Ubicazione geografica
21. GROTTA DELLA RONDINELLA
Secondo una storia polignanese, la grotta deve il proprio
nome ad una rondine che di anno in anno soleva costruire
il suo nido in uno dei tanti anfratti della volta della
caverna prospiciente il mare. Un anno, una di quelle
famose violente mareggiate di tramontana, lo distrusse
trascinando nelle acque il povero animale ed i suoi piccoli.
Ora, la leggenda vuole che l'udire durante le burrasche,
con il fragore delle onde che battono la scogliera, il
disperato pigolio dei piccoli ed il lancinante smarrito
squittio della rondine, sia indice di sventura per l'operosa

comunità marinara.

Illustrazione 1: Vista esterno

La Grotta della Rondinella è una delle più interessanti cavità di tutto l'arco costiero murgiano, non solo
per gli aspetti dimensionali - è infatti la maggiore fra tutte le cavità polignanese del tratto costiero
settentrionale - quanto per l'interesse scientifico che racchiude.
Non pochi sono stati gli studiosi che si sono
avvicinati a questi ambienti per studiarne gli
aspetti geomorfologici e chimici: dapprima il
prof. Anelli negli anni '50, che ne scopre la
potenzialità scientifica avviando i primi studi e
indirizzando diverse tesi di laurea sugli aspetti
speleologici di questo tratto costiero; negli anni
'70 il prof. Rudnicki, dell'Università di Varsavia,
pubblica uno studio sulla genesi della cavità ed
il prof. Dell'Anna, dell'Università di Bari, avvia
ricerche per l'identificazione di nuovi minerali. I
frutti di tale lavoro portano al riconoscimento,
per la prima volta al mondo, di una varietà della
Francoanellite, che era stata scoperta alcuni
anni prima nelle Grotte di Castellana.
Per una più agevole
comprensione, la Grotta
della
Rondinella
può
essere
suddivisa
Illustrazione 2: Interno grotta
speleologicamente in tre parti: I. il tratto
marino con l'ampio portale costiero; 2. l'ingresso terrestre ubicato sul pianoro retrostante il bordo della
falesia; 3. la grotta terrestre vera e propria.
La caverna costiera è formata da un unico grande ambiente a pianta grosso modo rettangolare, lungo
circa quaranta metri e largo, nella sezione maggiore circa venti, per poi ridursi a dodici sull'approdo

della piccola spiaggia ghiaiosa. La volta, segnata nella parte più esternata giunti di strato, è alta fra i 6
e 8 metri, per poi ridursi progressivamente quando ai calcari compatti succede una potente breccia
cementata da terre rosse e gialle.
Il soffitto, in molti punti adornato da grappoli di tozze stalattiti è ricoperto quasi ovunque di alghe,
muschi e funghi. Inoltre, è interessato nella parte più esterna da una piega da collasso impostata su
una frattura orientata NE-SO in accordo con lo sviluppo di questo primo ambiente.
Due passaggi, entrambi poco agevoli, mettono in comunicazione questa prima caverna con le altre parti
della grotta: il primo, si incontra sul lato destro circa a metà dell'ampia caverna, è un basso e largo
passaggio interessato per un buon tratto da resti di grossi massi di crollo, il secondo, ancora sullo
stesso lato, è un basso cunicolo ghiaioso che porta dalla spiaggetta al vestibolo della grotta terrestre.
Questa cavità oltre all'ingresso da mare dispone anche di un'entrata da terra: una larga e ripida
depressione circolare con il lato prospiciente il mare a sbalzo, geneticamente assimilabile ad una dolina
di collasso, mette in comunicazione i due passaggi visti prima. Quello più evidente, al fondo della china
detritica, è lambito dalle acque marine; il secondo, definendolo per semplicità quello terrestre, va
cercato nell'angolo meridionale della depressione dietro a due grossi massi di crollo.

Illustrazione 3: Interno grotta 2

Un poco-agevole salto di alcuni metri porta nel
vestibolo che fa da snodo fra la parte a mare, a
oriente, ,e quella a terra, a occidente. L'ambiente,
che ha il fondo ricoperto da una spessa coltre di
ciottoli marini arrotondati dall'azione delle onde,
conserva lungo la parete settentrionale i resti di una
mega breccia che si salda fin sotto il soffitto e
conferma la genesi di crollo della dolina esterna.
La prosecuzione naturale di questa caverna porta
nella parte più interna della cavità. Un piccolo
gradino, alto circa un metro, fa da soglia alla vasta
ed irregolare sala terminale. Il soffitto non è molto
alto e nella prima parte si sta malagevolmente in
piedi. Procedendo più all'interno, il pavimento, reso
sdrucciolevole da una sottile patina di fango e dallo
stillicidio delle acque di percolazione, degrada
nell'angolo più caratteristico della cavità, abbellito
da alcune tozze stalattiti ed una serie di piccole
vaschette concrezionate su una crosta calcitica.

In questo ambiente le ricerche mineralogiche hanno portato alla scoperta della Francoanellite.
Lungo la volta, in diversi punti, all'interno di numerose tasche di erosione, sono attaccati i resti di una
breccia calcarea saldata in una matrice di terre rossastre. L'osservazione di questi piccoli particolari
permise a Jan Rudnicki di formulare un'ipotesi genetica quanto mai interessante: un paleo-carsismo si
instaurò dopo l'emersione postcretacea, che successivamente venne fossilizzato da un riempimento di
classi e terre in conseguenza di vicissitudini sia climatiche, che geologiche.
Questo carsismo pre-calcarenitico è stato ricoperto poi dai depositi marini plio-pleistocenici e solo
l'ultima emersione, reimpostando una nuova attività idrica sotterranea, l'ha riportato alla luce,
riesumandolo e lasciando alcuni testimoni dell'antica attività, quali le tasche lungo i soffitti, le brecce,
nuclei calcari spongiformi, croste giallastre di depositi di suolo. Quanto noi vediamo pertanto, è solo un
fenomeno recente risalente a qualche centinaia di migliaia di anni che conserva tracce di un'identica
evoluzione però vecchia di decine di milioni di anni.
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