Ubicazione geografica

33. GROTTA PIETROPAOLO
34. GROTTICELLA SOTTO FAVALE
Questa Grotta non è stata mai citata in alcun studio
precedente e perfino le prime ricerche del prof. Anelli e
dei suoi collaborati negli anni '60, l'hanno messa in
disparte. Eppure essa non è né piccola, né nascosta. È
più facile pensare che la grande densità di fenomeni

costieri, come anche il fatto di trovarsi tra le due
maestose Palazzese e Ardito, in un certo qual modo
l'hanno fatta diventare la grotta della futura
promessa. Così, rimandando ripetutamente lo
studio topografico della cavità, essa è giunta a noi
Illustrazione 1: Grotta Pietropaolo
semiorfana, come la piccola e vicina, sospesa a
mezza parete, Grotticella Sotto Favale. Ma mentre questa piccola tavernetta, ambiente alto della paleocaverna
della
Palazzese,
potrebbe
essere
considerata una piccola digressione del nostro
itinerario, la Grotta Pietropaolo, invece, è una poco
profonda, ma altissima caverna bilobata, ubicata
sotto le balconate al termine della via Cardinale
Ciasca e Garofano.

Illustrazione 2: Grotta Pietropaolo
Il fondo del mare è letteralmente invaso da ciclopici
massi di crollo che costituiscono un ideale habitat
naturale di pesci come viene dimostrato dai pazienti
pescatori che hanno la consuetudine di trascorrere
parte del loro tempo libero su questo tratto di
Illustrazione 3: Grotticella sotto Favale
costa.
Sempre a proposito della piccola Grotticella Sotto Favale, viene segnalato che nel corso,della prima
esplorazione, nell'estate del 1960, furono raccolti sotto un lieve strato di terriccio finissimo, alcuni
frammenti di grosse dimensioni di vasi vinari risalenti ad età romana. La scoperta si presta così a non
poche considerazioni, quali ad esempio l'accessibilità del luogo; il probabile stato coevo con altri
insediamenti subdivo del centro storico; la conferma di una colonia romana produttiva a Polignano e le
consuete considerazioni geografiche sul dinamismo costiero.
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