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30 aprile 2016

Presso lo Zenit di Roma, sotto la presidenza del Sovrano Gran 
Commendatore, si è riunito, per la Tornata primaverile, il 
Supremo Consiglio d’Italia e San Marino del 33° ed Ultimo 
Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato.  
 

 

19 marzo 2016

Si è svolta la solenne inaugurazione del nuovo Tempio di 
Torino, alla presenza delle Autorità nazionali e di numerosi 
Fratelli provenienti da vari Orienti. 
Dopo la grandiosa e suggestiva cerimonia si è tenuta una 
elegante agape bianca nello splendido salone che fu lo studio 
privato di Cavour. 
 
29 febbraio 2016

Nel Tempio allo Zenit di Bologna si è celebrata in Grande 
Tornata Nazionale l’annuale Tornata funebre, diretta dal 

Ven.mo e Pot.mo FrRenzo Canova 33, Sovrano Gran 
Commendatore, con la partecipazione dei Membri del 
Supremo Consiglio e delle Autorità massoniche nazionali. 
Nella solenne Tornata, è stata commemorata, alla presenza 
dei familiari, il recente transito nella Valli Celesti dell’ 

Elett.mo e Pot.mo Gran Tesoriere Elemosiniere del Supremo 
Consiglio, indimenticabile ed esemplare figura di Libero 
Muratore, membro costitutore del nostro Istituto. 
 

5-6 dicembre 2015

Presso l’elegante Teatro Comunale di Novoli (Lecce) si è 
tenuto il Convegno Nazionale dal titolo “Visione del Mondo 
ed Esoterismo”, presieduto dal Sovrano Gran 
Commendatore dott. Renzo Canova, Presidente Nazionale di 
acadèmia e coordinato dal Prof. Avv. Francesco De Jaco, 
Presidente della Regione Massonica Salento. 
 

 

 
  










21 novembre 2015 

Presso lo Zenit di Roma si è riunito, per la Tornata 
autunnale, il Supremo Consiglio d’Italia e San Marino 





















































del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed 
Accettato.  

 

7 novembre 2015 
Nella sala dei convegni del NH Hotel de la Gare di 
Bologna, alla presenza del Sovrano Gran 
Commendatore, si è tenuta la presentazione 
dell’ottavo volume dei “Sanctorum Quattuor 
Coronatorium Tabularia” con i lavori prodotti nel 2015 
dalla Loggia di Ricerca “Santi Quattro Coronati”. 

 
19 settembre 2015 
Nella sede nazionale si è svolta una riunione dei 
Presidenti delle sedi periferiche regionali del Sublime 
Gran Concistoro Nazionale. 

 

19 settembre 2015 

Nel Tempio nazionale allo zenit di Roma si è tenuta la 
solenne Tornata di apertura del nuovo Anno 
Massonico e di Commemorazione del XX Settembre 

1870, diretta dal Ven.mo e Pot.mo Fr Renzo Canova 
33, Sovrano Gran Commendatore, con la 
partecipazione dei Membri del Supremo Consiglio e 
delle Autorità massoniche nazionali. 

 

20 giugno 2015 
In Grande Tornata Nazionale si è celebrato a Sasso 
Marconi, nelle suggestive grotte della tenuta del 
Sovrano Gran Commendatore, il Solstizio d’Estate e la 
chiusura dell’Anno massonico 2014-2015. Hanno 
partecipato alla solenne cerimonia i membri del 
Supremo Consiglio, i Delegati Regionali, i Presidenti 
delle Camere Superiori, i Maestri Venerabile delle 
Logge della Comunione e numerosi Fratelli giunti da 
ogni parte d’Italia. 

 

 

16 maggio 2015 

Presso lo Zenit di Roma si è riunito, per la Tornata 
Primaverile, il Supremo Consiglio d’Italia e San Marino 
del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed 
Accettato.  

 



 

20 marzo 2015 

Il Sovrano Gran Commendatore Renzo Canova si è 
recato all’Oriente di Asti per l’inaugurazione della 
nuova casa Massonica. Dopo la solenne cerimonia si è 
tenuta una festosa conviviale. 

 

10 marzo 2015 

In occasione dell’annuale Tornata funebre una 

delegazione della RLSfinge all’Or di Castrolibero 
si è recata in visita all’area monumentale del cimitero 
di Cosenza per  il tradizionale omaggio presso i vari 
cippi marmorei a perenne ricordo di quei Fratelli che 
nel tempo hanno reso lustro alla Massoneria 
Cosentina e Calabrese. 
 

  
  




 

8 novembre 2014 

Presso il NH Hotel de la Gare a Bologna, si è tenuta 
la presentazione del settimo volume dei “Sanctorum 
Quattuor Coronatorum Tabularia” con i lavori 
prodotti nel corso dell’anno 2014 dalla Loggia di 
ricerca Santi Quattro Coronati. I vari Autori hanno 
esposto una sintesi dei rispettivi lavori, articolati 
nelle quattro sessioni del Tabularium. Alla 
presentazione è seguita una cena di gala. 
 











