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La Grotta del Lauro
Itinerario: panoramico, naturalistico, geo-speleologico

La Grotta del Lauro è un importante cavità carsica situata sulle pendici delle Rocche del Crasto, nel territorio di
Alcara li Fusi. Vi si accede tramite un sentiero partendo dalla contrada Pasci, fiancheggiando la splendida
falesia della Rocca Calanna, sito di nidificazione dell’Aquila reale, e inerpicandosi lungo un anfiteatro roccioso
di straordinaria bellezza ricco di flora e fauna rupestre.
L’ingresso della cavità è a circa 1100 m s.l.m., superato il quale il visitatore si trova all’interno di una grande
spelonca, adornata da stalattiti e stalagmiti disegnate nel tempo dallo stillicidio delle acque, che in alcuni casi si
sono fuse tra loro originando imponenti strutture colonnari. Verso l’interno si apre una seconda caverna
altrettanto suggestiva da cui si dipartono una serie di cunicoli scavati dall’acqua. La grotta si caratterizza anche
per la presenza di un particolare tipo di concrezioni mammellonari formati da strati di calcite e trasparenti al
loro interno. Oltre che per l’aspetto speleologico, la cavità riveste notevole importanza anche sotto il profilo
archeologico in quanto probabile sede di un insediamento umano dell’Età del bronzo.
Come in altri ambienti ipogei anche nella Grotta del Lauro prevalgono certe condizioni: elevato tasso di
umidità, temperatura costante e totale assenza di luce. Fattori determinanti allo sviluppo delle poche forme di
vita animale e vegetale al suo interno. A tal proposito va ricordata la presenza di due troglobie:
l’Entotalassinum Nebrodium e il Beroniscus Marcelii, invertebrati che costituiscono un endemismo tipico della
grotta stessa e di un certo interesse dal punto di vista biologico.
L’itinerario è riservato agli amanti della speleologia e del trekking impegnativo; la fatica è ripagata dagli scenari
mozzafiato di cui si può godere sia all’interno che in prossimità della grotta. Il percorso è segnalato con frecce
direzionali poste lungo il cammino.

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO: N° 4 - Sentiero Grotta del Lauro Lunghezza (m): 1.700
Tempo di percorrenza (min.): 120
Accesso: Sentiero libero. Accesso alla grotta con guida.
Valore del sentiero: Interesse prevalentemente naturalistico, panoramico, geo-speleologico.
Livello di difficoltà: Difficile
Adatto/non adatto ai bambini: Non 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: Sud-Ovest
Morfologia prevalente del paesaggio su cui si sviluppa il sentiero: Mezza costa
Qualità della segnalazione del sentiero: Buona
Dislivello totale (m): 380
Nome località di partenza: Contrada Cammara
Nome località di arrivo: Grotta del Lauro
Quota di partenza (m): 690

Coordinate GPS: 38°00’16.04’’ N – 14°43’35.82 E

Quota di arrivo (m):

Coordinate GPS: 38°00’36.24’’ N- 14°43’57.76’’ E

1.068

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

