
PROGRAMMA

SABATO 12 SETTEMBRE
ore 18,00 S. Messa
ore 19,00 Inizia la festa con pesca e bar. Apre la cucina DL’ARZDOURA.

Visita alla sala telai, alle mostre. Mercatino.
ore 20,30 Iscrizioni Gimkana trattoristica
ore 21,00 Musica anni ’60-’70-’80 con EUFORIKA!! 

Lavorazione del Granoturco
Inizio Gimkana trattoristica (vedi riquadro all’interno)

DOMENICA 13 SETTEMBRE
ore 10,00 Biciclettata: I like Budrio by bike, percorso da

Budrio a Maddalena organizzata dal Circolo
Culturale Mulini a Vento – Partenza ore 10 da Piazza
Filopanti a Budrio e arrivo a Maddalena in ca. 90
minuti – per info 3338601577 – Pranzo omaggio alla
festa al ciclista più giovane e al più… attempato!!

ore 10,00 S. Messa di ringraziamento per i doni della terra
I doni dell’offertorio saranno devoluti
alla Casa della Carità di Bologna

ore 11,00 Apertura della Sala Telai, mostra dei trattori 
e delle macchine agricole, in attesa del pranzo...
Ci tiene compagnia la musica dei CAMPANARI

ore 12,00 Apre la cucina DL’ARZDOURA
dalle 14,00 Costruire burattini con l’Associazione Arte Salute Onlus. 

Apertura della Sala Telai: esibizione di tessitura.
dalle 16,00 Tradizionale sfilata di macchine agricole e trattori antichi
A seguire: Aratura e “il canto dell’incudine”:

esibizione dei fabbri
ore 18,00 Riapre la cucina DL’ARZDOURA
ore 18,30 Rievocazione della Trebbiatura 
ore 21,00 Ballo e musica in compagnia di Anna Bezzi   

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
ore 19,00 Riaprono la cucina DL’ARZDOURA, il bar e la pesca 
ore 20,30 Lavorazione della canapa 

e messa in funzione del mulino
ore 21,00 Serata di musica e ballo con Rosella Ross

Basta un poco di... zucchero
Ma prima dello zucchero
quanto lavoro e che lunga
storia! La coltivazione della
barbabietola ha profondamente
influenzato la nostra campagna,
non solo per le distese di campi
riservati a questa pianta ma
anche per i grandi stabilimenti
di trasformazione che ancora
oggi possiamo vedere, benchè
alcuni ormai in disuso.
Abbiamo pensato di dedicare le
mostre della 46ª Festa della
Campagna a questa coltura, che si sta facendo sempre più rara
nelle nostre zone. La sua diffusione affonda le radici nei primi
anni dell’Ottocento, incentivata anche da editti Napoleonici e
supportata da ricerche e studi tra i quali quelli dell’illustre
agronomo bolognese Berti Pichat. La necessità di spostare il
materiale dalle campagne agli zuccherifici ha dato
fondamentale impulso alla sviluppo della ferrovia che
attraversava paesi vicini, Minerbio, Armarolo, Quarto, per
proseguire poi fino allo zuccherificio di Bologna, adiacente
all’area dalla Stazione Ferroviaria. Non sono rare le fotografie di

convogli carichi di bietole che attraversavano
lenti i centri abitati vicini a Maddalena.
Grazie alla gentile collaborazione di Coprob
avremo poi modo di scoprire notizie più
tecniche riguardo alla lavorazione che dalla
pianta porta fino allo zucchero e di
conoscere più nel dettaglio la storia dello
stabilimento e della società, profondamente
legati allo sviluppo del nostro territorio già
da molti anni.
La Festa si completa poi con la mostra “Una
casa tra le case” nei locali della chiesa (v.
testo seguente) e con i trattori e le

macchine agricole antiche che vedrete in esposizione fin dal
sabato sera e in sfilata domenica pomeriggio. Non mancano
poi le bancarelle, la pesca, gli intrattenimenti e la gimkana,
che, insieme al nostro ristorante e al bar, allieteranno
sicuramente la vostra visita alla festa.
In particolare in questo anno, quando il discorso sul cibo è
tante volte portato alla ribalta dai media, ci preme
sottolineare che iniziative veramente locali e tradizionali
come la Festa della Campagna, rappresentano un grande
patrimonio della nostra cultura del mangiare: offrono cibo
sano e locale e tramandano tradizioni gastronomiche e
culinarie di cui andiamo molto fieri!
Vi aspettiamo numerosi come sempre!! Mita F.

