Foza, Vüsche

Altopiano dei Sette Comuni
Hooga Ebene Bon Siben Komoine

Il paese, posto sul versante orientale dell’Altopiano dei Sette Comuni
fra prati e boschi, si distingue per le particolari bellezze paesaggistiche
che ne accentuano l’incanto. In questo borgo appartato il visitatore
incontra luoghi non ancora deturpati dal cemento e ne gusta la quiete.

Museo di Foza

Via Roma, 1
36010 FOZA (VI)
ORARI DI VISITA
Luglio e Agosto
ore 15 - 20 giorni feriali
ore 9 - 12 e 15 - 20 sabato, domenica e festivi
www.museodifoza.it

Il centro di Foza si adagia sopra un contrafforte, ai piedi della Meletta,
a 1083 slm. Con la ricostruzione post-bellica assunse l’attuale fisionomia.
Affiancati su due file parallele fanno ala alla chiesa: abitazioni, negozi,
Municipio, Museo, Scuole, strutture ricettive e ricreative, nonchè
i servizi essenziali. Ai lati, nelle due valli verdeggianti, le vecchie contrade
rivelano un fascino che non ti aspetti a partire dai toponimi “cimbri”,
che ricordano gli antichi abitanti giunti dal cuore dell’Europa.
La pastorizia fu importante per l’economia di Foza, come ben ricorda
lo stemma del paese. I prati e i pascoli più in quota alimentarono
per secoli greggi dalle lane pregiate, assai richieste dalle tessitorie
della pianura; oggi nutrono bovini che danno latte per formaggi
d’eccellenza.

La sede del nuovo Museo di Foza è stata ricavata dal recente restauro e
riqualificazione dell’ex municipio del paese, uno degli edifici simbolo che ha
caratterizzato la ricostruzione del piccolo centro successivamente alle terribili
distruzioni causate dal primo conflitto mondiale. L’idea del Museo di Foza è quella
di un vero e proprio laboratorio aperto sul territorio, sulla sua memoria e sulla sua
gente. Una specie di “Museo open source” quindi, non un semplice contenitore di
documenti e oggetti, ma una vera propria macchina culturale, capace di attirare,
suggestionare e divulgare la conoscenza di un piccolo paese dalla storia antica.
Da qui, il progetto di un museo esperienziale, sensoriale, attrezzato delle recenti
tecnologie digitali contemporanee.
Attualmente il Museo di Foza ha allestito definitivamente
la sezione dedicata alla Grande Guerra e alla pastorizia.
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21 luglio venerdì

Ore 21
Ristorante Pizzeria Al Cacciatore - musica dal vivo con Eva & Remo

23 luglio domenica

Ore 18
Bar Tre Sčioppi - aperitivo in musica con I Defenders

29 luglio sabato

Ore 16
Piazza del Municipio
Dimostrazione di primo soccorso rivolto ad adulti e bambini: educazione, sensibilità,
gesti fondamentali. Presentata dai volontari dell’associazione Monte Lisser Enego
in collaborazione con Ristorante Pizzeria Al Cacciatore. Iscrizione 4,00€ da effettuare

entro lunedì 17 luglio presso il Ristorante Pizzeria Al Cacciatore Tel. 0424 698001

Ore 19
Giro Pizza in Piazza a cura del Ristorante Pizzeria Al Cacciatore
con la collaborazione della Pro Loco. Serata con musica da ballo e revival con
Graziano e chi c’è … c’è Prenotazioni presso il Ristorante Pizzeria Al Cacciatore Tel. 0424 698001

30 luglio domenica

Località Ronchetto - Marcesina
Tradizionale Pranzo Alpino a cura del Gruppo Alpini di Foza

4 agosto venerdì

Ore 21
Ristorante Pizzeria Al Cacciatore - Musica dal vivo 100% italiana con Mario Fabris

5 agosto sabato

Ore 21
Bar Tre Sčioppi - Musica dal vivo con Domenico Cerroni

6 agosto domenica

11° Raduno dei Mezzi Agricoli e Forestali
Tutto il giorno
In centro paese la “grande chiamata” e la sfilata delle macchine agricole
e forestali da tutto l’Altopiano (e non solo), per uno dei giorni più festosi
e allegri dell’anno. Con la partecipazione della Segheria Mobile di Andrea Zenari.
Lotteria e sottoscrizione a premi. Pomeriggio con I Musicanti di San Crispino.
Per tutto il giorno parco giochi gonfiabili al campo sportivo.
“Femo su na mea de fen in piazza”

