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Boolkhènt au in de Hogebene 
von Siben Komoine
Boolkhènt in de Hoga Zait !
Benvenuti sull’Altopiano 
dei Sette Comuni.
Benvenuti in Hoga Zait!

Gli Schellatragar, 
rappresentanti delle sei frazioni 
e custodi della campana, 
diventano ambasciatori cimbri 
con il compito di dare il benvenuto
agli ospiti dal mondo.

Comune di Roana
Assessorato al Turismo 
e alla Cultura

Associazioni Turistiche Pro Loco
Camporovere, Canove, Cesuna, 
Roana e Treschè Conca

Patrocinio 
della Regione Veneto

Provincia di Vicenza

Con il contributo di:

Schella 
e Schellatragar

Letteralmente Hoga Zait significa “tempo alto”,
“tempo bello” e, quindi, tempo di festa. 
Hoga Zait è la festa dei Cimbri. 
Ghéebar metanandar!

Il Sindaco Valentino Frigo
e l’Amministrazione Comunale di Roana

®



Hoga Zait 2013:
Frontiera Cimbra sul Mondo

Hoga Zait torna anche quest’anno per la sua ottava edizione
e dimostra più che mai quello spirito di innovazione nella
tradizione che ha costituito sin dall’inizio il ductus tematico
del festival. 
Ospiti dei Cimbri, a luglio conoscerà l’Altopiano la
minoranza creola della Louisiana (U.S.A.), una popolazione
orgogliosa e fiera dei propri usi e che - proprio come i
Cimbri – resiste al mutare dei tempi e alle rivoluzioni
mediatiche, a volte impietose nei confronti di ciò che è
considerato tradizione.

Vi invito pertanto a consultare il Programma

Il Sindaco - Valentino Frigo

Hoga Zait 2013 si ripresenta con una linea artistica e
culturale innovativa e coraggiosa che si discosta da quanto
realizzato sin dalle prime edizioni dove, soprattutto agli
spettatori non residenti, si è cercato di trasmettere il
significato ampio e profondo della cultura minoritaria dei
cimbri. 
In seguito, il festival si è aperto alle realtà peninsulari e
internazionali, con la ferma volontà di introdurre nel festival
cimbro echi di altre minoranze etniche: l’antica terra
altopianese, culla della minoranza cimbra, dà il benvenuto ai
suoi simili, a coloro che sono “cimbri nella loro patria”,
minoranza nel proprio Paese d’origine.

Quest’anno sarà quindi la volta della Louisiana creola, dove
un mix di etnie francesi, africane e ispaniche hanno dato
origine a tradizioni e costumi originalissimi e unici.
Un viaggio culturale accompagnati dalle musiche degli
“one-man band”, dalla street music, da improvvisate jam-
session di artisti che si esprimono con il blue’s originario, da
concerti serali zydeco e cajun.
Non mancheranno escursus culturali con lo showcase di
Carmelo Genovese che fra parole e musica presenterà il suo
libro: “New Orleans e Louisiana”. 

I Cimbri incontrano
i Creoli della Louisiana



Immancabili anche i momenti gastronomici, sia per quanto
riguarda la cucina creola che si sposerà con quella cimbra
domenica 14 luglio al palatenda di Roana, sia per quella
tradizionale cimbra che vedrà impegnata la pro loco di
Camporovere il primo sabato del festival e i ristoratori di
Roana per tutta la durata di Hoga Zait.

