
“Senza vedere la Sicilia, non ci si può
fare un’idea dell’Italia. È in Sicilia
che si trova la chiave di tutto.”

Goethe – Viaggio in Italia

2010... aspettando il Parco degli Iblei
Il XXI anno di attività dell’Acquanuvena è dedicato al
Parco degli Iblei. Il Parco che in molti aspettiamo per tute-
lare e per rilanciare un territorio ricco, paesaggisticamente
vario, con le sue cave ricche di acqua, gli altipiani, le colli-
ne, con i suoi boschi e le sue colture millenarie che tale pae-
saggio hanno plasmato: ulivi, mandorli, carrubi. Con il suo
clima mite che accoglie tutto l’anno escursionisti e viaggia-
tori. Il parco dei muri a secco e delle chiese barocche, delle
città costruite sul calcare, con le fondamenta nel passato, un
passato di case rupestri e di necropoli. Un passato ricco di
storia e di cultura. 
Nel dedicare il 2010 agli Iblei abbiamo deciso di ripercorre-
re molti sentieri già conosciuti, e di attraversarli con gli
occhi dei viaggiatori del passato, degli artisti, degli studiosi
del ‘700, degli Hoüel, dei Dolomieu, dei Goethe.
Ripartiremo dai loro diari, dai loro scritti o dai loro dipinti
per guardare il territorio con occhi stupiti, meravigliati,
estasiati, come chi vede per la prima volta una necropoli,
una cava, un ulivo saraceno o una orchidea fiorita. Per que-
sto motivo due tappe importanti del nostro viaggio, che
guarda indietro solo per guardare più avanti, saranno un
convegno e la visita al Museo dei Viaggiatori di Palazzolo
Acreide.  Le altre attività, oltre al consolidato progetto
junior, rivolto ai più piccoli, rientrano nel progetto
“AccorRete … avanti il Prossimo”, che vede alcune asso-
ciazioni di volontariato avolesi, sempre più in sinergia, col-
laborare alla ricerca di una qualità della vita migliore, che
nasca da piccoli gesti e dall’attenzione verso i giovani, i
diversamente abili, la famiglia ed il territorio. 

L’Associazione Acquanuvena

ESCURSIONI 2010 - 1° semestre

;; Domenica 10 gennaio
Chiafura - Scicli
Prima tappa del nostro percorso all’interno del futuro Parco
degli Iblei seguendo le orme di J. Hoüel. Visiteremo l’antico
quartiere rupestre di Chiafura presso Scicli, toccato dal terre-
moto del 1693, ma che  è stato  abitato fino a 50 anni fa. Un
angolo tra preistoria e medioevo, dove le abitazioni,  i magaz-
zini - “grotte che risalgono alla più remota antichità” -
(Hoüel)  e le stradine che mettono in comunicazione tutti que-
sti ambienti, sembrano un tutt’uno con la Scicli attuale. 
Guide: Saro Cuda 335 15 38 650
Giuseppe Di Pietro 333 43 90 812 

;; Domenica 07 febbraio
Monte San Basilio
Importantissimo sito archeologico all'interno del territorio di
Lentini sulla cui cima furono rinvenute da Paolo Orsi le vesti-
gia di una cittadella greca, celebre per la presenza di un'impo-
nente costruzione sotterranea di epoca greca arcaica dipinta
nel '700 dal pittore e viaggiatore Hoüel. Orsi pensò trattarsi di
una grossa cisterna per l'acqua, ma lo scopo di questa costru-
zione unica in Sicilia, resta un mistero. 
Guida: Enzo Burgio 339 79 32 491
Benedetto Roccaro 329 29 51 433

;; Domenica 07 marzo
Pranzo Sociale a Palazzolo Acreide
La terza tappa del nostro percorso sulle tracce di Hoüel saran-
no le antichità di Acre:  i Santoni, rilievi del santuario rupestre
dedicato al culto della Magna Mater, “scoperto” nel 1777 dal
pittore del Re Sole. Andremo inoltre al Museo dei Viaggiatori,
accompagnati dalla Professoressa Francesca Gringeri
Pantano. È prevista anche una visita al castello medievale di
recente apertura al pubblico.
A Palazzolo consumeremo il tradizionale pranzo sociale.
Prenotazione entro sabato 27 febbraio versando 10 € presso
l’erboristeria l’Iperico 0931 83 37 33
Responsabili: Fabio Messina 333 40 98 160
Stefania Ucciardo 347 59 05 643
Kathy Magnus 0931 83 13 69

