
 

 

 

"DERBY CITTÀ DELLA DOMENICA" 
1a EDIZIONE 

EVENTO DI PROMOZIONE SPORTIVA  - DISCIPLINA ATTACCHI 
DOMENICA 2 OTTOBRE 2016 

PERUGIA - Via Col di Tenda, 140 - parco "Città Della Domenica"

GIMCANA DI OSTACOLI 
MOBILI E FISSI

PARTENZE DALLE ORE 10:00
PER INFO: info@scuderiedelcastellaccio.it

www.scuderiedelcastellaccio.it

Scuderie Del Castellaccio
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Scuderie Del Castellaccio

L’EVENTO 
L’evento di promozione sportiva nasce dal proposito di avvicinare la collettività - 
soprattutto i più giovani - al mondo del cavallo, dell’equitazione ed in particolare 
all’affascinante disciplina degli Attacchi.
Una giornata di sport e amicizia aperta a tutti e dedicata in primis ai Drivers umbri 
che si cimenteranno in una avvincente gimcana nel parco de “La Città Della 
Domenica”, ideale punto d’incontro per gli amanti della natura e degli animali.

http://www.scuderiedelcastellaccio.it

IL PARCO 
Nata nel 1960 su iniziativa dell’imprenditore perugino Mario Spagnoli (1900-1977) - 
figlio della celebre Luisa Spagnoli (1877-1935) - “La Città Della Domenica” è un 
parco divertimenti faunistico situato a Perugia.
Inaugurato il 21 aprile 1963, può essere considerato il primissimo esempio di parco 
divertimenti italiano, pensato per il tempo libero delle famiglie.

Di notevoli dimensioni (oltre 45 ettari), il parco si sviluppa su più colline del monte 
Pulito presentando, immersi nella fittissima vegetazione umbra, ricostruzioni 
fiabesche, aree faunistiche e attrazioni meccaniche per bambini.
A differenza di altre strutture simili italiane ed europee che hanno successivamente 
incrementato le attrazioni meccaniche, il parco umbro si è evoluto dandosi 
un'impronta didattica, ospitando al proprio interno molte specie di animali allo stato 
brado (come daini, mufloni e pavoni) ed altri custoditi in recinzioni (come bisonti, 
pony e il cosiddetto Asinello Bianco dell’Asinara (oggi mascotte del parco) che 
proprio il parco ha contribuito a rinsanguare, grazie ad un progetto condotto negli 
anni ottanta in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia. 

http://www.cittadelladomenica.it
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