Comune di Foza

FoZa
35
a Festa
QuinQuennale
dell’assunta
luglio
agosto
2011

storia di una festa
“era l’anno 1836 e nel Veneto infieriva il colera. nei paesi vicini
della Valle, ma anche in quelli dell’altopiano, la morte bussava
ogni altro giorno alle porte delle case. in simili circostanze era
normale che anche la comunità di Foza, in preda al panico,
guardasse in alto e cercasse scampo nella sua Madonna. e la
comunità, dice la storia, venne prodigiosamente risparmiata dalla
sciagura. in segno di riconoscenza, promise allora di festeggiare la
Madonna, recandone ogni cinque anni l’antica immagine dalla
chiesa parrocchiale sino all’oratorio di san Francesco.
la prima solenne processione votiva ebbe luogo, dicono i
documenti della storia, il 10 settembre 1837. da allora, di
quinquennio in quinquennio, fedeli al loro impegno di devozione
all’assunta, i fozesi non mancheranno di onorare la loro Madre
celeste, in una cornice ormai tradizionale di manifestazioni anche
esterne, sempre più vive e coinvolgenti.”
tratto da “Foza, una comunità, una storia” di Franco signori.

il programma
della festa
sabato

16 luglio

ore 17
inauguRaZione della seZione dediCata
alla gRande gueRRa del Museo di FoZa.

domenica

17 luglio

ore 11,30
santa Messa e Festa alpina in località Ronchetto
organizzata dal gruppo alpini di Foza.

sabato

30 luglio

ore 16,30
apertura della mostra dedicata alle icone religiose
l’iCona, una FinestRa sull’eteRnitÀ.
opere di Padre antonio Baù.
Museo di Foza
la mostra resterà aperta fino al 28 agosto.
ore 17,30
inaugurazione in piazza del MaiBauM
albero della cuccagna di Foza.

domenica

31 luglio

ore 9
escursione guidata:
Futa- Malga loRa – CastelgoMBeRto – Monte
FioR – Meletta - PiaZZa.
difficoltà: Media – a cura dell’associazione guide altopiano
Ritrovo davanti al Municipio.
Adesioni all’Ufficio Protocollo e all’Ufficio Turistico del Comune.
Partecipazione € 10,00 a persona.
ore 18
inaugurazione della mostra:
ColoRi PeR un Cielo inFinito
scuole Medie giacomo leopardi.
a cura dell’associazione Culturale
aRte insieMe
La mostra rimarrà aperta fino al 21 agosto.

Foza,
ilvecchio Municipio
ora sede del Museo
al momento della
ricostruzione
del paese del 1920.

MUSEO DI FOZA
InaUGUrazIone
DeLLasezIoneDeDICata
aLLaGranDeGUerra

Comune di Foza

sabato16LUGLIo2011
ore17.
L’ammInIstrazIoneComUnaLeConseGneràaLLaproprIa
ComUnItàLanUoVasezIoneDeLmUseoDeDICata
aLLaGranDeGUerraCombattUtaneL1915-18
neLLenostremontaGne.
sItrattaDIUnpICCoLoGIoIeLLo,ConILQUaLeperseGUIamo
L’ambIzIosoobIettIVoDICreareUnCentroDIeCCeLLenza
perILrILanCIoDeLtUrIsmostorICoeCULtUraLeDeLnostro
terrItorIo.

martedì

2 agosto

ore 21
serata culturale
le eRBe della salute dei nostRi Monti
con antonio Cantele.
sala multimediale del Museo di Foza.

giovedì

4 agosto

ore 21
serata culturale
FoZa e l’altoPiano
dall’8 setteMBRe 1943
alla Fine della gueRRa
con domenico alberti e Paola Cappellari.
sala multimediale del Museo di Foza.

venerdì

5 agosto

ore 21
serata musicale con
FaBio e la sua FisaRMoniCa.
Palco centrale in piazza.

sabato

6 agosto

ore 9
escursione guidata:
CaPitello Via e. tuRBa – staiCH – sasso Rosso –
CaRPanedi – Biasia – PiaZZa.
difficoltà: FaCile.
a cura dell’associazione guide altopiano
Ritrovo davanti al Municipio
Adesioni all’Ufficio Protocollo e all’Ufficio Turistico del Comune.
Partecipazione € 10,00 a persona.
ore 19
apertura della
5 ª Festa dei MeZZi agRiColi e FoRestali.
stand gastronomico e musica Country al Palatenda

