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CAVA CARDINALE 
27 NOVEMBRE 2016 

A cura della Sezione di Siracusa 
TIPO DI PERCORSO: 50% in strada asfaltata con pochissimo o nessun traffico, sentieri e 

sterrate. Il percorso è molto panoramico e interessante sia a livello naturalistico che storico culturale. 

Difficoltà: MC/BC  

Lunghezza del percorso: 29 km, il percorso è impegnativo per brevi tratti in salita e tratti in discesa in 
forte pendenza, in ogni caso, come è nel nostro stile adegueremo il passo a quello del più lento del 
gruppo, fermo restando che i partecipanti dovranno avere un buon allenamento e sicurezza di guida 
della bici. 

DURATA ESCURSIONE: ore 6 soste incluse. 

CARTOGRAFIA: IGM 1:25000 SICILIA ORIENTALE 

ORA E LUOGO DI RIUNIONE: ore 8,00 Piazza Adda (per i soci di Siracusa) 

ORA DI PARTENZA: ore 8,15 (per i soci di Siracusa) 

L'appuntamento con i soci delle altre sezioni partecipanti è alle ore 9,00 è 

nell’abitato di CANICATTINI BAGNI, in via Canale nei pressi della “Fontana 

dell’Acqua” recentemente restaurata. Per chi proviene dall’Autostrada 

CATANIA-SIRACUSA- ROSOLINI imboccare la prima uscita dopo Siracusa Sud, 

direzione Canicattini. (SP 14 detta anche Mare Monti) 

 

Come arrivare al punto di incontro a Canicattini Bagni 
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EQUIPAGGIAMENTO E ATTREZZATURE OBBLIGATORIE: Abbigliamento da bici invernale con 
mantellina, Caschetto, camera d'aria di riserva con attrezzi per l'eventuale sostituzione, smaglia 
catena. 

PRANZO: organizzazione a cura della Sezione di Siracusa: a base di salumi formaggi ed altri 

prodotti locali, pane vino e dolci fatti in casa, costo € 5 a persona da versare al momento 

attraverso i propri referenti di Sezione. Sarà un momento topico per chiudere l’anno 

cicloescursionistico 2016 

 

ACQUA: Presente nel percorso. Al chilometro 0, al chilometro 7 circa e al chilometro 13 circa e al KM 

23 circa, punto di sosta pranzo. 
 

SI CONSIGLIA indumenti di ricambio da mettere in un piccolo zaino che verrà trasportato a cura 
dall’organizzazione al punto di sosta per il pranzo, dopo il pranzo si ritornerà alle macchine, lo zaino 
che troveremo al punto di sosta, il percorso per raggiungere le macchine non è particolarmente 
impegnativo ma si consiglia di la sciare un ulteriore cambio in macchina per non affrontare il viaggio di 
ritorno a casa con addosso gli indumenti umidi di sudore. 
 

DIRETTORI DI ESCURSIONE: Michele Ruscica –Cell. 3771885439 / ASE Bartocci Gianni – Cell. 
335381984 
 

Per chi volesse partecipare della nostra Sezione leggere attentamente la scheda allegata.  Se si 

ritiene di essere con allenamento e capacità tecniche adeguate alla difficoltà del percorso dare 

la propria adesione in sede della nostra Sez. in Piazza Santa Lucia 24/26 dalle ore 19,30 alle ore 

20,30 del 25 novembre 2016. 

 Per i non soci è obbligatorio l'espletamento della pratica assicurativa del costo di 7 € 

da versare personalmente in sede della nostra Sez. in Piazza Santa Lucia n°24/26 dalle 

ore 19,30 alle ore 20,30 del 25 novembre 2016. 

 

PER LE ALTRE SEZIONI, ATTRAVERSO I PROPRI REFERENTI, 

FAR PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE VENERDI 25 NOVEMBRE 

LE PROPRIE ADESIONI, PER OVVI MOTIVI ORGANIZZATIVI, 

TELEFONANDO A MICHELE RUSCICA 3371885439. 
 

