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TERRITORIO E VISIONE
L’ECOSISTEMA OASI ZEGNA

La strada panoramica, 
conosciuta come la SP 232, che 
attraversa l’Oasi Zegna 
rappresenta le nostre origini e 
allo stesso tempo traccia il 
nostro percorso verso un futuro 
più sostenibile.  Voluta e 
progettata dal fondatore 
Ermenegildo Zegna, la strada 
collega il Lanificio, da lui fondato 
nel 1910 a Trivero Valdilana e 
negli anni diventato il centro di 
innovazione tessile del Gruppo, 
con la montagna da lui tanto 
amata e salvaguardata 
attraverso un’imponente opera 
di valorizzazione ambientale.

Affascinato dalla bellezza della 
natura e guidato da un profondo 
desiderio di giving back nei 
confronti della comunità e del 
territorio di origine, Ermenegildo 
acquistò i terreni della montagna 
sovrastante il Lanificio e a 
partire dall’inizio degli anni ’30 
avviò la messa a dimora di oltre 
500.000 conifere, implementò 
un piano di gestione delle acque 
e dei suoli e fece costruire la 
strada Panoramica Zegna, una 
via di collegamento delle “terre 
alte” di grandissima importanza 
paesaggistica.

Dedicandosi alla riforestazione 
della montagna con la stessa 
passione e lo stesso spirito 
imprenditoriale che hanno reso 
Zegna famoso in tutto il mondo, 
Ermenegildo trasformò il suo 
territorio d’origine in quella che 
oggi è l’Oasi Zegna, un’area 
montana un territorio ad accesso 
libero esteso per circa 100 Km2, 
un vero e proprio ecosistema 
dove in cui impresa, ambiente e 
sviluppo locale vivono in 
perfetto equilibrio.

Il “pensiero verde” di Ermenegildo, 
così lungimirante, è stato raccolto 
come un’inestimabile eredità dalle 
successive generazioni e continua 
a ispirare l’ethos sostenibile 
dell’intero Gruppo Zegna.

Oggi come allora, sostenibilità 
per Zegna significa sviluppo 
responsabile nel presente senza 
compromettere la qualità di vita 
delle future generazioni.

Questa visione è la nostra strada 
verso il domani. 







GENIUS LOCI, L’ANIMA
DEL TERRITORIO
L’Oasi Zegna è un progetto di 
valorizzazione sociale e turistico 
che interessa il territorio montano 
esteso attorno i primi 26 Km della 
strada “Panoramica”, per un’area 
di circa 100 Km2.
Primo esempio italiano di 
mecenatismo ambientale, 
l’Oasi Zegna vuole preservare e 
sviluppare una presenza 
sostenibile dell’uomo in 
montagna.

Il progetto dell’Oasi Zegna come 
ambiente comunicante si è 
sviluppato su due piani 
strettamente collegati tra loro: 
l’individuazione di attività a 
contatto diretto con la natura 
(sport ecologici e soft tourism) e 
la promozione dell’educazione 
ambientale. Idealmente il 
territorio è stato suddiviso in tre 
aree sviluppate attorno alla 
Panoramica Zegna: da Trivero 
Valdilana (800 mt.), sede ancora 
oggi del Lanificio Zegna, si sale 
per circa 4 km fino alla 
spettacolare Conca dei 
Rododendri, che a maggio 
regala indimenticabili fioriture.

La seconda parte dell’Oasi Zegna 
arriva fino a Bielmonte ed è l’area 
che accoglie la maggior parte di 
vegetazione spontanea.
Qui si scorgono le bocchette, 
passaggi utilizzati un tempo 
dagli alpigiani e che collegano da 
una parte le aree antropizzate 
all’altra con la selvaggia 
Valsessera. La terza parte, che 
ridiscende verso Biella, ospita 
piccoli borghi che sembrano 

fermi nel tempo: case di roccia, il 
rumore dell’acqua che scorre e 
un’atmosfera da vivere con 
estrema lentezza.

