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ARCA Cultura 

propone una VISITA SPECIALE: 
 

La Massoneria e 
la Gran Loggia d’Italia 

Storia, Tradizione, Simbologia 
 

In seguito al grande successo di una precedente 
visita, l’Associazione A.R.C.A. propone un nuovo 
incontro con la Gran Loggia d’Italia, di sicuro 
interesse sia per i “neofiti” che per chi ha avuto 
già modo di entrare nelle “segrete stanze” di 
Palazzo Vitelleschi.  
 

Nell’elegante Palazzo Vitelleschi ha sede la “Gran Loggia d‟Italia degli 
Antichi Liberi Accettati Muratori, Obbedienza di piazza del Gesù, Palazzo 
Vitelleschi”: una delle più importanti Obbedienze massoniche italiane. La 
Massoneria ha formato spiriti illuminati in ogni campo del sapere, 
dell’arte, della scienza e della cultura, ma in Italia molti credono che sia 
un’associazione segreta con fini oscuri e mutualistici, connessa a fatti e 
misfatti della più fumosa storia italiana dei nostri tempi.     
Del tutto estranea a tali vicende, la Gran Loggia d’Italia ha curato un 
recupero di credibilità operando sul versante della cultura. Ed è proprio con questo spirito che la 
GLDI ci concede di accedere alla sua sede e, in via davvero eccezionale, di entrare nel suo 
bellissimo Tempio. In questa visita saremo accompagnati dal Gran Segretario, dottor Vittore 
Morigi, che si è reso disponibile a chiarire la vera natura della Massoneria, la sua complessa 
simbologia, le finalità che ancora oggi essa si propone e, soprattutto, a dare spazio a domande e 
chiarimenti. 

------------------------------------------------------------- 

Visita guidata a cura della  Dott.ssa Donatella Cerulli                     
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Apertura Straordinaria 
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QUOTA di PARTECIPAZIONE a PERSONA 
 

Socio A.R.C.A. ……………………………………….………….……………….……………………  Euro 10,00  
Aggregato/Esterno  …………………………………………….………………………………….……………   Euro  15,00  
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PRENOTAZIONI IMMEDIATE 
 
 

Le prenotazioni e il contestuale pagamento 
con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  - Cell. 388.2556097 
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Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 
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