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OASI ZEGNA BIELMONTE

IL LUOGO IN CUI  
I RAPPORTI TRA UOMO,  
LA NATURA E LA CULTURA 
DELLA MONTAGNA 
SONO PRESERVATI, 
A VANTAGGIO DELLE 
GENERAZIONI CHE 
VERRANNO 

È un’area naturalistica protetta 
sulle Alpi Biellesi, in Piemonte, 
aperta a tutti con accesso 
gratuito (amici a quattro 
zampe compresi) in ogni 
stagione.
  
L’Oasi Zegna nasce nel 1993 
come naturale sviluppo 
del “pensiero verde” di 
Ermenegildo Zegna, 
imprenditore filantropo che 
dagli anni ’30 finanziò e 
realizzò un imponente opera 
di valorizzazione sociale e 
ambientale sulle montagne  
di Trivero (Biella). 

I BUONI MOTIVI PER 
SCEGLIERE BIELMONTE 
IN INVERNO 

UN COMPRENSORIO  
A MISURA DI  
BAMBINO
Una raccolta skiarea con 10 
km di piste, esposte per la 
maggior parte del giorno al 
sole. I bambini a Bielmonte 
possono imparare e divertirsi in 
sicurezza su discese adatte, a 
due passi dai genitori o sotto la 
supervisione di oltre 60 Maestri 
delle due Scuole Sci. In più c’è 
Winter Bielmonte Kids, il baby 
park sulla neve con personale 
preparato per intrattenere i 
bambini di tutte le età. 

SCI PER TUTTI
Le piste di Bielmonte sono ideali 
per tutte le età. E le due scuole 
sci (scuolascibielmonte.it e 

È un’area montana di circa 
100 km2 attraversata da una 
delle più belle strade del 
biellese, la Panoramica Zegna 
lunga 26 km (da Trivero alla 
Valle Cervo). Da una parte 
affacciata sulla Pianura Padana 
e il Monviso, dall’altra sulla 
suggestiva e incontaminata 
Valsessera e sul Monte Rosa.

Un progetto 
considerato oggi  

esempio di mecenatismo 
ambientale dal FAI - Fondo 
Ambiente Italiano - che nel 
2014 ha conferito all’Oasi Zegna 
il suo patrocinio.

È difesa e riscoperta 
delle tradizioni, 
valorizzazione 

dei sapori e dei prodotti del 
territorio, ospitalità autentica, 
tanto che nel 2016 Oasi 
Zegna (EZRE) ha ottenuto 

dalla Federazione Svizzera del 
Turismo il prestigioso Marchio di 
Qualità Svizzero (primo livello).

È una meta  
turistica ideale 
per famiglie con 

bambini, sportivi, amanti della 
montagna, animata tutto l’anno 
da eventi per ogni età, gestite da 
numerosi operatori raccolti nel 
Consorzio Turistico Alpi Biellesi 
attivo nella promozione  
del territorio.

scuolascimontemarcabielmonte.
it) offrono corsi e lezioni anche 
per chi vuole imparare da grande. 
Oltre allo sci da discesa, corsi 
di snowbard, sci di fondo, sci 
alpinismo e l’innovativo progetto 
“SciaLis”: un corso specifico con 
slalom finale per bambini con 
disabilità.

QUI L’INVERNO È SLOW
Tracciati per il fondo che si 
snodano tra i boschi della 
suggestiva Valsessera, sentieri 
per le ciaspole per camminare 
tra paesaggi imbiancati, liberi di 
immergersi nella natura dell’Oasi 
Zegna. Una meta ideale per gli 
amanti dell’approccio lento e 
contemplativo alla montagna, ai 
quali sono dedicate numerose 
escursioni guidate, anche al 
chiaro di luna.  

PAUSE DI BENESSERE
Vapori, acque, vibrazioni 
cromatiche e una vasca 
idromassaggio panoramica. 
Un percorso arricchito da 
un menu di massaggi e 
trattamenti olistici, per i quali 
si utilizzano esclusivamente 
prodotti naturali, a base di fieno 
dell’Altopiano di Asiago ed 
erbe di montagna. Nel piccolo 
e intimo centro benessere 
dell’Albergo Bucaneve, a 150 
metri dagli impianti di risalita.

APRÈS SKI: MERENDA 
SINOIRA E CENA IN 
RIFUGIO
Dopo lo sci e le ciaspole, 
appuntamento sulla terrazza 
panoramica dell'Albergo 
Bucaneve per la "merenda 
sinoira", o l'aperitivo attorno 
al braciere, con ottimi vini e 
assaggi speciali dello chef 
Ernesto Tonetto.

http://scuolascibielmonte.it/
http://scuolascimontemarcabielmonte.it/
http://scuolascimontemarcabielmonte.it/
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EVENTI PRINCIPALI

9 FEBBRAIO
CIASPOLATA  
SULLA NEVE CON I CANI
Una domenica da trascorrere 
sulla neve con i propri fedeli 
amici a quattro zampe. 
L’esperta cinofila Theodora 
Biganzoli accompagnerà i 
partecipanti lungo uno dei tanti 
sentieri presenti nell’Oasi Zegna 
dedicati alle racchette da neve. 
Al termine, pranzo con prodotti tipici.
Info: 340.8337640  
info.dogs@libero.it

8 - 9 FEBBRAIO
SCIATORI D’EPOCA  
A BIELMONTE TROFEO 
MARIO FERRAGUT
Un fine settimana di festa, con 
sci e abbigliamento vintage, 
in ricordo del maestro Mario 
Ferragut, che nel 1956 fondò 
la Scuola di Sci di Bielmonte. 
Sabato sera, gara di sci d’antan 
in notturna, aperta a tutti.
Info: Scuola Sci  
Bielmonte Oasi Zegna 
tel. 015.744178

7-8 DICEMBRE
AL VIA UNA NUOVA  
STAGIONE INVERNALE
Aprono a Bielmonte gli impianti 
di sci, con uno “speciale 
bambini”: sabato 7 dicembre chi 
acquista due ore consecutive 
di lezioni di sci, la seconda è in 
omaggio. E per tutti, un gradito 
omaggio offerto dal Consorzio 
Turistico Alpi Biellesi. Aperti 
anche il Winter Bielmonte Kids 
con giochi e animazioni e la 
pista di pattinaggio sul ghiaccio 
al vicino Palasport.

8 DICEMBRE
NATALE  
AL CENTRO 
Nel giorno dell’Immacolata, 
dalle ore 14 al Centro Zegna: 
mercatino gastronomico, 
esibizione di ginnastica artistica 
e danza, coro dei bambini della 
ludoteca, esibizione del mago 
Stefano Oz, accensione del 
grande albero con il coro  
di Casapinta e arrivo di  
Babbo Natale!  
Info: Associazione Delfino 
tel. 347.3863301 

8 DICEMBRE - 10 MARZO
WINTER  
BIELMONTE KIDS
Un baby park attrezzato, di 
fianco alle piste da sci, in 
posizione soleggiata.  
Un gruppo di animatori 
accoglierà i bambini con giochi 
e attività didattiche. Winter 
Bielmonte Kids è aperto le 
domeniche e nei giorni festivi. 
Il 4 gennaio, i più piccoli 
potranno partecipare alla  
Fiaccolata dei Bambini.
Info: tel. 342.1509721

22 DICEMBRE -   
16 FEBBRAIO
ESCURSIONI  
CON LA LUNA PIENA
Nelle serate di plenilunio, 
escursioni serali con le 
racchette da neve o con gli 
sci da fondo lungo i suggestivi 
itinerari che si inoltrano nella 
Val Sessera fino alle baite 
dell’Artignaga, in compagnia 
dell’associazione Amici del 
Fondo. A illuminare i percorsi,  
lo splendore della luna piena.
Info: tel. 328.9345001