 

25 ottobre 2014 

Presso la sede nazionale allo zenit di Roma si è svolta la 
Tornata autunnale del Supremo Consiglio d’Italia e S. Marino 

del RSAA 
  







 

13 settembre 2014 

Organizzata dalla RL “Del Buongoverno” e dalla 
acadèmia di Siena si è tenuta la 4° edizione dei “Quaderni 
Senesi”. La manifestazione si è svolta nella sala della 
musica all’  interno del Grand Hotel Continental di Siena, 
dinanzi ad un qualificato e numeroso pubblico. 
  







 

21 giugno 2014 

In un salone riservato del Grand Hotel Corallo di Riccione, 
appositamente allestito, è stato celebrato in Tornata 
Nazionale il Solstizio d’Estate. Alla solenne cerimonia 





presenziata dal Sovrano Gran Commendatore hanno 
partecipato le autorità massoniche nazionali, i Presidenti 
delle Camere Superiori, i Maestri Venerabili delle Officine 
della Comunione e numerosi Fratelli giunti da tutti gli 
Orienti. 
È seguita una festosa agape bianca. 
 





 

24 maggio 2014 

A Castrolibero (CS), l’antica e nobile Pandosia, si è 
svolto il convegno “Filosofando su Totò”, organizzato 
dalle acadèmie di Castrolibero e di Napoli, sotto 
l’egida del Supremo Consiglio d’Italia e San Marino 

del 33° e Ultimo Grado del RSAA. Dopo gli 
interventi dei relatori sono state declamate poesie 
del “Principe della risata”.  
 



 

 

11 maggio 2014 

Presso la sede nazionale allo zenit di Roma si è 
tenuta una Tornata del Sublime Grande Areopago 
Nazionale del 30° Grado, diretta dal Sovrano Gran 
Commendatore Renzo Canova. 
Il tema della Tornata “La separazione dai metalli” è 
stato trattato con un intervento di un 
rappresentante di ciascuna delle Regioni Massoniche 
italiane. 
 

  

11 maggio 2014 

Presso lo Zenit di Roma si è riunito, per la Tornata 
Primaverile, il Supremo Consiglio d’Italia e San 
Marino.  
 









 

17 marzo 2014 

Nei saloni del Grand Hotel Tiziano di Lecce si è svolto 
il Convegno Nazionale sul Tema “I Massoni e gli 
Stati Uniti d’ Europa”. Il Convegno, presieduto dal 
Sovrano Gran Commendatore Renzo Canova 33° e 
coordinato dal Fr. Francesco de Jaco 33°, Presidente 
della Regione Massonica Salento, ha visto le 
relazioni del Prof. Franco Eugeni, del Prof. Giulio 
Tarro, Del Prof. Cosimo Loré, del Prof. Luigi 
Mastrangelo, Del Prof. Eugeni Nistor, dell’On.Le 
Adriana Poli Bortone, dell’On.Le Raffaele 
Baldassarre, del Prof. Andre Szakvaryi del Prof. 
Francesco De Jaco, del Dott. Annibale Fracasso. 



Ospite d’eccezione la Ven.ma e Pot.ma Sor. Anca 
Nicolescu 33, Sovrano Gran Commendatore del 
Supremo Consiglio Femminile di Romania. 
 





 

28 febbraio 2014 

Presso l’Or. di Bologna, sotto la direzione del 
Sovrano Gran Commendatore si è svolta la solenne 
Tornata Funebre nazionale con la commemorazione 
dei FFr. passati all’Oriente Eterno nel corso dell’Anno 
massonico. 
 





 

8 febbraio 2014 

Con una Grande Tornata convocata a livello 
Nazionale, con la partecipazione del Sovrano Gran 
Commendatore, dei Membri del Supremo Consiglio 
e di numerose autorità massoniche provenienti dalle 
vari regioni italiane, sono stati Inaugurati il nuovo 
Tempio e la nuova Casa Massonica all’Oriente di 
Forlì. 
 Al termine della Cerimonia, a coronamento di una 
straordinaria giornata, si è tenuta una gioiosa Agape 
Bianca.  
 
 
 











 

9 novembre 2013 

In una sala del NH Hotel de la Gare a Bologna, con la 
partecipazione del dott. Renzo Canova presidente 
nazionale di Acadèmia, si è tenuta la presentazione 
del sesto volume dei “Sanctorum Quattuor 
Coronatorum Tabularia MMXII” con i lavori prodotti 
nel corso dell’anno 2013 dalla Loggia Santi Quattro 
Coronati. 
Nel corso della presentazione i vari Autori hanno 
esposto una sintesi dei rispettivi lavori articolati 
nelle quattro sessioni del Tabularium. Alla 
presentazione è seguita la consueta cena di gala. 
 





















