
IMPERIAL CASA DI ROMA BISANZIO E GRANDUCALE DI RUSSIA

(http://www.imperialcasadobrynia.it/storia.html)

Casa Tiberio-Dobrynia e` una dinastia imperiale, reale e granducale attestata sin da prima del X secolo, 

dalle origini romane, bizantine, varega e aragonesi. Discendenza Giulia, Angela e Rurichide: da Augusto a 

Rjurjk, a Dobrynia di Novgorod, il leggendario principe russo detto “Cuore ardito”, zio materno di San 

Vladimir I (“il Grande”) di Kiev e suo tutore e potente ministro; ai re di Galizia e Volinja, a Ivan IV 

Vasiljevitch, “il Terribile”, ai d’Aragona di Sicilia (d’Angio`-Trastamara). Fons Honorum proveniente dalla 

Nobilta` Nativa, cioe` per Nascita, dalla somma delle Fontes Honorum (Fonti di Onori) della Famiglia 

Imperiale GIULIO CLAUDIO AUGUSTO ANGELO FLAVIO COMNENO DUKAS LASKARIS PALEOLOGO di 

BISANZIO; della Reale Famiglia d’ARAGONA di Sicilia (ramo paterno); della Famiglia Imperiale e 

Granducale DOBRYNIA DIMITRIJEVICH di RUSSIA, Ruricense, dei Varega Rijuric, dei Vasiljevitch-

Ivanovitch di Moscovia, Kiev e Novgorod (ramo materno). Gens Julia [1]: dell’idea di un legame di 

sangue dei principi russi con gli imperatori romani ne parlano il Poslanie di Spiridon-Savva e la Povest’ o 

knjaz’jach vladimirskich, che collegano Rijurik alla discendenza di Prus, fratello dell’imperatore Cesare 

Augusto (Dmitrieva 1955, pp. 162, 175, 188-189, 197, 208) che gli dono` le terre romane intorno alla 

Vistola, l’attuale Polonia, come narrato anche nella Legend of the Princes of Vladimir. Della stessa 

concezione era Ivan il Terribile, allorché dichiarava al Re di Svezia Giovanni III: “Noi discendiamo da 

Augusto e tu emetti giudizio su di noi contro la volonta` di Dio” (Ivan Groznyj 1951, pag. 158) Capo della 

Famiglia Imperiale e Reale (compresi i rami collaterali) con le prerogative diplomatiche protocollari a 

livello internazionale, Erede pretendente al Trono di Bisanzio, al Trono di Moscovia, al Trono di Kiev e al 

Trono del Regno di Sicilia, e`
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Sua Altezza Reale e Imperiale Don Antonio Tiberio di Dobrynia Augusto, Giulio, Angelo, flavio, Comneno, 

Dukas, Laskaris, Paleologo, d’Aragona, Rjurjkjevich, Dimitrijevich, di Russia Principe di Dobrynia, Principe 

del Sacro Romano Impero, Principe Imperiale di Galizia, Principe di Sicilia, Principe di Aragona, Principe 

Imperiale di Bisanzio, Basileus e Principe dell’Impero Romano d’Oriente, Gran Duca di Mosca, di 

Vladimir, Kiev, Novgorod, Pskov, etc., Gran Principe di Mosca, Zar di Mosca, Signore di tutte le Russie, 

Principe Reale di Norvegia, di Danimarca, di Ungheria, di Polonia, di Francia, Principe Imperiale e Reale, 

Bey e Kham Imperiale di Enez, Principe di Kazan e Astrakha`n, di Riazan, Tchernigov, etc. re di Roma e di 

Gerusalemme, Principe di San giovanni d’Acri, Principe d’Acaia, Arciduca del Montenegro, Duca di Atene 

e Durazzo, Marchese di Alessandropoli, Marchese del Real Soglio di Polonia, Conte Palatino, Signore 

Normanno del Sannio, di Alifana, di Boscopopoli, Patrizio Romano, Patrizio di Modena, etc., etc.

Gran Maestro degli Ordini Dinastici di collazione di Casa Tiberio-Dobrynia.

