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“Novembre”, in Veneto, si traduce solo con un’altra parola: “Mistero”. Torna 
con la notte d’Ognissanti, il Festival dedicato interamente ai luoghi leggen-
dari e misteriosi della regione, che per tutto il mese terrà banco dalle monta-
gne alle coste, dai laghi alla laguna, dalle pietre dei borghi antichi ai marmi 
sontuosi delle città d’arte. L’edizione 2018 di “Veneto: spettacoli di Mistero” 
vedrà nelle piazze, nelle ville, le aie, i teatri, i castelli, i monasteri, i giardini, 
i boschi e il mare la rivisitazione delle antiche leggende del territorio, spesso 
provenienti direttamente dalla tradizione orale, in una infinita teoria di fa-
scinazione e di scoperta.
Promosso dalla Regione del Veneto, il Festival del Mistero è organizzato dalle 
Pro Loco aderenti all’Unpli, che grazie al lavoro di centinaia di artisti e al 
supporto di migliaia di volontari daranno vita a oltre cento eventi: storie di 
streghe e di demoni, di folletti dispettosi e di fate generose, di antichi tiranni 
la cui vita sanguinaria è circonfusa di leggenda e di mille fantasmi pronti a 
essere evocati per raccontare i segreti più nascosti. L’idea è di condividere 
una maggiore conoscenza e consapevolezza del territorio attraverso la grande 
eredità della tradizione, parte del patrimonio culturale regionale, alla risco-
perta dell’immaginario collettivo Veneto.
Un vortice fatto di spettacoli teatrali, serate di racconto, visite guidate, rie-
vocazioni in costume e cene a tema, mostre di fotografie o di disegno, proie-
zioni e presentazioni di libri, passeggiate in mezzo alla natura o tra i borghi, 
performance artistiche, concerti, proiezioni di film, ricostruzioni storiche e 
giochi per i più piccoli, che trascinerà grandi e piccoli in una festa di piazza 
lunga un mese, destinata a trasformarsi in stimolo per un turismo più curio-
so e consapevole alla riscoperta delle tradizioni e degli aspetti più nascosti 
sulla scia dell’incredibile eredità della tradizione veneta, delle sue credenze, 
delle sue figure fantastiche e della sua essenza più profonda, che affonda le 
radici alle origini della Storia.
Un’offerta a tutto tondo che comprende, ovunque sia possibile, l’allestimen-
to di stand agroalimentari e di promozione di prodotti tipici, vini, piatti della 
tradizione che, assieme alle proposte culturali, costituiscono una ulteriore 
offerta della ricchezza del territorio.

Gli eventi presenti in questo programma sono indicativi, e potreb-
bero subire delle variazioni a causa del maltempo o di diverse esigenze 
organizzative. Vi invitiamo dunque a entrare sul sito del Festival per 
scoprire gli orari, i dettagli di ogni serata, oppu- re se sia richiesta la 
prenotazione o vi sia un biglietto d’ingresso.



a più bella e profonda emozione che possiamo provare è il sen-
so del mistero; sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza. 
(Albert Einstein)

Di fronte al mistero la curiosità non ha confini né barriere, se non quelle 
che le persone si autoimpongono per paura di ciò che non si conosce. L’oc-
casione per esplorare, dunque, l’orizzonte del mistero in Veneto non manca 
e anzi da ben dieci edizioni si manifesta con una rassegna davvero imper-
dibile qual è “Spettacoli di Mistero”. Ognuno di noi ha le sue paure verso 
l’ignoto, e questi sentimenti ci affascinano e richiamano la nostra voglia di 
sapere e di comprendere. Partecipare, quindi, agli eventi di questa kermesse 
è un riappropriarsi della nostra identità, attraverso un passato fatto anche 
di leggende e storie misteriose, rese ancor più suggestive e di atmosfera dai 
luoghi incantevoli della nostra regione. Dai piccoli borghi agli antichi ma-
nieri, dalle ville alle città murate, luoghi che per se stessi ci raccontano le 
vicende che li hanno caratterizzati, che sono essi stessi memoria e fonte di 
ispirazione per altri racconti. Questa rassegna, realizzata in collaborazione 
con l’UNPLI Veneto, è davvero apprezzabile per la valorizzazione del ric-
co patrimonio artistico e architettonico che è parte integrante del nostro 
“Veneto – The Land of Venice”. Lo spettatore sarà, quindi, attratto dalle 
atmosfere misteriose e dalle emozioni che questi spazi catturano e che ven-
gono fatte rivivere con queste iniziative che promuovono la conoscenza del-
la nostre tradizioni e la nostra cultura. Ringrazio le nostre Pro Loco e i loro 
insostituibili volontari che, con spirito di abnegazione, voglia di fare e gran-
de entusiasmo, rendono possibili questo straordinario festival che conduce 
alla scoperta della nostra regione. A tutti auguro un buon divertimento.

Luca Zaia  
Presidente della Regione del Veneto 

apace di muovere decine di migliaia di presenze ad 
ogni edizione, torna anche quest’anno il Festival 
“Spettacoli di Mistero”. 

Per il decimo anno consecutivo - una ricorrenza davvero significativa! - ci 
ritroviamo a celebrare le leggende e i misteri della tradizione popolare 
veneta. Dall’ultimo fine settimana di ottobre alla prima domenica di di-
cembre turisti e residenti saranno avvolti dalle storie ultramillenarie di 
esseri misteriosi, spiriti e orchi, fate e santi, spettri e fantasmi, ricordati e 
resi vivi dalla tradizione orale, sussurrati con pudore dalle comunità che 
li ospitano, ma pur sempre espressioni dell’identità, della storia e della 
cultura del territorio. E se il Festival ha ormai un suo consolidato fine 
culturale, non va tralasciato il fatto che rappresenta un’ulteriore occasio-
ne di ospitalità e di turismo, in una stagione tradizionalmente trascurata 
dai flussi tradizionali.
E’ quindi un invito da non perdere quello che nostra Regione vi offre 
perché permette di visitare le località dove le entità ancestrali si sono 
manifestate e dove si possono trascorrere momenti davvero da favola, 
resi eccellenti da esperienze enogastronomiche di qualità e da menù da 
veri buongustai. Perché nel Veneto, santi e mostri, ninfee e maghi, sono 
anch’essi attaccati alla qualità della vita che solo una terra unica e vitale 
come la nostra sa dare.

