
Viaggio attraverso i borghi e le città
che rievocano storie e antiche leggende

Susegana
Bianca di Collalto
sposa murata
come la
discendente di
Dante a Illasi

Chioggia
I pescatori dal
cuore indurito e
la valle dei sette
morti davanti a
PellestrinaUn viaggio nel mistero, attraverso i luo-

ghi che ricordano leggende tramanda-
te di generazione in generazione. Al-
berto Toso Fei, scrittore veneziano,

fondatore e direttore artistico del Festival «Ve-
neto: spettacoli di mistero» ci guida attraverso
un itinerario che ci conduce dai luoghi magici
del Polesine fino alle Dolomiti. «Il nostro itine-
rario — azzarda lo scrittore veneziano — po-
trebbe cominciare dai Gorghi di Trecenta». Sia-
mo in Polesine, in un piccolo paese al centro di
un quadrilatero che tocca, 30 chilometri più in
là, Rovigo, Ferrara, Montagnana e Legnago. Po-
co fuori dal centro abitato, ci sono i Gorghi, ca-
vità naturali alimentate dalle sorgive di un vec-
chio alveo del fiume Po. Sono zone umide di

particolare interesse naturalistico, protetti dal-
la Regione Veneto e dall’Unione Europea. Il più
grande è quello detto della Sposa. «La leggen-
da dice che nelle notti di nebbia autunnali può
apparire la figura di una bianca sposa a chi ha
profondi sentimenti e animo nobile ». L’itinera-
rio proposto da Toso Fei si spinge verso Vero-
na passando attraverso il paese di Casaleone,
dove sono state trovate tracce di antichi inse-
diamenti romani e ceramiche dell’epoca
egeo-micenea. L’antico bosco nascondeva, di-
ce la leggenda, un’antica e ricca città, quella di
Carpanea, distrutta dalle acque per la cupidigia
degli uomini. A Verona la leggenda più nota
proposta da Toso Fei è quella legata al monu-
mento simbolo della città, l’Arena, che sarebbe
stata costruita in una sola notte dopo un patto
stretto da un condannato a morte col demo-
nio.

Abbandonando la città e spingendoci verso
est e salendo nella val d’Illasi, troviamo il castel-
lo che si può visitare solo dall'esterno. Il ritrova-
mento all'inizio dell’Ottocento dello scheletro

di una donna incatenata alle pareti in una stan-
za senza porte aveva dato fiato alla leggenda di
Ginevra Serego degli Alighieri (discendente di
Dante), punita per il suo tradimento dallo spo-
so Girolamo. Spostandoci nel Vicentino, fra le
tante leggende dell’Altopiano dei Sette Comu-
ni c’è quella della Pietra del diavolo, meglio no-
ta come l'Altar Knotto, raggiungibile in due ore
di camminata attraverso un sentiero consiglia-
to anche ai non esperti. Scendendo a Vicenza,
quando visitate la bellissima Villa Valmarana ai
Nani, non soffermatevi solo sugli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo ma ri-
cordate la leggenda dei poveri nani, impietriti
per il dolore sul muro di cinta della dimora a
causa della tragica morte della figlia del pro-
prietario. A Padova prenotiamo una visita alla
Cappella degli Scrovegni l'8 settembre (nascita
della Vergine) o il 25 marzo (Annunciazione).
Così vedremo il sole illuminare il volto di Ma-
ria dipinto da Giotto. Se prendete un caffè al
vicino Pedrocchi ricordate che l'edificio costrui-
to dall’architetto Jappelli si trova sopra le rovi-
ne dell'antica Patavium e che tutte le sue stan-
ze sono ricche di simboli esoterici e massonici.

Lasciamo l’auto a Padova e prendiamo il tre-
no per Venezia. Non lontano dalla stazione di

Santa Lucia, c’è il Museo di storia naturale al
Fondaco dei Turchi, dove è presente un curio-
so scheletro con una campanella in mano. La
leggenda vuole che appartenga all'ultimo cam-
panaro di San Marco. Recuperiamo l’auto, salia-
mo verso il Trevigiano. Nell'Altamarca trovia-
mo il torrione dell'antico castello di Collalto.
Qui incontriamo ancora la storia di una donna
murata viva, Bianca di Collalto, il cui fantasma
ancora oggi ritorna per dare buone o cattive no-
tizie. Fra Treviso e Belluno, la scrittrice trevigia-
na Laura Simeoni suggerisce la «presenza» di
due draghi, di cui uno sul Montello, «un drago
in sonno, trasformato in colle grazie a una spa-
da di cristallo dagli gnomi e dai folletti di cui
sono ricche le grotte». Un altro luogo che evo-
ca una storia misteriosa, quella di Girolamo Se-
gato, l’uomo che trasformava la carne in pietra
e oggi sepolto alla basilica di Santa Croce a Fi-
renze, è la Certosa di Vedana a Sospirolo, nel
Bellunese. All'interno del Parco naturale delle
Dolomiti, l’abbazia non è completamente visi-
tabile per la presenza delle monache di clausu-
ra. Ma una gita in quel piccolo angolo di paradi-
so vale veramente la pena.
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In primo piano

Misteri

Lo scrittore veneziano Alberto Toso Fei
e la scrittrice trevigiana Laura Simeoni
ci accompagnano in un itinerario
tra gnomi, fate, demoni e draghi
da addormentare

L’itinerario Da Trecenta a Sospirolo, fantasia e tradizioni secolari
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