
In questa seconda edizione l’autore approfondisce l’analisi della stre-
goneria fra Veneto e Friuli, attraverso nuovi casi studio e documenti 
d’archivio fin’ora inediti. Un’ampia prefazione a cura di Pier Carlo 

Begotti, vicepresidente della Società Filologica Friulana, inquadra il fenomeno della stregoneria in Italia e Europa nel 
corso dei secoli.
Da tempo immemore la stregoneria è oggetto di saggi e trattati, romanzi e fiabe. Pochi però immaginerebbero che nel 
territorio oggi racchiuso fra le province di Treviso e Pordenone fra il 1500 e il 1600 si siano svolti decine di processi 
per stregoneria. Sotto questa etichetta comune infatti, in quegli anni di grande fermento religioso, spesso l’Inquisizione 
raggruppò benandanti e luterani, guaritori e astrologi a vario titolo accusati di rapporti con il Diavolo. Attraverso un’at-
tenta analisi di documenti e cronache dell’epoca l’autore ricostruisce alcuni fra i principali processi nei quali furono 
coinvolti anche importanti nobildonne ed esponenti dell’aristocrazia veneta, oltre al celebre mago Aquino Turra.

L’Autore

Mauro Fasan è nato a Motta di Livenza (TV) nel 1978 e vive a Meduna di Livenza (TV). Si è laureato in Ingegneria Civile pres-
so l’Università degli Studi di Udine, sostenendo una tesi di ricerca sul campanile trecentesco del suo paese, unendo alla ricerca 
scientifica quella storica. Da allora opera nel settore delle costruzioni civili.Pur avendo intrapreso una Facoltà Scientifica, si è 
sempre dedicato allo studio della storia, sua grande passione. Nell’opera di ricerca ha sempre preferito temi inediti e sconosciuti. 
Molte le ricerche genealogiche, tanto sulle famiglie nobili, tra le quali Contarini, Duodo, Giustinian, Loredan, Michiel e Panciera, 
quanto su quelle popolane. Ormai da tempo collabora con associazioni culturali e riviste di divulgazione storica e ha all’attivo 
varie pubblicazioni e diverse conferenze. Negli ultimi anni ha approfondito lo studio della stregoneria, dell’Inquisizione e dei 
rapporti tra la Repubblica di Venezia e la Santa Sede.
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