Trivero, 16 ottobre 2012

L’AUTUNNO ALL’OASI ZEGNA
Iniziative sul territorio per tutta la famiglia, alla riscoperta del bosco e dei suoi frutti.

Autunno 2012
L’Oasi Zegna è un’ampia area protetta che si snoda tra la cerchia alpina e la pianura Padana, in provincia di Biella, ideale
per vivere la montagna in ogni stagione dell’anno nei suoi aspetti più veri, grazie a numerosi eventi e iniziative per tutta la
famiglia, nel pieno rispetto degli ecosistemi.
Anche quest’anno, con l’arrivo dell’autunno, per tutto il mese di ottobre l’Oasi Zegna propone passeggiate e attività all’aria
aperta, con laboratori per i più piccoli, e merende e degustazioni con prodotti tipici del territorio per osservare e riscoprire il
bosco.
Insieme alle iniziative, segnaliamo IL BOSCO DEL SORRISO, inaugurato il 15 settembre 2012, con partenza da
Bocchetto Sessera, un cammino lungo circa 5 km immerso tra faggi, pini e betulle nella natura più incontaminata. Un
percorso molto suggestivo che accoglie uno studio di Bioenergetica effettuato da Marco Nieri: sul percorso i visitatori
troveranno l’indicazione delle piante che maggiormente influiscono sull’organismo umano. Inoltre, per i bambini, tre aree
sosta con sedute in pietra e grandi libri di legno di cedro con le Favole del Bosco, scritte appositamente per il sentiero.
Informazioni: Locanda del Bocchetto Sessera tel. +39-015.744115.

domenica

L’AUTUNNO ALLA BRUGHIERA

21 ottobre

A Trivero, in località Brughiera, si celebra la tradizionale Festa dell’erica, dei funghi e
delle castagne alla scoperta dei boschi.
Per info: Ristorante Il Castagneto tel. 015.7158175.

domenica

FESTA DI CASTAGNEA E DELLE SUE CASTAGNE

21 ottobre

Nall’ambito di “colori d’autunno nel Biellese”, nella frazione di Portula, mercatino tipico
e degustazioni speciali. Per info: tel.015.756501.

FINALE DEL CIRCUITO INTER-REGIONALE DI MTB
A Castagnea, gara per giovanissimi. Al mattino staffetta esordienti/allievi. Organizzata
da Ass. Scuola MTB Oasi Zegna. Per info: tel.339.7037640.

sabato

CASTAGNATA AL PARCO AVVENTURA (IDEALE PER BAMBINI)

28 ottobre

A Veglio al Parco Avventura, una giornata nel bosco per le famiglie.
Per info: tel. 015.70248.

DALL’ORTO ALLA TAVOLA PASSANDO PER LA CUCINA: le
ricchezze d’autunno.
A CAstagnea, corsi di cucina con degustazioni per adulti e bambini e UN PO’ DI
JAZZ dal vivo… IN CASCINA. Info: Agriturismo Oro di Berta tel. 015.75650.

domenica

GIORNATA IN CASCINA: funghi, polenta, caminetto e… poesia

18 novembre

A Castagnea, per adulti e bambini. Info: Agriturismo Oro di Berta: tel.015.756501.
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L’ACCOGLIENZA
Immerse nella suggestiva cornice delle Alpi biellesi, sono disponibili diverse strutture di accoglienza, progettate nel pieno
rispetto degli equilibri paesaggistici e contraddistinte da una particolare atmosfera, in linea con un curato stile montano.
Alberghi, ristoranti, aziende agrituristiche e locali serali sono in grado di offrire la loro caratteristica ospitalità, con offerte
speciali di soggiorno, degustazioni dei piatti tipici o merende a tema. A Bielmonte, è disponibile un’area camper attrezzata e
la Bottega dell’Oasi con un’ampia varietà di prodotti tipici e oggetti dell’artigianato locale.

COME RAGGIUNGERE L’OASI ZEGNA
Autostrada A4 Milano-Torino - Uscita Carisio direzione Cossato, Vallemosso, Trivero.
Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce - Uscita Romagnano Sesia - direzione Coggiola, Trivero.

UFFICIO STAMPA OASI ZEGNA
Federico Amato
Efficere, far sì che.
Tel. +39 02 89077394
email f.amato@efficere.it
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