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Trivero, 15 marzo 2010 

 
GLI EVENTI DEDICATI AI BAMBINI ALL’OASI ZEGNA 
Iniziative ludiche e didattiche a misura dei più piccoli, nel pieno rispetto della natura. 
 
Da aprile a novembre 2010 
 
L’Oasi Zegna è un’ampia area protetta tra la cerchia alpina e la pianura Padana, in provincia di Biella, luogo ideale per tutta 
la famiglia per vivere la montagna nei suoi aspetti più veri, grazie ad un’ampia varietà di iniziative nel pieno rispetto degli 
ecosistemi, tra sport, natura e divertimento. 
 
Aderendo anche a importanti iniziative nazionali e internazionali, Oasi Zegna propone attività a misura di bambino per 
avvicinare i più piccoli al rispetto della natura e per stimolarne la creatività. 
 
Questi gli appuntamenti da non perdere:        
     
Sabato 1 e domenica 2 maggio  LABORATORI DIDATTICI AL CASTELLO DI MASINO 

 A Caravino, in occasione della “Tre Giorni per il Giardino” del FAI, Fondo Ambiente 
Italiano, l’Oasi Zegna offre ai più piccoli laboratori didattici sul tema dei fiori e dell’orto, 
con merende tipiche proposte dall’Agriturismo Oro di Berta. Per info: 
www.oasizegna.com. 

 
Domenica 9 maggio  FESTA DELLA PRIMAVERA ALLA BRUGHIERA 

  A Trivero, al Santuario della Brughiera, giornata di raduno di mandrie e greggi del 
territorio e mercatino tipico. Laboratori per bambini sulla natura e sui fiori, passeggiate 
a cavallo per tutti. Menù dei fiori al ristorante Il Castagneto. Per info: tel 015.7158175.
  

Sabato 29 maggio  TRANSUMANDO 
La tradizionale “Festa della Transumanza”, una camminata dietro la mandria che sale 
all’alpe montana. Per info: Ufficio Turistico Oasi Zegna tel. 015.756129. 

 
Sabato     NEL BOSCO DI NOTTE 
29 maggio   A Castagnea, passeggiata notturna per bambini, anche accompagnati, per ascoltare  
19 giugno i magici rumori del bosco. Sosta per la lettura delle favole della tradizione  
Giovedì 12 agosto  locale. Per info: Agriturismo Oro di Berta – tel. 015.756501. 
Sabato 4 settembre 
 
Sabato 26  FESTA DELL’ARIA 

               Domenica 27 giugno  A Bielmonte, sul Piazzale 2, una due giorni ricca di proposte: il villaggio del vento, i 
laboratori per i bambini per imparare a costruire gli aquiloni, le dimostrazioni di 
aquilonisti da tutta Italia con oggetti volanti di varie forme e dimensioni. Per info: 
FreeVola Team – 015.403396. 

 
Domenica 3 ottobre   FAVOLE A MERENDA NEL BOSCO 

In occasione di Ottobre Piovono Libri: i luoghi della lettura, promossa dal Centro 
per il Libro e la Lettura e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel bosco di 
Castagnea, un pomeriggio di giochi e letture per bambini a cura dell’Agriturismo Oro 
di Berta. Per info: tel. 015.756501. 

         segue 
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Domenica 3 ottobre LABORATORIO DIDATTICO  
In occasione della Giornata Mondiale dell’Habitat indetta dall’ONU, laboratorio 
didattico e ludico alla scoperta di boschi. Aperto a bambini e ragazzi anche 
accompagnati.  Per info: Ristorante Il Castagneto - tel. 015. 7158175. 

  
 
Per tutta la famiglia, e sulla scia del successo del 2009, Anno Internazionale dell’Astronomia indetto dall’ONU, Oasi Zegna 
propone itinerari che coniugano l’escursionismo in montagna all’osservazione e la conoscenza delle stelle: 
   
Martedì 10 agosto (S. Lorenzo) CACCIA ALLE STELLE CON LA LUNA NUOVA 

 A Bielmonte (piazzale 2), nel punto con minore inquinamento luminoso, lezione e 
dosservazione del cielo con l’astrofisico FABIO PERI, Direttore del Planetario di 
Milano. Allestimento con sdraio, telescopi, mappe astronomiche. Per info e iscrizioni: 
Albergo Ristorante Bucaneve tel. 015.744184. 

 
Sabato  CONOSCIAMO LE STELLE 
10 aprile A Bielmonte, con la luna nuova, uscita notturna con lezione sulle stelle.  
15 maggio Per info: Chalet Bielmonte – tel. 015.744126. 
12 giugno 
10 luglio 
11 settembre 
 
Mercoledì 11 agosto SERATA SOTTO LE STELLE 

 A Trivero, in località Brughiera, con telescopi per l’osservazione celeste, a cura di 
U.B.A. Unione Biellese Astrofili. Cena a tema. Per info: tel. 015. 7158175. 