Nota: vista la natura del percorso, previa comunicazione ai referenti delle 

sezioni partecipanti, in caso di pioggia l’escursione verrà annullata per non 

far correre ai partecipanti inutili rischi. 
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Note storiche su CANICATTINI BAGNI: l’abitato del 1681, sorto ad opera del 

Marchese Mario Daniele, e sorge a 362 m. sul livello del mare. Nella cava di Alfano un ponte 

di pietra del 179 congiunge il territorio di Canicattini all’ex feudo S. Alfano. Detta cava tocca 

il feudo “Bagni”, dal quale prende il nome di “Cava Bagni”. Il territorio dovette essere abitato 

dai Siculi, come da tombe a forno presso la contrada “Case Vecchie”. Il periodo 

maggiormente rappresentato è il tardo romano e bizantino. Le tante contrade, percorse da 

propagatori della fede cristiana, fecero nascere comunità nel periodo bizantino, che sono 

testimoniate da numerose necropoli e dal toponimo di molte contrade: Santolio, 

S.Giovannello, S. Marco, ecc. 

La più antica menzione di Canicattini risale al 1296. Dal 1296 al 1681 la storia di Canicattini 

è una vicenda di baronie. La popolazione ebbe un notevole incremento dopo il terremoto del 

1693. La cittadina di Canicattini Bagni è caratterizzata da vie lunghe, diritte e parallele, 

attraversate da altre perpendicolari, che la tagliano in tanti rettangoli. Non vi si trovano opere 

d’arte; le stesse chiese dell’ottocento sono opere di modesti artigiani locali. Nei primi del 900, 

ad opera di scalpellini locali, che si sbizzarrivano nel decorare portoncini, balconi e finestre 

con tralci di frutta e di putti, secondo lo stile liberty dell’epoca, si esplica l’architettura, che 

ancora oggi si può ammirare. La Via Canale, da dove prenderà il via la nostra escursione, è 

chiamata così poichè sorgeva lungo un antico acquedotto (“U Canali”) che dalla limitrofa 

Cava di Cardinale portava (e porta tuttora) l’acqua in città, è una delle più pittoresche vie della 

città. Essa termina presso il Largo San Nicolò (slargo posto nel luogo in cui si presume fosse 

stata costruita la prima Chiesa della città, consacrata a San Nicola di Bari, crollata in seguito 

al terremoto del 1693) ed è provvista di un’elegante fontana in stile liberty nota come la 

“Fontana dell’Acqua”, si tratta di un’elegante fontana in pietra bianca provvista di una vasca 

semicircolare dentro la quale sorge una spessa colonna corredata di quattro mascheroni 

grotteschi da cui fuoriesce l’acqua. Il corpo della fontana (con parete a lastroni) possiede degli 

eleganti contrafforti a spirale accanto al quale vi sono due nicchie ovali, corredati da sei 

bocche (tre per lato) poste su due vasche laterali. La fontana ha un sistema in cui l’acqua viene 

messa in ricircolo affinchè non venga consumata.  

 
Descrizione del percorso. 

 La partenza è nei pressi della “Fontana dell’Acqua“in via Canale, percorso 50% in strada 

asfaltata con pochissimo o nessun traffico. Passeremo vicino al Ponte d’Alfano dove 

deviando a sinistra ci dirigeremo verso la struttura del mattatoio comunale, ora in disuso, da 

qui proseguiremo su una stradella a fondo naturale che ci porterà sul lato sud della Cava 

Cardinale, la percorreremo in direzione ovest, fino a raggiungere la più grande masseria 

fortificata dell’800 della zona, appunto quella detta CASE CARDINALE, ormai abbandonata, 

in questo periodo sono in corso dei lavori di restauro. Quindi dopo la visita alla masseria, si 

prenderà sempre in direzione ovest con una strada a fodo in asfalto fino a intercettare la 

strada Noto –Palazzolo che percorreremo verso sud per circa 2 KM  prestando la massima 

attenzione essendo una strada di collegamento fra due grossi centri e quindi abbastanza 
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trafficata, quindi dopo circa due km si prenderà a destra una stradella a fondo naturale che 

ci farà attraversare la campagna ancora tenuta viva e produttiva grazie all’impegno di 

alcune famiglie di coltivatori e allevatori locali, seguiremo questa strada per circa 7 km con 

piccoli strappi in salita ed altrettanti in discesa fino a  ritornare sulla strada Noto –Palazzolo 

che percorreremo direzione Noto per circa 1,5km sempre prestando la massima attenzione, 

all’altezza di una Icona Votiva che troveremo sulla sinistra riprenderemo la strada che ci 

riporterà alle Case Cardinale, dove faremo la sosta pranzo, e da qui quasi tutto in discesa ma 

su fondo naturale con molte asperità, ritorneremo al mattatoio comunale , e sempre su strada 

asfaltata dopo circa 1,5 km. giungeremo a Canicattini in via Canale dove troveremo le nostre 

auto e dove finirà la nostra escursione. 
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IL PERCORSO CON RILEVAMENTO ALTIMETRICO 
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