
 
                 ASSOCIAZIONE CULTURALE

                  CURATORIUM CIMBRICUM VERONENSE
              GIAZZA 

XXIX FESTA DEI CIMBRI
BADIA CALAVENA 7-8 LUGLIO 2018

PROGRAMMA

SABATO 7 LUGLIO:
ore 16:00 presso la sala parrocchiale di Sant'Andrea 
Presentazione del volume: SOLDATI AL FRONTE i CADUTI DELLA LESSINIA 
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1915-1918  a cura dell'autore prof. Angelo 
Andreis e di Vito Massalongo, presidente del Curatorium Cimbricum.
Seguirà la proiezione del film: Il tempo di una stagione  di Emanuele Zanfretta e 
Simone Cunego.

DOMENICA 8 LUGLIO :
ore 10.00 Sfilata delle autorità, dei gruppi del Curatorium Cimbricum Veronense e 
Bavarense, dei Pistonieri dell’Abbazia.
ore 10.30 Santa Messa solenne
ore 11.30 Nell'antica chiesa, conferimento dell'onorificenza di Gran Massaro dei  
Cimbri  al signor Georg Rauchenberger ( Bürgermeister di Benediktbeue rn).
ore 12.00: Canti e balli tradizionali in piazza con i Pistonieri.
ore 12.30 Pranzo rustico presso il salone della scuola materna.
ore 16.00 Presso l'antichissima chiesa di San Pietro, Santa Messa in onore del 
Patrono.
ore 16.00 presso piazza Mercato, davanti alla chiesa, partenza di A spasso con la 
storia: i segreti delle due abbazie di Calavena, passeggiata teatralizzata con gli 
accompagnatori culturali-ambientali di Verona Autoctona, con visite alla chiesa di San 
Pietro (sull'omonimo colle, a 675 m.s.l.m) e dell'abbazia "maffeiana" con il chiostro.
(Partecipazione con offerta libera. In caso di maltempo, la passeggiata sarà 
recuperata in data da destinarsi. Si consigliano scarpe comode, percorso per buona 
parte su strada asfaltata, adatto anche ai passeggini. Durata 2.30 ore circa.)
ore 16.30 sarabanda di spari dei Pistonieri dell'Abbazia, presso la chiesa di San  
Pietro.
ore 18.30 Nel chiostro, concerto di musica cimbra con il gruppo Binte  di Emanuele 
Zanfretta.
La manifestazione sarà allietata da banchetti medioevali e degli artisti della Rengaja.

Le manifestazioni sono organizzate in stretta collaborazione con il COMUNE DI BADIA CALAVENA , 
le Parrocchie  di Sant'Andrea e Badia, l'associazione dei Pistonieri , del gruppo Alpini  e della Pro 
Loco, che si ringraziano per la loro disponibilità.


