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IBLEI 13 novembre 2011
Cava Cardinale
NOTE INFORMATIVE
CARTOGRAFIA :IGM 1:25000 Territorio di Canicattini Bagni
TIPO DI PERCORSO: Sterrata, sentieri
LUNGHEZZA PERCORSO: Km 12
DISLIVELLO TOTALE: 200 mt.
TEMPI DI PERCORRENZA: 4 ore
DIFFICOLTA’: E - Escursionistica
ACQUA SUL PERCORSO: Scarsa
ITINERARIO SEGNATO: No
ORA E LUOGO DI RIUNIONE: 07:30 Piazza Adda - Siracusa
ORA DI PARTENZA E RIENTRO: 07:45 partenza, 15:30 circa rientro
EQUIPAGGIAMENTO: Scarponi da trekking, bastoncini da trekking, giacca e mantellina antipioggia,
sandali o ciabatte per attraversamento guadi.
PRANZO Al sacco
DIRETTORI DI ESCURSIONE Gianni Bartocci 335-381984

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 Novembre 2011
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
In questa escursione ammireremo cava Cardinale da entrambi i versanti
attraversandola più volte da nord a sud e viceversa. Il punto di inizio è l’ex macello di
Canicattini Bagni dove lasceremo le macchine e inizieremo subito una discesa ripida
per raggiungere il fondo valle seguendo uno sterrato scavato nella roccia bianca
della cava e quindi un altrettanto ripida salita per portarci sul versante nord della
cava. Da qui cammineremo seguendo il corso della cava in direzione est fino a
raggiungere Case Grandi bell’esempio di masseria fortezza purtroppo oggi in stato di
totale abbandono. Dopo una sosta e visita al sito scenderemo a valle verso una
sorgente e quindi nuovamente i salita per giungere sulla sponda a sud della cava.
Camminando verso ovest vedremo il lato sud della cava che attraverseremo
nuovamente in direzione sud-nord per tornare sul percorso iniziale e quindi chiudere
l’anello. Nell’ultimo attraversamento dovremo guadare il torrente in tre punti e
saremo costretti a togliere gli scarponi. Qui faremo una sosta pranzo all’ombra
degli alberi e al fresco delle acque del torrente. Quindi non rimarrà che tornare alle
macchine poco distanti.
PROFILO ALTIMETRICO DEL PERCORSO
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