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Lettera aperta 

Per il periodo delle vacanze della prossima estate 2016, l’Istituto “Duca degli Abruzzi”, congiuntamente con i maestri 

assaggiatori formaggi della Delegazione ONAF di Padova, vi 

propongono 

da fine giugno… alla fine di agosto 2016 

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

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

Quante lacrime, quanti lutti, nella nostra penisola e sull’Altopiano di Asiago (VI) più propriamente detto “dei Sette 

Comuni”, il profugato per tutti i civili, centinaia di migliaia di giovani vite stroncate, mentre indossavano uniformi 

militari in rappresentanza di varie nazionalità e provenendo da Continenti diversi: è la Grande Guerra.                                                                                                                                                                                                                                 

Per l’estate 2016 vi invitiamo a celebrare con noi il centenario di quel tragico evento. Abbiamo ideato un simbolico 

laboratorio didattico (pensato anche per chi ha bambini)  che vi farà scoprire la millenaria storia della transumanza ed 

apprezzare i messaggi turistici dell’odierna vita di malga. 

 

* LABORATORIO DIDATTICO: sul pullman, da voi organizzato, salirà, per nostro incarico, uno storico che, strada 

facendo, racconterà come i luoghi attraversati siano stati teatro di eventi bellici. Sarà suggestivo l’itinerario che il mezzo 

sarà indirizzato a fare, perché percorrerà anche strade delle originarie transumanze venete che, in alcuni significativi 

tratti, coincidono con i  sentieri di guerra. E’ così che giungerete sull’Altopiano dei Sette Comuni e precisamente nella 

malga che indicheremo per ogni singola gita. Qui il casaro ed un maestro assaggiatore ONAF vi faranno assistere alla 

caseificazione del formaggio. Questa operazione, che vedrete integralmente dal vero, sarà accompagnata da una 

speciale animazione, da noi ideata, per coinvolgere tutti i presenti e per spiegare, minuto per minuto, come avvenga il 

prodigio di un liquido (il latte) che diventa un solido (il formaggio).  

Sarà un momento quasi magico, che … sorprenderà grandi e piccini.  Il pranzo è previsto in malga. 

* CHI FA COSA:  voi raccogliete le 50 adesioni per la gita e definite il solo costo con chi farà il servizio con il 

pullman. Noi, con il laboratorio didattico organizzeremo tutto il resto, pranzo compreso. 

* COSTO (pullman escluso): laboratorio didattico + pranzo indicativamente contenuto in € 22, adulti; € 11, bambini. 

* CONTATTI:  per le vostre adesioni di massima, per altre informazioni, per personalizzare la vostra gita o per 

quant’altro, chiamateci  inderogabilmente  entro e non oltre fine aprile 2016. 

* Responsabile di questa nostra attività estiva è il maestro assaggiatore Sergio Varini che potete contattare, da 

subito, allo 049.5957570 oppure al suo nuovo cell. 3349776423. 

Grazie a chi può inserire nel sito di propria appartenenza questa nostra lettera o la diffonda in qualsiasi altro modo. 

 

La Preside “Istituto Duca degli Abruzzi”                                                 Il Delegato ONAF di Padova                                                                                                                   

Prof.ssa  Anna Bottaro                                                                                  Pierantonio Schievano 

http://www.onaf.it/
mailto:padova@onaf.it

