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All'Oasi Zegna per una vacanza sulla neve per tutta la
famiglia
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Dopo gli investimenti degli ultimi anni e un’estate di riconoscimenti e ottimi risultati, si prospetta adesso un
inverno particolarmente ricco per l’Oasi Zegna. E’ infatti in programma un calendario fitto di iniziative e
novità, dedicate in particolar modo alle famiglie con bambini e agli sportivi, tanti eventi pensati per
consentire a tutti di conoscere ed apprezzare il territorio dell’Oasi anche durante la stagione fredda.
“Siamo certi che l’inverno, grazie alle proposte diversificate e pensate ad hoc per un pubblico di famiglie e
sportivi, ci darà grandi soddisfazioni – ha raccontato Anna Zegna, presidente della Fondazione Zegna, che
ha proseguito – vorremmo che, grazie al coinvolgimento di tante realtà e ai grandi investimenti che stiamo
facendo, l’Oasi diventasse una meta invernale per tutti coloro che desiderano vivere la montagna in tutte
le sue sfaccettature: non solo un luogo dove venire a sciare e dove i bambini possono imparare a
muoversi sugli sci in tutta tranquillità, ma anche un luogo dove rilassarsi, divertirsi e imparare a conoscere
un territorio complesso come questo anche attraverso la cultura, il cibo, i sapori e i profumi di queste valli”.
A Bielmonte i bambini potranno muovere i primi passi sugli sci su piste tranquille, all’interno di un
comprensorio a misura di famiglia: cinque seggiovie, due skilift e due tappeti mobili, dislocati su diversi
versanti, un baby park con il supporto dei numerosi maestri di sci qualificati dove i più piccoli (e i
principianti) potranno imparare a sciare in tutta sicurezza.
I bambini potranno anche divertirsi imparando a pattinare sul ghiaccio sulla pista del Palasport o
partecipare ai numerosi eventi organizzati per loro, come la caccia al tesoro. La stagione sciistica aprirà
ufficialmente l’8 dicembre e anche per gli adulti e per gli atleti professionisti e semi-professionisti non
mancheranno le opportunità di praticare sci e sport invernali di vario genere: si svolgono infatti nel
comprensorio di Bielmonte numerose gare Master e FIS e soprattutto le selezioni regionali del Criterium
Internazionale Children, la manifestazione per i Ragazzi e gli Allievi che ha preso il posto del Trofeo
Topolino, in programma venerdì 17 e sabato 18 febbraio.
Anche in inverno l’Oasi Zegna è un autentico paradiso per gli appassionati di natura: per promuovere un
tipo di turismo slow, attento all’ambiente e rispettoso degli equilibri territorio, tutti gli impianti di risalita sono
chiusi il martedì; maggior spazio trovano così attività come le ciaspole o le passeggiate a piedi (in caso di
mancanza di neve):a garantire la sicurezza e la percorribilità della Strada Panoramica, che consente
l’accesso alle principali località dell’Oasi, è stato confermato anche per quest’anno il servizio di distacco
artificiale delle slavine.