Lungo tutta la Panoramica 
l’accoglienza è garantita dan 
numerose strutture: alberghi, 
ristoranti e aziende agrituristiche, 
offrono l’ospitalità tipica della 
montagna. L’Oasi Zegna è inoltre 
una delle cellule dell’Ecomuseo 
del Biellese, istituito per 
raccogliere e testimoniare il 
patrimonio di tradizioni, storia, 
cultura ed economie tipiche del 
territorio montano.

Il 20 settembre 2014 l’Oasi 
Zegna ha ricevuto, unico in 
Italia, il patrocinio del FAI Fondo 
Ambiente Italiano, come 
esempio di tutela e 
valorizzazione del nostro 
patrimonio ambientale e 
culturale.

Scopri qui
le tre identità 

dell’Oasi Zegna



Per chi visita per la prima volta, la stagione che va 
da primavera all’autunno è ideale per scoprire l’Oasi 
Zegna. Vi suggeriamo almeno 10 tappe da non 
perdere lungo la strada Panoramica Zegna.

LA VALLE CERVO
Caratteristici borghi in 
pietra incastrati nella 
montagna dura e grigia.

EREMO DI MARIA
E ALPE ARTIGNAGA
L’essenza delle “terre alte”: costruzioni 
in pietra che raccontano attraverso 
sensazioni visive l’atmosfera di un 
tempo e “obbligano” il visitatore a 
contemplare il paesaggio e i suoi colori 
in tutte le stagioni.

IL BOSCO DEL SORRISO AL BOCCHETTO SESSERA
Un percorso esperienziale nelle splendide faggete a ridosso del Bocchetto 
Sessera. Gli alberi di questa area sono stati monitorati da esperti ed 
emettono una particolare influenza benefica sul nostro sistema energetico e 
pisco-fisico. Il percorso, adatto a tutti, accoglie anche le favole del bosco, tre 
grandi libri in cedro attorno ai quali sostare per leggere, ascoltare e 
immergersi nella natura. Da Bocchetto Sessera partono anche i percorsi di 
Forest Bathing, per assorbire appieno i benefici del bosco.

SCOPRIRE
L’OASI ZEGNA: UN VIAGGIO
IN DIECI TAPPE

ALTA VALSESSERA
È l’area più selvaggia, con sentieri 
per trekking e mountain bike.



BOCCHETTA MARGOSIO
Un affaccio indimenticabile sulla 
selvaggia Valsessera con una 
suggestiva vista sul Monte Rosa.

BIELMONTE
Cuore dell’Oasi Zegna, offre 
panorami magnifici e attività tutto 
l’anno. In inverno è la stazione 
sciistica dell’Oasi Zegna. Con i suoi 
15 km di piste da discesa e i 20 km da 
fondo è perfetta per famiglie e 
bambini, grazie alle 2 scuole di sci, ai 
3 tappeti per i principianti, al 
parcheggio coperto situato proprio 
alla partenza degli impianti e ai 
servizi (2 noleggi attrezzature, un 
negozio di alimentari e area camper) 
a portata di mano.

CASA ZEGNA
A Trivero Valdilana, accanto al 
Lanificio tuttora operante, Casa 
Zegna sede dell’archivio storico e di 
una mostra permanente dedicata 
agli oltre 110 anni di storia del Gruppo 
Zegna. L’adiacente spazio mostre 
temporanee ogni primavera propone 
un nuova ricerca con allestimento 
tematico.
casazegna@fondazionezegna.org

LA CONCA DEI RODODENDRI
A qualche km da Trivero Valdilana, è 
un’ampia area tra le montagne in cui 
ogni primavera la natura dà 
spettacolo. La Conca è stata 
realizzata a partire dagli anni ’30 del 
secolo scorso da Ermenegildo 
Zegna, con interventi successivi di 
Pietro Porcinai e di Paolo Pejrone. 
Tra maggio e i primi di giugno da non 
perdere la straordinaria palette di 
colori delle fioriture dei rododendri.

