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“Da case della Contessa alla Cansiria” 
 
Domenica 13 febbraio dopo aver parcheggiato le auto in contrada Cugni Stallaini, (a ridosso di 
Cavagrande del Cassibile) cominceremo la nostra escursione partendo dal basso altopiano dei 
Cugni di Cassibile, sito in territorio di Noto, in contrada Cugni Cuccilato. 
Cammineremo lungo una strada sterrata verso Case della Contessa e lungo il percorso 
attraverseremo alcuni brevi tratti dell’omonima cava.  
Ripresa la strada sterrata, visiteremo in una breve sosta una vecchia scuola rurale, attiva fino agli 
anni 50/60 dove per molti anni una maestra ha insegnato ai bambini del borgo, per giungere 
finalmente alle case Contessa, antico borgo rurale un tempo appartenente al barone Pupillo. 
Qui dopo una sosta cominceremo la salita della “costa savia”, così chiamata perché la salvia in 
questa collina è tra la vegetazione spontanea predominante e soprattutto in primavera inebria con 
il suo profumo tutta l’area circostante. 
La salita richiederà un discreto impegno sia per la pendenza che per dei brevissimi tratti all’interno 
della cava Sturi che si snoda attigua a Case della Contessa. 
Giunti in cima ci troveremo nell’altopiano della Cansiria da dove potremo ammirare, se la giornata 
lo permetterà un paesaggio mozzafiato. 
Dopo aver visto i resti di un antico palmento, continueremo il nostro cammino lungo una bella 
strada sterrata che ci riserverà delle piacevoli sorprese facendoci scoprire antichi manufatti e 
segni, che l’uomo ha lasciato nel calcare degli Iblei. 
Dopo aver percorso in tutto circa 11 km giungeremo alle macchine da dove prenderemo la strada 
per il ritorno. 
Il percorso è impegnativo nella salita di costa savia, il rientro è previsto nel pomeriggio inoltrato. 
 
Tipologia del percorso: E. 
Dislivello: circa 300 m. 
Non sono previsti attraversamenti corsi d’acqua 
 
Pranzo a sacco. Obbligatori bastoncini, scarponcini, acqua 
Appuntamento alle 8:15 Piazza Adda, partenza 8:30.  
Direttori di escursione: 
Santi Zocco: 328 32 17 520 
Mimmo Ferla: 320 467 1377 
 
Le adesioni si prenderanno in sede venerdì 11 febbraio, chi è impossibilitato a venire può 
contattare i direttori di escursione. 
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Traccia del percorso con rilievo altimetrico 


