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Festa delle Spighe alle Budrie di Persiceto 

 
Da venerdì 7 giugno a lunedì 10 giugno in località Le Budrie continua 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”.  
Venerdì 7 giugno alle ore 19 apertura dello stand gastronomico e alle ore 21, nell’area 
spettacoli, “Junior Magni”: liscio e balli di gruppo. Sabato 8 giugno in programma alle 
ore 9 la festa della Scuola elementare delle Budrie e alle ore 12.30 l’apertura dello stand 
gastronomico. Nel pomeriggio alle ore 15.30, gioco di Orientering organizzato dalla 
Polisportiva “G. Masi”, alle ore 19 apertura dello stand gastronomico e alle ore 21, 
nell’area spettacoli, il gruppo artistico “I Piedini” presenta il musical “Racconti del 
Samoggia”. 
Domenica 9 giugno, alle ore 9, si terrà il Torneo di calcio della categoria pulcini, dalle 
12.30 apertura dello stand gastronomico e alle 15 le finali del torneo di calcio. Alle ore 
15.30 tutti in festa con i “topolini di campagna” della scuola materna delle Budrie; alle 
ore 16 spettacolo di Burattini, alle ore 19 apertura stand gastronomico e alle ore 21 
nell’area spettacoli, “Street Dance School” di Federica Guerra. 
Lunedì 10 giugno, alle ore 19, apertura dello stand gastronomico e alle ore 21.30, nello 
spazio ristorante, piano Bar con “Clood Live Music”. Il ricavato della serata sarà 
devoluto in beneficenza alla scuola elementare delle Budrie. 
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". 
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