
Programma degli eventi che si svolgeranno al Bosco di San Francesco per 
tutto in periodo primavera-estate 2012 

1° e 3° DOMENICA DA APRILE A SETTEMBRE – Assisi - Bosco di San Francesco – ore 11 – VISITE 
GUIDATE CON IL DIRETTORE 

 Visita di approfondimento sulla storia del Bosco e del suo restauro da parte del FAI – Fondo Ambiente 
Italiano. Degustazione finale di formaggi, mieli e marmellate. 

 

2° e 4° DOMENICA DA APRILE A SETTEMBRE – Assisi - Bosco di San Francesco – ore 11 – VISITE 
NATURALISTICHE

Visita  dedicata  al  percorso  paesaggistico  e  naturalistico del  Bosco:  alberi,  cespugli,  fiori  e  animali  che  
popolano il sottobosco. Degustazione finale di formaggi, mieli e marmellate. 

 

Dal 1 APRILE al  31 AGOSTO – Assisi - Bosco di San Francesco – CONCORSO FOTOGRAFICO 
“LA MIA CARTOLINA”

Panorami,  dettagli,  natura,  arte,  architettura,  tutto  può  essere  il  soggetto  di  una  bella  fotografia  che 
rappresenti  questo  angolo  di  natura  incontaminata.  Le  prime  sei  immagini  classificate  diventeranno  le 
cartoline ufficiali del Bosco e i vincitori riceveranno bellissimi premi. L'iscrizione al concorso può essere 
effettuata presso i punti informativi del Bosco. 

 

SABATO 5, 12, 19, 26 MAGGIO – Assisi - Bosco di San Francesco– ore 16 – C’ERA UNA VOLTA NEL 
BOSCO…

Pomeriggi dedicati ai libri per i più piccoli: le favole, gli animali del Bosco, gli alberi magici e tanto altro! Le 
letture verranno accompagnate da giochi e attività didattiche. In collaborazione con l’associazione Solearia e 
con BiRBA – Biblioteca Ragazzi Bambini. 

 

SABATO 5, 12, 26 MAGGIO, VENERDÌ 18 MAGGIO e SABATO 9, 16, 23, 30 GIUGNO – Assisi - 
Bosco di San Francesco - ore 8,30 - CORPO SANO IN BOSCO SANO

Lo Yoga, attraverso l’integrazione di Corpo, Mente e Spirito, tende all’unione tra il singolo e l’universo, tra il  
micro ed il  macrocosmo. Le mattine di  pratica all’interno del  Bosco saranno un’occasione un’unica per  
connettersi con la parte più elevata di noi. Adatto anche ai principianti. A cura di Tiziana Bigi e Tommaso  
Savoia. 

 

2 GIUGNO, 15 AGOSTO – Assisi - Bosco di San Francesco – PIC-NIC NEL BOSCO

Il Bosco offrirà tutta a sua incontaminata bellezza per i pic-nic classici di primavera. Le radure, gli uliveti, il  
sottobosco e l’area attrezzata saranno il luogo ideale per stendere una bella tovaglia e fare una scampagnata 
come ai vecchi tempi. Possibilità di acquistare gustosi cestini in loco. In occasione delle due giornate ci  
saranno alle ore 11 speciali visite naturalistiche con il Direttore. 



DOMENICA 24 GIUGNO – Assisi – Bosco di San Francesco - ore 20,30 – CENA MEDIEVALE

Per  festeggiare  l’arrivo  dell’estate,  cena  nel  giardino  della  Canonica  con menù  della  cucina  medievale 
umbra:  panis  rusticus  cum  nettare  reale  et  nus,  truncoli  lardati  cum  pruni  e  altro  ancora…Il  tutto  
accompagnato da vini locali  e birre artigianali.  In collaborazione con Sistemaidee e Delegazione FAI di 
Perugia. 

 

SABATO 7, 14, 21, 28 LUGLIO e  SABATO 4, 11, 18, 25 AGOSTO – Assisi – Bosco di San Francesco - 
ore 20 – IL BOSCO IN SCENA!

Il giardino dell’Ospitale benedettino si trasformerà in un palcoscenico naturale che accoglierà musicisti e 
attori che allieteranno il pubblico nei sabati estivi con melodie, atti scenici, monologhi e rappresentazioni.  
Aperitivo di benvenuto. In collaborazione con Assisi Suono Sacro e Piccolo Teatro degli Instabili. 

 

VENERDÌ 10 AGOSTO – Assisi – Bosco di San Francesco - ore 21 – IL BOSCO SOTTO LE STELLE

Nella  notte  di  San  Lorenzo,  in  collaborazione  con  associazioni  astronomiche  e  di  astrofili,  saranno  a 
disposizione una serie di postazioni di avvistamento, trasformando, per una notte,  il  complesso di Santa  
Croce  in  una  spelonca  astronomica.  Tra  una  stella  cadente  e  l’altra  degustazione  di  prodotti  tipici.  In  
collaborazione con Sistema idee. 


