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17. GROTTA DEL, DOPPIO PONTE
18. GROTTA CORRENTE DEI GIUNCHI
Sui due lati della piccola baia, poco a 
meridione dell'incisione in cui il 
Canale dei Giunchi si riversa a mare, 
si aprono due modeste cavità dalle 
morfologie nettamente contrapposte. 
La prima, sul versante orografico 
sinistro, alcuni metri al di sopra della 
superficie marina è la Grotta del 
Doppio Ponte.
È questa una cavità fossile interessata, 
nella parte prospiciente la baia, da 
imponenti crolli che fanno da barriera 
ai flutti. Della primitiva cavità, restano 
oggi solo pochi metri dell'ampio arco della volta. Il piano di calpestio è ovunque 

ingombro dai classi precipitati dal soffitto. 
Esigui lembi sabbiosi rappresentano un 
deposito marino recente, laddove la forza delle 
onde esaurisce la sua energia.

La seconda cavità è la Grotta Corrente dei 
Giunchi.
Una piccola apertura sullo scosceso versante 
meridionale dell'insenatura, immette in una 
bassa e vasta caverna di interstrato in parte 
ingombra da grossi massi ricoperti di croste 
calcitiche e per largo tratto allagata da acque 
salmastre. Appena sotto l'ingresso, tra i ciottoli 
di fondo, una limpidissima sorgente perenne 
ruscella velocemente le proprie acque verso 

l'impraticabile sbocco al mare.
La scoperta di questa "acqua di Cristo " 
sollecitò la fantasia degli Amministratori 
polignanesi nella seconda metà 
dell'Ottocento, che, animati da uno spirito 
commerciale, avrebbero voluto creare sul 
posto una vera industria dell'acqua 
purgativa. Infatti, essendo difficoltoso 
l'anfratto che porta alla sorgente, gli stessi 
pensarono di scavare un pozzo adiacente 
alla vicina Grotta del Doppio Ponte, 
laddove le condizioni di lavoro erano 
possibili per raggiungere la polla d'acqua. 
Evidentemente le risorse finanziarie 
finirono prima dei buoni propositi e quella 

Illustrazione 1: Grotta del doppio ponte 
-esterno

Illustrazione 2: Grotta dei giunchi stalattiti

http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&msa=0&t=h&ll=41.001448,17.206639&spn=0.0057,0.007253&z=17&msid=103217339011874032425.00044b176b7c3d67bd9e7


buca è divenuta oggi ricettacolo di rifiuti e sacchetti di plastica sospinti dal vento o gettati 
dai Bagnanti che d'estate si accampano nelle vicinanze.
Si percorre da questo punto in poi, un vasto pianoro roccioso dove gli spalti calcarei, di 
singolare bellezza, assumono a seconda delle ore del giorno tutte le tonalità cromatiche 
del bianco, del grigio e dell'oca. Ad 
un'osservazione più attenta, ogni metro 
di questa falesia svela tutte le 
vicissitudini del ciclo carsico. 
Numerose sono le microforme che 
costituirebbero da sole un piccolo 
atlante: dalle scanellature, ai solchi e ai 
crepacci, dalle cavità planari,
alle vaschette e alle guglie e altre e 
altre ancora che meriteranno un giorno 
uno studio sistematico. E poi le 
macroforme, siano esse grotte 
carsiche, marine, inghiottitoi e doline 
di collasso. Insomma in poche 
centinaia di metri è possibile osservare 
buona parte della fenomenologia tipica 
dei paesaggi calcarei.
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Illustrazione 3: Grotta corrente dei giunchi-
interno


