
 

 

 

 

 

 

Come già annunciato, parteciperemo alle Giornate 

Regionali del Circolo Genealogico del Midi-Provenza il 22 

e 23 ottobre a Port de Bouc. Ringrazio Agnès AIRAUD, 

anch'essa socio della Grande Famille, per l'invito! 

 

 
 

Henri SCOTTO DI VETTIMO, Colette SERPAGGI e io 

avremo il piacere di accogliervi presso il nostro stand 

durante questi due giorni.  

 

Sarà una nuova occasione per ritrovarsi, rispondere alle 

proprie domande, chiedere consiglio e risolvere un 

problema, comprare un libro, un albero genealogico o un 

ricordo dell’associazione, registrate il vostro antenato sul 

Muro dei Migranti, o rinnovare la sua adesione per il 

2023. 

 

Vi aspettiamo! A presto.  

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

 

 
 

È stato pubblicato l'albero della famiglia Scotto di 

Vettimo 2022. Dopo una prima edizione nel 2005, ecco la 

nuova versione, rivista, corretta, aumentata verticalmente 

fino al 1480 e orizzontalmente con una ventina di soci! Il 

suo prezzo è di 50 euro, soltanto 20 copie disponibile, da 

ritirare presso il nostro stand a Port-de-Bouc. 

 

 

 

 



 
 

Se non desiderate più ricevere la nostra newsletter, contattate info@procida-family.com. 

 

 

Di seguito è riportato un elenco dei prossimi 

aggiornamenti dei registri e indici: 

 

Archivio Registri 

ALGERIA 

Archivio marittimo 

IM128, 154, 156, 157 Alger 

(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 

ISCHIA 

Comune di Ischia 

Nati: TN01 1809-1870  

Morti: TD07 1921-1938 

(Elisabeth WALZ) 

TORRE DEL GRECO 

Comune 

Morti 

TD01 1809-1825 eccetto 1811 et 1825  

TD02 1826-1828  

(Jackie BROTTMAN, Mylène DEL 

BIONDO, Sylviane MORIAU, Hubert 

BLAZEJEWSKI) 

PROCIDA 

Abbazia San Michele 

Arcangelo 

Stato delle Anime 

A08-1723 

(René BARONE) 

 

Grazie a tutti i volontari che producono questo lavoro di 

indicizzazione e informatizzazione! 

 

 

Il Muro dei Migranti, 

affacciato sul porto della 

Corricella a Procida, rende 

omaggio a questi uomini e donne, al loro coraggio e alla 

loro determinazione, per costruire un nuovo destino 

emigrando in altri paesi. I loro nomi sono incisi su targhe 

e le loro storie individuali sono accessibili online sul Muro 

digitale. 

 

La terza serie di targhe è in fase di preparazione, al 

fine di aggiungere altri antenati al nostro 

monumento. Per approfittare di questa nuova 

opportunità, accedi alla Muro digitale per scaricare il 

modulo di registrazione. 

 

 

www.murodeimigranti.com  

o usando il QR Code. 

 

Vi ringrazio per il vostro sostegno! 
 

 
Inaugurazione del Muro dei Migranti  

Martedì 3 maggio 2022 

 

 

 

Dopo il successo del primo 

volume di questa storica 

saga, da Florence GOSSON 

LUSETTI, è uscito il secondo 

volume di ADA.  

 

Si nota che 10 copie dei 

volumi 1 e 2 saranno 

disponibili presso il nostro 

stand a Port-de-Bouc. 

 

Novità di settembre: un 

libro sui legami marittimi e 

le sfide degli abitanti di 

Procida con il Mar 

Mediterraneo. Giustamente 

cita la Grande Famiglia per 

il suo Muro dei Migranti, 

memoria delle migrazioni e 

attaccamento alle nostre 

origini. Ringrazio Claudio 

FOGU, storico 

dell'Università di Santa 

Barbara in California, per 

questo sostegno.    

 

 

 
 

Questo numero speciale 

della Revue Française de 

Généalogie è dedicato 

all'Algeria con tutte le 

risorse utili per trovare i 

suoi antenati. 

 

La Grande Famille è anche 

sotto i riflettori per 

l'immenso lavoro svolto per 

digitalizzare e indicizzare gli 

archivi marittimi 

dell'Algeria, che 

consentono di tracciare la 

carriera marittima dei vostri 

antenati pescatori. 

 

 

 

http://www.murodeimigranti.com/

