
 

 

DOMENICA 02 DICEMBRE 2018 

Grotta dei Briganti 
Cava Grande del Cassibile 

 
Tipologia del percorso:  Gradini,sentieri e sterrate 
Difficoltà del percorso: E- EEA 
Dislivello in metri: +250/-250 mt.  
Lunghezza del percorso:  4km circa 
Tempo di percorrenza: 4/5,00 H escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: -- 
Ritrovo:  h 08,15 uscita  Piazza Adda oppure 

uscita autostrada Cassibile h 8,45  
rientro h 16,00 

Equip. obbligatorio: 
 

Scarpe da trekking, luce frontale, 
impermeabile 

DIRETTORE 
D’ESCURSIONE: 
 
CONDIRETORE: 

SANTI ZOCCO CELL._3283217520 
 
C. GENTILE CELL.3312949302 
 
 

  
 
Descrizione dell’attività: 
 

All’interno della riserva di Cavagrande del Cassibile,un viaggio attraverso la natura e la storia, in un 

luogo mitico del territorio ibleo :la grotta della Cansiria , meglio conosciuta come “Grotta dei Briganti” .  

Tra insediamenti e necropoli rupestri sicule , insediamenti rurali bizantini, complessi monastici, grotte di 

eremiti e villaggi arabi, la grotta dei Briganti deve il suo nome alla presenza di una banda di briganti che 

nella seconda metà dell’800 ,con assalti e rapimenti  a danno dei notabili e della  nobiltà del luogo, 

seminava il terrore  nelle campagne tra  Noto, Canicattini  e  Palazzolo Acreide . 

La leggenda racconta che proprio nella grotta, la banda dei briganti ed il suo  capo Giovanni Boncoraggio 

avevano scelto il loro nascondiglio.   

L’affascinante percorso, la vista mozzafiato che si gode dalla grotta , le tante  testimonianze storiche  che 

circondano i luoghi ,  ci faranno viaggiare in  un  passato che racconta in modo mirabile , la storia di 

questo meraviglioso angolo della  nostra terra. 

 

 

  
 

 

 

SEZIONE V. ODDO SIRACUSA 

 

GRUPPO   ESCURSIONISMO 
SEDE: Piazza santa Lucia 24/26  96100  Siracusa  
ORARI: Lunedì e Venerdì dalle 19,30 alle 21,00 
CONTATTI: info@caisiracusa.it   WWW.caisiracusa.it; FB CAI Siracusa 

mailto:info@caisiracusa.it
http://www.caisiracusa.it/


*Note importanti: un breve tratto del percorso avverrà attraverso l’uso di imbraghi 
e corde. 
*Attività adatta ad escursionisti con buone capacità, L'iscrizione comporta la conferma 
di non avere nessuna patologia fisica o psichica che possa mettere a rischio la incolumità 
personale o quella degli altri durante lo svolgimento dell’attività, e di essere a conoscenza dei 
rischi oggettivi connessi all'attività in montagna. 
 
Per i NON SOCI, all’atto dell’iscrizione è fatto obbligo comunicare i dati anagrafici, il 
telefono o l'indirizzo e-mail, per attivare l’assicurazione obbligatoria che, per i soci, è compresa 
nella tessera.  
A tal fine ai NON SOCI è fatto obbligo di versare € 8,57 (5,57 per assicurazione infortuni e 3,00 
per il soccorso alpino). La quota assicurativa è dovuta anche in caso di rinuncia all’escursione. 

 