SANTUARIO DI SAN BERNARDO
Con un facile sentiero che parte dalla 
Panoramica Zegna si raggiunge il 
Santuario con la sua vista strepitosa 
a 360° che spazia dal Monviso al 
Monte Rosa, dalla Valsessera alla 
Pianura Padana.

LABIRINTO DI STAVELLO
Il labirinto di pietra di Stavello è 
un’antica forma di meditazione 
camminata che evoca il viaggio 
spirituale dell’essere umano sulla 
terra.





CUSTODI DEL TERRITORIO
DA OLTRE 110 ANNI

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 

L’aumentata richiesta di
combustibili durante la prima
guerra mondiale, le piene dei
fiumi che erosero larghi spazi
di terreno, le calamità naturali
e i molti incendi avevano reso
brulla la montagna.

Consapevole del valore della 
bellezza della natura, Ermenegildo 
Zegna volle acquistare i terreni 
della montagna sovrastante il 
Lanificio, intorno alle falde del 
Monte Rubello e nel bacino 
dell’alta Valsessera e a partire 
dall’inizio degli anni ’30 iniziò a 
mettere a dimora le prime 
conifere. Si dedicò alla 
riforestazione della montagna 
con la stessa passione e lo stesso 
spirito imprenditoriale
che rese il lanificio Zegna famoso 
in tutto il mondo, trasformandola 
in quella che oggi è l’Oasi Zegna, 
un parco naturale ad accesso 
libero esteso per circa 100 Km2, 
piantumato a faggete per 700
ettari, ad abetine per 300 ettari
e a boschi misti per 400 ettari.

Il “pensiero verde” di Ermenegildo, 
così lungimirante per l’epoca, è 
stato raccolto come 
un’inestimabile eredità dalle 
successive generazioni 
mantenendo vivo il patto che strinse 

con l’ambiente e che portò alla 
continua piantumazione degli alberi 
nel corso del tempo. Oggi 
Fondazione Zegna intraprende una 
nuova azione di salvaguardia 
ambientale e culturale sulle 
montagne dell’Oasi Zegna con 
operazioni mirate: Zegna Forest.

Negli ultimi decenni il territorio ha 
registrato trasformazioni epocali 
che rispecchiano l’andamento 
generale del pianeta. Il 
cambiamento climatico, 
l’alterazione dei ritmi stagionali, 
l’arrivo di patologie forestali, 
l’inquinamento energetico, hanno 
avuto effetti importanti sulla 
biodiversità, richiedendo opere di 
intervento. Un lavoro sul territorio 
che prevede un piano pluriennale 
sviluppato in accordo con gli esperti 
del territorio. La prima fase di 
esbosco è iniziata nel febbraio 2020 
con la pulizia delle aree che 
presentavano particolari criticità su 
porzioni di bosco in varie zone 
dell’Oasi Zegna e si è conclusa con 
la messa a dimora di 3.600 piante 
su 16 ettari.

Negli anni successivi si metteranno 
a dimora nuovi alberi, sostituendo in 
parte le conifere con latifoglie. Per 
seguire da vicino le fasi del progetto:
zegnaforest.fondazionezegna.org

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: sono gli 
standard attuativi 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





IL PAESAGGIO
E L’UOMO

CASA ZEGNA
Casa Zegna, accanto al 
Lanificio tuttora operante a 
Trivero Valdilana, accoglie i 
propri visitatori con una doppia 
anima: un percorso museale 
immersivo negli oltre 110 anni di 
storia del Gruppo Zegna e uno 

spazio polifunzionale dove ogni 
anno le ricerche dell’archivio 
storico prendono forma 
attraverso collaborazioni e 
nuovi allestimenti in cui la 
tradizione si contamina con la 
trasformazione.

LA PANORAMICA ZEGNA
La Panoramica Zegna regala 
visoni indimenticabili: da un lato 
sul Monte Rosa e sull’Alta 
Valsessera, dall’altro sulla 
Pianura Padana e sui paesi in 
valle.
Tutta la strada è disseminata di 
punti panoramici e luoghi da 
visitare come il Santuario del 
Sanb Bernardo, in cima 
all’omonimo monte, da 
conquistare per unmpanorama 
unico a 360°.

