
IV RIUNIONE INTERNAZIONALE 
 

DELLA FAMIGLIA 
 

ALBERTI 
 

 
 

FOZA 
 

(VENETO - ITALIA) 
 

Domenica  24  agosto  2008 
 

 
 

Finalmente a Foza, sull’altopiano di Asiago / Sette Comuni, la terra dei Cimbri. Dopo vari incontri 
alla ricerca dei nostri emigranti, nelle terre brasiliane, siamo qua, da dove tutto ha origine. 
L’invito all’incontro è aperto a tutti, dai parenti agli aderenti e a tutti gli amici della nostra famiglia. 



Programma della IV riunione internazionale della famiglia Alberti 
 

• Venerdì  22 agosto - Foza 
Arrivo, accoglimento dei partecipanti e presentazioni. 
Ritrovo (ufficio genealogico) presso l’albergo Cacciatore. 
 

• Sabato  23 agosto - Foza 
Escursione sulle montagne di Foza. 
Ore 20:30, chiesa parrocchiale: conferenza del dott. Alberto Alberti sulla Storia della famiglia 
Alberti di Foza. 
 

• Domenica  24 agosto - Foza 
Ore 10:00: Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria. 
Ore 13: pranzo ufficiale presso i ristoranti convenzionati della Piazza. 
Ore 16: escursione guidata a piedi in Val Piana e al colle degli Alberti (in cimbro Eccar Alberti), 
nelle contrade degli Alberti (Tessar di Sotto, Carota, Knottenar, Eccar). 
 

• Lunedì  25 agosto - Venezia 
Gita a Venezia. 
 

• Martedì  26 agosto - Marcesina 
Escursione sulle montagne dell’altopiano di Asiago, nella piana di Marcesina. 
 

• Mercoledì  27 agosto - Verona / Cologna Veneta 
Mattina: gita a Verona, visita Arena e centro storico. 
Pomeriggio: escursione nelle contrade degli Alberti di Cologna (Moranda-Pastorei, santuario 
SS.Felice e Fortunato). 
 

• Giovedì  28 agosto - Rubbio / Lusiana 
Mattina: escursione a Rubbio di Conco, nella contrada degli Alberti. 
Pomeriggio: visita al Museo Diffuso di Lusiana: museo Palazzon, villaggio preistorico M.Corgnon, 
giardino botanico M.Corno. 
 
Informazione utili 
Presso l’albergo Cacciatore di Foza (Piazza), nei giorni dal 22 al 24 agosto sarà allestito l’Ufficio 
Genealogico della famiglia Alberti, dove ci si potrà registrare e prenotare le gite/escursioni. 
Nell’occasione sarà allestito un grande albero genealogico degli Alberti, con la possibilità di 
aggiornare o correggere le informazioni sul proprio ramo (postazione computer). Sarà anche in 
distribuzione, dietro un modesto contributo, una cartella contenente una carta pergamena con lo 
stemma degli Alberti di Foza e la stampa del proprio ramo (limitata a 4/5 generazioni e a un foglio 
per famiglia, formato max foglio A3). Presso l’ufficio saranno inoltre affissi i programmi 
giornalieri, con notizie varie (dettagli e variazioni di programma, costi, meteo). 
 
Comitato organizzatore 
Alberto Alberti (Bolzano), Domenico, Graziello e Paolo Alberti (Foza), Stefano e Fabio Alberti 
(Cologna), Simone Alberti (Rubbio), Federico Alberti (Sandrigo). 
 
Per informazioni scrivere a: www.famiglia-alberti.it/ 
Italia - Alberto Alberti, alberti@sistemibz.it / Brasile - Wagner Alberti wagner@alberti.com.br 
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