
Gran Priorato d’Italia

Il Gran Priorato d’Italia è una filiazione diretta, con regolare continuità, all’Istituzione
dei Cavalieri Templari fondata a Parigi nel 1804. I Templari si richiamano ai valori di
fratellanza universale degli antichi monaci-guerrieri la cui storia, iniziata a
Gerusalemme dopo la prima crociata nel 1118, ebbe una tragica interruzione a
causa delle persecuzioni del re di Francia Filippo il Bello che portarono al
disconoscimento dell’Ordine da parte del Papa Clemente V e al rogo di centinaia di
Cavalieri e del Maestro Jacques de Molay con l’accusa di eresia.
Rimane un mistero la fine dell’immenso tesoro accumulato dai Templari che,
periodicamente, genera nuove leggende e fantasie.
I neo-templari italiani, guidati dal Governatore Walter Grandis con il titolo a vita di
Gran Priore, sono presenti in tutta Italia: per il Nord Est a Trieste, dove c’è la sede
nazionale, per il Nord Ovest a Torino, con la presenza del Priore vicario Giorgio
Cantamutto e per il Centro Sud a Senigallia, con l’attuale Cancelliere Marcello
Camerlengo.
L’ingresso nell’Ordine dei Templari avviene su presentazione ed è aperto ai i
cittadini italiani di qualunque estrazione sociale o convinzione spirituale che
abbiano compiuto 25 anni e abbiano una reputazione e una condotta morale
irreprensibili. I Cavalieri e le Dame indossano il mantello crociato, (bianco gli
uomini e nero per le donne). I neo templari italiani, che in diverse occasioni hanno
ricevuto il saluto della Presidenza della Repubblica per le loro iniziative, si dedicano
prevalentemente a opere di solidarietà, alla ricerca storica ed alla rivalutazione degli
antichi ideali dei loro antenati spirituali.
Fra le iniziative recenti di particolare rilievo la storica inaugurazione di un piazzale a
Villanova delle Grotte, in provincia di Udine, intestato all’ultimo maestro templare
Jacques de Molay e il Decreto con il quale i neo-templari, istituendo il 19 marzo la
“Giornata della Remissione” hanno, di fatto, formulato uno storico perdono agli
autori dei misfatti che hanno comportato la demolizione dell’Ordine agli inizi del XIV
secolo. La consegna ufficiale di questo documento alle autorità del Vaticano è
avvenuta il 10 aprile scorso nel corso di un cordiale incontro fra il Gran Priore
Grandis e il Sottosegretario Guzman Carriquiry.

“Templari: il vero segreto”
Il saggio di Walter Grandis, giunto alla terza ristampa, propone riflessioni e ipotesi
sugli antichi Cavalieri Templari e sui loro presunti misteri.
Dopo un attento excursus storico sulle loro origini, sul sistema di vita conventuale e
sulle principali battaglie, l’autore si sofferma sul fenomeno neo-templare e non
risparmia critiche ad autori contemporanei che, nel tentativo di codificare una storia
ufficiale, la privano della corretta analisi alternativa. Dopo qualche ironico passaggio
sui presunti tesori e sui luoghi dove poterli ritrovare, il libro propone testo e
descrizione di una moderna cerimonia di investitura cavalleresca.


