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 Scienze documentarie della storia 

Le scienze documentarie della 
storia sono parte essenziale della 
scienza storica e hanno il compito 
di occuparsi dei documenti 
necessari allo studio, in modo da 
ordinarli per rintracciarvi le fonti da 
cui si possa trarre la conoscenza 
della storia.

Negli anni passati erano 
prevalentemente considerate come 
scienze ausiliarie della storia; 
secondo alcuni, tuttavia, una 
siffatta definizione non sarebbe più 
opponibile, perché suggerirebbe 
una separazione scientifico-
organizzativa dalla storiografia, 
facendole apparire non necessarie.

In genere vengono considerate 
scienze documentarie della 
storia:

• Araldica – E' la scienza 
che studia gli stemmi delle 
entità statali o 
amministrative, delle 
famiglie nobili e non nobili, 
delle cariche ecclesiastiche, 
etc.

• Archeologia – E' la 
scienza che studia le civiltà 
e le culture umane del 
passato, la loro relazione 
con l'ambiente circostante, 
mediante la raccolta, la 
documentazione e l'analisi 
delle tracce materiali che 
hanno lasciato.

• Archivistica – Studia 
l'archivio, cioè l'insieme dei 
documenti prodotti e 
conservati da un ente 
pubblico o privato.

• Cronologia – E' la scienza 
della localizzazione degli 
eventi storici nel tempo e 
della suddivisione regolare 
dello stesso.

• Diplomatica – E' la 
disciplina che comprende i 
concetti, le tecniche e le 
procedure per giudicare 
l'autenticità o meno di un 
documento.

• Filosofia della storia – 
Studia la problematica 
classica del significato della 
storia e di un suo possibile 
fine teleologico.

• Genealogia – E' la 
disciplina che si propone di 
ricostruire e tramandare le 
origini familiari, le 
discendenze ed i legami di 
parentela.

• Numismatica – E' lo 
studio scientifico della 
moneta e della sua storia in 
tutte le sue forme: dal 
punto di vista storico, 
artistico ed economico.

• Paleografia – E' la 
disciplina che studia la 
storia della scrittura, 
specialmente manoscritta e 
si riferisce al saper 
riconoscere l'autenticità 
delle scritture antiche.

• Sfragistica – E' lo studio 
dei sigilli o timbri, usati dai 
vari sovrani per firmare e 
segretare documenti 
particolarmente delicati.

• Storiografia – E' la 
registrazione scritta di fatti 
ed avvenimenti della vita 
degli individui, della società 
del passato e 
dell'interpretazione che ne 
danno gli storici.

Sono strumenti delle scienze 
documentarie:

• Atlante Storico – Libro 
che contiene illustrazioni o 
mappe attinenti ai luoghi 
nei vari periodi storici.

• Collezione – Raccolta di 
oggetti risalenti alle varie 
epoche della storia ed ai 
vari popoli susseguitisi nel 
corso del tempo.

• Dizionario – E' un'opera 
organizzata per voci 
disposte in ordine 
alfabetico che trattano la 
storia degli uomini.

• Enciclopedie di storia – 
Opere  che raccolgono la 
sistemazione del sapere 
umano che riguarda la 
storia in tutte le sue epoche.

• Tabella Statistica – E' 
l'organizzazione in tabelle 
delle conoscenze 
quantitative e qualitative di 
un “collettivo”.

Nel prossimo numero parleremo, in 
modo approfondito, della nostra 
materia “L'Araldica”.
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 Famiglie Nobili e Gentilizie 

Famiglie Benedetti ou De Benedetti in Italia

Benedetti (de) del Zocco di Biella
Benedetti (de) di Mori, Trentino
Benedetti (de) di Rovereto, Trentino
Benedetti (de) di Sarzana, La Spezia
Benedetti (de) di Spalato, Dalmazia
Benedetti (de) ou Debenedetti di Genova
Benedetti della Corsica
Benedetti della Dalmazia
Benedetti delle Marche
Benedetti di Bologna, Emilia
Benedetti di Cesena
Benedetti di Ferrara
Benedetti di Firenze (Santa Maria Novella)
Benedetti di Firenze, Pistoia
Benedetti di Foligno
Benedetti di Genova
Benedetti di Legnago, Verona
Benedetti di Livorno
Benedetti di Lucca
Benedetti di Lugano
Benedetti di Padova, Venezia
Benedetti di Palermo
Benedetti di Parma
Benedetti di Pesaro
Benedetti di Pescia
Benedetti di Pisa
Benedetti di Pistoia
Benedetti di Pontremoli (Conti)
Benedetti di Spoleto
Benedetti di Tarquinia, Viterbo
Benedetti di Torino (da Venezia) (Nobili)
Benedetti di Urbino
Benedetti di Venezia
Benedetti di Vercelli, Burolo

