
IL BOSCO DI SANTA CRISTINA 

Festa dei boschi V edizione 

Giunta alla V edizione la "Festa dei Boschi" promossa dal FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO ha 

l'obbiettivo di valorizzare i boschi dell'Umbria e le realtà che li animano. Ogni bosco è teatro di attività per 

famiglie, alla scoperta di un mondo segreto popolato da animali e specie di piante rare e misteriose.  

IL BOSCO DI SANTA CRISTINA sarà festeggiato con un ricco programma di laboratori, passeggiate e 

attività per adulti e bambini in collaborazione con le fattorie didattiche "Gli Allori", "Il Canto dell'Asino" e 

"Guinzano" di Santa Cristina, l'associazione sportiva dilettantistica "Corri sulla chiugina", l'associazione di 

promozione sociale "La Chiocciola" e le numerose realtà che animano questa località tra le colline tra 

Perugia e Gubbio. La festa del Bosco di Santa Cristina si svolgerà presso la Libera Università di Alcatraz, 

associazione culturale e agriturismo fondato nel 1981 da Jacopo Fo. 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ore 9.30 RITROVO E ISCRIZIONI presso la Libera Università di Alcatraz  

ore 10.00 INIZIO ATTIVITA'  

• Passeggiata nel bosco: miti, leggende e riconoscimento delle piante spontanee a cura della Fattoria 

didattica "Gli Allori"  

• Il mio compagno è un Asino: attività di relazione con gli asini a cura della Fattoria didattica "Il canto 

dell'Asino"  

• L'antica arte dei Carbonai: dalla legna al carbone a cura dell'Associazione "La Chiocciola"  

• Corsa nel bosco: 15 km da Alcatraz a Guinzano e ritorno a cura della Fattoria didattica "Guinzano" in 

collaborazione con l'Associazione "Corri sulla Chiugina"  

ore 13.30 RISTORO presso il ristorante di Alcatraz  

dalle 15.30 alle 18.00 LABORATORI a cura delle realtà e delle associazioni di Santa Cristina  

• Approccio empatico con il Cavallo con Lucio Manna  

• Colori della natura: pittura con tinte naturali con Elena Prati  

• Il bosco in un istante: fotografa la natura con Angela Prati  

• Movimento e consapevolezza in equilibrio con Dante Marchini  

• Dalla lana al feltro: laboratorio tattile-creativo con Eleonora Dalbosco  

• Le Aromatiche: essenze per la salute con Antonella Zanotti  

ore 19.00 IL TEATRO DI DARIO FO  

Lu Santo Jullare Francesco: Mario Pirovano recita un estratto dallo spettacolo. 



 

COME PARTECIPARE 

Per partecipare alla FESTA DEL BOSCO DI SANTA CRISTINA è previsto un biglietto di ingresso, da 

farsi al momento dell'arrivo a Alcatraz, con il quale è possibile partecipare a tutte le attività.  

Partecipazione all'intera giornata:  

iscrizione singola 5,00€  

iscrizione famiglia 10,00€  

Partecipazione alle sole attività pomeridiane (ingresso dalle 13.30)  3,00€ a persona  

Per la partecipazione alla corsa non competitiva da Alcatraz a Guinzano organizzata dall'ASD "Corri sulla 

Chiugina" al momento dell'iscrizione occorre sottoscrivere un'assicurazione giornaliera obbligatoria al 

costo di 5,00€ a persona. Sarà possibile iscriversi la mattina stessa al momento dell'ingresso alla 

manifestazione.  

IL PRANZO: è prevista una pausa ristoro dalle 13.30 alle 15.30. Il ristorante di Alcatraz per l'occasione 

accende la griglia e propone un succulento menù, ma è anche possibile portarsi il pranzo al sacco da casa 

per fare un picnic sul prato. 

 

IL RISTORANTE DI ALCATRAZ PROPONE: 

Panino con salsiccia alla brace o formaggio 3,50€  

Arrosticini (6) alla brace 5,00€  

Piatto di pasta al sugo (anche vegetariano) 7,00€  

Insalata mista 7,00€  

Coppetta Gelato 3,00€  

Birra piccola 2,50 €  

¼ di vino 2,00 €  

Bibite analcoliche bio 2,50 € 

 

DOVE SIAMO:  

Cerca su Google Maps “Libera Università di Alcatraz” e segui le indicazioni. 

Venendo da Gubbio siamo a 12 km dal bivio di Mengara (Loc. Vallingegno), mentre venendo da Perugia 

siamo a 9 km dall’uscita di Ponte Pattoli della E45 (passando da Casa del Diavolo).  

 

INFO E PRENOTAZIONI  

tel. 0759229914 email info@alcatraz.it Facebook @alcatraz.it 

mailto:info@alcatraz.it

