
DELEGAZIONE DI PADOVA 

Presso Schievano Pierantonio – Via Tentori 6 – 35012 Camposampiero 

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

 

Gita turistico-culturale in pullman… 

 

____DOMENICA 24 AGOSTO 2014___ 
alla scoperta della “Strada della Transumanza” 

 
Programma e punti raccolta dei gitanti: 

ore 7:00 partenza del pullman dal Piazzale della Stazione Ferroviaria di 

Camposampiero (PD).  Ampio parcheggio gratuito. 

ore 7:20 piazzale della Chiesa di Carmignano di Brenta (PD). 

ore 7:50 piazzale della Chiesa di Bressanvido (VI). 

 

 Laboratorio didattico per bambini, ragazzi e adulti: presso malga “Stazio” Primo 

Lotto Valmaron – Enego 2000. Il casaro farà vedere come si faceva il formaggio una 

volta. I Maestri Assaggiatori di Formaggi di questa delegazione, invece, 

commenteranno, minuto per minuto, come avvenga quel prodigio che vede un 

liquido (il latte) trasformarsi in un solido (il formaggio). 

 Pranzo: in loco con prodotti di malga. 

 Costo: (laboratorio, pranzo, pullman): euro 35 adulti; euro 25 bambini. Questa quota 

è stimata occupando tutti i 50 posti del pullman. I genitori, con più di un bambino, 

possono contare su uno sconto di euro 5/bambino. 

 Prenotazioni presso la nostra delegazione. Oppure maestro assaggiatore, Sergio 

Varini,  tel. 0495957570; cell. 3336798314. 

 Scadenza: noi vorremmo prenotare il pullman ENTRO META’ AGOSTO. 

Pertanto, chi è veramente interessato ci contatti subito. 

 Altre informazioni: la malga dove ci fermiamo è a 1400 m. All’occorrenza, avere 

vestiario adeguato    Chi pensa all’acquisto di prodotti di malga, fa bene portarsi da 

casa una borsa frigo  Il nostro itinerario prevede il passaggio per Asiago, dove 

faremo una passeggiata turistica per il centro.. 

 E la strada della transumanza? In pullman sarà presente Sergio Varini storico della 

transumanza ed il nostro bus percorrerà i tratti più significativi di antichi tracciati. La 

nostra guida collegherà luoghi, passaggi, curiosità a secoli di vicende storiche che , ai 

più sono sconosciute. 

 

E’ così che la “strada della transumanza” sarà una scoperta… ma, solo per chi di voi verrà 

in gita!  

Distinti saluti. 

 

Il delegato 

Schievano Pierantonio 
 

mailto:padova@onaf.it

