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Strada Panoramica Zegna                    
Domenica 17 Aprile 2016 

 

 

Caro Socio e Passeggero, 

una nuova meta ci attende per noi amanti della bella guida la “ Strada Panoramica 

Zegna “ . Per questo tragitto dovremo ringraziare Ermenegildo Zegna, si deve infatti a lui, 
storico imprenditore tessile, la costruzione nel 1938 della  goduriosissima statale 232 (in 
seguito regionale, ora provinciale) assai gettonata tra i motociclisti piemontesi, e non solo. 
Un nastro di bel vivere che collega Trivero a Rosazza, nell’alto biellese, attraverso una 
meravigliosa cornice naturale che tutti dovrebbero percorrere almeno una volta nella vita. 
 

Programma: 
 

Ritrovo – Ore 07 :45 in Via Dino Col  ( davanti al centro commerciale  Saturn – con il pieno 

di benzina ) .Partenza prevista alle ore 08:00  per tratta autostradale.  

 

Percorso :  Autostrada fino a Vercelli Est, Caresanablot direzione Biella fino a Candelo 

dove faremo tappa caffè e breve visita libera al Ricetto di Candelo (max 30 minuti tutto 

compreso). Si riparte in direzione Vigliano Biellese, quindi si sale verso il Brich di 
Zumaglia, Pianezze e Trivero dove comincia l’Oasi e la Panoramica Zegna vera e propria. 
Quindi in quota fino agli impianti sciistici di Bielmonte e discesa verso Rosazza e in 
funzione dell’orario breve escursione Piedicavallo, paesino molto caratteristico in fondo 

alla Valle del Cervo e rientro a Rosazza. Sempre in funzione degli orari (e delle condizioni 
delle strade ) salita all’Ospizio di san Giovanni e al santuario di Oropa per poi discendere 

verso Biella. Il percorso prevede quindi una divagazione sulla Serra d’Ivrea sul versante 
canavese, quindi una discesa verso il lago di Viverone e il rientro verso casa con ingresso 
in autostrada al casello di Santhia. 

 

Sosta pranzo VELOCE con  taglieri di salumi, miacce o polenta 

Quota Socio : circa 15 euro ( a persona ) 

 

Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro il  14/04/2016 utilizzando 
la mail del club  info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri: 

                                     347 7670144 Alessio     338 3403790 Giorgio 

in questo modo ci aiuterai a rendere più agevole l'organizzazione del tour. 

Con la speranza che l'iniziativa susciti il Tuo interesse e confidando quindi nella Tua 

partecipazione, Ti salutiamo cordialmente. 
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