IL NOSTRO ENTE HERALDRYS INSTITUTE OF ROME GESTITO DA POL SAS
DI ANDREA NESI & C., DICHIARA QUANTO SEGUE SECONDO LE REGOLE
DI WIKIPEDIA - DEL PUNTO DI VISTA NEUTRALE E SOLO INFORMATIVO E
NOZIONISTICO.
Dichiariamo di avere eseguito ricerca sul cognome Crivello/i e di averla fornita al Maestro
Massimo Maria Crivello(MaX) in quanto titolare del cognome e dei titoli araldici in essa
contenuti. Si autorizza WIKIPEDIA a citare LIBERAMENTE, IL NOME DEL nostro Ente,
il nostro sito, e il testo e le immagini in esso contenuto inerente tale ricerca in riferimento al
succitato Crivello. Nonché inserirlo a piacimento nella pagina enciclopedica dedicata a
Massimo Maria Crivello (Max Crivello).
1. QUINDI AUTORIZZIAMO MASSIMO MASSIMO MARIA CRIVELLO, A
CITARE ED INSERIRE IL TESTO E DEL CARTIGLIO E STEMMA ARALDICO
INERENTE IL SUO COGNOME <CRIVELLO/I> POICHE DERIVANTE DA
RICERCA AUTENTICA ESEGUITA DAL NOSTRO STUDIO ARALDICO.
2. AUTORIZZIAMO WIKIPEDIA A CITARE IL NOSTRO ENTE E TALE RICERCA
LIBERAMENTE.
3. Dichiaro di essere d'accordo alla pubblicazione di tale/i opera/e esclusivamente su
Wikipedia, l'enciclopedia libera e portali ad essa collegati.
4. Dichiariamo di essere a conoscenza del fatto che concedo solo a Wikipedia il diritto
di usare l'opera, vietandone l'uso commerciale e il riuso da parte di terzi.
5. Dichiariamo di essere a conoscenza del fatto che resto comunque titolare dei diritti
d'autore della nostra opera,dei testi, e di qualsiasi notizia inserita nella pagina e che
mi venga attribuita.
6. Dichiariamo di essere a conoscenza del fatto che la licenza riguarda solo i diritti
d'autore, e mi riservo il diritto di muovere azione legale contro chiunque utilizzi
quest'opera in modo diffamatorio e calunnioso, o in violazione dei diritti d'immagine,
delle restrizioni riguardo i marchi registrati ecc.
7. Dichiariamo di essere a conoscenza del fatto che l'opera possa o non possa essere
conservata permanentemente in un progetto Wikimedia.
8. AUTORIZZIAMO la pubblicazione di links, immagini e testi anche copiati relativi al
dominio e sito www.heraldrysinstitute.com sui vari portali di wikipedia quali
wikipedia.org etc.

La presente autorizzazione è pubblicata alla seguente url:
http://www.heraldrysinstitute.com/autorizzazioni/wikipedia.pdf.
Roma 21/01/2016
In fede
Heraldrys Institute of Rome
gestito da POL Sas di Andrea Nesi & C.

A.Nesi
ALLEGATA RICERCA CON TESTO E STEMMI

Antichissima famiglia milanese, detta Crivelli o Crivello, professante la legge salica, come evincesi
da un atto del 1135. Lo storico Giorgio Giulini afferma che, già nel XIII secolo, tal famiglia era
considerata la più potente casata milanese. Ma il capostipite universalmente riconosciuto, da cui
parte la genealogia documentata, è un Uberto (1037), il quale fu tritavo di un altro Uberto (1187),
arcivescovo di Milano ed elevato al sommo pontificato nel 1185, con il nome di Urbano VIII. Dal
fratello di papa Urbano VIII discendono le estinte linee dei C. di Nerviano, dei C. della Croce, dei
C. conti di Dorno e di Lomello, dei C. di Magenta, di Cuggiono, di Mercallo e della Castellanza,
nonché le tre linee superstiti dei C. marchesi di Agliate, dei C. Visconti o di Uboldo e dei C. di
Parabiago. La famiglia sempre si distinse per i suoi uomini illustri, specialmente nel campo militare
ed ecclesiastico. Ebbe moltissimi feudi, tra cui i marchesati di Agliate e d'Inverigo, la contea di
Nerviano e le signorie di Uboldo e della Castellanza. La linea che proviene dal feudo di Uboldo
aggiunse il cognome Visconti per nozze nel 1581. I C. di Agliate sono una diramazione della linea
di Nerviano, alla quale appartennero i conti di Lomello e di Dorno, estinti verso la fine del secolo
XVII. Di questo ramo sono degni di nota Ugolino, vivente nella seconda metà del secolo XV,
castellano di Pizzighettone e fondatore del monastero degli Olivetani in Nerviano e
Alessandro (1511 - 1574), sposato con Margherita dei conti Scarampi, il quale, rimasto vedovo,
abbandonò la vita militare e abbracciò la carriera ecclesiastica, diventando cardinale. Il regio
questore Flaminio, dei C. di Agliate, con diploma di re Filippo IV, del 1651, ebbe con trasmissione
primogenitale maschile il titolo di marchese, appoggiato sul feudo di Agliate. Flaminio era uno dei
più ricchi e potenti signori della Brianza, ove possedeva un ampio dominio feudale; risiedeva nel
castello di Inverigo. Nel 1759 il marchese Tiberio C. (1737 - 1804) sposò la marchesa Fulvia dei
conti Bigli, ultima discendente della sua illustre casata, donna della croce stellata. Nel 1875,
Ariberto C. (1844 - 1887) sposò la contessa Beatrice Giulini Della Porta. I C. vestirono
replicatamente l'abito di Malta. La famiglia, la quale può vantare ben tre Cardinali, un Arcivescovo
ed un Papa, levò per arme. Inquartato in rosso e argento, con un Crivello aureo sul tutto, un capo
d'oro caricato da un'aquila coronata nera con le ali spiegate. Altro ramo. Antico casato siciliano, di
chiara ed avita virtù, il quale, casato venne, verosimilmente, fregiato del cavalierato, in seguito alla
partecipazione, sotto i vessilli aragonesi, connotata da coraggio e virtù, di un Carlo ZZZZ alla
guerra d'Otranto, del 1481, contro gli Ottomani. Ma, d'altronde, la famiglia, sempre, riuscì a
distinguersi, grazie agli elevati personaggi, a cui diede i natali. Tra questi, senza nulla levar al
valore degli omessi, ricordiamo: Ignazio, protomedico alla Corte Napoletana, vivente nel 1524; D.
Giuliano, canonico, teologo e protonotario apostolico, vivente in Palermo, nel 1547; cav. Marino,
chiaro giureconsulto e saggista, vivente in Palermo, nel 1569; Rodolfo, dottore in Sacra Teologia e
lettore di Filosofia, presso varie università del Regno delle Due Sicilie, vivente in Palermo, nel
1632; Benedetto, maestro di campo in Noto, vivente nel 1659; Corrado, notaio, operante in Noto,
vivente nel 1707; Giovanni, giureconsulto di grido, vivente in Palermo, nel 1764; Massimo Maria
Crivello, esimio Professore e Maestro in Arti pittoriche, letterarie e cinematiche, 2016 vivente.