Cristiano Corazzari 
Assessore al Territorio, Cultura, Sport, Identità Veneta e Sicurezza della 
Regione del Veneto
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iti e leggende, tradizioni e racconti, cavalieri e dame, 
streghe e folletti, diavoli e santi... tutto questo, e mol-
to di più, è “Veneto: Spettacoli di Mistero”, Festival 

firmato UNPLI Veneto che quest’anno celebra la decima edizione. Un 
compleanno importante, un ideale traguardo raggiunto grazie all’impe-
gno di oltre cinquemila volontari delle Pro Loco venete senza i quali, in 
questi anni, non sarebbe stato possibile realizzare e far crescere l’evento, 
divenuto uno dei principali appuntamenti della regione. 
Ancora una volta le numerose località delle sette province coinvolte sa-
ranno lo sfondo delle vecchie storie che, da tempo immemorabile, sono 
parte integrante della nostra cultura. Un patrimonio immateriale ine-
stimabile che rivivrà, per la gioia di grandi e piccini, grazie all’impegno 
dell’Assessorato all’Identità Veneta della Regione, alla regia del Diretto-
re Artistico Alberto Toso Fei, all’organizzazione capillare delle Pro Loco 
del Veneto e alla maestria di attori, danzatori, musicisti, cuochi, e tanti 
altri professionisti.
È dunque tempo di alzare il sipario sull’edizione 2018 di “Veneto: Spet-
tacoli di Mistero”, la più entusiasmante e coinvolgente occasione per 
riscoprire la bellezza, la storia, le tradizioni e gli aspetti più nascosti del 
nostro magnifico territorio. A tutti il nostro augurio più sincero perché 
questa manifestazione si trasformi in un vero e proprio viaggio nel mera-
viglioso fascino nascosto del Veneto.

Giovanni Follador 
Presidente UNPLI Veneto

iscoprire il fascino delle storie antiche attraverso il diver-
timento è una delle maggiori fortune in cui possiamo 
incappare, nel corso delle nostre esistenze, verso la cono-

scenza della terra che ci accoglie per tutta la vita o durante un semplice 
viaggio. Se poi attraverso queste storie riusciamo a guardare ai luoghi 
con occhi nuovi il miracolo si compie definitivamente.
D’altronde, non può essere altrimenti: i luoghi, le leggende e molte 
forme di narrazione scelte per rappresentarle parlano al profondo, ed 
esercitano un fascino a cui non si può resistere. È un festival ricco della 
ricchezza enorme del Veneto e delle sue genti; parla delle nostre radici 
antiche: noi non abbiamo fatto altro che metterle in scena.
A tutti l’augurio di cogliere a piene mani da questo immenso patrimo-
nio di storia e cultura ma soprattutto di divertirsi, nel corso dell’intero 
Festival; di poterlo fare innamorandosi dei luoghi; di lasciarsi invadere 
dal senso di mistero, di guardare al mondo con occhi e cuore nuovi.

Alberto Toso Fei 
Direttore artistico del Festival

UNPLI VENETO DIREZIONE ARTISTICA
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   Nacque nel 1792 a Sospirolo, nella Certosa di Vedana, l’uomo che do-
veva passare alla storia come il “pietrificatore di corpi”, capace di mine-
ralizzare i tessuti umani conservandone il colore e i volumi, ma destinato 
a portare con sé il segreto nella tomba. Girolamo Segato, questo è il suo 
nome, fu uno studioso inquieto e curioso, la cui attività di cartografo e 
naturalista – spinta ai confini tra scienza e mistero – subì una svolta nel 
1818, quando ventiseienne partì per un viaggio di ricerca in Egitto. Nel 
paese dei faraoni Segato fece rilievi delle piramidi, entrò nelle tombe più 
importanti, passò tre giorni e tre notti nella piramide di Saqqara. Ma 
più di ogni altra cosa, subì irrimediabilmente il fascino delle tecniche di 
mummificazione dei cadaveri.
   Tornato in Italia nel 1823 si stabilì a Livorno e poi a Firenze, dove mise 
a punto una tecnica di “pietrificazione” dei tessuti umani che produsse 
risultati straordinari: i reperti da lui trattati riuscirono in qualche caso 
a conservare anche una strabiliante elasticità. Il suo procedimento di 
“mineralizzazione” dei corpi rimane tutt’oggi un mistero.
La fama del “Mago Egiziano” (così iniziò a essere chiamato da un pub-
blico sempre più vasto, seguendo la credenza che egli avesse trovato il 
segreto della mummificazione in una antica pergamena egizia) si diffuse 
in tutta Italia; una fama legata anche a vicende ambigue: per finanziare 
le sue ricerche, regalò un tavolo il cui piano era composto di carne uma-
na pietrificata (che il poeta romano Giuseppe Gioachino Belli descrisse 
in un sonetto) a Leopoldo II, granduca di Toscana, per chiedergli fondi 
da destinare ai suoi studi. 
    Ma il granduca, disgustato, non solo rifiutò il dono, ma gli proibì di 
continuare le sue ricerche. Girolamo Segato morì a 44 anni, il 3 febbraio 
1836, per una polmonite. Il giorno dei funerali, a Firenze migliaia di per-
sone seguirono il feretro del “Pietrificatore”; i teatri chiusero per lutto. 
Tra i reperti da lui creati a Belluno rimangono la testa di una fanciulla 
e una mano, mentre tutti gli altri si trovano al museo anatomico dell’u-
niversità di Firenze. Ogni appunto è però scomparso, forse distrutto dal 
suo stesso autore.
   Nella Basilica di Santa Croce, dove è sepolto con altre figure insigni del 
mondo accademico e letterario italiano, la sua lapide recita: “Qui giace 
disfatto Girolamo Segato, che vedrebbesi intero pietrificato, se l’arte sua 
non periva con lui. Fu gloria insolita dell’umana sapienza, esempio d’in-
felicità non insolito”.

L’UOMO CHE TRASFORMAVA
LA CARNE IN PIETRA

BELLUNO VEDANA
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   Sarebbero ben tre, i fantasmi che a Monselice animano le notti del 
castello fatto riedificare dal tiranno Ezzelino da Romano sui resti di una 
fortezza più antica: quello di Avalda, la sua amante; quello di Jacopino 
da Carrara, signore di Monselice, e quello della sua amante Giuditta.
La prima – minuta e di carnagione bianchissima, vi comparirebbe vestita 
di bianco, con l’abito grondante di sangue – non ebbe nulla da invidiare 
alla crudeltà di Ezzelino, dal quale aveva ricevuto in dono il castello: 
non esitava infatti a circondarsi di bellissimi giovani amanti, che faceva 
crudelmente uccidere tra mille torture, subito dopo aver soddisfatto le 
sue brame di lussuria. Avalda praticava le arti della stregoneria e della 
negromanzia, e aveva dimestichezza con l’uso del veleno. A nulla le val-
sero però quando il tiranno si stancò di lei. Scoperti i suoi turpi traffici 
la fece uccidere da un sicario, proprio nel castello in cui ancor oggi vaga 
insanguinata, in cerca di una pace che non può trovare.
   Jacopino Da Carrara incede invece lento per i corridoi trascinando 
i suoi passi incerti con l’aiuto di un bastone. Magro, consunto, appare 
coi lunghi capelli grigi spettinati. Nominato signore di Padova il 22 di-
cembre 1350 assieme allo zio Francesco, fu da questi successivamente 
rinchiuso nel castello, sospettato dal congiunto di tramare contro di lui. 
Jacopino trascorse diciassette anni senza poter uscire: alla fine per lui fu 
decretata la morte per fame, e le sue urla raccapriccianti furono udite per 
molti giorni, fino alla fine. La sua amante, Giuditta, che fino all’ultimo 
fu tenuta all’oscuro del destino dell’uomo, vaga ancora oggi attorno al 
castello e nel buio della notte chiede ai passanti notizie del suo Jacopino.
   Il castello di Monselice presenta inoltre altri lati assolutamente mi-
steriosi e affascinanti: al terzo piano si apre all’interno della parete un 
canale vuoto, in parte ostruito. Questo passaggio si estende fino a rag-
giungere un sotterraneo privo di qualunque comunicazione diretta con 
l’esterno. Allo stesso modo, altri tre canali identici finivano nel sotterra-
neo cieco scorrendo dentro al muro di ponente. Sulla funzione di questi 
strani elementi si è fantasticato moltissimo. Secondo alcuni, il sotterra-
neo sarebbe il pozzo di un trabocchetto, nel quale i condannati venivano 
fatti precipitare. Secondo altri, invece, laggiù si sarebbe fatto bollire la 
pece da rovesciare sul nemico in caso d’assedio.