Il Capo dell'Imperiale Real Casa e` il depositario dei Valori e delle Tradizioni su cui si fonda la storia 

dell'Augusta Dinastia. Punto di riferimento per gli organismi e le istituzioni culturali della Casa, e` il 

Rettore Ereditario dell'Imperial Academy of Russia - Moscow University Sancti Nicolai (A.D. 1669) e della 

Royal Diplomatic Academy for International Relations and Diplomatic Affairs - Studiorum Universitas 

Sanctii Kirilli et Methodii.

Status Internazionale di S.A. Imperiale e Reale Don Antonio Tiberio Dobrynia Dimitrijevich di Russia: 

Legittimo Capo Dinastico, Soggetto di Diritto Pubblico Internazionale. Gran Maestro degli Ordini 

Cavallereschi di propria collazione dinastica. Legittimamente esercita la Fons Honorum derivantegli dalla 

discendenza da Real Casa ex Sovrana che non ha mai subito la debellatio. Riconosciuto pienamente per 



tutte le prerogative dinastiche con sentenze internazionali esecutive di Autorita` Giudiziaria in Italia e 

all'estero nei territori degli Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 [ 

Pubblicazioni di Stato: Bollettino Ufficiale della Confederazione Elvetica, 11 marzo 2010; Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia - Repubblica Italiana, n° 74 del 12 maggio 2011 ].

N O T E

[1] Da Iulo (figlio di Enea principe di Troia, generato dall’amplesso divino di Anchise e Venere, 

discendente da Priamo ed Ilo e Dardano ed Elettra)principia la Gens Julia (Giulia), sino a Caio Giulio 

Cesare (101-44 a.C.) nella linea maschile, continuatesi in quella femminile con la discendenza della 

sorella Ottavia e della figlia Giulia. L'Augusto Casato Tiberio-Dobrynia si era da tempo rifugiato 

nell'etrusca Umbria, a Perugia e nelle sue campagne, sino a quel Tiberius d’Assisi famoso artista 

cinquecentesco della scuola del “Perugino”. e poi nel Sannio/Molise, coi vasti feudi normanni di Alifana 

e Boscopopoli, e nelle Apuliae ove furono anche Principi di Bitetto (dal 1705 al 1730); perpetuando la 

luminosa discendenza e continuando il culto dinastico segreto della Gens Julia, mai spentosi nella 

Tradizione storica e orale dell’Augusta Stirpe (cosi` come avvenne per quell’altro sacro culto dinastico 

conosciuto come la Tradizione Merovingia). Ancor oggi esistono Famiglie Illustri discendenti da Gentes 

Romane. Si pensi solo ai Principi MASSIMO, oppure ai CENCI, dalla Gens CINCIA, dai quali usci` il 

Pontefice Giovanni X eletto nel 914. Dalla Gens ANICIA discesero: i Conti di Tuscolo, dai quali uscirono i 

Papi Giovanni XII, Benedetto VII, Benedetto VIII, Giovanni XIX e Bendetto IX (il Papa che fu eletto tre 

volte); i Conti di Segni, da cui uscirono i Papi Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro IV ed Innocenzo XIII; i 

COLONNA, da cui uscirono i Papi Adriano I, eletto nel 772 e Martino V, e secondo una antichissima 

Tradizione (Traditio) anche San Marcello I, eletto nel 308, San Sisto III, eletto nel 432 e Stefano IV, eletto 

nell’816; i PIERLEONI, dai quali uscirono il Papa Gregorio VI e l’Antipapa Anacleto, eletto nel 1130, ed i 

FRANGIPANE (entrambi piu` antichi in Roma dei COLONNA e degli ORSINI), i primi Conti dell’Aventino, i 

secondi, potentissimi, dei quali un Oddo, sposo` nel 1236 Anna COMNENO, figlia dell’Imperatore di 

Bisanzio, ed un Jacopo consegno` a Carlo d’Angio` (d’Anjou) Corradino di Svevia (Swabia); infine, dalla 

Gens FABIA, i FABI e i ben famosi MASSIMO, tuttora fiorenti. 