27 ottobre 2013 
Presso lo Zenit di Roma, sotto la presidenza del 

Sovrano Gran Commendatore Ven.mo e Pot.mo Fr 
Renzo Canova 33, si è riunito il Gran Concistoro 
nazionale a livello di 4° Grado sul tema “Il Quarto 
Grado del Rito Scozzese salvaguardia e difesa 
dell’intera unica evoluzione dei Gradi dal primo al 















trentatreesimo”. 
Dopo la prolusione del relatore ufficiale, Elett.ma e 

Pot.ma Sor S. Quagliani, si è avuto l’intervento di 
un rappresentante per ogni Regione massonica.  
 
 

27 ottobre 2013 
Presso lo Zenit di Roma si è riunito, per la Tornata 
Autunnale, il Supremo Consiglio d’Italia e San 
Marino.  

 

20 settembre 2013 
Presso lo Zenit di Bologna, alla presenza del Sovrano 

Gran Commendatore Ven.mo e Pot.mo Fr Renzo 
Canova 33, in una solenne Tornata si è celebrata la 
ricorrenza del XX Settembre 1870 insieme 
all’inaugurazione del nuovo Anno Massonico 2013-
2014.  
 







22 giugno 2013 

In Grande Tornata Nazionale si è celebrato, nelle 
suggestive grotte della tenuta Canova a Sasso 
Marconi, il Solstizio d’Estate, alla presenza del 
Sovrano Gran Commendatore, dei Membri del 
Supremo Consiglio, dei Presidenti delle Camere 
Superiori, dei Maestri Venerabili delle Logge della 
Comunione e di numerosi Fratelli giunti da ogni 
regione d’Italia. 
Nell’occasione si è anche celebrato anche il 10° 
anniversario della Ristrutturazione del 

RSAA con la fondazione del Supremo 
Consiglio d’Italia e S. Marino. 
Al termine della solenne cerimonia, si è tenuta la 
consueta Agape bianca. 



 

17 novembre 2012 

In una sala del NH Hotel de la Gare a Bologna si è 
tenuta la presentazione del volume “Sanctorum 
Quattuor Coronatorum Tabularia MMXII” con i 
lavori prodotti nel corso dell’anno dalla Loggia Santi 
Quattro Coronati. 
Alla presentazione è seguito un concerto di musiche 
massoniche ed una cena di gala. 
 

 27 ottobre 2012 
Presso lo Zenit di Roma si è riunito, per la Tornata 
Autunnale, il Supremo Consiglio d’Italia e San 
Marino.  



 
 

19 ottobre 2012 
 

Nell’ambito della Conferenza Internazionale 
“Evolution de la Peensé Libre dans les pays qui ont 
subis une dictature au siècle derniere" si è tenuto un 
convegno, nell’anfiteatro naturale delle Saline di 
Turda (Transilvania), al quale ha partecipato il 
Sovrano Gran Commendatore Renzo Canova 33° che 
ha tenuto una relazione.  
 





 

22 settembre 2012 
Nel Tempio presso la sede nazionale allo Zenit di 
Roma si è celebrata la Tornata di Apertura e 
Inaugurazione del nuovo Anno Massonico 2012-
2013 sotto la presidenza del Sovrano Gran 
Commendatore Renzo Canova. 
 

  

23 giugno 2012 

Presso lo Zenit di Roma si è riunito, per la Tornata 
Estiva, il Supremo Consiglio d’Italia e San Marino.  





 





 

23 giugno 2012 

Nella sede nazionale allo Zenit di Roma si è celebrato 
il Solstizio d’Estate 2012 con una solenne Tornata 
Nazionale diretta dal Sovrano Gran Commendatore. 
Alla cerimonia hanno partecipato i Membri del 
Supremo Consiglio, le Autorità massoniche Nazionali 
e numerosi Fratelli provenienti da tutte le Logge 
d’Italia. Era presente una delegazione del Supremo 
Consiglio di Romania guidata dal Sovrano Gran 
Commendatore. 
 

 

 
11-14 maggio 2012 

Il Sovrano Gran Commendatore Renzo Canova 33°, 
accompagnato da una delegazione, ha partecipato  
a Bucarest al “Rassemblement maçonique 
international” in occasione del 90° anno della 
fondazione della Gran Loggia Femminile di Romania. 




   

 

28-29 aprile 2012 

Presso l’Holiday Inn di Cosenza si è svolto il 
Convegno Nazionale sul tema “Pitagora scuola 
iniziatica e sacralità scientifica”, articolato in tre 
sessioni di lavori, con la partecipazione di studiosi e 
accademici di varie Università italiane. 

  

3 marzo 2012 
Presso lo Zenit di Roma si è riunito in Tornata 
ordinaria il Supremo Consiglio d’Italia e San Marino.  


  

27 febbraio 2012 
Presso lo Zenit di Bologna si è tenuta una solenne 

Tornata Funebre, diretta  dal Ven.mo e Pot.mo Fr 
Renzo Canova 33° Sovrano Gran Commendatore per 

commemorare i FFr passati all’Oriente  nel corso 
dell’anno. 




