
Il Rododendro deriva dal greco e 
significa “albero delle rose”. Originario 
dell’Himalaya, predilige i terreni acidi 
montuosi e ha trovato habitat ideale 
nelle Alpi Biellesi dove Ermenegildo 
Zegna ha messo a dimora centinaia di 
rododendri provenienti principalmente 
dal Belgio nell’ambito di un imponente 
progetto di valorizzazione ambientale 
che ha previsto la piantumazione di 
oltre 500.000 conifere e centinaia di 
azalee, dalie e ortensie.

Partendo da Trivero Valdilana, al quarto 
tornante della Panoramica Zegna 
(SP232), diede vita a quella che oggi è 
conosciuta come la Conca dei 
Rododendri, in fioritura tra metà 
maggio e inizio giugno.

Questo scenografico luogo ha assunto 
la fisionomia attuale negli anni ’60 
grazie al grande architetto paesaggista 
Pietro Porcinai, che tracciò alcuni 
sentieri e mise a dimora le specie 
seguendo un disegno armonico. 
Recentemente la Conca è stata 
completata e arricchita dall’architetto 
Paolo Pejrone con nuove varietà 
arboree e alcuni ciliegi consoni ai 
cambiamenti climatici. Alcuni percorsi 
che partono da Cascina Caruccia sono 
accessibili ai disabili motori

The word rhododendron comes fromthe 
Greek for “rose tree”. Originating in the 
Himalayas, this plant prefers acid soils in 
uplands and found an ideal habitat in the 
Alpi Biellesi, where Ermenegildo Zegna 
planted hundreds of rhododendrons 
(mostly from Belgium) as part of a 
massive environmental development 
project also involving the planting of 
500,000 conifers and hundreds of 
azaleas, dahlias and hydrangeas.

At the fourth bend on the Panoramica 
Zegna (SP232), outside Trivero Valdilana, 
he created what is now known as the 
Conca dei Rododendri, which blossoms 
in the second half of May.

This scenographic place was given its 
current aspect in the ‘60s by the great 
landscape architect Pietro Porcinai, who 
laid out paths and arranged the various 
species in a harmonious design. The 
Conca (a natural basin) was recently 
upgraded by another architect, Paolo 
Pejrone, who added Japanese cherries 
and modified the paths, one of which is 
now suitable for the disabled.

LA CONCA
DEI RODODENDRI
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PATROCINIO
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COME RAGGIUNGERE L’OASI ZEGNA

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

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

A26 GENOVA - 
GRAVELLONA TOCE
Uscita Romagnano Sesia 
direzione Trivero Valdilana, 
poi Belmonte
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INFOLINE OASI ZEGNA
Tel. +39 340.1989593
(lun – ven 9.00 – 18.00)
info@oasizegna.com

PUNTO INFORMAZIONI TRIVERO VALDILANA
Centro Zegna (09.00-12.00)
Tel +39 015.9248084
servizi.valdilana@ptb.provincia.biella.it 

GUIDE OUTDOOR: ESCURSIONISMO,
NORDIC WALKING E  DIDATTICA IN NATURA
OverAlp
 +39 349.6252576
 overalp@overalp.com

CASA ZEGNA
Via Marconi, 23
Trivero Valdilana (BI) 
Tel. +39 015.7591463
casazegna@fondazionezegna.org

SOCCORSO ALPINO Tel. 112

ATL BIELLA - VALSESIA – VERCELLI
Tel. 015.351128
Numero verde 800 811 800
info@atl.biella.it

info@oasizegna.com
oasizegna.com

Seguici su:

Oasi Zegna, grazie alla visione e alle azioni lungimiranti intraprese da Ermenegildo 
Zegna oltre un secolo fa e dalle generazioni successive, ha ricevuto la certificazione 
internazionale FSC® per la gestione forestale e la conservazione dei servizi 
ecosistemici a favore della comunità. Un riconoscimento alla coerenza e alla 
determinazione del lavoro quotidiano svolto nel preservare, senza sottrarre alla 
fruizione, i boschi, i panorami e l’autenticità dell'intero territorio. La certificazione 
FSC® conferma e rafforza ulteriormente quanto realizzato fino ad ora, ma soprattutto 
serve come stimolo per proseguire nelle azioni intraprese guardando al futuro con la 
stessa passione ed energia che da sempre caratterizza il nostro “pensiero verde”. 
Risorse idriche, assorbimento di CO2, biodiversità, suolo e turismo: questi i valori 
ambientali che fanno di Oasi Zegna un bene da tutelare e un patrimonio sociale che ora 
viene riconosciuto dai rigorosi standard internazionali di FSC®.

