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ARMARIA ET CHARTA 
  

Francescani e francescanesimo a Casale dal XIII al XVI 
secolo. Insediamenti, spiritualità, cultura, opera 

pacificatrice e municipalismo 

 
 

Il cammino di Armaria et Charta, evento promosso dall’Assessorato al Turismo e 
Manifestazioni del Comune di Casale Monferrato, guidato dal vice sindaco Emanuele 
Capra, con la collaborazione della Diocesi di Casale Monferrato, dell’Archivio Storico 
Diocesano e dell’Ente Biblioteca del Seminario, prosegue, nel suo secondo anno di 
programmazione, la sua attività di comunicazione e condivisione delle scoperte 
documentarie sulla storia e sul patrimonio artistico e culturale di Casale e del 
Monferrato. 
 
Ne scaturisce, per l’edizione 2013-2014, un articolato viaggio che segue un grande tema 
unitario, ripartito in sei appuntamenti dedicati a: Francescani e francescanesimo a 
Casale dal XIII al XVI secolo. Insediamenti, spiritualità, cultura, opera pacificatrice e 
municipalismo. 

Si tratta dei risultati di una ricerca archivistica e documentaria ventennale condotta 
sull’argomento da Bruno Ferrero, già docente di Lettere al Liceo Scientifico di Casale 
Monferrato, ricercatore e studioso in particolare di problematiche storiche attinenti ai secoli 
XIII-XVI. 
 
Il limite cronologico dell’anno 1569 volutamente imposto allo svolgimento del percorso 
coincide con la fine della libertà del Comune di Casale sotto i colpi dell’assolutismo 
gonzaghesco; e ciò a sottolineare lo stretto legame che intercorse dalle origini e fino a tale 
data tra la comunità casalese e il francescanesimo; perchè dopo il 1569 la presenza 

francescana a Casale assunse connotazioni e ruoli sensibilmente diversi rispetto al 
rapporto simbiotico che aveva vissuto in precendenza con la comunità. 
 
L’originalità di questa proposta culturale (che nasce quasi a un secolo di distanza dalla 
pubblicazione dell’importante opera di Francesco Maccono, I Francescani a Casale, del 
1929) è caratterizzata soprattutto dal metodo di approccio all’argomento: ogni documento 
concernente il francescanesimo casalese è attentamente inserito nel contesto sia della 
storia generale dell’ordine francescano, sia delle sincrone vicende municipalistiche 
casalesi. Tale metodo consente una sostanziale reinterpretazione di documenti già 
noti da tempo, che, supportati da una nuova documentazione, gettano nuova luce su tante 

vicende storiche del francescanesimo casalesi. 
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Due gli appuntamenti che si svolgeranno nei mesi che chiudono il 2013:  
 

 Domenica 17 novembre, ore 15 - Sala mons. Carlo Cavalla, Seminario Vescovile 

– Casale Monferrato (AL) 
 
Tema: La presenza francescana a Casale dalle origini alla fine del Trecento 
Relatore Bruno Ferrero, già docente di Lettere al Liceo Scientifico di Casale Monferrato e 
ricercatore e studioso. 
Illustrazione di antichi manoscritti ed edizioni rare legati al mondo francescano, conservati 
nella Biblioteca del Seminario e nell’Archivio Capitolare, a cura di Manuela Meni, 

archivista della Diocesi e titolare dello Studio La Ricerca. 
 
 

 Domenica 15 dicembre, ore 15 - Palazzo S.Giorgio, Sala del Consiglio - Casale 

Monferrato (AL) 
 
Tema: Il convento e la chiesa di San Francesco a Casale dal Quattrocento alla tragica fine 
dell’autonomia comunale casalese (1569) 
Relatore Bruno Ferrero 

Illustrazione di alcune opere artistiche già presenti nella chiesa di San Francesco. 
 
 

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo 
manuela.meni@studiolaricerca.it o telefonare al numero 339.3374077. 
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