31 DICEMBRE
CAPODANNO  
NELL’OASI ZEGNA
Al Bucaneve, cenone preparato 
dallo chef Ernesto Tonetto.  
Da provare, in alternativa, 
la salita con le ciaspole fino 
all’Alpe Moncerchio,  
con cena di prodotti tipici.  
Info: 
Albergo Ristorante Bucaneve 
tel. 015.744184 - 393.5453705 
bucaneve@oasizegna.com
Agriturismo Alpe Moncerchio  
tel. 339.7289682 – 329.2960620  
giada.ferrero1983@gmail.com

4 GENNAIO
FIACCOLATA DEI BAMBINI 
Sulle piste di Bielmonte, una 
speciale fiaccolata per i più 
piccoli con sorprese natalizie 
e attività su misura. I bambini 
verranno coinvolti in una 
divertente camminata, fiaccole 
alla mano, per riscoprire 
insieme alla propria famiglia  
i valori e lo spirito natalizio.
Info: www.oasizegna.com 
tel. 015.7591460 - 340.1989593  
info@oasizegna.com

28 DICEMBRE
FIACCOLATA  
DI FINE ANNO 
Al pomeriggio, dopo la chiusura 
degli impianti, le piste si 
illuminano con la tradizionale 
fiaccolata dei maestri di sci, 
dedicata alla Madonna degli 
Sciatori. A seguire, Santa Messa 
presso la Sala Rododendro 
dell’Albergo Bucaneve.
Info: Scuola Sci  
Bielmonte Oasi Zegna 
tel. 015.744178
Scuola Sci Monte Marca  
Bielmonte tel. 015.744110

23 FEBBRAIO
SLALOM  
SCIALIS 3^ EDIZIONE
Una giornata dedicata 
all’inclusione, con un divertente 
slalom non competitivo, per 
bambini con disabilità sensoriali, 
sordi, ipovedenti o con disabilità 
intellettivo relazionali, a cura 
della Scuola Italiana Sci Monte 
Marca Bielmonte.
Info: Scuola Sci  
Monte Marca Bielmonte  
tel. 015.744110

7 MARZO
4^ NEVE  
GHIACCIO STORICA 
Un grande spettacolo di 
auto storiche con prove di 
regolarità, su un impegnativo 
percorso montano con arrivo 
a Bielmonte, percorrendo la 
Panoramica Zegna. La gara 
prosegue sulle piste da sci, con un 
divertente slalom gigante aperto a 
piloti e navigatori.
Info: nicola@nsevents.it - 
luigi@nsevents.it 
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4 GENNAIO 
FIACCOLATA  
DEI BAMBINI 
Una speciale fiaccolata su
misura per i più piccoli.
 Bielmonte

Info: www.oasizegna.com
info@oasizegna.com 
tel. 015.7591460 340.1989593   

5-6 GENNAIO 
PASSEGGIATE 
ACCOMPAGNATE CON 
RACCHETTE DA NEVE 
In compagnia delle guide
naturalistiche Overalp, alla
scoperta dei luoghi più
suggestivi dell’Oasi Zegna.
 Bielmonte

Info: Overalp  
tel. 015.0990725 349.6252576 
overalp@overalp.com

11 GENNAIO 
ESCURSIONI  
CON LA LUNA PIENA 
Per ammirare il paesaggio
montano nelle sere
di plenilunio. 
A cura dell'associazione 
Amici del Fondo.
 Bielmonte

Info: Ass. Amici del Fondo  
tel. 328.9345001

25 GENNAIO 
PASSEGGIATE 
ACCOMPAGNATE CON 
RACCHETTE DA NEVE 
In compagnia delle guide
naturalistiche Overalp, alla
scoperta dei luoghi più
suggestivi dell’Oasi Zegna.
 Bielmonte

Info: Overalp  
tel. 015.0990725 349.6252576 
overalp@overalp.com 

6 DICEMBRE 
CORO SANTA LUCIA  
E SANTA MESSA
Canti animati dalla presenza del
"Coro Santa Lucia" di Enköping
(Svezia). A seguire, Santa Messa,
distribuzione di vin brulè e
cioccolata calda.
 Brughiera

Info: www.oasizegna.com
info@oasizegna.com 
tel. 015.7591460 340.1989593  

7 DICEMBRE 
CENA DI NATALE 
Cena natalizia a cura della Pro
Loco presso il ristorante Al
Centro.
 Centro Zegna

Info: www.oasizegna.com
info@oasizegna.com 
tel. 015.7591460 340.1989593

7-8 DICEMBRE 
APERTURA DELLA NUOVA 
STAGIONE SCIISTICA, 
PISTA E CAMPI SCUOLA
Aprono gli impianti di sci. Per
chi acquista due ore di lezione,
la seconda è in omaggio.
 Bielmonte

Info: Icemont tel. 015.744102 
www.bielmonteneve.it 

8 DICEMBRE 
PRESEPE  
A GRANDEZZA NATURALE 
A Mosso, ai piedi dell’Oasi 
Zegna, un intero paese diventa 
un gigantesco presepe.
 Mosso

Info: 
presepegigantemarchetto.it 
tel. 334.6142971 335.7852310 

8 DICEMBRE 
MERCATINO  
E GIOCHI PER BAMBINI 
Mercatino con prodotti
artigianali, coro degli elfi, giochi

per bambini, mangiafuoco,
gonfiabili, zampogne.
Esibizione di danza (Bi vertical).
Pranzo a cura della ProLoco
presso il ristorante Al Centro.
Distribuzione di vin brulè e
cioccolata calda. Arrivo di
Babbo Natale.
 Centro Zegna

Info: www.oasizegna.com
info@oasizegna.com 
tel. 015.7591460 340.1989593

8 DICEMBRE 
CHRISTMAS JUMP
Apertura straordinaria del
Bungee Center per il 
“ChristmasJump”. 
Ricomincia la stagione
di salti al Ponte Colossus, 
prima apertura stagionale.
 Veglio

Info: tel. 015.702488 
info@bungee.it

14 DICEMBRE 
ESCURSIONI  
CON LA LUNA PIENA 
Per ammirare il paesaggio
montano nelle sere
di plenilunio. 
A cura dell'associazione 
Amici del Fondo.
 Bielmonte

Info: Ass. Amici del Fondo  
tel. 328.9345001

28 DICEMBRE 
FIACCOLATA  
DI FINE ANNO
Al pomeriggio, dopo la chiusura
degli impianti, le piste si
illuminano con la tradizionale
fiaccolata.
 Bielmonte

Info: www.oasizegna.com
info@oasizegna.com 
tel. 015.7591460 340.1989593
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scoperta dei luoghi più
suggestivi dell’Oasi Zegna.
 Bielmonte

Info: Overalp  
tel. 015.0990725 349.6252576 
overalp@overalp.com 

7 MARZO 
ESCURSIONI  
CON LA LUNA PIENA 
Per ammirare il paesaggio
montano nelle sere
di plenilunio. 
A cura dell'associazione 
Amici del Fondo.
 Bielmonte

Info: Ass. Amici del Fondo  
tel. 328.9345001

7 MARZO 
PASSEGGIATE 
ACCOMPAGNATE CON 
RACCHETTE DA NEVE 
In compagnia delle guide
naturalistiche Overalp, alla
scoperta dei luoghi più
suggestivi dell’Oasi Zegna.
 Bielmonte

Info: Overalp  
tel. 015.0990725 349.6252576 
overalp@overalp.com 

7 MARZO 
NEVE E GHIACCIO 
STORICA 
Un’affascinante gara di auto
storiche con prove di regolarità.
 Bielmonte

Info: nicola@nsevents.it 
www.luigi@nsevents.it

2 FEBBRAIO 
PASSEGGIATE 
ACCOMPAGNATE CON 
RACCHETTE DA NEVE 
In compagnia delle guide
naturalistiche Overalp, alla
scoperta dei luoghi più
suggestivi dell’Oasi Zegna.
 Bielmonte