 
Non mancano le iniziative gastronomiche, per far assaporare e riconoscere ai più piccoli i prodotti e le tradizioni locali: 
 
Sabato e Domenica  DALL’ORTO ALLA TAVOLA PASSANDO PER LA CUCINA 
10 e 11 aprile   Corsi di cucina con degustazioni per adulti e bambini. Per info: Agriturismo Oro 
22 e 23 maggio   di Berta – tel. 015.756501 (max 20 persone) 
12 e 13 giugno 
 
Domenica 29 agosto  ANDAR PER FUNGHI 

 A Bielmonte uscita, degustazione e leziona a cura della Società Micologica Biellese. 
Per info e iscrizioni: Albergo Bucaneve – tel. 015.744184 

 
Sempre adatti ai più piccoli, le attività sportive: 
 
Sabato 1 agosto  PEDALANDO ATTRAVERSO L’ALTA VAL SESSERA 

A Bielmonte, pedalata per adulti e ragazzi lungo un facile tracciato di 20 km, per 
scoprire le bellezze naturalistiche, geologiche ed architetture con esperti biologi e 
archeologi. Pranzo al sacco. Per info: Albergo Bucaneve – tel. 015.744184 
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Da sabato 3 aprile IL PARCO AVVENTURA DI VEGLIO  
Immerso tra alti alberi, un percorso sospeso tra passaggi aerei, piattaforme 
ecologiche, ponti tibetani, teleferiche su carrucole, corde e scale. Tutti i weekend fino 
a novembre, si può scegliere tra sei percorsi di difficoltà crescente adatti a tutte le 
età. Per info: Exploring Group - Frazione Picco, 6 - 13824 Veglio (Biella) tel 
015.702488 www.parcoavventura.it 

 
Da maggio a ottobre         MOUNTAIN BIKE   

Noleggio bici e attrezzature per pedalare lungo sentieri segnalati, con suggestivi punti 
panoramici, in famiglia o in compagnia dei maestri federali della Scuola di Mountain 
Bike. Per tutte le età. Info: Scuola Federale MTB Oasi Zegna - tel. 015744126. 

 
Da maggio a novembre   IL CENTRO EQUESTRE IN ALTURA  

A 1400 m di quota con suggestivo panorama, a Bielmonte in località Marchetta. 
Pensione per cavalli, lezioni di equitazione e passeggiate a cavallo anche per i più 
piccoli. Per info: Centro Equestre Bielmonte - tel. 3289062106 
 

 LA PALESTRA DI ROCCIA  
A circa 1300 m di altitudine, con suggestivo panorama, sulle pendici della Rocca di 
Argimonia. Numerosi itinerari attrezzati – difficoltà medio-facile – su una parete 
rocciosa di ottima qualità e senza pericoli oggettivi. Adatta anche ai bambini. Corsi 
per scolaresche e gruppi. Per info: Carlo Gabasio - tel. 338.1493356. 

 
 AQUILONISMO E AEROMODELLISMO  

Corsi e dimostrazioni di volo di aquiloni semplici e acrobatici. Per gli appassionati di 
kite-surf, è possibile utilizzare vele da trazione con skateboard a ruote gonfiabili, con 
speedsail o con buggy. Per bambini e adulti. Per info: Team FreeVola tel 015.403396 
freesport.freevola@tin.it www.freesportkite.it. Edy Angelino - tel. 339.3305380. 
Disponibile anche un campo volo in altura per modelli radiocomandati. Info: Piero 
Ciocchetti – tel. 334.3696380.  

 
L’ACCOGLIENZA ALL’OASI ZEGNA 
Immerse nella cornice delle Alpi biellesi, sono disponibili strutture di accoglienza progettate nel rispetto degli equilibri 
paesaggistici e contraddistinte da una particolare atmosfera, in linea con un curato stile montano e adatte anche ai più 
piccoli. Alberghi, ristoranti, aziende agrituristiche e locali serali offrono proposte di soggiorno diversificate, degustazione della 
cucina tipica locale e menu bambini. In concomitanza con i numerosi eventi organizzati nell’Oasi Zegna dal Consorzio 
Turistico, le strutture ricettive propongono speciali pacchetti turistici. Sul Piazzale 2 di Bielmonte è allestita un’area 
camper attrezzata. Per informazioni: Centri Informazione Oasi Zegna Trivero tel. 015756129 e Bielmonte tel. 015744102. 
 
PER SAPERNE DI PIU’  
www.oasizegna.com - oasizegna@zegna.com 
 
COME RAGGIUNGERE L’OASI ZEGNA 
Autostrada A4 Milano-Torino - Uscita Carisio direzione Cossato, Vallemosso, Trivero – Bielmonte 
Autostrada A26 Genova-GravellonaToce - Uscita Romagnano Sesia - direzione Coggiola, Trivero – Bielmonte 

UFFICIO STAMPA OASI ZEGNA 

Federico Amato 
Efficere, far sì che. 
C.so San Gottardo, 18 - 20136 Milano 
t. +39 02.89077394 - f.amato@efficere.it 


