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                               Domenica 10 Dicembre 2017 

Cava Volpe 

(Escursione in una delle cave più selvagge degli Iblei ragusani, ritornata al fascino naturale) 

 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri e sterrate 

Incontro: ore 07,15 Piazza Adda 

Partenza: ore 07:30 in punto ; 

Arrivo: contrada Donna Fiorella, parcheggio delle auto e inizio del cammino alle ore 08:45;  

Fine escursione: ore 17:00 circa;  

Equipaggiamento: scarpe da trekking, torce o lampade da testa, obbligatorie,  mantella, 

abbigliamento consono alla stagione in corso (usare abiti resistenti per la presenza di rovi e 

rami bassi), occhiali anche per proteggere gli occhi, bastoncini, ghette, altre necessità 

individuali;  

Mezzo di trasporto: auto propria;  

Tipologia del percorso: Circolare su sentieri, tracce libere e trazzere 

Difficoltà del percorso:“E”(in alcuni tratti si progredisce su tratti impervi condifficoltà “EE”);  

Dislivello in metri: guadagno 400 mt, perdita 400 mt;  

Altitudine in metri sul livello del mare: il percorso è compreso fra 460 e 760;  

Lunghezza del percorso in chilometri: reali circa 15; 

Tempo di percorrenza in ore: attorno a 7 ore comprese le soste;  

Ripari lungo il percorso: sottoroccia nel primo tratto e in un casolare nel tratto finale;  

Guadi da attraversare: si (tre);  

Acqua potabile lungo il percorso: no;   

Pasti: pranzo a sacco in proprio;  
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Quota di partecipazione: contributo volontario € 2;   Assicurazione per non Soci € 8   

Informazioni particolari:  

l’escursione è adatta solo chi ha una buona capacità di progressione su suolo molto 

irregolare e accidentato, che può essere scivoloso in caso di pioggia;  Presenza di 

abbondante polline di conifere;     

 

Capo gita : Salvatore Scirè  (3701377822) 

                                                                           
 

Descrizione dell’attività 

 

Da contrada Donna Fiorella, l’escursione inizia scendendo lungo il versante nord della cava 

Volpe. Nella sua struttura orografica e geologica, la cava scorre da ovest verso est, 

diventando subito profonda e poco accessibile, coperta da una fitta vegetazione endemica 

soprattutto composta di Ampelodesmos mauritanicus detta comunemente Liame (ma nel 

ragusano: Disa) e da essenze di conifere introdotte negli anni passati; Il torrente, che scorre 

nel fondovalle tutto l’anno con periodi di piena durante le abbondanti piogge, una volta 

permetteva la coltivazione dei terreni limitrofi, La presenza di abitazioni costruite nel 

sottoroccia e di qualche rudere di casolare, l’esistenza di terrazzamenti artificiali e di muri a 

secco, dimostrano che la cava una volta era antropizzata, ma oggi l’abbandono l’ha 

consegnata alla natura primordiale. Dal lato sinistro lungo il percorso, si attraversano varie 

cave minori e infine si raggiunge cava Serre, con la presenza permanente di acqua che 

confluisce nel torrente Volpe, il quale a sua volta sfocia nel fiume Irminio. Dal punto di 

confluenza delle suddette cave prima su traccia libera, poi su sentiero, raggiungeremo la 

parte sommitale dell’altopiano di contrada Palombaro, per procedere verso la bella Torre San 

Filippo, ai margini della contrada S. Rosalia, seguendo il corso del torrente torneremo alla 

confluenza Volpe/Serre e  risalendo lungo il lato destro di quest’ultima e in parte sul greto 

del suo torrente, raggiungeremo  un sentiero che conduce verso l’altopiano, dove si trovano i 

ruderi di una fattoria; infine, dopo avere attraversato alcuni campi a ridosso delle case 

Pruvulilli, si prosegue lungo una comoda trazzera che conduce prima alle case Zia Felicia e a 

breve alle auto.   



 

Club Alpino Italiano - Sezione di Siracusa  

           CLUB ALPINO ITALIANO 

          Sezione di Siracusa “Vito Oddo” 

            Piazza Santa Lucia 24/26  

          96100 Siracusa Tel. 3382461955 

          e-mail: info@caisiracusa.it  
          www.caisiracusa.it 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


