
DELEGAZIONE DI PADOVA 

Presso Schievano Pierantonio – Via Tentori 6 – 35012 Camposampiero 

Tel. 049/5791854 Cel. 340/8616373; e-mail: padova@onaf.it 

oppure monicabalda@gmail.com; sito nazionale: www.onaf.it 

 

 

Alla cortese attenzione di Enti, Associazioni, Gruppi, di altri soggetti pubblici e privati 
  

da fine giugno… alla fine di agosto 2015 

STRADE della TRANSUMANZA 
…una iniziativa che gratificherà chi sa organizzare gite in pullman… 

Se voi raccogliete le adesioni, noi possiamo organizzare tutto il resto. 
 

 

Comunicazione: prima parte 

 

 COSA RAPPRESENTANO: un tempo le autostrade commerciali erano le vie d’acqua.  

Esistevano, nel Veneto, anche dei percorsi terrestri frequentati da uomini e animali che, 

partendo dalle nostre montagne, arrivavano alle lagune venete o facevano il percorso inverso. 

 

 NUOVE FORME DI TURISMO RURALE: questa Delegazione vuole far conoscere al 

pubblico i tratti più significativi di questi tracciati, percorrendoli in pullman. Destinazione 

finale sarà una malga dell’Altopiano dei Sette Comuni.  

 

 CHI FA COSA: i destinatari di questa comunicazione esaminino la possibilità di aderire a 

questa proposta e, se accettata, a tempo debito raccolgano le adesioni per completare un 

pullman. 

Noi organizziamo tutto il resto prevedendo un LABORATORIO DIDATTICO con una nostra 

guida presente in pullman e con un maestro assaggiatore di formaggio che, in malga, sveli il 

segreto che vede un liquido (il latte) diventare un solido (il formaggio). Il pranzo sarà da noi 

prenotato in loco.  

Il pomeriggio sarà dedicato ad una visita turistica ad Asiago od occupato con un programma 

specifico concordato per ogni singola gita.  

 

 COSTO: laboratorio didattico + pranzo + pullman sarà, indicativamente, contenuto in € 40 

adulti; € 25 bambini, con uno sconto per i genitori che abbiano più di un bambino. 

 

 CONTATTI: entro la fine di aprile 2015 attendiamo tutte le vostre adesioni di massima per 

poi concordare ogni singolo dettaglio con chi garantisce di raccogliere effettivamente le 

iscrizioni per riempire un pullman.  

Responsabile di tutto questo programma estivo è il maestro assaggiatore Sergio Varini tel. 

049/5957570; cell. 333/6798314. 

 

 

Grazie per l’accoglienza con i migliori saluti. 

 

          Il delegato  

         Schievano Pierantonio 
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Alla cortese attenzione di Enti, Associazioni, Gruppi, di altri soggetti pubblici e privati 
  

da fine giugno… alla fine di agosto 2015 

STRADE della TRANSUMANZA 
…una iniziativa che gratificherà chi sa organizzare gite in pullman… 

Se voi raccogliete le adesioni, noi possiamo organizzare tutto il resto. 
 

 

Comunicazione: seconda parte 

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione, che alleghiamo, per non ripeterci e per facilitare la ricerca. 

 

Questa delegazione, a suo modo,  vuole omaggiare i due seguenti importantissimi avvenimenti: 

 CENTENARIO GRANDE GUERRA: sul pullman (prima attendiamo che voi ci assicuriate la 
raccolta delle adesioni per poi noi organizzare tutto il resto)  salirà, da noi incaricato, un docente di storia. 

 Avrà il compito, strada facendo per arrivare alla malga altopianese, che è la vostra meta, di “celebrare il 

centenario della Grande Guerra”.  Lo farà spiegandovi cosa è successo proprio nei luoghi che attraverserete; 
racconterà dei “sentieri di guerra” ora “vie di pace” che coincidono anche con le attuali “STRADE DELLA 

TRANSUMANZA”.  

 

 EXPO:  come a Milano si presentano eccellenze agroalimentari, così noi nel nostro “laboratorio 

didattico in malga” riproporremo la millenaria storia delle eccellenze casearie. Illustreremo i passaggi che 

hanno visto l’uomo scoprire centinaia e centinaia di modi per passare DAL LATTE AL TORMAGGIO. 

Tutto questo avverrà con l’aiuto del casaro e dei maestri assaggiatori ONAF che sveleranno, minuto per 
minuto, come avvenga il prodigio con il quale da un liquido (il latte) si ricava un solido (il formaggio). 

Chi può, porti in gita bambini e ragazzi, perché il “laboratorio” soddisferà grandi e piccini! 

 

ALTRE INFORMAZIONI: chi pensa d’acquistare prodotti di malga fa bene a portarsi una borsa frigo. 
Non ripetiamo quanto comunicato in precedenza ai punti “CHI FA COSA” ed il “COSTO” e dal mese di 

maggio in poi siamo a disposizione di chi o di coloro  che, almeno 30 giorni prima dell’evento, raccolgano le 

adesioni per riempire il pullman. 
E’ nostra intenzione personalizzare ogni singola gita, per soddisfare al meglio le vostre esigenze. 

CONTATTI:  le nostre attività estive sono programmate dal maestro assaggiatore Sergio Varini, che 

contatterete al tel: 049.5957570.  Attenzione, il suo nuovo numero di cellulare è : 334.9776423. 

Le nostre attività hanno finalità culturale: chi può, ci aiuti a svilupparle. 

Grazie a tutti, anche a chi può solo trasmettere ad altri i nostri messaggi. 

                                                                                             

Distinti saluti 
                                                                                                     II Delegato                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                            Schievano Pierantonio 

 
 

 

 

ALLEGATO: COMUNICAZIONE PRIMA PARTE 
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