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We spent almost all the year 2021 without the possibility to meet in person due to the terrible Covid
19 pandemic that has plagued the world since the end of 2019. We had to stop our work intended as
personal contacts, but fortunately it continued with the new technologies available to us.
Let’s not forget that we use the internet since the early 90s, but only this pandemic has made us
understand that the only way to stay united was to use online platforms. Finally, from the second half
of 2021 we were able to resume even with the live meetings and I’d like to remember the most
important scientific meeting of 2021, the very successful 34th International Congress of Genealogical
and Heraldic Sciences, held in Madrid in the Archivo Histórico Nacional from 20 to 23 October.
The CIGH, AIG and AIH together with the IIGH took part in the many meetings, letting themselves
be involved in the works and ceremonies organized by the events, finally we were able to enjoy the
presence of colleagues who came from all over the world, and for the first time we have given the
opportunity to all interested parties in the world to follow live the many conferences presented at the
Congress, and if they did not have the opportunity to attend live to enjoy the conference on a deferred
basis, thus demonstrating that finally the Congress has really broadened its horizons to the world by
involving the public even more.
Let’s not forget that the International Congresses of Genealogical and Heraldic Sciences were born in
the far 1929 in Barcelona and resumed continuously every 2 years since 1953, which means 93 years
ago and continuously without interruption for almost 70 years, in a world that is not comparable with
the reality of our time and which (as can clearly be understood) needs new options in order to continue
to enjoy the success of past editions.
The CIGH Awards and Medals Commission on 20 October in Madrid at the opening of the Congress
awarded the following prizes according to the date of foundation: László Bohus de Világos Prize
2020, to Marcos Fernández de Béthencourt, for «La Orden de Malta. Estatuto Jurídico Internacional»
(2019); Premio Dalmiro de la Válgoma 2020, a Dominique Henneresse, por «Ordres et Décorations
du Saint-Siège» (2019); Vicente de Cadenas y Vicent Prize 2020 to Armand de Fluvià i Escorsa,
Assessor d’Heràldica i Genealogia de Catalunya, for his scientific work in Catalan heraldry; Premio
S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de Austria, Duquesa de Santangelo 2020, to Amadeo-Martín Rey
y Cabieses, por «su trabajo científico en las Ciencias Documentales de la Historia»; Dr. Walburga
von Habsburg Douglas Prize 2020, to Dirk Weissleder, for his important work in favour of the
knowledge of the German genealogy and family history in the world; Prix Son Eminence le Cardinal
Andrea Cordero Lanza di Montezemolo 2020, à la Publication Boletín de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía pour son travail scientifique depuis 1991; Premio Faustino
Menéndez Pidal de Navascués 2020, to Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, por «su trabajo
científico en las Ciencias Documentales de la Historia». The’International Commission for Orders
of Chivalry Prize 2020, to Michele D’Andrea - Fabio Cassani Pironti, for their publication «Vestire
gli Onori» (2020), instead it will be delivered on another occasion. That said, one might think that the
aftermath of the pandemic prevented the CIGH from carrying out its usual activity, but this was not
the case.

These months have been, as before 2020, a whirlwind of events carried out in almost all the countries
of the associations belonging to the CIGH, so we attended, from the second half of 2021 to the end of
July 2022, directly or indirectly to all the main events and I’d like to recall the most relevant: RootsTech
2022, realized from Thursday 3 March to Saturday 5 March, was a virtual experience only.
A most important FamilySearch sponsored event, RootsTech offered a forum where people of all ages
around the world discovered and shared their memories and made meaningful connections based on
family history. And I cannot forget the activities of the Fédération Française de Généalogie (FFG)
chaired by Valérie Arnold-Gautier and the Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e.
V. (DAGV) chaired by Dirk Weissleder, or the activities of the Italian Heraldic Genealogical Institute
- IAGI with numerous online conferences or the month of genealogy in November 2021 in
collaboration with Nosoloscuola.
The scientific conferences on pre-unification Italian dynasties that culminated on November 26, 2021
with the Conference on the Farnese in Piacenza are of particular importance. To summarize, a
hurricane of meetings that have made people always close, even if only online. The most relevant event
of 2022, right now, was the IV International Colloquium on Nobility held in Madrid from 22 to 23
April 2022, where over 50 historical conferences on the topic were presented, with a participation from
all over the world and with the possibility of seeing the conferences online, which convinced the
promoters to organize the V International Congress on Nobility in October 2023.
