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Comune di Ostellato

VALLETTE DI OSTELLATO
ARGINE MEZZANO 1 • OSTELLATO (FE)

Le Vallette di Ostellato sono un’oasi naturalistica lunga circa 10 km dove terra e 
acqua convivono in perfetta armonia facendone il luogo ideale per passeggiate, 
escursioni e birdwatching.
Rappresentano un ambiente naturale unico, sono infatti il residuo delle antiche 
Valli del Mezzano, oggi luogo di sosta, svernamento e nidificazione per 
numerose specie di uccelli, in particolare acquatici. Sono inserite a pieno titolo 
tra le ZPS (Zone Protezione Speciale) facenti parte di Rete Natura 2000 per la 
protezione degli ambienti naturali e della fauna selvatica e sottoposte alla 
Convenzione Internazionale di Ramsar, che prevede la protezione e la 
conservazione delle zone umide.
Le Vallette fanno parte del Parco Regionale del Delta del Po, in provincia di 
Ferrara, a pochi km di distanza da Comacchio, dai Lidi Ferraresi, dalla stessa 
città di Ferrara e poco lontano da città quali Ravenna, Verona e Venezia.

PROPOSTE DIDATTICHE 
GUIDA AMBIENTALE PER UN GIORNO | E
Come si gestisce un’oasi? Cosa fa una Guida Ambientale Escursionistica? Un percorso di 
conoscenza delle attività economiche e turistiche e delle figure professionali che ruotano 
intorno a un’oasi naturalistica.
giornata intera • € 16

MAN AND THE BIOSPHERE | E
Il programma Mab Unesco e le Riserve di Biosfera in Italia e in specifico il Delta del Po. 
Un percorso sul campo per comprendere i concetti base inerenti lo sviluppo sostenibile e 
l'importanza della conservazione unita alla sostenibilità dell'ecosistema e del territorio.
mezza giornata • € 8

PARCO
DEL DELTA

DEL PO

Legenda simboli  E Escursione | L Laboratorio

INFO UTILI PER IL DOCENTE
• Tutte le attività a catalogo sono abbinabili per formare mezze o intere giornate con tariffe 
• agevolate o percorsi didattici di più giorni. 
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 paganti.

Segreteria didattica e organizzativa
Vallette di Ostellato 347 2165388 | vallette@atlantide.net  | www.atlantide.net/vallette
Anse Vallive di Porto 335 236673 | ansevallivediporto@atlantide.net  | www.atlantide.net/ansevallivediporto

ANSE VALLIVE DI PORTO
BACINO DI BANDO
TRAVERSA DI VIA VAL D’ALBERO

PORTOMAGGIORE (FE)

Zona umida di straordinario valore 
naturalistico per la salvaguardia di 
numerose specie animali e vegetali tra 
cui la Cicogna Bianca, l’Oca selvatica.

I BIOINDICATORI | L 
Introduzione all’utilizzo degli organismi 
viventi come indicatori della qualità 
dell’ambiente. Campionamento di 
sedimenti all’interno dell’oasi e calcolo 
di un indice biotico sulla base dei 
campioni raccolti.
mezza giornata • € 8

RICHIEDI
IL PREVENTIVO

per costruire

percorsi residenziali 

di più giorni

soggiornando sul territorio

In collaborazione con l’agenzia viaggi 

Giratlantide

PER INFORMAZIONI

0544 965801

giratlantide@giratlantide.net

Secondaria
II grado


