Ubicazione geografica
69. GRAVE, DI POLIGNANO
La
voragine,
molto
conosciuta
per
la
spettacolare ampiezza dell'imbocco, si apre un
paio di chilometri a sud-ovest dell'abitato, al
piede delle colline che degradano dall'altopiano,
denominando una piccola porzione del territorio
polignanese. Il toponimo "Grave", molto diffuso
in tutta la regione, ha qui una connotazione
particolare per aver attirato 'attenzione di
alcuni studiosi già nei primi decenni del secolo.
Lo studio più antico finora noto é del 1919 ad
opera del geografo Carmelo Colamonico, che
ne tratta in due suoi lavori contemporanei. Il
primo é: Di alcune voragini pugliesi dette
"Grave", apparso nella Rivista Geografica
Italiana e l'altro, più specifico per la nostra
zona, intitolato: Fenomeni carsici a Polignano,
stampato sul Bollettino Statistico Amministrativo
del Comune di Bari.
La Grave di Polignano ha caratteristiche
morfologiche e genetiche simili a molte altre
cavità naturali sia della Murgia, che del Gargano e
del Salento.
La bocca della voragine a contorno irregolare,
protetta per quasi tutto il perimetro da fitti
cespugli, misura circa 40 metri, secondo l'asse
maggiore, mentre la profondità si aggira sui 65
metri.
L'origine é dovuta al cedimento della volta di una
preesistente cavità carsica. Le pareti, dopo un

Illustrazione 1: Ingresso, vista dall'alto

breve tratto, arretrano ovunque di qualche metro. Il
cono detritico in corrispondenza del lato est, nel
punto ove si nota una convergenza delle pareti,
dovuta alla presenza in superficie di un leggero
avvallamento nel quale si incanala l'acqua di
pioggia, perviene fino a 35 metri dal piano di
campagna.
La parete della Grave rientra notevolmente a sud
dando origine ad un cono detritico secondario che si
fonde con i detriti del cono maggiore formando
un'ampia sella.
Sulle alghe azzurre ricoprenti senza soluzione di
continuità la parete meridionale, si nota una
colorazione scarlatta dovuta a terra rossa granulare
estratta da api che, in quel tratto meno consistente
Illustrazione 2: Ingresso, vista da levante
della parete stessa, hanno scavato migliaia di
minuscoli fori del diametro di pochi millimetri, trasformando la voragine in un immenso alveare.
La prima esplorazione speleologica di cui si ha nota risale al 1942 ad opera del Gruppo Grotte
Castellana ed é molto probabile che il prof. Anelli abbia patrocinato quella spedizione. Attività
speleologiche molto intense si attivarono durante tutti gli anni '60, eleggendo questa grotta a palestra
naturale d'allenamento in considerazione della facilità d'accesso, dei comodi ancoraggi delle scale e per
le pareti strapiombanti che consentivano emozionanti aeree discese. Anche in questi ultimi anni diversi
Gruppi Speleologici, soprattutto quelli più vicini a Polignano, da Castellana Grotte a Monopoli e Martina
Franca, di tanto in tanto ritornano a visitare questo singolare cratere inverso.
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