
 

 



PROGRAMMA 
 

SABATO 25 GIUGNO 
 

SULLE ALI DELLE FARFALLE 
Alla Brughiera, alle ore 10, caffè di benvenuto,    
passeggiata alla ricerca delle farfalle con l'esperto 
Lucio Bordignon. Pranzo tipico. 
Info e prenotazioni:  
Ristorante Il Castagneto Tel. 015 7158175  
 

APERTURA DEL VILLAGGIO DEL VENTO 
A Bielmonte al Piazzale 2 dalle ore 10 alle ore 17 
Voli liberi di aquiloni per adulti e bambini 
Info: Free Vola Associazione Sportiva  
cell. 333 7130206 (Edy Angelino) 
  

IL VENTO RACCONTA… NEL BOSCO DI NOTTE  
A Castagnea, passeggiata notturna per  bambini e 
adulti nel bosco, con soste per la lettura di favole, 
ascolto di suoni e musiche, incontro con i personaggi 
della tradizione. A seguire falò, dolcetti e tisana della 
buona notte. 
Info: Agriturismo Oro di Berta Tel. 015 756501  
 

DOMENICA 26 GIUGNO  
LA FESTA DELL’ARIA  

       dalle ore 10 alle ore 17 
 

A Bielmonte, sul piazzale 2 il “Villaggio del Vento”  
dalle 10 alle 12: 
 Laboratorio di costruzione di aquiloni per i bambi-
ni per imparare a costruire e personalizzare con 
fantasia il loro aquilone a cura del Team Free Vola di 
Biella 
 Laboratorio naturalistico sulla biodiversità a cura 
dell’Associazione GAIA di Biella per scoprire il con-
tatto con la natura attraverso l’utilizzo di microscopi, 
fotografie, ecc. Si prevede l’utilizzo di schede e sup-
porti didattici adatti a tutte le età.  
 Laboratori ludico-creativi per bambini sul riciclo e 
sul tema del vento. 

 

Nel corso della giornata si alterneranno, in base alle 
condizioni del vento: 
 dimostrazioni di balletti acrobatici con aquiloni a 2 e 
4 cavi 
 creazione di scenografici Giardini del vento con 
ruote giganti, girandole, pesci volanti, maniche a vento 
 esibizioni del Team Free Vola in voli multipli con i 
Dynakites (aquiloni multicolori legati in serie per 
scenografici treni variopinti) 
 balletto acrobatico a suon di musica di Edy Angelino 
unico pilota a livello internazionale in grado di far 
volare da solo 4 aquiloni acrobatici indipendenti fra 
loro. 
 voli di enormi aquiloni gonfiabili  come il Tricheco, il 
Pesce gigante, il bellissimo Gufo rosa, il  Dragone, le 
Piovre e ancora Cobra e Cagnolini... 
 lancio di caramelle a forma di elicotterini dagli  
aquiloni per la gioia dei più piccoli. 
 esibizioni di aeromodelli e alianti radiocomandati e 
prove di volo in doppio, a cura dell’ Acrobatic Team di 
Lecco. 
 esposizione di bellissimi grandi aquiloni statici, 
artistici e fantasiosi 
 

Durante la manifestazione le Guide Escursionistiche 
Ambientali di Trekking Biellese accompagneranno ad 
esplorare l'Oasi Zegna. 
 

Nelle vicinanze si segnala un campo volo permanente 
per aeromodelli radiocomandati 
 
 

Il programma dell’evento potrebbe subire variazioni in 
base alle condizioni meteorologiche: in caso di       
maltempo si potrà imparare a far volare gli aquiloni 
ultraleggeri  all’interno del Palasport di Bielmonte 
 
 

 

INFORMAZIONI: 
Punto informazione di Trivero - tel. 015 756129 
info@oasizegna.com 
www.oasizegna.com - www.freesportkite.it 

I PARTNER DELL’INIZIATIVA: 

Tutti gli spettatori sono invitati a pubblicare le 
loro foto  su Instagram con #oasizegnaexperience  
 

Le immagini più divertenti e spettacolari saranno 
proiettate nel megaschermo presente all’evento   
Bielmonte Outdoor Festival in data 9 e 10 luglio 