Info: Overalp  
tel. 015.0990725 349.6252576 
overalp@overalp.com 

8 FEBBRAIO 
ESCURSIONI  
CON LA LUNA PIENA 
Per ammirare il paesaggio
montano nelle sere
di plenilunio. 
A cura dell'associazione 
Amici del Fondo.
 Bielmonte

Info: Ass. Amici del Fondo  
tel. 328.9345001

8 FEBBRAIO 
PASSEGGIATE 
ACCOMPAGNATE CON 
RACCHETTE DA NEVE 
In compagnia delle guide
naturalistiche Overalp, alla
scoperta dei luoghi più
suggestivi dell’Oasi Zegna.
 Bielmonte

Info: Overalp  
tel. 015.0990725 349.6252576 
overalp@overalp.com 

8-9 FEBBRAIO 
SCIATORI D’EPOCA  
A BIELMONTE
Un fine settimana di festa con
sci e abbigliamento vintage.
 Bielmonte

Info: Scuola Sci Bielmonte 
Oasi Zegna tel. 015.744178

9 FEBBRAIO 
CIASPOLATA  
SULLA NEVE CON I CANI 
Una domenica dedicata agli

amici a quattro zampe con
l’esperta cinofila Theodora
Biganzoli. Al termine, pranzo
con prodotti tipici.
 Bielmonte

Info: tel. 340.8337640  
info.dogs@libero.it

16 FEBBRAIO 
PASSEGGIATE 
ACCOMPAGNATE 
CON RACCHETTE DA 
NEVE 
In compagnia delle guide
naturalistiche Overalp, alla
scoperta dei luoghi più
suggestivi dell’Oasi Zegna.
 Bielmonte

Info: Overalp  
tel. 015.0990725 349.6252576 
overalp@overalp.com  

23 FEBBRAIO 
SLALOM SCIALIS  
4^ EDIZIONE
Giornata dedicata  
all’inclusione con un divertente 
slalom non competitivo.
 Bielmonte

Info: Scuola Sci Monte Marca 
Bielmonte tel. 015.744110

FEBBRAIO/MARZO 
M’ILLUMINO DI MENO
Serata gastronomica
d’atmosfera al ristorante
Bucaneve sul tema dell’iniziativa
per il risparmio energetico
ideata da Radio 2.
 Bielmonte

Info: www.oasizegna.com
info@oasizegna.com 
tel. 015.7591460 340.1989593

1 MARZO 
PASSEGGIATE 
ACCOMPAGNATE 
CON RACCHETTE DA 
NEVE 
In compagnia delle guide
naturalistiche Overalp, alla
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LA POLENTA 
CONCIA, 
CAPOLAVORO DI 
SEMPLICITÀ 

Diffusasi nel dopoguerra a 
causa della scarsità di cibo 
“nobile”, la polenta concia è 
una delle più gustose ricette a 
base di polenta che si possono 
provare nel Biellese. I ristoranti 
in cui provare la polenta nelle 
sue varie declinazioni (anche 
quella maritata è una specialità 
della zona) sono tanti: molti 
compaiono in questa guida. 

L’Albergo Ristorante Bucaneve 
propone pranzi e cene d’autore, 
a tema natalizio, preparati 
dallo chef Ernesto Tonetto, 
per accontentare ogni palato 
declinando la tradizione 
gastronomica locale con 
piatti pensati ad hoc per le 
feste. Il Bucaneve è un luogo 
privilegiato dove gustare le 
ricette tradizionali rielaborate 
con estro e maestria nella 
cucina di Tonetto.

GENNAIO
L’Albergo Ristorante Bucaneve 
organizza pranzi e cene 
tematici, a base di bolliti, fritto 
misto alla piemontese, e con 
tutte le materie prime che la 
stagione invernale mette a 
disposizione per preparare 
piatti originali ma rispettosi 
della tradizione gastronomica 
biellese, rinomata in tutto il 
Piemonte e rivisitata  dallo chef 
Ernesto Tonetto.

FEBBRAIO
I risotti del vercellese sono i 
protagonisti dei piatti elaborati 
nella cucina dell’albergo 
ristorante Bucaneve. Qui, si 
potranno gustare le ricette 
originali ideate a partire 
dalla celebre cultura del riso 
vercellese: un ottimo punto di 
partenza per creare sapori e 
profumi inediti. Altri protagonisti 
assoluti della proposta 
gastronomica sono i vini e 
formaggi del Piemonte.

MARZO
Ravioli e agnolotti al centro 
della proposta culinaria 
dell’albergo ristorante 
Bucaneve. La pasta fresca 
rivendica il proprio ruolo da 
protagonista assoluta della 
cucina locale. Altra occasione 
per visitare le sale del Bucaneve 
è offerta dai “menù di 
primavera”, allestiti dallo chef 
Ernesto Tonetto con le materie 
prime di stagione.

Per info:
 
Albergo Ristorante Bucaneve 
tel. 015.744184 - 393.5453705 
bucaneve@oasizegna.com
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La montagna è lo scenario 
più bello in cui trascorrere il 
periodo natalizio. 
Nell’Oasi Zegna la tradizione 
locale si sposa con l’ampia 
offerta di attività volte a 
valorizzare il patrimonio 
montano, trasmettendone 
al visitatore tutti i valori più 
genuini. 

Ai piedi dell’Oasi Zegna, nel 
comune di Mosso, dal 30 
novembre al 12 gennaio un 
intero paesino si trasforma 
in uno dei presepi più grandi 
d’Italia: nel giorno dell’Epifania, 
per la gioia dei più piccoli, 
a visitare il presepe arriverà 
anche la Befana. È possibile 
visitare anche i presepi di 
Callabiana e il Santuario della 
Brughiera di Trivero, per la cui 
apertura viene organizzato 
nel pomeriggio un concerto 
vocale. La sera della Vigilia si 
passeggia, fiaccole alla mano, 
per le vie del paese, in una 

processione che termina con 
l’accensione di un grande falò. 
Nel giorno dell’Immacolata, 
Trivero – Valdilana offre un 
pomeriggio di festa, con il suo 
mercatino gastronomico di 
prodotti locali, l’accensione 
dell’albero di Natale, musica 
per le strade, animazioni 
per bambini e un’esibizione 
del coro della parrocchia. 
Nella sera della Vigilia, nel 
Santuario della Brughiera si 
tiene la Santa Messa con la 
Corale, accompagnata da una 
degustazione di panettoni nel 
vicino ristorante Il Castagneto. 

Durante tutte le festività 
natalizie, il ristorante 
Bucaneve, a Bielmonte, con 
il suo chef Ernesto Tonetto 
propone nuove e gustose 
specialità da abbinare, se lo si 
desidera, alle rigeneranti pause 
di benessere dei trattamenti 
Bucaneve Wellness.

L’apertura degli impianti 
sciistici a Bielmonte, sabato 
7 dicembre, è il momento in 
cui le piste tornano a essere 
popolate dagli sciatori di 
lungo corso, di medio livello, 
o anche dai bambini che, 
alla loro prima esperienza, 
vivono il loro “battesimo sugli 
sci” nelle strutture dotate di 
tappeti per la risalita e campi 
scuola per principianti.

In occasione della riapertura 
invernale, nella giornata di 
domenica 8 dicembre si 
possono acquistare due ore 
di lezioni per bambini, con la 
seconda in omaggio. 

A tutti i piccoli sciatori, inoltre, 
il Consorzio Alpi Biellesi offrirà 
un piccolo regalo.