ALL’APERTO
Arte e paesaggio: un binomio 
che a Trivero Valdilana, grazie al 
progetto ALL’APERTO, ha 
trasformato il territorio in un 
museo diffuso in cui le opere di 
arte contemporanea dialogano 
con la comunità, la natura e 
l’alternarsi delle stagioni.



ATTIVITÀ VERDI

VEGLIO BRUGHIERA 
DI TRIVERO

TRIVERO 
VALDILANA CAULERA

Escursionismo, Trekking, Nordic Walking
Running in Montagna
Equitazione
Bosco del Sorriso e Forest Bathing
Green Wellness
Palestra di Roccia
Tennis, Calcetto
Piscina, Basket e Volley
Mtb, Road Bike, Enduro, E-Bike
Bosco Avventura, Rolba Run
Bosco Animato, Labirinto di Stavello
Parco Avventura e Bungee Center

ATTIVITÀ BIANCHE
Sci Alpino, Snowboard
Sci di Fondo
Sci Alpinismo
Winter Bielmonte Kids
Sci in Notturna
Scuole Sci
Pattinaggio sul Ghiaccio
Escursioni con le Ciaspole
Wellness

OSPITALITÀ
Alberghi
Bike Hotel
Agriturismi / Affittacamere
Ristoranti / Bar / Locande
Ostelli, Rifugi, Alloggi in Affitto
Wellness

SERVIZI
Info Poin
Noleggio Attrezzatura Sportiva
Area Camper
Farmacia, Parafarmacia, P.S.
Punti Ricarica E-Bike
Punti Ricarica Auto Elettriche
Percorsi per Diversamente Abili

ARTE CULTURA E TERRITORIO
Casa Zegna
“All’aperto”
Cellule Ecomuseali E Prodotti Tipici

PORTULA



BOCCHETTA 
DI MARGOSIO

BOCCHETTA 
DI LUVERA

BOCCHETTA 
DI SESSERA

BOCCHETTA 
DI STAVELLO

SAN GIOVANNI 
D’ANDORNOCAULERA BIELMONTEPORTULA



COMPLICI
DELLA NATURA

LE INCREDIBILI ESPLOSIONI 
PRIMAVERILI
 L’Oasi Zegna è da vivere in tutte 
e 4 le stagioni ma la primavera è 
quella delle sorprese, a partire 
dalle splendide fioriture che fino 
all’estate accompagnano la 
trasformazione del paesaggio. 
Bucaneve, Primule, Narcisi, 
Rododendri, ortensie e tanto 
altro colorano la natura.

L’ESTATE IN UNA
MONTAGNA DI BOSCHI
La natura come forza vitale, i 
boschi per rigenerarsi, il 
silenzio per immergersi fino in 
fondo in un’essenza ancestrale. 
L’Oasi Zegna è un nido dentro al 
quale ritrovare una corretta 
relazione con la natura, per 
assimilarne la carica fisica e 
spirituale che ci fa stare bene. 
Emozioni da vivere in solitudine 
o insieme a persone care.

IL FOLIAGE D’AUTUNNO
L’autunno è la stagione da non 
perdere, tra colori 
indimenticabili e un’atmosfera 
magica. Con la sua 
conformazione naturale che 
varia da un’altitudine tra 800 e 
2.000 metri, l’Oasi Zegna 
diventa teatro di un 
meraviglioso spettacolo: 
un’esplosione di giallo, arancio, 
rosso, marrone, fino alle più 
suggestive tinte del viola.

L’INVERNO SORPRENDENTE 
TRA ATTIVITA’ E PANORAMI
Con l’arrivo della neve la natura 
riposa e il paesaggio si 
armonizza sotto una coltre 
bianca.
É il momento giusto per godersi i 
silenzi ma anche di organizzare 
attività all’aria aperta e, perché 
no, assaggiare le specialità 
culinarie del territorio.







