


Gli eventi in Provincia di Belluno

sabato 14 ottobre
LIMANA
Un simbolo di buon auspicio a Cesa
Itinerari guidati, serata di racconto,
musica, degustazione

domenica 22 ottobre
SOSPIROLO - loc. Maras
Expo Misteri a Maras
Cantastorie, musica, mostra, itinerari guidati,
prodotti tipici, giochi, degustazioni

sabato 28 ottobre
BELLUNO - loc. Castion
EVENTO PROVINCIALE
Girolamo Segato,
anatomia di un viaggiatore misterioso
Rappresentazione teatrale

SOSPIROLO
I ghe fea mond al cul ai tosat
col pan de forment
Passeggiata guidata e animata

TRICHIANA
Cavarnere, voci e silenzi dei boschi
Passeggiata guidata notturna
serata di racconto, musica, degustazione

venerdì 3 novembre
MEL
Zorzi e Gaio (sangue, potere, ricchezza)
Serata di racconti

sabato 4 novembre
ALANO DI PIAVE
Cena della Scrofa in catene
Cena a tema, racconti, prodotti tipici

MEL
A cena col mistero
Cena su prenotazione, serata di racconti

giovedì 9 novembre
SOSPIROLO
A tavola con Angela.
Dai libriccini di Nardo Cibele
Cena su prenotazione, serata di racconti

sabato 11 novembre
ALANO DI PIAVE
Cammina col Badalis
Passeggiata guidata, racconti

sabato 18 novembre
SEREN DEL GRAPPA
Te ricordetu quela olta
Passeggiata, cena e spettacolo

sabato 18 novembre
SORRIVA DI SOVRAMONTE
Haec sunt Mysteria - Il mistero è qui
Percorsi guidati, giochi di fuoco, degustazioni

domenica 19 novembre
SOSPIROLO
Sospirolo tra leggende e misteri
Premiazione concorso letterario

venerdì 24 novembre
SOSPIROLO
La Pieve di Cornia, al pan de forment
e altri racconti
Cena su prenotazione, serata di racconti

sabato 25 novembre
VALLE DI CADORE
Alla ricerca della strega Gramolina
Cantastorie, percorsi guidati, caccia al tesoro,
laboratori per bambini, musica

FONZASO
Le ombre nella notte
Passeggiata serale, rappresentazione teatrale

venerdì 1 dicembre
SOSPIROLO
Il cibo nelle leggende locali

tutti i programmi degli eventi Su www.SpettacolidimiStero.it



Gli eventi in Provincia di Padova
sabato 28 ottobre

PADOVA - EVENTO PROVINCIALE
Tour nella Padova Noir dell’Ottocento
Itinerari guidati

domenica 29 ottobre
DUE CARRARE
Voli Folli
Passeggiata guidata al museo del volo

Un giardino di misteri
Giochi interattivi, caccia al tesoro

domenica 29 ottobre 
SANTA GIUSTINA IN COLLE
Storie da brivido
Serata di racconto

martedì 31 ottobre 
DUE CARRARE
Le strie del castello
Gioco interattivo per grandi e piccoli

La stanza del Vate
Visita a lume di candela alle stanze di D’annunzio

GRANTORTO
Festa dea Lumera
Racconti animati, sfilata lumere,
degustazione, intaglio zucche

SANT’ELENA
Paranormal Investigations
a Villa Miari de’ Cumani
Itinerari guidati, conferenza, serata di racconto

BATTAGLIA TERME
Aperitivo con il fantasma
Itinerari guidati animati, cena a buffet

mercoledì 1 novembre
CASALE DI SCODOSIA
Mistero
Spettacolo itinerante e interattivo, degustazione,
animazione per bambini

sabato 4 novembre 
PADOVA
Luci e ombre tra le immagini della Cappella
degli Scrovegni
Itinerari guidati

domenica 5 novembre 
PADOVA
L’Odeo Cornaro tra fascino e mistero
Itinerari guidati