L’8 dicembre, di fianco alle piste 
da sci apre Winter Bielmonte 
Kids, con le sue attività per 
bambini e una giostra per 
scivolare dolcemente sulla 
neve.
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TORNA L’INVERNO, 
RIAPRONO GLI 
IMPIANTI

LA MAGIA 
DEL NATALE 
IN MONTAGNA

Per info:

Scuola sci Oasi Zegna 
Bielmonte
tel. 015.744178

Scuola Sci Monte Marca
tel. 015.744110

Tantintenti Onlus Biella
tel. 015.099102
info@tantintenti.org

Per info:

presepegigantemarchetto.it 
tel. 334.6142971
335.7852310

www.oasizegna.com
www.bucaneve.eu



Anche quest’anno, 
i momenti d’insegnamento si 
concludono con uno slalom 
non competitivo che vede tutti 
vincitori. Come da tradizione, 
a fare da padrino all’evento ci 
sarà un campione dello sport. 

SciaLIS è un’iniziativa della 
Scuola di Sci Monte Marca, 
in collaborazione con l’Ente 
Nazionale Sordi di Biella, 
l’associazione di genitori Vedo 
Voci, e l’Area USF (Università, 
Scuola e Famiglia) dell’Ente 
Nazionale Sordi. 

Nell’ambito del progetto 
SciaLis, domenica 23 febbraio 
si terrà una grande festa 
sugli sci, un’occasione che 
coinvolge le persone con 

disabilità uditiva, a cura della 
Scuola Sci Monte Marca, che 
organizza tutti gli anni corsi 
misti per udenti e non udenti 
con l’ausilio di una mediatrice 
LIS (la lingua dei segni italiana) 
accanto ai maestri di sci 
tradizionali. 

La giornata è a sostegno 
dell’Istituto Comprensivo di 
Cossato per il progetto di 
bilinguismo con la lingua dei 
segni, attivo da oltre vent’anni.

Winter Bielmonte Kids è un
vero paradiso per i bambini:
situata di fianco alla partenza
degli impianti da sci, è
un’ampia area sorvegliata
da animatori ed esposta al
sole per la gran parte della
giornata.

Giochi, lezioni di sci, attrazioni 
pensate appositamente 
per loro. Winter Bielmonte 
Kids è aperto dalle 10.30 
alle 15.30. Il costo delle 
attività a pagamento è di 5 
euro, scontato del 50% per 
chi prenota almeno un’ora 
di lezione di sci. I genitori 
potranno far compagnia ai 
bambini, o visitare i sentieri 
naturalistici e le strutture 
dell’area protetta di Valdilana. 
Per agevolare i visitatori, 
OverAlp, guide naturalistiche, 
offre esperienze immersive su 
misura, pensate in esclusiva 
per un ristretto gruppo di 
amici.
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Accanto a Winter Bielmonte 
Kids, tre comodi tappetini per 
la risalita (uno più corto, per 
chi parte da zero, e due più 
lunghi, per chi vuol continuare 
a sciare anche dopo le lezioni),
mentre, poco distante, nel 
Piazzale 2 di Bielmonte, si
trova un’area riservata agli 
slittini, per discese adatte 
anche ai più piccoli. La si 
può raggiungere a piedi, 
in auto, o con la navetta 
gratuita, disponibile tutte le 
domeniche.

La pista di pattinaggio sul
ghiaccio, nel Palasport, è
ideale per tutta la famiglia,
ospita spesso gli eventi
invernali e offre la possibilità di
noleggiare i pattini sul posto.

TANTE LE 
ATTIVITÀ PER I 
PIÙ PICCOLI

Per info:

Tantintenti Onlus Biella
tel. 015.0991021
 info@tantintenti.org

Palasport di Bielmonte
tel. 015.744126

IL PROGETTO 
SCIALIS PER 
BAMBINI CON 
DISABILITÀ 
UDITIVA

Per info:

Scuola Sci Monte Marca Bielmonte
tel. 015.744110
www.scuolascimontemarcabielmonte.it 

info@scuolascimontemarcabielmonte.it

13
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Con discese facili, soleggiate, 
ideali per famiglie con bambini 
e per principianti di ogni età. 

Lo sciatore che va a Bielmonte 
è anche quello dall'andamento 
rilassato, che fugge da code e 
mondanità per godersi in tutta 
calma un paio d’ore sulle piste 
e dedicarsi, poi, ad altri piaceri, 
come la buona tavola. 

Lo sci di fondo, infatti, è una 
disciplina il cui carattere 
lento e meditativo si sposa 
perfettamente con gli impianti 
e la filosofia del luogo.

Undici, le piste, situate tra 
i 1.200 e 1.650 metri di 
altezza, per lo più accessibili 
ai principianti. Muschiera e 
Dosso Grande (quest’ultima, 
pista nera), le più impegnative. 
La più panoramica è la pista 
Massaro, dove l’omonimo 
bar gestito da Giada Ferrero 
dell’agriturismo Alpe 
Moncerchio vale una pausa 
per i panini con formaggi e 
salumi di produzione propria e 
i dolci fatti in casa.

Info:  
tel. 015 7591460 340 1989593  
info@oasizegna.com  
www.oasizegna.com

BIELMONTE 
LA STAZIONE SCIISTICA 
DELL’OASI ZEGNA

IMPIANTI E STRUTTURE PER TUTTI  
I LIVELLI DI PREPARAZIONE E PER  
TUTTE LE ETÀ 
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SCUOLA SCI  
BIELMONTE OASI ZEGNA
In attività dal 1956, la Scuola 
Sci Bielmonte Oasi Zegna può 
contare su quaranta maestri, 
per perfezionare il proprio 
stile o avvicinarsi da novizi, 
in totale sicurezza, allo sport 
invernale per eccellenza. Le 
varie tecniche sciistiche - 
snowboard, telemark, fondo, 
fun carving, avviamento 
all’agonismo – qui sono di 
casa. La scuola è promotrice 
del Progetto Educativo Sci 
(P.E.S.), rivolto alle scuole 
e finanziato dalla Regione 
Piemonte per affiancare 
al percorso didattico 
l’apprendimento delle 
discipline sportive invernali.

Per info:
Scuola Sci  
Bielmonte Oasi Zegna
tel. 015.744178 
www.scuolascibielmonte.it
info@scuolascibielmonte.it

SCUOLA SCI  
MONTE MARCA 
BIELMONTE
La Scuola Sci Monte Marca 
Bielmonte propone corsi 
e lezioni per principianti, di 
perfezionamento, e “race”, 
per avvicinarsi al mondo 
dell’agonismo. Ma ci sono 
anche le “settimane multi sport” 
dove, oltre allo sci alpino, si 
praticano anche snowboard, sci 
di fondo, ciaspole, pattinaggio 
sul ghiaccio e molto altro. 
Specializzata nell’insegnamento 
a persone con disabilità, la 
scuola organizza il corso 
SciaLIS, aperto a sordi e a 
persone udenti, per lo sviluppo 
della comunicazione a 360 
gradi, e l’omonimo slalom non 
competitivo.

Per info:
Scuola Sci Monte Marca 
Bielmonte 
tel. 015.744110  
www.scuolascimontemarcabielmonte.it

info@scuolascimontemarcabielmonte.it

TUTTI IN PISTA,  
FAMIGLIA AL COMPLETO

DUE SCUOLE CON OLTRE 
SESSANTA MAESTRI



18 19

Su richiesta, a fine giornata, 
luci e impianti sono a 
disposizione di chi lo desidera. 
Gare aziendali, compleanni, 
sfide con gli amici, allenamenti 
con i compagni di sci 
club, occasioni speciali, da 
celebrare anche in notturna, 
possono essere il pretesto 
per godersi le strutture 
in esclusiva. Ideali per i 
principianti di ogni età, ma 
anche per gli sportivi più 
esigenti, le piste da sci di 
Bielmonte sono soleggiate 
e per nulla caotiche: cinque 
seggiovie, due skilift, tre 
tappeti per la risalita e 
diverse tipologie di percorso 
offrono un’ampia possibilità 
di scelta su più versanti della 
montagna. Dalle piste più 

facili a quelle più impegnative, 
come quella nera, per gli 
sciatori più rodati. Per gli 
over 60 e per gli studenti 
universitari, le tariffe sono 
agevolate. Per i fan dello slow 
ski, che fra una sciata e l’altra 
non vogliono perdersi una 
polenta in rifugio,
è disponibile la formula delle 
due o quattro ore consecutive 
da spendere nell’arco 
dell’intera giornata.