;; Domenica 28 marzo
Le Orchidee degli Iblei
La prima escursione primaverile è dedicata da diversi anni
alla ricerca delle Orchidee spontanee. Quest’anno ci spostia-
mo nei pressi della diga di Santa Rosalia, tra Giarratana e Ibla
nel cuore degli Iblei ragusani, per scoprirvi le numerose specie
di Orchidaceae, ed in particolare l’endemica Ophrys mirabilis.
Gregorio Chiarenza 335 63 18 247 
Rosario Vaccarisi    0931 83 37 33 
www.orchidee.too.it  

;; Weekend 01-02 maggio
Gli Iblei a piedi: da Palazzolo a Noto 
Zaino in spalla,  in due giorni di cammino, tra antiche trazze-
re e mulattiere,  faremo  un percorso all’interno di una delle
zone più caratteristiche del sud-est degli Iblei. Seguendo le
tappe fondamentali del viaggio di Hoüel toccheremo S. Lucia
di Mendola, il bosco di Baulì, Testa dell’Acqua, Mezzo
Gregorio e Noto Antica
Pernottamento in una struttura di Testa dell’Acqua.
Max 20 partecipanti. 
Prenotazione presso Erboristeria l’Iperico entro il 24 aprile
versando 10 €.
Guide: Gregorio Chiarenza 335 63 18 247
Saro Cuda 335 15 38 650

;; Domenica 06 giugno
Sulle orme di Dolomieu: Il percorso dei vulcani spenti.
Nel 1781 il celebre geologo francese Déodat de Dolomieu
compie un viaggio in Sicilia per studiarne la geologia e soprat-
tutto il vulcanismo. In particolare nelle sue “Mémoire sur les
volcans éteints du Val di Noto” descriverà le manifestazioni
vulcaniche della Sicilia sud-orientale. Ripartendo dal
Dolomieu ripercorreremo alcune strade tra Buccheri,
Pedagaggi e Sortino per riscoprire gli affioramenti lavici più
interessanti degli Iblei.
Carmelo Sgandurra 338 48 53 339
Giampaolo Loreto 0931 83 31 38

Work-shop di educazione ambientale

;; 19-20 giugno
"Educazione alla terra... un nuovo inizio"
Corso di educazione ambientale rivolto agli educatori.
Numero chiuso max 20 partecipanti.
Sarà tenuto da Francesco Picciotto - Vice Presidente del
Consorzio Giona Nexus (Palermo).
Prenotazioni presso l’Erboristeria l’Iperico entro il 12 giugno.
Info: Saro Cuda 335 1538650 - Giusy Garofalo 347 0442972 

ALTRE ATTIVITÀ

;; Sabato 16 gennaio - ore 18.00
Presentazione del volume
“Tonnare di ritorno” Santa Panagia e le altre.
di Fabio Morreale
Sarà presente l’autore
Salone del Centro Culturale Giovanile.
Viale Mattarella, Avola.

;; Sabato 06 febbraio - ore 18.00
Assemblea Ordinaria dell’Associazione Acquanuvena.
Salone del Centro Culturale Giovanile.
Viale Mattarella, Avola.

;; Venerdì 12 febbraio - ore 18.00
M'Illumino di Meno 
Le associazioni in rete di Avola si danno appuntamento in piaz-
za Umberto I per celebrare la giornata del risparmio energetico
organizzata in contemporanea nazionale dalla trasmissione di
Radio 2 Caterpillar. 

;; Sabato 27 febbraio - ore 18.30
Convegno: I viaggiatori e gli Iblei nel '700
Un convegno per celebrare il tema dell’anno che fa da filo con-
duttore delle nostre uscite sul territorio.
Interverrà la direttrice del Museo dei Viaggiatori di Palazzolo
Acreide, Professoressa Francesca Gringeri Pantano 
Salone del Centro Culturale Giovanile.
Viale Mattarella, Avola.

