
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 5 ottobre 2021:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario 
intestato a Touring Club Italiano presso Banca Intesa. Cod. Iban: IT69R0306909606100000075401 . Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Il foliage in Piemonte 
L’Oasi Zegna 
 

Sabato 16 ottobre 2021 
 

Ore   8.00 Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa (fermata M2 verde 
Cadorna) e partenza in pullman per Trivero (Bi). 

 

Ore 10.30 Arrivo a Trivero Valdilana e visita guidata al Casa Zegna, sede 
dell'archivio storico del Gruppo Ermenegildo Zegna. Realizzata con 
un innovativo concept archivistico e museale, ospita, oltre a una 
significativa collezione di campionari del XIX secolo, una mostra 
permanente e uno spazio per le mostre temporanee. 

Ore 13.00 Trasferimento in pullman a Bielmonte e pranzo presso il 
Ristorante Bucaneve. Menù: Vitello tonnato cotto a bassa 
temperatura con polvere di capperi; Tortelloni di zucca e amaretti 
con burro d'alpeggio e salvia; Semifreddo alle castagne, sciroppo di 
pino mugo; Acqua, un calice di vino e caffè.   

Ore 15.00   Passeggiata nel Bosco del Sorriso, nel cuore dell’Oasi Zegna. 
Un cammino esperienziale tra abeti, faggi e betulle, avvolti 
da odori e suoni della natura incontaminata dell’Alta Val 
Sessera, per ammirare la straordinaria esplosione dei colori 
autunnali. Il tragitto ad anello, che parte dal Bocchetto 
Sessera si estende per 4,8 km. 

Ore  17.30  Termine delle visite e partenza in pullman per Milano. 

Ore  19.30  Arrivo a Milano in via Paleocapa. 

L’Oasi Zegna nasce come progetto di valorizzazione della “filosofia verde” e 
del piano di rimboschimento voluto da Ermenegildo Zegna. Istituito nel 
1993, il parco naturale è accessibile gratuitamente e si estende per circa 
100 km² da Trivero alla Valle Cervo, sulle Alpi biellesi. Trasformata da 
montagna isolata a vera e propria oasi naturale, l’Oasi Zegna offre ai 
visitatori un’esperienza educativa e sorprendentemente emozionante. In 
questo periodo dell’anno questo fantastico parco naturale, si colora delle 
mille sfumature d’autunno. La giornata comprende una passeggiata nelle 
faggete del Bosco del Sorriso e la visita guidata a Casa Zegna con l’archivio 
storico, all'interno del Lanificio Zegna, in una palazzina anni ’30 che fu la 
casa di famiglia. 

 

   

Quota di partecipazione  
(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        €   90,00 
Non Socio      € 105,00 
 
Prenotazioni 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al giovedì  
dalle 10 alle 13  
e dalle 14 alle 16 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
per comunicazioni urgenti 
348.4925708 
 
La quota comprende 
– viaggio andata e ritorno in 
pullman privato – noleggio di 
radiocuffie – biglietto d’ingresso 
alla Fondazione Zegna – pranzo 
tipico piemontese con bevande 
incluse – visite guidate come da 
programma – assistenza culturale 
di una storica dell’arte e guida 
naturalistica locale – assistenza di 
un console TCI da Milano – 
assicurazione RC e infortuni. 
*** 
 
La partecipazione è consentita 
esclusivamente se muniti di 
Green Pass (decreto legge n° 105 
del 23 luglio 2021) 


