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1805 - milano
grande oriente d’italia

1862 - torino
grande oriente simbolico
d’italia

1861 - torino
grande oriente d’italia

08 ottobre 1859
costituzione loggia ausonia a milano
costituzione “grande oriente italiano” a torino

20 maggio 1868
fusione tra goi e go d’ITALIA e
nascita del rito simbolico
italiano

1891
federazione massonica
italiana
supremo consiglio di
rito scozzese
all’oriente di palermo.
supremo consiglio del
rito egiziano di memphis all’oriente di
catania

1874
grande oriente italiano confluisce
grande oriente d’italia

1908
scissione nel supremo consiglio di
palazzo giustiniano supremo consiglio di rito scozzese antico ed
accettato di piazza del gesù saverio
fera
21 marzo 1910
costituzione della serenissima gran
loggia nazionale italiana di rsaa

1870 - roma
grande oriente d’italia

1912 washington - 1922 losanna
riconosciuto dai ss.cc. di rsaa alle
riunioni di washington e losanna

1943
coglitore e maiocco danno vita alla
massoneria unificata italiana

23 marzo 1923
il governo proclama la incompatibilità tra iscrizione al partito fascista e la massoneria
1925
il fascismo impedisce l’attività massonica - tutta la massoneria italiana entra in sonno e clandestinità

1944 agosto - milano
nalbone, trompeo, mondelli,
sbisà, supremo consiglio per
l’alta italia della massoneria
universale di rsaa

29 dicembre 1945
alle “valli” dell’avvenuta fusione con la massoneria unificata di
tito signorelli e di giovanni wanderling e della nuova composizione del consiglio dell’ordine, nel
quale ci sono anche i lombardi
domenico medugno, domenico
ianora, antonio astuni, giuseppe
retinò, primo zecca

00 00 00
de cantellis denuncia le
complicità di raoul palermi
con il fascismo e fonda la
federazione massonica di
p.d.g. massoneria di rsaa per
l’italia e le sue dipendenze
con sede in roma, via firenze
38. gli succederà nel comando salvatore grippaudo

04 dicembre 1943 - roma
in via priscilla nella casa di
federico farina (s.c. di p.g.
ante 1925) si ricostruisce il
supremo consiglio di rsaa con
12 fratelli - s.g.c. carlo de
cantellis - luogotenente federico farina, gran segretario
gustavo scervini, g.m. placido
martini

marzo 1944 - milano
famiglia massonica di rsaa
gianni nalbone, giuseppe
amelotti, carlo de rysky,
ruggero lomboroso

10 luglio 1944
il grande oriente rinasce
comitato della gran maestranza:
umberto cipollone, guido laj,
gaetano varcosia (si dicono eredi
di domizio torrigiani e di ettore
ferrari)

0000
gruppo pietro astuni - messineo

21 giugno 1944
raoul vittorio palermi costituisce la libera muratoria di rsaa
in via delle mercede 12 - de
cantellis gli cede il maglietto

1944
gruppo spadaro (spadaro è
ex membro del s.c. del
gruppo naldone)

0000
gruppo emanuele coglietore
(già tesoriere di p.d.g.) - 7
logge

ottobre 1944
palermi si ritira e gli succede
gustavo scervini (s.c. di p.g.
ante 1925)

0000
gruppo giovanni pucciarelli

0000
palermi riprende la carica di
s.g.c.
0000
scervini fonda
la massoneria
di rsaa di via
sella 60 con
umberto amari e
michael chinigo

dicembre 1944
palermi fonda
don terzani la
massoneria
italiana di rsaa

0000
federazione
massonica
unitaria di rsaa
di scervini

26 giugno 1945 - milano
nalbone si dimette per favorire l’unificazione dei vari
gruppi - spadaro rientra - si
forma una giunta di reggenza
della massoneria di rsaa

0000
serenissima
reggenza del
supremo consiglio d’italia di
spasiano
dall’ora

0000
federazione
massonica
unitaria di rsaa

13 gennaio 1946 - milano
il gruppo nalbone, con 10
logge, abbandona. i lombardi
confermano l’obbedienza a di
giunta ma nel febbtaio 1946
il sublime concistoro della
lombardia denuncia gli accordi dell’8 agosto e da origine:

