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Festa delle Spighe 
alle Budrie di Persiceto 
 
Da sabato 2 a lunedì 4 giugno in località Le Budrie si terrà il tradizionale 
appuntamento con la Festa delle Spighe: spettacoli, eventi sportivi, stand 
espositivi e tanta gastronomia tipica. 
 
L'associazione sportiva "Tre borgate" e il Centro ricreativo e culturale "Amarcord" di 
Castelletto, in collaborazione con la Consulta di frazione Le Budrie-Castagnolo-Tivoli, la 
Pro Loco di Persiceto e con il patrocinio del Comune di Persiceto promuovono l’ormai 
tradizionale “Festa delle spighe”.  
Sabato 2 giugno alle ore 19 apertura dello stand gastronomico e alle ore 21 nell’area 
spettacoli esibizione del gruppo di ballo “Simpaty Dance”. Domenica 3 giugno in 
programma alle 9.30 il torneo di calcio categoria Pulcini, alle 12.30 l’apertura dello stand 
gastronomico. Alle ore 21 si terrà uno spettacolo della “Street Dance School” di 
Federica Guerra. Per tutta la giornata l’Associazione Fossalta di Stefano Bonazzi, 
presenterà dei wargames a partecipazione con i soldatini di piombo. Saranno presenti 
anche un gruppo di renactors in uniforme napoleonica. La manifestazione proseguirà 
lunedì 4 giugno con l’apertura dello stand gastronomico alle ore 19 e lo spettacolo 
“Junior Magni: liscio e balli di gruppo” alle ore 21. 
Durante tutta la Festa saranno attivi vari stand espositivi per la vendita prodotti locali e 
libreria. Saranno inoltre presenti la società. provinciale allevatori “Sezione Asinelli” e il 
Gruppo Astrofili Persicetano. Il ricavato della festa andrà a favore delle associazioni "Tre 
borgate" e Centro ricreativo e culturale "Amarcord". 
Programma dettagliato 
sabato 2 giugno 
ore 9 – Pedalata: Parrocchia di Santa Maria in Strada – Ville di Calcara (con visita 
guidata) - Le Budrie con pranzo alla Festa delle Spighe 
ore 12.30 e ore 19 – Apertura stand gastronomico  
 ore 21 – Area spettacoli, esibizione del gruppo di ballo “Simpaty Dance” del maestro 
Francesco Colangelo 

domenica 3 giugno 
ore 9.30 – Torneo di calcio cat. Pulcini 
ore 12.30 e ore 19 – Apertura stand gastronomico 
ore 16 – Torneo di calcio cat. Pulcini 
 ore 21 – Area spettacoli  “Street Dance School” di Federica Guerra 

lunedì 4 giugno 
ore 19 – Apertura stand gastronomico 
ore 21 – Area spettacoli, “Junior Magni”: liscio e balli di gruppo 
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