GLI ORRIDI SPETTRI 
DI MONSELICE

PADOVA MONSELICE
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   A Canda si racconta la vicenda della sfortunata contessa Nani. La 
donna, di cui la leggenda non riporta il nome, arrivò a Canda malata 
d’amore nel corso del Seicento, nella villa di famiglia. Il suo innamorato 
l’aveva lasciata e lei, distrutta dall’abbandono, era stata condotta in un 
ambiente più discreto rispetto a quello veneziano, fatto di feste e monda-
nità, per riguadagnare salute e pace.
Arrivò assieme a una dama di compagnia di origine spagnola, i cui com-
portamenti non passarono inosservati. Per aiutare la contessa, sempre 
più debole e fragile a causa della sua disperazione amorosa, la donna 
vagava per i campi alla ricerca di erbe con le quali preparare decotti cal-
manti e rilassanti da far bere alla sua contessa.
   A fronte di questi comportamenti la gente iniziò a sospettare sulla sua 
vera natura; se usava le erbe allora faceva i pignati, ovvero le pozioni: ben 
presto la dama divenne la stria spagnola, e le furono iniziate ad attribuire 
ogni sorta di nefandezze.
Il tempo passò, e il trascorrere dei mesi guarì ogni dolore. La contessa 
si riprese e iniziò a dare qualche festa per conoscere gente nuova, per 
innamorarsi ancora. A poco a poco tornò a uscire anche dalla villa per 
qualche breve passeggiata, insieme alla sua dama. Un giorno le due don-
ne passarono per la bottega del fabbro e la stria chiese se fossero pronti 
i ferri. Il fabbro annuì e sottolineò che non solo erano pronti ma che i 
tagiava come i rasuri (rasoi). Nella bottega c’era gente e non appena furo-
no sentite queste parole la chiacchiera iniziò a volare. Di bocca in bocca 
si iniziò a ipotizzare l’esistenza di un pozzo segreto – a villa Nani – dentro 
al quale la contessa e la stria spagnola facevano precipitare gli sfortunati 
amanti delle contessa. Si diceva infatti che, per vendicarsi del genere 
maschile che tanto l’aveva fatta soffrire, dopo averli amati li eliminasse. 
   I poveri uomini cadendo sui rasuri si tagliavano a pezzi e venivano sca-
ricati nel fiume, scomparendo per sempre. Una mattina però a non esse-
re trovate dalla servitù furono proprio la contessa e la stria. Fu chiamato 
il fratello conte Giovanni Nani, importante ambasciatore, che ordinò 
imponenti azioni di ricerca, ma la contessa e la sua dama non si trovaro-
no mai più. La villa rimase chiusa per tanti anni. Ma la gente è ancora 
sicura, oggi, che qualche amante sia stato più furbo delle due donne e 
che ciò che rimane dei due corpi tagliati si trovi ancora sul fondo del 
pozzo segreto.

LA CONTESSA TRISTE 
DI VILLA NANI A CANDA

ROVIGO CANDA
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   Fra le più potenti famiglie dei dominii di terraferma della Repubblica 
di Venezia vi erano quella dei Caminesi a Ceneda e quella dei Conti di 
Collalto a Treviso, tutt’e due di origine longobarda, che erano divise 
da un odio accanito. Nemiche da secoli, si combattevano furiosamen-
te. Finalmente, però, venne il giorno in cui compresero che la pace e 
l’accordo erano più preziosi della lotta tra le loro famiglie e decisero di 
conciliarsi e di stringere vincoli di parentela. Tolberto di Collalto chiese 
pertanto la mano di Chiara, la bella figlia dei da Camino. Sembrava 
così che la concordia fosse suggellata tra i colli della Marca, dopo molte 
centinaia d’anni trascorse nell’inimicizia.
Ma la donna era gelosa all’estremo, di una gelosia che offuscava la feli-
cità del matrimonio della coppia, tanto che Tolberto non accolse con 
rammarico l’opportunità di partire in guerra. Fra le persone della servitù 
dei Collalto vi era Bianca, figlia di un loro anziano dipendente. Graziosa 
e buona, era stata allevata con i figli del vecchio Conte, ai quali era affe-
zionatissima. Tolberto, che per lei era come un fratello, l’aveva posta poi 
a capo del personale femminile addetto alla contessa Chiara.
   Al momento di partire per la guerra, il conte si recò completamente 
bardato delle sue armi nella camera della moglie e, mentre si congeda-
va da lei, Bianca stava pettinando la signora. Costei, che era dinanzi 
allo specchio, riuscì a scorgere nel riflesso come il marito, dalla porta, 
salutasse con un gesto la sua ancella e come Bianca si asciugasse una 
lacrima. Tacque, ma non appena il Conte fu lontano, ardendole dentro 
una gelosia malata, fece rinchiudere la giovane nelle carceri sotterranee 
del castello e quindi, benché la disgraziata giurasse di non aver mai avuto 
alcuna relazione amorosa con il padrone, la castellana diede ordine di 
murarla in una torre.
   Allorché Tolberto tornò dalla guerra e apprese il tremendo caso, non 
si sentì di vivere al fianco della donna, che la passione aveva condotto a 
tanto delitto e la cacciò dal castello. Da allora la tradizione narra come 
il fantasma di Bianca sia apparso più volte ai membri della famiglia dei 
Collalto, cui aveva portato tanto affetto, quando era imminente una 
grande gioia o una grande sciagura. Coloro che affermavano di aver ve-
duto il fantasma narravano che esso si mostrava vestito di bianco, se 
recava buone nuove. Se annunciava sventura, nascondeva il volto con 
un velo nero.