COLORI
PER Un CIELO
InfInItO
MOStRA DI PIttURA
DEGLI ARtIStI DI fOzA

SCUOLE MEDIE
GIACOMO LEOPARDI
fOzA
31 LUGLIO
21 AGOStO
2011

ORARIO
DOMEnICA: 16 - 19 20,30 - 22,30
In SEttIMAnA: 20,30 - 22,30

domenica

7 agosto

ore 9
Festa dell’eMigRante.
Dopo la S. Messa sfilata con la Banda Musicale di Fontanelle
di Conco e benedizione al Monumento agli Emigranti.
5 ª Festa dei MeZZi agRiColi e FoRestali.
ore 10
sfilata e benedizione dei mezzi in fondo alla piazza.
ore 13,30
stand gastronomico e intrattenimento musicale con CHaRlY
al Palatenda.
ore 19
stand gastronomico e intrattenimento musicale al Palatenda.
ore 21
serata culturale con argomento mariano:
la deVoZione alla VeRgine assunta a FoZa
e nell’altoPiano
con il prof. sergio Bonato.
Chiesa Parrocchiale

lunedì

8 agosto

ore 19
stand gastronomico e intrattenimento musicale al Palatenda.
ore 21
serata culturale:
“ConosCeRe i FungHi”
sala multimediale del Museo di Foza.

martedì

9 agosto

ore 19
stand gastronomico e intrattenimento musicale al Palatenda.
ore 21
serata culturale dedicata alla:
stoRia della lingua eBRaiCa
con la dottoressa stefania simi.
sala multimediale del Museo di Foza

L’ICOnA,
UnA fInEStRA
SULL’EtERnItÀ

MOStRA DI ICOnE
REALIzzAtE
DA PADRE AntOnIO BAÙ

SALA MOStRE tEMPORAnEE
MUSEO DI fOzA
30 LUGLIO
26 AGOStO
2011

mercoledì

10 agosto

ore 19
stand gastronomico e intrattenimento musicale al Palatenda.
ore 21
serata culturale:
il FRonte a FoZa nell’ultiMo anno della gRande
gueRRa 1915-1918
(sasso Rosso - san FRanCesCo – Val FRenZela)
con domenico alberti e Paola Cappellari.
sala multimediale del Museo di Foza.

giovedì

11 agosto

ore 19
Cena di PesCe
Palatenda.
è necessario prenotare ai numeri 347-8674587 (Denis)
o 0424-698009 (Sara).
ore 21
serata danzante con l’orchestra:
MiCHela e CHRistian.
Palatenda.

venerdì

12 agosto

ore 19
stand gastronomico al Palatenda.
ore 21
serata danzante con l’orchestra:
elisa CHiesaRa.
Palatenda.

la statua originale
del voto è stata restaturata
di recente
e verrà portata in processione
domenica 21 agosto.

L’AnnULLO
POStALE

il disegno originale
realizzato da lionello Contri
per l’annullo postale
della 35a Festa dell’assunta.

Quest’anno ricorre il 50° anniversario dell’annullo Filatelico speciale
che commemora la festa quinquennale della Patrona di Foza, santa Maria
assunta. il disegno, realizzato da lionello Contri, rappresenta il momento
della richiesta di grazia fatta alla Vergine da parte della popolazione di Foza.
il pastore con le pecore e il faggio, simboli dello stemma comunale,
rappresentano il paese, in ginocchio davanti alla Patrona.
sullo sfondo, il paese anteguerra e le Melette.

sabato

13 agosto

ore 8
escursione guidata:
Monte oRtigaRa
difficoltà: iMPegnatiVa.
a cura dell’associazione guide altopiano.
Ritrovo con mezzi propri davanti al Municipio.
Adesioni all’Ufficio Protocollo e all’Ufficio Turistico del Comune.
Partecipazione € 10,00 a persona.
3ª gioRnata del VolontaRiato PResentata
da C.u.a.M.M. - Mio FRatello aFRiCano
e CeFa - FRontieRe nuoVe
dopo la s. Messa
ore 19,30
Cena soCiale aPeRta a tutti.
Palatenda.
Per la prenotazione chiamare i numeri 348 5676860 (Claudio)
o 347 4525253 (Oriana).
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle organizzazioni
sopraccitate.
ore 21
serata danzante con ballo liscio al Palatenda.

domenica

14 agosto

ore 19
stand gastronomico al Palatenda.
ore 22
serata musicale a fine fiaccolata (vedi programma religioso).

lunedì

15 agosto

ore 12,30
stand gastronomico al Palatenda.
ore 16
giochi popolari e intrattenimento con
PRestigiatoRe e CloWn.
Palco centrale in piazza

ore 19
stand gastronomico al Palatenda.
ore 21
serata danzante con l’orchestra
gigi CoRRadi.

martedì

16 agosto

ore 21
serata di musica in piazza
con CHaRlY
Palco centrale in piazza.

mercoledì

17 agosto

5

ore 19
stand gastronomico al Palatenda.
ore 21
spettacolo di Cabaret al Palatenda.

