
"Un’isola  di  verde,  un  breve
paradiso incontaminato nel cuore degli
Iblei, una cangiante ferita attraverso
la  dura  pelle  di  roccia  bianca  dei
calcari  palazzolesi,  questa  in  sintesi
la Cava  di  Baulì.  Un  luogo  quasi  del
tutto dimenticato già nelle più lontane
epoche  e  poi  riscoperto  da  qualche
rifugiato  negli  ultimi  secoli;  questo
angolo  di  Sicilia  ha  convissuto  con  i
suoi  più  antichi  silenzi  senza  mai
essere  sfiorato  dall’incedere
maldestro della modernità."

E' all'interno di questa cava che
si trovano alcuni dei complessi rupestri
tipici dell'altopiano ibleo: i Ddieri.

Termine  di  derivazione  araba
utilizzato  per  indicare  una  tipologia  di
abitazioni  scavate  nella  roccia  calacarea,
queste abitazioni realizzate nell'area iblea
fra  il  IV-VI  sec.  d.C.,  in  alcuni  casi
raggiungono  la  dimensione  di  un  piccolo
villaggio.  Il  sistema  di  ddieri  presenti
all'interno  della  cava  è  formato  da  due
complessi:  il ddiere  piccolo e   il  ddiere
grande.  Probabilmente  della  stessa
derivazione araba, è il nome con in quale si
indica  la  cava  e  il  feudo  che  la  ingloba,
Baulì, forse dall'unione dei due termini Bu-
Alì,  "figlio di  Alì"  a da Abu Alì  "padre di
Alì". 

Il  percorso  da  seguire
all'interno della cava è tutt'altro che
semplice,  una  fitta  e  intricata
vegetazione  armata  di  spine  formata
da  rovi  (rubus  ulmifolius)   e
salsapariglia  (smilax  aspera)
sicuramente  vi  lasceranno  qualche
spiacevole  ricordo,   comunque
ampiamente ripagato dalla visione che
si aprirà ai  vostri  occhi.  Un percorso
che,  se  mi  è  consentita  la  licenza,  in
alcuni  casi  potrebbe richiamare  certi
film  d'avventura  di  hollywoodiana
memoria.

 



PROGRAMMA:  ore 7:45  a Giarre in
Piazza Carmine;  ore 8.00 –  partenza;
ore 09.30/15.00 escursione; ore 17.00
circa – rientro a Giarre

Pranzo al sacco

Attrezzatura  consigliata:  scarpe  da
trekking, pantaloni lunghi e camicia o
maglietta  a  maniche  lunghe,
berretto,  K-way,  giubbino,  macchina
fotografica.

Per prenotazioni, contributo alle spese 
informazioni sull’escursione  telefonare
a: 
Salvo Quattrocchi 335 7671970
Salvo Grasso 329 9783071

Escursione  a  numero  chiuso:  max  30
persone 

Livello di difficoltà: elevato

Regole generali:

1. Il WWF e il CAI si riservano in caso
di  maltempo o in  base a particolari
eventi  organizzativi  di  modificare,
spostare o annullare la gita;

2. Nulla è dovuto per danni a cose e/o
persone durante lo svolgimento della
gita;

3. Durante l’escursione non è permesso
prendere iniziative volte a spezzare
il  gruppo.  I  Responsabili  della  gita
possono ascoltare eventuali  consigli,
ma alla fine saranno loro a decidere
per tutti;

4. Ognuno è responsabile dei rifiuti che
produce;

5. Nel  programma  d’ogni  escursione
verranno  comunicati:  il  livello  di
difficoltà,  la  durata  dell’escursione
ed eventuali consigli pratici.
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