;; Sabato 19 giugno
Convegno:"Interpretare l'ambiente naturale della Sicilia"
Presentazione del Piano di Interpretazione delle 32 Riserve
Naturali gestite dall'Azienda Foreste Demaniali della Regione
Siciliana.
Interverrà Francesco Picciotto - Vice Presidente del Consorzio
Giona Nexus (Palermo).
Maggiori informazioni saranno sul sito dell’Associazione. 



PROGETTO 
AccorRete… Avanti il Prossimo 

Percorsi in-formativi ed eventi ludico culturali  ad Avola
organizzati da: Acquanuvena, AFI, Superabili, Società

dell’Allegria, Uisp Solidarietà con il sostegno del CSVE. Per
saperne di più: www.accorrete.blogspot.com

;; Domenica 14 marzo
AccorRete a… Cava d’Ispica con i ragazzi della Società del-
l'allegria
Escursione a Cava d’Ispica per ragazzi dai 14 ai 18 anni.
Numero chiuso a 20 partecipanti. 
Guide: Carmelo Sgandurra e Saro Cuda

;; Domenica 21 marzo
AccorRete al… Parco delle Rimembranze
Riscopriamo gli spazi verdi della nostra città. Appuntamento
alle 9.30 al Parco delle Rimembranze per degustare una cola-
zione a base di prodotti del Commercio Equo-Solidale. Durante
la mattinata sarà possibile trovare le uova pasquali
dell’Altromercato. 

;; Domenica 11 aprile
AccorRete alla… Festa degli Aquiloni 
Piazza Santa Lucia ore 9-13 
In collaborazione con le associazioni di volontariato avolesi si
svolge la festa degli aquiloni, un’occasione per stare assieme
con i bambini dei quartieri e ritornare indietro nel tempo per
qualche ora. Ricicleremo la carta delle uova pasquali per
costruire le tradizionali “cumete”.
Info: Giovanni Li Causi 339 12 19 700
Angelo Avanzato 0931 56 37 21

;; Domenica 18 aprile
AccorRete a…Cava Grande con i ragazzi della Società del-
l'allegria
Escursione alla Riserva Naturale di Cava Grande del Cassibile
per ragazzi dai 14 ai 18 anni. Numero chiuso a 20 partecipanti.
Guide: Gregorio Chiarenza e Rosario Vaccarisi 

;; Domenica 16 maggio
AccorRete  alle… Mura di  Noto Antica
Anche quest’anno organizziamo un’uscita adatta alle famiglie
con bambini piccoli in collaborazione con l’Afi-Avola.
Visiteremo Noto Antica, distrutta dal terremoto del 1693, che
Hoüel, unico tra i viaggiatori del 700 a visitarla, definì “rocca
delle più forti ed elevate e città delle più belle”. Il percorso
archeologico sarà guidato dal Dott. Antonello Capodicasa.
Pranzo a sacco con grigliata nell'area attrezzata nei pressi della
Porta della Montagna.
Info:  Salvo Monello 329 8832387
Corrado Sirugo 328 9194327

;; Domenica 23 maggio
AccorRete a Bicincittà… più bici per tutti
L'Associazione Acquanuvena aderisce all'iniziativa organizza-
ta dalla UISP (unione italiana sport per tutti) in tutta Italia. 
Appuntamento alla pista ciclabile di Viale Mattarella. Partenza
alle ore 16.30

;; Sabato 29 maggio
AccorRete alla…Festa delle Associazioni di Volontariato 
Le associazioni aderenti, in chiusura del progetto
“AccorRete… avanti il Prossimo”, organizzano una serata con-
clusiva di festa in cui verranno presentate le attività svolte.
Ore 19.00 Centro Giovanile di Viale Mattarella ad Avola