Unfortunately, on May 13, 2022 in Riga in Latvia, Michel Teillard d’Eyry, who was president of the
CIGH from 1998 to 2014 and later its Honorary President, passed away during a genealogical trip. To
him we owe the prodromes that have made the CIGH an organization of the highest respect in the
world. The sad and unexpected news came just one year after the sudden death of his wife Marie
France Teillard d’Eyry de Gérault de Langalerie.
Now we are going to attend the 35th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences
in Cambridge, 15th - 19th August 2022, with the theme: Reformation, Revolution, Restoration, thus
bringing the Congress to the United Kingdom, an event that from the program presented proves already
to be a great success for the participation of specialists from all over the world.
The CIGH Awards and Medals Commission on 18 August in Cambridge from 17.30 to 18.15. will
deliver the awards at the Riley Auditorium during the closing ceremony of the Congress.
I would like to underline the novelties of the CIGH that occurred from 2021 which I summarize.
First of all, we have established lasting and concrete relationships with the Universities, for the creation
of a higher education course in heraldry, genealogy and documentary sciences at the Mediterranean
University of Reggio Calabria (State University).
In addition to a project that is expanding and that will become a 1st and then 2nd level Master, realized
with a 360° view with lessons implemented to understand our subjects according to the realities of the
Hispanic world, the British one, the French and - could not miss - the American one (North and South),
and even with hints of Africa and Asia.
The aim is to create at an international level a real specialization in a university with the collaboration
of other Universities, so that the professionals of the sector can have a complete professional training
and the university courses provided have an equivalence with the courses already existing in
universities where they study our subjects.
We then provided our support to the new ICOC-Cert service in partnership with Artvise for the creation
of an exclusive blockchain certification service to fight the forgery of genealogies and to certify also
the coats of arms already certified by state heralds and honours.
The Blockchain is a chain of blocks whose data structure is physiologically shared and is always
immutable.
This chain includes numerous items grouped into blocks which are in turn concatenated in a precise
chronological order. The integrity of this order is guaranteed by the use of specific cryptographic
techniques. Basically, the blockchain is like a digital register, based on a decentralized and nonmodifiable database, of which no one has the rights to modify the data already entered within it; this

allows a new way to certify data. In this case, the certification will take place through asymmetric
cryptography, notarized on the Bitcoin network with the OpenTimestamps protocol for the generation
of a digital signature that will be inserted in the QR code verifiable via the mobile app.
The idea comes from a comparison with the thinking of those who have already faced similar problems
and deal daily with the management of assets and great artistic legacies at an international level, which
present risks of forgery similar to those we face in our subjects.
The ICOC works to counter the spread of illegitimate documents issued by entities without any
historical value, so with greater effectiveness even during the 21st century, thanks to the help of digital
innovation it will be possible to stem this phenomenon and give certainties.
Furthermore, the blockchain notarized certificate is a document that could contain a high volume
occupying a very limited space.
We have also established relationships with the nascent “Tourism of the Roots”, implemented by the
descendants of emigrants -particularly in the Americas- with implications that affect all the nations of
Europe. It is a type of tourist offer linked to the history of the great emigration to the Americas between
the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, through which we try to
re-tie the threads of personal and family memory that were broken by the exodus to the New World.
Tourism of the Roots is an initiative structured through appropriate communication strategies, which
combines the proposal of goods and services in the third sector with the knowledge of the family
history and culture of origin of residents abroad, who are estimated in a basin of users of nearly 500
million people.
A very interesting topic to be expanded with online meetings between the organizations belonging to
the CIGH. As has been the case for years now, the CIGH has also had a presence on Italian national
TV represented by RAI, and in various Italian radio broadcasts that have helped non-experts and
curious to follow a certain methodology that would allow genealogical research, and the heraldic
creation of coats of arms to entities and individuals with the hope that at least an acceptable and serious
result could be obtained.
Finally, we resumed the publication of the CIGH Bulletin which will report the news of the world
relating to heraldry and genealogy, to make known what has been done in recent years. After the 35th
Congress it is necessary to continue at least online contacts with the various organizations adhering to
the CIGH at least 4 times a year, and it would finally be desirable to organize meetings to learn the
new technologies that allow us to have a real continuous contact with all the members.
With satisfaction
I see that in the last 8 years the CIGH has made really important innovations:
I just want to remind that our Awards and Medals Commission which today has 10 consolidated awards
opens or closes Congresses and Colloquia, giving the right prize to the work of heraldry and genealogy
scholars who carry out scientific research activities, or undertake exchange activities, extension and
support to the knowledge of their organizations.