giovedì

18 agosto

ore 16
Pomeriggio culturale con la presentazione del libro:
“CoRnone (sasso Rosso) 1917 – 1918
estReMa diFesa” di Paola Cappellari.
Interverranno: il Sindaco, dr Giovanni Alessio Oro;
il Prof. Giuliano Lenci e Domenico Alberti.
ore 19
stand gastronomico
con intrattenimento musicale
al Palatenda.
ore 21
serata culturale con proiezione di foto:
“natuRa dell’altoPiano”
con denis lunardi.
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venerdì

19 agosto

ore 16,30
sPettaColo del BosCaiolo
Piazzale del Palatenda.
ore 19
Cena di PesCe.
Palatenda.
è necessario prenotare ai numeri 347 8674587 (Denis)
o 0424 698009 (Sara).
ore 21
serata danzante con l’orchestra
sonia siPaRio Band.
Palatenda.

sabato

20 agosto

ore 9
escursione guidata:
Val Miela – Monte FioR – CastelgoMBeRto.
difficoltà: Media/iMPegnatiVa.
a cura dell’associazione guide altopiano.
Ritrovo con mezzi propri davanti al Municipio.
Adesioni all’Ufficio Protocollo e all’Ufficio Turistico del Comune.
Partecipazione € 10,00 a persona.
ore 21
ConCeRto di MusiCa saCRa
con canti mariani e veglia di preghiera.
Chiesa Parrocchiale.
ore 21
serata musicale con
FaBio e la sua FisaRMoniCa
Palatenda.

GLI AnnULLI SPECIALI.
PICCOLI tESORI
DI ARtE GRAfICA.
Ogni cinque anni, nell’occasione delle feste dedicate all’Assunta, un artista
locale viene incaricato di disegnare l’annullo postale. L’iniziativa gode del
patrocinio del Comune e della Parrocchia di Foza, della Comunità Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e del Circolo Filatelico Sette Comuni
di Asiago.

1981

1986

1991

1996

2001

2006

Gli annulli postali dal 1981 al 2001 sono stati disegnati dall’artista fozese
Valentino Marcolongo Stellar prematuramente scomparso nel 2002.
In seguito, il primo a raccogliere questo importante compito per la comunità
è stato l’artista fozese Lionello Contri, che, in occasione delle Feste
Quinquennali del 2006 ha voluto omaggiare con la sua opera i numerosi
emigranti di tutto il paese. Scriveva Lionello Contri sul suo lavoro:
“É sempre una gioia per me vedere i nostri emigranti tornare, anche se per
poco tempo a Foza. Il ricordo torna a mio padre, quando, dopo otto nove
mesi di lavoro, dalla Svizzera faceva ritorno alla propria famiglia.
Un cordiale saluto a tutti voi che tornate da oltre oceano e da qui sotto
i monti”.

domenica

21 agosto

35a PRoCessione VotiVa in onoRe dell’assunta.
ore 6,30
Partenza della processione, accompagnata dalla banda musicale
di s. giorgio di Perlena, dalla Chiesa Parrocchiale alla Chiesetta
di s. Francesco
ore 12
appuntamento filatelico:
annullo sPeCiale dediCato alla 35a Festa
dell’assunta.
Piazzale davanti al Municipio.
ore 12,30
stand gastronomico al Palatenda.
oe 15
spettacolo in piazza con il gruppo:
KaRaoKe sHoW “la s-CoRRida”.
Adesioni all’Ufficio Protocollo e all’Ufficio Turistico del Comune
entro il 18/08/2011, oppure il giorno stesso entro le 15,00 davanti
al palco centrale.
ore 18
inizio della tradizionale
toMBola in PiaZZa
tenuta dal gruppo alpini di Foza.
ore 19
stand gastronomico al Palatenda.
ore 21
serata danzante con l’orchestra:
RogeR, la VoCe del sole.
ore 22
Premiazione degli archi Votivi.
ore 23,30
sPettaColo PiRoteCniCo.
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IL nUOVO
MUSEO DI fOzA.

Il nuovo museo stato inaugurato nell'ex sede del Municipio nel maggio
2009, dopo la ristrutturazione dell'ediﬁcio. Ora il “Museo della Gente
di Foza” è in fase d'allestimento. Parlerà di Foza, dalle sue origini ai giorni
nostri soffermandosi sugli eventi che hanno dato una svolta signiﬁcativa
alla sua storia, usando linguaggi visivi e multimediali. Ospiterà, inoltre,
mostre tematiche che si rinnoveranno nel tempo. Per ora è attiva la sala
multimediale per conferenze, incontri, proiezioni e il piano dedicato alla
Grande Guerra. La sala multimediale ospita un rafﬁnato capolavoro
dell'artista locale Marino Chiomento, che con abili tocchi di scalpello ha
sapientemente intagliato “Foza, la ﬁenagione”.

sabato

27 agosto

ore 9
escursione guidata:
Val RenZola - PoRtule.
difficoltà: Media/iMPegnatiVa.
a cura dell’associazione guide altopiano.
Ritrovo con mezzi propri davanti al Municipio.
Adesioni all’Ufficio Protocollo e all’Ufficio Turistico del Comune.
Partecipazione € 10,00 a persona.

domenica

28 agosto

Raduno della FaMiglia oRo.

