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NAPOLI: Riserva Naturale Oasi 
WWF Cratere degli Astroni 

 

DOMENICA  16  GIUGNO  2019 
 

 

 

 
Quote di partecipazione: 
Socio TCI                 €  5,00 
Non Socio               €  9,00 
Junior                      €  1,00 
 

Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Punto Touring di Napoli 
Via D. Cimarosa 38 - 80127 Napoli 
LUN - VEN: 9,30 / 13 - 15 / 19,30 
SAB: 9,30 / 13 
tel. 081 19137807 
email 
prenotazionitcina@gmail.com  
Le prenotazioni sono aperte fino 
ad esaurimento dei posti 
disponibili  
 

Trasporti: 
mezzi propri  
 

Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della visita: 
socio Luigi Maisto 
339 677 1860 
 

Guide: locali 
 

Partecipanti: minimo 25 persone 
 

La quota comprende: 
la visita guidata come descritta,  
l’assistenza del console, assicurazioni 
per la responsabilità civile. 
 

Ore 9.45 
 
 
 
Ore 10.00 
 
 

Ritrovo dei partecipanti (mezzi propri) presso l’ingresso 
dell’Oasi Cratere degli Astroni - via Agnano Astroni 458 - 
Napoli. 
 
Visita guidata 
 

Una visita guidata in esclusiva per i soci e gli amici del Touring Club Italiano per 

visitare la Riserva Naturale dello Stato Cratere degli Astroni, situata al limite 
occidentale della città di Napoli, anche se la gran parte dell’area ricade nel 
territorio comunale di Pozzuoli. Il Cratere degli Astroni è uno dei pochi 
crateri preservati dell’intera area dei Campi Flegrei, che rappresenta quella 
che in geologia si definisce una caldera, cioè una vasta depressione della 
superficie terrestre, oggi occupata da fitti boschi e da laghi che fanno dei 
Campi Flegrei un luogo unico al mondo. 
 
 

CRATERE DEGLI ASTRONI: il più grande tra i circa quaranta che si trovano nella 
caldera dei Campi Flegrei, è una riserva naturale statale di proprietà della Regione 
Campania, la cui gestione è affidata al WWF Italia. 
 
Il vulcano si è originato in seguito ad almeno 7 eruzioni di magnitudo variabile, 
avvenute circa 3.700 anni fa. L'edificio vulcanico è alto 253 m s.l.m. ed il suo 
cratere ha una forma a caldera ellittica, con l'asse maggiore di circa 2 km disposto 
secondo la direzione est-ovest e l'asse minore di circa 1,6 km. All'interno del 
cratere spiccano due rilievi formatisi in seguito all'ultima fase eruttiva del vulcano: 
il colle dell'Imperatrice (76 m), piccolo cratere spento costituito prevalentemente 
da scorie, e il colle della Rotondella (69 m), una colata scoriacea originatasi dallo 
stesso colle dell'Imperatrice. Il fondo del cratere, situato a 10 m s.l.m., è 
interessato, inoltre, dalla presenza di tre specchi d'acqua: il lago Grande, il 
Cofaniello grande e il Cofaniello piccolo. 
 
I sentieri che attraversano la riserva sono tutti di facile percorrenza e non superano 
mai gli 80 metri di dislivello. La flora presente nel cratere è molto varia. Dal punto 
di vista floristico la maggiore peculiarità di questo luogo è rappresentata dal 
fenomeno dell'inversione vegetazionale, che consiste in una distribuzione invertita 
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rispetto al naturale delle specie botaniche presenti. In altre parole, le specie 
botaniche che dovrebbero trovarsi a quota maggiore sono qui presenti a quote 
minori e viceversa. 
 
La varietà morfologica del cratere crea le condizioni per un habitat favorevole a 
diverse specie animali, quali rettili, anfibi e piccoli mammiferi, ma soprattutto 
uccelli. 
 
Durata: 2h 30min. 
 
Difficoltà: media, connessa al dislivello ed al terreno sdrucciolevole. L'escursione è 
sconsigliata a chi ha problemi di deambulazione. 
 
 

 
Il costo del biglietto d’ingresso è a 
carico dei singoli partecipanti per 
consentire a chi ha diritto alla 
riduzione o all’esenzione di 
poterne usufruire. 
 
La quota non comprende: 
l’ingresso, le mance, le spese di 
carattere personale e tutto quanto non 
specificato. 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni scadono 
automaticamente sette giorni dopo la 
loro effettuazione, anche telefonica, 
se non confermate dal versamento 
della quota. 
Il Corpo Consolare si riserva il diritto di 
accettare o meno la prenotazione. Le 
quote non sono rimborsabili in caso di 
disdetta (vedi regolamento). 
Manifestazione organizzata per i soci e 
gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania.  
Sono ammessi in via eccezionale i non 
soci perché possano constatare la 
qualità e l'interesse delle nostre 
manifestazioni, e quindi associarsi. 
 

 