Il secondo weekend, già dal giovedì si esibiranno i giovani
artisti di StranaMusica con un concerto che segna il confine
tra queste due culture minoritarie, il creolo e il cimbro,
mentre a Roana avverrà la presentazione della copia
anastatica del libro “Privilegi orginari dei Sette Comuni”, a
cura dell’Istituto di Cultura Cimbra di Roana. 
Il giorno dopo, sempre a Roana, si potrà assistere ad uno
spettacolo ispirato agli antichi miti delle popolazioni
germaniche, in occasione del duecentesimo anniversario
della nascita di Richard Wagner.
Non potrà mancare la giornata dedicata ai bimbi a Cesuna
che per il sabato, sin dal pomeriggio, propone laboratori di
archeologia sperimentale, fiabe e leggende autoctone,
l’antica lavorazione (e l’assaggio finale) del formaggio. 
La sera verrà riproposta la leggenda delle Zelighen Baiblen,
uno spettacolo che si rinnova ogni anno nel rispetto della
tradizione locale.

Degna chiusura di questo festival sarà, alla domenica, il
concerto di due gruppi molto particolari; Rio Terà
racchiude esperienze musicali e personali che sfociano in un
gioco di generi molto differenti, dallo ska alla taranta, dal
folk al rock; i lessini C+C=maxigross sono invece veri
cimbri che hanno dato vita ad un progetto incredibile,
trasfondendo la propria identità minoritaria in una proposta
globale, dove la storia delle loro montagne e del paesino di
origine viene raccontata attraverso sonorità internazionali.

Hoga Zait si ripropone quindi come contenitore culturale
consapevole che la differenza è ricchezza e, nell’intento di
aprirsi a qualunque espressione minoritaria, si fa crogiuolo
di etnie per diffondere cultura, promuovendo al contempo
un messaggio di tolleranza e di rispetto imprescindibile in
un territorio ad alta vocazione turistica.

L’organizzazione



Festival Hoga Zait,
istruzioni per l’uso
È gradita la partecipazione a tutti gli eventi del festival in
costume cimbro! Ecco come creare il vostro in pochi
minuti: camicia bianca, panciotto di colore scuro, pantaloni
alla zuava e “sgalmare” per gli uomini e maglietta bianca,
corpetto, gonna lunga scura, “traversa” e fazzoletto in testa
per le donne ... precipitatevi in soffitta!

Ci sarà musica!

Per tutta la famiglia

Appuntamento culturale

La Schella indica
dove si svolgono 
gli eventi

È indispensabile calzare
scarpe da trekking 
o da ginnastica

Per i più piccoli

Le radici musicali 
e culturali 
della Louisiana creola

La musica della Louisiana ha delle radici storiche
estremamente interessanti e vede concorrere alla sua
formazione almeno due culture con tradizioni assai diverse
tra di loro.
Oltre alla chiara influenza “nera” rappresentata, fin dalle
prime deportazioni schiaviste, dal blues e dalle sue forme
ancestrali, contribuisce fortemente anche quella Cajun
(dialettizzazione locale del termine Acadian) che è una
versione del 17° - 18° secolo del francese rurale, ancora
parlato come dialetto nella maggior parte delle regioni del
Canada Francese.

Lo Zydeco rappresenta dunque l’ala creativa di quello che è
comunemente noto come il blues della Louisiana,
l’espressione più mutevole di una cultura piuttosto
compressa, non troppo amante dei cambiamenti che in essa
possono intervenire a variare una quotidianità ereditata da
tante generazioni. Rappresenta quindi anche il fulcro su cui
operare per non rimanere emarginati da un’inevitabile
dinamica che prevede il superamento di certi criteri e tutt’al
più il loro recupero in chiave revival.



venerdì 12
vraitakh

Canove
Roan

Sala Consiliare del Municipio.
Inaugurazione del festival:
presentazione della cultura creola
e intermezzi musicali.

Nelle piazzette del paese
Street Music con:
Andy J Forest Acoustic Show, 
Max Prandi one Man Band, 
Randy Choen 19th Red Street.

