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  Domenica 18 Marzo 2018 

La Cava dell’acqua 

(Intersezionale con C.A.I. Novara di Sicilia) 

 

Appuntamento:   ore 08:30 a Piazza Adda partenza ore 09:00  

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti: -- 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri   

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri:  +400/-400 mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 12  km circa; 

Guadi: 2 

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

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: No 

Equipaggiamento obbligatorio:     scarponi da trekking, torcia elettrica 

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

Accompagnatori : S. Scirè (3701377822) L. Chillè (340 3540886) 
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Descrizione del percorso 
L’acqua, è un fattore indispensabile per la vita dell’uomo non solo dal punto di 
vista strettamente biologico ma anche per tutte le attività legate all’agricoltura 
e all’allevamento. Nelle vicinanze di Canicattini Bagni, in  posizione strategica 
tra la costa e l’entroterra siracusano, la presenza di numerose sorgenti e la 
complementarietà di risorse reperibili all’interno delle “cave”, funzionali queste 
ultime anche come rifugio in caso di necessità e di pericolo, rappresentano i 
principali fattori alla base della lunga continuità insediativa dalla Preistoria ai 
giorni nostri. 
Un’ articolato  percorso  ci farà scoprire il sito di Cugno Case Vecchie, le sue 
necropoli, le ingegnose opere degli antichi che per imbrigliare le acque delle  
sorgenti Paolazzo, Santolio, Cugno delle Vacche, Cardinale, Giardinello hanno 
creato acquedotti scavati in galleria  e condotte a cielo aperto.  
Percorso circolare, interamente fuori da sentieri regolari, previsti 
attraversamenti di tratti di fondo cava con fondo incoerente, moderati dislivelli,  
 
Note importanti: : Le prenotazioni dei Soci verranno prese venerdì 10 Marzo  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 
 I non soci sono tenuti alla stipula di copertura assicurativa  giornaliera  (dal 
costo di 8 euro) che dovrà  essere richiesta (e saldata) venerdì  24 Febbraio 
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma potrebbe subire 
cambiamenti.  
 
 
 
 
 
 


