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Pecore Vicentine

LA PECORA FOZA E L’ALLEVAMENTO OVINO NELL’ALTOPIANO
DEI SETTE COMUNI
Le valli che ospitano i fiumi Astico e Brenta, oltre a costituire importanti vie di
comunicazione, delimitano l'altopiano dei Sette Comuni, una terra che in passato ha
rivestito un ruolo di fondamentale importanza strategica, poiché si delineava come frontiera naturale contro le invasioni provenienti da Nord.
Stemma del comune di Foza1

Questo esteso territorio però, non rappresentò solo
ed esclusivamente un obiettivo militare ma, per l'abbondanza dei pascoli, anche una risorsa produttiva di
grande interesse.
L’allevamento che particolarmente si sviluppò nel
passato fu quello ovino.
Notevoli sono infatti le tracce lasciate da questa
attività, reperti archeologici, documenti e tradizioni.
Testimonianze di allevamento organizzato con
il sistema transumante risalgono già all’epoca protostorica; interessanti saranno a questo proposito i
risultati dello studio del sito archeologico di Foza
(Bonetto, 2000).
Maggiori informazioni si hanno per l’epoca romana2. Restano ancora oggi infatti
tratti dell’antica via che congiungeva Padova a Bassano e più su fino ad Asiago e
Marcesina.
Legami economico pastorali tra la pianura e l’Altopiano dei Sette Comuni, sono
documentati successivamente nel 917 d.C. con una donazione di territori fatta da Re
Berengario al Vescovo di Padova.
Si trattava in particolare di diritti di pascolo confermati successivamente sia dagli
Scaligeri che dalla Repubblica Veneta.

1

2

Il Comune di Foza ancor oggi conserva nel proprio stemma comunale la caratteristica immagine dell’antica economia che lo caratterizzava: all’ombra di un faggio, due pecore (si presume di razza Foza)
pascolano in tutta serenità, padrone del loro territorio (Cabrio, 1965).
Tra le strade che tracciarono i romani, a partire dal II secolo a.C., una di queste collegava Padova
all’Altopiano di Asiago; venne chiamata Arzeron della Regina; correva sulla riva destra del Brenta e
toccava Villafranca, Carmignano e Camazzole, dove si intersecava con la Postumia. Questa tratturo
venne utilizzato dai pastori per lo spostamento delle loro greggi dal piano all’Alpe, e viceversa, fino
all’età medievale (Bonetto, 2000).
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La vera affermazione dell’attività pastorizia si ebbe, tuttavia, solo a partire dal XVI
secolo, quando si instaurò uno stretto legame tra i lanifici del territorio vicentino e gli
allevatori locali.
Nel secolo successivo il fabbisogno di materia prima crebbe molto rapidamente,
come conseguenza dello sviluppo dell'industria di Schio, molto rinomata all’epoca per
la produzione dei ‘panni di Schio’ (Panciera, 2000). A testimonianza di questo, significative risultano le parole di Giobatta Carli di Asiago, in un documento risalente al 1711:
« Accertiamo con giovamento, noi sottoscritti, fabbricatori dei panni di Schio, come la
maggior parte delle lane delle fabbriche nostre, vengano prodotte dalle pecore dei Sette
Comuni sparse per lo stato, e sono lane perfettissime per la loro qualità cosicchè, mancando dette lane, sarebbe grandemente pregiudicato e quasi distrutto il lanificio stesso.
In fede ». Uno dei fondamenti della competitività del prodotto derivava dalla larga disponibilità e dal costo inizialmente assai contenuto della materia prima, dato che di norma
circa la metà delle spese erano da imputare alla lana. Il valore di questa produzione consentì a Schio una grande espansione, tanto da farlo diventare il primo distretto pre-industriale laniero a livello internazionale.
La pastorizia in altopiano non significò comunque solo commercio con la pianura,
ma anche risorsa fondamentale nell'economia di sussistenza familiare. Dalla pecora,
infatti, si ricavava lana per coprirsi, latte e carne come nutrimento. Ciò viene confermato da un antico proverbio cimbro: « Ist pezzor lazzen de bolla, bedar da oba », ossia, è
meglio lasciar la lana che la pecora.