Cinema teatro parrocchiale
Roland Tchakounte Band
in concerto

ore 16

ore 16,45

ore 21

ROLAND 
TCHAKOUNTE 
BAND

Canove
venerdì 12 luglio

Cinema teatro parrocchiale
ore 21 }

Roland Tchakounte è: quattro album, 13 anni di esperienza, 
centinaia di concerti nonché uno delle più importanti personalità
delle scene blues africane contemporanee!
Nato in Africa, è un’artista delle anime erranti 
la cui caratteristica è di saper superare le imposizioni e le regole
musicali creando un mix perfetto tra il blues del Mississippi 
e i profondi testi africani, il tutto abbellito dalle harmonie
bamilèkè, la sua lingua nativa.

Randy “19th street Red” Cohen 
from New Orleans, professione: 
blues performer nella tradizione 
della “vecchia scuola”; carriera trentennale,
particolarissimo vocalist, chitarrista 
dal tocco intrigante, armonicista,
compositore.

Max Prandi è uno di quegli storici bluesman
nati e cresciuti in quella fertile area 
della bassa padana che sin dall’ immediato
dopoguerra ha nutrito e coltivato alcuni 
tra i migliori talenti del blues che hanno
calcato le scene nazionali. 



sabato 13
saastakh

Camporovere
Kamparube

Conteiner
via VIII Agosto, 201 - Camporovere.
Jam session Blues & Zideco con:
Randy Choen 19th Red Street, 
Acoustic Alligator, 
Elli de Mon. 
E “bluesmen cimbri”

Campo di Skettinaggio.
Stand gastronomico con piatti cimbri

Campo di Skettinaggio.
Alligator Nails Band in Concerto.
In caso di persistente maltempo il concerto
sarà eseguito presso il Cinema Teatro Palladio
di Cesuna.

ore 16,30

ore 19

ALLIGATOR NAILS BAND

ore 21

Camporovere
sabato 13 luglio
Campo di Skettinaggio, ore 21,30

}

Conosciuti per essere tra le realtà musicali più vicine alla
tradizione di New Orleans, gli Alligator Nails propongono uno
show divertente ed emozionante, che propone generi di diversa
estrazione, dal folk allo zydeco, dal country al traditional jazz e al
funk, senza mai dimenticare il denominatore comune: il blues.
In un mix esplosivo di suoni, colori e sapori, gli Alligator Nail 
vi porteranno in una dimensione di estasi quasi sciamanica,
attraverso melodie romantiche e ritmi ipnotici che caratterizzano
il sound di “Gerizon”... in creolo “guarigione”, l’ultimo lavoro
discografico che ha segnato ad oggi, il loro più significativo
traguardo artistico.

Elli de Mon onegirlband è chitarra
resofonica, grancassa, sonagli, voce 
e ampli saturato.
Un blues nuovo, fatto di slide selvaggi 
e forti contaminazioni musicali.



Hoga Zait a Tavola
In collaborazione con la Pro Loco di Roana

Dal 14 al 21 luglio nei ristoranti convenzionati
il “Piatto Tipico Cimbro”
con bevanda e caffè 
a soli € 10,00

RISTORANTE K2 Via Campiglio - Roana - 0424 66055
propone: “PRAJO” Zuppa d’orzo
PÖODAME Via Nuova, 57- Roana - 0424 66334
 propone: “BILL E GÒAS” Cervo ed erbette
ALBERGO AL BOSCO Via Sartori - Roana - 0424 467066
propone: “SIMBAR PLAT” Piatto cimbro con funghi
LA BAITINA Via Parnoli, 43 - Roana - 0424 66050
propone: “GOULASH” Goulash con patate
ALLA POSTA Via maggiore, 21- Roana - 0424 66029
propone: “GNOKKELE” Gnocchi di patate
IL GIRASOLE Via Maggiore- Roana - 0424 468070
propone: “FRIK MET SPEK” Ciotolina di frik con rose di speck
ZANZIBAR Via 4 Novembre MEZZASELVA 
propone: “BIGOLI MET HENNA” Bigoli all’anitra
CAMPOLONGO Loc. Campolongo sul Brenta - 0424 66487
propone: “SIMBRAMANESTRAR” Zuppa cimbra

Visita il nostro sito www.roana.biz



domenica 14
suntakh

Roana
Robaan

Palatenda.
Show Case, CARMELO GENOVESE
fra parole e musica presenta il libro:
“New Orleans e Louisiana”.
Dalla culla del jazz sino al cuore delle musiche
cajun e zydeco: un viaggio a tempo di funky 
e rock’n’roll nella misteriosa terra creola. 