Un grande grazie
(che non è mai abbastanza grande)
a tutti i collaboratori della festa,

agli abitanti di Maddalena, 
a Padre Giancarlo e agli amici

che vengono ad aiutarci da fuori:
alle cuoche e ai trattoristi, ai montatori

e agli allestitori, a grandi e piccoli che rendono
possibile la festa ogni anno!!!

Mostra-scambio di attrezzi, trattori,
ricambi d’epoca

Partecipate coi vostri pezzi unici!!!

Per partecipare e per info: 339.4017729

Seguendo la felice intuizione di Padre Giancarlo Bacchion, parro-
co di Maddalena di Cazzano dal 2012, riprendiamo quest’anno la
“visita guidata” alla nostra chiesa parrocchiale con una seconda
mostra, e relativo catalogo, dal titolo: “Una casa tra le case”, cioè
la Casa di Dio tra le case degli uomini. È questa infatti una dimo-
ra singolare, storicamente privilegiata, che ha consentito per tanti
secoli e tuttora consente l’incontro della comunità cristiana con il
suo Signore. La precedente rassegna, organizzata in occasione
della 45ª Festa della Campagna, proponeva un profilo storico-arti-

stico del sacro edificio; in que-
sta seconda tappa della nostra
ricerca prenderemo in consi-
derazione le testimonianze
più vive della venerazione
popolare, partendo dalle
Reliquie dei Santi per giungere

alle immagini più significative della storia religiosa del territorio.
Innumerevoli sono i frammenti appartenuti, secondo la tradizio-
ne, ai grandi Testimoni della Fede. Sono inseriti in eleganti espo-
sitori in legno intagliato e dorato. Nella chiesa di Maddalena si
possono ammirare inoltre pregevoli dipinti dei secoli XVI-XVIII,
raffiguranti la Vergine Maria, la Santa titolare del nostro tempio,
Maria Maddalena, e diversi altri Santi. Non mancano
nemmeno opere di artisti contemporanei. Grazie alla
generosità della Signora Amalia Cavazza Mezzetti,
originaria del luogo, sono qui presenti due grandi
ceramiche dei noti artisti Bartoli-Cornacchia di
Brisighella e due dipinti, olio su tela, dedicati alla
morte e sepoltura di Gesù. Il primo è di Elvio
Cornacchia (1927-1976); il secondo di
Giansebastiano Sani (1935-2014). Ricordiamo infine
altre due ceramiche policrome: una di Adelfo Galli;
l’altra di Valeria Chiarabelli, entrambe giunte a
Maddalena per interessamento del compianto
Don Benito Stefani. Siamo quindi di fronte ad un
innegabile appuntamento culturale, che si aggiun-
ge alle numerose iniziative in programma per la
46ª Festa della Campagna.                        Cesare F.

Una casa tra le case

Rappresentazione della barbabietola 
da un manuale di F.K Achard, 

tra i primi studiosi della pianta 1790 ca. 

Franz Karl Achard 
(1753-1821), considerato 
il padre della barbabietola 
da zucchero

Nelle immagini uno dei reliquiari conservati nella chiesa Parrocchiale
e la ceramica realizzata da Bartoli e Cornacchia 

Ringraziamo per la collaborazione 



Maddalena di Budrio

46ª Festa della
Campagna

12-13-14 Settembre 2015

Fatevi tentare dal nostro ristorante:
Tortellini    Polenta    Gramigna

Carni alla brace   Pollo alla Cacciatora   Porchetta

Ed altro ancora, tutto cucinato
come faceva l’arzdoura

...non necessariamente una grande cuoca
ma sicuramente la donna che reggeva la casa

e che cucinava con cuore e passione.

e se ancora non bastasse...
assaggiate al nostro bar 

crescentine con salumi, crescente,
biscotti e dolcetti fatti in casa!!!

GIMKANA TRATTORISTICA
Venite a provare la vostra abilità! 

Sabato 12 Settembre
ore 20,30 iscrizioni

ore 21,00 inizio gimkana

Ricchi premi ai più abili!  
Per informazioni 338.4578114

Basta un 
poco di...

Nella Sala Telai esibizione di tessitura 
con possibilità di provare la propria abilità 

con spoletta e ordito …
Potrete apprezzare differenti tessiture 

e scoprire i segreti di questa antica arte. per informazioni:
333 2161330 - 051 807014

Domenica pomeriggio ore 16,00 
sfilata di macchine agricole e trattori antichi

Per tutta la durata della festa,
saranno presenti 

alcuni artisti ed artigiani
che daranno vita a un mercatino 

pieno di oggetti curiosi e originali.

Per partecipare, informazioni 
al 333.2161330


