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Per ulteriori informazioni scrivere a: argiopedonnenelsacro@gmail.com 

 

 

Il Saggio 

“I Druidi, i Massoni, le radici d’Europa”, in parte pubblicato in Sanctorum Quattuor 

Coronatorum Tabularia, con il titolo: “Radici druidiche della Massoneria (acadèmia, Bologna 2008), 
partendo dalla contestuale e contemporanea nascita della Massoneria moderna e del primo moderno 
Ordine druidico (Londra 1717), traccia le possibili derivazioni della tradizione massonica da quella 
druidica, attraverso i costruttori di cattedrali, i lavoratori della pietra e alcuni aspetti simbolici che 
accomunano le due tradizioni, con una particolare attenzione a quella della Dèa Madre. 

 

L’Autore. 

Silvano Danesi,  nato a Brescia, dove vive e lavora, laureato in Filosofia, è giornalista ed ha scritto 
numerosi saggi storici, tra i quali ricordiamo: “All’Oriente di Brescia - La Massoneria bresciana dal 1700 

ai nostri giorni” Ed. Edimai; “Liberi muratori in Lombardia - La Massoneria lombarda dal ‘700 ad 
oggi” Ed. Edimai; “Il cristallo di Ilaria” Brescia – 1998; “Il movimento sindacale a Brescia (dalle origini 

ai nostri giorni)” Edizione Provincia di Brescia; “Dalle radici al network” Agenzia Lumetel; “Il Canto 
della Roccia” Edizioni Clanto. Si occupa da anni di studi antropologici ed è membro dell’Accademia 

bardica e druidica italiana “Oltre la nona onda”. Collabora con il quotidiano: “Giornale di Brescia” e 
con varie riviste. Coordina la rivista Apiarium, edita da Apindustria, Associazione piccole e medie 
industrie di Brescia. Coordina Parzé, quaderni di storia locale e di cultura del Comune di Parzanica, è 
Caporedattore del mensile “il Cappello” e Capo Ufficio Stampa di Aifos (www.aifos.it). 

 

Terre di Meraviglia 

L ��ssocia�ione ��l��rale �erre di �era�iglia nasce dalla ricerca� dallo s��dio e dalla sperimen�a�ione dei principi �ondamen�ali che 

�engono dalla c�l��ra delle origini e�ropee. ���ra�erso il mi�o e l� immagina�ione crea��a� riscopriamo le �l�eriori possibili�à e 

rela�ioni che l ��mani�à ha s�re��o con la �rea�ione. Negli anni abbiamo �iss��o la nos�ra �i�a c�l��rale� a��ra�erso mol�e �orme 

d espressione� ora è na�a la necessi�à di appro�ondire e sos�enere il nos�ro legame na�ale con la �erra� a��ra�erso le rela�ioni con le 

persone che con noi �ogliono sen�irsi par�e di essa� operando en�ro e ol�re i con�ini regionali. �erre di �era�iglia sono i �olli 

E�ganei (Pd)� che con �orme morbide e �emminili� ospi�ano le nos�re �i�e ed i nos�ri in�en�i� regalandoci �na sede q�an�o mai �i�a e 

pre�iosa. h��p://i�.gro�ps.yahoo.com/gro�p/�erre_di_mera�iglia/ 

Argiope - Donne nel Sacro 

�rgiope è �n’associa�ione c�l��rale �emminile impegna�a nello s�il�ppo di a��i�i�à c�l��rali� �iloso�iche� ar�is�iche in�raprese dalle 

donne o con la loro collabora�ione� e com�nq�e d’in�eresse per le donne. L’associa�ione� che opera a li�ello na�ionale a��ra�erso le 

di�erse sedi locali� è basa�a s�lla coopera�ione e lo scambio in �na prospe��i�a pari�aria e collabora�i�a� è assol��amen�e 

indipenden�e e ha come scopo primario l’ampliare l�ori��on�e spiri��ale e prom�o�ere la conoscen�a e il rispe��o del Sacro 

Femminile. www.argiope.i� 