IL BOSCO DEL SORRISO
Gli effetti positivi delle piante 
sull’organismo dipendono dalle 
specie e dalla loro collocazione. 
Nell’Oasi Zegna esiste un percorso 
bioenergetico, il Bosco del Sorriso, 
dove si impara a riceverne i benefici. 
Un percorso adatto a tutti, con 
indicazioni e postazioni dove 
soffermarsi. Per i più piccoli, tre 
grandi libri di cedro in magiche 
radure di faggi per leggere, o farsi 
raccontare, le favole del bosco. FOREST BATHING

Studi scientifici dimostrano quello 
che immaginavamo da tempo: la 
natura è forza vitale. I boschi sono 
fondamentali per rigenerarsi, il 
silenzio per immergersi fino in 
fondo in un’essenza ancestrale. 
L’Oasi Zegna è un nido dentro al 
quale ritrovare una corretta 
relazione con la natura, per 
assimilarne la carica fisica e 
spirituale che ci fa stare bene. 
Emozioni da vivere in solitudine o 
insieme a persone care.

BAREFOOTING
Una filosofia di vita: avete mai 
provato a camminare a piedi nudi 
nella natura? La Cascina il Faggio 
propone un percorso esperienziale 
per camminare sui differenti 
elementi della natura, accompagnati 
da un’esperta naturopata.

IL LABIRINTO DI STAVELLO
Un luogo che richiama antiche 
simbologie legate alla Madre Divina, 
al Dio interiore, alla sacralità dello 
spirito di creazione. E’ il labirinto di 
Stavello, venitelo a scoprire, 
percorrete la grande spirale 
sinuosa realizzata in pietra e dalla 
forma di un cervello che si diparte 
da un Vincastro al centro, simbolo 
di equilibrio, per riscoprire il 
significato e il proposito della 
propria anima in questa vita.
Percorrerlo significa divenire 
consapevoli della propria guida 
interiore nella vita. Aprite i vostri 
sensi e fate passi lenti e meditativi. 
Focalizzatevi su una domanda da 
contemplare durante il percorso 
verso il centro. Dopo averlo 

raggiunto, fermatevi per 
interiorizzare e ricevere una 
risposta o una rivelazione più 
profonda.  Nel viaggio di ritorno, 
ponderate ancora. Nell’uscire, 
rimanete nel processo meditativo 
per assorbirne l’esperienza. 
Ricordando sempre le parole di 
Sant’Agostino: “Solvitur 
Ambulando”, risolvere 
camminando.

IL POTERE TERAPEUTICO
DEL BOSCO



TREKKING
Il modo ideale per gustarsi l’essenza 
dell’Oasi Zegna è il cammino. 
Trekking o nordic walking sono le 
attività consigliate, e i 27 sentieri 
panoramici ne esaltano l’esperienza. 
In queste discipline non è 
fondamentale il cronometro ma è 
importante dedicare più tempo 
possibile a queste attività.

MOUNTAIN BIKE E E-BIKE
Alle mountain bike (anche a 
pedalata assistita) sono dedicati 
sentieri meravigliosi, per tutte le 
capacità e gusti. Si va dai più 
semplici, ad anello, fino a quelli che 
valicano le valli e arrivano in 
Valsesia. Sul territorio sono 
presenti punti noleggio (Mtb e 
e-bike) e, per i più sportivi, percorsi 
enduro. Ad ognuno il proprio 
sentiero. A Trivero e Bielmonte si 
possono trovare i punti ricarica.

MONTAGNA SLOW
Immergersi nella natura con 
panorami indimenticabili. Anche in 
inverno l’Oasi Zegna regala 
emozioni forti: con le ciaspole con 
tanta neve o a piedi, inoltrarsi lungo 
i sentieri segnalati produce 
benessere e relax. E poi, soste 
gourmet nelle locande o 
agriturismi a km0!

SCI PER TUTTI
Bielmonte, cuore dell’Oasi Zegna 
a 1.500 mt., è meta ideale anche in 
inverno. Qui si possono trovare 15 
km di piste da sci e snowboard e 2 
Scuole Sci per tutte le età Inoltre, 
il territorio offre attività di sci 
alpinismo e fondo in mezzo alla 
natura.

