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PATROCINIO

Oasi Zegna Trivero (BI)
L’Oasi Zegna é un’area montana protetta che si estende da Trivero fino alla Valle Cervo ed è attraversata dalla Strada Panoramica Zegna, che
raggiunge il punto più alto nella località di Bielmonte. L’imprenditore filantropo Ermenegildo Zegna mise a dimora più di 500.000 conifere e
centinaia di rododendri e ortensie, che nel mese di maggio tingono il paesaggio di colori straordinari.
A Trivero, porta di accesso all’Oasi, si trova Casa Zegna, sede dell’archivio storico e dell’offerta formativa che spazia tra storia, sapienza artigianale e
arte contemporanea.
Alla scoperta della biodiversità dell’Oasi Zegna
Questo percorso didattico si propone di far scoprire, attraverso una passeggiata
col biologo, la biodiversità del contesto naturalistico della Conca dei
Rododendri, e del bosco a essa adiacente, suggerendo come periodi di visita da
metà maggio a metà giugno per la fioritura e ottobre per il foliage autunnale.
I bambini saranno guidati nell’osservazione della flora e della fauna di un
paesaggio, in parte modellato dall’uomo, perfettamente integrato nella natura
circostante.
Durata della visita: 1 ora e 30 minuti circa
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A spasso nell’arte
Per i bambini dai 5 ai 10 anni (ultimo ciclo della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria)
Percorso didattico alla scoperta dell’arte contemporanea e del suo stretto
rapporto con gli abitanti, la storia e la natura di Trivero, dove si trovano il Lanificio
Ermenegildo Zegna e Casa Zegna. Il percorso offre una lettura del paesaggio e
delle installazioni artistiche qui presenti, grazie a una guida e a un attore che

sapranno legare l’emozione dell’incontro con la percezione delle opere. I bambini
avranno poi la possibilità di approfondire una delle opere osservate attraverso un
laboratorio didattico all’interno di Casa Zegna.
Durata della visita e del laboratorio: 3 ore circa
Dalla pecora all’abito
Per i bambini dai 5 ai 10 anni (ultimo ciclo della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria)
Percorso didattico alla scoperta del processo produttivo che trasforma la
lana in un abito, dalla geografia delle materie prime fino al lanificio di Trivero,
passando attraverso la storia di Ermenegildo Zegna e della sua famiglia. Le 500
mani necessarie a trasformare la lana in abito diventano un racconto poetico,
una catena in movimento che gira intorno al mondo. Una storia di vita e di
lavoro tradotta in un percorso a tappe all’interno di Casa Zegna che i bambini
vivranno con l’emozione di un viaggio, con incontri, storie e animazioni
attraverso il gioco-laboratorio.
Durata della visita: due ore circa
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INFO E PRENOTAZIONI
Oasi Zegna
info@oasizegna.com
Tel. 015 7591463/460
www.oasizegna.com
www.casazegna.org
ORARI
Aperto tutto l’anno su prenotazione
per gruppi e scolaresche. Periodi
consigliati per la visita: aprilemaggio-giugno /settembre-ottobre.
Consigliato particolarmente a
maggio per le straordinarie fioriture.
PREZZI A STUDENTE
n “A spasso nell’arte”: € 8,00
(gruppo di 20/40 studenti)
n “Dalla pecora all’abito”: € 3,00
(gruppo di 20 studenti)
n “Alla scoperta della biodiversità
dell’Oasi Zegna”: € 5,00
(gruppo di 20 studenti)
COME ARRIVARE
Casa Zegna - Via Marconi 23, Trivero
(Biella) - Autostrada A4 Milano Torino, uscita Carisio direzione
Cossato, Trivero oppure Autostrada
A26 Genova Gravellona Toce uscita Romagnano Sesia direzione
Coggiola, Trivero.
NOTIZIE UTILI
La Conca dei Rododendri,
raggiungibile con l’autobus in
pochi minuti da Casa Zegna,
è attraversata da un sentiero
percorribile anche dai disabili ed è
attrezzata con l’area pic-nic Cascina
Caruccia, con bagni e un ampio
prato per giocare in libertà.

