
Riserva Naturale Vincheto di Celarda

Partenza Celarda

Arrivo Celarda

Lunghezza totale 6.7 km

Categoria A piedi

Tempo di percorrenza a piedi 01:45 (hh:min)

Dislivello in salita 44 m

Dislivello in discesa 44 m

Quota massima 235 m

Difficoltà a piedi Media

Strade sterrate e carrareccie 92 %

Mulattiere e sentieri 8 %

Descrizione

La Riserva Naturale Vincheto di Celarda, deve il suo nome alla coltivazione dei salici da vimini, i "vinchi”
(la parte flessibile della pianta), qui attiva nel XIX secolo. E' una zona umida lungo una fascia fluviale, la
ricchezza d’acqua ne caratterizza il paesaggio: paludi, stagni, laghetti, risorgive, circondati dalla tipica
vegetazione lacustre.

Tra le specie arboree vi sono: il Frassino, l’Ontano, il Pioppo, il Salice, l’Abete rosso e il Pino silvestre;
numerose le specie di orchidee spontanee presenti. Nella riserva vengono allevati in cattività cervi e daini,
ma vi sono anche specie che vivono allo stato libero come caprioli, volpi, lepri, scoiattoli e ghiri. Numerosa
è l’avifauna, migrante e stanziale, che conta circa una cinquantina di specie.
Nella riserva viene praticata l’apicoltura a scopo didattico. All'interno della Riserva due aree pic-nic sono a
disposizione dei visitatori.

La riserva è visitabile tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

Profilo altimetrico



Rif. km parziali km totali - Descrizione

0.0 0.0 Dal parcheggio prosegui dritto lungo viale di accesso asfaltato al
Vincheto e supera il cancello di legno

0.3 0.3 segui la strada bianca verso i vicini edifici

0.2 0.4 imbocca il sentiero verso il Centro di recupero per i rapaci feriti

0.1 0.5 dal Centro di recupero per i rapaci feriti ritorna verso la strada
bianca

0.1 0.6 prosegui sulla strada bianca verso il vicino recinto dei cervi

0.2 0.8 gira a sinistra sul sentiero che costeggia il laghetto degli Olmi

0.4 1.2 superato il ponticello sul ruscello gira a sinistra su strada bianca

0.7 1.8 all'area sosta prosegui dritto

0.3 2.1 prosegui dritto

0.4 2.5 prosegui sulla strada bianca per visitare l'Apiario

0.1 2.6 ritorna sui tuoi passi

0.1 2.7 prosegui la visita imboccando il sentiero

0.4 3.1 in corrispondenza di un bivio a Y mantieni la destra

0.2 3.4 all'incrocio attraversa la strada bianca e procedi su carrareccia a
sinistra

0.5 3.8 imbocca il sentiero per il Lago dell'Isola superando il ponticello in
legno

0.1 3.9 torna verso il Ponticello in legno

0.1 4.0 in corrispondenza dei tre cartelli di legno segui la carrareccia
verso Sud

0.3 4.3 prosegui dritto in corrispondenza del Laghetto dell'Airone

0.0 4.3 prosegui dritto al bivio successivo

0.2 4.5 prosegui dritto in piano in corrispondenza dei due cartelli di legno

0.3 4.9 gira a sinistra e poi prosegui dritto in corrispondenza della casa
bianca

0.4 5.3 prosegui dritto all'incrocio con altra carrareccia

0.1 5.4 prosegui dritto in corrispondenza di un grande abete rosso
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0.1 5.5 gira a sinistra dopo ponticello in legno

0.1 5.6 gira a sinistra in corrispondenza di un grande abete rosso

0.2 5.8 proseguii dritto superando due ponticelli di legno

0.4 6.2 imbocca il vialetto per visitare il recinto dei Daini

0.1 6.3 ritorna sui tuoi passi

0.1 6.4 imbocca il viale d'uscita dalla Riserva

0.3 6.7 fine
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