La Provincia di Vicenza tutela e valorizza la
biodiversità dei Berici con il progetto LIFE+ “Colli
Berici Natura 2000” cofinanziato dalla Comunità
Europea. Il progetto prevede azioni di conservazione,
miglioramento e valorizzazione degli habitat e delle
specie che sono presenti nel S.I.C. “Colli Berici” , Sito
di Importanza Comunitaria che si estende per quasi
13.000 ettari.
Il progetto, sostenuto dai Comuni del comprensorio
dei Berici (Altavilla Vicentina, Arcugnano, Brendola,
Castegnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto,
Orgiano, San Germano dei Berici, Villaga,
Zovencedo), si avvale della partecipazione del
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, del
Servizio Forestale Regionale di Vicenza e di Veneto
Agricoltura.

Specifiche azioni del progetto prevedono la
risistemazione della rete dei sentieri, per circa 130
chilometri, la progettazione della cartellonistica e di
pubblicazioni informative, che restituiranno
“rinnovati” i Colli Berici agli escursionisti e agli
estimatori naturalistici.
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Questo depliant è libero e rilasciato con "Italian Open Data License" v2. 0.
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Provincia di Vicenza
la Provincia per l'ambiente!

Il sentiero del Crearo è sito a ovest dei Colli Berici.
Inizia dal parcheggio dei camper di via De Gasperi, nel
centro antico di Grancona, e trova il suo sviluppo ad
anello nel versante settentrionale del paese girando
attorno a Cima Monte e Castelmuretto. Si tratta di un
sentiero semplice, non impegnativo in quanto presenta
un'unica breve salita nel bosco ed è adatto, quindi, per
ogni escursionista. E' caratterizzato particolarmente
dalla presenza di fontane lungo il sentiero o nelle
immediate vicinanze, a cominciare dalla fontana del
“Corrubbio” . Dopo il passaggio attraverso la parte
boschiva, il fondo diventa sterrato e panoramico,
snodandosi tra campi coltivati e casali abitati.

Colli Berici

Gli interventi previsti permettono il ripristino e la
valorizzazione di varie aree del territorio dei Berici e
comprendono principalmente: la sistemazione di
zone di prato arido, il ripristino di pozze d'acqua
naturali, il recupero di ex-cave e la protezione delle
grotte e delle cavità abitate dai pipistrelli, con un
conseguente beneficio per la conservazione della
biodiversità faunistica e floristica che caratterizza e
rende unici gli habitat dei Berici.
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PARTENZA DA: Via De Gasperi - Zuccante in Comune di Grancona.
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Provincia di Vicenza

Servizio Sportello Europeo
contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI)
tel. 0444.908111
sito del progetto: www.lifecolliberici.eu
e-mail: progetti.europei@provincia.vicenza.it
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Comune di Grancona
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Sentiero Crearo | Castelmuretto

S e n ti e ro d e l C re a ro | C a s te l m u re tto di Grancona
LUN GHEZZA TRAGITTO 4 km | TEM PO M EDIO DI PERCORREN ZA 120 minuti | SALITA STIM ATA 234 metri
COM UN I IN TERESSATI Grancona

Scarica gratis il file per il GPS dal sito

www.lifecolliberici.eu
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