SPIRITO LIBERO. UNIONE
TRA MENTE E CORPO





L’OASI ZEGNA
PER I PIÙ GIOVANI

OASI ZEGNA
OUTER EDUCAMPUS
Laboratorio di apprendimento 
inclusivo a cielo aperto. è un 
progetto che raccoglie l’eredità 
del “pensiero verde” del 
fondatore Ermenegildo Zegna 
per ristabilire l’equilibrio tra 
natura e uomo, attraverso 
sperimentazioni, attività di 
formazione, esperienze di bene 
comune e di responsabilità civile 
diffusa.

BOSCO AVVENTURA
E ROLBA RUN
A Bielmonte ci si cimenta tra funi 
sospese nel Bosco Avventura, 
per imparare – divertendosi – a 
galleggiare tra le chiome degli 
alberi. Sempre a Bielmonte, si 
sale a piedi o con una storica 
seggiovia monoposto e si 
scende a tutte curve in 
Rolbarun, uno speciale bob a 
rotelle.

WINTER BIELMONTE KIDS
Bielmonte Kids è lo snow park 
che offre laboratori e attivit  
all’aperto reinventando i giochi 
classci con creativit . E’ sul 
parterre di Bielmonte, stazione 
sciistica per famiglie dell’Oasi 
Zegna.

SCI E SPORT IN INVERNO
Bielmonte, a 1500 mt. di quota,   
la stazioen sciistica dell’Oasi 
Zegna, con un naturale affaccio 
sulla Pianura Padana sempre 
esposto al sole. 15 km di piste da 
discesa e 20 km per il fondo, 2 
scuole di sci con 50 Maestri, 
noleggi e tanto altro. Inoltre, 
percorsi ciaspole immersi nella 
natura.







L’ORTO, LE CONSERVE E 
TISANE
La montagna offre molte più 
possibilità rispetto a quante se 
ne possano immaginare. Gli 
agriturismi e locande offrono 
ricette della tradizione e 
conserve con i prodotti del 
territorio. Inoltre, tisane e infusi 
con le erbe di montagna.

LE BIRRE ARTIGIANALI
Il Biellese è diventato un 
distretto tessile conosciuto in 
tutto il mondo anche grazie alla 
qualità dell’acqua. Sempre
 all’acqua sono nate altre 
eccellenze come ad esempio 
piccole produzioni artigianali 
come le birre.

LE PRODUZIONI D’ALPEGGIO
Oro di Berta, Ca’ nel Bosco, 
Cascina Pilota, Alpe Moncerchio 
e altri sono i presidi sul territorio 
che difendono ed esaltano le 
produzioni locali.
A filiera cortissima, si possono 
provare i sapori del territorio, 
che completano l’esperienza 
nell’Oasi Zegna.

PANE E DOLCI A KM0
Quanti modi ci sono per 
preparare pane o dolci a km0? 
Pochi, si direbbe. E, invece no.
La tradizione si tramanda, e 
spesso si personalizza. L’Oasi 
Zegna vi aspetta con tante 
sfaccettature gastronomiche 
del territorio!

IL CIBO È CULTURA



ALBERGO RISTORANTE
BUCANEVE
LO CHALET E LA CUCINA D’AUTORE
Progettato nel 1964 dall’architetto 
Luigi Vietti, è una straordinaria sintesi 
di architettura e natura, con lo charme 
tipico dello chalet di montagna. 
Situato a Bielmonte in splendida 
posizione soleggiata, dispone di 
un’ampia terrazza panoramica che 
abbraccia la Pianura Padana fino al 
Monviso. Un luogo immerso nella 
tranquillità, dove risintonizzarsi con la 
natura. In cucina ingredienti e ricette 
della tradizione rivisitate e un bistrot 
per pause veloci. L’albergo dispone 
anche di un’area wellness con vasca 
idromassaggio panoramica e un 
completo percorso benessere che 
unito ai trattamenti studiati su misura, 
donano un benessere totalizzante a 
corpo e mente.
Strada Panoramica Zegna, 232, 
Bielmonte (BI)
Tel. 015.744184
bucaneve@oasizegna.com
www.bucaneve.eu 

