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“Quannu Annunziata veni di Luni, si fa festa a Muntrauni” recita un 
antico detto, in cui si racconta che, quando la festa dell’Annunziata – in 
cui, il 25 marzo, la Chiesa celebra l’Annunciazione della Beata Vergine 
Maria – cade di lunedì, sul monte Navone, nel territorio di Piazza Arme-
rina, in provincia di Enna, si fa festa con una particolare fiera, fatta di 
spiriti e fantasmi.
Massimo Gulino narra la storia di una famiglia che, trasferitasi nel 1910 
ai piedi del monte Navone, visse strane vicende legate a miti del passa-
to. Alessandro, Maria e i loro figli – Antonio, Anna e Carmelo – scopri-
ranno che quel luogo nasconde antri, misteri e un’antica leggenda di cui 
non si può far parola…

Per gli amanti dei miti antichi e delle leggende popolari. Una storia 
leggera, che racconta di una semplice famiglia di contadini, ma che 
non risparmia colpi di scena.

L’autore
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Massimo Gulino è originario di Barrafranca, un paesino dell’entroterra 
siciliano in provincia di Enna. 
Al termine del servizio obbligatorio di leva, è emigrato a Colonia, in 
Germania. Dopo alcuni anni, rientrato a Barrafranca, ha svolto diverse 
attività commerciali. Per dodici anni ha vissuto in provincia di Como, 
dove ha lavorato prima in fabbrica e poi in varie attività commerciali di 
propria gestione.
Trasferitosi nuovamente a Colonia con la sua famiglia, lì lavora come 
autista.
Ha scritto la sua prima storia all’età di tredici anni, invogliato dal profes-
sore di Lettere. Di qui la passione per la scrittura di racconti, alcuni 
auto-pubblicati. Sogna di vedere una delle sue storie trasposta in film e 
di creare un buon vino rosso siciliano di marchio proprio (e questo 
secondo sogno si sta già realizzando…).


