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LA RAZZA VICENTINA O DI FOZA

L’origine della pecora Vicentina o di Foza o dei Set-

te Comuni (quest’ultimo nome riferito all’altopiano di 

Asiago) non è certa. Probabilmente in epoche passa-

te nell’area attualmente considerata come la culla di 

origine della razza (altopiano di Asiago e in particola-

re il Comune di Foza), vi furono contatti con greggi 

di pecore di razza Lamon, provenienti dall’omonimo 

comune bellunese o da Castel Tesino (TN), che nel 

periodo estivo utilizzavano i pascoli dell’altipiano (in 

particolare verso Marcesina-Monte Ortigara).

Nel 1942 si stimava che gli ovini di razza Vicentina o di 

Foza e Lamon potessero arrivare a circa 40.000 capi, 

mentre nel 1953 la sola razza Vicentina o di Foza ne 

contava ancora 9.200. Successivamente si ebbe un 

rapido abbandono della razza e da un’indagine del 

1991 risultò che ne rimanevano solo una sessantina 

di capi in due allevamenti nella zona di origine.

Negli ultimi anni, grazie al lavoro di alcuni enti pubblici 

(Veneto Agricoltura, Provincia di Vicenza e Facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi di Padova) e qualche 

allevatore interessato, la situazione è leggermente mi-

gliorata, pur permanendo un alto livello di criticità rap-

presentato dall’esigua popolazione. Nel 2013 in base 

ai dati di ARAV e VenetoAgricoltura, la popolazione 

contava circa 120 capi in 8 allevamenti (le 2 aziende di 

enti pubblici ne detengono però circa la metà).

Caratteri esteriori tipici della popolazione

Taglia medio-pesante.

Testa pesante, con profi lo montonino; acorne, sia nei 

maschi che nelle femmine; orecchie lunghe, larghe e 

pendenti; presenza di macchie irregolari, più o meno 

estese sulla testa e sulle orecchie, di colore scuro o 

nero. Collo mediamente lungo, forte, ben attaccato al 

tronco. Tronco cilindrico, ben sviluppato, con torace 

profondo. Arti lunghi, robusti e asciutti, coperti di peli 

bianchi o castani con o senza macchie, privi di lana 

dalle ginocchia e dal garretto in giù. 

Vello di colore prevalentemente bianco, di qualità or-

dinaria da materasso, ricopre tutto il corpo, ad ecce-

zione della faccia, delle orecchie e degli arti al di sotto 

del garretto.

Pelle di colore rosa vivo con frequenti pigmentazio-

ni nere, bluastre in corrispondenza delle macchie del 

vello. Anche l’interno della bocca risulta spesso pig-

mentato.

Difetti di tipo zoognostico che ne precludono l’iscri-

zione al Registro: prognatismo, vello completamente 

bianco.

Caratteri biometrici e riproduttivi

Carattere
unità di 

misura
valore medio*

altezza al garrese cm 83

profondità toracica cm 35

lunghezza del tronco cm 81

circonferenza toracica cm 100

peso kg 83

prolifi cità %
130 (mediamente 

1,3 agnelli/parto)

* riferito a pecore adulte

Caratteri produttivi

La Vicentina o di Foza è una razza normalmente docile 

con buon istinto materno; non è stagionale e presen-

ta una prolifi cità nella media per le razze da carne con 

1,3 agnelli/parto. Alla nascita l’agnello pesa indicati-

vamente 3-4 kg a seconda se si tratta di gravidanza 

gemellare o singola.

La produzione principale della razza è quella della 

carne, sia con l’agnello leggero di 18-25 kg sia con 

l’agnellone di 45-50 kg di peso vivo a 3-4 mesi di età.

La produzione di lana è di circa 3-4 kg/capo/anno in 

2 tose.

Indirizzi di gestione della riproduzione

L’indirizzo per la gestione della riproduzione deve 

essere volto all’aumento della popolazione allevata, 

conservando la rusticità della razza, mantenendo o 

sviluppando la produzione della carne. In considera-

zione della ridotta popolazione attualmente allevata, 

e quindi dell’elevato rischio di scomparsa della razza, 

l’obiettivo primario rimane quello di incoraggiarne l’al-

levamento con lo sviluppo di nuovi greggi in aziende 

in grado di assicurare una corretta gestione della ri-

produzione in purezza, con sostituzione continua de-

gli arieti (per controllare il grado di consanguineità) e 

mantenimento in vita di tutte le agnelle conformi allo 

standard di razza.

Testa di pecora di razza Vicentina o di Foza.

Ariete di razza Vicentina o di Foza.