{

Per informazioni e adesioni, ci si può rivolgere
all’ufficio Protocollo e all’ufficio turistico del Comune.
le escursioni guidate avranno luogo solo se verrà raggiunto
un numero minimo di 5 partecipanti.
le adesioni verranno raccolte all’ufficio Protocollo del Comune;
all’ufficio turistico presso il Museo, oppure telefonando
al numero 349 7846205 entro le ore 18,00 del giorno precedente.
in Caso di CattiVo teMPo, le ManiFestaZioni
PReViste in PiaZZa si teRRanno al Palatenda.

il programma
religioso
domenica

10 luglio

ore 10
santa Messa con Padre Benedettino Francesco trolese
in Chiesa Parrocchiale.
ore 21
Concerto del CoRo ViCaRiale di Valstagna e
FonZaso. Chiesa Parrocchiale.

lunedì

11 luglio

Festa di s. Benedetto, copatrono di Foza.
aPeRtuRa delle CeleBRaZioni PeR la 35a Festa
QuinQuennale dell’assunta 1836-2011.
ore 20
santa Messa e processione con fiaccolata a san Francesco
con ritorno in chiesa.

martedì

12 luglio

ore 20
inizio del pellegrinaggio della statua della Madonna.
ogni sera si celebrerà l’eucaristia nella contrada di partenza
e si reciterà il s. Rosario nella contrada di arrivo.
Per conoscere il calendario del pellegrinaggio
consultare la locandina parrocchiale.

domenica

17 luglio

ore 11,30
santa Messa in località Ronchetto per il gruppo alpini di Foza.

domenica

31 luglio

ore 10
santa Messa per i costruttori degli archi in Chiesa Parrocchiale.

sabato

6 agosto

ore 21
Conferenza di don alessandro omizzolo dal titolo
da CosMo a KosMos.
Chiesa Parrocchiale.

domenica

7 agosto

ore 10
santa Messa dedicata agli emigranti in Chiesa Parrocchiale.
seguirà la sfilata e la benedizione del Monumento all’emigrante.
ore 11
Benedizione dei mezzi agricoli e forestali in fondo alla piazza.

mercoledì

10 agosto

aPeRtuRa delle QuaRanta oRe di adoRaZione
ore 8
santa Messa e adorazione.
ore 21
santa Messa e adorazione.

giovedì

11 agosto

ore 8
santa Messa e adorazione.
ore 21
santa Messa e adorazione.

venerdì

12 agosto

ore 8
santa Messa e adorazione.
ore 21
santa Messa e adorazione.

sabato

13 agosto

3ª gioRnata del VolontaRiato PResentata
da C.u.a.M.M. - Mio FRatello aFRiCano e CeFa FRontieRe nuoVe
ore 18
santa Messa nella Chiesa Parrocchiale.

domenica

14 agosto

ore 10
santa Messa in Chiesa Parrocchiale.
ore 20
santa Messa nella Chiesetta di s. Francesco con fiaccolata
fino alla Chiesa Parrocchiale.

lunedì

15 agosto

ore 10
santa Messa in Chiesa Parrocchiale.
ore 20
Rosario solenne con l’associazione unitalsi altopiano
e gruppi missionari.
Chiesa Parrocchiale.

martedì

16 agosto

Festa di san Rocco
ore 10
santa Messa nella Chiesetta di san Rocco.
ore 16
santa Messa nella Chiesetta di san Rocco.

sabato

20 agosto

ore 21
Concerto di Musica sacra con canti mariani in Chiesa Parrocchiale.

domenica

21 agosto

ore 6,30
santa Messa nella Chiesa Parrocchiale.
ore 7,15
usCita dalla CHiesa della statua della VeRgine
assunta e iniZio della 35a PRoCessione VotiVa
VeRso la CHiesetta di s. FRanCesCo.
Corteo con le autorità locali, i fedeli e la Banda Musicale
di s. giorgio di Perlena.
ore 9,30
Celebrazione della santa Messa nella Chiesetta di s. Francesco.
alla fine della Messa, la Processione votiva riaccompagna
la statua della Vergine assunta nella Chiesa Parrocchiale.
ore 11
Messa solenne con la partecipazione del Vescovo,
Mons. antonio Mattiazzo, in Chiesa Parrocchiale.
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