
Dove è ubicata la mostra “Dinosauri in Carne e Ossa”?

La mostra è ospitata presso la Riserva Naturale “Cratere degli Astroni”, in via Agnano agli Astroni, 468- 
Napoli (coordinate GPS: 40.84019 – 14.15918).

Come si raggiunge la Riserva?

L’OASI WWF DEGLI ASTRONI SI RAGGIUNGE IN

AUTO: 
Uscita della Tangenziale di Agnano. Alla rotatoria girare subito a dx e seguire le frecce segnaletiche. L’in-
gresso dell’Oasi dista 1,6 km dall’uscita della Tangenziale.

CIRCUMFLEGREA + CUMANA
Dalla fermata di Pianura della Circumflegrea l’Oasi si raggiunge a piedi in circa 25’ per una distanza di 
1,8 km. Terminata la visita è possibile ritornare alla stazione della Circumflegrea di Pianura.

METRO 2 + TAXI:
Linea 2 della metropolitana fermata dei Campi Flegrei, proseguire in Taxi fino all’ingresso dell’Oasi, di-
stanza circa 6 km. 

BICI:
In merito all’uso della bici ci sono due opzioni:
1. Utilizzo della pista ciclabile del Comune di Napoli fino a Bagnoli. Da Bagnoli si raggiunge l’Oasi attra-
verso la viabilità ordinaria con un percorso di circa 4 km. Stesso percorso al ritorno.
2. Dalla fermata di Pianura della Circumflegrea è possibile raggiungere l'Oasi percorrendo la viabilità or-
dinaria per un tratto di circa 1,8 km (tutto in discesa). Una volta effettuata la visita, è possibile raggiun-
gere la fermata di Agnano della Cumana (circa 4 km). Anche in questo caso il percorso è in discesa, tran-
ne un tratto di circa 400 metri, per il quale bisogna essere un minimo allenati.

Per il tempo della visita, la bici potrà essere parcheggiata presso il piazzale esterno o depositata all'inter-
no dell’Oasi rivolgendosi al personale WWF, sempre gratuitamente. 
La visita nell'oasi, al momento, è consentita solo a piedi.

Quali sono i giorni e gli orari di apertura della mostra?
La mostra sarà aperta dal 10 marzo al 10 novembre 2019.
In occasione della mostra la Riserva è aperta al pubblico il sabato, la domenica e i festivi dalle 10:00 alle 
18:00. 
NOTA BENE: ultimo ingresso alle 16:00, due ore prima della chiusura della mostra.

Qual è il prezzo del biglietto della mostra?
Biglietto intero: € 10,00 da 18 a 65 anni
Biglietto ridotto: € 7,50 da 4 a 18 anni, sopra 65 anni, componenti nucleo familiare, accompagnatori 
diversamente abili
Ridotto speciale: soci WWF € 4,00
Ingresso gratuito: bambini fino a 4 anni (non compiuti) e diversamente abili.
Come si diventa socio WWF https://www.wwf.it/tu_puoi/sostenere_il_wwf/diventa_socio_wwf/

Ci sono ristoranti, bar o altri punti di ristoro all’interno della Riserva?
All’interno della Riserva non vi sono bar o altri punti di ristoro, ma è possibile chiedere al personale della 
Riserva l’elenco di ristoranti e pizzerie della zona che praticano menù turistici. I bar più vicini distano 
circa 2 km dalla Riserva.

https://www.wwf.it/tu_puoi/sostenere_il_wwf/diventa_socio_wwf/


C’è un’area attrezzata per pic-nic?
All’interno della Riserva c’è una radura inerbita con tavoli e panche per consumare una colazione al 
sacco, ma è consigliabile portare con sé stuoie o teli da stendere a terra, perché è possibile che i tavoli 
siano già occupati.

È possibile fare braci o accendere fuochi?
All’interno di una Riserva Naturale NON è possibile accendere fuochi di alcun tipo.

È possibile smaltire in maniera differenziata i propri rifiuti?
I visitatori possono utilizzare una postazione per la raccolta differenziata, posizionata all’ingresso della 
Riserva a cura dell’Asìa Napoli, consistente in 5 contenitori per: multimateriale, vetro, carta, organico e 
indifferenziato. Per agevolare il lavoro degli addetti alla raccolta differenziata, si prega di attenersi alle 
istruzioni riportate sui contenitori.