Per info: Icemont
tel. 015.744102 
www.bielmonteneve.it

IMPIANTI ESCLUSIVI...
IN ESCLUSIVA
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CON I COLLEGHI, GLI AMICI, PER 
ALLENARSI O PER FESTEGGIARE  
IL COMPLEANNO
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Piste discesa facile

Piste discesa medie

Piste discesa difficile

Illuminazione notturna

Impianti risalita

PISTE SCI FONDO

PISTE SCI DISCESA

SKIMAP BIELMONTE
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Tutti i martedì, gli impianti 
sciistici sono chiusi. 
Un’occasione per godersi le 
esperienze naturalistiche
più immersive, come le 
ciaspolate e lo sci di fondo. 
Tra i numerosi percorsi, il più 
lungo – adatto ai più esperti 
– è lungo 10 chilometri e 
porta dal Bocchetto Sessera 
all’Alpe Artignaga passando 
per l’Alpe Piane e per la Casa 
del Pescatore. 

Ci sono, poi, itinerari più corti, 
debitamente segnalati, per il 
“battesimo della montagna”. 
Per agevolare i visitatori, 
OverAlp, guide naturalistiche, 
offre esperienze immersive su 
misura, pensate in esclusiva 
per un ristretto gruppo di 
amici. 

Fra i luoghi in cui godersi la 
quiete del contesto montano, 
approfittando di una gustosa 
culinaria, ci sono l’albergo La 
Pineta, il Wing Over Bar e la 
Locanda Argimonia. 

Qui, in ambienti rustici e 
accoglienti, ci si potrà rilassare, 
provando le specialità del 
posto e bevendo un calice di 
buon vino piemontese.

Info: Albergo La Pineta  
tel. 015.7441224  
albergolapineta@vittonienzo.com 

Wing Over Bar  
tel. 015.744167 
Locanda Argimonia 
tel. 015.744115 
locandabocchettosessera@gmail.com

I MARTEDÌ DA 
TRASCORRERE A 
CONTATTO CON LA 
NATURA 

QUANDO TUTTO TACE,  
CI SI GODE IL MERITATO RELAX
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In compagnia delle guide 
naturalistiche Overalp si va 
alla scoperta dei luoghi più 
suggestivi dell’Oasi Zegna.

Un’escursione guidata di 
circa due ore, su itinerari di 
media difficoltà, con preziosi 
consigli sulle tecniche da 
utilizzare, soste panoramiche 
e tappe di ristoro in locande 
e rifugi. È possibile noleggiare 
l’attrezzatura sul posto. 

A SPASSO NELLA 
NATURA CON LE 
RACCHETTE DA NEVE

Il ritrovo è nel Piazzale 2 di 
Bielmonte: le passeggiate 
possono essere prenotate 
in base alle esigenze del 
visitatore, o scelte fra quelle 
già presenti in calendario. 

Per venire incontro alle 
esigenze di ognuno, OverAlp 
offre esperienze immersive su 
misura, pensate in esclusiva 
per un ristretto gruppo di 
amici..

Per info e prenotazioni: 
Overalp 
tel. 015.0990725
349.6252576
overalp@overalp.com

ESCURSIONI GUIDATE  
DI GIORNO O DI NOTTE 
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MONTE ROSA

Relax, Tranquillità, e uno 
spettacolare panorama 
prendono quota sulla vetta 
del Monte Marca (1.616 mt), 
lontano dal caos cittadino. 
Dalle piste da sci, o dalle ampie 
vetrate del Rifugio Monte 
Marca, una vista a 360 gradi 
sulla Pianura Padana, sulla Val 
Sessera e sull’arco alpino fino al 
Monte Rosa.

MONVISO E  
PIANURA PADANA

Dalla terrazza dell’albergo 
Bucaneve di Bielmonte (1.500 
mt), uno splendido balcone 
naturale sulla Pianura Padana. 
La vista è infinita.

ALTA VAL SESSERA

Dal Bocchetto Sessera (1.373 
mt), punto d’accesso alla 
meravigliosa Val Sessera, regno 
incontaminato della natura.

PANORAMI INCANTEVOLI 
DA AMMIRARE, 
FOTOGRAFARE E DA 
VIVERE IN MODALITÀ 
SLOW 

RISCOPRIRE LA BELLEZZA  
DI UNO SGUARDO
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Il Bucaneve Wellness, centro 
benessere dell’omonimo 
albergo a Bielmonte, intimo 
e accogliente, è l’ideale 
per staccare la spina e 
dedicare del tempo a se 
stessi, approfittando delle 
tante attività all’aria aperta 
e dell’ottima cucina del 
ristorante Bucaneve. Qui 
vengono proposti trattamenti 
personalizzabili, con l’impiego 
di prodotti naturali di altissima 
qualità della linea Höbe Pergh.
Per completare l’offerta, 

percorsi umidi con sauna 
detossinante, circuito Kneipp, 
bagno turco aromatico, 
doccia emozionale cromatica, 
immersioni nella vasca 
idromassaggio panoramica 
e trattamenti di bellezza su 
misura per lui e per lei.

Per info e prenotazioni:
Bucaneve Wellness
tel. 015.744184
348.5247378

PERCORSI WELLNESS E 
PRODOTTI NATURALI DI 
ALTA QUALITÀ PER LA 
CURA DEL CORPO  
E DELLA MENTE

PRENDERSI CURA DI SE STESSI
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LA CUCINA D’AUTORE 
NELLA STRUTTURA 
MONTANA 

ALBERGO RISTORANTE BUCANEVE

Il Bucaneve è un piccolo 
albergo ecologico situato a 
un’altezza di 1.500 metri, con 
lo charme e il calore tipici 
dello chalet di montagna. 
È costruito in pietra e legni 
locali, dispone di sole venti 
camere e di un’offerta su 
misura per famiglie con 
bambini, biker e amanti delle 
attività outdoor. A progettare 
l’edificio, rivestito in legno 
di abete, è stato, nel 1963, 
Luigi Vietti. L’albergo è stato 
ristrutturato e rinnovato di 
recente, conservando però 
l’eleganza della tradizione 
alpina di una volta e il rapporto 
armonioso con la natura 
circostante.

Dalla terrazza panoramica, 
lo sguardo spazia tra boschi 
e prati e abbraccia la Pianura 
Padana. A garantire il tepore 
delle camere è un sistema di 
riscaldamento a legna. Finiture 
e arredi sono in pietra locale, 
legni di larice, abete, cirmolo. 
Si può scegliere tra singole, 
doppie, triple, e ampie family-
room.  La cucina è guidata 
dalla mano esperta dello chef 
Ernesto Tonetto.

Tutte le mattine vengono 
sfornati pani, brioche, dolci 
fatti in casa con lievito madre 
e farine poco raffinate. Mieli 
e marmellate sono dell’Oasi 
Zegna. I pranzi e le cene sono 
cuciti su misura, a seconda 
delle esigenze. Anche gli 
amici a quattro zampe, sia 
con esigenze particolari che 
non, troveranno i pasti più 
succulenti.