09 gennaio 1946
massoneria universale di rsaa
s.g.c. e g.m. pietro di giunta e
suo luogotenente terzani (pio
podram s.g.c. e g.m. e terzani
suo luogotenente)

0000
famiglia massonica di malbone
in piazza s. alessandro boncinelli - fossati

0000 - roma
federazione massonica di cancellieri morongiu e con famiglia massonica di
navezza e piazzoni

0000
massoneria
universale di
rsaa di scervini

dicembre 1945
palermi si ritira - reggente
terzani

0000
confederazione massonica di
rsaa di spataro, autonoma e
con aspirazioni nazionali con
sede in via settembrini 17 a
milano

luglio 1946 - milano
unione massonica
italiana di rsaa di via
settembrini che stipula accordi con:

10 giugno 1945
reggenza di rsaa
con battaglia,
bencivenga,
labriola

08 agosto 1945
trattative tra i gruppi nalbone spadaro - sbisà - de cantellis reggenza di rsaa di battaglia massoneria universale di palermi terzani per dare vita alla
massoneria universale di rsaa
all’obbedienza di palermi

1947
palermi contesta la
successione di terzani podram riassume i poteri
della massonieria italiana di rsaa (già libera
muratoria di rsaa) e
della massoneria universale. sconfessa e radia
teerzani

0000
gruppo sbisà - rebua con
maestro venerabile terzani

0000
incontri con terzani, amari e signorelli (goi) per la riunificazione. non
riusciti

1948
palermi muore
12 giugno1948
il gruppo cesare terzani in via
delle mercede 12/a da vita alla
massoneria italiana di rsaa per
l’italia e le sue colonie. nel
gruppo ci sono di giunta,
podram, sbisà, ghinazzi

0000
gruppo manfredo de
franchis

1953
gruppo zuccarello che
associa le
donne

06/07 novembre 1958
durante i lavori della
gran loggia viene
ratificato l’ingresso
nel goi
dell’obbedienza di
palazzo brancaccio di
arturo labriola che il
10 giugno 1945 aveva
formato una reggenza
di rsaa con battaglia e
bencivenga

0000
gruppo romano avezzana
- già cantellis badoglio

linea di successione dei s.g.c.:
podram
terzani giulio
cesare
terzani
franzoni domenico
villa
gatto
gatto
gatto
gatto
gatto
riccardo granata
riccardo granata
ghinazzi
ghinazzi

linea di successione dei g.m.:
terzani
terzani
villa ernesto
villa ernesto
gatto
esposito
de franchis
damiani
ghinazzi
ceccherini tito
ceccherini tito
ghinazzi
ghinazzi
ghinazzi

0000
grande oriente

1961
s.g.l. d’italia alam,
g.m. principe alliata di
monreale si fonde nel
goi e cporta con se il
riconoscimento del sc.
rsaa di piazza del
gesù della circoscrizione sud

19 dicembre 1948
serenissima gran loggia
nazionale di rsaa di
ernesto villa

23 maggio 1958
si costituisce il
gruppo camea
(aldo vitale)

1961
serenissima gran loggia della
massoneria unificata d’italia. g.m.:
domenico maiocco

1961
serenissima g.l.
nazionale
italiana di rsaa.
g.m.: tito ceccherini

1961
durante l’equinozio la
gran loggia viene
definitivamente incorporata l’obbedienza
degli alam (20 logge)
del principe alliata.
nella stessa gran
loggia viene eletto
giordano gamberini

1962
serenissima g.l.
d’italia discendenza pizza del
gesù - giovanni
ghinazzi

0000
grande oriente
1962
scissione ceccherini che fonda la
gran loggia
nazionale degli
alam
1966
confluisce nel
goi la gran
loggia guidata da
vitale (biella)

13 agosto 1972
gran loggia unita
d’inghilterra riconosce il goi

0000
giovanni ghinazzi

1970
Gruppo
serenissima gran loggia
nazionale italiana degli
aa.ll.aa.mm.. g.m.: tito ceccherini dal 20.12.1970
augusto picardi
18 settembre 1973
il gruppo ceccherini
guidato da francesco bellantonio
confluisce nel goi

