
Ubicazione geografica
25. GROTTONE DI CALA PAURA
26. GROTTA AZZURRA
La piccola baia a ridosso dell'abitato settentrionale, tra Cala Paura e Lama Monachile, meglio conosciuta come 
Grottone è sede di due 
piccole grotte. La prima, 
il Grottone di Cala Paura, 
è un modesto riparo sotto 
roccia scavato in una 
potente breccia. Di 
sviluppo essenzialmente 
verticale è per buona 
parte mascherato da un 
muro che potrebbe farsi 
risalire alla fine del 
secolo scorso, realizzato 
nell'ambito di una serie di 
lavori che permisero la 
costruzione del primo 
stabilimento balneare 
cittadino. D. Pascali nel 
suo volume Polignano 
dalla fine del secolo 
XVII al fascismo, edito nel 1935, scrive: Nel 1884 lo stabilimento al Grottone fu dato in appalto per anni 10 a 
Giuseppe Ardito di Nicola che ne aveva fatto domanda e nel relativo contratto il Municipio dichiara anche di 

tentare un altro Stabilimento alla grotta 
della Foca.

Questa cavità, per le sue modeste 
dimensioni, non è iscritta al Catasto delle 
Cavità Naturali che la Federazione 
Speleologica Pugliese in collaborazione con 
la Società Speleologica Italiana, cura e 
aggiorna da oltre cinquant'anni.

Illustrazione 1: Grottone di cala paura

http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&msa=0&t=h&ll=40.998549,17.216166&spn=0.005701,0.007253&z=17&msid=103217339011874032425.00044b17bdeb687049b2c


La seconda cavità, sul versante orientale 
della baia, è la Grotta Azzurra. Un basso 
passaggio tra il pelo dell'acqua e la roccia 
porta in una caverna alta circa tre metri 
che si sviluppa in direzione sud. 
Allargandosi sulla destra, a pochi metri 
dell'ingresso, c'è una naturale finestra 
sottomarina che in particolari condizioni 
dona splendidi effetti luminosi, che hanno 
dato alla grotta il suggestivo nome di 
azzurra. Sul fondo, una piccola spiaggetta 
sabbiosa permette di emergere dall'acqua 
e godere dello spettacolo luminoso. Il 
fenomeno è tipico di tutte le grotte marine 
che associano un piccolo ingresso fuori 
dall'acqua, con una maggiore apertura 
sommersa ed un fondo sabbioso che 
consente una buona riflessione del colore azzurro del cielo soleggiato.
Siamo ormai nell'abitato urbano e l'insenatura naturale che penetra lungo il bastione di Santo Stefano 
rappresenta l'elemento morfologico più rilevante.
La Lama Monachile è il più maestoso dei solchi fluviali del territorio, ma la sua estensione è quanto mai 
limitata. In rapporto ad altre manifestazioni, anche'poco distanti, quest'incisione risale l'entroterra solo per 
alcune centinaia di metri e fa perdere completamente i propri segni superficiali che altrove è possibile 
riconoscere anche a vari chilometri di distanza dalla costa.

Questo antico alveo di un fiume ormai 
scomparso, che in questo punto ha trovato le 
condizioni di fratturazione tali da dar luogo alla 
pronfonda forra, lascia una serie di quesiti 
sull'evoluzione genetica dell'area che sarebbe 
quanto mai interessante approfondire.
Due aspetti si pongono all'attenzione critica su 
ciò che paleogeograficamente sia potuto 
accadere a Lama Monachile: interpretando 
l'attuale morfologia, si potrebbe ipotizzare che 
la mancanza a monte della continuazione del 
reticolo idrografico, sia dovuta al sopravvento 
di uno sbarramento naturale che ha provocato il 
riempimento e quindi lo spianamento 
dell'incisione. Tale ipotesi potrebbe essere 
valida se si associasse il fenomeno ad un 
periodo di regressione climatica da una fase 
umida, ad una secca.

L'altra ipotesi, sicuramente più ardita, potrebbe essere in relazione con una grande caverna sotterranea 
retrocostiera che si sia ingrandita fino a provocare il collasso del proprio soffitto. L'azione esogena degli agenti 
meteorici prima e del mare poi hanno provveduto allo smantellamento dei detriti e alla regolarizzazione delle 
forme dei versanti.

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

Fotografie: Michele Giannoccaro

Illustrazione 2: Grottone di cala paura-interno

Illustrazione 3: Grotta azzurra


