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Giotto, Storie di San Francesco, Assisi 
Conosci la Storia di San Francesco d’Assisi? Ecco qualche importante episodio rappresentato da 
Giotto nella Basilica Superiore di Assisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omaggio dell’uomo 
semplice 
Un giorno ad Assisi un uomo 
semplice stese le vesti al 
passaggio di Francesco 
dicendo che egli avrebbe fatto 
grandi cose. 

Il dono del mantello 
Francesco incontra un nobile, 
ridotto in miseria e 
prontamente gli dona il suo 
mantello per coprirsi. 

Rinuncia dei beni 
Francesco restituisce tutti i 
suoi averi al padre, e 
rivolgendosi al cielo dirà 
“Padre mio, che sei nei cieli” 

Il sogno di Innocenzo III 
Papa Innocenzo III in un sogno 
premonitore sogna la Basilica 
di San Giovanni in Laterano, 
sorretta da Francesco, il frate 
poverello di Assisi 

Approvazione della Regola 
Innocenzo III approvò la Regola 
che istituiva l’Ordine 
Francescano e le norme di vita 
dei frati. 

Cacciata dei demoni 
Francesco ordinò ad un suo 
confratello di andare ad Arezzo a 
scacciare i demoni, come il Signore 
stesso aveva detto. Gli bastò gridare 
dalle porte e  quelli sparirono. 
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Il presepe di Greccio 
Francesco, in memoria della 
nascita del Re povero, fece 
preparare un presepe e mise un 
bambino in una mangiatoia. 
Ad un soldato di passaggio 
sembrò di vedere Gesù 
Bambino 

Le stimmate 
Frate Leone e Francesco erano 
alla Verna a pregare. Un angelo 
serafino sceso dal cielo 
impresse i segni della croce di 
Gesù sulle mani, sui piedi e sul 
costato di Francesco. 

L’ultimo saluto di Chiara 
Chiara, fondatrice delle Clarisse, 
lasciò tutto per seguire la 
predicazione di Francesco. Ora 
commossa saluta per l’ultima 
volta sulla Terra, Francesco. 

Lo sapevi che … 
Le Storie di San Francesco sono state dipinte da Giotto e dai suoi aiutanti di 
bottega nella Basilica Superiore di Assisi tra il 1292 e il 1296. Sono 
rappresentati 28 episodi tratti dalla biografia di San Francesco scritta da San 
Bonaventura.  

Ricorda 
San Francesco è il Patrono d’Italia e si festeggia il 4 Ottobre ;) 


