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NOTE, NOTIZIE, CURIOSITÀ SULL’ESCURSIONE 
IL TERRITORIO: L'Oasi Zegna è un'area naturalistica in provincia di Biella, Piemonte. Le sue radici 
risalgono agli anni trenta quando l'imprenditore Ermenegildo Zegna, fondatore del Gruppo Zegna, dopo 
aver creato a Trivero (nelle Prealpi biellesi) l'impresa che porta il suo nome, si dedicò a dare nuova vita 
al suo paese natale. 
Oltre alla costruzione di case per i dipendenti e di un Centro dedicato alla salute, alla formazione, allo 
sport e al tempo libero dei suoi concittadini, il progetto comprendeva la riforestazione delle pendici della 
montagna con 500.000 tra conifere, rododendri e ortensie e la costruzione di una strada, la Panoramica 
Zegna (tuttora chiamata così), che consentisse alla popolazione locale e ai turisti di godere dell'ambiente 
naturale montano. Partendo da questo grande patrimonio di idee e realizzazioni concrete, le nuove 
generazioni Zegna hanno raccolto l'eredità tramandata e nel 1993 hanno realizzato il progetto Oasi 
Zegna, che interessa il territorio montano esteso attorno ai primi 26 km della strada Panoramica, per 
un'area di circa 100 km². Primo esempio italiano di mecenatismo ambientale, l'Oasi Zegna ha come 
obiettivo la tutela e la valorizzazione del territorio, comunicando con i visitatori attraverso un innovativo 
sistema segnaletico di "alfabeto visivo" che descrive animali, piante e minerali che popolano il territorio 
e illustra la storia locale, trasmettendo ai visitatori una maggiore conoscenza e quindi un concreto 
rispetto della natura. 
 

 Quota di partenza : m 1449 slm 

 Località partenza : Parcheggio Area Camper subito dopo la Iocalità Bielmonte 

 Quota max : m 1449 (Località di Partenza) 

 Dislivello : m 450 m 450 

 Difficoltà : E 

 Tempo di percorrenza : 4h00min 

 Località arrivo : Percorso ad Anello 

 Punti d’appoggio : Nessuno  

 Cartografia : Allegata 

 Ritrovo : h. 645 P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti (partenza h 700) 

 Rientro  La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 1630 

 Mezzi di trasporto : Mezzi propri 

 Costo : Soci € 17,00                    Non Soci € 21,00  
La quota comprende il rimborso di € 60 a coloro che metteranno a disposizione l’auto 

 Direttore Escursione : Silvio ROSSI 

 
Avvertenze : ITINERARIO ED ORARI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE QUALORA IL DIRETTORE 

DELL’ESCURSIONE LO RITENGA NECESSARIO PER RAGIONI DI SICUREZZA O DI 
OPPORTUNITÀ. I PARTECIPANTI SONO PREGATI DI ESSERE PUNTUALI E DI 
ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DATE.  
PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO IN SEZIONE O SUL SITO 

 Note : Nessun rifugio lungo il percorso, portare viveri al seguito 
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Percorso  
Lasciata l'automobile imbocchiamo il sentiero del capriolo che ci porterà in una decina d: minuti 
alla località Bocchetto Sessera, dove si possono riempire le borracce e inizia il sentiero del carabo 
(segnavia 18). 
Proseguiamo verso destra 
su pista forestale fino al 
Dosso Grande per 
proseguire in leggera 
discesa nel bosco di faggi e 
betulle fino a raggiungere 
l'Alpe Scheggiola, siamo 
sulla sinistra orografica del 
torrente Sessera. 
Siamo circa a metà del 
nostro percorso, ora scendiamo verso il fondovalle fino a raggiungere il torrente Sessera che 
attraverseremo grazie a una passerella metallica. Risaliamo la costa fino a raggiungere una pista 
forestale che conduce alle baite della Piana del Ponte. Raggiunto il bivio teniamo la sinistra, 
attraversiamo il Sessera su un ponte a arco lasciando dei ruderi di una fonderia. Si prosegue su 
strada forestale fino a Bocchetto Sessera. 

 
VARIANTE: dalle baite della Piana del Ponte raggiunto il bivio che ci porta al Bocchetto Sessera 
possiamo imboccare il sentiero di destra (segnavia 15) che conduce in 20 minuti a Rondelere (sito 
mineralogico). Proseguendo e superando la baita del pescatore si ritorna di nuovo il punto di 
partenza (30minuti)  
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PLANIMETRIA 

  
ALTIMETRIA 
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