Ubicazione geografica
1. GROTTA LE MACCHIE 1
2. GROTTA LE MACCHIE 2
3. GROTTA LE MACCHIE 3
4. GROTTICELLA IN LOCALITA’ LE MACCHIE
Si tratta di una serie di cavità di varia ampiezza in parte modificate
ed adattate ad abitazioni in epoche non recenti, aprentesi nel
calcare grossolano pleistocenico a breve distanza dal mare.
La

1a

ubicata

Grotta

è

laddove

il

versante

orografico

sinistro della Lama
Di

Turi

sbocca

al

mare, in posizione
più elevata rispetto
al

fondo

Illustrazione 1: Le macchie 1 ingresso dell'incisione.
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Illustrazione 2: Le macchie 1 interno

interessata nella zona di accesso da un potente riempimento di terra e massi che hanno quasi occluso
l'imbocco.
Leggermente arretrata all'interno della lama, lungo lo stesso versante, si trova la 2a Grotta. È la
maggiore e la più interessante fra le cavità situate in questa incisione.
Un

ampio

portale

immette

in

un

ambiente

centrale

che si sviluppa in
una

caverna

leggermente
ribassata
sinistra

Illustrazione 4: Le macchie 2 esterno
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Illustrazione 3: Le macchie 2 interno

articolato sulla destra, dove le primitive forme sono state

alterate da interventi di crolli recenti. L'azione del mare è osservabile in questa grotta nel solco di
battente che segna le pareti degli ambienti interni.

Illustrazione 5: Grotticella le macchie

Risalendo per alcune diecine di metri la lama, sul fianco

orografico destro, si rinviene la 3a Grotta. Due caverne dalla forma allungata ed intercomunicanti fra
loro, costituiscono questa cavità la cui genesi è combinata tra l'azione del mare e l'escavazione
dell'antico corso d'acqua che ha inciso il fianco della lama. Un potente riempimento di massi maschera
l'originario fondo permettendo una disagevole permanenza al suo interno.
Costeggiando lo stesso versante e ritornando verso il mare, tra alcuni grossi blocchi di crollo, in
posizione frontale alla 2a Grotta, si scorge il piccolo imbocco
della Grotticella Le Macchie. È la cavità dimensionalmente e
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Illustrazione 6: Le macchie 3 esterno vasto oggi crollato.
In queste cavità sono
state scoperte tracce
di

frequentazione

umana antica. Fra l'erba del terreno antistante le grotte è facile
rinvenire,

specialmente

dopo

un'abbondante

pioggia,

dei

frammenti di selce e cocci di argilla dall'impasto grossolano e
mal cotto. Il Cardini vi eseguì degli scavi nel 1948, che
interessarono la zona anche negli anni successivi.

Illustrazione 7: Le macchie 3 interno
Testi e planimetrie tratti da: “ Le grotte di Polignano” di Filippo Franco Favale, Manduria 1994.
Fotografie: Michele Giannoccaro