LA TERRIBILE VICENDA 
DI BIANCA DI COLLALTO

TREVISO COLLALTO
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   Il fondo dei Sette Morti, una vasta area della laguna che si trova di 
fronte a Pellestrina, trae il suo truce appellativo dalla storia di sette pe-
scatori, induriti dalle asperità della vita, che un giorno tirarono a bordo 
della loro imbarcazione il cadavere di un annegato: portando sfortuna 
ributtare in mare un corpo, gli uomini lo sedettero con la schiena pog-
giata all’albero del loro bragozzo. Subito il cielo si rannuvolò, e solo la 
loro bravura di marinai impedì alla barca di affondare. I sette trovarono 
rifugio in un cason nel quale stava da alcuni giorni Zanetto, un orfano 
abbandonato da tutti, in compagnia del suo cane.
Entrati nel ricovero lagunare, i sette accesero un fuoco e si misero a 
mangiare, senza curarsi del bambino, che non poteva esser loro d’aiuto 
in alcuna maniera.
   Ma quando il bimbo chiese loro di poter avere del cibo, uno degli uo-
mini gli rispose che avrebbe dovuto guadagnarselo: “Mangerai – gli disse 
– una volta che avrai chiamato il nostro compagno che sta dormendo in 
barca”. Zanetto si fiondò fuori del cason con la speranza di poter mettere 
sotto i denti qualcosa, tra le risate dei sette, ai quali non sembrava vero 
aver trovato quel divertimento inaspettato. Perché l’uomo sulla barca 
ovviamente non si svegliava e il ragazzino corse più volte tra la casa e la 
barca, disperato. I pescatori erano stati chiari: solo se avesse fatto entrare 
nel cason il loro amico avrebbe avuto del cibo.
   Tra le lacrime, Zanetto scuote una volta di più il cadavere, implorando-
lo di svegliarsi, perché lui sta morendo dalla fame. Ed ecco che il morto 
apre gli occhi, sorride al bambino rassicurandolo, e gli chiede di fargli 
strada. Il piccolo corre verso il cason, fa il suo ingresso e annuncia l’arri-
vo del nuovo commensale. I pescatori scoppiano in un nuovo accesso di 
risa, ma quando vedono comparire il morto, il riso gli si strozza in gola; 
capiscono che è la resa dei conti, qualcuno di loro cade in ginocchio 
implorando pietà: “Non può esservi pietà al mondo per chi non prova 
compassione per i più deboli e si fa gioco dei più indifesi – dice loro il 
morto –. Voi rappresentate i peccati del mondo: sia salvo il bimbo, che è 
l’innocenza; sia salvo il cane, che è la fedeltà”. E puntando l’indice scar-
no verso ognuno dei pescatori paralizzati dal terrore, nomina uno a uno 
i peccati capitali: in un attimo, attorno al tavolo, rimangono solo sette 
corpi senza vita. Sette morti, vittime della loro stessa durezza di cuore.

IL FONDO 
DEI SETTE MORTI

VENEZIA LAGUNA SUD
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   Laddove oggi si trova il bosco della Carpanea, sorgeva in un tempo 
antichissimo una grande e bella città che aveva lo stesso nome: sulla 
sommità di una piatta collina, circondata da sette ordini di mura merla-
te e difesa da cento torri, aveva una grande diga che la proteggeva dalle 
acque disordinate dei fiumi ancora senza argini che le scorrevano intor-
no e le premevano contro le loro acque, l’Adige e il Tartaro. Maestosa e 
opulenta, la città viveva del commercio coi popoli vicini. A Carpanea si 
venerava un dio, Appo, che rappresentava l’onda placata: nel suo tem-
pio sontuoso – costruito a ricordo della titanica opera degli uomini che 
erano riusciti a raccogliere in un bacino le acque sovrabbondanti che 
minacciavano di sgretolare la collina – si recava ogni giorno il re con 
ricchi doni, seguito dal suo popolo. Un giorno il sovrano si accorse che i 
sacerdoti stavano diventando più potenti e ricchi di lui, e decise di non 
recarsi più al tempio. In poco tempo anche i doni del popolo iniziarono 
a diminuire, e nell’arco di qualche settimana le offerte si erano quasi 
esaurite.
   Per difendere i loro privilegi, i sacerdoti sobillarono abilmente una 
sommossa e riuscirono a detronizzare il sovrano, che fu confinato in una 
bassa cantina. Ma nel corso della sua prigionia solitaria il re meditava la 
propria vendetta; e una notte in cui i suoi guardiani si addormentarono 
riuscì a fuggire, penetrò nel tempio e trafugò la statua di Appo, dirigen-
dosi in una fuga disperata verso il bacino.
Fu dato subito l’allarme: il re fu scorto sulla grande diga, e fu inseguito 
dalla folla inferocita. Vistosi perduto gettò l’idolo nelle acque, prima di 
riparare nei boschi vicini. La folla, esasperata, nell’intento di recuperare 
l’immagine del nume tutelare si precipitò sulle dighe per aprirle e pro-
sciugare il bacino, permettendo alle acque di invadere la città.
   Le grida disperate dei morenti furono ben presto sopraffatte dal tu-
multo crescente delle acque. Il re intanto aveva raggiunto il colle del tem-
pio e, vedendo lo scempio del suo popolo, impazzì per il dolore; suonò 
alcuni lugubri disperati rintocchi dalla campana del tempio mentre la 
collina, rosa dall’impeto dei fiumi, sprofondò nei gorghi. Ogni anno, a 
Pentecoste, nel bosco della Carpanea si può sentire un pianto disperato 
seguito da un suono di campana: è l’infelice figlia del re, che doveva 
sposare il giovane capo dei sacerdoti, che piange sul suo sogno d’amore 
svanito nel nulla.

