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

Il nostro magnifico territorio ci permette di poter celebrare questo “tempo di 
festa” accogliendo voi famiglie in totale sicurezza con un progetto ad hoc ideato 
per farvi vivere le leggende cimbre in luoghi magici ed inediti e farvi scoprire 
angoli nuovi del nostro territorio.

Buon Hoga Zait a tutti, hörtan büar!

Il Sindaco Elisabetta Magnabosco 
e l’Amministrazione Comunale di Roana

Boolkhènt au in de Hooga Ebene bon Siben 
Komoine. Boolkhènt in de Hoga Zait!

Benvenuti sull’Altopiano dei Sette Comuni. 
Benvenuti in Hoga Zait!

Gentili Ospiti, Libate Khsélle,
anche quest’anno Hoga Zait ritorna, confermando gli appuntamenti organizzati in totale sicurezza e ripro-
posti in spazi ampi e a contatto con la natura.
Oltre a laboratori ed escursioni nei luoghi della leggenda cimbra, quest'anno abbiamo deciso di ripartire 
con alcuni spettacoli che riteniamo possano integrarsi con la la linea artistica e filologica di questo festival 
dai contorni così particolari.
Anche in questa occasione ringraziamo tutti coloro che con il loro impegno permettono lo svolgimento 
di questa straordinaria manifestazione, oltre alla Regione Veneto che ci è sempre stata vicina in questa 
particolare iniziativa.

LUSTIKH (che in cimbro significa allegro, divertente) è il menestrello e 
giullare di corte della Regina dei Boschi.

A lui è affidato l'importante compito di narrare le gesta dei fantastici 
personaggi delle leggende cimbre. Appare e scompare quando meno te lo 
aspetti , gira per le radure e per i boschi con un carretto che è anche il suo 
teatro da viaggio , nel quale prendono vita i suoi magici racconti fiabeschi.

Con maschere, travestimenti e colpi di scena da vero comico dell'arte, 
ogni pomeriggio Lustikh racconterà l'avventura di un personaggio 
diverso e lo spettatore verrà trasportato nel magico mondo abitato da 
peldrich, streghe, sanguanelli, orchi, anguane e beate donnette!
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Tutte le escursioni e le attività proposte sono gratuite. 
Per tutte le attività di Hoga Zait 2021 è necessaria la prenotazione ai fini organizzativi fino ad 
esaurimento posti disponibili.

I pomeriggi prevedono l’alternanza del medesimo gruppo nelle tre attività proposte: 
• escursione • laboratorio • rappresentazione teatrale 
Max 25 persone per gruppo.
Le attività dell'edizione 2021 saranno svolte a numero chiuso previa prenotazione,  
a gruppi familiari e per fascia oraria.

Per i due gruppi il ritrovo nell'area Laboratori è prevista alle ore 14:45.
GRUPPO A - dalle ore 15:00 alle ore 16:00 -laboratorio
GRUPPO B - dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – passeggiata e teatro natura
GRUPPO A - dalle ore 16:00 alle ore 17:00 – passeggiata e teatro natura 
GRUPPO B - dalle ore 16:00 alle ore 17:00 – laboratorio

Saranno previsti GRUPPO C e GRUPPO D nel caso di molte richieste. 
I partecipanti all'ultimo turno potranno scegliere una tra le seguenti attività:
GRUPPO C - dalle ore 17:30 alle 18:15 passeggiata
GRUPPO D - dalle ore 17:30 alle 18: 15 laboratorio

• I gruppi C e D verranno uniti per il Teatro Natura dalle 18:15 alle 18:30 circa. 
• Tutti i laboratori sono adattabili dai 3 anni ai 99 anni.
• Ricordiamo ai genitori di portare con sé acqua fresca, cappellino e un TELO o PLAID 
 per realizzare il lab in natura.
• Durante i momenti di accoglienza e di assembramento sarà obbligatorio l'utilizzo 
 della mascherina sia per adulti che per i bambini di età superiore ai 6 anni.
• Si informa che non è garantito il servizio WC.

IMPORTANTE • Istruzioni per l’uso.

PASSEGGIATE DEL MATTINO a cura di Asiago Guide 
Prenotazioni entro le 18.00 del giorno precedente presso:
IAT Roana (Chalet Turistico Treschè Conca) - tel 0424 694361 
chalet@comune.roana.vi.it - Via Campiello, s.n. - 36010 Treschè Conca (VI)
Aperto dal martedì alla domenica 9.00- 12.00 / 15.00- 18.00 - Chiuso il lunedì 
Asiago Guide - Tel 347 1836825 
Max 40/45 persone escursioni del mattino, orari 9.30-13.00
Difficoltà facile o medio facile - età: 6 anni o più, passeggino utilizzabile solo a tratti
Serve zaino per acqua o bibite a sufficienza, cappello, vestiario a strati, necessarie calzature 
idonee alla montagna, dotazioni anti Covid in base alla normativa vigente.

