Trivero, 26 luglio 2010

SPORT SANO NELL’OASI ZEGNA…..ED ECOMUSEO
In Piemonte, nella provincia di Biella

Estate 2012
Sport, natura e divertimento per tutte le fasce di età immersi in suggestivi scorci naturali e nel pieno
rispetto degli ecosistemi.
L’Oasi Zegna è un’ampia area protetta tra la cerchia alpina e la pianura Padana, in provincia di Biella, ideale, grazie alla
particolare conformazione naturale del territorio e la dotazione di infrastrutture eco-compatibili, per praticare sport all’aria
aperta, nel pieno rispetto degli ecosistemi e in ogni stagione dell’anno.
Per tutta l’estate fino a ottobre, le attività sportive praticabili all’Oasi Zegna:

IL CENTRO EQUESTRE IN ALTURA
A 1.400 m di quota e con suggestivo panorama, il centro si trova a Bielmonte, in località Marchetta. Pensione
montana per cavalli, è una delle tappe attrezzate dell’ippovia del biellese. Offre corsi di equitazione base per adulti
e bambini e lezioni di perfezionamento per i più esperti; organizza gite di trekking montano nel territorio dell'Alta
Valsessera con soste presso i punti più panoramici e tappe ai rifugi e agli altri luoghi di ospitalità. Il Centro è un
luogo di sosta dotato di box e “poste”, di un rettangolo e di un tondino per lavorare i cavalli.
Per info: Centro Equestre Bielmonte - tel. 328.9229961 – 015.9555330

LA PISTA PER CARRELLINI - ROLBA RUN
Con partenza dalla cima del Monte Marca la pista si snoda lungo un percorso di 10
divertenti tornanti tra
declivi e prati verdi, per un lunghezza complessiva di mt 650, con un dislivello di mt 120.
Immersa in un
paesaggio naturalistico di grande bellezza e in linea con i valori del progetto Oasi Zegna, è una struttura ludica
ecosostenibile. Nel primo tratto del percorso si attraversano i cespugli di rododendri
selvatici, godendo del
panorama sulla pianura, per poi addentrarsi nel bosco per il tratto finale. All’arrivo della corsa sul parterre della
stazione sciistica di Bielmonte si riprende la seggiovia per un altro giro mozzafiato. I
bambini fino mt 1,25 di
altezza devono essere accompagnati da un adulto. Per informazioni telefonare a Centro Informazioni Bielmonte tel
015.744102

MOUNTAIN BIKE
Noleggio bici e attrezzature per pedalare lungo sentieri tracciati e appositamente segnalati, con suggestivi punti
panoramici, in solitudine o in compagnia dei maestri federali della Scuola di Mountain Bike.
Per tutte le età. Info: Scuola Federale MTB Oasi Zegna - tel. 015.744126.

IL PARCO AVVENTURA E IL BUNGEE CENTER
A Veglio, immerso tra alti alberi, un percorso sospeso con passaggi aerei, piattaforme ecologiche, ponti tibetani,
teleferiche su carrucole, corde e scale. Tutti i weekend fino a novembre si può scegliere tra sei percorsi di difficoltà
crescente adatti a tutte le età. Accanto al Parco Avventura c’è Il Bungee Center, unico centro permanente in Italia.
Si salta dal ponte Colossus: 152 metri di altezza e 350 di lunghezza, anche in Tandem e in notturna. Per info:
Exploring Group - Frazione Picco, 6 - 13824 Veglio (Biella) tel 015.702488 www.parcoavventura.it

L’AEROMODELLISMO
E’ disponibile un campo volo in altura per modelli radiocomandati. Per info: Gruppo Amici Aeromodellisti Biellesi,
Massimo Ughetto tel. 3488503222, Raffaele Piana tel. 3334819357
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IL PALASPORT DI BIELMONTE
Sede attrezzata per la pratica di diverse discipline sportive indoor.
Oltre alle attività all’aria aperta, praticabili fino a fine estate il Palasport di Bielmonte è attrezzato per la pratica dello
sport indoor, con parete di arrampicata e con campo regolamentare per giocare a basket, pallavolo, calcetto e
volley. E’ sede anche per il noleggio di mountain bike, roller e racchette per nordic walking. Per info e prenotazioni:
Bar Ristorante Chalet Bielmonte tel. 015.744126.

LA PALESTRA DI ROCCIA
A circa 1.300 m di altitudine, con suggestivo panorama, sulle pendici della Rocca di Argimonia. Numerosi itinerari
attrezzati – difficoltà medio-facile – su una parete rocciosa di ottima qualità e senza pericoli oggettivi. Adatta anche
a principianti. Corsi per scolaresche e gruppi. Per info: Carlo Gabasio - tel. 338.1493356.

NORDIC WALKING
Escursioni e corsi in quota con istruttori certificati ANWI – Associazione Nordic Walking Italia – e in possesso di
patentino internazionale INWA – International Nordic Walking Association. Possibilità di noleggio dell’attrezzatura
sul luogo, soggiorno presso i locali tipici. Per info: Chalet Bielmonte - tel.015.744126.

DUE CELLULE DELL’ECOMUSEO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
L’alpicoltura e la lavorazione del latte, “industrie naturali” tipiche della montagna, sono al centro dell’Ecomuseo
nell’Oasi Zegna che le valorizza, aggiornandole.
Nell’alpeggio di Moncerchio, condotto dalla famiglia di Luciano Ferrero, con la mandria di bovini (pezzate rosse) e
nell’alpeggio di Margosio, condotto da Michele Ratti , con gruppo di capre camosciate, su prenotazione, a
disposizione dei visitatori, è proposta nel primo la degustazioni della produzione locale dell’alpe ed nel secondo, i
laboratori sulla lavorazione del latte con successiva degustazione
Info: cellula di Moncerchio 339.7289682
Cellula di Margosio 340 6667307

PER SAPERNE DI PIU’
www.oasizegna.com
oasizegna@zegna.com

COME RAGGIUNGERE L’OASI ZEGNA
Autostrada A4 Milano-Torino - Uscita Carisio direzione Cossato, Vallemosso, Trivero – Bielmonte
Autostrada A26 Genova-GravellonaToce - Uscita Romagnano Sesia - direzione Coggiola, Trivero – Bielmonte

Ermenegildo Zegna
13835 Trivero (BI)Via Roma 99-100 Tel. 01575911 Fax 0157591467 20144 Milano Via Savona 56/a Tel. 02422091 Fax. 0242209392

www.oasizegna.com

oasizegna@zegnaermenegildo.it

