
DELEGAZIONE DI PADOVA 
Presso Schievano Pierantonio – Via Tentori 6 – 35012 Camposampiero 

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

 

 

MESSAGGI CULTURALI dal TURISMO RURALE 
- La nostra prima forma di turismo rurale è accessibile a pullman, pulmini e mezzi privati.  

FORMAGGIARE           CON          GUSTO 

domenica 29 giugno e domeniche 6 e 13 luglio 2014 ore 9:30 
 MALGA “Stazio-el tabaro”  PRIMO LOTTO VALMARON – ENEGO 2000 

 

• Laboratori didattici per bambini, ragazzi e adulti che faranno comprendere il prodigio che si avvera 

quando un liquido (il latte) diventa un solido (il formaggio).  

• Inizio attività: dalle ore 9:30 con il casaro ed i maestri assaggiatori di formaggi dell’ ONAF. Verrà 

raccontata, inoltre la millenaria storia dell’arte casearia.  

• Pranzo in malga: € 20 adulti € 10 bambini 

• Recettività fino ad esaurimento dei posti in malga. Pertanto vale il motto “chi prima arriva, prima 

alloggia”. 

• Prenotazioni: tel. 0495957570; cell. 3336798314; e-mail: padova@onaf.it. 

 
Chi prevede l’acquisto di prodotti di malga, fa bene portarsi da casa una borsa frigo. 

 

…Ti aspettiamo 

Vi aspettiamo! 
 

 
 

-     La nostra seconda forma di turismo rurale è accessibile ad un solo pullman alla volta (no pulmini; no auto private). 

…da fine giugno ai primi di agosto (escluso festivi)… 

STRADA DELLA TRANSUMANZA 

                               

• Periplo completo in pullman “pianura – Altopiano dei Sette Comuni  – area storica transumanza” alla 

scoperta di ciò che non si sa di una storia millenaria. 

• Chi fa cosa: Voi raccogliete 50 adesioni per la gita e definite chi farà il servizio con il pullman.  Sergio 

Varini, promotore delle attività estive di questa delegazione e storico della transumanza, se 
tempestivamente contattato, vi accompagnerà e programmerà quanto serve per la vostra visita.  

• Costo con pranzo in malga, visite museali o quant’altro concordato (escluso il pullman): adulti € 23; 

bambini € 13.  

• Info e prenotazioni tel.: 049/5957570; cel.: 333/6798314  e-mail: padova@onaf.it 
 

Chi prevede l’acquisto di prodotti lattiero-caseari di montagna fa bene portarsi da casa una borsa frigo.  

 

- I nostri due laboratori estivi sono dedicati, quest’anno, alla celebrazione del  

Centenario della Prima Guerra Mondiale 
 

…Ti aspettiamo 
Vi aspettiamo! 

 

Il delegato ONAF di Padova 

Schievano Pierantonio 