POMERIGGI AVVENTURA a cura di Treventur: 
Prenotazioni entro le ore 10.00 dello stesso giorno  
al numero 338 5672211 o email segreteria@treventur.it 
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AvventuraPOMERIGGIO

MATTINO

Tresché Conca/Kunka • Storie di confine
Ora di partenza: 9.30 
Luogo di ritrovo: Fontana dell’elfo presso la chiesa di Treschè Conca  

L’Altopiano è incastonato tra due profonde valli, quella del fiume Astico e quella 
del fiume Brenta, mentre verso sud ci sono i versanti pedemontani coltivati ed 
utilizzati dagli abitanti della pianura con cui spesso ci si scontrava. 

Conflitti tra povera gente che chiedeva qualche pezzo di pascolo in più, da cui 
poteva dipendere la vita di una famiglia, storie di contrabbando che permetteva 
di arrotondare il reddito, racconti di gente che vendeva tutto per cercare fortuna 
all’estero, soprattutto all’indomani della Grande Guerra. 

Evento che nel territorio di Treschè Conca lascia il Forte di punta Corbin, un 
monito ancora oggi per spingerci a superare ogni confine con la cultura e la 
conoscenza. 

Treschè Conca
Kunka

Le Streghe della Kunka

Operatrice: Laura De Marchi - insegnante di Yoga
Titolo: Ingredienti ed azione per un'ottima pozione!

Quali ingredienti sono necessari per realizzare una pozione potentissima in armonia 
con tutto il creato? Le streghe conoscono tutti i segreti degli antichi intrugli e in questa 

occasione te li insegneranno... porta con te concentrazione, azione e tanta energia!

presso parchetti di Contrada Fondi 

Da portare con sé: 

Scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca 
impermeabile antivento, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), 
eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da 
sole, cappellino.

Ore 21.00 • Fonte degli Elfi • Località Chiesa di Tresché Conca 
Karavan Show • Teatro in Movimento 
Spettacolo di luci e magia per illuminare la notte di apertura di 
Hoga Zait 2021, scaldare i cuori, dipingere sorrisi, nel luogo magico 
che racconta di gnomi, folletti, fate, elfi. Per l’apertura del Festival 
la piazza che richiama le leggende cimbre di maghi, folletti e abitanti  
del bosco, con la Fontana degli Elfi a far da sfondo.

Venerdì Vraitakh 
9 Luglio
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presso prati dell’Hoell

Camporovere/Kamparube • Storie di Resistenza
Ora di partenza: 9.30 
Luogo di ritrovo: Chiesetta dell’Hoell di Camporovere   

Tra le vicende meno note della storia altopianese ci sono le pagine  
della Resistenza, ossia le tristi vicende che seguirono l’armistizio del 1943. 

Il villaggio di Camporovere pagò un alto prezzo durante il conflitto,  
metà delle abitazioni furono date alle fiamme ma evitarono la rappresaglia  
verso la popolazione civile. 

Nell’escursione conosceremo i dettagli di questa vicenda, percorreremo  
i sentieri nascosti dei partigiani che portano ancora i nomi che diedero  
i coloni cimbri secoli e secoli fa. 

Una passeggiata che vi porterà in angoli sconosciuti dell’Altopiano  
con panorami mozzafiato.

AvventuraPOMERIGGIO

MATTINO
Camporovere
Kamparube

Da portare con sé: 

Scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca 
impermeabile antivento, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), 
eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da 
sole, cappellino.

Sabato Saastakh 
10 Luglio

Il Peldrich dell 'Hoell

operatrice: Piera Baggio - autrice e maestra montessoriana
titolo: Da un piccolo seme incantato...un orto inaspettato!

Peldrich, tipico contadino "de na volta" conosce perfettamente le leggi della natura. 
Vieni a impararle anche tu! Potrai impastare terra ed elementi naturali lasciandoti incantare 

dalla forza e dalla bellezza di semplici e piccoli semi e riscoprirti simile a loro!



10 11

AvventuraPOMERIGGIO

Domenica Suntakh  
11 LuglioMATTINO

Mezzaselva/Toballe • Storie di contrade
Ora di partenza: 9.30 
Luogo di ritrovo: Campo sportivo di Mezzaselva

I vari popoli che salirono in Altopiano iniziarono a coltivarlo poco a poco 
disboscando i dolci pendii per farne campi e pascoli. 

