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Speciale Progetto “Comunità Solidali e Sostenibili“

Attività realizzata col contributo della Regione Veneto con risorse del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – Art. 72 D. LGS. 117/17 – Anno 2019

TRA I CIMBRI DELLA LESSINIA
PICCOLO POPOLO DEL VENETO
L’umana diversità, etnica e culturale delle comunità locali
Prezioso patrimonio identitario, da tutelare e da valorizzare
Antonia Stringher
di Verona

Costoro vi
s’insediano con i
loro seguiti:
uomini, donne,
bambini, cariaggi,
armenti. Compito
dei coloni è
rendere produttive
quelle terre
incolte; sfruttare i
boschi per
produrre legname
e carbone,
provvedere alla
bonifica della zona
a pascolo onde
incrementare
l’allevamento
ovino e quindi la
produzione di lana

Wigwam
Città di Verona
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Italy

A

lla scoperta degli
ultimi Cimbri nel
pittoresco villaggio di Ljetzan/Giazza, situato nel cuore della foresta demaniale a 758 m.
s.l.m. in alta Val d’Illasi,
ultima enclave del Tauciaz Gareida, un’antica
parlata tedesca, risalente
al Medioevo, impropriamente definita cimbro, e
parlata un tempo nei XIII
Comuni della Lessinia
centrale ed orientale.

L’isolamento geografico e i matrimoni endogamici ne hanno permesso
la sopravvivenza a Giazza
fino ai nostri giorni.

CHI ERANO I CIMBRI E
DA DOVE PROVENIVANO

Giova qui fare un salto

indietro; nel XI secolo,
allorché rifioriscono a
Verona le attività produttive e commerciali
diventa conveniente pre-

sidiare,
popolare
e
sfruttare i territori montani, al tempo in mano a
nobili famiglie e monasteri di Verona.
E così, a partire dal
XII secolo, si assiste a
massicci flussi migratori di coloni provenienti dal Tirolo e dalla Baviera, favoriti da
abbazie e monasteri i
cui rapporti, con quelli
d’oltralpe, sono ottimi. Costoro fuggono

Il villaggio di Ljetzan / Giazza nell’alta Val d’Illasi

WIGWAM®NEWS Newsletter of the Wigwam® - Periodico quindicinale. - Registrazione Tribunale di Padova N.1198 del 24.02.1990
Direttore Responsabile: Efrem Tassinato
Redazione—Via Porto, 8—35028 Piove di Sacco (Pd) - Tel. +39 049 9704413 - redazione@wigwam.it - www.wigwam.it

L A B I O D I V E R S I TA ’ D E L L E C O M U N I TA ’ L O C A L I

Sagar-ruan, scorcio di Giazza
da gravi carestie dovute al clima rigido.
Di queste migrazioni ci dà
contezza il documento del 5
febbraio 1287 nel quale il ve-

scovo di Verona, Bartolomeo
della Scala stipula un contratto
di locazione con due capicomunità tedeschi, già stanziati nel vicentino, Olderico d’Altissimo e Olderico della curia di
Vicenza ai quali vengono dati
in concessione vasti territori
della montagna.

tale dando vita ai XIII Comuni,
racchiusi nel Vicariato dei Te-

Costoro vi s’insediano con i
loro seguiti: uomini, donne, bambini, cariaggi, armenti. Compito
dei coloni è rendere produttive
quelle terre incolte; sfruttare i
boschi per produrre legname e
carbone, provvedere alla bonifica
della zona a pascolo onde incrementare l’allevamento ovino e
quindi la produzione di lana della
quale a Verona, vi è un fiorente
mercato. In forza del duro lavoro,
ottengono una serie di diritti e
privilegi tra cui l’esenzione dai
dazi e la facoltà di scegliersi un
prete tedesco.
Silvino Dal Bosco, boscaiolo, pastore
e carbonaio cimbro
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Con successive migrazioni
gli insediamenti si estenderan- Pasqua Dal Bosco con tipico costume
no in Lessinia centrale e oriencimbro
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Alti pascoli - Malga Sengio Rosso
deschi della Montagna.
Altre isole cimbre: Altopiano
dei VII Comuni vicentini, Recoaro, Posina, Valli, Arsiero, Durlo,

FRASEOLOGIA
Guatan tak, bia geatz?
Buongiorno, come va?
Hupisch! Un du? Bene! E tu?
Khinsto ka’me birte tze trinkan a tatze bain?
Vieni al bar a bere un bicchiere
di vino?
Haute ista de sonde, geistar
iz hat garegat
Oggi c’è il sole, ieri ha piovuto
Mai hunt ruafaci Stearn
Il mio cane si chiama Stella
Iz haus un maindar sbeistar
z’ist roat
La casa di mia sorella è rossa
Morgan vrua i gea ka Bearn
tze khofan a garust
Domani vado a Verona a comprare un vestito

LA DENOMINAZIONE CIMBRI

Nei documenti degli Scaligeri,(1262/ 1387) sia in quelli della Serenissima, ( 1405/1797)
non si parla mai di Cimbri ma
di Theutonici ; gli stessi abitanti di Ljetzan/ Giazza, definiscono il loro idioma Tauć, corrispettivo di Deutsch/ tedesco.

