
Le escursioni di Artemisia  

5-6 giugno 2010 
 

Aiace di Sofocle, Cava del 
Carosello, Cava del Cassibile 

La cifra poetica dell'Aiace di Sofocle è racchiusa nel dramma della scelta, tra 
un  gesto  tragico  ed  eroico:  il  suicidio  per  riottenere  l'onore  perduto,  e 
l'altra  scelta,  anaeroica  e  conforme  al  pensare  comune.  Aiace,  vero  eroe 
omerico, è fedele alle leggi arcaiche dell'onore fino alle estreme conseguenze. 
Ulisse, eroe più moderno, è invece consapevole della condizione umana e ha un 
atteggiamento diverso. Per il pessimismo di Sofocle il gesto tragico ed eroico è 
l'unico possibile gesto di libertà dato all'uomo.

Programma

5 giugno. Raduno dei partecipanti alle ore 7.30 a piazza John Lennon (p.zza 
Giotto), partenza con pullman alle ore 7.45 per Noto Antica. Escursione alla 
Cava Carosello La “cava” iblea, valle ricca di anse e mulini, percorsa dal fiume 
Asinaro e da un comodo sentiero. Pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio in 
albergo a Siracusa per l'assegnazione delle camere. Alle 18.30 al teatro greco 
di Siracusa per assistere alla rappresentazione dell'Aiace di Sofocle con inizio 
alle ore 19.15.  Cena e pernottamento.

6 giugno. Colazione, trasferimento ad Avola, escursione al Sentiero di Mezza 
Costa della Cava Grande del Cassibile, uno dei sentieri più belli della Sicilia 
all'interno della valle carsica più ampia e più più profonda dell'altopiano 
ibleo. Pranzo al sacco. Rientro per Palermo previsto per le 20.

Schede tecniche: 

Cava Carosello
Lunghezza del percorso: km 5
tempi di percorrenza: 3 ore
Dislivello: m180
Difficoltà: escursionistica. 
Natura del percorso: sentiero, piccoli 
guadi

Sentiero di Mezza Costa
Lunghezza del percorso: km 9
tempi di percorrenza: 6 ore
Dislivello: m260
Difficoltà: escursionistica. 
Natura del percorso: sentiero

Equipaggiamento: scarponi da montagna, indumenti primaverili, berretto, 
borraccia, costume da bagno, zaino.

Informazioni e comunicazione di partecipazione: Giuseppe Ippolito 3403380245 
Sede 091584617; Azzurra 348-1711397. Per prenotarsi è necessario il versamento 
di un acconto di €50, in sede in via Serradifalco, 119 o presso il negozio 
Genchi Extreme di via Cavour.

Quota di partecipazione: €128, comprensiva 
di mezza pensione presso l'hotel del 
Santuario a Siracusa con sistemazione in 
camere doppie, biglietto d'ingresso al 
teatro greco, trasporto in pullmann e quota 
artemisia. La quota non comprende i pranzi 
al sacco.

Gli  omini  con  lo  zaino  indicano  il  livello  di 
difficoltà: un omino escursione facile, turistica; due 
omini escursione media, tre omini escursione lunga e 
faticosa, quattro omini escursione su terreno impervio, 
difficile e faticosa.
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