Ci sono sorgenti o punti per rifornirsi di acqua?
Non sono presenti sorgenti, ma è possibile utilizzare la fontana per l’acqua potabile all’ingresso. Si 
consiglia di munirsi di borracce da riempire, evitando quindi l’acquisto di acqua minerale ed il 
conseguente smaltimento degli imballaggi.

Sono presenti servizi igienici?
I servizi igienici sono presenti all’ingresso e in due postazioni lungo il percorso di visita, opportunamente 
segnalate. I servizi sono predisposti anche per i portatori di handicap.

Quanto dura il percorso di visita?
La mostra si sviluppa lungo un percorso di circa 3 km di sentieri ed è possibile sostare nella Riserva fino 
all’ora di chiusura. Una visita completa di tutte le installazioni solitamente dura non meno di 2 ore.

È possibile fare visite guidate?
Le visite guidate sono effettuate solo su prenotazione contattando la segreteria didattica (via email: 
dinosauri@wwfoasi.it o per telefono: 081 5883720, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
14:00 alle 17:00).
Scolaresche e gruppi di minori: il costo di ingresso e visita guidata è di € 8,00/studente, i docenti entrano 
gratuitamente 1 ogni 10 studenti. 
Gruppi di adulti inferiori o pari alle venti persone: il costo di ingresso è di € 7,50/cadauno, al quale va 
aggiunta la quota di € 50,00/gruppo. 
Gruppi di adulti di superiori alle venti persone: il costo di ingresso e visita guidata è di € 10,00/cadauno. 
Ogni gruppo può contenere al massimo 30 persone.
La visita guidata dura circa 2,5 ore e si svolge lungo un percorso di 3 km.

È agevole il percorso di visita?
Il percorso di visita inizia con l'antico “sentiero borbonico”, un percorso in terra battuta, parzialmente 
scalinato, lungo 350 m, che, con un dislivello di circa 80 m, porta sul fondo del cratere. Da lì si snoda il 
sentiero dove sono posizionate le installazioni dei dinosauri. Il percorso è ad anello ed è lungo in tutto 
circa 3 km, 5000 passi.

Si può accedere con passeggini?
SI, per accedere al percorso è preferibile iniziare la visita dal “sentiero borbonico” (vedi domanda 
precedente) dove il passeggino dovrà essere portato chiuso per circa 350 metri, mentre per tutto il resto 
del percorso si potrà utilizzare tranquillamente. In alternativa si può scendere sul fondo del Cratere 
usando il percorso di uscita, utilizzando comodamente il passeggino. 
I sentieri interni della Riserva, che sono in terra battuta e sostanzialmente in piano, sono indicati 
soprattutto per passeggini fuoristrada con ruote grandi, mentre sono sconsigliati quei modelli con ruote 



piccole, più adatti ad un contesto urbano.

È necessario un abbigliamento particolare?
È consigliabile calzare scarpe da escursione o da ginnastica, indossare indumenti coprenti (maniche e 
pantaloni lunghi) dai colori chiari e poco vistosi. In caso di tempo incerto si consiglia di portare 
impermeabili o ombrelli.

Quali sono i punti di maggiore interesse?
I punti più interessanti sono il belvedere panoramico, lungo la strada asfaltata, dal quale poter osservare 
il cratere dall’alto, il lago Grande con l’osservatorio per avvistare le numerose specie di uccelli che 
animano la Riserva e la grande Farnia, una quercia di oltre 400 anni, uno degli alberi più vecchi della 
nostra regione.

La mostra è aperta anche in caso di pioggia?
In caso di avverse condizioni meteo la Riserva rimarrà chiusa, pertanto, se le previsioni meteorologiche 
fossero cattive, si consiglia di contattare la segreteria informativa, prima di mettersi in viaggio.

Cosa succede se inizia a piovere durante la visita guidata?
In caso di condizioni meteorologiche non favorevoli o di condizioni che compromettono la sicurezza dei 
partecipanti, l’attività verrà interrotta per 30 minuti; in caso di persistenza delle condizioni climatiche 
avverse, a seconda del punto in cui la visita si è interrotta, si valuterà con il personale della mostra la 
possibilità di ottenere gratuitamente un nuovo accesso alla Riserva.

