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 Cava dei Mulini 
 
 

NOTE INFORMATIVE 
CARTOGRAFIA 1/25.000 FOGLIO 273 II SE PALAZZOLO ACREIDE 
TIPO DI PERCORSO Carrareccia, sentieri 
LUNGHEZZA PERCORSO Km 7 
DISLIVELLO TOTALE 200 mt. 
TEMPI DI PERCORRENZA 4 ore escluse soste  
DIFFICOLTA’ E   Escursionisti  
ACQUA SUL PERCORSO Scarsa 
ITINERARIO SEGNATO No 
ORA E LUOGO DI RIUNIONE 08:15 Piazza Adda - Siracusa 
ORA DI PARTENZA E RIENTRO 08:30 partenza, 16:00 circa rientro 
EQUIPAGGIAMENTO  Scarponi da trekking, bastone, giacca a vento, felpa o pile 
PRANZO Al sacco 
DIRETTORI DI ESCURSIONE Peppe LA GUMINA 347-5863790 – Tanino Midolo 0931-462837 
VARIE  

 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 OTTOBRE 2010 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

L’itinerario si svolge nel fondo della interessante Cava dei Mulini, detta così per la presenza di 
numerosi mulini ad acqua ormai abbandonati ed in rovina. 
Il punto di partenza è individuabile nel piazzale antistante il cimitero del paese di Palazzolo A. Da 
qui si imbocca la strada asfaltata sulla destra che porta verso il fondo della cava. Dopo ca. 15/20 
minuti si giunge al Mulino S. Lucia (sulle carte IGM indicato come Mo Torre), oggi restaurato e 
trasformato in museo della storia del mulino. Da qui è possibile proseguire verso 
il fiume o, sicuramente meno interessante e difficoltoso, procedere ancora lungo la strada. Dopo 
ca. 
45 minuti si giunge a M.o Scala. Ancora 45 minuti e si incontra M.o Grande. Da qui la strada si 
interrompe e si può proseguire lungo gli argini del torrente che percorre la cava. Dopo un percorso 
abbastanza accidentato si incontra sulla sinistra la cava Gangoro che si risale sempre seguendo i 
margini del fiume fino a trovare un sentiero che risale in quota. Al termine una strada asfaltata 
riconduce al cimitero. 
 
 
 
 
 
 
* SCALA DELLE DIFFICOLTA' ESCURSIONISTICHE (Classificazione C.A.I.): 
T = turistica - itinerario su sterrate, mulattiere o comodi sentieri. Richiede preparazione fisica alla camminata oltre all'equipaggiamento 
adeguato; E = Escursionistica - itinerario che si svolge su sentieri dal terreno vario(pascoli,detriti, pietraie). Richiede allenamento per 
la lunghezza del percorso e/o per il dislivello oltre ad un adeguato equipaggiamento; EE = escursionisti esperti -itinerario che implica 
la capacità di muoversi su terreni impervi (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, rocce e detriti). Necessita passo sicuro, assenza di 
vertigini,adeguato equipaggiamento ed allenamento fisico; EEA = escursionisti esperti con attrezzatura - come il precedente ma che 
richiede, in alcuni tratti, l'uso della corda e dei dispositivi di autoassicurazione; EAI = escursionisti in ambiente innevato. 


