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LA FIORITURA DEI RODODENDRI 
 
Da metà maggio, la Conca dei Rododendri, alle porte dell’Oasi Zegna, voluta da 
Ermenegildo Zegna e progettata negli anni Cinquanta dall’architetto Pietro Porcinai, 
fiorisce.  
Recentemente la Conca è stata implementata dall’architetto Paolo Pejrone che ha 
aggiunto alcuni ciliegi da fiore e ha modificato i percorsi, uno dei quali è accessibile 
anche ai disabili motori.  
 
Un’esplosione di rossi, di rosa, di bianchi e di viola: una festa per gli occhi alla quale 
anche quest’anno sono dedicate le Passeggiate accompagnate, promosse anche da 
Grandi Giardini Italiani (il prestigioso network che racchiude oltre 120 giardini in 12 
regioni Italiane).  
Per tre weekend, 19-20 maggio, 26-27 maggio e 2-3 giugno, si passeggerà lungo un 
facile sentiero in compagnia delle guide naturalistiche escursionistiche di Equipe Arc en 
Ciel, che illustreranno il fenomeno della fioritura nei particolari. Una gita primaverile da 
fare con i propri figli, oppure con il proprio cane: sono una novità della primavera 
2018 infatti le passeggiate riservate agli amici a quattro zampe e i loro padroni, in 
programma il sabato alle 14.30.  
La domenica l’iniziativa si arricchisce di sapori del territorio: prima o dopo la 
passeggiata, si potrà sostare tra i rododendri per un goloso picnic con cestini prenotabili 
e preparati apposta con prodotti del territorio mentre alcuni ristoranti e agriturismi 
dell’Oasi proporranno per tutto il periodo originali menu fioriti.  
Da non perdere, domenica 27 maggio, il picnic a cura di Cynara flair, con ricette 
gourmand che combinano materie prime di qualità ed elementi vegetali.  
Nella parte inferiore della Conca si trova l’opera di Dan Graham “Two Way Mirror/ 
Hedge Arabesque” realizzata per il progetto di arte contemporanea “All’Aperto”: una 
struttura in acciaio e vetro a rifrazione differenziata avvolge i visitatori in un gioco di 
riflessi, moltiplicandone gli sguardi sul paesaggio circostante. 
 
Orari delle escursioni: sabato 14.30 e 17, domenica 10.30 e 14.30. Info e prenotazioni: 
Equipe Arc-en-Ciel tel. 015.0990725, 349.4512088, maffeo@tin.it.  
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L’Oasi Zegna è una vasta area montana protetta, ad accesso libero, attraversata dalla 
strada Panoramica Zegna nelle Alpi Biellesi, raggiungibile con poco più di un’ora d’auto 
da Torino e Milano. Una montagna che affascina e che accoglie se vissuta in maniera 
slow. Una montagna che si apre a tutti, in particolar modo alle famiglie, ma anche agli 
sportivi più incalliti, con tante attività e iniziative tra sport, natura, divertimento e cultura 
del territorio. Anche l’ospitalità diventa un'esperienza da vivere nel cuore della natura, 
grazie ad una serie di strutture d’accoglienza in autentico stile montano, che mirano alla 
valorizzazione dei sapori tipici. L'Oasi Zegna, primo esempio di mecenatismo 
ambientale in Italia, dal 2014 è entrata nel circuito di promozione e sensibilizzazione al 
paesaggio adottato dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, ottenendone il patrocinio. 
 
UFFICIO STAMPA OASI ZEGNA 
Federico Amato 
Efficere – Milano 
f.amato@efficere.it 
Tel. +39 02.89077394 
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