
Presentazione del libro
“Fantasmi e spettri a Verona e dintorni”

a cura dell’autore stesso Carlo Scattolini  

SULLE  TRACCE  DI  FANTASMI
E  SPETTRI NEL  VERONESE

Il libro raccoglie  una ventina di brevi racconti centrati su Verona città e altri cinquanta spalmati 
sui paesi della provincia. Le trame di ciascun singolo racconto, tutte sapientemente coinvolgen-
ti,  sono  elaborate da fole popolari che ci proiettano all’indietro nei tempi che furono. Ci fanno 
rivivere miti, paure, credenze raccontate nel chiacchericcio dei filò al lume di candela  nel tepore 
delle stalle. 
Vi si parla di amori romantici consumati al chiaro di luna, di feroci assassini celati dal buio della 
notte e della storia, di ombre inquiete che dimorano sulle rive dell’Adige tra monumenti millenari 
e paesaggi fiabeschi.
Storie con un incipit sicuramente di evento reale ma che poi, tramandate nella tradizione orale di 
bocca in bocca, si sono via via arricchite di pettegolezzi bisbigliati al cospetto delle ombre della 
notte e delle nebbie.
Humus fertile questo,  per farvi nascere presenze di fantasmi supposti, spiriti magari solo intravi-
sti, spettri agghindati nelle varie fogge e costumi consoni all’ambiente narrato, dalla cupa monta-
gnosa Lessinia ai vetusti castelli di collina e pianura e alle più rilassanti rive del Garda e dell’Adige.

Evento realizzato da 
Comitato Provinciale 

Pro Loco Unpli Verona 

Domenica 31 ottobre 
a Villa del Bene – Volargne di Dolcè

ore 16,00 Visita guidata alla Villa (contributo € 5,00)
ore 17,30 Presentazione animata del libro 

“Fantasmi e spettri a Verona e dintorni”
A serata terminata, circa ore 19,00, risotto, bevande e dolce (contributo € 8,00)

GREENCARD e MASCHERINA OBBLIGATORI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Vedi retro



“Villa Del Bene, il più antico esempio di casa domenicale veneziana sul territorio veronese.
Oggi luogo di cultura e perfetta location per eventi, meeting e congressi.

COUPON DI PARTECIPAZIONE da compilare e inviare a unplivr@libero.it  
INFO cell. 347 8883907 (Bruna)

Cognome e Nome         cell.

Ore 16,00 Visita guidata alla Villa Del Bene (contributo € 5,00)   si  no

Ore 17,30 Incontro con l’autore Carlo Scattolini     si  no
 “FANTASMI E SPETTRI A VERONA E DINTORNI”

A serata terminata, ca. ore 19,00, risotto, bevande e dolce (contributo € 8,00)  si  no

Prospettive della Villa Del Bene a Volargne

Villa Del Bene

COME ARRIVARE

Verona

Volargne

Trento