IMPERIALE ACCADEMIA DI RUSSIA MOSCOW UNIVERSITY
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L’imperiale Accademia di Russia, gia` Accademia Imperiale di Mosca, e` stata fondata dai granduchi di 

Russia, Casa Imperiale di Mosca, Kiev e Novgorod, stirpe riuricense, il 18 marzo del 1669. E' stata 

riconosciuta in quell'anno con iradeh del Sultano Maometto IV Osmane. Riconosciuta dal Duca di 

Modena Ercole III d’Este nel 1788. Autorizzata nel 1890 con aulico dispaccio dell'Imperiale e Reale 

Governo Austro-ungarico e legittimata con Regio Decreto del 27 aprile 1944 dal Real Governo di 

Jugoslavia in esilio a Londra, che ne ha decretato l'erezione in ente morale culturale alleato (nel caso: 

"alleato", in quanto detto Governo era legittimo e belligerante come "alleato" a fianco degli Alleati). In 

particolare essa gode delle seguenti caratteristiche: a) e` dinastica; b) e` familiare; c) e` patrimoniale; d) 

e` un ente morale alleato senza fini di lucro.

Rettore Supremo ereditario e` S.A.R.I. il Dr. Prof. Antonio Tiberio Dobrynia Dimitrijevich di Russia.

NATURA E SCOPI DELL’ACCADEMIA

Le caratteristiche dianzi esposte, si giustificano, giuridicamente e storicamente, nel seguente modo: a) 



l’Accademia e` dinastica in quanto la Famiglia che la possiede discende da una Dinastia Sovrana, gia` 

regnante su Mosca, anche se adesso costretta a vita privata per contingenze politiche; infatti, nessun 

membro di essa né ha mai rinunciato alle proprie prerogative, né, ancor meno, ha mai subito la 

debellatio; b) e` familiare perché, per diritto e successione ereditaria essa appartiene all’attuale 

successore e Capo di Nome e d’Arme dei granduchi di Russia (Casa Imperiale di Mosca); come tale essa 

concreta un’istituzione familiare-dinastica, a carattere culturale, facente parte del patrimonio araldico 

inalienabile dei granduchi di Russia, granduchi di Kiev, Mosca e Novgorod, principi imperiali e reali, ecc.; 

c) e` patrimoniale in quanto l’Accademia ha una dotazione di titoli, nel caso culturali o di studio, che 

sono una “dos honorum”; tale dote non si estingue finché non si estinguono i titoli conferibili e quindi 

essa costituisce la dote Rettorale, di proprieta` del Rettore Supremo ereditario.

L'Imperiale Accademia di Russia e` qualificata come "Stato estero", Ente di Diritto Pubblico 

Internazionale, in quanto dinastica e non nazionale. E' patrimonio dinastico della Casa Imperiale e Reale 

Tiberio-Dobrynia di Russia riconosciuta pienamente in tutte le prerogative con sentenze internazionali 

esecutive di Autorita` Giudiziaria in Italia e all'estero nei territori degli Stati aderenti alla Convenzione di 

New York del 10 giugno 1958 [Pubblicazioni di Stato: Bollettino Ufficiale della Confederazione Elvetica, 

11 marzo 2010; Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - Repubblica Italiana, n° 74 del 12 maggio 2011] 

BARI - Al noto intellettuale fiorentino Prof. Luigi Pruneti (a destra nella foto) Sovrano Gran 

Commendatore della Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori di Piazza del Gesu`, 

Palazzo Vitelleschi in Roma, S.A. il principe Tiberio Dobrynia, Rettore dell'Imperial Academy of Russia 

Moscow Universitas Sancti Nicolai consegna il Gran Diploma di Professore Emerito e Rettore Onorario 

ad vitam dell'Accademia, per la profondita` culturale e scientifica e l'autorevolezza internazionale dei 

suoi studi e ricerche nel campo dell'esoterismo della conoscenza iniziatica e della simbologia massonica. 


