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Sentiero Agreste 

Itinerario:   naturalistico  -  panoramico  -  etnoantropologico 

Il sentiero si snoda sul tracciato di una vecchia mulattiera che da Alcara saliva verso le Rocche del Castro, 

costeggiato per buona parte da muretti a secco e caratterizzato dalla presenza di antichi casotti in pietra e ricoveri 

per le greggi, segni tangibili dell’attività agreste di un tempo. L’insieme di questi spazi ed edificazioni rurali 

costituiscono quello che localmente è definito màrchitu (da qui la denominazione dell’area dove si sviluppa il 

nostro sentiero). Lungo il tragitto si può godere della vista panoramica sulla cittadina e sulla valle Rosmarino 

nonché sul massiccio calcareo delle Rocche del Castro dal tipico aspetto dolomitico. Il visitatore è immerso in un 

contesto rupestre con la possibilità di incontrare specie animali e vegetali tipici di questo ambiente. A monte il 

sentiero attraversa il suggestivo torrente Stella il cui percorso si sviluppa attraverso gole e strapiombi. La 

passeggiata si conclude all’omonimo borgo con i sui caratteristici pagghiari antichi ricoveri dei pastori. L’itinerario 

apparentemente impegnativo per i dislivelli è di lunghezza contenuta, non presenta grande difficoltà in quanto è 

interamente segnato (segnatura a bande bianche-rosse poste lungo il cammino) per una più facile fruizione.  

Un’escursione che consente di vedere da vicino le bellezze naturali, paesaggistiche del luogo e le tracce di attività 

umane ormai scomparse. 

 

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO: N° 2  - Sentiero agreste -   

Lunghezza (m): 500  

Tempo di percorrenza (min.): 40 

Accesso: Sentiero libero 

Valore del sentiero: Interesse prevalentemente naturalistico ed etnoantropologico 

Livello di difficoltà: Facile, turistico 

Adatto/non adatto ai bambini:  Adatto a bambini ed anziani 

Accessibile/non accessibile a persone disabili: Non Accessibile ai disabili 

Descrizione dei singoli punti di interesse: Lungo il percorso è situata una bacheca 

Mezzi di percorribilità: Solo a piedi 

Fondo del tracciato: Naturale 

Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il sentiero: Rupestre 

Esposizione prevalente del sentiero:  Est 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si sviluppa il sentiero: Costa 



Qualità della segnalazione del sentiero:  Buona 

Dislivello totale (m): 98 

Nome località di partenza: Contrada Màrchitu 

Nome località di arrivo: Contrada Stella 

Quota di partenza (m): 452      Coordinate GPS: 38°01’17,93”N - 14°42’18,23”E  

Quota di arrivo (m): 550          Coordinate GPS: 38°01’24,57”N - 14°42’24,80”E 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo che caratterizza il sentiero): Presente (tracciatura a 

bande  orizzontali di colore bianco – rosso) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                             

                           

                          