Palatenda.
La cucina cimbra incontra 
la cucina creola stand gastronomico. 

Nelle piazzette del paese.
Street Music con:
Red Wine Serenaders Duo, 
The Fabolous Fonzarelli Brothers, 
Gnola Blues Duo.

Palatenda.
New Orleans Music Night 
con la “Andy J Forest Band”.

ore 11

ore 12,30
ore 19,30

ore 21,30

Il mitico chitarrista e vocalist 
Maurizio Gnola, profondo cultore

della musica blues.

New Orleans Music Night
ANDY J FOREST BAND

Roana
domenica 
14 luglio
Palatenda,
ore 21,30

}
Poliedrico artista, armonicista, cantante, chitarrista, ma anche
attore, scrittore e pittore, Andy J Forest è sulle scene musicali
dal 1977. Classe 1955, Andy non è solo un virtuoso
dell’armonica; la stoffa del bluesman autentico emerge infatti nei
dischi disseminati nell’arco di un ventennio: da “The List” nel
1980 a “Real Stories” nel 2007. Una discografia che testimonia
la crescita di questo musicista che alla formidabile tecnica
strumentale unisce grandi capacità espressive, ironia,
comunicativa e un carattere esplosivo: doti che colte dal vivo
rendono ogni suo concerto un evento da ricordare.

ore 17

The Fabulous Fonzarelli Brothers
I Fratelli Fonzarelli ti porteranno 
tra ritmi frizzanti e romantiche ballate
dall’Italia all’America e dall’America all’Italia.
Un magifico viaggio nel Vintage-Blues.



giovedì 18
fiitztakh

Roana
Robaan

Istituto di Cultura Cimbra.
Presentazione della ristampa
anastatica del libro storico 
“Privilegi originari dei Sette Comuni”.
Introduzione del Prof. Sergio Bonato 
e del dott. Giancarlo Bortoli.

ore 21

ore 21

Treschè Conca
Kunka
Palatenda.
“Cimbreolo”, 
spettacolo concerto concepito 
sulla mescolanza di elementi culturali
e musicali di etnie cimbre, africane 
e creole.
A cura di StranaMusica.

CIMBREOLO
StranaMusica 
negli stili “Cimbri e Creoli”

Treschè Conca
giovedì 18 luglio

Palatenda,
ore 21 }

Un concerto-spettacolo dal sapore cimbro con contaminazioni 
di diversi stili musicali; dal folk al classico, dal tango al moderno
con influenze blues e folk.
Un crescendo spettacolare, con inserimenti di danze popolari
cimbre e di coreografie di Ignazio Cervantes.
Gli insegnanti e gli studenti di StranaMusica presentano la loro 
produzione ispirata a Hoga Zait 2013.

Il graffito preistorico della Val d’Assa
che ha ispirato il sistema 

di rappresentazione toponomastica
delle frazioni 

del Comune di Roana



Laghetto Lonaba.
“Sigfrido” 
Eroe umano in un mondo di dèi.