FSC® C168304



La Conca dei Rododendri è ad accesso 
libero e gli amici a quattro zampe sono 
benvenuti. Un giardino meraviglioso, ricco 
di colori, da visitare in autonomia o con 
visite guidate soprattutto nel momento 
della sua massima fioritura tra la metà di 
maggio e la metà di giugno, per scoprire i 
diversi esemplari di rododendri, 
soprattutto nella variante Ponticum 
(fucsia) e nelle tipologie Hybrides.

The Conca dei Rododendri has free 
access and four-footed friends are 
welcome. Discover this marvelous, 
sumptuously colorful garden on your 
own or with guides and admire the 
rhododendrons, especially the 
Ponticum (fuchsia) variety and 
Hybrides types , at the height of their 
blossoming from mid-May to 
mid-June.

La Conca dei Rododendri è attrezzata 
nell’area della Cascina Caruccia, da un’area 
picnic, facilmente raggiungibile e dotata di 
un comodo parcheggio disabili. È anche sede 
delle attività dell’OuterEduCampus, 
laboratorio inclusivo di apprendimento a 
cielo aperto rivolto a bambini, ragazzi, al 
mondo della scuola e tutta la comunità.

The Conca dei Rododendri (Cascina 
Caruccia) has an easy-to-reach picnic 
area with convenient parking for the 
disabled. It is also home to the activities 
of the Outer EduCampus, an open-air 
learning laboratory for children, young 
people, schools and the whole 
community.

AREA PICNIC

Nella parte inferiore della Conca si trova l’opera 
di Dan Graham “Two Way Mirror / Hedge 
Arabesque” realizzata per il progetto di arte 
contemporanea “All’Aperto”: una struttura in 
acciaio e vetro a rifrazione differenziata avvolge 
i visitatori in un gioco di riflessi, moltiplicandone 
gli sguardi sul paesaggio circostante.

In the lower part of the Conca there’s an art work 
by Dan Graham - “Two Way Mirror / Hedge 
Arabesque” - created for the “All’Aperto” 
contemporary art project: a steel and differentially 
refractive glass structure that beckons visitors 
into a play of myriad reflections multiplying their 
view of the surrounding landscape.

Dal Centro Zegna alla scenografica Conca 
dei Rododendri e ritorno. Nel bosco 
adiacente alla Conca, con partenza da 
Cascina Caruccia, un sentiero praticabile 
anche da disabili permette di arrivare alla 
zona della fioritura.

From the Centro Zegna to the scenographic 
Conca dei Rododendri and back. There’s a 
path through the woods (also practicable by 
the disabled from Cascina Caruccia) to the 
blossoming zone.

SENTIERO DEI RODODENDRI

Connected parking to the Conca dei 
Rododendri from an easy path in the 
woods walkable in 3 minutes. Craviolo 
is an opportunity to discover two 
evocative views of the Triverese area.

Comodo parcheggio collegato alla 
Conca dei Rododendri da un da un 
suggestivo sentiero nel bosco 
percorribile in 3 minuti. Lasciare 
l’auto a Craviolo è anche 
l’occasione per scoprire  due 
suggestivi panorami sul triverese.

DIFFICOLTÀ / DIFFICULTY FACILE / EASY
TEMPO / TIME 1h
DISLIVELLO / ALTITUDE +135 m

PRINCIPALI FIORITURE NEL CORSO DELL’ANNO
MAIN BLOSSOMINGS

Fine aprile / inizio maggio: CILIEGI
End of April / early May: CHERRIES

Metà maggio / inizio giugno: RODODENDRI
Mid-May / early June: RHODODENDRONS

Luglio: ORTENSIE
July: HYDRANGEAS

Agosto: ORTENSIE E SPIREE SELVATICHE
August: HYDRANGEAS AND WILD SPIRAEAS

Settembre: ORTENSIE
September: HYDRANGEAS

Ottobre: COLORI AUTUNNALI E ORTENSIE
October: AUTUMN COLORS AND HYDRANGEAS

Novembre: CAMELIE SASANQUE
November: SASANQUE CAMELLIAS

PARCHEGGIO DEL CRAVIOLO
E PUNTI PANORAMICI

TRIVERO VALDILANA – LOCALITÀ BASO


