Ed ora quasi tutti sanno chi sono i Templari…. dopo il percorso per
scoprire le orme degli antichi PAUPERES COMMILITONES CHRISTI
TEMPLIQUE SALOMONIS a Verona
Il giorno 1 aprile 2017 sessanta persone divise in
due gruppi hanno voluto condividere la particolare
visita guidata, unica nel suo genere. Un itinerario
nella nostra città , alla scoperta delle tracce di un
antico e affascinante Ordine Cavalleresco.
Il professor Pietro Amedeo Maria dell'associazione
culturale Intelligo ci ha proposto un percorso di 3
Km nel cuore della città antica, tra reliquie, tombe, chiese e affreschi: un tuffo nel passato della Verona
scaligera che accolse e protesse i cavalieri dal bianco mantello...
Purtroppo la sottoscritta non era presente, con grande disappunto…..ma i partecipanti hanno raccontato con
entusiasmo l'esperienza vissuta. L'incontro in Piazza Isolo, con la presentazione storica dell'Ordine Templare,
per poi proseguire alla volta dell'antica Commanderia Templare di San Vitale, di cui oggi non rimane traccia
perché fu abbattuta a seguito di una alluvione nel 1784. Lo stupore arriva con la visita della Chiesa di Santa
Maria del Paradiso, dove si trova il Reliquiario dei Templari, il più importante e grande d'Europa. Vi sono
conservate decine di migliaia di reliquie, segno tangibile della potenza dell'Ordine del Tempio a Verona.
La visita a San Fermo Maggiore, Chiesa Inferiore, con evidenti segni del passaggio templare “I fiori della vita” ci
fa scoprire immagini sconosciute ai più. All'esterno si trova la presunta tomba del maestro Arnau de Torroja
che morì a Verona nel 1184 dopo aver organizzato la terza Crociata.
Vicino la Basilica di Santa Anastasia, la chiesa di San Giorgetto conserva affreschi del trecento e una grande
croce templare in cerchio rosso.
Ultima tappa, visto il poco tempo rimasto, la Chiesa di San
Giovanni in fonte e Duomo. La chiesa contiene un
monumentale fonte battesimale ottagonale realizzato nel
Duecento, in marmo rosso di Verona.. E' stata con ogni
probabilità presidiata dai cavalieri templari, trovandosi nei
pressi di uno scalo commerciale, vicino ad una importante via di
passaggio. I templari a Verona godettero della protezione dei
Signori della Scala.

Reliquario dei Templari
Chiesa Santa Maria del Paradiso

Tante le cose da scoprire, le emozioni da provare per una storia ai più sconosciuta...ma che la professionalità
della nostra guida, instancabile...ha contribuito a farci apprendere.
Grazie a tutti. Grazie alla nostra bella città che ci riserva ad ogni uscita sorprese incredibili.

Roberta
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