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   Con il patrocinio del Comune di Canicattini Bagni                    

 

 
 

NOTE INFORMATIVE 
 

TIPO DI PERCORSO: Strade, Carrarecce e sentieri  
LUNGHEZZA DEL PERCORSO: Km 9 circa  
DISLIVELLO: accumulato in salita mt. +220 / accumulato in discesa mt. -220 
DIFFICOLTA’: E - Escursionisti 
ORA E LUOGO DI RIUNIONE: ore 9,00 a Canicattini Bagni – via XX Settembre (Si raccomanda 
                                                     a tutti i partecipanti la massima puntualità) 

ore 8.00 a Siracusa – Piazza Adda, partenza ore 8,15 
FINE ESCURSIONE: ore 17,00 circa  
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: medicinali personali, scarponi da trekking, felpa o pile, 
cappello, mantella antipioggia,  
SI CONSIGLIA: bastoncini da trekking, indumenti di ricambio da lasciare in macchina 
PRANZO: al sacco con buona scorta d’acqua.  
DIRETTORI DI ESCURSIONE: ASE Peppe La Gumina (3475863790), ASE Giovanni Bartocci  
                                                   (335381984), Tanino Midolo (0931-462837) 
 
Prenotazione entro venerdì 18/10/2019 in sede alle ore 19.00, anche tramite e-mail a 
info@caisiracusa.it 
 

CAMMINO IBLEO  3a Tappa               20 Ottobre 2019 CAMMINO IBLEO  3a Tappa               20 Ottobre 2019 

Anello di cava Cardinale – Canicattini Bagni Anello di cava Cardinale – Canicattini Bagni 
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“CAMMINO IBLEO” 2019 
Anche quest’anno il programma del “Cammino Ibleo”, voluto fortemente da diverse associazioni 
ambientaliste della provincia di SR, RG e CT, prevede una serie di eventi escursionistici che cercano 
di far conoscere, valorizzare e promuovere le bellezze naturalistico/paesaggistiche e le valenze 
storico/archeologiche dei territori di alcuni comuni dell’Altopiano Ibleo. La 3a Tappa è stata affidata 
al CAI di SR e ad Acquanuvena di Avola che hanno scelto di realizzarla all’interno del territor io 
comunale di Canicattini Bagni, un borgo della provincia di Siracusa noto soprattutto per lo stile 
liberty di parecchi suoi edifici. 
Se il primo obiettivo dell’evento è dunque quello di divulgare la conoscenza delle bellezze 
storico/paesaggistiche degli ambienti naturali, lo scopo ultimo si prefigge di rendere le comunità 
locali sempre più consapevoli della ricchezza e della potenzialità del loro patrimonio naturale che, 
se gestito e tutelato in modo compatibile, può diventare anche un volano di sviluppo economico. 
 

Descrizione del percorso 
Partiremo dalla via XX Settembre zona pedonale e attraverseremo parte del Paese percorrendo 
verso Ovest prima la via XX Settembre e poi la via Canale dove potremo ammirare una splendida 
fontana. Dopo qualche Km, raggiungeremo un incrocio, sulla sinistra, con una stradella che ci 
porterà al vecchio Macello Comunale di Canicattini. Poiché nei pressi dell’incrocio si trova il famoso 
vecchio Ponte Alfano, completamente ristrutturato e noto in Paese come il Ponte di “Currarino e 
Calamaro” per via di una storia (o leggenda) che vi verrà raccontata in loco, effettueremo una sosta 
per una breve visita. 
Ripreso il cammino, dall’incrocio arriveremo presto al Macello (edificio ormai in stato di abbandono) 
per iniziare la discesa verso Cava Cardinale punto in cui s’incrocia con Cava Alfano.  Giunti in fondo 
alla Cava, prenderemo la prima stradella a sinistra che sempre in direzione Ovest ci farà salire sul 
pianoro che sovrasta, dal lato Sud, Cava Cardinale e da dove si potrà godere di una stupenda vista 
sul complesso delle Cave del territorio canicattinese, ricche di acque che alimentano diversi 
acquedotti comunali. 
Percorreremo quindi per qualche Km la stradella che costeggia la Cava, ammirando sulla sinistra il 
bosco di lecci che si estende sull’altipiano, fino a raggiungere un incrocio nei pressi di una bella 
vecchia masseria in stato però di semiabbandono. 
Qui prenderemo, a destra, la stradella che in discesa ci porterà, dopo circa 500 mt, di nuovo nel 
fondo della Cava Cardinale, ma più a monte: prestare attenzione durante la discesa perché la 
stradella è un po’ dissestata e ricca di pietrisco. 
Giunti al fiume Cardinale, effettueremo la sosta pranzo. 
Riprenderemo il cammino guadando il fiume e, risalendo sul versante opposto, raggiungeremo 
presto il pianoro che sovrasta la Cava Cardinale dal lato Nord: a questo punto incroceremo l’altra 
stradella (dirimpettaia rispetto alla prima) che costeggia la Cava e dove corre l’acquedotto che porta 
l’acqua alla Città di Siracusa. 
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All’incrocio svolteremo a destra e, percorrendo verso Est la stradella per circa 2 Km con splendidi 
panorami, scenderemo di nuovo nel primo fondo Cava Cardinale e, dopo averlo superato, 
chiuderemo l’anello. 
Da qui risaliremo a ritroso sulla stradella percorsa la mattina e, superato il vecchio Macello, 
raggiungeremo presto le nostre autovetture. 
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