
I nostri antenati hanno

tante storie da raccontarci...



Ancestris,  
la genealogia senza confini

Concepito da un gruppo di appassionati di
genealogia, Ancestris è un programma 
open source di genealogia che rispetta 

totalmente le norme internazionali Gedcom
ed è totalmente gratuito e illimitato.

Ritrovare i propri antenati e ridare loro vita,
reimmergersi nella loro epoca

e comprendere così la nostra Storia
è un lavoro di memoria collettiva che il gruppo

di appassionati di Ancestris si impegna a
rendere accessibile a tutti

senza compromessi.

Fino dalla sua nascita nel 1998 Ancestris 
gestisce ogni mese per i nostri utenti,più di

4 milioni di antenati,1 milione di storie  
di famiglie, un passato che risale, ad esempio, 

lungo piùdi 55 generazioni, fino ad uno dei più 
antichi antenati,  

lo storico Re dei Franchi Meroveo. 
 

Una serie infinita di tesori e di opportunità  
in cui ciascuno potrà tuffarsi e rituffarsi 

con passione ed emozione!



Gratuito e di libero accesso, Ancestris vi permette di 
costruire facilmente e aggiornare la vostra genealogia. 
I vostri dati sono conservati in un file Gedcom ed ogni 
vostro dato genealogico è assolutamente leggibile da 
qualsiasi programma di genealogia presente sul mer-
cato. Ancestris funziona su Windows MacOs e Linux. 

Ancestris vi aiuta nelle vostre ricerche genealogiche
ed è in grado di gestire numerose genealogie in 
parallelo La condivisione degli alberi permette di  
trovare automaticamente degli antenati in comune 
con altri utenti di Ancestris e condividere con loro le 
informazioni relative.

Ancestris contiene funzionalità potenti e innovative
rispetto agli strumenti tradizionali degli altri  
programmi. Con la pubblicazione su Internet del  
vostro sito navigando in modo molto facile,  
la vostra genealogia può essere consultata da lontani 
«cugini»che potranno così integrare le loro ricerche 
con le vostre.

Gli editori più classici e i più sofisticati, albero 
dinamico, vista geografica, vista cronologica, lista dei 
luoghi, delle fonti, e degli oggetti multimediali, varie 
statistiche genealogiche, Ancestris offre più di 30 
strumenti per estrarre dati e analisi dalla vostra 
genealogia. E’ addirittura possibile ottenere una 
elaborazione grafica del vostro albero per poterlo far
stampare da una tipografia digitale su grande formato. 
Ancestris è tradotto in 13 lingue ed è usato  
e supportato in 30 paesi.

“ ” 

Ancestris incorpora tutte le funzioni  
presenti nei grandi programmi di genealogia  
e molto altro ancora !            

               Didier, genealogista

“ ” 

 Ancestris è lo strumento ideale sia per il  
genealogistaprincioiante, sia per chi decide di migrare i 
propri dati da un altro programma.

Alice, storico

Gestite la vostra genealogia in completa libertà !

Un programma potente e completo



Ancestris considera i vostri suggerimenti  
quotidianamente Suggerite ai programmatori novità  
e miglioramenti da incorporare nel programma  
direttamente via Ancestris. Dei genealogisti o dei 
programmatori vi risponderanno su una lista di 
dicussione, una chat (Canale IRC), un Forum Skype o 
Twitter.   
Se volete potete mettervi a disposizione come  
sviluppatore traduttore, oppure offrire la vostra  
esperienza nell’aiuto agli altri on-line.

“ ” 

La stretta osservanza della morma Gedcom per-
mette di scambiare dati genealogici senza errori.

Guillaume de Morant,  
giornalista nella rivista francese di genealogia (RFG)

Una comunità al vostra disposizione



COMPLETO
Beneficiate di tutte le funzioni 
e strumenti di edizione e pubblicazione.

ILLIMITATO
Disponete di un numero illimitato di  
individui, famiglie, o altri documenti,  
per un numero illimitato di genealogie  
a vostro piacimento.

COMUNITA’
Disponete di una assistenza gratuita  
e dinamica da parte di volontari e della 
comunità degli altri utenti.

POTENTE
Potete contare su un programma che esiste 
da oltre 20 anni e soddisfa più di 4000 
utenti.

GRATUITO
Niente da pagare, il programma è gratuito  
a vita e gli aggiurnamenti pure sono gratuiti 
scaricabili facilmente dal programma.

LIBERO 
Siete liberi di salvare, leggere,ottimizzare e 
pubblicare la vostra genealogia senza dipen-
dere da nessun programma ne da alcun 
sistema operativo.

P e r c h é  s c e g l i e r e  A n c e s t r i s ? 



Scaricate il programma ed entrate 
nella comunità di Ancestris 

www.ancestris.org 


