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Sentiero Bacco
Itinerario: naturalistico – panoramico – etnoantropologico
Il sentiero si sviluppa in contrada Lemina- Bacco nel territorio di Alcara li fusi nello splendido scenario delle
Rocche del Castro, formazione rocciosa dell’era mesozoica costituita da rocce dolomitiche. Il percorso si snoda tra
prati aridi e calcari che in primavera sono un tripudio di colori e profumi per il fiorire di una gran varietà di piante
che colonizzano questi luoghi. Adiacenti si incontrano terreni un tempo coltivati a vigneti e dove sorgevano diversi
palmenti per la produzione del vino, da qui subentra la figura di Bacco che dà il nome all’area dove è tracciato il
percorso. Lungo il cammino si incontra un casolare (la casa del verme), ormai ridotto a un rudere, dove un tempo si
praticava la coltura del baco da seta, attività portata avanti dalle famiglie contadine che svanì al subentrare di nuove
fibre tessili. L’ambiente roccioso che si attraversa, si caratterizza per la presenza di una microforma di carsismo
superficiale (karren); si tratta di solcature sulle rocce larghe e profonde anche diversi centimetri e di lunghezza
variabile. Una di queste rocce solcate, detta‘a pisciatinadudiavulu, ha dato origine a una leggenda tra gli abitanti del
luogo per i quali rappresenta un segno tangibile del passaggio del demonio. Leggenda che nasce dalla mescolanza
tra superstizioni, esorcismi e credenze popolari. L’itinerario si conclude in un pianoro in cui è realizzato un sito di
alimentazione per i grifoni. La vista dall’alto sulle gole del torrente Stella e sull’intera vallata del Rosmarino, il volo
dei grifoni completano lo spettacolo per il visitatore.

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO: N° 3 - BACCO Lunghezza (m): 850
Tempo di percorrenza (min.): 60
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): 145
Nome località di partenza: Contrada Stella
Nome località di arrivo: Contrada Lemina – Bacco
Quota di partenza (m): 595

Coordinate GPS: N 38°01’26,41” - E14°42’33,05”

Quota di arrivo (m): 740

Coordinate GPS: N 38°01’25”

- E 14°42’47,57”

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo che caratterizza il sentiero): Presente (tracciatura a
bande orizzontali di colore bianco – rosso)

