
 

Intersezionale Siracusa – Belpasso 
 19 MAGGIO 2019 

Noto – La cava dell’acqua 
 

 
Tipologia del percorso:   Sentieri e tracce libere 
Difficoltà del percorso: E  
Dislivello in metri: +300/-300 mt.  
Lunghezza del percorso:  10 km circa 
Tempo di percorrenza: 4,00 escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: Non presente  
Ritrovo:  ore 08,00 Piazza Adda  

ore 08,30 Stazione di rifornimento “Serramendola“(autostrada CT/SR direzione 
Cassibile, dopo svincolo Siracusa Sud) 

Equip. obbligatorio: Scarpe da trekking, torcia elettrica  
Accompagnatori: 
 

S.  Scirè (3701377822) /A. Spicuglia/E. Fisichella (C.A.I. Belpasso) 
 

  
 

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 e Giardinello, hanno creato acquedotti scavati in galleria e condotte a cielo aperto.  
Percorso circolare, quasi 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 17 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 a 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. 
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 alla gita. 

 

  
 

  

 SEZIONE VITO 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/

