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AVVISO - PRECISAZIONE 

A parte quanto reperito da Wikipedia in regime di Pubblico Dominio, le fotografie, i disegni,                                   
le stampe, le immagini usate sono di proprietà dell‘Autore e del Collaboratore, di norma tratte da 
pregresse pubblicazioni soprattutto del Prof. Dott. Luca Scotto di Tella de‘ Douglas di Castel di 
Ripa (testi pubblicati in proprio fuori commercio e distribuito gratuitamente a cura dell‘autore ad 
enti culturali, Italo Svevo Editore, Edizioni Goliardiche, Aracne Editrice fino all‘ultimo edito dalla 
Università Popolare degli Studi di Milano, Edizione di Lusso, Fuori Commercio, intitolato 
―Università Popolare di Milano, “logo e stemma”: interpretazioni storiche, araldiche,                    
esoteriche e massoniche‖, Artigrafiche Fimognari Editore, AGF Milano.com,  ISBN  978-88-
942086-9-6, Anno 2017 (ad esempio per le immagini di serpenti, contesti gnostici eccetera) e/o 
provenienti dalle disponibilità e dalle collezioni di Persone Fisiche e Giuridiche amiche anche 
illustranti vecchi volumi col copyright scaduto ovvero  reperite e prelevate come ―Royalty Free‖,               
di norma da Internet, immagini, quindi ritenute in buona fede di Pubblico Dominio, in quanto 
dichiarate liberamente usabili e/o senza alcuna indicazione della fonte da cui proviene l'immagine 
e/o senza indicazione sull'eventuale detentore del copyright sull'immagine (usualmente l'autore),     
sia con palese indicazione di assenza di Copyright sia con una apparente assenza dello stesso, prive 
di marchiatura dell‘Autore e/o Avente Diritto. L‘Autore ed il Collaboratore hanno sempre cercato, 
per quanto possibile, immagini palesemente di Pubblico dominio e Licenze considerate libere,     
prive di Copyright, con il Copyright scaduto per farne comunque un uso massimamente Corretto 
(―Fair Use‖) per fini squisitamente Culturali, Didattici e Scientifici. Per eventuali informazioni 
mancanti, si consiglia di consultare sia Wikipedia che la Treccani. 
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DISCLAIMER  
 

 
 

Nonostante sia stata usata la massima cura nella ricerca delle informazioni per la compilazione di 
questo libro, l‘Editore, l‘Autore ed il Suo Collaboratore, non possono accettare la responsabilità per 
dati inesatti. 
 
Whilst every care has been taken in the compiling of the informations in this book, the Publisher 
and the Author and His Collaborator cannot accept responsibility for any inaccuracies. 
 
QUESTA OPERA NON (DICESI NON) E’ NELLA MANIERA PIU’ ASSOLUTA UNA 
PUBBLICAZIONE UFFICIALE DELLO STATO DEL VATICANO E/O DELL’ORDINE 
EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME O DI UNA DELLE SUE 
DELEGAZIONI, SEZIONI/RAPPRESENTANZE, INTENDENDO ESSERE SOLTANTO 
UNA OPERA STORICA DI CULTURA E CULTURA CAVALLERESCA, CROCIATA E 
RELIGIOSA CRISTIANA SOPRATTUTTO RELATIVA IL RITO CATTOLICO 
APOSTOLICO ROMANO,  NONCHE’ UN MERO, MA SENTITO OMAGGIO 
ALL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME 
SOPRATTUTTO NELLA SUA VESTE ODIERNA, CONTEMPORANEA. 
 

 
 

 




