Viaggio
passato
nel
nostro

L’Altopiano Ibleo è una formazione rocciosa caratterizzato da profonde valli a V,
chiamate cave.

Castiglione (RG)

Cave modellate dall'incessante azione corrosiva ed erosiva degli agenti atmosferici
e fluviali.
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L’origine dell’Altopiano Ibleo si può datare con buona approssimazione in era
Cenozoica, nell’epoca del periodo Terziario denominata Miocene, quando potenti
spinte tettoniche causate dallo scontro fra la placca africana e quella euroasiatica,
hanno provocato il sollevamento delle formazioni sedimentarie sottomarine.
(Non soltanto l’Altopiano Ibleo ma quasi l’intera isola, come si può vedere nella
tavola seguente, è emersa dal mare in periodi diversi ed ha raggiunto la sua forma
attuale solamente verso la fine della glaciazione di Wurm).

Testimonianze di questa origine marina sono i numerosi fossili che si trovano
facilmente nel nostro territorio.
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Percorrendo le nostre cave si possono osservare le fitte stratificazioni delle rocce
sedimentarie separate da sottili strati di argilla e sabbia.

Nella roccia calcarea, oltre ai fossili, affiorano anche noduli di selce (in origine gusci
d’invertebrati marini) utilizzati dall’uomo preistorico per costruire utensili
taglienti.
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Le più importanti cave che interessano il territorio ibleo sono: Cava Ispica, Cava
Grande, Cava Prainito, Cava dei Servi sul fiume Tellesimo e la serie di cave
parallele scavate dagli affluenti di destra del fiume Irminio: Cava Volpe, Cava
Paradiso, Cava Misericordia e Cava San Leonardo.

Nelle cave, dal punto di vista morfologico, si possono distinguere due tipi di
ambienti: quello del fondovalle e quello dei versanti.
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Il fondovalle, generalmente percorso da un fiume o da un torrente, ha un
microclima umido, adatto allo sviluppo di una vegetazione idrofila e igrofila
costituita da arbusti, felci ed alberi come platani e salici: la così detta ripisilva.

Cava dei Servi (RG)

I versanti sono caratterizzati da affioramenti calcarei ricoperti da una vegetazione
che varia in relazione alla distanza dal fondovalle e quindi alla quantità di acqua
che le radici delle piante possono intercettare.

Cava Misericordia (RG)
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Nella parte bassa dei versanti cresce una macchia alta chiamata anche lecceta,
costituita da lecci, querce e lentischi.
Nella parte mediana dei versanti cresce una macchia bassa costituita da olivastri,
piccoli arbusti ed erbe come l’euforbia e la borracina.
Nella parte alta dei versanti cresce la gariga formata da piccoli arbusti come il timo
e la palma nana e dove gli affioramenti rocciosi diventano più frequenti, la prateria
steppica caratterizzata da piante erbacee ad elevato sviluppo radicale come
l’ampelodesma.
Sulla nuda roccia crescono anche piante come capperi, licheni, muschi e, se
l’ambiente è sufficientemente umido, felci come la rara Pteris.

In quasi tutte le cave iblee sono inoltre presenti un gran numero di pini, di robinie e
di eucalipti introdotti nel corso dell’attuazione di un progetto di rimboschimento.
La fauna che popola le cave è molto varia. Fra gli insetti troviamo farfalle, api, grilli,
cavallette e cicale; fra i mammiferi volpi, donnole, conigli, ricci, istrici, topi e
pipistrelli; fra i rettili lucertole, ramarri, gechi, colubri e biacchi; fra gli uccelli
pettirossi, ballerine, tortore, ghiandaie, upupe, poiane, falchetti, allocchi,
barbagianni e civette.
Nei torrenti e nei fiumi, oltre ai macroinvertebrati bentonici, utili come indicatori
biologici, vivono girini, granchi, bisce, carpe, tinche, trote (macrostigma); ed infine,
negli ambienti umidi della ripisilva, rospi come il discoglosso.
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La tavola che segue vuole presentare solo alcuni dei numerosi animali che trovano
rifugio nelle nostre cave.

Questi ambienti, così particolari ed affascinanti, sono stati abitati dall’uomo e
continuano ad essere abitati (Modica, Scicli ed in parte Ragusa) fin da tempi remoti
e diversi sono gli elementi antropici presenti. Nel fondovalle manca quasi del tutto
la ripisilva originaria, sostituita da agrumi, nespoli, noci, melograni e mirti
introdotti dall’uomo. Rari esemplari di pioppi, lecci e salici sopravvivono solo in
alcune zone. Nei versanti, spesso terrazzati con muri a secco per recuperare terreno
da coltivare, è scomparsa del tutto la macchia alta, mentre, in seguito
all’abbandono, sta lentamente ricomparendo la macchia bassa.
Lungo i pendii sono inoltre presenti fabbricati rurali da tempo abbandonati ed oggi
quasi tutti cadenti. Numerosi sono i bottini di captazione delle acque sorgive e le
opere di canalizzazione, realizzate per irrigare i terrazzamenti o per azionare le
macine dei mulini. Le grotte presenti sono state testimoni della tradizione
contadina ospitando mulini o frantoi, ma anche delle religioni delle culture
preistoriche ospitando santuari dedicati alla Dea Madre o a Hybla, divinità sicula. I
versanti rocciosi sono inoltre costellati da migliaia di tombe scavate da civiltà
antiche, catacombe del periodo cristiano, chiesette rupestri del periodo bizantino e
del periodo normanno, sorte durante la fase di ricristianizzazione dell’isola dopo
l’invasione araba e ricche di pitture parietali.
Il nostro progetto alla scoperta delle cave iblee vuole essere un viaggio alla ricerca
di queste tracce lasciate nel tempo dai nostri antenati.
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