AMPI

STAND

GASTRONOMICI
Il menù della Sagra della
Campagna è molto ricco e
viene preparato, seguendo
le ricette della tradizione
romagnola, dalle mani
esperte delle nostre
massaie e dei cuochi locali.
minestre casalinghe
tipici strozzapreti con il “nodo”
polenta al ragù
bruschette
piadina con salsiccia
o prosciutto
patate fritte
insalate e pomodori
agnello fritto dorato
arrosticini
spiedini di carne
braciole di castrato
salame ai ferri
olive romagnole farcite”alla Friz”
pizza fritta
dolci della campagna
gelati
vino a volontà di ottima qualità
e … tante altre specialità

E S C L U S I VA

solo martedì 2 maggio 2017

piatto anteprima della 60ª edizione

Dove siamo

e inoltre ...

PARCHEGGI

• PESCA DI BENEFICENZA
• MOSTRA D’ARTE
DI ARTISTI LOCALI
• LABORATORIO
DI CARTAPESTA

tenuto da Giovanni Casadio

• ARTISTI ALL’OPERA

LABORATORIO ALL’ARIA APERTA
tenuto da Tomasino Peroni

• ACSÈ US FASEVA UNA VÔLTA
La lavorazione del vimini
MOSTRA-LABORATORIO
tenuto da Giuseppe Neri

• MOSTRA-VENDITA
DI MANUFATTI PAESANI

LAVORI DI RICAMO, UNCINETTO,
CUCITO… FANTASIE E CREATIVITÀ.
APERTURA

Giovedì 27 aprile - ore 18,30

orari: feriali 18,30/22,30 - festivi 11,30/22,30

59ª SAGRA DELLA

DOMENICA 30 APRILE E
LUNDÌ 1 MAGGIO

CAMPAGNA

Pieve Cesato

dalle ore 15.00 alle ore 18.30

• GIOCHI, ATTIVITÀ
E LABORATORI CREATIVI
a cura di KALEIDOS

SEGUICI SU

• LETTURE ANIMATE
a cura di KALEIDOS

• TRUCCABIMBI
• MARIONETTE

www.sagracampagna.it

INFO 338.2333669

a cura di AllinCirco

• CASTELLO SALTERINO
E ALTRI GONFIABILI
• PARETE DEL CAI

Sagra della Campagna
Pieve Cesato Faenza

SCARICA L’APP
Sagra della Campagna

Feriali: ore 18,30
Festivi: ore 12,00 e ore 17,00

SABATO ore 12,00

APERTURA STRAORDINARIA

CESATO
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Instagram contest

ANDROIN APP ON

Scatta una foto durante la Sagra
e postala su Instagram
con l’hashtag

#pievecesato

BIS DI PRIMI “ANTICLERICALI”
ORARI DI APERTURA DEGLI STAND COPERTI

P I E V E

Durante la sagra
possibilità di visitare
l’antica pieve di
San Giovanni Battista
in Pieve Cesato
(775 D.C.)

27•28•29•30 aprile
1•2 maggio 2017
www.sagracampagna.it

59ª SAGRA DELLA

CAMPAGNA

P I E V E

CESATO
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Sagra della Campagna a Pieve Cesato significa genuina autenticità romagnola, in un'atmosfera di serenità e allegria
propria delle antiche feste sull’aia. A dar vita a cinque giorni
di convivio e ospitalità è la collaborazione tra parrocchia di
San Giovanni Battista, il circolo Anspi “Don Bosco” e l'Unione sportiva Gian Battista Cimatti: tre realtà di aggregazione e volontariato che si impegnano fianco a fianco per
accogliere i visitatori far riscoprire loro il profumo della vita
all’aria aperta tra giochi, spettacoli e piatti della tradizione
romagnola.
LA CORSA DEI SOMARI
E' dal 1959 che in sagra, nel pomeriggio del Primo Maggio,
si disputa l’avvincente corsa con i somari, una gara semplice
di ieri che ancora oggi appassiona un pubblico di tutte le
età. Per i primi due anni si corse “a pelo” del somaro, poi
venne introdotto il biroccino, a volte anche realizzato artigianalmente con sedie impagliate prese direttamente dalla cucina di casa. Artefice e promotore di questa singolare
corsa di quadrupedi, nonché protagonista assoluto e plurivincitore fu Francesco “Checco” Savini, a cui si è scelto di
intitolare il Trofeo per il vincitore a partire dal 1994.
Massima tutela per gli animali prima, durante e dopo la
gara: ai somari infatti non viene somministrata alcun tipo di
sollecitazione meccanica o chimica, il terreno di gara è privo
di asperità e pericoli e la presenza di un medico veterinario
è garantita durante tutta la durata della manifestazione.
LA “PODISTICA DELLA CAMPAGNA”
Nata nel 1990, la “Podistica della campagna” è una corsa
non competitiva, che ogni anno viene disputata a Pieve Cesato il 30 aprile. La gara consiste in un percorso tra strade
asfaltate e erbose di 10 km per adulti. Gli amanti della corsa
si danno appuntamento quest’anno alle 17.00, per percorrere insieme il tragitto di 10 km nella campagne faentine e
festeggiare insieme, con un buon piatto di pasta, l'arrivo in
sagra al calare del sole.

