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Il Foliage è lo spettacolo più affascinante che il visitatore possa osser
vare nella stagione autunnale all'Oasi Zegna. Qui in autunno si accende 
di colori, si infiamma e offre un contesto quasi fiabesco con una sorta di 
arcobaleno che sparge sui sentieri i suoi colori più romantici 

Passeggiata naturalistica nel bosco 

Rosazza? un bor~o mille simboli 
 •Sabato - 29 OTTOBRE 2022 

Ore 6.45 partenza in minibus da Vigevano - p.za IV Novembre (Stazione FS) 

per il Biellese. Arrivo a Trivero dove ha inizio la Panoramica Zegna, un'area na

turalistica del gruppo Zegna istituita nel 1993 e dal 2014 patrocinata dal FAL 

Considerata una delle zone più suggestive per il foliage l'Oasi Zegna, durante la 


stagione autunnale, offre uno spettacolare mix tra colori e paesaggi, con i boschi 

che si tingono di giallo, rosso, arancione e marrone. Soste panoramiche lungo il 

percorso per ammirare il panorama e lo spettacolare foliage, Arrivo al Bocchetta 

di Sessera da dove parte l'itinerario "Bosco del Sorriso", un sentiero in mezzo al 

bosco fitto di betulle, abeti , faggi e larici. Passeggiata con guida naturalistica lun

go un percorso (circa km, 2 di strada sterrata, facile e pianeggiante, accessibile a 

tutti) che si addentra nel bosco con informazioni sui luoghi e sulla flora, per fotografare i colori delle fo

glie ed i bei panorami circostanti . Rientro (per lo stesso percorso) e trasferimento in pullman al ristorante 

per la sosta pranzo con menù "leggero" : polenta e spezzatino + dolce (acqua e caffè inclusi / vino extra) . 


Nel pomeriggio partenza per Rosazza , alla confluenza dei torrenti Cervo e Pragnetta, classificato co
me uno dei "Borghi più Belli d 'Italia" e definito anche come il "borgo più misterioso d'Italia", La sua 
notorietà e il suo legame con l'esoterico e il magico sono legati alla figura di Federico Rosazza, Senato
re del Regno e Gran Maestro Venerabile della Massoneria che trasformò il paese da piccolo abitato ru
rale in centro urbano con architetture raffinate, spesso lette in senso esoterico; visita guidata al borgo ed 
alla Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo, in una tradizionale casa valligiana dell'Ottocento nella qua
le è raccontata la plurisecolare storia della vallata. 

Partenza nel tardo pomeriggio per il rientro a Vigevano; arrivo previsto per le ore 20.15 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 60 

- La quota comprende: viaggio in minibus, visite guidate e ingresso al museo, pranzo leggero in ristorante, 

- Sono necessarie scarpe robuste ed un abbigliamento pratico. adatto a passeggiate su strade / sentieri nel bosco ~ 


N.B.: in caso di previsioni meteo avverse la gita potrebbe essere posticipata al giomo successivo o annul/ata; 

oppure con variazioni meteo in giornata il programma potrebbe subire delle modifiche con altre visite nella zona. 

Le iscrizioni alla gita dovranno pervenirci unitamente alla quota di partecipazione entro il 28 settembre 2022 

L'iscrizione al viaggio comporlel'eccetrazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti, 

inoltre si dichiara di essere a conoscenza delle regole comportamentali in vigore per il contenimento del Covid 19. 


In caso di rinuncia la quota non sarà rimborsata, sono ammesse solo sostituzioni. 

- Posti limitali, il viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti , PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

~ centro turisticogiovanie Via G. Galilei 41 a - VIGEVANO (PV) 
~ ta nlrasole Tel. .0381.88.1.5.0 (Orario Lun- ven/9:30 - 12,30e 15,30 -17,30) 
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