Per info:
Albergo Ristorante Bucaneve 
tel. 015.744184
393.5453705
bucaneve@oasizegna.com

O
S

P
IT

A
L

IT
À

E
 R

IS
T

O
R

O



32 33

ALPEGGI / RIFUGI
RIFUGIO  
MONTE MARCA
Bielmonte  - 
Tel. 015.744131  
rifugio@montemarca.it 
www.montemarca.it

ALPEGGI / RIFUGI
RIFUGIO  
ALPE MONCERCHIO
Bielmonte (BI)
Tel. 339 72 89 682 | 329 20 60 620
giada.ferrero983mail.com 
www.alpemoncerchio.it

AGRITURISMI
AGRITURISMO  
CASCINA IL FAGGIO
Borgata Brughiera n°5
Mosso (BI) - Tel. 015.756613
info@cascinailfaggio.it
www.cascinailfaggio.com

ALPEGGI / RIFUGI
RIFUGIO  
PIANA DEL PONTE
Località Piana del Ponte - Bioglio (BI)

Tel. 366.3976595

LOCANDE
LOCANDA  
BOCCHETTO SESSERA
Località Bocchetto Sessera- 
Tavigliano (BI) 
Tel. 015.744115 
locandabocchettosessera@gmail.com 
www.bocchettosessera.it

LOCANDE
CHALET 
BIELMONTE
Strada Panoramica Zegna
Località Bielmonte (BI) N°1
Tel. 015.744126
steu76@hotmail.it
www.chalet-bielmonte.it

LOCANDE
BAR DELLA 
PANORAMICA
Strada Panoramica Zegna
Località Bielmonte (BI) N°11
Tel. 015.7443407 / 015.7443928
steu76@hotmail.it
www.chalet-bielmonte.it

ALPEGGI / RIFUGI
WING OVER BAR
Strada Buca Di Forno
Località Bielmonte,
Callabiana (BI)
Tel. 015.744167

ALPEGGI / RIFUGI
BAR 
MASSARO
Località Bielmonte

Tel. 339.7289682

ALLOGGI VACANZE
ALLOGGI  
IN AFFITTO 
CONDOMINIO 
MIRTO
Bielmonte
Tel. 335.6967811
info@oasizegna.com

Aperto tutto l’anno, è un rifugio molto 

accogliente e curato da cui ammirare a 

360 gradi una splendida vista dal Monte 

Rosa al Monviso. E’ raggiungibile a 

piedi, in MTB o con la storica seggiovia 

monoposto. Propone una cucina tipica 

di montagna e camere confortevoli  

per il pernottamento. E’ consigliata  

la prenotazione. 

Situato sulle piste da sci nella 

panoramica conca del Monte Cerchio,  

è anche agriturismo con un’ottima 

cucina basata sui prodotti dell’azienda 

di famiglia: formaggi, salumi e carni.  

A disposizione degli ospiti anche le 

camere per il pernottamento.

Situato a Trivero, accanto al Santuario 

della Brughiera, meta ideale per 

escursioni immersi negli splendidi 

colori della natura. Dispone di una 

piccola SPA interna. Propone una 

cucina casalinga con piatti della 

tradizione piemontese, rivisitati con 

fantasia e camere confortevoli per il 

pernottamento.

Situato in un fondo valle, immerso 

nell’Alta Valsessera. In inverno si lascia 

la macchina al Bocchetto Sessera e si 

procede verso la Casa del Pescatore 

con le ciaspole ai piedi (50 minuti circa). 

Aperto il fine settimana e i giorni festivi, 

è possibile organizzare feste e cene 

con servizio di pernottamento. 

Tutto in pietra e legno gode di 

una posizione privilegiata per gli 

appassionati di escursionismo in 

montagna, anche in inverno.  Tra 

le specialità da gustare a tavola la 

tradizionale “polenta concia” e altre 

ricette della tradizione.  Dispone 

di comode e ampie camere per il 

pernottamento.

Ristorante e birreria che propone le 

tradizioni del territorio. Tra le specialità: 

pane fritto con salumi, formaggi locali 

e paletta di Coggiola con polenta. È 

sottostante al Palasport e contiguo al 

centro noleggio attrezzatura sportiva.

 

Recentemente ristrutturato si trova 

nel cuore della piazzetta di Bielmonte. 

All’interno, una vetrata permette di 

vedere la storica seggiovia monoposto 

che accede al Monte Marca. All’esterno, 

un dehors coperto si affaccia sul 

panorama circostante. Il bar propone 

panini, piatti freddi e un servizio di

caffetteria con torte fatte in casa.

Situato al Piazzale 2, gestisce l’area 

camper ed è un piacevole luogo di

ristoro, affacciato sull’Alta Valsessera. 

Tra le specialità: il tagliere della 

montagna e la polenta concia su 

prenotazione.

Direttamente sulla pista da sci del 

Massaro, è un punto di ritrovo e di 

ristoro per una pausa, un pranzo o una 

merenda con i bambini.

A conduzione familiare offre servizi 

di pernottamento e ristorazione. 

A disposizione anche un deposito sci.

OSPITALITÀ 
E RISTORO

OSPITALITÀ 
E RISTORO
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AGRITURISMI
AGRITURISMO  
CA’ NEL BOSCO
Fraz. Gila 25/b, Portula (BI)
Tel. 349.8015473
info@agricalnelbosco.it
www.agricanelbosco.it

LOCANDE
AFFITTACAMERE 
E RISTORANTE 
CASTAGNETO
Via Brughiera,1 Trivero (BI)
Tel. 015.7158175
castagneto.trivero@gmail.com
www.ilcastagneto.org

LOCANDE
CAFFÈ  
AL CENTRO
Via Marconi, 41
Trivero (BI)
Tel. 015.756100 | 392.4768292
fontana.maurizio@yahoo.it

LOCANDE
LOCANDA 
ARGIMONIA
Località Bocchetto Sessera- 
Tavigliano (BI) 
Tel. 015.744115 
locandabocchettosessera@gmail.com 
www.bocchettosessera.it

AGRITURISMI
AGRITURISMO  
ORO DI BERTA
Via dell’Oro, 173
Fraz. Castagnea, Portula (BI)
Tel. 015.756501
info@orodiberta.it
www.orodiberta.it

ALLOGGI VACANZE
ALLOGGI  
IN AFFITTO 
CONDOMINIO 
MIRTO
Bielmonte
Tel. 335.6967811
info@oasizegna.com

OSPITALITÀ 
E RISTORO

A Portula in fraz. Gila nel comune 

di Trivero è azienda agricola e 

agriturismo dove accoglienza e 

genuinità s’incontrano per offrire 

eccellenti esperienze gastronomiche  

agroalimentari: formaggi di capra, 

salumi locali, e piatti con ingredienti 

rigorosamente biologici e stagionali. 

Accanto al Santuario della Brughiera, 

è meta ideale per assaporare la 

gastronomia del territorio, immersi 

negli splendidi colori della natura. 

Dispone di un’ampia sala conferenze e 

di terrazza solarium.

Vicino alle installazioni di Marcello 

Maloberti e Alberto Garutti realizzate 

per il progetto d'arte contemporanea 

"All'Aperto". Propone specialità locali in 

un ambiente cordiale e accogliente.

A Bocchetto Luvera, vicino all’itinerario 

Dolciniano, al Santuario S.Bernardo e ai 

sentieri dell’Alta Valsessera, propone le 

specialità della cucina tipica:  

bagna cauda, polenta, selvaggina. In 

inverno è punto di partenza per itinerari 

con le ciaspole, con servizio di noleggio 

attrezzatura.

Specializzato in menù e merende 

sinoire a base di produzioni biologiche 

e ricette tipiche nel rispetto della 

stagionalità, produce confetture, 

gelatine e conserve di frutta, olio di 

noci, salse per carne e formaggi.  