Che cosa fare in caso di emergenza?
In caso di emergenze, come forti temporali o incendi, è necessario interrompere la visita e dirigersi 
velocemente verso l’uscita, gli operatori della Riserva interverranno rapidamente per fornire il 
necessario supporto e per agevolare il deflusso dei visitatori.

Che cosa è una Riserva Naturale?
Una Riserva Naturale è un’area protetta, solitamente di limitate dimensioni, che viene istituita con 
provvedimento legislativo per la conservazione e la tutela degli ecosistemi presenti e del paesaggio 
naturale, ma soprattutto delle specie di animali e di vegetali vulnerabili o minacciate di estinzione.

Che tipo di vegetazione è possibile osservare?
Nella Riserva vi sono tre tipologie di vegetazione: il bosco mediterraneo sulle parti sommitali e sul colle 
dell’Imperatrice, il bosco misto appenninico di caducifoglie sul fondo del cratere e la vegetazione 
acquatica in prossimità degli specchi d’acqua.

Che uccelli è possibile osservare?
La molteplicità di ambienti naturali favorisce la presenza di molte specie di uccelli, alcune delle quali 
sono stanziali, rimanendo nella Riserva per tutto l’anno, altre invece sono migratorie e quindi è possibile 
osservarle, in primavera e in autunno, quando sostano per riposarsi, alcune per soli pochi giorni, prima di
riprendere il viaggio verso le loro mete.

L’allestimento della mostra ha causato disturbo alla fauna o alla flora?
L’allestimento è stato realizzato in tre settimane nel mese di febbraio. Diluendo i giorni di lavoro ed 
effettuando il montaggio prima della stagione riproduttiva. Le installazioni sono state collocate in aree 
prative prive di vegetazione arbustiva e/o arborea, e dopo aver verificato l’assenza di ricoveri invernali 
di insetti e mammiferi.
Lo smontaggio avverrà nel mese di novembre, quando la vegetazione entrerà nella fase di riposo 
vegetativo e la popolazione ornitologica avrà completato la migrazione.
Durante tutto il 2019 la Riserva ospiterà studi e ricerche scientifiche che aiuteranno a capire se vi 



dovessero essere elementi di disturbo alla flora e alla fauna.

La Riserva è indicata per soggetti allergici?
Nella Riserva Naturale "Cratere degli Astroni" la natura è protetta e quindi possono essere presenti 
animali o piante con potenziali fattori allergenici. È pertanto sconsigliata la visita a chi ha problemi di 
salute, con particolare riferimento ad asma, allergie o intolleranze a causa di punture di insetti, pollini 
vaganti o altre possibili forme di contatto. Vi suggeriamo di rivolgervi al personale per ogni chiarimento 
o informazione.

Tutti i sentieri sono sempre percorribili?
In un ambiente boschivo può accadere che un sentiero non sia temporaneamente percorribile, in attesa 
che il personale della Riserva ne ripristini la fruibilità. Si prega, pertanto, di prestare attenzione agli 
avvisi che vengono esposti all’ingresso.
N.B. È pericoloso abbandonare i sentieri e inoltrarsi nel bosco.

La mostra è visitabile per persone diversamente abili?
Le persone a ridotta capacità motoria possono visitare la mostra percorrendo una strada asfaltata che, 
dopo 2 km e 80 m circa di dislivello, arriva sul fondo del cratere. La stessa strada andrà ripercorsa al 
termine della visita. 

C’è un parcheggio per i portatori di handicap?
All’ingresso della Riserva c’è un’area non custodita dove è riservata la sosta alle auto dei portatori di 
handicap, munite di regolare contrassegno, fino a esaurimento dei posti.

Sono ammessi i cani?
Dal 1 aprile 2019 il regolamento di fruizione è cambiato. I cani sono ammessi solo ed esclusivamente al 
guinzaglio, diversamente potrebbero costituire un disturbo per la fauna selvatica locale.