BATTAGLIA TERME
Lucrezia Obizzi, il delitto del ‘600
Itinerari guidati

sabato 11 novembre
CERVARESE SANTA CROCE
Misteri e leggende al Castello di San Martino
Itinerari guidati, conferenza, cantastorie

domenica 12 novembre
PADOVA
Medicina, astrologia o eresia?
Pietro d’Abano si racconta
Itinerari guidati

BATTAGLIA TERME
Lucrezia Obizzi, il delitto del ‘600
Itinerari guidati

venerdì 17 novembre
BATTAGLIA TERME
L’azzurra presenza:
delitti, enigmi e fantasmi al castello
Spettacolo interattivo itinerante, gioco di ruolo

sabato 18 novembre
BATTAGLIA TERME
L’azzurra presenza:
delitti, enigmi e fantasmi al castello
Spettacolo interattivo itinerante, gioco di ruolo

PADOVA
Coraggiose, astute e sognatrici:
le donne protagoniste nella storia di Padova
Itinerari guidati

domenica 19 novembre
BATTAGLIA TERME
L’azzurra presenza:
delitti, enigmi e fantasmi al castello
Spettacolo interattivo itinerante, gioco di ruolo

domenica 26 novembre
ARQUA’ PETRARCA
Il misterioso furto delle ossa di Petrarca
Itinerari guidati

PADOVA
Luci e ombre tra le immagini della
Cappella degli Scrovegni
Itinerari guidati

tutti i programmi degli eventi Su  www.SpettacolidimiStero.it
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Gli eventi in Provincia di Rovigo

sabato 28 ottobre

ROVIGO

Rhodon...
piacevol nome in greche voci

Rappresentazione multimediale

sabato 18 novembre

CANDA

Canda delle leggende

Serata di racconto

sabato 25 novembre

CANARO

En frit i luz

Rappresentazione teatrale in lingua
polesana-ferrarese, stand gastronomico

tutti i programmi degli eventi Su  www.SpettacolidimiStero.it



Gli eventi in Provincia di TreviSo
venerdì 27 ottobre

PIAN DEL CANSIGLIO
La magica foresta
Vizza, Dewitza Canseia
Escursione guidata e presentazione libro

COMBAI
Bai d’un can
Passeggiata notturna animata

sabato 28 ottobre
PAESE
Non uscite quella notte
Giochi per bambini

TREVISO
EVENTO PROVINCIALE
Caccia al mistero
Percorsi guidati

CASTELMINIO DI RESANA
Cena delle ombre
“El Massariol e le fate buone”
Cena a tema con racconti e animazione

lunedì 30 ottobre
TARZO
La favola la scrivo io!
Concorso letterario per le scuole

martedì 31 ottobre 
TREVISO, ODERZO, CONEGLIANO, VITTORIO V.
FOLLINA, CASTELFRANCO V., VALDOBBIADENE

XIV Giornata Naz. del Trekking Urbano
Itineari guidati

sabato 18 novembre
ODERZO
I misteri della Opitergium romana
percorsi guidati

domenica 19 novembre
SARMEDE
Il mostro peloso
Rappresentazione teatrale

venerdì 24 novembre
TREVISO
Per le vie del mistero
percorsi guidati

sabato 25 novembre
CONEGLIANO
Conegliano misteriosa
percorsi guidate

sabato 2 dicembre
CONEGLIANO
Misteri in lettura
Racconti

S. ZENONE DEGLI EZZELINI
PassAggiando,
Ezzelino tra i borghi di Cà Rainati
passeggiata notturna con animazioni, degustazioni