È fattoria didattica e punto  

di partenza per escursioni a piedi  

e in mountain bike.

Alloggi finemente ristrutturati composti 

da camera matrimoniale, ampio 

salottino con posti letto e cucina. Sono 

compresi: biancheria, attrezzatura 

cucina, tv e ogni comfort. 

Splendida la vista. Appartamenti  

4/6 posti per settimane, weekend  

o intera stagione.

OSPITALITÀ 
E RISTORO

OASI ZEGNA
PRODOTTI TIPICI

A Coggiola
 PASTICCERIA PIANTANIDA
 Tel. 015.78302 (prodotti
 da forno con lievito madre)

 CIOCCOLATERIA
 PASTICCERIA DOLCI
 CAPRICCI
 Tel. 015.78264
 (produzione artigianale
 di dolci e gelati)

A Portula 
 AGRITURISMO
 CA’ NEL BOSCO
 Tel 349.8015473
 (formaggi caprini,
 disponibili da maggio)

 AGRITURISMO
 ORO DI BERTA
 Tel. 015.756501 (marmellate,
 conserve, mostarda di mele,
 olio di noci, salse per carni e
 formaggi)

A Trivero Valdilana
 BEER IN
 Tel. 338.7357605

 BOTTEGA DELL’OASI
 Tel. 015.744124

A Campiglia
 BOTTEGA DELLA VALLE  
 CERVO
 Tel. 015.60388

Ad Andorno
 LIQUORIFICIO RAPA
 GIOVANNI
 Tel. 015.473605 (ratafià di  
 vari tipi, amari ed elisir alle  
 erbe, grappe)

A Caulera
 BIRRIFICIO JEB
 Tel. 015.756371
 (birre artigianali)

A Sostegno – Biella
 AZIENDA AGRICOLA
 CERUTI LORENZO
 Tel. 348.7736378
 (vino Doc Bramaterra
 e Coste della Sesia)
 (birre artigianali) 

A Trivero Valdilana
 PARAFARMACIA
 BENESSERE AL CENTRO
 Tel. 320.6114879
 (tisane e prodotti fitoterapici)
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TARIFFE
2019 / 2020

SKIPASS GIORNALIERO ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE Dal 9 al 20 Dic 2019

ADULTI € 32 € 20 € 20

OVER 60 € 27 € 17 € 17

UNIVERSITARI / UNDER 20 € 27 € 17 € 17

FINO A 14 ANNI € 23 € 16 *** € 16 

FINO A 8 ANNI € 20 ** € 16 ** € 16 **

FINO A 5 ANNI € 5 * € 5 * € 5 *

SKIPASS TAPPETO
1 ORA € 8

2 ORE € 10

4 ORE € 12

BABY € 5

SKIPASS 4 ORE  
consecutive a scelta ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE

SKIPASS 2 ORE  
solo in bassa stagione

ADULTI € 28 € 16 € 14

OVER 60 € 24 € 15 € 14

UNIVERSITARI / UNDER 20 € 24 € 15 € 14

FINO A 14 ANNI € 20 € 15 *** € 14 ***

FINO A 8 ANNI € 18 ** € 15 ** € 14 **

FINO A 5 ANNI € 5 * € 5 * € 5 *

* ogni bimbo fino ai 5 anni scia sempre gratis se accompagnato da genitore pagante
** ogni bambino dai 6 agli 8 anni scia sempre con soli 5 euro se accompagnato da genitore pagante
*** ogni ragazzo dai 9 ai 14 anni scia con soli 5 euro in bassa stagione se accompagnato da genitore pagante

SKIPASS PLURIGIORNALIERO  
consecutivo 2 GIORNI FESTIVI

ADULTI € 58

FINO A 14 ANNI € 38

FINO A 8 ANNI € 36 **

FINO A 5 ANNI € 10 *
** euro 10 se accompagnato da genitore pagante
* gratis se accompagnato da genitore pagante

SKIPASS PLURIGIORNALIERO  
non consecutivo 5 GIORNI 10 GIORNI

ADULTI € 145 € 270

FINO A 14 ANNI € 105 € 195

FINO A 8 ANNI € 90 ** € 170 **

FINO A 5 ANNI € 25 * € 50 *

** euro 25 se accompagnato da genitore pagante
* gratis se accompagnato da genitore pagante

** euro 50 se accompagnato da genitore pagante
* gratis se accompagnato da genitore pagante

ALTA STAGIONE: tutti i sabati e domeniche, festività infrasettimanali, festività natalizie dal 23/12 al 6/1.

SERALE: con illuminazione della pista solo in occasione di eventi o su richiesta di gruppi (orari da concordare). 
Soc. Icemont Tel 015/744102 - info@bielmonteneve.it    
Segui le nostre offerte: www.bielmonteneve.it

Sono valide le stesse agevolazioni  
dello skipass giornaliero

CHIUSURA IMPIANTI: tutti i martedì feriali.

SKIPASS STAGIONALE STAGIONALE PREVENDITA (fino al 20 novembre)

ADULTI € 500 € 420

OVER 60 € 350 € 290

FINO A 14 ANNI € 350 € 290

FINO A 8 ANNI € 300 ** € 250 **

FINO A 5 ANNI € 100 * € 80 *

** euro 150 se accompagnato da genitore pagante
* gratis se accompagnato da genitore pagante

** euro 100 se accompagnato da genitore pagante
* gratis se accompagnato da genitore pagante

i

i

i

GUIDA SCI ALPINISMO GIORNATA INTERA MEZZA GIORNATA

SCUOLA ITALIANA SCI BIELMONTE - OASI ZEGNA € 210 € 120

SCUOLE DI SCI  
(lezione di 1 ora) SINGOLO 2 PERSONE 3/4 PERSONE

LEZIONI DI DISCESA € 30/35 € 38/45 € 42/50

LEZIONI DI SNOWBOARD € 35 € 45 € 50

LEZIONI DI FONDO € 30 € 38 € 42

Possibilità di corsi collettivi 
Per info: Scuola Italiana Sci Bielmonte - Oasi Zegna - Tel. 015.744178 - 333.1232850 www.scuolascibielmonte.it
Scuola Italiana Sci Monte Marca - Tel. 015.744110 - 333.46111412 www.scuolascimontemarcabielmonte.it

SCI DI FONDO
FONDISTI ABITUALI ADULTI RAGAZZI (7-14 ANNI)

STAGIONALE € 35 € 6

INGRESSO GIORNALIERO € 3 € 1

QUOTA ASSOCIATIVA (con assicurazione RC e infortuni) € 15 € 9

FONDISTI OCCASIONALI (senza assicurazione RC e infortuni)

INGRESSO GIORNALIERO FESTIVI € 5 € 2

INGRESSO GIORNALIERO FERIALI € 5 € 2

PER INFO E NOLEGGIO: Ass. Amici del Fondo - Tel. 328.9345001 - 339.7628696
info@bocchetto.it - www.bocchetto.it

Per info: Tel. 015.744178 - 333.1232850 - www.scuolascibielmonte.it

CIASPOLE FINO A 7 PERSONE DA 8 A 15 PERSONE OLTRE 16 PERSONE

ESCURSIONI GUIDATE € 35/h € 45/h € 50/h

Le escursioni guidate serali prevedono un aumento del 30%.

Costi noleggio: € 7 giornaliero adulto, € 6 giornaliero ragazzo fino a 14 anni, 
€ 6 mezza giornata (compreso il serale), € 5 ragazzo fino a 14 anni.
 