Una tradizione cara agli uma-

LA LINGUA

Crespadoro; in provincia di Belluno nella foresta del Cansiglio.
Altri stanziamenti li troviamo in
Trentino con le comunità di Luserna, Lavarone, Folgaria, Terragnolo, Vallarsa.

nisti, volle vedere in queste
genti resti dei Cimbri sconfitti
da Caio Mario nel 101 a:C. Tale
tesi, alla luce del documento
del 1287, approfonditi studi
sulla lingua e la recente ricerca
effettuata sul DNA dei cimbri
della Lessinia, risulta priva di
fondamento.

Approfonditi studi, effettuati già

a partire dal XVIII da parte di studiosi
tedeschi
e
italiani,
(Schmeller, Cipolla, Cappelletti e
altri) riconducono il cimbro al medio alto tedesco parlato in Tirolo
e Baviera dal 1050 al 1350 circa;
nel corso dei secoli la parlata, traLa denominazione cimbri na- smessa solo oralmente, ha subito
corruzioni, dovute all’influsso delsce dal termine con il quale essi
lingua italiana. Dal XVIII secolo,
si
definivano:
Zimber la
studiosi locali e tedeschi iniziano
(boscaiolo) – “I pi an zimber un a scrivere saggi in tauć.
i reide tauć / Sono un boscaiolo
e parlo tedesco”. Ben presto,
I CIMBRI E I NUMERI
zimber si trasformò in ztimber,
cimber,cimbri prendendo l’acceUanz, tzoa, drai, vìere... I Cimzione di popolo e lingua.
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tra calcarea per la produzione
di calce, pastorizia e d’estate la
fienagione con cui mantenere
un po’ di bestiame.
La decadenza ha inizio nel
1797 con la perdita del potere
della Serenissima e l’avvento
di Napoleone. Molti emigrano
in Europa e nelle Americhe.

I CIMBRI OGGI

A ssociazioni

culturali quali: il Curatorium Cimbricum
Veronense e l’Ass. De zimbar ‘un Ljetzan” Il Centro di
Cultura Cimbra, presso il
locale museo, si adoperano
per mantenere viva la lingua, le tradizioni, i costumi
e le arti, con pubblicazioni,
corsi di lingua, manifestazioni, (Festa del fuoco, Festa dei Cimbri) rievocazioni,
incontri.

La Cartina dei XIII Comuni — insediamenti cimbri in Lessinia
bri di Giazza contavano fino a
quattro; per quantità superiori
usavano le mani: a hant= 5 –
tzoa hänte=10 – drai hänte= 15
– vìere hänte= 20

zione di legname e carbone,
sfruttamento delle acque per il
funzionamento di mulini, segherie, magli; cottura della pie-

A CACCIA DI ANTICHI SAPORI

Nei ristoranti, negli agriturismi
e nelle malghe della Lessinia è
possibile degustare piatti della
tradizione cimbra da gnocchi
dei malgari (gnocchi sbatui), a

Tzoa un a hant= 7 – drai un tzoa
hänte= 13. Per quantità indefinite usavano dire: vij/eibala
(molti, tanti) Khutte (branco,
gruppo, folla) - a khutte scha/ a
khutte kue (un gregge di pecore/ una mandria di vacche).
Ciò, non perché mancassero
di intelligenza ma perché sviluppare capacità matematiche
non serviva alla sopravvivenza
e quindi concentravano le loro
forze per escogitare sistemi di
caccia per procurarsi cibo,
orientarsi nella foresta, difendersi da bestie feroci ecc.
L’economia dei Cimbri era di
tipo autarchico, caratterizzata
dalla piccola proprietà; ciò gli
permetteva l’indipendenza di
cui andavano fieri.
Principali attività: sfruttamento dei boschi con la produPag. 4

Nello e Giorgio Boschi, perpetuano un'antica tradizione con
l'accensione di una carbonaia, ogni anno ai primi di maggio
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preparazioni con carne di pecora Brogna, dal sapore sorprendente,
agli squisiti prodotti
dell’alpeggio: formaggio, burro,
ricotta, yogurt. Inoltre, piccole
aziende agricole, gestite da volonterosi giovani, offrono prodotti biologici quali ortaggi di
varietà autoctone, piccole coltivazioni di zafferano e di grani
antichi.

Il trombino, l'arma dei cimbri

ALLA SCOPERTA DEL
TERRITORIO

Da

Giazza, partono numerosi
itinerari sia per passeggiate tra le
antiche contrade cimbre, sia per
percorsi alpinistici, trekking,
mountain-bike ,verso il Carega e
l’Altopiano degli alti Pascoli.
Bar seganus ka Ljetzan! / Arrivederci a Giazza! 
© Riproduzione riservata

ANTONIA STRINGHER
Figlia di madrelingua cimbra. Studiosa di cultura, lingua e toponomastica cimbra. Tiene corsi di cimbro e incontri su storia, tradizioni, usi e costumi della Lessinia.
E’ autrice di pubblicazioni tra cui: Storia delle storie di Buskangrüabe – Storia di Giazza e la
sua gente – An tak galebat in balt - Censimento parlanti cimbro nell’isola linguistica di
Giazza dal XVII al XX secolo – Bar lirnan tauć – Il tesoro delle isole linguistiche (Rapelli/
Stringher) – Testi cd Singar laute – Scrive articoli sulle riviste Tzimbar/Cimbri e La Lessinia
Ieri, Oggi, Domani.
E’ consigliera del Curatorium Cimbricum Veronense e vice-presidente dell’Associazione De
Zimbar ‘un Ljetzan.
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