
U N I O N E  D E G L I  I S T R I A N I 1329

PICCOLO DIZIONARIO ARALDICO

Aperto: Si riferisce all’apertura della porta di edifici, di smalto diverso dalla costruzione o del campo.
Armato: Le unghie o gli artigli degli animali di smalto diverso dal resto del corpo.
Banda: Striscia di determinata larghezza che va dall’angolo superiore destro a quello inferiore sinistro.
Brisura: Figura che i rami cadetti aggiungono all’arme di famiglia.
Campo: Area dello scudo.
Capo: Occupa la terza parte superiore dello scudo. Se trattasi della pezza onorevole la sua altezza è 
diminuita.
Caricato: Pezza o figura sulla quale è collocata altra figura.
Colore: Sono quattro quelli normalmente usati: il rosso, l’azzurro, il nero ed il verde.
Controinquartato: È il quarto (vedi inquartato) nuovamente diviso in quattro parti.
Crescente: Quarto di luna le cui punte sono rivolte verso il fianco destro.
Dell’uno nell’altro: Quando una figura è ripetuta sulle due parti della partizione, alternando gli smalti.
Destra: E’ un termine fondamentale da tenere presente. È la parte dello scudo posta a sinistra di chi lo 
guarda.
Fascia: Striscia di determinata larghezza collocata orizzontalmente nella metà dello scudo.
Figura: Più linee tracciate sullo scudo, così da avere più di uno smalto. Una grande varietà di linee 
semplici e composte formano le figure araldiche. Vi sono poi: le figure naturali, che rappresentano i 
corpi che si trovano in natura; le figure artificiali, create dalla mano dell’uomo; le figure chimeriche, 
originate dalla fantasia.
Illeopardito: Il leone passante con la testa in profilo.
Incappato: Scudo dal cui centro della linea del capo partono due linee curve che raggiungono la metà 
dei fianchi.
Inalberato: Il cavallo o il liocorno in posizione eretta.
Innestato: Partizione che si compenetra in varie forme.
Inquartato: Scudo diviso in quattro parti eguali mediante due linee, una verticale, l’altra orizzontale, 
che passano per la metà, formando quattro campi eguali, ognuno dei quali chiamasi quarto.
Interzato: Scudo diviso in tre parti uguali mediante due linee parallele orizzontali, verticali o diagonali.
Lampassato: Leoni ed altri animali che mostrano la lingua di smalto diverso.
Levato: L’orso in posizione eretta.
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Linea di partizione: (vedi partizione).
Metallo: Due sono i metalli: l’oro e l’argento, che stanno per il giallo ed il bianco.
Ordinato: Espressione usata per spiegare la positura di più figure nel medesimo campo.
Palo: Striscia di determinata larghezza collocata verticalmente nella metà dello scudo.
Partito: Scudo diviso a metà da una linea verticale passante per il centro, così da formare due campi 
l’uno a destra e l’altro a sinistra.
Partizione: La divisione dello scudo per mezzo di una o più linee continue o interrotte, che costituiscono 
le partizioni semplici, straordinarie e ripartizioni. Tale linea o tali linee servono anche a distinguere più 
campi nello stesso scudo, ovvero l’unione di più stemmi.
Pezza: Una serie di figure prestabilite costituiscono le pezze onorevoli divise in due ordini.
Quarto: (vedi inquartato).
Rapace: Il lupo in posizione eretta.
Rivoltato: Animale voltato con il corpo verso il fianco sinistro dello scudo. Nell’araldica tedesca gli 
animali che si trovano in due scudi avvicinati, ovvero nelle armi con partizioni, si guardano, in modo che 
quello posto sulla destra è rivoltato. In Italia tale positura era talvolta contrassegno di parte ghibellina.
Smalto: Comprende i metalli ed i colori. Taluni includono anche le pellicce, che sono l’ermellino ed 
il vaio.
Sinistra: È un termine fondamentale da tenere presente. È la parte dello scudo posta a destra di chi lo 
guarda.
Sul tutto: Dicesi di uno scudetto posto sopra una partizione, nel quale normalmente vi è l’arma pura od 
originaria della famiglia.
Tagliato: Scudo diviso diagonalmente da una linea che va dall’angolo superiore sinistro a quello 
inferiore destro.
Trinciato: Scudo diviso diagonalmente da una linea che va dall’angolo superiore destro a quello 
inferiore sinistro.
Troncato: Scudo diviso a metà da una linea orizzontale passante per il centro, così da formare due 
campi, l’uno superiore e l’altro inferiore. E’ usato anche il termine spaccato.
Uscente: Animale o figura che esce con parte del corpo da una partizione, da una pezza onorevole o da 
un lato dello scudo.
Volo: Due ali unite insieme. Se le punte sono rivolte all’insù dicesi volo spiegato, se sono rivolte 
all’ingiù dicesi volo abbassato. Il volo patente si presenta a metà tra lo spiegato e l’abbassato. 
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