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CONCA  DEI  RODODENDRI   

MONTE RUBELLO  
SANTUARIO SAN BERNARDO 

BORGO ROSAZZA 
Parco Naturale Oasi Zegna   

(Alpi Biellesi) 
 

 

L’Oasi Zegna  
si estende per circa 100 Km2 in Piemonte, nelle Alpi Biellesi, tra Trivero e la Valle Cervo.  

Qui era nato Ermenegildo Zegna che sfruttò le acque che scendevano a valle dalle montagne dominate dal 

massiccio del Rosa. In cambio riportò alla vita i boschi impoveriti da secoli di pascolo e di abbattimenti, 

facendo piantare mezzo milione di larici, abeti, pini, faggi rossi, frassini, spiree, erica, camelie, centinaia di 

azalee, dalie, ortensie ma soprattutto rododendri.  

Le piante furono disposte con cura nella conca secondo la dimensione e le diverse tonalità, seguendo un 

disegno armonico che si inseriva perfettamente nel paesaggio circostante. 

L’Oasi è attraversata dalla strada Panoramica Zegna, oggi statale, che l’imprenditore Zegna, 

profondamente legato alla sua terra, realizzò per portare sviluppo economico alla montagna e alla sua 

gente. Lunga 26 km è una delle strade più suggestive d’Italia, svelando curva dopo curva paesaggi 

incantevoli e fioriture a perdita d’occhio.  

Porta tutt’ora fino ai 1500 metri della stazione sportiva di Bielmonte. 

 
Conca dei Rododendri  
Un giardino tra le montagne, un’opera paesaggistica progettata negli anni Cinquanta dove la natura dà 

spettacolo ogni primavera con un’esplosione di rododendri di diversi colori.  

 

Bocchetta di Margosio: offre un panorama straordinario sulla Valsessera, sul Monte Rosa (Capanna 

Margherita), sui 4000 della Svizzera, sul Bernina, sulle risaie allagate del Vercellese. La parola 

“bocchetta” si riferisce ai passaggi montani che venivano utilizzati in passato durante la transumanza per 

entrare in Valsessera.  

 

Santuario di San Bernardo sul Monte Rubello:  
Secondo la tradizione, il Santuario di San Bernardo è stato eretto nel XIV secolo sul Monte Rubello, a 

Trivero, in sole 50 ore utilizzando i resti delle fortificazioni dolciniane per celebrare la vittoria su Fra 

Dolcino. L’antico oratorio, ampliato nel corso dei secoli, assunse le forme attuali nel 1948, quando fu 

ampliato per iniziativa di Ermenegildo Zegna.  

 

Rosazza: il Borgo più misterioso d’Italia. Si trova in una stretta striscia di terra tra la Valle del Lys e la 

Valsesia, un tempo conosciuta con il nome di Valle d’Andorno, circondata dalle Alpi Pennine. Un borgo di 

arte e di cultura con monumenti arrivati fino ai giorni nostri perfettamente intatti e che testimoniano un 

passato ricco di storia. Per primo il Castello di Rosazza, con la sua caratteristica torre guelfa, con i muri e le 

colonne che richiamano i templi di Paestum. Il castello è circondato da un ampio giardino e l’ingresso è 

realizzato tramite un arco in pietra sbrecciata che riproduce l’arco di Volterra, opera etrusca del IV secolo 

a.C. Il cimitero monumentale raggiungibile attraversando il ponte di pietra a tre arcate; le fontane disseminate 

lungo tutto l’abitato; la Casa Museo di Rosazza.  La singolarità dell’edificio municipale lascia a bocca aperta, 

non solo per i colori variegati della facciata, ma soprattutto per il colonnato in pietra e le sculture a foggia di 

cavalieri in armatura poste agli angoli come paracarri. 

 

  

 

 



 

 

Sentiero dei Rododendri. 

Dal Centro Zegna alla scenografica Conca  

dei Rododendri e ritorno. 

Tempo: 1 h e 30 m 

Dislivello: 135 m   

Difficoltà: facile 

 
La prima tappa inizia dal terzo tornante della 

Panoramica Zegna (838 m), poco sopra Trivero, alla 

località Baso (912 m). Questa breve passeggiata 

permette di ammirare la spettacolare fioritura 

primaverile dei rododendri, che in questo periodo lascia letteralmente stupefatti per l'incredibile tavolozza di 

colori di straordinaria bellezza. 

