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OTTAVO CENTENARIO 
DELLA FONDAZIONE 

DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO 
A MONCALIERI

La tradizione locale vuole che nell’anno 1213 l’ordine dei frati 
francescani, da qualche anno costituito, fondasse anche a Moncalieri  
come in altre città piemontesi, un convento con annessa chiesa.

Anche nel manoscritto delle “Memorie cronologiche delle cose più 
memorabili del borgo insigne di Testona e Moncalieri” troviamo 
all’anno 1213 la seguente descrizione: “…si ha per indubitata 
tradizione che il convento (e la chiesa n.d.r.) dei reverendi Minori 
Conventuari di San Francesco, sii stato in quest’anno, e nel sito in 
cui ritrovasi prima della fondazione di Moncalieri, da detto Santo 
fondato in occasione che peregrinando per la Francia e Spagna e 
per l’Italia, passò per Testona…”. 

Questa tradizione radicata è la stessa che si trova per il convento 
di Susa: sarebbe stata la contessa Beatrice, moglie di Tommaso I di 
Savoia, a chiamare i francescani: San Francesco sarebbe passato in 
queste terre fondando nuclei del suo Ordine.

Il luogo era allora poco abitato, esisteva una piazzaforte, la magione 
di Sant’Egidio tenuta dai Templari con annesso un ospedale ed 
alcune case e faceva parte del territorio del “libero comune” di 
Testona che nel 1230 avrebbe mutato luogo fondando Moncalieri.

Della primitiva chiesa non rimane che il ricordo nelle descrizioni 
dei cronisti nelle varie epoche, perché, minacciando rovina, fu 
abbattuta nel 1788 e sulle sue fondamenta ricostruita nell’attuale 
foggia architettonica su progetto del celebre architetto di corte 
Filippo Castelli. 

Del periodo medioevale rimane il 
campanile in stile romanico‑gotico, che 
con la sua cuspide e le quattro guglie, 
ricorda la grandiosità e l’architettura di 
quel tempo e il ricordo dell'ospitalità 
data al Margravio del Baden, Bernardo, 
che qui, morendo, rese pubbliche le sue 
virtù riconosciute dal popolo e dalla 
chiesa, proclamandolo Patrono della 
Città.

Sei secoli di presenza 
francescana e poi, dal 1838, 
quella dei Padri Barnabiti che 
ancor oggi svolgono l’attività 
pastorale in questa chiesa tanto 
amata dai moncalieresi.

PROGRAMMA 
DEL CONCERTO

Gregoriano
Ave maris stella

Llibre Vermell
Stella splendens in monte

Giovanni Pierluigi da PALESTRINA (1525-1594)
dalla Missa Aeterna Christi Munera
Kyrie
Gloria

Jean-Ph. RAMEAU (1683-1764)
Hymne à la nuit

Wolfgang A. MOZART (1756-1791)
Ave Verum Corpus

Gioacchino ROSSINI (1792-1868)
O salutaris hostia

Felix MENDELSSOHN (1809-1847)
Herr, nun lässest du

Anton BRUCKNER (1824-1896)
In monte oliveti

J. G. RHEINBERGER (1839-1901)
Abendlied

Rihards DUBRA (1964)
Ubi caritas

Ilze ARNE (1953)
Alleluja

Riziero ORTOLANI (1931)
Fratello sole, sorella luna

Coro INCONTROCANTO
Pietro MUSSINO, direttore


