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Questo libro, dedicato alla Famiglia Crepaldi, con la particolarità che autore ed editore hanno en-
trambi questo cognome, seppur non parenti, rappresenta non solo un punto di riferimento storico e 
tradizionale per i familiari dell’autore e per tutti coloro che portano lo stesso cognome o ne sono 
imparentati, ma anche per tutti gli abitanti dei paesi situati nel Delta del Po (il fiume più lungo 
d’Italia), ora parte del Parco Regionale Veneto istituito in questa particolare zona naturalistica bas-
sopolesana senza eguali nel nostro Paese, oltre che per gli appassionati di araldica e genealogia. 
Tutti i portatori del cognome Crepaldi e loro parenti, anche coloro che discendono dagli emigranti 
che, in cerca di maggior fortuna, negli anni Sessanta dal profondo Nord-Est del Basso Polesine si 
sono stabiliti nel Nord-Ovest, prevalentemente in Piemonte, come la famiglia dell’autore (mentre la 
famiglia dell’editore è rimasta nella terra natia), in questo volume possono trovare la storia origina-
ria che li riguarda, frutto di anni di ricerche e studi professionali, venendo così a conoscenza delle 
difficoltà vissute in passato dai loro antenati nei luoghi nativi della famiglia, in stretta correlazione 
con il Grande Fiume. Una storia tra usanze e tradizioni tipiche della terra attraversata dall’ultimo 
tratto del fiume Po, dove la maggior parte dei rami in cui si divide entra nel mare Adriatico proprio 
sulla costa polesana. Una terra inevitabilmente prevalsa dalla pesca e dall’agricoltura entro un pae-
saggio ancora oggi incontaminato, che offre alloggio a tantissima fauna altrove inesistente. Proprio 
per questo i meno giovani che vivono nel Delta del Po, anche chi abita dalla parte della sponda sini-
stra del Po di Venezia, nel lembo di terra che va fino all’Adige (il secondo fiume più lungo d’Italia), 
in questo libro possono trovare ricordi tradizionali che li emozioneranno, mentre i più giovani po-
tranno conoscere un passato mai abbastanza ricordato e raccontato. La storiografia sul Delta del Po 
parte dalla tarda Età del Bronzo fino alle alluvioni causate dal Grande Fiume in Polesine. La geo-
grafia descrive tutte le località del Comune di Porto Tolle, centro nevralgico della terra deltizia po-
lesana. La parte araldica delucida sullo stemma del casato dei Crepaldi, mentre la parte genealogica 
traccia l’albero degli antenati diretti e collaterali per dieci generazioni, risalendo fino al 1760. Com-
pletano la ricerca le schede biografiche ed i documenti storici degli antenati. Il volume è infine 
concluso dallo Statuto Araldico della Famiglia Crepaldi. Una serie di studi che lasciano insomma 
molteplici testimonianze per ulteriori ricerche e studi di approfondimento.                  

 
Emanuele Crepaldi, autore di questo libro, è nato nel 
1971 a Novi Ligure (Alessandria). Nel 1998 si è avvici-
nato alla “Genealogia” a seguito del coinvolgimento ri-
cevuto da Leo Tino Crepaldi, compiendo così le prime 
ricerche storiche in ambito familiare. Negli anni succes-
sivi l’aver effettuato una molteplicità di ricerche e studi 
gli ha permesso di approfondire in modo professionale 
l'interesse per la materia genealogica. Nel 2008 la ricerca 
storico-genealogica lo ha portato a scoprire la scienza 
araldica con i relativi simboli ed i loro significati. Nel 
2011 è stato nominato Corrispondente per il Piemonte 
del Registro Araldico Italiano. Le indagini storiche che 
ha effettuato sulla Famiglia Crepaldi lo hanno portato 

più volte nei luoghi d’origine dei suoi antenati a Porto Tolle (Rovigo), dove ha raccolto la docu-
mentazione pubblicata nel presente volume.   
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