Since 2015 the meetings of the CIGH have increased from only one every 2 years (only during the
Congresses) to an annual assembly divided into the Heraldry Colloquium and the Genealogy
Colloquium, in addition to that of the Congresses, thus creating a constant annual meeting.
Since 2015, CIGH has begun to grant its patronage to the most important meetings: congresses,
colloquia, symposia, exhibitions, conferences and publications created by supporting organizations.
Last but not least, it has expanded the number of member organizations chosen from among the most
prestigious and which carry out an important scientific activity in their countries, thus passing from
the only organizations that have organized a Congress to all those in the world that work scientifically
to achieve certain results in heraldic and genealogical science.
Certainly, in the next few years the CIGH will be able to gather other consents in our sector.
Pier Felice degli Uberti
President
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Abbiamo passato quasi tutto il 2021 nell’impossibilità di avere incontri in presenza a causa della
terribile pandemia covid 19 che dalla fine del 2019 ha tormentato il mondo. Il nostro lavoro ha dovuto
fermarsi nei contatti in persona ma fortunatamente è continuato con i mezzi che la moderna tecnologia
informatica ci ha messo a disposizione. Non dimentichiamo che internet è a nostro utilizzo dall’inizio
degli anni ’90, ma solamente questa pandemia ci ha fatto intendere che l’unico modo per rimanere
uniti era quello di utilizzare i mezzi di comunicazione on line.
Finalmente dalla seconda metà del 2021 abbiamo potuto riprendere anche con gli incontri in presenza
e così ricordo il più importante incontro di carattere scientifico del 2021, il riuscitissimo 34°
International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, tenuto a Madrid nell’Archivo
Histórico Nacional dal 20 al 23 ottobre.
La CIGH, l’AIG e l’AIH unitamente all’IIGH hanno preso parte alle tante occasioni d’incontro,
lasciandosi coinvolgere nei lavori e nelle cerimonie organizzati dall’evento, finalmente siamo riusciti
a godere della presenza dei colleghi giunti da ogni parte del mondo, e per la prima volta abbiamo dato
la possibilità a tutti gli interessati del mondo di seguire in diretta le tante conferenze presentate al
Congresso, e se non avevano la possibilità di assistere in diretta di godere della conferenza in differita,
dimostrando così che finalmente il Congresso ha ampliato davvero i suoi orizzonti al mondo
coinvolgendo ancor più il pubblico.
Non dimentichiamo che i Congressi Internazionali di Scienze Genealogiche e Araldica sono nati nel
lontano 1929 a Barcellona e ripresi ininterrottamente ogni 2 anni dal 1953, il che significa 93 anni fa
e continuamente senza interruzione da quasi 70, in un mondo che non è confrontabile con la realtà
della nostra epoca e che (da come si può chiaramente comprendere) necessita di nuove opzioni per
poter continuare a riscuotere il successo delle edizioni passate.
La Commissione Premi e Medaglie della CIGH il giorno 20 ottobre a Madrid all’apertura del
Congresso ha consegnato secondo la data di fondazione i seguenti premi: László Bohus de Világos
Prize 2020, a Marcos Fernández de Béthencourt, per «La Orden de Malta. Estatuto Jurídico
Internacional» (2019); Premio Dalmiro de la Válgoma 2020, a Dominique Henneresse, por «Ordres
et Décorations du Saint-Siège» (2019); Vicente de Cadenas y Vicent Prize 2020 a Armand de Fluvià
i Escorsa, Assessor d’Heràldica i Genealogia de Catalunya, per il suo lavoro scientifico sull’araldica
catalana; Premio S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de Austria, Duquesa de Santangelo 2020, ad
Amadeo-Martín Rey y Cabieses, per «su trabajo científico en las Ciencias Documentales de la
Historia»; Dr. Walburga von Habsburg Douglas Prize 2020, a Dirk Weissleder, per il suo importante
lavoro in favore della conoscenza della genealogia e della storia di famiglia tedesche nel mondo; Prix
Son Eminence le Cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo 2020, alla pubblicazione
Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía per il suo lavoro scientifico dal
1991; Premio Faustino Menéndez Pidal de Navascués 2020, a Eduardo Pardo de Guevara y Valdés,
per «su trabajo científico en las Ciencias Documentales de la Historia». L’International Commission
for Orders of Chivalry Prize 2020, a Michele D’Andrea - Fabio Cassani Pironti, per la loro
pubblicazione «Vestire gli Onori» (2020), invece sarà consegnato in altra occasione.

Detto questo si potrebbe pensare che i postumi della pandemia hanno impedito alla CIGH di svolgere
la sua consueta attività, ma non è stato così.