“Sigfrido” (Siegfried) è il terzo dramma
musicale della tetralogia “L’anello del
Nibelungo” di Richard Wagner.
Nella mitologia germanica, Sigfrido (Siguròr,
conosciuto anche come Sigurd o Sigfried) 
è un eroe epico della letteratura nordica. 
Le sue gesta sono raccontate da numerose
tradizioni, incluse la “Saga del Nibelung”o, 
la “Saga dei Vòlsungar” e il poema epico
“Nibelungenlied”.
Sigfrido era il figlio dei sovrani del Niederland,
Sigmund e Siglinde. Era un famoso eroe, noto
per la sua inarrestabilità e il suo coraggio;
lottando con un drago e uccidendo il nano
Regin riuscì ad impossessarsi del tesoro 
dei Nibelunghi. 
Dopo aver ucciso il drago, Sigfrido si immerse
nel suo sangue e divenne immortale, ma una
foglia gli si posò tra le scapole e quello rimase 
il suo unico punto debole.

venerdì 19
vraitakh

Roana
Robaan

ore 21

Wilhelm Richard Wagner 
(Lipsia, 22 maggio 1813 – Venezia, 13 febbraio 1883)

SIGFRIDO
Eroe umano 
in un mondo di dèi
Roana, venerdì 12 luglio
laghetto Lonaba, ore 21

In occasione del bicentenario della nascita di Richard Wagner,
verrà messo in scena lo spettacolo “Sigfrido”, 
ideato da Cristina Pulga per Artemusica Cultura, 
con la collaborazione di IsaccoTognon. 
“Sigfrido” è ispirato all’opera omonima 
del compositore tedesco, 
terzo episodio della tetralogia 
“L’anello del Nibelungo”.

La performance sarà il punto di incontro 
tra arti diverse: 
musica, danza, teatro 
e arti visive 
si alterneranno, 
intersecandosi, 
dando vita ad un evento 
suggestivo 
e multidisciplinare, 
in una cornice naturale 
fortemente evocativa 
situata sulla soglia 
del bosco in prossimità 
del Laghetto di Roana.

Lo spettacolo 
non si potrà tenere
in caso di maltempo.



“Zelighen Bàiblen”
le Beate Donnette
La penultima serata del festival è dedicata, come tradizione
vuole, alla celebre leggenda delle Beate Donnette. 
Gli Schellatragar radunano la folla nella piazza principale 
di Cesuna, mentre vengono accese le fiaccole che conducono 
alla zona della Pineta. Fra tradizione e modernità rivive il mito
delle Zelighen Baiblen.

Cesuna, 
sabato 20 luglio

località Pineta
ore 21 }

Centro del paese.
“Le incisioni rupestri della Val d’Assa”,
laboratori didattici per bambini, 
con incisione su pietra e su rame.
“Facciamo filò”, fiabe e leggende della 
tradizione cimbra, per grandi e piccini.
“L’antica arte di produrre il formaggio”,
la produzione del formaggio 
con materiali e metodi antichi.
A cura di Archeidos.

Ritrovo presso il piazzale Ex Stazione.
spettacolo fiabesco
delle Zelighen Bàibelen
presso località Pineta 
con passeggiata da centro paese. 
(In caso di maltempo presso palastazione)

sabato 20
saastakh

Cesuna
Kan Züne

ore 15,30

ore 20,45

Roana
Robaan
Via R. Sartori (fronte Ist. Cultura Cimbra)
Scoprimento del monumento realizzato
dal Comune di Roana 
dedicato alla memoria di Hugo Resch,
grande cultore della lingua Cimbra 
dei Sette Comuni.

ore 18



C+C=Maxigross

Il collettivo pischedelico C+C=Maxigross prende forma 
nel paesino di Vaggimal nella Lessinia, durante lunghe nottate
sciamaniche passate a cantare in riva al Progno o davanti 
al camino. Il loro EP d’esordio “Singar” che significa “cantare”
in Cimbro è stato registrato interamente nella loro casa di
montagna per cogliere il riverbero della sala da pranzo 
e lo scricchiolio del pavimento. 
Il gruppo, vincitore dell’edizione 2012 di Arezzo Wave ha
realizzato centinaia di concerti dall’uscita dell’LP, attraversando
l’Italia da Bolzano alla Sicilia, atterrando pure negli States, 
per un mini tour che ha fatto tappa al CMJ di New York. 

