
VENETO: SPETTACOLI DI MISTERO
A BELLUNO TRA GLI ARCANI ENIGMI DEL TERRITORIO

Regione del Veneto e UNPLI raccontano l’identità ancestrale del
territorio con tantissimi eventi coordinati dai volontari.

In Veneto, da sempre, la fantasia ha dato forma a leggende e racconti oscuri, di cui cavalieri e dame,
streghe e folletti, diavoli e santi sono i protagonisti. 

Storie fantastiche, enigmi e vicende tenebrose, tramandate di generazione in generazione che  
Regione del Veneto e UNPLI Veneto valorizzano attraverso “Veneto: Spettacoli di Mistero”, il 
festival dedicato interamente ai luoghi leggendari e misteriosi della regione.

Un evento giunto oramai all’undicesima edizione che, grazie alla direzione artistica di Alberto Toso 
Fei e al supporto di migliaia di volontari, ogni anno mette in scena quasi 200 racconti della 
tradizione ambientati tra piazze, ville, teatri, castelli, boschi e zone di mare per un totale di oltre 70
location. 

Un  festival  unico  nel  suo  genere  che  vivrà  anche  nella  provincia  di  Belluno,
animata da numerosi eventi che celebreranno racconti fantastici e tradizioni oscure.
Si accenderanno dunque i riflettori su storie, leggende, tradizioni, celate nelle città capoluogo del
Veneto: con i  sette eventi provinciali, che si terranno tra  venerdì 25 e sabato 26 ottobre nel
tradizionale  “Weekend  del  Mistero”,  prenderà  ufficialmente  il  via  l'undicesima  edizione  di
“Veneto: Spettacoli di Mistero”, manifestazione che renderà protagonista anche il pubblico. 

Tutte le foto realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso 
“Scatta l'ora del mistero”, giunto all’8^ edizione. 
Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della nuova edizione dell'evento che 
vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero 

SPETTACOLI DI MISTERO NELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Aggiornamenti sul  www.spettacolidimistero.it .

domenica 20 ottobre (in caso di maltempo rinvio al 27 ottobre)
SOSPIROLO – Località Maras: Expo Misteri a Maras - rappresentazione teatrale, giochi, laboratori, 
letture, prodotti tipici, degustazioni

venerdì 25 ottobre (EVENTO PROVINCIALE – WEEK END DEL MISTERO)
BELLUNO – Ristorante Al Borgo: El Campanil remit – fantasia e realtà di Rocca e il suo lago - Serata di
racconti

sabato 26 ottobre
SOSPIROLO – Lago e Masiere di Vedana: Rien ne va va plus, ovvero di come il gioco gabbò Pantalone - 
passeggiata guidata e animata

sabato 26 ottobre (in caso di maltempo domenica 27 o giovedì 31)
TRICHIANA – Boschi de Pranolz: Cavarnere, voci e silenzi dei boschi - itinerari guidati, rappresentazione 
teatrale, serata di racconto, musica, degustazione, piatti tipici

giovedì 31 ottobre
SEDICO – Villa Patt: “Il Mazarol” e molto altro ancora - proiezione video, mostra

http://www.spettacolidimistero.it/


sabato 9 novembre (chiusura il 5 gennaio 2020)
SOSPIROLO – Centro Civico: Comanda Color! - mostra di pittura

sabato 9 novembre
MEL – Piazza Papa Luciani: Leggende degli incontri strani - itinerari guidati, cantastorie

giovedì 14 novembre
SOSPIROLO – Osteria Alla Certosa di Mis: Leggende a cena: Se magna, se duga, se scolta… - cena su 
prenotazione, serata di racconto

venerdì 15 novembre
SEDICO – Villa Patt: Conferenza “Tempo da Lupi” - serata di racconto, cena a tema, mostra

sabato 16 novembre
SORRIVA DI SOVRAMONTE – Colle San Giorgio: Haec sunt Mysteria – il Mistero è qui - passeggiata 
serale, prodotti tipici, musica, degustazione

sabato 16 novembre
ALANO DI PIAVE – Piazza dei Martiri: La caseta de l'acqua (dove che nasea i tosatei) - passeggiata 
tematica, rappresentazione teatrale

sabato 16 novembre
SEREN DEL GRAPPA – Agriturismo Albero degli Alberi: Se una sera d'autunno... al calar delle tenebre 
- Passeggiata animata, cena a tema

sabato 16 novembre
VALLE DI CADORE – Borgata Costa, antica strada regia: I misteri del Troi de Sala: Bertolino incontra 
la strega Gramolina - caccia al tesoro per bambini, presentazione animata

domenica 17 novembre
SOSPIROLO – Centro Civico: Sospirolo tra leggende e misteri - premiazione concorso letterario con 
lettura musicata dei racconti vincitori

giovedì 21 novembre
VALLE DI CADORE – Enoteca Cortina: Il calice di Mistero - letture, degustazione misteriosa

sabato 23 novembre
SOSPIROLO – Centro Civico: Via par Milan! I misteriosi giochi di un tempo - rappresentazione teatrale

sabato 23 novembre
FONZASO – Via Paolina: Il Sanguanel lungo la strada dei capitelli - passeggiata serale animata, 
degustazioni

venerdì 29 novembre
SOSPIROLO – Ristorante Bacchetti località Piz Camolino: Leggende a cena: Se magna, se duga, se 
scolta… - cena su prenotazione, serata di racconto

sabato 30 novembre
ZOLDO – Cinema Teatro di Dont di Zoldo:  I segreti del Canal Grande -  serata di racconto col sistema
multimediale Canalview

Tutte le informazioni su www.spettacolidimistero.it 

http://www.spettacolidimistero.it/