RIFUGIO MONTE MARCA
UN RIFUGIO A 360°
Aperto tutto l’anno, molto 
accogliente e curato da cui 
ammirare a 360° una splendida 
vista che spazia dal Monte Rosa al 
Monviso. È raggiungibile a piedi, 
d’inverno con gli sci e le ciaspole, o 
con la storia seggiovia monoposto. 
Propone una cucina tipica di 
montagna e camere confortevoli. 
Prenotazione consigliata. 
Bielmonte (BI)
Tel. 015.744131
rifugio@montemarca.it
www.montemarca.it

LOCANDA BOCCHETTO SESSERA
LA LOCANDA AL LIMITARE DEL 
BOSCO
Tutto in pietra e legno gode di una 
posizione privilegiata per gli 
appassionati di escursionismo. Tra le 
specialità da gustare la tradizionale 

“polenta concia” e altre ricette del 
territorio. Dispone di comode e ampie 
camere. 
Località Bocchetto Sessera,
Tavigliano (BI)
Tel. 015.744115
locandabocchettosessera@gmail.com
www.bocchettosessera.it 

CASCINA PILOTA
L’ALPEGGIO MODELLO

Nel 1941 Ermenegildo Zegna 
decide di realizzare un’alpe 
sperimentale che fosse da 
esempio per la costruzione e la 
rinascita di altri alpeggi. Ora 
Cascina Pilota alleva  capre da 
latte con produzione e rivendita 
formaggi e yogurt e salumi del 
territorio. Sabato e domenica 
orario continuato o su 
appuntamento.

Panoramica Zegna
Località Trivero Valdilana
Tel. 347.9148768 – 340.6438771
olcera@libero.it

OSPITALITÀ E GUSTO





RIFUGIO PIANA DEL PONTE
IMMERSI NELLA NATURA

Immerso nell’Alta Valsessera, è 
raggiungibile dal Bocchetto Sessera 
o dalla Casa del Pescatore con una 
facile passeggiata. Ideale come 
tappa per gite a cavallo e in 
mountain bike o punto ristoro per 
escursionisti, per degustazioni. 
Aperto il fine settimana e i giorni 
festivi, è possibile organizzare feste 
e cene con servizio di 
pernottamento.

Località Piana del Ponte
Bioglio (BI)
Tel. +39 366.3976595

GRIBAUD LOCANDA AGRICOLA
IL GUSTO DI UNA LOCANDA 
AGRICOLA

A Trivero Valdilana in località 
Brughiera, Immersa in una natura 
rigogliosa e nelle suggestive 
atmosfere del vicino santuario, la 
Gribaud Locanda Agricola   un 
ristorante tipico della tradizione 
piemontese dove puoi gustare una 
cucina semplice con materie prime 
selezionate.

Borgata Brughiera
Valdilana Loc. Trivero (BI)
Tel. +39 347.8240707
+39 334.3113113
locanda@gribaud.it
www.gribaud.it

HOSTARIA CAULERA
IL CIRCOLO DI ALTRI TEMPI

Situato all’interno dell’Oasi Zegna 
Bike Park, l’Hostaria Caulera è un 
punto di ritrovo per biker, 
escursionisti e appassionati di 
enogastronomia. Offre una vista 
mozzafiato sul Monte Barone di 
Coggiola e sulla vallata biellese. 
Cucina di ricerca fatta di piatti 
creativi con un menu che varia ogni 
settimana, accompagnata da una 
scelta di birre artigianali e una 
fornita carta dei vini accuratamente 
selezionata.

Strada Panoramica Zegna
Località Caulera (BI)
Tel. +39 346.8791629
+39 389.9909471
hostariacaulera@gmail.com

CHALET BIELMONTE
SPORT E CUCINA

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 per l’attrezzatura 
sportiva.