 

 

Santuario di San Bernardo (m. 1410)  

in cima al Monte Rubello 

 
Dal Centro Zegna si prosegue con le auto per 

circa 10 km fino a Bocchetta di Margosio 

(1330 m). 

Tempo: 2 h 

Dislivello: 300 m 

Difficoltà: E 

Dal piazzale della Bocchetta di Margosio, si 

prende una bella pista erbosa che si allunga 

in leggera discesa. Si percorre un magnifico sentiero balcone inizialmente aperto tra prati, poi in 

faggeta. Si scende fino a raggiungere la quota più bassa dell’intero percorso (1270 m) per poi 

risalire gradualmente e in poco tempo si arriva ad un’ampia radura. Si imbocca la sterrata che con 

qualche tornante fa prendere quota portando al cancelletto che introduce al Santuario di San 

Bernardo, che sorge in cima al Monte Brunello e alla sua scenografica terrazza panoramica a 360°, 

che spazia dalle alpi biellesi, il Corno Bianco, al gruppo del Rosa, alle alpi Lombarde, alla pianura 

Padana, all’Appennino Ligure e nelle giornate più limpide si può anche vedere in lontananza il 

Monviso.  

In cima si trovano panchine e tavolini per il pranzo al sacco.  

Per il ritorno, dal Santuario una breve scalinata conduce a un sentiero di cresta che, passando sulla 

dorsale del Monte Rubello, riconduce a Bocchetta di Margosio. 

 

Rosazza (m. 895) 

 
In auto dalla Bocchetta di Margosio si continua 

sulla strada Panoramica Zegna in direzione 

Bielmonte, Bocchetto Sessera, si scende nella 

Valle Cervo dove il paesaggio cambia: si fa più 

aspro e spigoloso. Modellata dai ghiacciai e dal 

torrente da cui prende il nome, la Valle Cervo è 

l’unica del Biellese con caratteristiche alpine. 

Una montagna dura e grigia come le particolari 

rocce magmatiche che la caratterizzano, fra cui la 

sienite.  

Si prosegue fino al caratteristico Borgo di Rosazza dove visiteremo le sue architetture. 

Infine si rientra scendendo a Campiglia Cervo, Sagliano Micca, Biella (Km 17) Gaglianico, 

Sandigliano, Cavaglià, autostrada per Torino. 
  

 

 



 

 

 

Accompagnatori: 

Felicina Vecco Garda:  366-1005158 - Rita Maritano: 339-5755995 - Aurelia Savio 339-5840745 

 

- Pranzo al sacco 

- Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri. 

 

- Percorso in auto:  

  Giaveno – Autostrada TO-MI– uscita Carisio – Cossato – Valle Mosso – Trivero – Centro Zegna. 

- Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo, l’appuntamento con 

  le auto è presso: 

  Piazzale Operatori di Pace a Giaveno, alle ore 07,00. 

  Parcheggio del Penny di Avigliana, alle ore 07,15. 

- Oppure ritrovo e partenza a piedi alle ore 09,30 dal Centro Zegna. 

 

- E' obbligatoria la prenotazione entro sabato 21 maggio 2022 in forma scritta presso i seguenti contatti della 

Sezione: 

- mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com 

- sms o whatsapp al recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995 

- i non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera. [Comunicare alla 

segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita entro le ore 12 di sabato 21 maggio 2022]. 

 

 

Le nuove normative anti-Covid in vigore dal 1 maggio 2022 sulla gestione delle attività all’aperto  
sono reperibili sul sito: www.cai.it  info Covid 19 

 

dove indicano che per lo svolgimento dell’attività escursionistica: 

- è decaduto l’obbligo di possedere ed esibire il green pass, base o rafforzato.  

- Sono decadute le limitazioni numeriche al numero massimo di partecipanti. 

- Non è necessaria la sottoscrizione del modulo di autodichiarazione. 

- Si conferma però la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione dal 

contagio Covid-19 utilizzando prodotti igienizzanti. 

 

 
 

Prima della partenza gli accompagnatori informeranno i partecipanti sulle modalità di svolgimento 

dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base alle condizioni 

meteorologiche qualora si rendano necessarie. 

   