LA LEGGENDA DEL BOSCO 
DELLA CARPANEA

VERONA CASALEONE
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  Vi è un luogo, a Montorso Vicentino, dove da secoli si aggira un fan-
tasma inquieto e sconsolato. Si tratta del colle della Fratta, appena fuori 
dal paese. E non si tratta di un fantasma qualsiasi: è lo spettro del vicen-
tino Luigi Da Porto, che nei primi anni del Cinquecento completò la 
stesura di una novella, intitolata “La Giulietta, storia di due noti aman-
ti”, che altro non è se non la tragica vicenda di Giulietta e Romeo, che 
non fu dunque scritta originariamente da William Shakespeare. Spesso 
l’inglese, per le sue opere di ambientazione italiana, si rifece a novelle già 
pubblicate, che lui riprese e rielaborò: la storia dei due amanti veronesi 
non fece eccezione, ma prima di allora fu dunque nella quiete di una 
dimora di campagna a Montorso, dove Da Porto si era ritirato dopo che 
una ferita di guerra lo aveva sfigurato e reso molto cagionevole di salute.    
  Oggi della casa padronale abitata dal nobile, nel centro del paese, ri-
mangono solo un antico porticato e un torrione. Al posto di quella di-
mora è sorta la villa palladiana “Da Porto Barbaran”, costruita a partire 
dal 1662.
Ma il fantasma inquieto del vero autore di “Giulietta e Romeo”, secondo 
molti, si aggirerebbe ancora sulla Fratta, il colle dove abitavano i fattori 
della nobile famiglia vicentina, dove lo scrittore sostava a rimirare i due 
castelli di Montecchio Maggiore, che si fronteggiano dalla sommità di 
due alture e che sono intitolati ai due sfortunati ragazzi veronesi. Tor-
mentato e malinconico, con il capo chino per nascondere lo sfregio che 
ne deturpa il volto, lo spettro di Luigi Da Porto non si dà pace per essersi 
visto “scippare” il successo in questo modo; per vivere nell’ombra di una 
gloria che avrebbe potuto essere la sua.
   Nella sua opera, scritta nel 1524 (Shakespeare la scrisse presumibil-
mente tra il 1594 e il 1596, e già nel 1562 un altro inglese, Arthur Bro-
oke, l’aveva ripresa) Giulietta e Romeo vengono descritti come persone 
realmente vissute nella Verona dell’inizio del Trecento. E forse non si 
tratta di una storia inventata; lo stesso Da Porto narra, rivolgendosi nel 
suo scritto a madonna Lucina Savorgnana, di una vicenda sentita con-
fusamente raccontare durante un viaggio da un pellegrino: “Potrei io 
una novella nella mia città avvenuta raccontarvi – gli dice quest’uomo, 
incontrato casualmente, con cui sta dividendo il tragitto – nella quale 
sentireste come due nobili amanti d’amore e miseria e pietosa morte 
guidati fossero.”

IL FANTASMA INQUIETO 
DI LUIGI DA PORTO

VICENZA MONTORSO VICENTINO
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sua sincerità e della sua onestà Martino dichiara che il giorno seguente avreb-
be affrontato i barbari senza cavallo, senza difese e senza armi. L’imperatore 
lo prende in parola e lo fa rinchiudere in prigione. Cosa c’era dietro a tutto 
questo? Si chiedeva tutto l’esercito. Qual era il segreto di Martino? Perché 
aveva chiesto il congedo? Qual era il vero motivo del rifiuto?  Lui sempre 
fedele all’Imperatore, sempre pronto a sacrificare la vita per difenderlo? Che 
avesse perso il senno? Che ci fosse di mezzo una donna? Quella notte tutto 
il campo romano non parlava d’altro che del mistero di Martino. Avrebbe 
veramente affrontato il nemico a mani nude?  Il mattino seguente Martino 
si presentò vestito con una semplice tunica, dietro di lui l’esercito romano si 
preparava in silenzio stringendo le fila. Davanti a Martino i Barbari assetati 
di sangue brandivano le lunghe spade, alzavano al cielo le lance e gridavano 
insulti. Martino procedeva con passo deciso contro il nemico precedendo 
l’esercito romano. L’Imperatore, i centurioni e i soldati capirono immedia-
tamente che Martino voleva mantenere la promessa fatta la sera prima, ma 
ancora non capivano il mistero di Martino. Martino fece il segno della cro-
ce e continuò ad avanzare sereno, I barbari ammutolirono e si guardarono 
perplessi. Qualcuno temeva qualche trucco dei romani. Che fosse questo il 
mistero di Martino? Si sarebbe sacrificato per attirare i Barbari in qualche 
misterioso agguato? Più Martino avanzava e più il mistero cresceva, I Barbari, 
come tutti i soldati in guerra, erano pronti ad affrontare i romani, ma come 
si poteva massacrare un uomo inerme?  Chi era quell’uomo che avanzava 
impavido con passo sicuro? Un provocatore o un uomo coraggioso? I Barbari 
pensarono: quanta forza hanno questi Romani se mandano avanti un uomo 
disarmato? Quanto coraggio hanno se un solo uomo affronta un esercito a 
mani nude? Noi siamo in centinaia e armati fino ai denti e lui è solo, inerme 
e indifeso. I Barbari capirono che c’era qualcosa che non andava: pensarono 
che i Romani fossero troppo forti e troppo coraggiosi, così in quel momento 
chiesero all’Imperatore la pace e si ritirarono. Qual era il segreto di Martino? 
Il segreto era in quel segno di croce, in quella fede in Cristo che era cresciuta 
in lui negli anni. La carità aveva smosso il suo cuore, da quando aveva incon-
trato il povero alle porte di Amiens e aveva condiviso il suo mantello, la fede 
ardeva in lui come fuoco inestinguibile.                                   
                Paolo Ghedina 

Il Progetto NewPilgrimAge è stato approvato e cofinanziato 
nell’ambito del Programma europeo Interreg Central Europe, nel 
quale sei partner di quattro paesi dell’Unione Europea (Ungheria, 
Slovenia, Croazia ed Italia) stanno cooperando allo scopo di svilup-

pare e proporre nuove iniziative che siano in grado di valorizzare il proprio patrimonio culturale 
tangibile ed intangibile legato a San Martino, simbolo di condivisione, ospitalità e tolleranza. UNPLI 
Veneto è partner del progetto e sta sviluppando iniziative volte a coinvolgere diversi soggetti e 
attori del territorio per la creazione di iniziative innovative che creino sviluppo e diano valore 
all’eredità culturale del Santo.

