In sintesi l'abstract
della nostra comunicazione:
La nostra associazione culturale, nata nel 1974 ha come scopo la conservazione della lingua e
cultura dei Cimbri degli antichi tredici comuni della Lessinia. Il territorio comprende la gran parte
dell'altopiano della Lessinia, sito in provincia di Verona.
La nostra attività culturale si esplica nella pubblicazione di una rivista semestrale intitolata
Cimbri/Tzimbar nella quale vengono proposti contenuti sulla lingua dei Cimbri e sulla cultura
popolare fatta di racconti, fiabe, ma anche di religiosità come di architettura tipica del territorio
montano. Abbiamo come sede il Museo dei Cimbri nel piccolo centro di Giazza in comune di Selva
di Progno.
L'area intereressata alla lingua ed alla cultura è compresa negli attuali comuni di Erbezzo, Bosco
Chiesanuova, Cerro Veronese, Roveré Veronese, Velo Veronese, San Mauro di Saline, Badia
Calavena,Selva di Progno. Ai fini dell'attuazione della legge 482 partecipano tutti i comuni e la
Comunità montana. Nel nostro centro culturale "NEST UME TZIMBAR GABIZZA, nido della
cultura cimbra proponiamo annualmente la festa del fuoco ( il 23 giugno) la festa dei Cimbri in un
comune a rotazione dei nostri otto comuni ma anche nelle comunità cimbre del vicentino dove si
sono verificati insediamenti teutonici nei secoli a partire dal Medioevo
In questi ultimi anni abbiamo pubblicato vari testi di linguistica, di tradizioni popolari e ricerche
storico/culturali.
Nel lontano 1995 abbiamo inventato il FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA che è giunto alla
XXIII edizione nel 2017. Attualmente ne manteniamo la direzione culturale insieme al direttore
artistico Alessandro Anderloni.
Abbiamo circa 200 soci e proponiamo ogni anno anche dei viaggi culturali per incontrare la altre
comunità di minoranza germanica e non solo ma soprattutto per confrontare esperienze,
condividere progetti ecc. Siamo attivi da alcuni anni anche con i gruppi culturali delle Alpi detti
INCONTRI TRA MONTANI, nel realizzare annualmente un convegno di tre giorni su temi
inerenti la vita in Montagna. Quest'anno il convegno si è svolto in Valle Imagna (BG) sul tema
"Riabitare le Alpi".
Per l'attuazione della legge 482 si sottolinea in particolare la necessità di affidarne la gestione non
agli enti locali, ma di dare alle associazioni culturali che conoscono la storia, la lingua, la cultura e
fanno promozione la sua gestione ed attuazione.
Con l'Altopiano di Asiago,7 comuni abbiamo in atto da anni una buona collaborazione con la scuola
primaria attuando alcuni progetti di insegnamento della lingua e della cultura locale. Abbiamo
realizzato, insieme al Comitato delle Isole Linguistiche germaniche storiche vari progetti tra i quali
un volume sull'apprendimento delle lingue per i bambini della scuola primaria, realizzato un dvd
PIMPA in varie versioni, un volume su IL TESORO DELLE LINGUE che mette a confronto le
varie versioni delle lingue germanofone ecc
In attesa di incontrarla distintamente saluto e ringrazio.
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