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Trivero, 15 marzo 2010 

 
IL FASCINO SEGRETO DELLA NOTTE ALL’OASI ZEGNA 
Iniziative per scoprire la natura e i suoi abitanti nel silenzio e nell’oscurità. 
 
Bielmonte - Oasi Zegna – da maggio a settembre 2010 
 
 
L’Oasi Zegna è un’ampia area protetta tra la cerchia alpina e la pianura Padana, in provincia di Biella, ideale per vivere la 
montagna nei suoi aspetti più veri in ogni stagione dell’anno grazie a iniziative, nel pieno rispetto degli ecosistemi, tra sport, 
natura e divertimento. 
 
Lontano dall’inquinamento luminoso delle città, da aprile a settembre, l’Oasi Zegna propone iniziative per riscoprire le 
meraviglie della natura di notte. 
 
Proprio nell’oscurità e nel silenzio, la luna e le stelle diventano protagoniste. Il bosco, illuminato magicamente, assume un 
aspetto completamente nuovo e il silenzio è interrotto solo dal canto di gufi e civette.  
 
E’ in questo scenario che l’Oasi Zegna organizza iniziative per tutte le età, alla scoperta dei luoghi silenziosi e solitari, dove 
la distanza dalla città restituisce al visitatore il buio e “le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle” - Paolo Conte. 
 
Anticipiamo le principali iniziative: 
 
Sabato      FOTOGRAFARE CON LA LUNA PIENA (novità 2010) 
1 maggio A Bielmonte, uscite notturne con un esperto di fotografia notturna 
26 giugno per imparare ad immortalare la magia di una natura insolita. 
24 luglio      Info e prenotazioni: Chalet Bielmonte, tel. 015.744126. 
25 settembre  
 
Sulla scia del successo del 2009, Anno Internazionale dell’Astronomia ONU, per tutto il 2010 Oasi Zegna valorizza con 
particolare attenzione la conoscenza del patrimonio del cielo, proponendo itinerari che coniugano l’escursionismo in 
montagna all’osservazione e alla conoscenza delle stelle:  
 
Sabato      CONOSCIAMO LE STELLE 
10 aprile     In occasione della luna nuova, a Bielmonte, uscite notturne, 
12 giugno   guidate da esperti, ascoltando i rumori del bosco con lezioni sulle 
10 luglio  stelle. Per info: Chalet Bielmonte, tel. 015.744126. 
11 settembre   
 
Martedì 10 agosto (notte di S. Lorenzo)  CACCIA ALLE STELLE CON LA LUNA NUOVA 
  A Bielmonte (piazzale 2), nel punto con minore inquinamento 

luminoso, lezione ed osservazione del cielo con l’astrofisico 
FABIO PERI, Direttore del Planetario di Milano. Allestimento 
con sdraio, 4 telescopi, mappe astronomiche. Per info e iscrizioni: 
Albergo Ristorante Bucaneve tel. 015.744184. 
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Mercoledì 11 agosto  SERATA SOTTO LE STELLE 
 A Trivero, in località Brughiera, allestimento e lezione con 

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

 
PER I PIU’ PICCOLI: 
 
Sabato 29 maggio    NEL BOSCO DI NOTTE 
Sabato 19 giugno    A Castagnea, passeggiate notturne, ideali per famiglie, per  
Giovedì 12 agosto    ascoltare i rumori del bosco, giochi e lettura di favole della 
Sabato 4 settembre    tradizione. Info e prenotazioni: Agriturismo Oro di Berta 
 tel 015.756501. 

 
PER CHI AMA L’AVVENTURA: 
 
Sabato 14 agosto EMOZIONI TRA LE STELLE  

 A Veglio, al Parco Avventura, apertura straordinaria serale a 
partire dalle ore 21 con possibilità di effettuare alcuni percorsi, 
illuminati con lampade sospese nel verde o di lanciarsi dal ponte 
del Bungee Center, conosciuto come Colossus.  
Info e prenotazioni: tel. 015.702488.  

     
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Ufficio Turistico Oasi Zegna tel. 015.756129. 
www.oasizegna.com 

 
 

COME RAGGIUNGERE L’OASI ZEGNA 
Autostrada A4 Milano-Torino - Uscita Carisio direzione Cossato, Vallemosso, Trivero, Bielmonte.  
Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce - Uscita Romagnano Sesia - direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte. 
 
 
UFFICIO STAMPA OASI ZEGNA 
Federico Amato 
Efficere, far sì che. 
Corso San Gottardo, 18 - 20136 Milano 
t. 0289077394 f.amato@efficere.it  

 
 

 
 

 