Nel 352 d.C. gli Alemanni investirono con una migrazione inarrestabile 
l’Impero Romano, A contrastare questa invasione barbarica fu inviato il Vi-
ce-imperatore Giuliano, con la Guardia imperiale. Alla vigilia della battaglia, 
com’era usanza, il Vice-imperatore chiamava gli ufficiali dell’esercito, per stu-
diare la strategia della battaglia, per distribuire un donativo e per promettere 
cariche onorifiche. Tra loro c’era un soldato generoso, coraggioso e fedele, 
era Martino ovvero piccolo Marte. Fin da quando aveva quindici anni il pa-
dre, un alto ufficiale dell’esercito lo aveva avviato alle armi. Quando l’Im-
peratore chiamò Martino lui, si fece avanti e senza esitare chiese il congedo 
dall’esercito, riconsegnò le insegne militati che si era conquistato sui campi 
di battaglia, e depositò le armi dicendo: “Sono cristiano, non voglio versare 
il sangue del mio prossimo non voglio più essere soldato dell’Imperatore ma 
soldato di Cristo.” Il Vice-imperatore, che stava per perdere uno dei suoi più 
validi soldati, lo insulta e lo umilia affermando davanti a tutti che Martino è 
un vile e che la vera ragione del suo rifiuto è la paura di affrontare i Barbari. 
Martino riafferma che è mosso dalla fede e non la viltà. A dimostrazione della 
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IL MISTERO DI MARTINO 
Nel 352 d.C. gli Alemanni investirono con una migrazione inarrestabile l’Impero 
Romano, A contrastare questa invasione barbarica fu inviato il Vice-imperatore 
Giuliano, con la Guardia imperiale. Alla vigilia della battaglia, com’era usanza, il 
Vice-imperatore chiamava gli ufficiali dell’esercito, per studiare la strategia della 
battaglia, per distribuire un donativo e per promettere cariche onorifiche. Tra loro 
c’era un soldato generoso, coraggioso e fedele, era Martino ovvero piccolo Marte. 
Fin da quando aveva quindici anni il padre, un alto ufficiale dell’esercito lo aveva 
avviato alle armi. Quando l’Imperatore chiamò Martino lui, si fece avanti e senza 
esitare chiese il congedo dall’esercito, riconsegnò le insegne militati che si era 
conquistato sui campi di battaglia, e depositò le armi dicendo: “Sono cristiano, non 
voglio versare il sangue del mio prossimo non voglio più essere soldato 
dell’Imperatore ma soldato di Cristo.” Il Vice-imperatore, che stava per perdere uno 
dei suoi più validi soldati, lo insulta e lo umilia affermando davanti a tutti che 
Martino è un vile e che la vera ragione del suo rifiuto è la paura di affrontare i 
Barbari. Martino riafferma che è mosso dalla fede e non la viltà. A dimostrazione 
della sua sincerità e della sua onestà Martino dichiara che il giorno seguente 
avrebbe affrontato i barbari senza cavallo, senza difese e senza armi. L’imperatore 
lo prende in parola e lo fa rinchiudere in prigione. Cosa c’era dietro a tutto questo? 
Si chiedeva tutto l’esercito. Qual era il segreto di Martino? Perché aveva chiesto il 
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A Padova, come nelle 
altre province, si 
comincia nel fine set-
timana di Ognissanti 
con una passeggiata 
tra i misteri della cit-
tà del Santo, per pro-
seguire a Pozzonovo 
con la leggenda della 
sarta Simona Adami, 
accusata ingiustamen-
te di essere una strega 
e finita sotto tortura. 
A Correzzola si nar-
rerà del seguito della 
vicenda: di come, 
una volta liberata, sia 
iniziata una serie di 
morti misteriose...
A Montagnana saran-
no invece i Tarocchi a 
farla da padrone, così 
indissolubilmente 
legati alle storie del 
luogo e delle genti del 
passato. 
La notte del 31 
ottobre, Ognissanti, 
si farà invece festa 
a Grantorto con la 
sfilata delle antichis-
sime “lumere”, le zuc-
che intagliate tipiche 
della ricorrenza. Eb-
bene sì, pensavate che 
fossero americane?
Casale di Scodosia 
sarà invece riservato 
al gioco, con una 
fuga da Villa Correr 
e dai suoi fantasmi, 
così come al Castello 
di San Pelagio, a Due 
Carrare, sarà un volo 
fantasma il protago-

nista, in ricordo di 
Gabriele D’Annunzio 
che da lì partì per il 
suo volo su Vienna.
A Padova, per tutto 
il mese di novembre, 
sarà caccia ai miste-
ri, agli enigmi, ai 
fantasmi del passato, 
con una serie di 
itinerari noir alla 
ricerca di storie di 
uomini e donne, casi 
risolti e casi irrisolti; 
delle immagini celate 
della Cappella degli 
Scrovegni; delle voci 
misteriose e delle 
singolari presenze 
di Casa Carmeli. 
L’imponente castello 
di Monselice invece 
sarebbe abitato da 
due fantasmi: quello 
di Avalda, uccisa 
per mano del mari-
to Azzo d’Este per 
gelosia e quello di 
Jacopino da Carrara, 
morto in cella nel 
castello dopo dodi-
ci anni di ingiusto 
isolamento.
Tra le mura di Citta-
della, invece, all’in-
terno della Torre di 
Malta celebre per 
le leggende sinistre 
che vi aleggiano, si 
parlerà per una sera 
della Serenissima fra 
mito e realtà: la Ve-
nezia militare, quella 
libertina e quella 
misteriosa. •

A tu per tu
con i misteriosi

spiriti delle
montagne
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Inizia la caccia
ai misteri,
agli enigmi 

e ai fantasmi
del passato

Sono dedicati agli 
spiriti delle montagne, 
alle fate dei castelli, 
alle streghe e agli 
abitanti dei boschi, gli 
eventi che il territorio 
di Belluno si appresta 
a mettere in gioco per 
il festival. A Sospirolo, 
dove avranno luogo 
più date, si comincia 
con una intera giorna-
ta dedicata al racconto 
itinerante delle storie, 
alla musica, ai pro-
dotti tipici e ai giochi 
per bambini per poi 
continuare lungo tutto 
il mese di novembre. 
A Belluno saranno di 
scena “I miracoli di 
Val Morel” di Dino 
Buzzati; nei boschi di 
Trichiana avverrà una 
passeggiata notturna 
a caccia di streghe; 
a Tambre aprirà per 
l’occasione la Casa 
dell’Alchimista a Val-
denogher, e si andrà 
alla ricerca della pietra 
filosofale.
Ma si starà anche a 
tavola con le parole 
misteriose, ad Alano 
di Piave (dove però si 
camminerà anche col 
buio – a Colmirano – 
per sentirsi raccontare 
le leggende del luogo), 
mentre a Mel la Fata 
Fulva narrerà di sé al 
Castello di Zumelle e 
a Seren del Grappa si 
andrà in giro per i bo-

schi di notte, col serio 
rischio di imbattersi 
in animali fantastici, 
orchi, fate, elfi... A 
Sedico si ripercorre-
ranno le maschere e i 
riti dei carnevali della 
montagna veneta, con 
la comparsa dei pic-
coli grandi miti della 
tradizione popolare: 
figure come qella del  
del “Matazin” e della 
“Redosega” e ancora 
la “Caza Selvarega” e il 
“Mazarol”.
A Sorriva di Sovra-
monte si indagherà 
la natura di colle San 
Giorgio; a Fonzaso 
sarà narrata la leg-
genda di Gnagno, il 
vecchietto che “destri-
gava” e che liberò un 
ragazzo dalla maledi-
zione di due streghe, 
avvenuta contro il 
volere dell’Orca di 
Vallorca, scavata dal 
Cismon. A Valle di 
Cadore, infine, saran-
no narrati i misteri del 
Troi de Sala, con una 
passeggiata fino alla 
vecchia fontana della 
Contrada di Costa 
dove s’incontravano 
le vecchie “gramole”: 
lì si racconteranno le 
leggende della Valle di 
Cadore e della Val Re-
gia; ma vi sarà spazio 
anche per i bambini, 
con laboratori, giochi 
e letture animate.•
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Sono itinerari guidati a 
leggende, misteri e miti 
locali, quelli destinati 
a prendere vita lungo 
tutto il ponte di Ognis-
santi nella Marca, tanto 
lungo le strade di Trevi-
so quanto in Ville o bor-
ghi antichi; a Paese vi 
saranno giochi serali 
per ragazzi ispirati alle 
leggende venete; a Por-
tobuffolè si racconterà 
de La sposa cadavere, 
la giovane nobildonna 
Gaia che morì il giorno 
del suo matrimonio (ma 
anche, in un giorno 
diverso, sarà possibile 
sentirsi raccontare e visi-
tare la città sotterranea); 
a Meduna di Livenza si 
parlerà di caccia alle 
streghe nei domini della 
Serenissima.
A Conegliano si visiterà 
Villa Gera, fatta costru-
ire da Bartolomeo Gera 
e dotata di un grande 
portico dove imprati-
chirsi nell’arte dell’alchi-
mia, ma si potrà godere 
anche di una ulteriore 
occasione di visita lungo 
le vie del centro, a caccia 
di misteri e leggende 
nascoste.
Vittorio Veneto disve-
lerà la vita avventurosa 
di Camillo De Carlo, 
agente segreto ed eroe 
della Prima Guerra 
Mondiale mentre 
a Morgano andranno 
in scena i Misteri del 

