
TEMPLARIA FESTIVAL, CASTIGNANO, 16-19 AGOSTO 

LA MANIFESTAZIONE E LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2012:  

“MILITES CHRISTI: L’EREDITÀ”  

 
Templaria Festival rappresenta una delle manifestazioni storico-artistiche più suggestive delle 

Marche che ogni anno, nei giorni  16-17-18-19 agosto, richiama migliaia di turisti a Castignano, 

pittoresco borgo Piceno, rinomato per aver mantenuto quasi inalterate le caratteristiche medievali 

originarie del centro storico.  
La manifestazione rievoca i Templari, ordine monastico militare che lasciarono testimonianze nella 

storia, nell’economia e nella tradizione del paese, ancora oggi tangibili: i Cavalieri Rosso Crociati 

effettivamente pregavano nella locale chiesa di Santa Maria, e realmente procedevano sulla via dei 

Templari, che ancora oggi esiste nella piccola cittadina. Più che la grande partecipazione di 

pubblico e l’imponenza degli spettacoli colpiscono i numeri: 12 mila presenze nell’arco delle 4 

serate, 800 persone coinvolte nella manifestazione, di cui circa 200 artisti provenienti da tutta Italia 

divisi in 28 compagnie teatrali, cui si aggiungono 600 volontari locali, che sin dalla prima edizione 

rappresentano il cuore e l’anima della manifestazione. 

La XXIII edizione del festival si intitola “MILITES CHRISTI: L’EREDITÁ”, tema a cura di 

Maria Grazia Lopardi, storica ed esperta di materia templare, Presidente dell’Associazione PANTA 

REI, che terrà una conferenza, la sera del 18 agosto, dal titolo Celestino e i Templari: dal Medio 

Evo un messaggio all’umanità del terzo millennio, alludendo con ciò alle tracce materiali e 

immateriali che i Templari hanno lasciato nella società contemporanea.  

Numerose le novità di quest’anno, tra cui va ricordata una serie di convegni a tema che si 

svolgeranno in ognuna delle quattro serate del Festival, presieduti da storici e scrittori esperti della 

materia, di fama nazionale. I dibattiti si svolgeranno all’interno del percorso, nella Chiesa di Santa 

Maria del Borgo, tra le 21,00 e le 21,40 (per curricula relatori e tema degli interventi si rimanda alla 

scheda specifica e al sito web www.templaria.it).  

Inoltre, per rendere più semplice la comunicazione relativa al Festival, è stato elaborato un nuovo 

sito web (all’indirizzo www.templaria.it), con informazioni e aggiornamenti in tempo reale relativi 

alla manifestazione. Il sito permette collegamenti con varie piattaforme di social network, in 

particolare Facebook, e con i video ufficiali di Templaria pubblicati su You Tube. Oltre alle news 

dell’edizione 2012, sarà possibile prendere visione dei contenuti e delle immagini realizzate per le 

passate edizioni, e avere informazioni sui luoghi di attrazione da visitare a Castignano. Il sito è stato 

realizzato da Capponi Editore, in collaborazione con Claudia Colletta, giornalista pubblicista, 

responsabile Ufficio Stampa di Templaria Festival.  

Come per le edizioni precedenti gli spettatori potranno visitare la Cripta dell’Addolorata, con i 

dipinti di Carlo Crivelli e Vincenzo Pagani (XV° – XVI° sec.), la monumentale chiesa di San 

Pietro, con gli affreschi trecenteschi del Giudizio Universale e con il prezioso Reliquiario della 

Vera Croce, donata a Castignano nel 1289 da papa Nicolò IV, oltre al Museo delle Icone Russe, 

unico nel suo genere in tutto il centro Italia, con reliquie datate tra il XIII e il XIX secolo.  

Gli appassionati del Medioevo potranno apprezzare l’importante opera Processus Contra 

Templarios, edita dall’Archivio Segreto Vaticano in edizione limitata, che riproduce fedelmente i 

verbali degli interrogatori cui furono sottoposti i Templari dall’Inquisizione romana prima che 

l’ordine venisse sciolto, nel 1314. Si tratta di una pubblicazione davvero prestigiosa, a tiratura 

limitata, in tutto il mondo ne esistono soltanto 799 esemplari, che presenta la trascrizione integrale 

degli atti del processo, corredati, per la prima volta, da un apparato critico e impreziositi dalla 

ristampa dei sigilli in cera rossa dei cardinali inquisitori.   

Per i visitatori culturalmente più esigenti sarà possibile visionare, all’interno del Museo delle Icone 

Russe, un’armatura di un cavaliere templare e un abito da cavaliere templare, cuciti a mano da 

artigiani piceni secondo la tradizione storica medievale e composti da parti confezionate secondo i 

modelli originali del tempo.  
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Templaria Festival, per la sua originalità, il livello culturale e filologico, la bellezza della location, 

la capacità di insegnare attraverso un sano divertimento risulta apprezzata in un ambito che va ben 

oltre i confini nazionali, registrando presenze di pubblico da tutta Europa.   

Un’eccellenza formalmente riconosciuta, che nel 2010 ha fatto ottenere alla manifestazione il 

Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, nel 2011 il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e nel 2012 una medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, una medaglia 

di bronzo del Presidente del Senato, e un secondo Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 

 

Partner della manifestazione: Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Camera di Commercio 

di Ascoli Piceno, UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco Italia, Pro Loco Marche, Comune di 

Castignano. 

 

Sponsor della manifestazione: Api (Applicazioni Poliuretaniche Industriali srl), Pizi Luisa 

Confezioni, Ce.Fa.Si s.a.s., BCC Picena, Cantine di Castignano, Tipografia Tacconi.  

 

 

Per informazioni: Pro Loco Castignano, tel. 0736.822060 – 0736.821432 

Cell.  328.2247700  -  338 9856622 

info@templaria.it - www.templaria.it   

Facebook: Pagina Templaria Festival http://www.facebook.com/TemplariaFestival 

 

http://www.facebook.com/TemplariaFestival