Strada panoramica zegna
Località bielmonte (bi) n 1
tel. 015.744126
Steu76@hotmail.It
www.Chalet-bielmonte.It

RIFUGIO
ALPE MONCERCHIO
UN ALPEGGIO CON
VISTA INFINITA

Situato sulle piste da sci nella 
panoramica conca del Monte 
Cerchio, è anche un 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.

Bielmonte (BI)
Tel. +39 339.7289682
+39 329.2060620
giada.ferrero983mail.com 
www.alpemoncerchio.it
info@alpemoncerchio.it

AGRITURISMO
CASCINA IL FAGGIO

B&B: BIO E BAREFOOTING
Situato a Trivero Valdilana, 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.

Borgata Brughiera
Valdilana Loc. Trivero (BI)
Tel. 015.756613
info@cascinailfaggio.it
www.cascinailfaggio.it



AGRICHIOSCO
ALPE MARGOSIO

Strada Panoramica Zegna
Località Bocchetto di Margosio
Mosso (BI)
Tel. +39 345.6086473
+39 349.1290047
mania.ele@gmail.com

LOCANDA ARGIMONIA
Località Bocchetto Luvera
Mosso (BI)
Tel. +39 349.7022351
rudydelpi@gmail.com

AGRITURISMO
CA’ NEL BOSCO

Fraz. Gila 25/b, Portula (BI)
Tel. +39 349.8015473
info@agricanelbosco.it
www.agricanelbosco.it

AL MANEGGIO
RISTORANTE BAR 

Piazzale 2, Bielmonte (BI)
Tel. 392 5033701
almaneggio.bielmonte@gmail.com

MICROBIRRIFICIO JEB
BAR - RISTORANTE

Fraz. Zegna, 42
Trivero Valdilana (BI)
Tel. 015.756371
+39 333.2937082
birrajeb@birrificiojeb.it
www.birrificiojeb.it AFFITTACAMERE

IL CASTAGNETO
Borgata Brughiera
Valdilana Loc. Trivero (BI)
Tel. 015.7158175
castagneto.trivero@gmail.com
www.ilcastagneto.org

CAFFÈ AL CENTRO

Via Marconi, 41 Trivero Valdilana (BI)

BAR DELLA PANORAMICA
Strada Panoramica Zegna
Località Bielmonte (BI)
Tel. +39 339.775233
marcopunta63@gmail.com

AGRITURISMO
MONTUCCIA

Strada sterrata
per l’Alpe Artignaga
Partenza da Bocchetto Sessera
Tel. +39 366.2874159

CASCINA DEI PRAPIEN
Località Prapiano
Trivero Valdilana (BI)
Tel. 015.756693
prapien.sb@gmail.com

ALBERGO LA PINETA
Strada Panoramica Zegna
Località Bielmonte (BI)
Tel. 015.744124
albergolapinetabielmonte.it
albergolapineta@vittonienzo.com

WING OVER BAR
Bielmonte - Piazzale 2
Tel. +39 015.744167
wingoverbar@outlook.it

AGRITURISMO
ORO DI BERTA
DALL’ORTO ALLA TAVOLA 
NELL’OPIFICIO DELL’800

A Portula, 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.

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

STARSBOX OASI ZEGNA

Una nuova esperienza all’insegna 
dell’intimità e dei panorami unici. 
Una specie di nido per due, immerso 
nella natura incontaminata dell’Oasi 
Zegna che potrete vivere nel mese di 
agosto, settembre e ottobre. Dentro 
la casetta di legno, spazio solo per 
una camera da letto con un comodo 
lettone che vi farà sentire protetti e 
coccolati. Il tetto apribile, invece, vi 
farà percepire di essere un tutt’uno 
con la natura circostante. 
Una vicina baita fungerà da 
appoggio logistico per tutto ciò che 
riguarda i servizi e l’angolo cottura. 

Info e prenotazioni: 
info@oasizegna.com Scopri qui

le tre identità 
dell’Oasi Zegna



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
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