CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Siracusa ”Vito Oddo”
Piazza Santa Lucia 24 c

96100 Siracusa
e-mail: info@caisiracusa.it

www.caisiracusa.it

IBLEI 12 Dicembre 2021
Cava Carosello e Cava San Calogero
(Sentiero n°954)
(Attività per soli soci, n° max 20)
DURANTE L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’, SARANNO ATTUATE LE MISURE
ANTI COVID-19 SEGUENDO LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ NAZIONALI/REGIONALI E LE
INDICAZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI DEL CAI, QUINDI PRIMA DELLA PARTENZA PER
L’ESCURSIONE, TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO CONSEGNARE AI DE LE AUTODICHIARAZIONE
DEBITAMENTE COMPILATE

NOTE INFORMATIVE
CARTOGRAFIA: IGM 1:25000 Territorio di Noto
TIPO DI PERCORSO: Sentiero
LUNGHEZZA PERCORSO: Km 8 circa
ASCESA ACCUMULATA: 450 mt.
TEMPI DI PERCORRENZA: 4 ore circa escluso soste
DIFFICOLTA’: E - Escursionistica
ACQUA POTABILE SUL PERCORSO: Assente
ITINERARIO SEGNATO: in parte
ORA E LUOGO DI RIUNIONE: 08:15 Piazza Adda - Siracusa
ORA DI PARTENZA E RIENTRO: 08:30 partenza
MEZZO DI TRASPORTO: auto propria
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponi da trekking, bastoncini da trekking, mantella
antipioggia, abbigliamento adeguato alla stagione in corso.
(scarpe e indumenti di ricambio da lasciare in macchina)
PRANZO Al sacco
Nota: Il percorso si snoda in un ambiente molto umido e scivoloso con necessità di fare dei
piccoli attraversamenti del torrente mantenendoci in equilibrio su massi sporgenti dall'acqua, é
necessario indossare scarponcini da trekking per evitare di scivolare e bastoncini per un
miglior equilibrio durante i piccoli attraversamenti, nell’ultimo tratto di salita alcuni tratti del
sentiero sono particolarmente esposti, quindi occorre passo deciso e non soffrire di vertigini o
capogiri.
DIRETTORI DI ESCURSIONE: ASE. Salvo Aprile 3687770909 – ASE. Gianni Bartocci 335-381984

Prenotazione obbligatoria venerdì 10/12/2021 dalle 19,30 alle 20,30
in sede, in questo orario i direttori di escursione saranno presenti per dare
ulteriori delucidazioni sull’attività in programma e raccogliere le adesioni.
Non si accetteranno adesioni oltre questa data.
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Partendo da Siracusa si sale lungo la Maremonti si oltrepassa Canicattini sino ad
incrociare la statale 287 Noto-Palazzolo si prosegue in direzione Noto, appena superato
l'abitato di Villa Vela, si lascia la statale svoltando a destra per raggiungere prima il
Santuario della Madonna della Scala e, dopo, l’importante sito archeologico di Noto
Antica. Si lascia la macchina nello slargo antistante l’ingresso principale e settentrionale
di Noto Antica, detto “Porta Montagna”, e da qui inizia il sentiero n° 952 denominato
“Anello Concerie di Cava Carosello”. Superata la Porta Montagna si percorre una
stradella a fondo bianco che, costeggiando i ruderi del vecchio Castello, porta, dopo
circa 200 mt. alla “Piazza del Mercato” che rappresenta il punto di incrocio del sentiero
ad anello. Si prosegue sulla stradella in direzione sud , verso l’Edicola Votiva che dista
circa 800 mt. Qualche metro prima dell’Edicola, bisogna svoltare a destra e, poi, su
stradella a fondo naturale si raggiungono presto i resti dell’Abside di Santa Margherita
dopo aver scavalcato la recinzione che delimita l’ingresso del demanio forestale. Inizia
una lunga e decisa discesa che dopo aver superato un bel punto panoramico (Belvedere)
e la Porta S. Margherita (detta anche del Dazio) porta in fondo alla Cava del Carosello
dove insistono numerose concerie. La prima si incontra quasi alla fine della discesa ed è
stata realizzata all’interno di una grotta prima adibita a chiesa. Giunti al fondo Cava,
s’incontra il torrente Carosello nel punto in cui forma un piccolo laghetto. Proseguiremo
verso sud ovest in un sentiero appena accennato, costeggiando il torrente Carosello fino
ad arrivare al punto d’incontro tra la Cava Carosello e la Cava San Calogero, da qui
risalendo la cava San Calogero direzione ovest arriveremo al Rifugio Casa Leone, qui
faremo la nostra sosta pranzo per poi ritornare verso la Cava Carosello. Risalendo il
Torrente Carosello incontreremo, su entrambi i versanti, varie concerie ingrottate
(alcune dirute, altre in buono stato) e qualche rudere di mulino ad acqua. Questi
manufatti rupestri attribuiscono alla Cava un particolare ed importante pregio
storico/archeologico, che testimonia, fra l’altro, una vivace attività artigianale che oggi si
definirebbe di industria avanzata. Dal mulino s’incomincia a salire verso i resti della
condotta di caduta dell’acqua che azionava la ruota a mola dello stesso mulino
sottostante. Successivamente, sempre in salita, s’incontra un altro interessante mulino
con accanto la casa chiamata “Carpino” (o anche “Dei Pulici”). Lasciata la Casa
Carpino, dopo qualche centinaio di metri si può raggiungere una sorgente, chiamata
“Fontana Grande”, con portata significativa, tant’è che alimenta l’acquedotto del
Comune di Pachino (non è visitabile perché cementata).
Qualche decina di metri prima della Fontana abbiamo però incontrato in precedenza un
bivio che dobbiamo riprendere per attraversare il torrente che alimenta le concerie e
per salire in direzione di un altro bivio che, a destra, porta poi in discesa verso una bella
mangiatoia, dove si consiglia di fare una sosta ristoratrice prima di affrontare la decisa
salita finale. Man mano poi che si sale si apprezza sempre di più il panorama sulle cave
iblee fino a raggiungere un altro belvedere. Dopo aver appagato la vista, si sale ancora
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per raggiungere la porta del sentiero: la “Porta dei Saccari”, ossia di coloro che
scendevano portando sacchi di grano e poi risalivano portando sacchi di farina.
Superata la porta, si sale ancora un po’ e si raggiunge subito Piazza del Mercato, dove si
chiude l’anello, ma bisogna ripercorrere la stradella che costeggia il Castello per
terminare il percorso alla Porta della Montagna, nei cui pressi si trova un’area
attrezzata.

Treccia del percorso

Altimetria
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ANTICA CONCERIA

RESTI DI UN VECCHIO MULINO

LAGHETTO

CASA LEONE

CLUB ALPINO ITALIANO

SIRACUSA
SEZIONE DI _________________________
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________
nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione

SIRACUSA
SORTINO (SR)
10 2020 in località________________________________________
di__________________
in data 11
___/___/______
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla
Sezione organizzatrice;
2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere
escluso dall’escursione;
3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena
(isolamento domiciliare).

Data: ________________

Firma ______________________________
______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

SIRACUSA
La Sezione di ____________________
La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di
cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.
Per conoscenza e accettazione.
Firma ________________________________________

