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La magia del foliage, i colori dell’autunno all’Oasi Zegna 
Sabato 24 ottobre  

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:15 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in 
pullman privato in direzione dell’Oasi Zegna, situata su un altopiano sopra Biella. Per la sua 
conformazione naturale e per la ricchezza di vegetazione, l’Oasi è un luogo ideale in cui 
ammirare il foliage, quel particolare fenomeno naturale che ci può regalare sensazioni 
meravigliose a contatto con la natura e panorami imperdibili per gli amanti della fotografia.  
Insieme a una guida naturalistica del luogo ci inoltreremo per una passeggiata di circa due ore 
nei boschi secolari della Brughiera, zona particolarmente ricca di castagni che in autunno 
sfoggiano una tavolozza di tonalità calde che dal giallo virano all’arancio e al marrone e che ci 
porta a considerare il lato bello dell'autunno, come stagione di passaggio e di trasformazione. 
Al termine della passeggiata nella natura visiteremo il Santuario mariano Nostra Signora della 
Brughiera la cui chiesa antica ha origini cinquecentesche, dove religione, arte e natura si 
fondono a costituire un sorprendente connubio.  

E' raccomandato un abbigliamento adatto alla montagna in autunno, con pile e giacca a vento. 
Molto importanti le calzature: sono consigliati scarpe da trekking o scarponcini da montagna. 

Pranzo con prodotti locali presso l’agriturismo Il Faggio.  
Nel pomeriggio raggiungeremo Casa Zegna, ospitato all’interno della palazzina degli anni ’30 
che fu l’abitazione di famiglia per la visita guidata alla mostra From sheep to shop, il racconto 
di un’azienda familiare che da quattro generazioni è impegnata a perpetuare la visione 

illuminata del fondatore Ermenegildo, un imprenditore che si prende cura della fabbrica, ma 
anche della sua gente e delle sue montagne.  
A conclusione delle visite, rientro in pullman a Milano, dove l’arrivo è previsto in serata.  
 

 

Il gruppo sarà accompagnato dal Roberto Messina  
 
 

 

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti, massimo 20:           € 90,00  

Include il trasporto in pullman privato, gli ingressi, le visite guidate e il pranzo (tre portate, bevande incluse). 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento 

direttamente al pullman prima della partenza.  
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

 

NOTA BENE:Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. I posti 
IN PULLMAN saranno assegnati in modo da rispettare il distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e 

nei luoghi chiusi sarà obbligatorio indossare la mascherina 

https://www.santuariodellabrughiera.it/
https://www.santuariodellabrughiera.it/

