68. GROTTA EPISCOPINAUbicazione geografica
Localizzata sul versante occidentale del solco vallivo di

Illustrazione 1: Ingresso episcopina

contrada Marinesca, nella porzione di territorio
compreso tra Grottascangia e contrada La Grave,
la

Grotta

Episcopina

inizia

con

un

comodo

ingresso, probabilmente anche in parte adattato
dall'uomo per usi agricolo-pastorali.
Di proprietà dei beni della Mensa, fu luogo di
riposo e di preghiera di
alcuni Vescovi, da cui ne é derivata la tradizione
del nome. Tra le pietre ancora esistenti vi é
qualche frammento d'altare. Nel 1924, in uno dei
cunicoli laterali, fu ritrovata arrotolata una tela
raffigurante una Madonna di Costantinopoli di

Illustrazione 2: Interno episcopina

eccezionale

bellezza,

finita

poi

antiquario di Roma.
La cavità consta di una galleria d'accesso
rozzamente

scalinata

che

perviene

in

un

ambiente centrale da cui si dipartono vari
cunicoli. Uno di questi riconduce verso l'esterno
ove sbocca con un foro ovale. Il cunicolo di
destra

va

sempre

abbassandosi,
circolare.

più

restringendosi

terminando

Quello

impostato

in

una
sull'asse

ed

nicchia
della

galleria d'accesso, dopo una diecina di metri
chiude inesorabilmente.
Le tracce di brecce calcaree in cemento rosso
argilloso esistenti sotto la volta e in alcuni
anfratti delle pareti, potrebbero indicare uno

Illustrazione 3: Interno episcopina

presso

un

stadio di riempimento della cavità ed una successiva riescavazione.
In vari punti, a circa un metro d'altezza dal pavimento, lungo gli spigoli sporgenti delle pareti, si
osservano varie lustrature della roccia. L'analogia con altre grotte nelle quali si sono ritrovati resti ossei
dell'orso delle caverne, portò la Viterbo, nel
corso della preparazione della sua Tesi di
Laurea, ad effettuare dei saggi di scavo per
la ricerca di reperti. Il tentativo fu sterile e
pertanto

é

levigature

più
siano

facile
state

supporre

che

prodotte

le

dallo

strofinio di grossi mammiferi domestici.
Sul terreno antistante la grotta furono
raccolti

alcuni

frammenti

di

ceramica

grossolana di Età del Bronzo ed alcuni scarti
di lavorazione della selce.

Illustrazione 4: Interno episcopina
Testo tratto da: “ Le grotte di Polignano” di Filippo Franco Favale, Manduria 1994
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