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il programma

Storie di mistero
tra borghi e musei
La rassegna prende il via sabato a Santa Caterina 
appuntamenti in tutta la Marca fino al 22 novembre

Oltre 100 eventi per far rivi-
vere antiche tradizioni e leg-
gende locali, tra piazze, ville, 
teatri, castelli, boschi e mare, 
compongono la nuova edizio-
ne di “Spettacoli di mistero”, 
organizzata  dalle  Pro Loco  
del Veneto e dalla Regione 
per la direzione artistica di Al-
berto Toso Fei. Pur nel rispet-
to di ogni norma sulla sicu-
rezza sanitaria, la Marca ac-
coglie ben 13 proposte, tra le 
più variegate, cominciando 
da sabato, quando si apriran-
no le porte del Museo di San-
ta  Caterina  a  Treviso  per  
un’insolita visita sui “Misteri 
e leggende” celati dietro alle 
simbologie delle opere. Due 
turni con partenza alle 14.10 
e alle 16.10 dall’Ufficio Iat di 
piazza Borsa, che raccoglie 
anche le iscrizioni e la quota 
di partecipazione di 10/8 eu-

ro comprensivi di ingresso al 
museo. 

Il 30 ottobre brividi nottur-
ni nel bosco e nel borgo di 
Combai di Miane con la pas-
seggiata “Indovina chi viene 
a filò stasera” tra le letture 
sceniche di Tatiana Santin e i 
canti di Laura Toffoli e del co-
ro Montecimon. Alle 19.30 ri-
trovo e iscrizione in Piazza 
Squillace, sotto stand Pro Lo-
co, quota di 4 euro compren-
siva  di  castagnata  finale.  
Quattro date per “Le vie del 
mistero” in centro storico a 
Treviso, tra le fantasmatiche 
anguane del Sile e personag-
gi storici reali, con partenza 
dall’ufficio Iat i giovedì 5 e 19 
novembre alle ore 18.30, e i 
sabati 14 e 28 novembre alle 
16. 30 (quota 8/6 euro). 

Sabato 7 e 14 novembre, 
sempre alle 18, si potrà inve-

ce visitare a Vittorio Veneto 
“Palazzo Minucci – De Carlo 
tra fascino e mistero” con i 
suoi nobili oggetti ricchi di 
curiosità,  il  percorso  dura  
un’ora e la quota è di 6 euro 
inclusa degustazione finale. 
Restando in zona, sempre il 
7 novembre, i  bambini po-
tranno partecipare alla fiabe-
sca caccia al tesoro “Sulle or-
me di Santa Augusta”, cer-
cando indizi tra le opere d’ar-
te di Serravalle. Ritrovo alle 
15 in Piazza Flaminio, dura-
ta un’ora e mezza, gratuito fi-
no ai 12 anni, oltre la quota è 
di 3, 5 euro. 

Al Castello di Collalto di 
Susegana non poteva manca-
re “La fiaba di Bianca”, rap-
presentazione  scenica  con  
Enzo  Capitanio  e  Monica  
Stella, sabato 7 novembre al-
le 20 con ingresso gratuito 

ma prenotazione obbligato-
ria entro le ore 12 del 6 no-
vembre al tel. 3204335988. 
Il 14 novembre si va alla sco-
perta di “Conegliano Miste-
riosa”,  con  ritrovo  alle  17  
all’ufficio Iat di Palazzo Sar-
cinelli, che raccoglie le iscri-
zioni a partecipazione gratui-
ta, mentre domenica 22 no-
vembre la motonave dei Fra-
telli Stefanato si inoltrerà sul 
Sile per raccontare “Un fiu-
me di misteri”, con partenza 
alle 10.30 dal porto di Casale 
sul Sile e rientro alle 17 (quo-
ta 30/20 euro incluso pran-
zo,  prenotazioni  al  tel.  
3461831064). Sempre il 22 
novembre, infine, si potran-
no  scoprire  i  “Misteri  alle  
grotte del Caglieron” di Fre-
gona, con ritrovo alle 10 al 
Centro Visite di via Ronzan 
2, per passeggiare con le gui-
de naturalistiche di Prealpi 
Cansiglio e gli attori del Tea-
tro Meno Male fino alle 16 
(ingresso libero, degustazio-
ne facoltativa a 7/5 euro e 
prenotazioni  al  tel.
3701107202).  Alla  pagina  
FB “Veneto spettacoli di mi-
stero” saranno trasmesse le 
dirette di alcuni eventi e la di-
retta dell’ “Almanacco del mi-
stero” con il cantastorie Ro-
berto “Popi” Frison, ogni se-
ra alle 21 dal 31 ottobre al 30 
novembre. —

ELENA GRASSI
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Una “vecia marantega”, strega dei boschi: figura di cui è ricca la tradizione
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