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Torna la Sagra del Buongustaio con cucina
romagnola, musica e divertimento “low cost”

Il “clou” di quest’anno sarà lo spettacolo comico di Giacobazzi & Friends

Sagra del Buongustaio
Ci siamo. Torna puntuale un appuntamento fisso dell’estate romagnola: la 21ª edizione della Sagra del
Buongustaio, in programma da sabato 17 a venerdì 23 agosto 2019, come sempre nel campo sportivo
parrocchiale di Reda. A cinque minuti da Faenza, sette giorni di festa all’insegna della buona cucina
romagnola e del divertimento, con una particolare attenzione al prezzo. Anche quest’anno, infatti, proseguirà
l’iniziativa denominata “Crisi fatti più in là… al Buongustaio spendi la metà”, proposta con successo negli
ultimi anni in collaborazione con diversi partner.
Nello stand gastronomico ogni sera dalle 19 si potranno gustare ottimi primi della tradizione romagnola fatti
a mano, grigliate di carne e freschi piatti estivi, ma anche meringhe, bavaresi e sorbetti, senza dimenticare il
mitico “piatto del buongustaio” con l’esclusivo “pane ripieno” farcito con la carne di castrato.
Dopo aver assaggiato i piatti del ristorante, gli amanti del ballo e della musica potranno recarsi all’area
spettacoli per trascorrere una piacevole serata in compagnia di amici. Tutte le sere verrà proposto anche il

piano bar, saranno presenti numerosi espositori e giostre per bambini (inoltre il 23 è in programma
l’animazione per i più piccoli con “Tatafata”). Immancabili i fuochi d’artificio e il “pranzo del buongustaio”
nella domenica di festa.

Il programma degli spettacoli sul palco centrale
Sabato 17 agosto si terrà la grande apertura con l'Orchestra del maestro Franco Bagutti Band.
Domenica 18 musica e divertimento con Andrea Poltronieri e, a seguire, si balla fino a notte fonda con
i Qluedo.
Lunedì 19 agosto sarà il momento delle risate con lo spettacolo Giacobazzi & Friends, il “clou” del
Buongustaio di quest’anno. Al fianco di Giuseppe Giacobazzi, nome d’arte di Andrea Sasdelli, ci
saranno Duilio Pizzocchi, Lorenzo Baglioni ed i Masa. La prevendita di questo spettacolo sta
procedendo molto bene. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket e Ticketone.
Martedì 20 musica con i Magic Queen (e allo stand gastronomico il piatto anti-crisi: spiedini a metà
prezzo).
Mercoledì 21 agosto spazio alla tradizione con l’Orchestra Casadei Official (e allo stand gastronomico
ci sarà un piatto speciale: porchetta con patate rustiche).
Giovedì 22 l’irrinunciabile appuntamento con i Moka Club.
Infine venerdì 23 agosto Judy Testa band e, a seguire, il gran finale della festa con l'atteso spettacolo
di fuochi artificiali.
Per altre informazioni e aggiornamenti: www.sagradelbuongustaio.net
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Ti potrebbe interessare anche
Grande attesa per il concerto di Umberto Tozzi a Reda

Reda fa festa con la Sagra del Buongustaio
Sotto i grandi padiglioni coperti si snodano le tavolate sulle quali vengono servite le ricette tipiche preparate
nelle cucine, nobilitate dal vino di Romagna.
A Reda e Granarolo lezioni di informatica
Alle biblioteche decentrate di Reda e Granarolo prenderanno il via, a inizio maggio, due corsi di
alfabetizzazione informatica per un primo approccio all’uso del computer: dall’utilizzo del pacchetto office
alla navigazione Internet, alla gestione di una casella di posta elettronica.
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