
COME RAGGIUNGERE L’OASI ZEGNA E BOCCHETTO SESSERA
Autostrada A4 Milano-Torino - Uscita Carisio direzione Cossato, 
Vallemosso, Trivero, Bielmonte poi Bocchetto Sessera
Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce - Uscita Romagnano Sesia - 
direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte poi Bocchetto Sessera

HOW TO REACH THE OASI ZEGNA AND BOCCHETTO SESSERA
A4 highway Milano-Torino - exit at Carisio take direction Cossato, 
Vallemosso, Trivero, Bielmonte then Bocchetto Sessera
A26 highway Genova-Gravellona Toce - exit at Romagnano Sesia
take direction towards Coggiola, Trivero, Bielmonte then Bocchetto Sessera

L’Oasi Zegna 
è facilmente 
raggiungibile dai 
principali raccordi 
autostradaliBocchetto Sessera

Informazioni:
Information:
LOCANDA BOCCHETTO SESSERA 
13811 Tavigliano (BI)
t. +39.015.744115

Per maggiori informazioni su eventi e iniziative:
Further information about events and initiatives:

CENTRO INFORMAZIONE di Trivero 
(lun - sab 9.00 - 12.00 / mon- sat 9am - 12am) t. e f. +39.015.756129
E-mail: prolocotrivero@tiscali.it 

CENTRO INFORMAZIONE di Bielmonte 
(tutti i giorni 9.00 - 17.00 / everyday 9am - 5pm) t. +39.015.744102
E-mail: icemont@libero.it 

Per informazioni sul territorio biellese:
Information about the Biella area:

ATL BIELLA
t. +39.015.351128
f. +39.015.34612
www.atl.biella.it

Il Bosco 
del Sorriso
Per chi sosta, ascolta, osserva
For those who rest, listen, observe

www.oasizegna.com

L’Area bioenergetica
Ogni pianta ha caratteristiche energetiche differenti 
e alcune specie di alberi possono essere benefiche
per l’uomo. In particolari condizioni elettromagnetiche
 del luogo, questi alberi riescono a sviluppare su ampie 
aree i loro effetti energetici positivi per l’organismo umano.

Per ogni albero sono stati indicati i principali organi 
sui quali l’energia sviluppata può influire con la sua 
massima efficacia terapeutica.

Si consiglia di sostare per almeno dieci minuti 
nell’area segnalata.

Bioenergetic area.
Every plant has different energy characteristics and some 
tree species can be beneficial for humans. In specific 
electromagnetic conditions and in certain areas the trees 
can develop energy effects positive for the organism.

For each tree species, panels indicate the main 
organs on which this energy can act with maximum 
therapeutic efficacy.

We suggest stopping for at least ten minutes 
in these bioenergetic areas.
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Tempi di percorrenza   Walking time 1h 15’ 
Dislivello   Elevation  50 mt
Distanza   Distance  4.8 Km

Estensione e direzione
dell’influenza generata
dall’albero.

Extension and direction
of the tree’s influence.

Recenti studi hanno permesso di scoprire che l’uomo 
e le piante emettono campi elettromagnetici.

Quelli emessi dagli alberi, in certe condizioni, possono influire 
sullo stato energetico di ogni organo del corpo umano.

Il Bosco del Sorriso è stato per questo monitorato 
con il metodo Bioenergetic Landscape*. 

Durante il percorso troverete l’indicazione dei luoghi dove 
vi consigliamo di sostare per assimilarne i benefici effetti.

Prenditi il tuo tempo. Sosta, ascolta, osserva.

Benvenuti nel Bosco del Sorriso
Un cammino per ritrovare tra gli alberi, avvolti dai profumi 
e suoni della natura, la serenità e l’armonia interiore.

La natura, se ascoltata, ci trasmette una grande forza vitale, 
e il sorriso diventa il nostro compagno di viaggio, capace 
di contagiare anche chi ci sta attorno.

Questa vitalità, sentita già da Ermenegildo Zegna che volle 
una montagna verde e per tutti, è lo spirito dell’Oasi Zegna.

Il Bosco del Sorriso vi invita a coglierne l’essenza, attraverso 
un percorso esperienziale per grandi e piccoli.

Welcome to Bosco del Sorriso 
(Smiling Forest). 
 From here begins a walk designed to rediscover interior peace 
and harmony amongst the trees, soothed by the fragrances 
and sounds of nature.

Nature, if listened to, can transmit enormous vital energy, 
which will be our companion in these woods, making 
us all smile.

This energy - already felt by Ermenegildo Zegna, who wanted 
a green mountain and for everyone - is the spirit of Oasi Zegna.

Bosco del Sorriso invites you all, adults and children, to enjoy 
its essence by taking an experiential walk.

Recent studies have revealed that electromagnetic 
 fields are emitted by both human and plants.

Those emitted by trees can in certain conditions influence 
 the energy state of every organ in the human body.

This is why the Smiling Forest was monitored using 
 the Bioenergetic Landscape* method.

Along the way, you’ll find panels suggesting where 
to stop to assimilate certain beneficial effects.

Take your time. Rest, listen, observe.

* elaborato da Marco Nieri - docente e ricercatore
www.archibio.it

*developed by Marco Nieri – teacher and researcher
www.archibio.it

Bioenergetic Landscape

Bioenergetic Landscape

Le fiabe del Bosco / Reading Corner

Specie monitorate   Monitored species

Abete
Fir

Faggio
Beech

Larice
Larch

Betulla
Birch

Rest, listen, observe. 
Sosta, ascolta, osserva.