CISON DI VALMARINO
Il mistero della valle di San Daniele
e dell’antico eremo scomparso
Percorsi guidati notturni, racconti, degustazione

sabato 4 novembre
CISON DI VALMARINO
La leggenda delle lumiere
percorsi guidati notturni, racconti, degustazione

domenica 5 novembre
ASOLO
Asolo mistica
Itinerari guidati

FREGONA
Da Serravalle a Piai,
sui luoghi di Sant’Augusta
Giochi per bambini

venerdì 10 novembre
ORSAGO
1348, annus horribilis tra peste nera e terremoto
rappresentazione teatrale

sabato 11 novembre
MORGANO
Misteri del Sile
Rappresentazione teatrale, serata di racconto

CONEGLIANO
Conegliano misteriosa
percorsi guidate

domenica 12 novembre
PORTOBUFFOLE’
Il mistero della Portobuffolè sotterranea
Conferenza e percorso guidato

QUINTO DI TREVISO
...E se fosse solo un sogno...
Cantastorie, degustazioni

tutti i programmi degli eventi Su  www.SpettacolidimiStero.it
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Gli eventi in Provincia di Venezia
sabato 28 ottobre

VENEZIA - EVENTO PROVINCIALE
La Venezia dei Misteri
Itinerari guidati

martedì 31 ottobre
CHIOGGIA
Chioggia e le streghe
Itinerari guidati notturni

mercoledì 1 novembre
SANTA MARIA DI SALA
Villa Farsetti e i suoi protagonisti
Visita animata per bambini e famiglie

sabato 4 novembre
MIRA
I misteri di Villa Venier
Rappresentazione teatrale, itinerari guidati

domenica 5 novembre
PORTEGRANDI Laguna Nord Venezia
Venezia: misteri e leggende
Tour in motonave, letture

venerdì 10 novembre
CAMPONOGARA
La musica sulle tracce del marchese
Serata di racconti, musica

sabato 11 novembre
CHIOGGIA
Il mistero della valle dei sette morti
Itinerario guidato in barca, cantastorie

domenica 19 novembre
DOLO
La leggenda di Rocco e Giustina
Percorsi guidati, mostra

NOALE
I misteri di Noale
Spettacolo itinerante

lunedì 20 novembre
NOVENTA DI PIAVE
Cena con delitto
Cena su prenotazione, serata di racconto

venerdì 24 novembre
STRA
A cena con Galileo
Cena a tema, rappresentazione teatrale, musica

MUSILE DI PIAVE
Storia d’amore e tramacci
Rappresentazione teatrale

domenica 26 novembre
DOLO
La leggenda di Rocco e Giustina
Percorsi guidati, mostra

sabato 2 dicembre
MEOLO
Le ultime dei Cappello
Rappresentazione teatrale, percorsi guidati

CEGGIA
Il drago delle sette teste di Ceggia
Rappresentazione teatrale

sabato 11 novembre
QUARTO D’ALTINO
A casa de’a pioppa
Itinerario guidato animato

sabato 11 e domenica 12 novembre
CONCORDIA SAGITTARIA
Drio el canal
inseguendo storie, leggende e misteri
Itinerari guidati notturni

lunedì 13 novembre
VENEZIA
Il fornaretto di Venezia
Proiezione film

martedì 14 novembre
VENEZIA
Il Ponte dei Sospiri
Proiezione film

sabato 18 novembre
NOALE
La cena dei misteri
Cena su prenotazione, serata di racconto

sabato 18 e domenica 19 novembre
CAORLE
I miracoli della madonna dell’Angelo
Percorsi guidati

PORTOGRUARO
La notte dei misteri
Percorsi guidati

tutti i programmi degli eventi Su  www.SpettacolidimiStero.it
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Gli eventi in Provincia di Verona

venerdì 27 ottobre
BEVILACQUA
Lo spirito artistico di Michele Sanmicheli
Rappresentazione teatrale, percorsi guidati,
serata di racconti

sabato 28 ottobre
VERONA
EVENTO PROVINCIALE
I misteri di Verona
Rappresentazione teatrale