Questi mesi sono stati come prima del 2020 un vortice di eventi realizzati in quasi tutti i Paesi delle
associazioni aderenti alla CIGH, così abbiamo partecipato dalla seconda metà del 2021 a tutto luglio
2022 direttamente o indirettamente a tutti i principali eventi in presenta che si sono tenuti e mi permetto
di ricordare i più rilevanti: RootsTech 2022, realizzato da giovedì 3 marzo a sabato 5 marzo, è stata
un'esperienza solo virtuale. Importantissimo evento sponsorizzato da FamilySearch, RootsTech ha
offerto un forum in cui persone di tutte le età in tutto il mondo hanno scoperto e condiviso i propri
ricordi e stabilito connessioni significative sulla base della storia di famiglia.
E non posso dimenticare le attività della Fédération Française de Généalogie (FFG) presieduta da
Valérie Arnold-Gautier e dalla Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e. V. (DAGV)
presieduta da Dirk Weissleder, o le attività dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI con le
numerose conferenze on line o il mese della genealogia a novembre 2021 in collaborazione con
Nosoloscuola.
Di rilievo i Convegni di natura scientifica sulle dinastie pre-unitarie italiane culminati il 26 novembre
2021 con il Convegno sui Farnese a Piacenza. In sintesi un vortice di incontri che hanno reso le persone
sempre vicine anche se solo on line.
L’evento più rilevante del 2022 sino ad oggi è stato il IV Colloquio Internazionale sulla Nobiltà tenuto
a Madrid dal 22 al 23 aprile 2022, dove sono state presentate oltre 50 relazioni storiche sul tema, con
una partecipazione proveniente da tutto il mondo e con l’ormai consueta possibilità di vedere le
relazioni presentate on line, che ha convinto gli organizzatori ad organizzare nell’ottobre 2023 il V
Congresso Internazionale sulla Nobiltà.
Putroppo il 13 maggio 2022 a Riga in Lettonia durante un viaggio a carattere genealogico è mancato
Michel Teillard d’Eyry, che fu presidente della CIGH dal 1998 al 2014, divenendo poi il Presidente
d’Onore. A lui si devono i prodromi che hanno fatto della CIGH una organizzazione del più altro
rispetto nel mondo. La notizia tristissima e inaspettata è avvenuta a solo ad un anno dall’improvvisa
morte della consorte Marie France Teillard d’Eyry de Gérault de Langalerie.
Ora ci accingiamo a partecipare al 35° International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences
a Cambridge, 15th - 19th August 2022, con il tema: Reformation, Revolution, Restoration. portando
così il Congresso nel Regno Unito, un evento che già dal programma presentato dimostra di essere un
grande successo per la partecipazione di specialisti da tutto il mondo.
La Commissione Premi e Medaglie della CIGH il giorno 18 agosto a Cambridge dalle 17.30 alle 18.15.
consegnerà i premi al Riley Auditorium durante la cerimonia di chiusura del Congresso.
Desidero sottolineare le novità della CIGH avvenute dal 2021 che sintetizzo.
Innanzitutto abbiamo stabilito rapporti duraturi e concreti con le Università degli Studi, per la
creazione di un corso di alta formazione in araldica, genealogia e scienze documentarie all’Università
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Università di Stato).
Oltre ad un progetto che si sta ampliando e che diverrà un Master di 1° e poi 2° livello, realizzato con
una apertura a 360° con lezioni attuate per comprendere le nostre materie secondo le realtà del mondo
ispanico, di quello britannico, di quello francese e - non poteva mancare - di quello americano (Nord
e Sud), e persino con accenni all’Africa e all’Asia. Lo scopo è quello di creare a livello internazionale
una vera specializzazione in una struttura universitaria con la collaborazione di altre università, perché
i professionisti del settore possano avere una completa formazione professionale e i corsi universitari
forniti abbiano una equipollenza con i corsi già esistenti in università dove si studiano le nostre materie.
Abbiamo poi fornito il nostro appoggio al nuovo servizio di ICOC-Cert con la partnership con Artvise
per la creazione di un servizio in esclusiva per la certificazione su blockchain per combattere la
falsificazione delle genealogie, degli stemmi certificati da araldi di Stato e delle onorificenze.
La Blockchain è una catena di blocchi la cui struttura di dati è fisiologicamente condivisa ed è sempre
immutabile.