Man mano che la popolazione cresceva si creavano nuovi insediamenti, 
caratterizzati non solo da nomi più o meno coloriti di qualche famiglia ma anche 
da identificazioni precise per indicare una certa professione presente nella 
contrada. 

Troviamo perciò tra le antiche carte le località Trujo, Schneidar, Tökkalar, 
Pajazzen… oggi italianizzati più o meno fedelmente, questi toponimi ci 
raccontano vicende passate che testimoniano l’inventiva e la capacità di queste 
genti percorrendo un facile sentiero che ci regalerà molteplici emozioni. 

operatrice: Consuelo Morello - Maestra d'arte, autrice e illustratrice 
titolo: Colori, forme e fantasia, per riportare l'allegria!

Quando l'orco riporta tutti i bambini nelle loro case al sicuro e nella sua grotta cala il 
silenzio a volte si sente inutile e solo... ed è in quel momento che l'immaginario appare! 

Prendono vita animali, esseri fatati e oggetti magici, che tessono nell'aria le loro emozio-
nanti avventure, così l'orco ritorna a sorridere. Vieni anche tu a dar vita alla tua creatività 

e l'impossibile accadrà!

presso Selvart (ritrovo parcheggio Ristorante K2)

Mezzaselva
Toballe

L'Orco dello Stoanhaus

Da portare con sé: 

Scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca 
impermeabile antivento, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), 
eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da 
sole, cappellino.
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Canove 
Roan

AvventuraPOMERIGGIO

Venerdì Vraitakh 
16 LuglioMATTINO

Canove/Roan • Storie di Donne Cimbre
Ora di partenza: 9.30 
Luogo di ritrovo: Piscine di Canove

Come spesso accade, nella storiografia ufficiale il ruolo delle donne è spesso in 
secondo piano. Ma il lavoro e le competenze delle donne cimbre hanno permesso 
a generazioni e generazioni di sopravvivere tra queste montagne. 

Ad esempio a loro erano affidate le conoscenze erboristiche per curare uomini 
ed animali in tempi di necessità. 

Il carattere deciso ed indomito delle nostre montanare emerge anche in un 
famoso episodio dell’ottocento, il tumulto delle donne cimbre, dove il loro ruolo 
è stato fondamentale per congiungere i due lembi del Comune di Roana con la 
costruzione del ponte sulla Valdassa. 

Calcheremo i nostri piedi lungo antiche vie oggi semisconosciute, capiremo le 
fatiche di un tempo e ascolteremo le testimonianze che ci sono giunte sulla loro 
forza e sulla loro intraprendenza.

Operatrice: Sandra Rigoni - educatrice
Titolo: Giochi, salti e agilità...guai a chi le orme del sanguanello calpesterà!

Il sanguanello è un folletto dispettoso, agile, furbo, scaltro. Vieni a sfidare la sua astuzia 
con giochi, salti, e prove di abilità, per dimostrare che nessuno dei partecipanti le sue 

impronte calpesterà!

presso località Cattedra

I Sanguanelli del Bisele
Da portare con sé: 

Scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca 
impermeabile antivento, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), 
eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da 
sole, cappellino.
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Cesuna  
Kan-Züne

AvventuraPOMERIGGIO

Sabato Saastakh 
17 LuglioMATTINO

Cesuna/Kan-Züne • Storie di erbe
Ora di partenza: 9.30 
Luogo di ritrovo: Piazzetta Alpino di Cesuna

Il Kraut è stato per secoli, assieme al formaggio Asiago, il principale 
componente della dieta dei Cimbri: una misticanza di erbe cruda o cotta, asciutta 
o in zuppa, semplice o condita… ma mai uguale due volte di seguito.

“Era caratteristica della brava massaia -scrive un professore di botanica 
dell’università di Torino- conoscere almeno un centinaio di erbe da mettere sul 
piatto”. 

Erbe per mangiare, per curarsi, per aiutare gli animali, per benedire e portare 
fortuna… tanti usi sedimentati nei secoli che cercheremo di raccontarvi 
nell’escursione tra i prati ed i boschi di Cesuna.

Operatrice: Silvia Ceriali - Guida - esperta naturalista 
Titolo: Che stupore...realizzare sull'acqua un magico fiore!

