
Laboratorio didattico rivolto all’ultimo ciclo dell’infanzia e alle elementari, modulabile in mezza giornata o giornata intera 

Il Lanificio Ermenegildo Zegna e Casa Zegna si trovano nel cuore dell’Oasi Zegna, a Trivero (Biella). 
Lo storico Lanificio, fondato nel 1910, produce ancora oggi prestigiosi tessuti per la moda maschile utilizzando le materie prime più fini 
del mondo come la lana merino, il kid mohair, il cashmere e la vicuña. Tutti manufatti frutto della sapienza e l’abilità dell’uomo. Casa 
Zegna, archivio storico del Gruppo ospita oltre a una splendida collezione di campionari del XIX secolo, un allestimento permanente e 
uno spazio per le mostre temporanee. 

 

Oasi Zegna 

www.oasizegna.com 

 

L’animatore accoglie i bambini e li guida attraverso un racconto 
coinvolgente alla scoperta del processo produttivo che trasforma 
la lana in un abito, dalla geografia delle materie prime fino al lani-
ficio di Trivero, passando attraverso la storia di Ermenegildo Ze-
gna e della sua famiglia. Le 500 mani necessarie a trasformare la 
lana in abito diventano un racconto poetico, una catena in movi-
mento 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, sto-
rie, animazioni attraverso il gioco-laboratorio. Il tutto con una 
grande evidenza sull’aspetto manuale che ogni lavorazione 
prevede e sull’origine delle fibre naturali, con particolare 
attenzione alle diversità delle caratteristiche dei prodotti in 
funzione delle diversità delle zone geografiche di origine. 

 

 

Questo percorso si propone di far scoprire, attraverso una passeggiata, la 
biodiversità nel Bosco del Sorriso o nella Conca dei Rododendri, con la 
caratteristica fioritura nel mese di maggio e il suggestivo foliage in  
autunno. I bambini saranno guidati e accompagnati nell’osservazione della 
natura, per scoprire i tesori naturalistici della conca e la biodiversità  
animale e vegetale. 
 

Durata della visita: da un’ora e mezza a 4 ore 
Costi: € 140 al netto di IVA e di ritenuto d’acconto IRPEF 
Gruppi di 20 bambini ca. 

MATTINO POMERIGGIO 

 
E’ un’area montana protetta patrocinata dal FAI, dove l’imprenditore e 
filantropo Ermenegildo Zegna piantumò più di 500.000 conifere e molte 
centinaia di rododendri e ortensie. La conca dei rododendri, raggiungibile 

L’OASI ZEGNA 

COME ARRIVARE INFORMAZIONI PERIODI CONSIGLIATI 

Durata della visita: due ore circa. 
Costi: 5 Euro a bambino (min. 18 bambini) 
pranzo al sacco in loco o, con tempo bello, 
nell’area picnic della vicina Conca dei Rododendri. 