Famiglie Muzzi in Italia

Muzzi di Bologna
Muzzi di Firenze (San Giovanni, Santa Maria 
Novella)
Muzzi di Firenze (Santo Spirito)
Muzzi di Parma
Muzzi di Poggibonsi, Siena
Muzzi Mozzati di Vicenza

Famiglie Martinelli in Italia

Martinelli di Anagni, Frosinone, Lazio
Martinelli di Bergamo
Martinelli di Bologna
Martinelli di Cento, Modena
Martinelli di Cesena
Martinelli di Firenze
Martinelli di Lucca
Martinelli di Milano  (Nobili)
Martinelli di Modena
Martinelli di Monopoli
Martinelli di Napoli, Monopoli, or. Veneto (Nobili)
Martinelli di Padova (Conti S.R.I.)
Martinelli di Perugia
Martinelli di Ravenna (Patrizi)
Martinelli di Rimini
Martinelli di Venezia (2 stemmi)
Martinelli Quirinali dell'Austria

Famiglie Merli in Italia

Merli del Monferrato (4 stemmi)
Merli della Lombardia (varie famiglie)
Merli di Ascoli Piceno (Patrizi)
Merli di Bologna 
Merli di Bologna (Nobili)
Merli di Casale
Merli di Correggio, Modena
Merli di Modena
Merli Miglietti del Piemonte (Conti)

Famiglie Papini in Italia

Papini di Bagnacavallo, Romagna
Papini di Bagnoreggio, Viterbo
Papini di Firenze (Santo Spirito)
Papini di Forlì (Patrizi)
Papini di Livorno
Papini di Parma
Papini di Pescia 

Delle presenti famiglie sono tutti disponibili gli 
stemmi con relative fonti.

http://araldica.gdhitaly.com/pagina-ordini.htm
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 News 

Nuove pagine web sul nostro sito

Famiglie Nobili e Gentilizie della Campania

L'elenco delle famiglie, alla seguente pagina web:

http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-campania.htm

Famiglie Nobili di Reggio Emilia

Tutte le famiglie nobili di Reggio Emilia.

Stemmi, Blasoni, Araldica con Fonti documentate.

Famiglie Nobili di Forlì

 

Elenco delle famiglie

Famiglie Nobili dell'Impero Austriaco

 

Stemmi e blasoni delle famiglie dell’Impero 
Austriaco 

3

http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-austriache/a.htm
http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-austriache/a.htm
http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-forli.htm
http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-reggio-emilia.htm
http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-reggio-emilia.htm
http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-campania.htm
http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-campania.htm
http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-reggio-emilia.htm
http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-forli.htm
http://araldica.gdhitaly.com/famiglie-austriache/a.htm


 Nuovi prodotti 

Art. A1020

Stemma con base del 1600, stampata su carta 
pergamena da 160 gr/mq dimensioni A4, scudo-

arme di Famiglia con l’applicazione di foglie d’oro 
23,8 carati e/o foglie d’argento 1000 (ove richiesti), 

il tutto acquarellato e/o con tempera. 
Personalizzabile.

Invio tramite plico raccomandato con Poste Italiane.
Tempi di esecuzione c. 30 gg. Lavorativi.

Vedi particolari

Ingrandisci

Particolare 1

Particolare 2

Particolare 3

Art. A1003

Stemma con base stampata su carta pergamena da 
160 gr/mq dimensioni A4, scudo-arme di Famiglia 
con l’applicazione di foglie d’oro 23,8 carati e foglie 
d’argento 1000 (ove richiesti), il tutto acquarellato 
e/o con tempera, con Nome di Famiglia miniato ad 
inchiostro di china a mano, applicazione di sigillo in 
cera-lacca a certificare l’originalità dell’esecuzione.

Invio tramite plico raccomandato con Poste Italiane.
Tempi di esecuzione c. 30 gg. Lavorativi.

Vedi particolari

Ingrandisci

Particolare 1

Particolare 2

Tutti i prodotti alla seguente pagina
http://araldica.gdhitaly.com/prodotti.htm
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 Articoli trattati 

Bollettino N° 1  Novembre 2009

• Presentazione

• L'Araldo
• Ricerche effettuate su famiglie nel 

mese di Ottobre 2009
•

Bollettino N° 2  Giugno 2010

• Gli stemmi delle famiglie Gentile

• Ricerche effettuate su famiglie nel 
mese di Giugno 2010

Bollettino N° 3  Dicembre 2010

• Scienze documentarie della Storia

• Famiglie Benedetti ou De Benedetti in 
Italia

• Famiglie Muzzi in Italia

• Famiglie Martinelli in Italia

• Famiglie Merli in Italia

• Famiglie Papini in Italia

• Famiglie Nobili e Gentilizie della 
Campania

• Famiglie Nobili di Reggio Emilia

• Famiglie Nobili di Forlì

• Famiglie Nobili dell'Impero Austriaco

• Nuovi Prodotti

I numeri precedenti sono disponibili su 
richiesta, gratuitamente.

info@araldica.gdhitaly.com
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