LA CUCINA
Festa significa sempre potersi mettere a tavola insieme: a
Pieve Cesato tutte le specialità sono preparate dalle esperte
mani delle massaie e dei cuochi locali, con primi piatti fatti a
mano tra cui spiccano i tipici “strozzapreti della Pieve”, personalizzati con un nodo.
Sulla brace poi cuociono castrato, braciole, pollo, salsicce
e spiedini. Immancabili infine piadina, piazza fritta, bruschette e polenta nonché la “dolce conclusione” di torte alla
frutta, crema della nonna e il richiestissimo latte brulè, di cui
tanti invidiano la ricetta.
Impossibile non trovare in menù qualcosa in grado di stuzzicare anche i palati più esigenti

giovedì 27 aprile

PRANZO A MENÙ FISSO

GIOCOLERIA COL FUOCO

I GIOCHI NELLE AIE
Divertirsi in campagna vuole dire giocare nelle aie: all’aria
aperta, con materiali semplici e senza mai barare. A Pieve
Cesato non si è mai smesso di giocare “alla maniera di una
volta”, perciò ogni anno alla Sagra della Campagna si disputano le avvincenti sfide di zachegn e barandell. Mira e
precisione sono alla base di queste due discipline basate sul
lancio di piccoli oggetti (bocce o mattoni), con l’obiettivo di
avvicinarsi quanto più possibile a un determinato bersaglio.
Zachegn
Il gioco del zachegn ha origini ultracentenarie nelle campagne romagnole. Da studi sulla tradizione locale risulta che
Girolamo Pelloni, padre del più noto Passatore e traghettatore sul fiume Lamone, all’inizio del 1800 era solito sfidare
a zachegn i cittadini dell’opposta sponda fra una traversata
e l’altra del fiume.
Principio fondamentale del gioco è la sfida nel lancio del
mattone: il bersaglio che i giocatori devono colpire è a sua
volta un mattone o una pietra (zachegn) posta in posizione
verticale. Secondo la tradizione sul zachegn ciascun giocatore avrà posto, all’inizio della gara, le quote concordate
(monete, soldi, bottoni ecc.). Scopo del gioco è ovviamente
piazzare il proprio mattone il più vicino possibile alle rondelle o monete.
Barandell
Il barandell è un gioco dell’antica tradizione contadina romagnola, basato su mira e precisione dei lanci. In dialetto
“e barandell” è un bastone di legno, che delimita un’area
a semicerchio oltre cui vengono collocate due bocce. Ogni
concorrente può tirare una terza boccia dall’area di lancio in
fondo al campo di gioco, con l’obiettivo di spostare dall’area di barandell una o entrambe le bocce. Vietato però spostare il barandell, mentre ha punteggio doppio chi non solo
fa uscire le due bocce dall’area, ma contemporaneamente
fa rimanere in area solo la propria boccia.

