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FOLIGNO SI TUFFA NELLE ATMOSFERE COUNTRY DEL “VECCHIO WEST” 

Dal nostro inviato speciale GILBERTO SCALABRINI 

FOLIGNO – Vivremo quattro giorni di affascinante 

west alla maniera di John Wayne. Ci saranno villaggi con esibizioni a cavallo, beer garden e 

cucina tipica american dei saloon, indiana point con animazione per bambini e spettacoli di 

musica country. Questo tuffo indietro di due secoli, si svolgerà dal 2 al 5 giugno prossimi 

(inaugurazione ore 12), nel verde scenario mozzafiato della Chiona di Spello, dove si trovano gli 

impianti della Scuola Ippica Foligno. E’ la prima edizione di Wild West Story, che trasformerà in 

un villaggio americano di fine ‘800lo spazio verde, ispirandosi a Calico, la città fantasma del sud 

della California. Nessuno potrà resistere alla tentazione di visitare, almeno una volta, questo 

villaggio del vecchio west, dove si incontreranno i cowboy dei film di Sergio Leoni, e dove i 

bambini potranno godere alla Indiana point di animazioni e laboratori “Acchiappasogni”. Ci 
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saranno anche tante esibizioni a cavallo con monta western, reining, battesimo del cavallo per 

grandi e piccini. Ispirandosi al noto film di animazione Spirit – cavallo selvaggio, si potranno 

godere dimostrazioni tecniche di comunicazione soft feel con la partecipazione di Marijn 

Hoogendam. Tutto rigorosamente ispirato al mondo western e alla vita nei ranch americani. 

Mancheranno solo i treni a vapore. 

Il programma è stato illustrato oggi ai giornalisti da 

Cristina Mariani, presidente della Confcommercio Territoriale, dall’assessore allo sviluppo 

economico del comune di Foligno, Giovanni Patriarchio, e dal sindaco Nando Mismetti. «Un 

evento unico nel nostro territorio che non mancherà di divertire anche i genitori. Eroi lontani, ma 

le giornate –spiega la Mariani- li farà sentire vicini con momenti divertenti e allo stesso tempo 

culturali. I visitatori riceveranno anche l’abbigliamento consono». Anche la cena farà rivivere 

momenti emozionanti di vita nel far west. Parteciperanno anche i ragazzi del liceo scientifico, che 

potranno vedere come si lavorava nel vecchio West. L’assessore Patriarchi, ha sottolineato 

l’importanza di questi momenti di rievocazione, mentre il sindaco Mismetti ha parlato del 

territorio, visto che la scuola ippica porta dal 1958 il nome della città, ma di fatto insiste sul 

territorio di Spello. «Ormai –ha detto il primo cittadino- si va al di là delle aree municipali e non 

c’è alcun contrasto di confini. La manifestazione, che pone al centro il cavallo, si lega molto bene 

con l’inizio della Quintana della sfida, che quest’anno compie 70 anni. Ci saranno anche eventi di 

grande spessore culturale, che aggregheranno il popolo». Mismetti ha fatto riferimento a Vittorio 

Sgarbi, agli storici Antonio Paolucci e Franco Cardini. 

 