Pastore transumante nell’altopiano di Asiago, con un gregge di pecore vicentine
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Numerose fonti storiche confermano che l'allevamento praticato fu sia di tipo stanziale che transumante; il secondo ebbe sicuramente maggiore rilevanza, visto che molti pastori durante l'inverno erano costretti a scendere in pianura, perchè la neve copriva prati e
pascoli. Come accennato in precedenza, questi avevano comunque la possibilità di 'svernare' le greggi su tutto il territorio della pianura padana, secondo l'antico uso civico del
pensionatico, chiamato in gergo locale (cimbro) bisennaghen, che sta a significare 'pascere il prato' (Bortoli, 2000). Tale consuetudine rappresentò nei secoli un privilegio importante, e necessario, dato che la popolazione locale viveva di boschi (legname) e di pecore.
Dal XIII secolo in poi ci giungono documenti riguardanti stime e rilevazioni circa la
consistenza dei capi allevati. Tuttavia, la loro attendibilità è spesso dubbia: la natura di
questo tipo di allevamento rendeva quanto mai ardua una valutazione vicina alla reale
dimensione del fenomeno. Ciononostante, i dati sottolineano ancora una volta l'importanza dell'allevamento ovino nella provincia di Vicenza, e soprattutto nell'altopiano dei
Sette Comuni (Tabella 6) ed evidenziano, inoltre, che la maggior parte delle pecore di
montagna, nel periodo di transumanza invernale, si concentrava prevalentemente nel
basso vicentino, in particolare nel Vicariato di Camisano (Panciera, 2000) e in quello di
Barbarano. Anche il padovano era meta dei pastori di Foza: un certo Bartolomeo da Foza
portava le sue pecore, già nel 1500, nella ‘posta’ del monastero di Praglia; nello stesso
luogo, due secoli più tardi, troviamo ancora un pastore vicentino, Battista Contri, con
225 pecore (Menegatti, 1996).
Anche per l’Altopiano dei Sette Comuni la fine del Pensionatico, unitamente ad altri
fattori economici legati all’industria tessile, determinò la drastica riduzione della consistenza del patrimonio ovino che venne sostituito con quello bovino.
Tabella 6. Evoluzione della consistenza del patrimonio ovino nell'Altopiano dei Sette Comuni
Anno

1598

1763

1776

1793

1857

1879

1908

1930

Capi

133.500

200.845

140.000

91.586

30.003

17.745

3.366

3.454

Fonte: Bortoli, 2000; Pittoni, 1938.

Nello stesso periodo il formaggio di “Asiago”, da pecorino, diventava il prodotto
vaccino che oggi conosciamo (Bortoli, 2000).
Nonostante questi avvenimenti, la pastorizia transumante dei pastori altopianesi non
cessò immediatamente, ma riuscì a mantenersi fino a metà del secolo scorso.
La tecnica di allevamento sino a quel momento utilizzata prevedeva lo spostamento
delle greggi alla fine di aprile dalla pianura alle zone di pascolo estivo. Nel mese di
maggio gli ovini arrivavano a pascolare nelle aree pubbliche comunali o demaniali dei
rispettivi comuni di origine. Ai primi di giugno salivano in malga dopo il bestiame bovino per alimentarsi dell’erba rimasta ed utilizzare le zone più impervie e quindi non sfruttabili dai bovini perché situate in posti pericolosi.
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Vi era, quindi, accanto al malghese di bovini, il conduttore di malga per gli ovini che
riuniva in genere, in un solo gruppo di 500-800 capi, animali di più greggi di dimensioni minori.
Prima di mettersi in cammino verso l’alpeggio, i pastori tosavano le pecore e ripetevano l’operazione a fine settembre, quando tornavano e rimanevano nelle aree di pubblica proprietà per due o tre settimane prima di scendere in pianura. Negli ultimi giorni
di settembre, in occasione della fiera di S. Matteo ad Asiago (21 settembre), venivano
venduti gli animali di scarto e i castrati.
All’inizio dell’autunno i pastori dei Sette Comuni si muovevano nuovamente verso
la pianura. Solitamente le greggi venivano condotte o presso l’abitazione del pastore,
che durante l’estate aveva provveduto ad ammassare alimenti secchi come fieno e foglie
per aiutare il bestiame durante l’inverno, o trovavano ospitalità presso gli agricoltori di
pianura in cambio del letame e di qualche formaggio (Cabrio, 1965).
La pecora allevata era la Foza (o Vicentina, o dei Sette Comuni). L'origine di questa
razza non è però certa. Probabilmente vi furono contatti con la pecora Lamon. La zona
di pascolo di Marcesina (Monte Ortigara) era facilmente raggiungibile dai pastori lamonesi con le loro pecore Lamon, attraverso il passo dell’Agnella.
Tra le due guerre mondiali si distinguevano ancora due tipi di pecore Foza, le gentili o stanziali, allevate in gruppi di piccole dimensioni, e le transumanti riunite in greg-

