
Festa della Pecora Foza
domenica 26 agosto 2018

Esposizione delle Pecore Foza

Incontro e gemmellaggio 
con gli allevatori 
della Pecora Brogna 
della Lessinia 

Dimostrazione in piazza 
di Arti e Mestieri dedicati 
alla lavorazione della lana:
dalla tosatura alla tessitura 

Durante la festa visite guidate 
al Museo di Foza, mercatino tipico, 
degustazioni e menù a tema 
nei ristoranti del paese, 
produzione del formaggio pecorino, 
rievocazione della fienagione, 
antichi mestieri, musica e danze popolari

Incontri e conferenze al Museo di Foza

nel mese di agosto

www.foza7comuni.it
Consulta il programma su
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Museo di Foza
incontri e convegni
www.museodifoza.it

A cura di G. Francesca Rodeghiero

Convegno di studio: il recupero della Pecora di razza Foza
Intervengono:
Martino Cerantola - Presidente Coldiretti Veneto, 
Giustino Mezzalira e Valerio Bondesan - Veneto Agricoltura,  
G. Francesca Rodeghiero - Associazione Mondo Rurale 
amministratori, allevatori, ed esperti del settore. 
A seguire: visita guidata alla sezione del Museo di Foza dedicata alla pastorizia 
e presentazione con degustazione dei formaggi “Malghe della Marcesina” 
L’evento si configura come anteprima del Festival dell’Agricoltura di Bressanvido 
del prossimo 23-30 settembre 2018

Verso Belfiore: pastori di Foza nella pianura veronese
Relatore: Prof. Santo Lunardi
Santo Lunardi
Professore presso l’Università di Padova, è nato e cresciuto in una famiglia 
di pastori di Foza stabilitasi nel veronese. Racconterà della sua famiglia 
e di molte altre scese, lungo i secoli con il loro gregge nella pianura veronese 
lungo l’Adige, per poi fermarvisi. 

Strade, lana e scoiattoli nella Pala della Chiesa di Foza
Relatore: Prof. Angelo Chemin
Angelo Chemin  
È stato docente presso l’Università IUAV di Venezia. È curatore dell’Archivio 
del Monastero di Campese che conserva molti antichi documenti riguardanti 
la comunità di Foza. Parlerà della pastorizia e delle antiche vie della transumanza 
verso il Canal di Brenta.

Donne di oggi, lavori di ieri - immagini e racconti
venerdì 3 agosto - ore 20,30

sabato 11 agosto - ore 20,30

sabato 18 agosto - ore 20,30

sabato 25 agosto - ore 10,30

Museo di Foza - Via Roma, 1 - FOZA