Le anguane sono creature d'acqua, esperte in arti magiche, cantanti, abilissime a fare 
il bucato e protettrici degli esseri acquatici! Vieni ad imparare a realizzare il loro fiore 

preferito, che grazie all'acqua si mostrerà in tutta la sua bellezza!

presso Antiche Fontane (ritrovo piazzetta dell'Alpino in centro paese)

Le Anguane del Kalt aprunno
Da portare con sé: 

Scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca 
impermeabile antivento, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), 
eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da 
sole, cappellino.
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Roana  
Robaan

AvventuraPOMERIGGIO

Domenica Suntakh  
18 LuglioMATTINO

Roana/Robaan • Storie di caccia
Ora di partenza: 9.30 
Luogo di ritrovo: Piazza Santa Giustina di Roana

La presenza della selvaggina nei nostri boschi è stato per secoli un piccolo aiuto 
alla povera dieta dei montanari. Spesso erano le uniche proteine a disposizione 
oltre a quelle del latte e del formaggio… 

Sin da bambini si imparava a distinguere gli uccelli dal canto, a conoscere e 
rispettare i periodi degli amori, a studiare gli spostamenti dei selvatici per 
coglierli nel momento opportuno. 

Un’arte forse scomparsa, ma che cercheremo di trasmettere ammirando il 
paesaggio Cimbro tra i dolci pendii di Roana aiutati anche dal poema latino 
“Fringuelleide” che è stato ispirato dall’attività venatoria su questi monti.

Operatrice: Consuelo Morello - maestra d'arte - autrice e illustratrice
Titolo: Uno scambio magico

Nelle piccole creature dalle bianche vesti si cela tutta la potenza della natura. Le beate 
donnette conoscono i segreti più nascosti del bosco e...del tuo cuore! Se verrai a creare 

per loro dei piccoli giacigli e un riparo sicuro potrai mettere alla prova il tuo ingegno, la tua 
creatività e la tua generosità, che saranno sicuramente ben ricompensate secondo 

"le regole dello scambio magico".

presso chiesetta dello Spillek
Le Beate Donnett e del Lonaba

Da portare con sé: 

Scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca 
impermeabile antivento, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), 
eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da 
sole, cappellino.

Ore 21.00 • Laghetto di Roana
La notte delle Creature 
Una notte magica in cui prendono vita personaggi dei Boschi, creature 
misteriose, Fate delle Acque. Da storie ispirate alla mitologia classica 
e alle leggende popolari, uno spettacolo esoterico e fantastico. 
Trampolieri che danzano come figure fiabesche, performance di fuoco 
sull'acqua, ombre gigantesche che raccontano una leggenda che viene 
da lontano. La musica dal vivo ci accompagna e rende l'atmosfera carica 
di emozioni e aspettative, per un gran finale con effetti pirotecnici  
che si specchiano nel lago a tempo incalzante.



18 19

Comitato organizzatore
Ideazione:  
Assessorato al Turismo e alla Cultura e Ufficio Turismo del Comune di Roana.
Direzione Artistica ed Organizzazione Tecnica di laboratori, spettacoli e visite guidate:  
Treventur, Dream Show, Asiago Guide. 
Coordinamento editoriale e comunicazione: 
Ufficio Turismo Comune di Roana, HHDesign, IAT Roana
Collaborazione: 
Pro Loco del Comune di Roana, Polizia Locale.

Ringraziamenti per la collaborazione: 
Regione del Veneto, organi di stampa TV e bloggers.

Per il taccuino Hoga Zait 2021:
Organizzazione editoriale: Andrea Valente, HH Design
Foto di: Anna dall'Ava e Archivio Comune di Roana
Grafica: HH Design - www.hhdesign.it
Web site: Selene Bonomo - www.Hoga Zait.it
Traduzioni dal cimbro: Istituto di Cultura Cimbra
Organizzazione tecnica: Consuelo Morello

Trento

Mezzaselva
Toballe

Treschè Conca
Kunka Cesuna

Kan-Züne

Camporovere
Kamparube

Asiago
Sléghe

Canove
Roan

Val d’Assa
Ass Taal

Roana
Robaan

Rotzo
Rotz

Ufficio IAT Roana
Chalet turistico
Via Campiello, SN - 36010 Treschè Conca (VI) 
Aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, chiuso il lunedì.
Tel.0424-694361
chalet@comune.roana.vi.it - www.comune.roana.vi.it

La partecipazione alle escursioni è gratuita, prenotazione obbligatoria chiamando il 
numero 347 1836825 entro le 18 del giorno precedente.
Per ulteriori informazioni www.asiagoguide.com

I laboratori e le iniziative per bimbi (in calendario per il Festival Hoga Zait) 
sono a cura di

Le escursioni guidate in calendario per il festival 
Hoga Zait sono a cura di
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Camporovere
Kamparube

iat_roana

Roana Turismo