ore 20.30

ore 21.45

ASPETTANDO MEZZANOTTE E MAGGIO
SCHERZI, VINO E CIAMBELLA PER TUTTI…

PARTYOUNG

lunedì 1 maggio

domenica 30 aprile

ore 12.00
PRANZO IN CAMPAGNA
ore 15.30
AREA GIOCHI

ore 21.00

L’energica miscela di Rock, Rhythm and Blues e Funk
CON LA BAND

NEVER TOO LATE
venerdì 28 aprile

ore 15,00 APERTURA ISCRIZIONI
ore 17.00 PARTENZA

28ª PODISTICA DELLA CAMPAGNA
12° Memorial Fatuma Severi Ibrahim
Corsa Podistica di Km 10 per adulti
e Camminata Ludicomotoria di Km 2

ispirato alla famosa trasmissione televisiva Sarabanda
RICCHI PREMI AI PARTECIPANTI

sabato 29 aprile
ore 10.00

9° RADUNO DI AUTO E MOTO
DI INTERESSE STORICO
ore 12.00
PRANZO ... IN CAMPAGNA
ore 14.30

GIRO TURISTICO

Partenza delle auto e moto storiche convenute al Raduno
con destinazione Il Complesso Archeologico
della VILLA ROMANA di RUSSI

ore 15,00

PASSEGGIATA E VISITA GUIDATA

Ritrovo presso la Sagra e partenza in bicicletta
o con percorso a piedi, per la visita guidata alla
CASA MUSEO di Storia Contadina e del Vivere del Passato
“CA’ SGNURENA” situata a Pieve Cesato in Via Accarisi,
a 4,00 km dalla Sagra

Una serata musicale no limits per giovani
e per chi si sente giovane
con DJ Futnix & Rudee vocalist.
Proposta di musica commerciale goa edm

ore 12.00
PRANZO IN CAMPAGNA
ore 14.30
GIOCHI DELLA TRADIZIONE
POPOLARE ROMAGNOLA

28° TORNEO DI ZACHEGN

valevole per il 12° campionato
del Comitato “Feste e Sagre”
ore 15.30

26° TORNEO DI BARANDELL

LANCIO DELLE LANTERNE NEL CIELO
ACCENSIONE DEL GRANDE FALO’

BALLI CON IL DUO TRABADELL
E IL GRUPPO DI RICERCA “ANTICHI BALLI”

TORNEO DI KUBB

Antico gioco vichingo per “clan” di 3 persone
E… ALTRI GIOCHI
durante tutto il pomeriggio
BUSKERS, ANIMAZIONI, CLOWN,
GIOCOLERIA, INTRATTENIMENTI
ore 17.30
L’ATTESISSIMA

CORSA DEI SOMARI
a seguire

ore 15.30

SPETTACOLO di MARIONETTE

DAVIDE LAZZARINI DUO

e la sera si continua a ballare con
l’ORCHESTRA PATRIZIA CECCARELLI
durante tutto il pomeriggio
ANGOLO DEI BAMBINI

Musica con

ore 15.30

Animazione del pomeriggio con

“Gli Amici dell’Allegria” di Formellino
ore 16.00

LE MARIONETTE e I BURATTINI
a cura di ALL’INCIRCO

ore 17.00

a cura di ALL’INCIRCO

Giochi e laboratori con KALEIDOS, la casetta
e lo scivolo gonfiabile, truccabimbi, animazioni e spettacoli,
parete del CAI

Animazioni per bambini a cura di

martedì 2 maggio

ore 18.30

ore 20.30

BOLLE DI SAPONE ….e non solo

FANTA MUSICA

ore 16.00

LAURA babyanimation

LAURA babyanimation

SPETTACOLO DI

Animazioni per bambini a cura di

ore 22.30

28ª edizione del LOM A MAZ

a cura del TEATRO LUNATICO

IL GIOCO A QUIZ... A SQUADRE
Si La Do .. la soluzione

E SI BALLA …

ore 21.00

MUSICA con LELINO dla Pì

per info e prenotazioni: 338.2333669

ore 22.30
SOTTO LO STAND
dopo alcuni anni con DR.Why ora si gioca con

GLI TALIANI

LA FESTA CELTICA DELLA LUCE

SPETTACOLO DI

THE SOUNDS GROUP

I classici della canzone italiana rivisitati
in chiave Powerpop, Rock, Ska, Reggae

PIANO BAR

ore 19.00

ore 12.00
PRANZO IN CAMPAGNA

...una storia di musica iniziata nel 1967.
UN GRUPPO DI RAGAZZI...ORA UNA BAND

ore 20.30

a cura del TEATRO LUNATICO

PRIMO CONCERTO IN ROMAGNA DELLA BAND

I più bei successi italiani dai mitici anni ‘60 ai giorni nostri