0000
grande oriente d’italia
palazzo giustiniano
1975
il gruppo ceccherini
poi bellantonio,
guidato da salvatore spinello, esce
dal goi e fonfa la
gran loggia nazionale degli alam

1973
confluisce il
gruppo camea
fondato nel
1958
Nel 1973
0000
serenissima gran loggia
d’italia degli alam
giovanni ghinazzi

20 aprile 1978
il gruppo camea
riprende i lavori
rituali

0000
scissione del
gruppo milanese
guidato da paolo
campanini

0000
gran loggia di calabria
0000
gran loggia nazionale
dei liberi muratori.
grande oriente d’italia

1977
esce la gran loggia
generale d’italia. g.m.:
fausto bruni

0000
grande oriente d’italia
palazzo giustiniano

1975
supremo consiglio di
rsaa goi si spacca.
s.g.c.: vittorio colao

,
0000
logge droit umanie

0000
serenissima gran
loggia nazionale
italiana scozzese.
g.m.: piacentini,
colombo, paternò,
coltraro

000
da una scissione
dovuta a contrasti nel rito
nascono:

1973
glidi
serenissima gran
loggia indipendente d’italia

0000
serenissima gran loggia
d’italia degli alam
giovanni ghinazzi

1978
gran loggia d’italia della
massoneria universale di
pierangelo mininny
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0000 - milano
gruppo piacentini
- serenissima
gran loggia
scozzese d’italia
- piazza del gesù
47

1980

1979
0000
un gruppo si stacca
e va con salvatore
spinello ed è causa
della scissione
milanese guidata da
campanini

0000
gran loggia
d’italia della
massoneria
universale
0000
gruppo giuseppe
bellantonio

0000
grande oriente d’italia
palazzo giustiniano

0000 - milano
massoneria unversale di rsaa di
carlo alberto di tullio rivendica
continuità con massoneria universale di palermi - successione:
palermi, francesco miccoli (s.c. p.g.
ante 1925), giuseppe amelotti,
carlo alberto di tullio

9 giugno 1993
la ugle sospende
il riconoscimento
al goi

0000
costituzione grande
oriente scozzese
italiano. g.m.:
salvatore spinello

16 aprile 1993 - roma
gran loggia regolare
d’italia. g.m.: giuliano di
bernardo

8 settembre 1993
la ugle revoca il
riconoscimento al
goi

8 dicembre 1993
la ugle riconosce
la gran loggia
unita d’italia

0000
gran loggia d’italia palazzo vitelleschi s.g.c. e g.m. renzo
canova

000
da una scissione
dovuta a contrasti nel rito
nascono:

1993
gran maestro è giuliano di bernardo

31 luglio 1993
la gran loggia generale d’italia. g.m.:
vincenzo di lisi si
fonde con la g.l.
__________

2005
la glidi cambia nome
in gran loggia
regolare indipendente d’italia. g.m.:
roberto amato

1997
gran loggia
dell’unione
1997
gran loggia unita
d’italia

2005
si costituisce il
supreme council of
aasr of italy mediteanean masonic giurisdiction.

02 luglio 2005
nasce la gran loggia
unita indipendente
piazza del gesù. g.m.:
pasquale placido e
annibale ferrante
15 ottobre 2005
la glidi costituisce
con la gran loggia
d’italia il grande
oriente federale
italiano
2007
si rifonda il sovrano santuario del
rito di memphis
g.c.g.: roberto
amato 95

0000
glui

19 maggio
2009 2009
grande oriente federale
italiano
2009
supremo consiglio
d’italia rsaa - camea

0000
grande oriente
g.m.: gustavo
raffi

0000
gran loggia
regolare
d’italia. g.m.:
fabio venzi

0000
GRAN LOGGIA
gran loggia
DEGLI ALAM
d’italia
degli

alam g.m.: luigi
prunetti

2011
camea
g.m.: giuseppe
siciliano

19 giugno 2010
gran loggia regolare indipendente
d’italia. g.m.:
roberto amato

2011
gran loggia regolare d’italia degli
aallaamm. g.m.:
claudio laferla
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