Questa catena include numerose voci raggruppate in dei blocchi a loro volta concatenate in un preciso
ordine cronologico. L’integrità di quest’ordine viene garantito dall’utilizzo di specifiche tecniche
crittografiche. In sostanza, la blockchain è come un registro digitale, basato su di un database
decentralizzato e non modificabile, di cui cioè nessuno possiede i diritti di modifica dei dati già inseriti
al suo interno; ciò consente una nuova modalità di certificazione dei dati.
In questo caso, la certificazione avverrà tramite crittografia asimmetrica, notarizzata su rete Bitcoin
con protocollo OpenTimestamps per la generazione di una firma digitale che sarà inserita nel qr code
verificabile tramite app.
L’idea viene da un confronto con il pensiero di chi ha già affrontato simili problemi e si occupa
quotidianamente della gestione di patrimoni e grandi eredità artistiche a livello internazionale, che
presentano rischi di falsificazione non dissimili da quelle presenti anche nelle nostre materie.
L’ICOC lavora per contrastare il diffondersi di documenti illegittimi emessi da entità senza alcun
valore storico, così con maggiore efficacia anche nel corso del 21esimo secolo, grazie all’aiuto
dell’innovazione digitale si potrà arginare questo fenomeno e dare certezze. Inoltre il proprio
certificato notarizzato su blockchain sarà un documento che conterrà infiniti dati ed occuperà uno
spazio più che limitatissimo.
Abbiamo inoltre stabilito rapporti con il nascente “Il Turismo delle Radici”, attuato dai discendenti
degli emigranti particolarmente nelle Americhe con risvolti che toccano tutte le Nazioni d’Europa, si
tratta di una tipologia di offerta turistica legata alla storia della grande emigrazione verso le Americhe
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, attraverso la quale si cerca di riannodare i fili della
memoria personale e familiare che sono stati spezzati dall’esodo verso il Nuovo Mondo.
Il Turismo delle Radici è un’iniziativa strutturata attraverso appropriate strategie di comunicazione,
che coniuga alla proposta di beni e servizi del terzo settore la conoscenza della storia familiare e della
cultura d’origine dei residenti all’estero, che sono stimati in un bacino di utenza di quasi 500 milioni
di persone. Argomento interessantissimo da ampliare con incontri on line fra le organizzazioni facenti
parte della CIGH.
Come avviene da anni ormai la CIGH ha avuto pure la presenza nella TV nazionale italiana
rappresentata dalla RAI, ed in varie trasmissioni radiofoniche italiane che hanno aiutato i non esperti
e curiosi a seguire una metodologia certa che permettesse la ricerca genealogica, e la creazione araldica
di stemmi ad enti e privati con la speranza che si potesse ottenere almeno un risultato accettabile e
serio.
Abbiamo infine ripreso la pubblicazione del CIGH Bulletin che riporterà le notizie del mondo riferito
all’araldica e alla genealogia, per far conoscere cosa è stato fatto in questi anni.
Dopo il 35 Congresso è necessario continuare almeno on line i contatti con le varie organizzazioni
aderenti alla CIGH almeno 4 volte all’anno, e sarebbe finalmente auspicabile organizzare riunioni per
imparare le nuove tecnologie che ci permettono un vero contatto continuato con tutti gli aderenti.
Con soddisfazione vedo che la CIGH negli ultimi 8 anni ha realizzato veramente importanti
innovazioni:
voglio solo ricordare che la nostra Commissione Premi e Medaglie che oggi ha 10 premi consolidati
apre o chiude i Congressi e i Colloqui, dando il giusto premio al lavoro degli Scholar di araldica e
genealogia che svolgono un’attività scientifica di ricerca, oppure intraprendono attività di scambio,
ampliamento e supporto alla conoscenza delle loro organizzazioni.
Dal 2015 le assemblee della CIGH sono passate da una ogni 2 anni (solo durante i Congressi); ad una
assemblea annuale divisa nel Colloquio di Araldica e nel Colloquio di Genealogia oltre a quella dei
Congressi, creando così un costante incontro annuale. La CIGH dal 2015 ha iniziato a concedere il suo
patrocinio ai più importanti incontri: congressi, colloqui, simposi, esposizioni, conferenze e
pubblicazioni realizzate da organizzazioni aderenti.
Non ultimo ha ampliato il numero delle organizzazioni aderenti scelte fra le più prestigiose e che
svolgono un importante attività scientifica nei loro Paesi, passando così dalle sole organizzazioni che

hanno organizzato un Congresso a tutte quelle che nel mondo lavorano scientificamente al
raggiungimento di risultati certi nella scienza araldica e genealogica.
Sicuramente nei prossimi anni la CIGH saprà raccogliere altri consensi nel nostro settore.
Pier Felice degli Uberti
Presidente

