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32. GROTTA PALAZZESE Grotta del Palazzo
Chiamata  così  da  quando  i  marchesi  Leto,  feudatari  di 
Polignano, la inclusero agli inizi del XVIII secolo nei beni 
della famiglia, 
la  grotta 
Palazzese 
rappresenta 
un  po 
l'emblema 
cittadino. 
Quanti,  in 
vario  modo, 
in  questi 
ultimi  tre 
secoli  si  sono 
affacciati  ai 
dirupi  costieri 
che  fanno 
balcone  al 

centro abitato, hanno lasciato alla memoria della cultura locale, testi, rime e disegni, testimonianza 
della viva impressione esercitata dall'imponenza di questi ambienti. La Palazzese è la maggiore di tutte 
le grotte costiere ed i volumi di vuoto, che si apprezzano maggiormente dal basso, sono grandiosi.

Si può accedere alla grotta sia da terra, attraverso una 
stretta  scalinata  scavata  artificialmente  nella  roccia  su 
commissione  della  famiglia  dei  marchesi  Leto,  sia  dal 
mare  tramite  due  portali  naturali  che  si  allargano 
all'interno per congiungersi nell'ampia caverna centrale.

Una  grande  terrazza,  ricavata  sull'arcata  naturale  che 
separa,  ciclopico  ponte,  gli  ingressi  sovrapposti  della 
grotta, permette ai visitatori di ammirare in tutta la sua 
maestosa bellezza, questo antro marino stupendamente 
cesellato nel corso dei millenni dall'azione demolitrice dei 
marosi.
L'interno consta di un vastissimo ambiente semicircolare, 
del  diametro  di  30  metri  circa,  comunicante  con  un 
secondo 
ambiente 

di  minori  dimensioni  con  sbocco  al  mare  e  piccola 
spiaggia ciottolosa sul fondo.
Geologicamente  la  grotta  è  scavata  per  la  parte 
inferiore, fino ad un paio di metri sul livello del mare nei 
calcari cretacei, mentre per la parte restante emersa nei 
"tufi" plio-pleistocenici.
É  da  supporre  che  un  tempo  questa  grotta  dovesse 
avere un'ulteriore caverna, ancora più grande di tutti gli 
ambienti attuali messi insieme, formante una grandiosa 
cupola naturale i cui estremi dovevano trovarsi  da un 
lato  sugli  spalti  retrostante  piazza  San  Benedetto  e 
dall'altra sullo spigolo roccioso tra via Recupero e via 
Cardinal  Ciasca.  Poi,  l'arretramento  costiero  ed  il 
cedimento  della  volta  ha  lasciato  a  testimonianza  la 
piccola insenatura attuale.

I due ingressi marini e l'ampio ponte naturale testimoniano gli indici di stazionamento di un diverso 

Illustrazione 1: Vista dal mare

Illustrazione 2: Suggestiva vista dall'interno  
della grotta

Illustrazione 3: Spiaggetta all' interno della grotta

http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&msa=0&t=h&ll=40.996338,17.221498&spn=0.005701,0.007253&z=17&msid=103217339011874032425.00044b181aa9fd2fc759b


livello del mare in epoche geologiche non lontane.
Le  forme  del  concrezionamento  sono  pressocché  assenti  e  limitate  a  piccole  croste  parietali. 
Interessante invece risulta la generale morfologia domi-forme a conferma della naturale ricerca del 
miglior profilo di massima stabilità.
La grotta, che tanta parte ha avuto ed ha ancora nella vita 
sociale  cittadina,  è  utilizzata  ormai  da  diversi  decenni 
come  ristorante  con  annessa  struttura  alberghiera 
rinomato e conosciuto non solo in ambito locale ma ben 
oltre i confini nazionali. Le sere estive, quando la frescura 
delle acque e la naturale corrente d'aria che si genera al 
passaggio  dagli  ambienti  interni  a  quelli  esterni,  tra  il 
vociare dei commensali, un lontano suono di sottofondo ed 
una  sapiente  illuminazione,  mai  eccessiva,  possono 
riportare alla mente piccoli brani che non trovano spazio 
nella  letteratura  illustre,  ma  che  con  sapore  lontano 
riportano un ricordo di altri tempi e di altro modo di vivere.
Gli  anni  venti  sono gli  anni  che coronano gli  sforzi,  dei 
pochi animati giovani che con il contributo economico del 
Conte  Nicola  Miani,  adattarono  -  come  scrive  Ignazio 
Galizia nelle sue "Ricerche Storiche" del 1924 -, in questo 
luogo di incanto un magnifico stabilimento balneare ed altri conforti e come è attestato per altro, dalle 
numerose  epigrafi  latine  che  il  sacerdote  don  Nicola  De  Donato  fece  inscrivere  lungo  la  scalinata 
d'accesso e delle quali quella che forse maggiormente si richiama all'ambiente è:

AD MAGNUM ANTRUM SPLENDIDA ET AEQUORA       Questa splendida distesa marina 
                  HAEC PER SAXA CAVATA                                              attraverso cave rupi
                                   ITER                                                          si arresta presso un grande antro
          SISTIT LAXAQUE MEMBRA RENOVAT                    e un senso di stupore
                                STUPOR                                                   rinfranca le membra stanche

                      (Prof. Vito De Donato)

Testo tratto da: “ Le grotte di Polignano” di Filippo Franco Favale, Manduria 1994
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Illustrazione 4: Vista del ristorante dall'alto


