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Il Centro Studi Araldici sul proprio sito internet (http://www.centrostudiaraldici.org/) ha 

pubblicato l'elenco delle famiglie patrizie, nobili e titolate dalla Repubblica di San Marino. 

Tale elenco è curato dalla S.A.G.I., associata al Club Annobit, che svela peraltro una piccola 

curiosità, ovvero che il Titano riconosce ancora oggi i titoli nobiliari. 

Tornando all'elenco, che potete consultare cliccando sul link in fondo alla pagina, comprende 

1007 famiglie ed è tratto dalla XXVIII edizione dell’Annuario della Nobiltà Italiana, quella del 

2000, mentre nell'attuale XXXI edizione è confluito nella parte IV. 

Per la cronaca, il Centro Studi Araldici è una istituzione privata senza scopo di lucro, 

composta da appassionati studiosi di araldica, che intendono promuovere questa antica 

disciplina. 
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