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http://www.camperlife.it/eventi/dettaglio/wild-west-story-foligno-pg-61659.html 

 
 

 

 
“Wild West Story” (prima edizione) Foligno (Pg), Aeroporto ���Dal 6 all’8 maggio 
2016 

Al via la prima edizione di Wild West Story, un evento unico nel suo genere che 
nel weekend del 7 e 8 maggio porterà le atmosfere del selvaggio West americano a 
Foligno, nell’area dell’aeroporto civile che ebbe origine ai primordi dell'aviazione, 
negli anni ottanta dell'Ottocento, durante quelli che, dall’altra parte dell’oceano, 
erano i tempi epici dei cowboy, delle mandrie di bestiame e delle grandi praterie 
americane. 

Grazie a un curato e divertente connubio di esibizioni e gare sportive equestri, 
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 musica country, blues e desert rock, cibo e birra, l’aeroporto di 

Foligno  si trasformerà in un villaggio americano di fine ‘800 
dove famiglie, turisti e “butteri” potranno svagarsi e vivere un’inedita esperienza 
da cowboy.  Saloon all’aperto, spettacoli tipici di musica e danza,  area ristoro con 
birra,  barbecue e tanti piatti tipici del Vecchio West con preferenza per carni, 
BBQ e anche i famosi fagioli alla “Trinità” che mangiava Terence Hill all’epoca 
della cinematografia western all’italiana. 

Tra soste gustose e passeggiate a cavallo o sui pony, i visitatori durante tutto il 
percorso saranno allietati da tanti giochi e intrattenimenti che si richiamano alle 
fiere di paese dell’Ovest degli Stati Uniti e, inoltre, da  esibizioni di MOUNT 
RAIL e dalla tappa regionale Umbra di campionato nazionale di RANCH 
SORTING, organizzate in collaborazione con FITETREC-ANTE  (Federazione 
Italiana Turismo Equestre e Trec Ante). 