Ore 18

Orchestra in piazza

11 agosto venerdì

Ore 19,30
Palestra
Cena di pesce organizzata dalla Pro Loco e a seguire suonerà l’orchestra I Fantasi
Prenotazione presso Alimentari Sara Cappellari e al numero 347 8674587 (Denis)

12 agosto sabato

Ore 14
Campo sportivo
1° torneo 24 ore di calcetto a 5 “Champions Vüsche”
Per info chiamare Gianmarco Tel. 340 4595813
Iscrizione € 150 a squadra - primo premio € 1.000
Durante il torneo sarà attivo un chiosco dove verranno serviti panini onti e birra
Ore 20,30
Monumento ai Caduti
“Musica e Parole nel Bosco” con Aaron Tesser & The Jazz Affair in concerto
Ore 22
Campo sportivo
Musica dal vivo

13 agosto domenica

Festa dell’Emigrante
Ore 9,30
Santa Messa in Chiesa Parrocchiale; a seguire corteo verso il Monumento all’Emigrante
cerimonia di commemorazione e deposizione di una corona
Ore 16
Ristorante Pizzeria Al Cacciatore
Trucca bimbi e spettacolo con il “Pagliaccio Bocciolo”, palloncini e altri divertimenti.
Parco giochi gonfiabili in piazza per tutto il giorno
Campo Sportivo
Premiazione 1° torneo 24 ore di calcetto a 5 “Champions Vüsche”
Durante il torneo sarà attivo un chiosco dove verranno serviti panini onti e birra
Ore 18
Bar Tre Sčioppi
Aperitivo in musica con Eva & Remo

14 agosto lunedì

Ore 16
Ristorante Pizzeria Al Cacciatore
“Lavori con le mani” pomeriggio creativo per bambini e ragazzi con Luisa Verenini
Ore 20
Santa Messa nella Chiesetta di San Francesco
e fiaccolata fino alla Chiesa parrocchiale

15 agosto martedì

Festa dell’Assunta
Per tutto il giorno parco giochi gonfiabili e mercatino in piazza
Pranzo a cura della Pro Loco
Ore 15
Giochi popolari in piazza
Ore 18
Bar Tre Sčioppi
Aperitivo in musica con Domenico Cerroni
A seguire cena a cura della Pro Loco in palestra Tradizionale Lotteria
a cura del Gruppo Alpini di Foza Musica e balli con l’ orchestra Marina Feltrin

18 agosto venerdì

Ore 21
Piazza del Municipio
Serata di balli latino americani con la scuola di danza Salsasiago

19 agosto sabato

Ore 16
Ristorante Pizzeria Al Cacciatore
“Lavori con le mani” pomeriggio creativo per bambini e ragazzi
con Luisa Verenini
Ore 21
In piazza serata in musica con il duo acustico Alessandra & Nik Valente

20 agosto domenica

Raduno della Famiglia Cappellari
Ore 10,30
Raduno davanti alla Chiesa

con distribuzione delle coccarde agli iscritti

Ore 11
Santa Messa
Rinfresco in piazza del Municipio
Ore 13
Pranzo a cura della Pro Loco presso la palestra con musica dal vivo
Adulti € 35,00 – Bambini da 3 a 10 anni € 15,00

Iscrizioni entro il 6 agosto presso Alimentari Sara Cappellari e Ristorante Pizzeria Al Cacciatore

26 agosto sabato

Ore 9,30
Ritrovo al Museo di Foza per la “Marcia dello Steich”: camminiamo
insieme per le contrade di Foza. La partecipazione è aperta a tutti.
A metà escursione rinfresco montanaro a cura del Gruppo Alpini

Ore 21

Serata di ballo liscio in piazza

27 agosto domenica

Festa della Pecora Foza
Ore 15,30
“Lavori della Lana” dimostrazione in piazza delle Arti
e dei Mestieri dedicati alla lavorazione della lana.
Visite guidate al Museo etnografico, mercatino e prodotti tipici,
menù a tema nei ristoranti del paese
“Desfemo a mea de fen in piazza”
Ore 18
Bar Tre Sčioppi
Aperitivo in musica

24 settembre domenica

1° contest nazionale Ricerca Fungo Porcino