Sile, nel corso di uno 
spettacolo itineran-
te. Asolo darà il meglio 
di sé nel corso di due 
appuntamenti: uno alla 
ricerca delle simbologie 
nascoste; l’altro, anima-
to, sarà fatto di racconti 
itineranti di leggende 
popolari.
A Fregona si passeggerà 
tra la natura e le leggen-
de, a Casale sul Sile ci si 
imbarcherà alla ricerca 
dei segreti del fiume; 
a Quinto di Treviso i 
ragazzi andranno a 
caccia di un misterioso 
mostro che nessuno ha 
visto mai… e a Borso 
del Grappa Ezzelino 
da Romano cenerà 
con Dante Alighieri. 
Le suggestioni legate 
al tiranno e alla sua 
famiglia proseguiranno 
a San Zenone degli 
Ezzelini. L’antica Oder-
zo mostrerà i suoi mi-
steriosi tesori nascosti 
nel sottosuolo, e Cordi-
gnano canterà la storia 
dell’amore impossibile 
tra una castellana e il 
guerriero turco Scander 
Bassà, che si rese prota-
gonista di un massacro. 
A chiudere il festival, 
una serata sui segreti 
del Monastero benedet-
tino a Monastier.
Ovunque, anche la 
gastronomia si affaccerà 
tra le storie. •

Misteri nuovi 
e antichi 
nella città 
delle rose
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Vi fu un tempo, 
specialmente nel 
corso del Cinque-
cento, in cui l’eresia 
fu di casa a Rovigo: 
l’Accademia degli 
Addormenti, nata in 
quel periodo come 
sodalizio culturale 
e frequentata dai 
personaggi più 
illustri della città, 
divenne ben presto 
focolaio di idee 
troppo “nuove” per 
poter essere accettate 
dall’Inquisizione; ne 
fecero le spese anche 
le donne, accusate a 
vario titolo – spesso 
anonimamente – del-
le peggiori nefandez-
ze: alcuni itinerari 
guidati animati, che 
si concluderanno 
con dei giochi nelle 
segrete del castello, 
terranno banco per 
molti giorni nel 
capoluogo polesano, 
che offrirà anche 
appuntamenti legati 
ai misteri dell’arte e 
della simbologia.
Ad aprire le danze, 
però, sarà un even-
to all’ex Ospedale 
Psichiatrico, a caccia 
di storie rimaste 
intrappolate in una 
tragica pagina di 
storia recente. 
Al Museo Arche-
ologico Nazionale 
di Adria saranno 

invece i misteri e le 
storie del passato a 
farsi strada in una 
serata tutta dedicata 
al mito: la “Tomba 
della biga”, la più 
famosa sepoltura di 
Adria, rinvenut il 25 
maggio 1938; le due 
splendide tazze in ve-
tro soffiato firmate 
dal vetraio siro-pa-
lestinese Ennione, 
ma soprattutto il 
Mistero della Olla, 
rinvenuta nel secolo 
scorso a casa di alcu-
ni contadini che vi 
facevano crescere... 
le angurie.
A Lendinara sarà 
rappresentata la 
leggenda della Dama 
Rossa, che narra 
dell’amore infelice 
tra una giovane ve-
neziana e un ragazzo 
estense: c’è chi giura 
di aver visto una 
donna alla finestra 
più alta della torre 
del Palazzo Pretorio 
piangere e supplicare 
aiuto. 
A Canaro terrà ban-
co la vicenda della 
Maramacola, uno 
strano pesce del fiu-
me Po dalle scaglie 
d’oro, con la coda 
del colore dell’arco-
baleno e la mappa di 
un tesoro disegnata 
sulla pancia...•
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Che cosa ci fanno 
due Paladini di Carlo 
Magno sul portale del 
Duomo di Verona? Ro-
smunda bevve davvero 
dal cranio di suo padre 
Cunimondo? È vero 
che l’Arena fu costruita 
dai diavoli in una sola 
notte? Sono solo alcuni 
degli interrogativi cui 
darà risposta il tour 
di Verona organizzato 
per il Week End del 
Mistero, che prevede 
un evento in ogni città 
capoluogo. A Marano 
di Valpolicella, invece, 
il mistero locale sulla 
distruzione del castello 
sarà narrato all’intero 
del “Covolo del Diaolo”, 
una grande grotta natu-
rale. Bovolone metterà 
in scena “Il canto delle 
Chimere”, nel Parco Val-
le del Menago, mentre 
Caprino Veronese pro-
porrà una rappresenta-
zione teatrale itinerante 
che si concluderà dello 
scenazio mozzafiato di 
Spiazzi e racconterà 
della Madonna della 
Corona e del mistero 
dei Templari.
Al Castello di Bevi-
lacqua sarà inscenato 
il processo indetto nel 
1595 dalla Santa Inqui-
sizione nei confronti 
di Cecilia Grimani, 
accusata di aver fatto 
il malocchio a Orsina 
Bevilacqua, mentre a 

Verona si presenteranno 
in libreria i “Misteri del 
Veneto”. A Legnago 
una rappresentazione 
teatrale itinerante 
narrerà il mistero della 
reliquia di San Martino, 
patrono della città; a 
Roverchiara, sulla gole-
na del fiume Adige, la 
leggenda della Barban-
tana - “stria” dell’acqua 
che rapiva i bambini 
che giocavano in riva al 
fiume - si fonderà con 
quella di Bertoldo, lo 
scaltro contadino alla 
ricerca infinita dell’al-
bero adatto per la sua 
impiccaggione.
Casaleone dedicherà 
quattro giorni e 
altrettanti luoghi alla 
scoperta del folletto 
Piripicchio, abitante 
dei boschi magici della 
Carpanea, che attraver-
so il racconto, la danza 
e la musica svelerà come 
un tempo nei boschi 
succedessero fatti strani 
e terribili. Allo scoccare 
della mezzanotte, i fol-
letti uscivano e iniziava-
no a ballare, a danzare 
e cantare allegramente; 
Ma in un’altra parte del 
bosco, buia e tenebro-
sa, streghe, maghi e 
stregoni mescolavano 
ingredienti magici. In 
molte località l’offer-
ta enogastronomica 
affiancherà quella 
culturale. •