Treschè Conca, domenica 21 luglio
Palatenda ore 21

domenica 21
suntakh

Treschè Conca
Kunka

Fontana degli Elfi.
Rio Terà: 
la kombat folk band di Venezia 
in concerto.

Palatenda.
C+C=Maxigros: 
dai monti della Lessinia 
i vincitori di Arezzo Wave 2012
in concerto.

ore 17

ore 21

Il graffito preistorico
della Val d’Assa

denominato “Il Diavoletto”
ha ispirato

il sistema di identità visiva
del Comune di Roana

per la comunicazione turistica.

La band veneziana dei Rio Terà
ha dato origine e forza ad un
repertorio fatto di canzoni popolari,
pezzi folk e brani propri: 
una piacevole miscela di momenti
intimi, pezzi recitati, danze sfrenate
e ricerca spirituale, conditi con una
buona dose di (auto) ironia.

}



Roana
Robaan

Val d’Assa

Ass Taal

Camporovere
Kamparube

Canove
Roan

Cesuna
Kan Züne

Treschè Conca
Kunka

Mezzaselva
Toballe

i

Cesuna ospita il primo festival del “fantastico”, 
per bimbi e famiglie

10 e 11 agosto 2013, parco delle Ex Colonie 

Per saperne di più 
www.avalonfestivalfantasy.com }

Comitato organizzatore
Presidente: Luigi Martello - Vicesindaco e Assessore al Turismo 
Comune di Roana.
Coordinatore del festival: Andrea Valente, Ufficio Turismo 
Comune di Roana.
Responsabile segreteria e informazioni: Alice Tessari – Chalet Turistico.
Co-organizzazione e Logistica: Associazioni Turistiche Pro Loco di
Camporovere, Canove, Cesuna, Roana e Treschè Conca.
Responsabile Sicurezza: Protezione Civile Comune di Roana.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Istituto di Cultura Cimbra, 
organi di stampa , TV e bloggers, Asiago s.c.a.r.l., Coordinatori 
e Volontari della Protezione Civile del Comune di Roana, Corpo Forestale
dello Stato Comando Stazione di Cesuna e Roana, Slang Music srl, 
Polizia Locale del Comune di Roana, Comando Carabinieri di Canove,
Banca Popolare di Vicenza, Artemusica Cultura, Associazione
StranaMusica, Associazione Conteiner, Associazione Silicon Kafe,
Ristoratori di Roana.

ARTISTI, MUSICISTI, FIGURANTI:
Gli Schellatragar, i Volontari delle Pro Loco, i figuranti in costume, 
Andy J Forest Band, Max Prandi, Randy Choen, Roland Tchakounte, 
Elli de Mon, The Fabolous Fonzarelli Brothers, Alligator Nails, 
Gnola Blues Duo, Carmelo Genovese, Red Wine Serenaders Duo,
Bluesmen Cimbri, Andreja Ravnic e gli alunni di StranaMusica, 
Eva Fabris, Cristina Pulga, Isacco Tognon, Michela Fabris, 
Archeidos coop., Rio Terà, C+C=Maxigross. 

PER IL TACCUINO HOGA ZAIT 2013:
Organizzazione editoriale: Andrea Valente, Alice Tessari.
Foto di : Roberta Strazzabosco, Johnny Micheletto, altri. 
Grafica e impaginazione: Antonio Busellato - www.blabdesignfactory.it
Stampa:Tipografia Abalti – Creazzo (VI).
Web site: Alberto Pavanello.

UFFICI DELLE PRO LOCO:
Camporovere: 347 6418394, Canove: 0424 692125,
Cesuna: 0424 67064, Mezzaselva: 335 8294075, 
Roana: 0424 66047, Treschè Conca: 0424 694261.



www.hogazait.it
Barzegansich dar Hoga Zait 2014!

Chalet Turistico Comune di Roana
Via Campiello, sn - 36010 TRESCHÈ CONCA (VI)
Tel. 0424 694361 - turismo@comune.roana.vi.it
www.comunediroana.it
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