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Jacogna Trieste

Antica famiglia del Consiglio di Trieste nel 1343, 1468 e 1510, anno in cui si estinse. (A. Benedetti, 
Fond.pag.50 e G. de Totto F.T.P.).

Jager Trieste

Famiglia fregiata nel 1620 del titolo di Nobili Cavalieri del S.R.I. Risiedeva a Trieste: (Benedetti, 
Fond.pag.50 e G. de Totto F.T.P.).

Arma: Inquartato: nel 1° e 4° d’oro alla fascia di nero, con una faccia animale (?) d’oro; nel 2° e 
3° d’argento alla sirena (?) di rosso, con la coda squamata di nero e l’estremità di rosso, che suona il 
corno, di nero e d’oro, sorreggendolo con il braccio destro. (L. de Jenner p.94).

 

 

Janua Trieste

Antica famiglia del Consiglio di Trieste nel 1510. (G. de Totto F.T.P.).

Jellouscheg de Fichtenau Fiume

Arma: D’azzurro all’abete di verde nutrito sulla campagna di verde.
Alias: Come sopra, accompagnato nel cantone destro da un astro. (Famiglia). (Sen. R. Gigante Bl. 

Fi./1° Suppl).

Jenner (de) Trieste

Famiglia Patrizia di Trieste, dal 1809. (A. Benedetti, Fond. pag.50 e G. de Totto F.T.P.).
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Jessich Fiume

Arma: Inquartato: nel 1° d’argento alla croce patente raccorciata dello stesso; nel 2° d’azzurro 
all’ancora d’argento in palo; nel 3° d’oro alla colomba sorante al naturale imbeccata d’un ramoscel-
lo d’olivo e posata sulla campagna di verde; nel 4° di verde al pellicano con la sua pietà. (Giovanni, 
1792). (Sen. R.Gigante Bl.Fi.).

 

Jessich de Gesseneck Fiume

Arma: Partito: nel 1° d’azzurro alla bandiera di … e alla vanga di … decussate; nel 2° di argento 
a tre covoni d’oro male ordinati (1:2) sormontati da un caduco di … . (Giuseppe, 1823) (S.G.) (Smalti 
da Z.P.) (Lo stemma blasonato nel “Blasonario Fiumano” del 1938 era quello personale del Vescovo 
Gian Cristoforo Jessich). (Sen R.Gigante Bl.Fi.).

 

Joechlinger
(Baroni di Jochenstein – alias von St.Iohannstein – orig. della Stiria, conf.nob. 16 maggio 1590; bar. 

1634, p.g.a. 12 febbraio 1683). 

Arma: Inquartato: nel 1° e 4° di rosso al giglio d’argento caricato di una 
corona aperta d’oro; nel 2° e 3° di rosso a tre spighe d’oro nutrite sul monte 
di tre cime di verde, con la fascia d’argento caricata d’una corona aperta 
d’oro, attraversante sul tutto. Sul tutto: scudo di nero a due corone d’oro 
(una sopra l’altra), la prima imperiale chiusa, la seconda aperta. Cimiero: 
fascio di penne nere. Lambrechini: rosso-argento. (Sen. R.Gigante dal Wapp. 
e A. Benedetti V).
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Juliani Buccari

Buccari. La famiglia Juliani appartenne alla nobiltà della Corniola sin dal 
1580. La loro prima attestazioine, a Buccari, risale al 1775. La linea buccarana 
degli Juliani si è estinta. La famiglia è citata anche dal Valvassor nella sua opera 
“La gloria del ducato di Corniola”.

Arma: D’argento all’aquila di nero con le ali spiegate. Cimieri: dall’elmo 
coronato spunta la stessa aquila dello scudo; dalla corona scendono gli svolazzi 
di nero e d’argento. (E.Ljubovic, Gli stemmi delle famiglie nobili italiane di 
Buccari, A.C.R.S.Rovigno vol. XXXIV).

Junkovich Fiume

Arma: Inquartato: nel 1° e 4° di … al toro furioso di … rivoltato nel 1° punto; nel 2° e 3° di … alla 
gru in vigilanza di … rivolta nel 3° punto; con la punta d’azzurro. (Alessio, 1807). (Sen. R.Gigante 
Bl.Fi.).

 

Jurischitsch (Jurisich) Fiume

Arma: Inquartato da una croce patente d’argento; nel 1° e 4° d’azzurro alla cortina di muro mer-
lato d’argento, murata di nero, aperta di rosso, anteposta ad una torre d’argento finestrata di rosso; 
nel 2° e 3° spaccato: a) d’oro al corvo di nero; b) di nero allo scorpione d’oro. (Sen. R.Gigante Bl.Fi. 
e J. W. Valvassor, p. 105).
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Juriscovich de Hagendorf Trieste

Trieste. Arma: Troncato: nel 1° di … al destrocherio rivestito di corazza, tenente una scimitarra di 
…; nel 2° di … alla campagna di verde, dalla quale svettano tre alberi di … (Tomba di fam. nel cimi-
tero di Sant’Anna a Trieste). (A. Benedetti X).

 