SOAVE
Il mistero di Dante a Soave
Rappresentazione teatrale, caccia al tesoro
giochi per bambini

domenica 29 ottobre
CONCAMARISE
La dama bianca di Villa Bresciani
Rappresentazione teatrale, percorsi guidati,
serata di racconti

domenica 5 novembre
BOVOLONE
Mistero al battistero.
Sentinella? Quanto è lunga la notte?
Teatro di narrazione itinerante, itinerari guidati,
degustazione

venerdì 10 novembre
BEVILACQUA
Lo spirito artistico di Michele Sanmicheli
Rappresentazione teatrale, percorsi guidati,
serata di racconti

sabato 11 novembre
ISOLA DELLA SCALA
Ansalice la befana di Salizzole
Rappresentazione teatrale, itinerari guidati

domenica 12 novembre
MONTEFORTE D’ALPONE
La Baga
Rappresentazione teatrale

domenica 12 novembre
ISOLA DELLA SCALA
Ansalice la befana di Salizzole
Rappresentazione teatrale, itinerari guidati

sabato 18 novembre
BEVILACQUA
Cena con i fantasmi
Percorsi guidati, serata di racconti,
cena su prenotazione

sabato 18 novembre
VILLA BARTOLOMEA
Il mistero del gorgo di Spinimbecco
Rappresentazione teatrale, itinerari guidati,
musica, degustazione

sabato 18 e domenica 19 novembre
NOGARA
I fantasmi di Valmarana
Spettacolo teatrale, itinerari guidati,
degustazione

sabato 25 novembre
SANGUINETTO
Sanguinetto e le crociate
Rappresentazione teatrale, percorsi guidati,
serata di racconti, cantastorie

sabato 2 dicembre
CASALEONE
Il misterioso canto delle arpie
della grande valle
Rappresentazione teatrale, musica, mostra,
prodotti tipici, cantastorie

tutti i programmi degli eventi Su www.SpettacolidimiStero.it



Gli eventi in Provincia di Vicenza

domenica 22 ottobre
CALDOGNO
La scartossada: storie dei misteri,
anguane e salbanei
Cantastorie, giochi per bambini
prodotti tipici, mostra

sabato 28 ottobre
VICENZA
EVENTO PROVINCIALE
Percorsi misteriosi
attraverso Vicenza antica
Itinerari guidati

sabato 28 ottobre
CAMPIGLIA DEI BERICI
Bartolomeo, musico e mercante:
da Campiglia e Venezia
a Shakespeare e il nuovo mondo
Serata di racconto

domenica 29 ottobre
BRENDOLA
La lanterna magica racconta
Rappresentazione teatrale itinerante,
cantastorie

martedì 31 ottobre
MAROSTICA
Mysterium: la notte degli spiriti
Rappresentazione teatrale,
animazione itinerante

sabato 4 novembre
FARA VICENTINO
I personaggi mitici della Valle del Cion
Rappresentazione teatrale, musica e danza,
cantastorie, degustazione

sabato 11 novembre
MONTICELLO CONTE OTTO
Le streghe e i fantasmi
di Borgo Vigardoletto
Itinerari guidati, serata di racconti, giochi
per bambini, cena, prodotti tipici

domenica 12 novembre
MONTECCHIO MAGGIORE
I misteri della vita del Priaro
Rappresentazione teatrale, itinerari guidati

domenica 12 novembre
LUGO DI VICENZA
La rossa luce nel pozzo...
Rappresentazione teatrale,
itinerari guidati, musica

sabato 18 novembre
CASTEGNERO
Il mistero delle antiche farine
Serata di racconti

sabato 18 novembre
MONTECCHIO MAGGIORE
Sepolture misteriose
Rappresentazione teatrale

domenica 26 novembre
MONTECCHIO MAGGIORE
I segreti di Villa Cordellina
Itinerari guidati

tutti i programmi degli eventi Su www.SpettacolidimiStero.it


