
 

 
 

 

 

 

il lago nel cratere 

visita all’oasi naturalistica 

cratere degli astroni 
 

 

 

 

domenica 10 luglio 2011 

 
Un nuovo appuntamento per soci e simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti Reali, promosso 
dall’omonima Associazione ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRE: 
L'accesso alla Riserva degli Astroni, in passato riserva di caccia, avviene attraverso la "Torre Centrale" 
edificio di costruzione cinquecentesca che ha subito una serie di aggiunte e rimaneggiamenti fino ai 
primi del '900. L'intera Riserva è circondata da un muro perimetrale lungo il quale si distinguono due 
edifici, probabilmente con funzioni di torri di avvistamento: "Torre Lupara" e "Torre Nocera"; sul fondo 
del cratere in prossimità dello stradone di caccia c'è la "Vaccheria" un tempo adibita a casina di caccia. 
 
La passeggiata, guidata da personale esperto, permetterà ai visitatori di conoscere il cratere più grande 
tra i circa trenta che si trovano nella zona dei Campi Flegrei. L’Oasi è sede di un importante centro di 
recupero per la fauna selvatica ed è attraversato da sentieri naturali ed osservatori per l'avifauna. 
All’interno del cratere, che ha un'estensione di 296 ettari ed un perimetro di circa 10 Km, vi sono 3 colli 
che ne occupano gran parte della superficie. La zona sud-occidentale è piatta ed è caratterizzata da tre 
piccoli stagni (il maggiore è denominato "Lago Grande") ricchi di specie animali e vegetali. L'eruzione 
degli Astroni datata 3.700 anni, ha avuto carattere prima esplosivo e poi effusivo generando il Colle 
Rotondella. 
 
programma 

 

10:00 - Raduno partecipanti presso ingresso Oasi in via Agnano Astroni 468– Napoli; 
- registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Siti Reali; 
12,00 - Fine della visita guidata  
 

contributo organizzativo adulti : € 10,00 
contributo organizzativo soci: € 9,00  
bambini/ ragazzi dai 6 anni ai 18 (non compiuti): € 6,00  
gratuito al di sotto dei 6 anni 
 
Al termine della visita verrà distribuito a tutti i partecipanti un utile Gadget Siti Reali 
 
info e prenotazioni: 081/6336763  - 392 2863436 - cultura@sitireali.it – www.sitireali.it 

 

150˚  viaggio verso sud

mezzogiorno, il bello dell’italia 