Codice di comportamento dei proprietari dei cani

Codice di comportamento dei proprietari dei cani nella Riserva degli Astroni ai sensi dell'art. 
10 del Regolamento di gestione della Riserva Naturale Cratere degli Astroni
1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile (di lunghezza non superiore a 1,50 metri) o non estensibile e 
museruola (da applicare al cane all’occorrenza, cioè in caso di rischio per l’incolumità delle persone o di 
altri animali oppure su richiesta del personale della Riserva) accompagnati dal proprietario o da altro 
detentore è consentito l’accesso ai sentieri e alle aree aperte al pubblico.
2. E’ vietato l’accesso ai cani alle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
Raccolta deiezioni
1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi. In ogni
caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da
evitare l’insudiciamento dei sentieri e delle loro pertinenze.
2. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura 
idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e parti-
colari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei 
bambini.

Perché ci sono dei cavalli nella Riserva? Si possono accarezzare?
Da alcuni anni la Riserva ospita alcuni cavalli ormai in pensione. Sono cavalle schive, oramai disabituate 
all’uomo e pertanto, se le incontrate, proseguite per la vostra strada, non cercate di accarezzarle perché 
potrebbero spaventarsi ed imbizzarrirsi.



È possibile portare veicoli radiocomandati?
Non è consentito portare veicoli radiocomandati, nelle Riserve Naturali è indispensabile che la fauna 
selvatica locale non subisca il disturbo e lo spavento che tali apparecchi provocano.

È possibile entrare con motociclette, quad, biciclette o a cavallo?
La Riserva è accessibile unicamente a piedi, non essendo dotata di ciclovie e ippovie. Gli unici veicoli a 
motore che sono ammessi sono i mezzi di soccorso e di pronto intervento.

Gli esemplari esposti in mostra sono reperti autentici?
I modelli esposti in mostra rappresentano alcuni dei principali protagonisti della Preistoria a partire 
dall’Era più antica fino ai giorni nostri. Non sono reperti fossili autentici, si tratta di ricostruzioni a 
grandezza naturale, quindi in scala 1:1, degli animali così come dovevano apparire in vita.

Si tratta di animali in vita ed esistenti tutt’oggi?
No, gli animali in mostra rappresentano tutte specie ormai estinte, anche se qualcuna ha anche 
conosciuto il genere Homo e ha visto la propria estinzione in tempi recenti. Infatti, l'arco di tempo 
rappresentato dai modelli va da più di 400 milioni di anni fa fino ai giorni nostri.

Perché si chiama Dinosauri in Carne e Ossa? Sono solo dinosauri?
Il titolo della mostra, Dinosauri in Carne e Ossa, allude al fatto che i dinosauri e gli altri animali 
preistorici che costituiscono il nucleo centrale dell'esposizione vengono presentati con l'aspetto che 
dovevano avere in vita, ricostruito in base agli studi scientifici sui fossili. Infatti la realizzazione di 
modelli iperrealistici è attualmente l'unica possibilità concreta che abbiamo per far "rivivere" i dinosauri.
I modelli, da giganteschi a piccolissimi, sono tutti in grandezza naturale e sono stati realizzati con la 
consulenza di paleontologi professionisti, a partire dallo studio dei fossili, fino alla rifinitura in dettaglio 
della scultura. La mostra vuole anche sottolineare il contributo fondamentale di coloro che, in senso lato, 
potremmo chiamare "artisti", professionisti assai poco conosciuti, nonostante affianchino 
quotidianamente i paleontologi nel faticoso lavoro di ricostruzione della Vita del passato: disegnatori 
anatomici, illustratori, scultori, maestri artigiani, esperti di scultura in digitale, del virtuale e degli effetti 
speciali. Il lavoro di queste personalità del settore viene presentato in una sezione dedicata 
dell'esposizione ed è "sotteso" a tutto il percorso.

È consentito fotografare o effettuare videoriprese della mostra?
È consentito fotografare tutti i modelli esposti lungo il percorso mostra, ma l’utilizzo del materiale foto e 
video è consentito solo per scopi personali e non per fini commerciali.

È possibile toccare le ricostruzioni di dinosauri e animali preistorici?
No, non è possibile toccare o cavalcare le ricostruzioni di dinosauri e animali preistorici in mostra. Si 
tratta di sculture realizzate su basi scientifiche e fatte per essere osservate, non di statue da parco giochi.


