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MEL

Il 4 e 10 novembre a Mel si rin-
noverà  l’appuntamento  con  
“Veneto: spettacolo di miste-
ro”, il festival dedicato ai luo-
ghi leggendari e misteriosi pro-
mosso dal Comitato Pro Loco 
Unpli Veneto con il patrocinio 
della  Regione.  Organizzato  
dalla Pro Loco zumellese in col-
laborazione con  l’associazio-
ne  Sestiere  Castellare  e  del  
gruppo Teatrale Zumellese, l’e-
vento è finalizzato alla valoriz-

zazione del territorio attraver-
so la rievocazione delle leggen-
de del passato, con la riscoper-
ta di tradizioni e credenze loca-
li. Si inizierà domenica alle 16 
con “Merenda di mistero:  la  
leggenda della fata Fulva”; per 
l’occasione al castello di  Zu-
melle sarà creato un percorso 
a tema lungo il quale verranno 
narrate le vicissitudini legate 
all’antico maniero, così come 
alle persone che vi hanno di-
morato e ai boschi che lo cir-
condano. Il costo del biglietto 

è di 6 euro per gli adulti, 3 per i 
bambini dai 3 agli 8 anni (gra-
tuito sotto i 3 anni). Partecipa-
re alla merenda costa invece 4 
euro. Per informazioni e pre-
notazioni è possibile consulta-
re l’indirizzo eventi@castello-
dizumelle. it.  Sabato 10 alle 
20 si passerà invece alla cena 
“misteri,  segreti,  enigmi…al  
confine del reale” al ristorante 
“Al Moro”. Durante la serata il 
Gruppo  teatrale  zumellese  
proporrà degli  intermezzi  di  
narrazione durante i quali ver-
ranno raccontate storie e leg-
gende  legate  al  comune  di  
Mel; la cena avrà un costo di 
25 euro. Per prenotazioni ai 
numeri 333 9102177 (Pro Lo-
co) o 0437 753623 (Al Moro) 
o via mail a prolocozumelle-
se@sinistrapiave. it. —

D.D.

il 4 e 10 novembre

Spettacoli dei misteri:
un doppio evento a Mel
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