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L’Oasi di Ca’ Mello, nell’estremo Delta del
Po, si trova a fianco al Centro Sperimentale
Ittico Bonello di Veneto Agricoltura. Si
inserisce nell’ambiente tipico delle valli,
delle barene, del grande fiume Po.
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1_CENTRO DI
ANIMAZIONE
RURALE
CA’ MELLO (RO)

Come raggiungere il Centro:
Coodinate per navigatore satellitare:
44° 53' 26.37 N - 12° 23' 58.54 E
Da Rovigo: prendere la SR 443 direzione Adria; ad Adria
seguire per Ariano quindi per Porto Tolle -SP 46. Immettersi
sulla SS 309 Romea in direzione Ravenna, prendere l’uscita
per Porto Tolle – Ariano Polesine, seguire le indicazioni per
Porto Tolle – SP 38 Via Veneto, quindi segnaletica Oasi di
Ca’ Mello.
Da Venezia: prendere la tangenziale di Mestre, uscita
Ravenna - Chioggia, prendere la Romea SS 309 e percorrerla
per circa 65 Km. Prendere l’uscita per Porto Tolle – Ariano
Polesine, proseguire come sopra.
Da Padova: uscita A13 Boara Pisani, seguire indicazioni
per Adria e poi per SS 309 Romea (imboccarla in direzione
Ravenna), oppure Strada Provinciale Padova-Chioggia e SS
309 Romea. Uscire allo svincolo per Porto Tolle – Ariano
Polesine, proseguire come sopra.
Da Ravenna: proseguire sulla strada Romea
(SS 309) direzione Venezia fino ad arrivare all’uscita per
Porto Tolle, quindi proseguire come sopra.
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Caccia al tesoro

STAGIONALITÀ
Settembre - Ottobre e Marzo - Giugno
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Codice attività: CM40
OBIETTIVI
Educare, bambini e ragazzi, attraverso attività ludiche, ad una visione dell’ambiente
nell’ottica della sostenibilità, insegnandogli che il comportamento dell’uomo può
produrre delle modifiche nei delicati equilibri naturali e favorire allo stesso tempo, la
crescita del senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la conoscenza, il
rispetto e l’importanza dell’ambiente.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Mattina: incontro all’oasi, breve introduzione del territorio. Nella prima fase dell’attività
si effettua la visita guidata nell’oasi a “caccia” di suoni, voci, ad individuare tracce,
osservare animali, piante ed erbe. Durante l’escursione verranno date ai ragazzi tutte
le informazioni necessarie per poter giocare, nel pomeriggio, ad una speciale caccia al
tesoro. È un gioco a squadre molto divertente che coinvolge tutti i partecipanti in una
sana e stimolante competizione.

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.oasicamello@venetoagricoltura.org - fax: 0426 661180.
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

DURATA
Intera giornata
TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Secondo ciclo della scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle
visite gratuite finanziate da Veneto
Agricoltura, il costo è di € 210 a
Guida per gruppo classe (massimo 30
partecipanti) inclusa la consegna del
materiale didattico.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Mattina: incontro all’oasi e breve introduzione sull’ambiente. Si prosegue con una
passeggiata lungo i sentieri del canneto a caccia di suoni e tracce. Nel pomeriggio,
dopo la suddivisone in piccoli gruppi, si procederà alla raccolta di campioni di acqua
e terreno utilizzando appositi strumenti di campionamento: carotatore, retini ecc.
Successivamente, come piccoli cercatori d’oro, si setacceranno i campioni di fango alla
ricerca degli organismi che li abitano, per poi esaminarli al microscopio ed osservare le
specie animali e vegetali presenti.
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TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Secondo ciclo della scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle
visite gratuite finanziate da Veneto
Agricoltura è previsto il costo di € 210
a Guida per gruppo classe (massimo
25 partecipanti) per giornata intera
e di € 160 a Guida per gruppo classe
(massimo 25 partecipanti) per mezza
giornata (solo laboratorio), inclusa la
consegna di materiale didattico.
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Conoscere lo stato di salute dell’ambiente acquatico basandosi sugli organismi che lo
popolano (indicatori ambientali), favorendo il lavoro di gruppo, la partecipazione attiva,
la discussione e il confronto tra i ragazzi, con lo scopo di far crescere quantitativamente
e qualitativamente la cultura dell’ambiente.
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OBIETTIVI

DURATA
Mezza giornata o intera giornata
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Codice attività: CM41́
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STAGIONALITÀ
Settembre - Ottobre e Marzo - Giugno
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Cercatori d’oro

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.oasicamello@venetoagricoltura.org - fax: 0426 661180.
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org
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L’Oasi delle meraviglie

STAGIONALITÀ
Settembre - Ottobre e Marzo - Giugno
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Codice attività: CM42
OBIETTIVI
Conoscenza delle peculiarità del territorio deltizio ed in particolare dell’oasi, inserita
tra i siti di Rete Natura 2000 come area designata a proteggere le specie animali e
vegetali e gli habitat vulnerabili presenti nel territorio europeo. Attraverso un percorso
didattico che ripercorre l’evoluzione dell’oasi, si acquisirà la capacità di comprendere le
relazioni tra gli elementi naturali e gli interventi antropici.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Mattina: incontro all’oasi e breve introduzione all’ambiente. La visita guidata tra i sentieri
permetterà ai ragazzi di ascoltare i suoni e le voci del canneto, come l’inconfondibile
canto del cannareccione oltre ai cori dei fagiani che nidificano nel fitto della vegetazione
palustre. Nel pomeriggio, dopo il trasferimento con il pullman, si navigherà alle foci
del ramo principale del Po, dove è possibile osservare la maestosità del fiume quando
incontra il mare e le numerose specie di uccelli che popolano lagune e canneti.

