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http://www.perugiatoday.it/eventi/natale-assisi-inaugurazione-cartellone-eventi-7-dicembre-2019.html 

 

 

 

Natale ad Assisi, tutto pronto per l'inaugurazione del cartellone di eventi il 7 
Dicembre 
 

• DOVE 
Basilica Santa Maria degli Angeli, Piazza del Comune, Basilica Superiore San 
Francesco  
Indirizzo non disponibile 
Assisi 

• QUANDO 
Dal 07/12/2019 al 08/12/2019  
 dalle 11.40 in poi  

• PREZZO 
Prezzo non disponibile 
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• ALTRE INFORMAZIONI 
Sito web 
nataleassisi.it 
Tema 
Natale 

Redazione 
04 dicembre 2019 11:06  

 

Prenderà il via ufficialmente domenica 8 dicembre “Natale ad Assisi”, cartellone di 
eventi promosso dal Comune della città di San Francesco in occasione delle festività natalizie. Si 
comincia alle 11,40 presso la stazione ferroviaria Assisi-Santa Maria degli Angeli, con l’arrivo 
del treno storico Benevento-Pietralcina-Assisi, carico di pellegrini che assisteranno alla Santa 
Messa dell’Immacolata nella Basilica di San Francesco e alle iniziative natalizie in città. Alle 
ore 17 accensione dell’Ecoalbero e del suggestivo Bosco incantato, allestiti in Piazza del 
Comune. Accanto al primo cittadino di Assisi Stefania Proietti e alla autorità regionali, sarà 
presente anche il sindaco di Betlemme Antony Salman, in visita alla città in occasione del 
trentennale del gemellaggio fra le due comunità.   

L’Ecoalbero è composto da 80 piante addobbate con decori realizzati dagli ospiti dell’Istituto 
Serafico di Assisi, mentre il Bosco incantato è allestito con oltre 400 piante tipiche del Monte 
Subasio, illuminate con migliaia di luci a basso impatto energetico. A seguire esibizione corale 
degli alunni della scuola primaria del Convitto nazionale di Assisi. 

Alle ore 17.30, nella Sala ex Pinacoteca, premiazione dell’Albero di Natale d’Autore 2019, 
nell’ambito del concorso “Legati ad un filo d’amore”, dedicato ad alberi natalizi realizzati a mano 
con varie tecniche del ricamo. Durante la giornata sarà attivo anche il festoso “Trenino di 
Natale”, che già da sabato 7 dicembre e fino al termine delle festività, girerà gratuitamente per il 
centro storico di Assisi toccando i principali punti di attrazione della città. Sempre da sabato 7 
dicembre saranno inoltre aperte la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico a Santa Maria degli 
Angeli e alcune mostre di arte presepiale; a Palazzo Monte Frumentario, saranno invece visitabili 
la Casa di Babbo Natale, la Casa delle Fate e il Mercatino “Campagna amica” di Coldiretti 
dedicato ai prodotti tipici umbri. 

Sempre domenica 8 dicembre, alle ore 18, nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, 
la tradizionale accensione e benedizione dell’albero di Natale (alto 14 metri e illuminato da 
45mila luci led) e del presepe (con personaggi a grandezza naturale) e alle 20,30, sempre 
nell’ambito delle iniziative del Sacro Convento di Assisi, un concerto gratuito con parole e 
musica di Giovanni Allevi nella Basilica superiore. Intanto alle 20.30, dal piazzale davanti 
alla Rocca Maggiore, uno straordinario spettacolo pirotecnico illuminerà la città di Assisi  e il 
territorio circostante per un Natale all’insegna della luce, della pace e della gioia. 

 

 