PER INFO: Overalp 015.0990725 - 349.6252546 - overalp@overalp.com
Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna - Tel. 015.744178
Scuola Sci Monte Marca Bielmonte - Tel. 015.744110 
Rolando Sport Bielmonte - Tel. 334.1484210
Chalet Bielmonte - Tel. 015.744126
Piazzale 2 Wing Over Bar - Tel. 015.744167
Locanda Argimonia - Tel. 349.7022351

PALESTRA DI ARRAMPICATA E SALA PESI INGRESSO STAGIONALE

ADULTI € 4 € 50

FINO A 5 ANNI gratuito gratuito

APERTURA: dal 7 dicembre nei giorni feriali dalle 14 alle 17.30; sabato e nelle festvità natalizie dalle 10 alle 22;
domenica dalle 10 alle 18. Chiusura nello stesso giorno degli impianti di risalita.

PISTA DI PATTINAGGIO INGRESSO INGRESSO + PATTINI SERALE SERALE + PATTINI

ADULTI € 6 € 8 € 7 € 10

FINO A 14 ANNI € 4 € 6 € 5 € 7

FINO A 6 ANNI gratuito € 3 gratuito € 3

i

Per info: Palasport Bielmonte - Tel. 015.744126

Per info: Palasport Bielmonte - Tel. 015.744126
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GIUGNO - LUGLIO
UNA MONTAGNA  
DI BOSCHI 
A Bielmonte, immersioni 
guidate nella verde e 
incontaminata Valsessera, nel 
Bosco del Sorriso e nelle sua
faggeta ricca di benefici per un 
elisir di benessere assoluto.  
Info: www.oasizegna.com

A MARZO  
E SETTEMBRE
GIORNATE FAI DI 
PRIMAVERA A  
CASA ZEGNA 
A Trivero, organizzate dal FAI – 
Fondo Ambiente Italiano – primo 
annuncio di primavera con 
aperture straordinarie e visite 
guidate a Casa Zegna e al Lanificio. 
Per i bambini laboratori didattici 
d’ispirazione montessoriana. 
Info: Casa Zegna  
tel. 015.7591463  
casazegna.org

ANTEPRIMA EVENTI VERDI

DA MAGGIO A 
NOVEMBRE
MEMORIES OF THE 
MOUNTAINS
“I ricordi della montagna”, 
del duo artistico svedese 
Alexandrov Klum. La mostra è 
allestita come una raccolta di 
idee e oggetti. Piccole tracce 
della natura vengono prese in 
prestito dalla montagna per 
essere ritrovate e vissute in un 
modo nuovo.  
Info: Casa Zegna  
tel. 015.7591463  
casazegna.org

AD APRILE
CACCIA AL TESORO 
BOTANICO 
In collaborazione con Grandi 
Giardini Italiani, una giornata 
all’aria aperta per giovani 
esploratori con attività
ludico didattiche nei boschi 
della Brughiera a Trivero. 
Il ritrovo è al Ristorante il 
Castagneto con attività dalle
10.30 alle 13.00.  
Info: Equipe Arc en ciel 
tel.015.0990725

A LUGLIO
BIELMONTE OUTDOOR 
FESTIVAL 7A EDIZIONE 
A Bielmonte, l’evento clou 
dell’estate all’Oasi Zegna: torna 
il festival delle attività all’aria 
aperta per famiglie e sportivi, 
con tante proposte tra sport, 
natura e divertimento. 
Info: 
bielmonteoutdoorfestival.com

A MAGGIO
RODODENDRI IN FIORE 
A Trivero, in collaborazione 
con Grandi Giardini Italiani 
passeggiate nella Conca dei 
Rododendri accompagnati dalle 
guide naturalistiche, pic nic 
botanici e menù fioriti. 
Info: oasizegna.com

A GIUGNO
TRANSUMANDO
Una giornata per famiglie con
salita al seguito della mandria
in compagnia dell’alpigiano
lungo la “Strada dell’Alpe”, fino
all’alpeggio di Moncerchio
per un pranzo con polenta
concia, degustazioni di prodotti
locali e dimostrazione sulla
preparazione del formaggio
Macagn.
Info: oasizegna.com

IN AGOSTO
CACCIA ALLE STELLE 
15AEDIZIONE 
A Bielmonte, una serata 
speciale per ammirare il  
cielo e imparare a riconoscere 
le costellazioni con un  
esperto d’eccezione. 
Info: oasizegna.com

A SETTEMBRE
GIORNATA FAI DEL  
PANORAMA 7A EDIZIONE 
A Trivero, un dialogo tra 
paesaggi e musica con 
passeggiate guidate, laboratori 
didattici per bambini e un 
eccezionale concerto sui tetti 
del Lanificio Zegna. 
Info: fondazionezegna.org

A SETTEMBRE
VALLI BIELLESI TROFEO 
OASI ZEGNA 8A EDIZIONE 
Gara di regolarità turistica 
per auto storiche lungo la 
Panoramica Zegna, una delle 
strade più belle del biellese, 
immersi nei primi paesaggi 
autunnali. 
Info: vallibiellesi-oasizegna.it

AD OTTOBRE
GIORNATE FAI  
D' AUTUNNO 
Borecus rehenimaxim 
archilignat por senis idelendae 
cum nis porum doluptiasi sin 
re exceri conemquo conseque 
sed et est 
Info: oasizegna.com

AD OTTOBRE
FOLIAGE ALL’OASI ZEGNA 
Un intero mese di passeggiate 
al Bosco del Sorriso a Bielmonte 
e alla Brughiera a Trivero per 
ammirare tutto lo splendore dei 
colori autunnali, in continuo 
mutamento, e saperne di più  
sul fenomeno del foliage. 
Info: oasizegna.com



A8 MILANO-LAGHI
Imbocco A26 direzione Genova
uscita Romagnano Sesia  
direzione Coggiola
Trivero, poi Bielmonte

A4 MILANO-TORINO
Uscita Carisio direzione Cossato,  
Vallemosso, Trivero Valdilana 
poi Bielmonte

A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE  
Uscita Romagnano Sesia 
direzione Coggiola, Trivero Valdilana, 
poi Bielmonte

L'OASI ZEGNA E BIELMONTE  
SONO FACILMENTE 
RAGGIUNGIBILI DAI 

PRINCIPALI RACCORDI 
AUTOSTRADALI

TRIVERO
VALDILANA

BIELMONTE

INFOLINE OASI  ZEGNA

Tel. 340.1989593 
(lun – ven 9.00 – 18.00) 
info@oasizegna.com

PUNTO INFORMAZIONE 
TRIVERO VALDIL ANA

Centro Zegna (9.00 – 12.00) 
Tel. 015.756129 info@prolocotrivero.it

GUIDE OUTDOOR

Escursionismo, nordic Walking, 
bike e didattica in natura OverAlp   
Tel. 015.21931

CASA ZEGNA

Via Marconi, 23
Trivero Valdilana (BI) 
Tel. 015.7591463  www.casazegna.com

SOCCORSO ALPINO 

Tel. 118

ATL BIELL A

Tel. 015.351128 www.atl.biella.it

PUNTO NOLEGGIO

STAGIONE BIANCA 
Chalet Bielmonte Tel. 015.744126 
Rolando Sport Bielmonte Tel. 015.75348 
STAGIONE VERDE  
Chalet Bielmonte (noleggio bike,  
bastoncini nordic walking) Tel. 015.744126

ASS.  AMICI  DEL  FONDO  
E  SERVIZIO PISTE

Localita' Bocchetto Sessera Tavigliano (BI) 
Tel. 328.9345001 - 339.7628696  
info@bocchetto.it  www.bocchetto.it

CONSORZIO TURISTICO  
ALPI  BIELLESI

Via Roma 99/100 - 13835 Trivero Valdilana (BI) 
tel: +39 015 7591445 - info@alpibiellesi.eu

S e g u i c i  s u : 

i n f o @ o a s i z e g n a . c o m
w w w . o a s i z e g n a . c o m


