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I due imbocchi si aprono a poca distanza
uno dall'altro e fanno desumere che i due
ambienti rappresentino due distinti rami di
una stessa cavità attualmente smantellata
dall'arretramento
della
falesia.
Le
morfologie d' interstrato e gli aspetti
dimensionali l'ipotesi che le due caverne si
siano formate nell'ambito di uno stesso ciclo
erosivo. Inoltre, il fascio di fratture lungo le
quali
sono
predisposti
gli
ambienti,
appartengono alla stessa famiglia di
discontinuità che si possono osservare
lungo il pianoro roccioso esterno, nell'area
retrostante la piccola baia degli imbocchi.
Le
due grotte sono costituite da modeste gallerie rettilinee
completamente invase dal maree geneticamente assimilabili a
cavità di interstrato.
Il nome, quanto mai esotico, si rifà alla diffusa opinione che in
questi ambienti, diversi anni orsono abbia trovato rifugio una
foca monaca. Pur considerando che un tempo questo
mammifero
marino popolava
diffusamente
il
Mediterraneo, si
-annota che la
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conformazione
della cavità mal si presta alla tipologia di habitat che
questo animale normalmente elegge a proprio rifugio. La
mancanza di spiaggia, anche esigua, il modesto sviluppo
planimetrico e la vicinanza di insediamenti umani, sono
elementi di disturbo per l'instaurarsi di una colonia, anche
se un probabile avvistamento di questa specie, purtroppo
in estinzione, possa essere realmente avvenuto. Le ultime
notizie certe di un incontro speleologico tra un uomo ed
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una foca in Puglia, è avvenuto nei primi anni Settanta nel,
basso Salento. La diffusione della notizia accanì in pochi giorni la caccia, da parte dei pescatori del
luogo, che portò alla cattura e alla probabile estinzione dell'ultimo esemplare dell'Adriatico.
La foca è stata recentemente segnalata in alcune grotte della penisola greca, lungo il versante fonico, e
più diffusamente, lungo i tratti più selvaggi ed incontaminati della costa mediterranea turca.

Testo tratto da: “ Le grotte di Polignano” di Filippo Franco Favale, Manduria 1994
Fotografie: Michele Giannoccaro

