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Presentazione Oasi 
L’Oasi di Ca’ Mello, situata all’interno del Parco Regionale Veneto del Delta 
del Po, è ciò che rimane di un Delta d’altri tempi, quando il Po di Ca’ Mello 
scorreva sull’Isola della Donzella sfociando nella Sacca degli Scardovari. 
L’Oasi oggi è costituita, dal relitto palustre di Ca’ Mello, dal Bosco della 
Donzella e dalla Pineta di Cassella. Funge da Centro di Educazione 
Naturalistica (C.E.N.), rappresentando un nodo della rete  regionale 
IN.F.E.A. ( INformazione Formazione Educazione Ambientale) per la 
provincia di Rovigo. 
L’area naturalistica riveste rilevante importanza come zona umida d’acqua 
dolce e centro ideale per la ricerca scientifica, in particolar modo per alcune 
specie di uccelli legati all’ambiente  del canneto presenti nelle diverse 
stagioni dell’anno, tra cui numerose specie di passeriformi, tra i quali il 
sonoro cannareccione, la cannaiola, l’usignolo, il pettazurro e il basettino. 
L’Oasi rappresenta un importante esempio di biodiversità,  diventando per 
le scuole ed i singoli visitatori una importante occasione per scoprire, 
conoscere, apprezzare ed amare le molteplici forme di vita presenti in 
natura, per trovare i segni delle trasformazioni avvenute sul territorio e per 
dar vita ad un consapevole utilizzo delle risorse del nostro territorio. 
 
Apertura stagionale: dal 15 marzo al 16 giugno e dal 1° settembre al 31  
ottobre nei giorni di venerdì, sabato e  domenica.  
Apertura extra: tutto l’anno su prenotazione per gruppi minimo 10 
partecipanti. 
 
Orario: dalle 10,00 alle 17,00. 
 
Servizi:  

- area pic-nic; 
- punto ristoro; 
- sala convegni;  
- centro visitatori;  
- Visite guidate; 
- Attività di Educazione Ambientale 

 
Visite guidate, incontri tematici e laboratori didattici. Il personale è a 
disposizione degli insegnanti per eventuali incontri in classe. 

• Gli ecosistemi: lo stagno, le lagune, il bosco di pianura, il canneto. 
• Le piante acquatiche e palustri. 
• Il Birdwatching. 
• La bonifica e l’ambiente agrario 

 
Costi:  

• visita guidata mezza giornata € 4,00; giornata intera € 6,00; 
• insegnanti gratis. 

Trasporto a carico dei partecipanti. 
 
Per informazioni, richiesta percorsi didattici, progetti di Educazione 
Ambientale telefonare a AQUA I viaggi nel Delta Tel 0426.662304 –   
cell. 335.1272609   fax 0426 661180  
E-mail: oasicamello@aquadeltadelpo.com 