PROGETTO JUNIOR
Birdwatching e non solo

Per l’anno 2010 l’Associazione Acquanuvena propone ai
ragazzi del progetto junior il tema del birdwatching, ovvero,
letteralmente, “osservazione degli uccelli”.
Birdwatching è parecchie cose: innanzitutto è il piacere di
osservare gli uccelli selvatici nel loro ambiente naturale e dun-
que in libertà, ma è anche occasione di eccitanti ricerche per
scoprire tutti i più impensabili habitat dei nostri amici pennuti.
Insomma… si dovrà aguzzare l’ingegno, scoprire tracce, inter-
pretare piccoli indizi, riconoscere piume, gusci d’uovo, gridi e
canti, distinguere i nidi e affinare la vista per identificare, in un
batter d’occhio, una sagoma che vola.
Raccoglieremo, come sempre, le informazioni più utili ed inte-
ressanti e le elaboreremo in attività laboratoriali a carattere
multidisciplinare per fare nostro lo splendido mondo dell’orni-
tologia.
A tutti coloro che volessero partecipare a questa scoperta diamo
appuntamento, insieme ai loro genitori, al Centro Giovanile del
Viale Mattarella, ad Avola, il giorno 04 febbraio 2010 alle ore
17,30 per la presentazione del progetto e l’iscrizione. La parte-
cipazione all’iniziativa è prevista per ragazzi di età compresa
tra gli otto e i tredici anni e per un numero massimo di venti
partecipanti.
Nell’occasione incontrerete le tutors del progetto, Kathy
Magnus, Lorena Celotta 
Per informazioni: Kathy Magnus 0931 83 13 69
Lorena Celotta 0931 56 11 68

ESCURSIONI: ISTRUZIONI PER L’USO

La partecipazione alle escursioni richiede il rispetto di alcune
semplici norme dettate soprattutto dal buon senso. Innanzitutto
è doveroso, nei confronti degli altri, essere puntuali agli appun-
tamenti. Le partenze ritardate accorciano il piacere di stare
assieme ed allungano i tempi  morti. 
Bisogna attrezzarsi di scarpe ed abbigliamento adatto, acqua,
bastoni da trekking e giacca a vento. Se il grado di difficoltà è
eccessivo per le proprie possibilità è saggio rinunciare per non
creare problemi agli altri. La partecipazione dei minorenni è
vincolata alla responsabilità dei genitori che  a seconda dell’iti-
nerario, dopo avere consultato i responsabili, decideranno se è
il caso di portare i figli.
Alcune escursioni sono, per vari motivi, a numero chiuso e
bisogna prenotare. Naturalmente la priorità va ai soci ordinari. 
Il luogo dell’escursione viene raggiunto con mezzo proprio, se
non diversamente specificato. 
Poiché i programmi possono subire variazioni si consiglia di
chiedere conferma telefonica al responsabile indicato.
Il grado di difficoltà è indicato dai passi:

facile media
difficile         molto difficile 

La partecipazione avviene sotto la propria responsabilità.
Nulla è dovuto per danni a cose e/o persone.
Se non espressamente specificato la partenza è alle:
ore 8,00 Largo Sicilia - Avola.

Tesseramento e assicurazione.
L’iscrizione all’associazione è di 16.00 € (10 € socio ordina-
rio + 6 € assicurazione annuale)
I simpatizzanti possono iscriversi al costo di 6 €, hanno diritto
all’assicurazione.
I minorenni hanno l’obbligo della sola assicurazione come i
simpatizzanti al costo di 6 €
Contributo di partecipazione ad ogni escursione
1€ per i soci ordinari. 3 € per i simpatizzanti e i non iscritti.
Nessun contributo è previsto per i minori di 18 anni. 
Il contributo copre i costi di autofinanziamento. 
Altre informazioni sul sito web.
Contatti:
Carmelo Sgandurra 338 48 53 339 
Gregorio Chiarenza 335 63 18 247
Saro Cuda 0931 83 13 69
Rosario Vaccarisi 0931833733
ASSOCIAZIONE ACQUANUVENA O.N.L.U.S.
via Lincoln, 61 - AVOLA (SR) - Cell. 392 62 38 468
www.acquanuvena.org - info@acquanuvena.org

CALENDARIO
ATTIVITÀ

1° semestre 2010

Protezione dell’ambiente e del territorio

Salvaguardia dei diritti umani e civili

Cultura della Pace


