
///DOMENICA 15 NOVEMBRE/// 

PER IL CICLO “DOMENICHE ALL’APERTO”  
A PASSO D’ARTE VI ACCOMPAGNA  

ALL’OASI ZEGNA GIOIELLO INCANTATO NELLE ALPI BIELLESI, TRA 
TRIVERO E LA VALLE CERVO 

UNA GIORNATA DI ARTE CONTEMPORANEA, TRADIZIONE 
MANIFATTURIERA E NATURA 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

//// CASA ZEGNA 
Visitiamo la sede dell’archivio storico e dell’esposizione permanente che ripercorre 
la storia del gruppo Zegna 

//// INSTALLAZIONI DI ARTE CONTEMPORANEA 
Passeggiata guidata alla scoperta delle opere site-specific del progetto 
“ALL’APERTO”, con opere di artisti come Daniel Buren, Alberto Garutti, Stefano 
Arienti, Roman Signer, Marcello Maloberti e Liliana Moro. 

////PASSEGGIATA NATURALISTICA NELLA CONCA DEI RODODENDRI 
La conca dei rododendri è stata voluta da Ermenegildo Zegna che mise a dimora 
azalee, dalie, ortensie e centinaia di rododendri e che dal 2014 ospita l’opera Two 
Way Mirror, Hedge Arabesque, di Dan Graham.  

//// PICNIC ALL’APERTO 



ORARI E PUNTI DI RITROVO 

ORE 10:00  
Ritrovo all’ingresso di Casa Zegna, (Via Marconi 23, Trivero Valdilana).  
Arrivo con auto privata e possibilità di parcheggio gratuito in viale Marconi 41 (di 
fronte al Caffè del Centro Zegna). Casa Zegna è raggiungibile in 3 minuti di 
cammino. 

ORE 10:00 - 11:30 
visita guidata a Casa Zegna, cuore dell’oasi Zegna: visita della mostra permanente 
‘From Sheep to Shop’, che ripercorre la storia del Gruppo Zegna e della 
temporanea ‘Zegna Forest’, che racconta le bellezze boschive di Oasi Zegna.  

ORE 11:30 - 13:00 
visita guidata al progetto di opere permanenti “site-specific” All’Aperto.  
 
ORE 13:00 
picnic  
 
ORE 14:30 - 16:30 
Partenza per l’escursione nella Conca dei Rododendri (a/r da Casa Zegna) con la 
guida di Overalp , dove si potranno ammirare le splendide piante (azalee, dalie, 
ortensie e centinaia di rododendri) volute da Ermenegildo Zegna e l’intervento 
paesaggistico dei grandi architetti Pietro Porcinani e Paolo Pejrone. Durante la 
passeggiata incontreremo anche l’opera di arte contemporanea del progetto 
“All’Aperto” Two Way Mirror, Hedge Arabesque, di Dan Graham.  

ORE 16:30 
ritorno di fronte a Casa Zegna e saluti. 



Numero minimo di partecipanti: 12 
Numero massimo di partecipanti: 15 

Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di mascherina.  
Durante la visita a Casa Zegna (unico interno compreso nell’itinerario) il gruppo 
verrà diviso in due sottogruppi, che si alterneranno nella visita alla permanente e 
alla temporanea. 

QUOTA A PERSONA: €65 

La quota comprende:  
tutti i biglietti di ingresso 
visita guidata a Casa Zegna 
visita guidata al progetto All’Aperto 
passeggiata guidata alla Conca dei Rododendri.  
n. 1 cestino picnic 

La quota è da intendersi per un minimo di 12 partecipanti, massimo 15. 
 

SCADENZE PAGAMENTO 
Entro il 08 novembre: pagamento quota totale a persona 

CANCELLATION POLICY 
Entro il 08 novembre 2020: possibilità di ricevere rimborso totale 
Dopo il 08 novembre 2020: si trattiene il 100% della quota versata, non è quindi 
previsto alcun rimborso. 

PER MAGGIORI DETTAGLI: 
info@apassodarte.com 
+39 333 8633255  
+ 39 349 3566535 
www.apassodarte.com

mailto:info@apassodarte.com