Gregge di pecore Foza nei pascoli nell’Altopiano dei Sette Comuni
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gi di consistenza maggiore. Le pecore gentili sono molto probabilmente pecore
Padovane o Noventane, conosciute anche come Vicentine, impiegate esclusivamente per
l’allevamento familiare in quanto ottime produttrici di latte, prolifiche, ma soprattutto
dotate di un’ottima lana, fine e facilmente lavorabile.
Agli inizi degli anni ‘40 vi era già molta somiglianza tra la Vicentina e la Lamon e
a partire dal decennio successivo non si trovavano quasi più pecore foza allo stato di
razza pura, ma incroci con la Lamon. Molti pastori, infatti, utilizzavano la pecora feltrina nel tentativo di aumentare nel gregge il peso vivo e la quantità di lana prodotta; contemporaneamente nelle greggi di pecore Lamon venivano effettuati incroci con arieti di
razza Vicentina, o presunti tali, nel tentativo di migliorarne la qualità della lana e aumentare la produzione di latte.
Con il tempo, quindi, la consistenza di questa popolazione andò notevolmente riducendosi, e i pochi capi rimasti persero i loro caratteri originari, anche a causa dell’ibridazione con arieti Bergamaschi. Infatti, i greggi transumanti vicentini si incontravano
frequentemente con quelli provenienti dalla Lombardia e dal Trentino, zone dove la
pecora gigante (così viene anche chiamata la Bergamasca) era diffusa.
Nel 1942, complessivamente si stimava che i soggetti di razza Lamon e della
«sottorazza» Vicentina o Foza potessero arrivare intorno ai 30-40.000 capi (Montanari,
1943); nel 1953 della sola Foza ve ne erano ancora 9.200 capi, ma nel 1991 ne

Esemplare di pecora Foza allevato nell’azienda sperimentale di VenetoAgricoltura a Villiago (BL)
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rimanevano solo 65. Attualmente si stima la presenza di appena 50 esemplari (Pastore
et al., 2000).
I caratteri morfologici della pecora Foza descritti da Cabrio nel 1965 erano: testa
piuttosto pesante, grossa e priva di corna sia nei maschi che nelle femmine; orecchie
lunghe, larghe e pendenti, con la presenza in parecchi individui (15-20%) di padiglioni molto corti (8-12 cm), che davano origine alle cosidette muse. La faccia, le orecchie
e le gambe erano sempre moscate di nero o marrone; la pelle aveva un colore rosa vivo,
con frequenti pigmentazioni nere, bluastre e rossastre in corrispondenza delle macchie
del vello, in genere bianco. Anche l’interno della bocca era pigmentato. Il vello era
aperto ed il colore della lana bianco avorio con i filamenti abbastanza lunghi e lucenti,
resistenti e discretamente ondulati; si riteneva quindi adatto alla produzione di panni
medi e di maglieria esterna (Cabrio, 1965). L’attuale pecora Vicentina, che presenta
caratteristiche morfologiche simili a quelle appena descritte (Tabella 7), è rustica, poco
precoce e relativamente prolifica. Di taglia pesante, viene ancora allevata, in pochi
esemplari, sia con il sistema transumante che con quello semistanziale tradizionale
(stalla e pascolo).
Tabella 7. Tabella riepilogativa di alcuni caratteri zoometrici della Pecora Foza (Pastore et al., 2002)
Altezza al garrese

cm 83

Altezza toracica

cm 35

Lunghezza del tronco

cm 81

Circonferenza toracica

cm 100

Peso

Kg 100
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