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NOTIZIE UTILI PER LA VISITA ALLA RISERVA NATURALE “VINCHETO DI CELARDA” 

 

 

La Riserva Naturale “Vincheto” di Celarda è sita in comune di Feltre (BL), a oriente dell’abitato di 

Celarda, sulla dx idrografica del fiume Piave, tra la foce del torrente Caorame ed il monte Miesna, ad una 

quota di 230 m s.l.m. Occupa 92 ha e attualmente con le superfici pertinenti al Demanio Idrico, è pari a 130 

ettari.  

Esiste già da fine del 1800 ed è gestita dal Corpo Forestale dello Stato. L’Ufficio preposto alla 

vigilanza della Riserva è il Posto Fisso del C.F.S. di Celarda, che cura anche le attività di educazione 

ambientale. Nel 1971 con D.M. è stata classificata come Riserva Naturale di popolamento animale e 

vegetale; con la convenzione di Ramsar  nel 1976 viene inclusa nell’elenco delle zone umide ad interesse 

internazionale; fa parte della rete europea delle riserve biogenetiche;  dal 2000 rientra in zona ZPS e zona  

SIC e  grazie a questa inclusione partecipa al Progetto Life-Natura 04/NAT/IT/000190 “Tutela dei siti Natura 

2000 gestiti dal CFS” per la rinaturalizzazione, l’aumento della biodiversità e l’incremento delle conoscenze 

faunistiche e botaniche. 

Questa area protetta, oltre ad avere una funzione didattica, educativa e di studio, comune a tutte le 

riserve naturali, ha lo scopo di preservare e mantenere un popolamento animale e vegetale adatto 

all’ambiente, in una situazione di armonico equilibrio con esso favorendo e incrementando la biodiversità. 

 

In Riserva non è consentito: accendere fuochi; raccogliere fiori , animali, piante o funghi e altro; 

uscire dalle strade e dai sentieri; portare animali domestici anche se custoditi; percorrerla in bicicletta; fare 

schiamazzi; disturbare o dare da mangiare agli animali selvatici in cattività; abbandonare rifiuti (non ci sono 

cestini); giocare a palla o pallone (non ci sono spazi riservati all'attività ludica); utilizzare le rive del Piave 

come spiaggia; campeggiare. 

 

 

 

Lo scopo di una gita in questo luogo è necessariamente motivato da interessi naturalistici . Gli 

interventi di educazione ambientale sono gestiti  dal personale specializzato del Corpo Forestale dello Stato 

e sono previsti il giovedì. 

    

Per prenotare la visita si dovrà contattare il Posto Fisso di Celarda telefonando allo 0439 89520 

oppure allo 3357264846. Verrà così concordata la data della visita, il numero di visitatori e l’orario (es. 

8.00/13.00 o 12.00/17.00) e inviato al richiedente, via mail, l’apposito modulo di richiesta.   

Il modulo di richiesta dovrà essere completato in tutte le sue parti e reinviato a pf.celarda@corpoforestale.it o 

a mezzo fax allo 0439 89520. Ad esso seguirà conferma scritta. Le Richieste nelle quali non saranno indicati 

gli opportuni riferimenti non potranno essere prese in considerazione. 

 

La struttura ospita cinquanta persone alla volta; il pranzo al sacco viene consumato nelle aree 

attrezzate; sono disponibili i servizi igienici anche per persone con limitata mobilità. 

Il costo della visita è pari a 0,50€ a testa ( compresi gli accompagnatori tipo insegnanti, educatori, 

responsabili) e gratuito per le persone diversamente abili e gli anziani di casa di riposo. La quota viene 

versata al momento dell’accesso in Riserva e rilasciata ricevuta. 

L’automezzo con cui le comitive o le scolaresche raggiungono il Vincheto di Celarda parcheggia 

all’interno della Riserva Naturale. 

 

 

   

 

mailto:pf.celarda@corpoforestale.it

