
Provincia di Vicenza
la Provincia per l'ambiente!

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.

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.

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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CON TATTI
Provincia di Vicenza

Servi zi o Sportel l o Europeo
contrà Gazzol l e, 1 - 36100 Vi cenza (VI )

tel . 0444. 908111
si to del progetto: www. l i fecol l i beri ci . eu

e-mai l : progetti . europei @provi nci a. vi cenza. i t

Le foto riportate sono di proprietà del l a Provincia di Vicenza .

Questo depl i ant è l i bero e ri l asci a to con " I ta l i an Open Data License" v2. 0.

I l materi a le di questo depl i ant è stato rea l i zzato interamente mediante

programmi l i beri ed in parti colare: G . I .M . P. | I nkScape | Scribus.

Rispetta la natura non gettare questo depliant ma donalo a chi

potrebbe essere interessato: l'ambiente ti ringrazia!
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PARTENZA DA: Via Croce - Molinetto in Comune di Zovencedo.

Il sentiero di Calto-San Gottardo è collocato nel cuore
dei Colli Berici. Il percorso escursionistico è formato
da due ampi anelli collegati ma fruibili
autonomamente. Il principale parte dal centro di
Zovencedo, scende nella valle di Calto, risale la collina
circondando Monte Stodegarda e Spiadi per poi
ridiscendere nella valle di Gazzo. L'anello minore sale
da Gazzo in località San Gottardo e qui fa ritorno. Il
tracciato è pregevole, dalla morfologia varia: si
attraversano boschi e colli, si possono ammirare
panorami, alcuni borghetti isolati e molte fontane-
lavatoi storici come la “Fontana delle Donne”.
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Scarica gratis il file per il GPS dal sito

www.lifecolliberici.eu

LEGENDA

Foto aerea di

SSeennttiieerroo ddeeii MMoonnttii CCoommuunnaall ii di Zovencedo - Calto | San. Gottardo

LUNGHEZZA TRAGITTO 14 km | TEMPO MEDIO DI PERCORRENZA 430 minuti | SALITA STIMATA 758 metri
COMUN I INTERESSATI Zovencedo

via Croce




