da una terrazza di … messa in punta »
Stemma dipinto nella parte inferiore della tela raffigurante
la « Madonna con bambino e i Santi Michele, Catterina e
Antonio abate ». Fine del XVI secolo. Essendo posto accanto ad una mitra, potrebbe trattarsi dello stemma della
casata finora sconosciuto del vescovo Francesco Galbiati
(1573-1600). Chiesa di San Michele.
B - Serie di Stemmi scolpiti in pietra del XIV secolo
ca. Provenienza sconosciuta. Atrio della Biblioteca
Aprosiana.
Visto lo stato di conservazione, è difficile riuscire a
capire a quali delle famiglie ventimigliesi questi tre
stemmi appartenessero. Si potrebbe ipotizzare lo
stemma della potente famiglia dei Saonese (primo a
sinistra) ma è solo una supposizione considerata l’esigua percentuale di scudo integro che ci è pervenuto. Al centro il leone fa
pensare allo stemma dei Girali, ma potrebbe appartenere a tutt’altra famiglia
estinta da secoli. A destra lo scudo è invece ricostruibile. Si tratta di una famiglia finora sconosciuta coll’arma seguente « fusato di … e di … al capo
merlato in fascia di … e di … ».

Ricostituzione ipotetica.

C - Arma « Sbarrato di … e di … ».
Stemma in ardesia scolpita. Frammento
recuperato da una sovrapporta che reca sul
verso la seguente iscrizione « … GIUD. A
1631 … ». XVI secolo. Palazzo Galleani di
Saint’Ambroise.
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D - Stemma in legno del XVII secolo scolpito sullo
schienale di una panca. Scalpellato alla rivoluzione. Chiesa di San Michele.

E - Stemma del XVII secolo in marmo scolpito.
Scalpellato alla rivoluzione. Fontana del giardino di Villa Onestio Otio.

F - Arma « Di … all’albero (palma?) a cinque rami fogliati il tutto di … sostenuto da due leoni affrontati di
…, il tutto terrazzato di verde ».
Stemma in marmo scolpito del XVII secolo murato nel
giardino degli Hanbury poco distante alla villa. È difficile capire se questo stemma appartenga ad una famiglia
ventimigliese, considerata la passione per il collezionismo degli Hanbury.

G - Arma « Spaccato di … e di … a un personaggio barbuto, la parte alta del corpo uscente da una coda di pesce,
il tutto in palo ».
Stemma in marmo scolpito su un capitello, fine XV secolo
Villa Orengo Sella. Probabilmente non appartiene ad una
famiglia ventimigliese.
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Stemmi documentati non più esistenti
BONO nobili.
Arma « Spaccato d’argento e di rosso » (FAB).
Questo stemma oggi scomparso era stato scolpito nel 1610
sulla lapide sepolcrale di Bernardo Bono. Già conservato nella
chiesa di San Francesco, altare di Santa Croce e San Fortunato.
Riprodotto dal Bono nel suo manoscritto Selva di Memorie Patrie.

Alias « Troncato: nel primo d’argento e quattro losanghe e due
mezze accollate di rosso; nel secondo di rosso al giglio d’oro;
alla fascia d’argento sul troncato caricata dalla legenda DEO
JUVANTE di nero ».
Biblioteca Aprosiana, fondo Bono. Ms. n. 9 (FAB).

Stemma riprodotto in un documento del 1831, citato dal
Bono, che si trova tutt’oggi nell’archivio della curia vescovile.
Regestum II Documentorum Sanctae Albintim. Ecclesiae. Si tratta
della copia delle patenti di nobiltà col titolo comitale da parte del
principe Onorato II di Monaco nel 1644 a Gio Batta Bono q. Michele. Sarebbe veramente interessante poter consultare l’originale
visto che nell’archivio del principe di Monaco, a tutt’oggi non si ha
alcuna traccia di questo documento, senza contare che i Grimaldi
non hanno mai conferito nessun titolo a eccezione del semplice titolo di « nobile », concesso a poche famiglie di Monaco e Mentone
nel corso del ’600.

Stemma trascritto nel manoscritto di Francesco Andrea
Bono sulla famiglia Bono. Sulla base del precedente documento.
Manoscritto n. 3 conservato nel fondo Bono dell’Aprosiana,
Notizie Storico-Genealogiche sulla famiglia Bono di Ventimiglia,
1910.

GIRALDI nobili, Magnifici.
Arma « D’argento al leone di nero »(FAB).
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Alias « D’argento al leone rivoltato di nero coronato d’oro »
(GR).

Alias « D’argento al leone rivoltato di nero coronato d’oro alla
sbarra abbassata di … attraversante » (GR).

ROSSI nobili, Magnifici.
Arma « D’azzurro alla banda di rosso accompagnata in capo da
un leone d’oro coronato dallo stesso, con una stella nel cantone destro del capo » (FAB e GR).

Abbreviazioni
FAB (Francesco Andrea Bono)
UM (Umberto Martini)
GR (Girolamo Rossi)
AMS (Angelo Maria Scorza)
CS (Carlo Sertorio)
FV (Franck Vigliani)
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Collocazione degli stemmi a Ventimiglia Alta

(1) Chiesa di San Michele: Massa, Ventimiglia. (2) Chiesa di San Francesco: Casanova. (3) Passegiata Colle n. 12: Orengo. (4) Via Garibaldi n. 20: Fenoglio.
(5) Via Garibaldi n. 7: Balauco. (6) Biblioteca Aprosiana: De Giudice, Saonese e
Cavana. (7) Via Garibaldi n. 5: Galleani. (8) Via Garibaldi n. 16: Orengo. (9)
Via Giudici n. 2, lato via Falerina: Aprosio. (10) Chiesa delle canonichesse Lateranensi: Orengo. (11) Cattedrale: Balauco, De Giudice.
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