
 

 

OGNISSANTI CON MISTERO A CHIOGGIA E 
SANTA MARIA DI SALA  

 
Venezia 27.10.2017 

 

Il Festival Veneto Spettacoli di Mistero ha nel week end di Ognissanti il suo momento clou. 

Tutte le province venete offrono spettacoli e itinerari alla scoperta delle tradizioni popolari 

legate a personaggi mitici e luoghi leggendari. 

È così anche nel veneziano dove i comuni di Chioggia e Santa Maria di Sala saranno 

impegnati con due eventi imperdibili. 

“Chioggia e le streghe” 

A Chioggia martedì 31 ottobre alle 20.45, con ritrovo presso Refugium Peccatorum – 

Giardini del Duomo di Chioggia, partirà una speciale passeggiata notturna, guidata, lungo 

il centro storico della città, con racconti leggendari e descrizioni storico-culturali sugli 

scorci più suggestivi. In particolare si andrà alla scoperta della Chioggia popolata da 

streghe e riti magici, con storie e leggende capaci di affascinare grandi e piccini. 

La passeggiata durerà all’incirca due ore, è obbligatoria la prenotazione, la partecipazione 

è gratuita. 

Info: cell. 3280057599  prenotazioni@prolocochioggia.org  

 

“Villa Farsetti e i suoi protagonisti” 

Santa Maria di Sala offre invece un’imperdibile occasione, per bambini e famiglie, per 

conoscere i principali personaggi storici protagonisti delle vicende che hanno interessato 

Villa Farsetti, in un evento tutto pensato per loro. Nel corso di una visita guidata nei luoghi 

significativi della Villa e dei suoi giardini i partecipanti avranno degli incontri a sorpresa con 

i personaggi storici che hanno segnato la vita della Villa e della storia di Santa Maria di 

Sala. 

La visita si svolgerà in gruppi di 30 persone nel pomeriggio del 1 Novembre ad orari 

prestabiliti e con iscrizione obbligatoria. Ingresso € 5,00. Manifestazione rivolta a famiglie 

con bambini tra i 5 e i 10 anni. 

Info: cell. 339 3919111 info.gde.smsala@gmail.com  

 

Il festival prosegue poi nel veneziano con appuntamenti il 4 novembre a Mira con la 

rappresentazione teatrale “I Miseri di Villa Venier” e il 5 novembre a Portegrandi con il tour 

in motonave “Venezia: Misteri e leggende”. 

Il calendario completo del Festival e maggiori informazioni sugli eventi (orari, eventuali 

ingressi, ecc.) sono disponibili nel sito www.spettacolidimistero.it   
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