Ubicazione geografica
44. GROTTA STAMPAGNATA
Là dove la costa gira per svelare per intero lo
Scoglio dell'Eremita, rivolta a

Illustrazione 1: Vista esterno ingresso
ponente come a guardare l'abitato, vi è la Grotta
Stampagnata. Il nome è remotissimo ed è da
sempre noto, tanto che nel corso di alcune
ricerche storiche se ne sono trovate tracce in
documenti

notarili

ed

ecclesiastici

molto

antichi. In un inventario dei censi del 1520 è
riportato che Johanne Antonio de Cesario
paga 0. (ducati) 0. (tarì) 7,5 (grana) per la
lamisciola sopra la grocta Stumpagnata con la
casa o vero grocta.Il nome di questa grotta
costiera deriva dalla singolarità morfologica
dell'ambiente che è in parte mancante della
volta

e

come

ci

spiega

il

De

Gregorio:

Stampagnata significa in dialetto del luogo

Illustrazione 2: Vista dall'interno verso ponente, sul fondo senza tompagno, cioè scoverchiata, in questo
Polignano
caso s'ha da intendere "aperta

perché non

altro si denota che l'aspetto della caverna.
La cavità fu oggetto di interesse anche da parte del prof. Franco Anelli, scopritore delle Grotte di
Castellana, e relatore della tesi di laurea di Ileana Viterbo, che all'epoca scrisse: Il tetto è
semplicemente addossato alla falesia mentre dal lato esterno è sostenuto da un pilastro roccioso.
La roccia costituente il tetto è formato da brecce, frammenti di calcare ed altro materiale grossolano in
cemento rossastro.

Il pavimento, leggermente intaccato dall'acqua
del mare è di calcare del cretaceo con strati ad
immersione verso il mare.
La grotta si presenta con due grandi apertura
e due minori. La prima rivolta a NW è a livello
del mare che vi penetra per quasi tutta
l'estensione della cavità; la seconda verso N è
a circa un metro s. m. Delle due minori
aprentesi

a

livello

nettamente

superiore

all'altezza del punto di contatto pilastro-volta,
con

un

ripido

e

sdrucciolevole

cunicolo,

immette nella parte settentrionale, l'altra, più
ampia, con un salto di quattro metri nellaIllustrazione
parte occidentale.

3: Vista dall'interno sullo scoglio

dell'eremita

L'architrave di questa ampia finestra naturale appare profondamente fratturato con evidenti slittamenti
dei lembi.
Geneticamente

questa

grotta

è

stata

influenzata sia da un reticolo di fratture
ortogonali tra di loro, sia dalla differenza
litologica fra i calcari che costituiscono le
pareti e la calcarenite che forma la volta. La
combinazione

di

questi

due

fattori

ha

consentito la formazione di una caverna a
base quadrata e l'apertura del lucernaio
derivante dal crollo parziale della debole
copertura pleistocenica.

Illustrazione 4: Interno particolare
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