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Domenica  04  Giugno 2017 

Cava Grande del Cassibile 

La grotta della Cansiria ( o Cunziria)  

 

Appuntamento:   ore 08:00 a Piazza Adda partenza ore 08:30  

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti: 30 Soci 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri   

Difficoltà del percorso: EE 

Dislivello in metri:  +300/-300 mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 10  km circa; 

Guadi: 4 

Tempo di percorrenza in ore: 5,00  escluse le soste 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: Si 

Equipaggiamento obbligatorio:     scarponi da trekking,  torcia elettrica 

Equipaggiamento consigliato:  bastoncini da trekking; mantella; kit di primo 

soccorso;  

Direttore di Escursione e Condirettore : S. Scirè (3701377822) S. D’Amico 

 

 
Descrizione del percorso 

È uno spettacolo maestoso, proprio imponente, sia che dalle rive del fiume si contempli l'altezza delle 
rocce, sia che dalla loro sommità si ammiri la vastità e la profondità di questa cava. Essa contiene 
abitazioni antiche, scavate nella roccia, e grotte sepolcrali che risalgono a più di duemila anni fa. 
                                J E A N  H O U E L  

                                                                  Voyage pittoresque des isles de Sicilie,de Malte et de Lipari (1782) 
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La grandiosità di questo luogo affascina da sempre i suoi visitatori, il fiume Cassibile 
l'antico Kacyparis  greco che nel  fondo di questa cava scorre, ha modellato nei 
millenni il tenero carbonato del plateau ibleo creando questo canyon, tra i più belli 
della zona e sicuramente il più imponente.  
Come Houel, tanti altri illustri viaggiatori hanno visitato e descritto questi luoghi, 
anche Paolo Orsi trascorse qualche settimana nella zona individuando numerosi 
insediamenti secondari che però come lui stesso scrisse:” irraggiungibili con i mezzi a 
nostra disposizione perché ubicati a quote e punti impossibili” . Solo da qualche anno 
disponendo di adeguate attrezzature alpinistiche è stato possibile realizzare una 
mappatura accurata degli insediamenti. 
Da località “cugni di Canicattini, percorrendo la scala di Mastraronna, la lasceremo 
dove una deviazione ci condurrà, seguendo una ripida traccia in più punti esposta, 
fino alla grotta della “Cansiria”( o Cunziria),  qui nel tredicesimo secolo A. C. forse già 
la prima antropizzazione della cava, le tribù locali spinte da genti italiche più 
agguerrite, preferirono rifugiarsi in questi luoghi impervi e facilmente difendibili con 
grande disponibilità di acqua dolce.  Dopo una breve sosta nell’enorme anfratto, 
percorrendo un ripido sentiero,  raggiungeremo  il fondovalle fino al fiume che 
risaliremo lungo sentieri fino al Fosso Calcagno. Dopo pranzo la scala del 
“Sarravagghiu” ci riporterà sull’altopiano e da lì al punto di partenza.  
 
Percorso circolare, su sentieri poco battuti con fondo spesso sconnesso, 
vegetazione a tratti fitta e passaggi moderatamente esposti, condizioni che 
richiedono la massima attenzione dei partecipanti. 
 
Note importanti: : Le prenotazioni dei Soci verranno prese giovedì 01 Giugno  in sede 
alle ore 19,30 e non per via telefonica. Nell’occasione verranno forniti dal D.E. 
maggiori dettagli sull’ escursione. Si ricorda che tutte le escursioni sono riservate ad 
soggetti aventi esperienza adeguata alle caratteristiche e alle difficoltà del percorso 
descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche e 
che si impegnano, durante l’escursione a rispettare le norme di comportamento del 
CAI. 
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma potrebbe subire 
cambiamenti.  
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