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.oasicamello@venetoagricoltura.org - fax: 0426 661180.
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

DURATA
Intera giornata
TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Secondo ciclo della scuola primaria
e scuola secondaria di primo
e secondo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle
visite gratuite finanziate da Veneto
Agricoltura è previsto il costo di € 210
a Guida per gruppo classe (massimo
30 partecipanti), inclusa la consegna
di materiale didattico, e di € 8,00 a
persona per motonave.

Scoprire e imparare le molteplici forme di vita che popolano le acque e i fondali del
mare e delle lagune costiere; habitat di rilevanti importanze naturalistiche, oltre che
importanti risorse economiche. Sarà possibile visitare il centro Ittico Bonello, dove
poter toccare con mano la possibile convivenza tra le attività produttive legate alla
pesca e il delicato equilibrio che regola l’ambiente naturale.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Mattina:incontro all’oasi per breve introduzione del territorio, segue trasferimento
al Centro Ittico Bonello per comprendere il funzionamento di una valle da pesca ed
imparare le tecniche di allevamento di alcune specie di pesci e molluschi.
Nel pomeriggio, approfondiremo alcune tecniche di pesca, visiteremo un porticciolo
incontrando ed osservando gli strumenti utilizzati dai pescatori, parleremo di specie
“aliene”, infine una passeggiata in spiaggia permetterà di riconoscere alcune forme di
vita marine e di analizzare eventuali ritrovamenti effettuati sulla battigia.

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Secondo ciclo di scuola primaria
e scuola secondaria di primo
e secondo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle
visite gratuite finanziate da Veneto
Agricoltura è previsto il costo
di € 210 per gruppo classe
(30 partecipanti) compreso consegna
materiale didattico.
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OBIETTIVI

DURATA
Intera giornata
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Codice attività: CM43
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STAGIONALITÀ
Settembre - Ottobre e Marzo - Giugno

O

Un tesoro da aMare: l’allevamento ittico
nelle valli da pesca del Delta del Po

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.oasicamello@venetoagricoltura.org - fax: 0426 661180.
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org
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Le fate dei prati

STAGIONALITÀ
Settembre e Aprile - Giugno
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Codice attività: CM44
OBIETTIVI
Introdurre al concetto della diversità biologica stimolando nei ragazzi la curiosità verso
organismi di piccole dimensioni, analizzando le relazioni tra le diverse componenti
del mondo animale e vegetale, comprendendo il ruolo che svolgono in natura, quali
indicatori dello stato di salute del nostro ambiente.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Mattina:incontro all’oasi e breve introduzione del territorio. Segue passeggiata lungo i
sentieri, tra prati e arbusti fioriti alla ricerca delle farfalle, leggere creature che colorano
la vegetazione. Con l’ausilio degli strumenti a disposizione lungo il sentiero e forniti
dalla guida, i ragazzi impareranno a conoscere le principali caratteristiche di questi
affascinanti insetti e apprezzarne l’importanza ecologica.
Nel pomeriggio, si rielaboreranno le informazioni ed i dati raccolti durante l’uscita
fissando in modo divertente alcuni concetti fondamentali grazie a giochi e attività di
verifica.

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.oasicamello@venetoagricoltura.org - fax: 0426 661180.
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

DURATA
Mezza giornata - solo escursione o
intera giornata
TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e scuola secondaria di
primo e secondo grado
COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle
visite gratuite finanziate da Veneto
Agricoltura è previsto il costo di
€ 210 a Guida per gruppo classe
(massimo 30 partecipanti) per giornata
intera e di € 120 a Guida per gruppo
classe (massimo 30 partecipanti) per
mezza giornata, inclusa la consegna di
materiale didattico.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Mattina: incontro all’oasi e breve introduzione al territorio. Si inizia l’esplorazione lungo
i sentieri del Bosco della Donzella dove sarà possibile percepire l’armonia che regna
tra i suoi abitanti. Con occhi ed orecchie vigili per essere pronti ad avvertire anche
i più esili fruscii, seguendo le tracce e gli indizi lasciati dagli animali, si comprenderà
l’importanza della diversità ecologica. Nel pomeriggio, si rielaboreranno le informazioni
ed i dati raccolti durante l’uscita fissando in modo divertente alcuni concetti
fondamentali grazie a giochi e attività di verifica.
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TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)
Scuola primaria e scuola secondaria di
primo e secondo grado

S

Un itinerario accompagnato da un’attività didattica alla scoperta del territorio
attraverso l’uso dei cinque sensi. Promuovere il valore della diversità biologica e
culturale, far maturare nei più giovani la consapevolezza dell’importanza ecologica
e produttiva del “verde”, dalla siepe del giardino al bosco, fino alla grande foresta,
ecosistemi importanti per l’equilibrio naturale del nostro Pianeta.

COSTI
Se l’iniziativa non rientra nelle
visite gratuite finanziate da Veneto
Agricoltura è previsto il costo di
€ 210 a Guida per gruppo classe
(massimo 30 partecipanti) per giornata
intera e di € 120 a Guida per gruppo
classe (massimo 30 partecipanti) per
mezza giornata, inclusa la consegna di
materiale didattico.
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DURATA
Mezza giornata - solo escursione
nel Bosco della Donzella o
intera giornata
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Codice attività: CM45

D I

STAGIONALITÀ
Settembre - Ottobre e Marzo - Giugno
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Il bosco ritrovato

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:
e-mail: educazione.oasicamello@venetoagricoltura.org - fax: 0426 661180.

23
Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.
www.venetoagricoltura.org