Quei segreti
sospesi tra

Venezia e la sua
terraferma
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Quanti
misteri tra
cultura ed 

enogastronomia

Venezia apre le danze 
per tutta la provin-
cia, con due itinerari 
guidati tra le storie 
e le leggende che si 
annidano fra le calli, 
mentre a Caorle un 
triplice appuntamento 
investirà i bambini con 
laboratori e letture, 
ma narrerà anche dei 
miracoli della Madonna 
dell’Angelo. Chioggia, 
come sempre, sarà 
generosa: racconterà 
delle sue streghe nel 
corso di un itinerario 
notturno e porterà i 
più curiosi in barca alla 
scoperta della Laguna 
Sud e delle sue leggen-
de, soprattutto quella 
bellissima e tragica che 
diede il nome alla Valle 
dei Sette Morti, che 
narrà di gente perduta a 
causa della durezza del 
cuore.
A Concordia Sagittaria 
si inseguiranno storie, 
leggende e misteri 
“Drio el canal”, tra 
il centro e il Palazzo 
Vescovile, mentre a 
Sambruson di Dolo 
si parlerà di delitti 
avvenuti tra chiese e 
monasteri. Dolo offrirà 
altri quattro appunta-
menti, con la leggenda 
di Annetta e Gregorio, 
percorsi guidati che 
prevedono un piccolo 
tratto in carrozza. Por-
tegrandi sarà il luogo 

di partenza di un tour 
in motonave verso la 
conoscenza dei misteri 
della laguna; a Quarto 
d’Altino si narrerà in-
vece della notte di San 
Giovanni.
Venezia sarà però anche 
cinema, con la proiezio-
ne del film “Cortesie 
per gli ospiti”, mentre a 
Maerne di Martellago 
sarà il teatro a farla da 
padrone, con una com-
media sulle credenze e i 
segreti dell’aldilà. A No-
ale, tra Piazza Castello e 
le torri, il mistero terrà 
banco in due distinti 
appuntamenti legati alla 
storia vera di Domenica 
“la Inspiritada” e alle 
storie itineranti di altre 
figure – gloriose o tragi-
che – che hanno segna-
to le vicende storiche di 
chi ha abitato all’ombra 
della Rocca dei Tem-
pesta: storie di furti 
misteriosi e di rapimen-
ti di fanciulle, di lapidi 
antiche e della pazzia 
dell’ultimo discendente 
della famiglia che per 
secoli aveva governato 
i destini della città. A 
Stra aprirà le sue porte 
Villa Giulia Peressutti, 
che con le porte aprirà 
anche ai suoi segreti, 
mentre a Mestre una 
cena col mistero raccon-
terà dei segreti sospesi 
tra Venezia e la sua 
terraferma. •

Tutti i dettagli su
www.spettacolidimistero.it 

Tutti i dettagli su
www.spettacolidimistero.it 
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Dai miracoli 
alle storie 

di Ezzelino
il Tiranno

Saranno i tesori nasco-
sti nel Collegio delle 
Dame Inglesi e nella 
sacrestia lignea della 
chiesa di San Marco a 
mostrarsi per primi a 
Vicenza, all’inizio del 
Festival, attraverso una 
visita guidata all’antico 
compesso monastico 
dei Carmelitani Scalzi. 
Ma sarà subito “La not-
te degli spiriti” a pren-
dere il sopravvento 
per Ognissanti, con la 
messa in scena di sug-
gestioni e paure legate 
alla storia del Castello 
inferiore di Marostica. 
Romano d’Ezzelino 
farà fede al suo nome, 
presentando due 
iniziative: “Ezzelino e 
il Libro del Comando”, 
opera teatrale tratta 
dal romanzo omonimo 
che mette in scena 
storia e leggende ri-
guardanti gli Ezzelini e 
la favolistica popolare 
veneta (orchi, anguane, 
streghe, fade, salbanei). 
Alla chiesetta Torre a 
San Giacomo, invece, 
per due fine settimana 
consecutivi si potrà 
ammirare la mostra 
“Ezzelino nella grafica”.
A Montecchio Pre-
calcino sarà rappre-
sentato – anche con 
musiche, proiezioni 
di video e fotografie 
– “Il sogno di Ita e la 
magica storia dei due 

mondi”, mentre Fara 
Vicentino metterà in 
scena fiabe e leggende 
del territorio berico, 
offrendo anche una 
degustazione. Villa 
Godi Malinverni a 
Lugo di Vicenza sarà 
teatro di una intera 
serata dedicata alle 
tragiche vicende di 
perdizione del nobi-
luomo Marzio Godi, 
e a Mason Vicentino 
saranno invece narrate 
storie di maghi, strie, 
anguane, salbanei… le 
superstizioni e i miti 
della civiltà contadina, 
serata che sarà poi ri-
proposta a Monticello 
Conte Otto.
Il Santuario della 
Madonna dei Miracoli 
di Lonigo si renderà 
luogo ideale per 
raccontare la sua stessa 
leggenda, quella de “La 
gloriosa immagine”, ov-
vero il miracolo dell’af-
fresco sanguinante 
che vi è conservato; 
a Brendola invece la 
rappresentazione sarà 
itinerante, e racconterà 
la vicenda del Monaco 
Nero, che a partire dal 
ritrovamento di un’an-
tica statuetta di bronzo 
tra le acque stagnanti 
sembrava destinata a 
non far proseguire il 
lavoro di bonifica delle 
paludi. • 

Tutti i dettagli su
www.spettacolidimistero.it 



Diventa un fan su Facebook facebook.com/spettacolidimistero

Seguici su Twitter twitter.com/spettacolimiste

Guardaci su TouTube youtube.com/user/Venetomistero

“Novembre”, in Veneto, 
si traduce solo con 
un’altra parola: “Mistero”. 
Torna il Festival dedicato 
interamente ai luoghi 
leggendari e misteriosi 
della regione, promosso 
dalla Regione del Veneto e 
organizzato dalle Pro Loco 
aderenti all’Unpli, che 
grazie al lavoro di centinaia 
di artisti e al supporto 
di migliaia di  volontari 
daranno vita a oltre cento 
eventi:  storie di streghe 
e di demoni, di folletti 
dispettosi e di fate 
generose, di antichi tiranni 
la cui vita sanguinaria è 
circonfusa di leggenda e 
di mille fantasmi pronti a 
essere evocati per raccon-
tare i segreti più nascosti. 
Una festa lunga un mese, 
destinata a trasformarsi 
in stimolo per un turismo 
più curioso e consapevole 
alla riscoperta delle 
tradizioni e degli aspetti 
più nascosti sulla scia 
dell’incredibile eredità della 
tradizione veneta, delle 
sue credenze, delle sue 
figure fantastiche e della 
sua essenza più profonda, 
che affonda le radici alle 
origini della Storia.

Scopri tutti gli eventi e resta aggiornato su

www.spettacolidimistero.it
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