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72. GROTTA DI SANTA BARBERA
La  Grotta  di  Santa  Barbera  si  apre 
alcune centinaia di metri a nord della 
Masseria  omonima,  in  uno  dei  tanti 
poderi  della  zona  messi  a  colture 
orticole.  L'imbocco,  alquanto angusto, 
si é originato alcuni decenni orsono ad 
opera di un grosso aratro che durante i 
lavori  di  dissodamento  di  quei  campi 
sprofondò  in  una  cavernetta 
cupoliforme,  portando  alla  luce  una 
delle più significative cavità della piana 
costiera murgiana.
Un  piccolo  salto  di  appena  tre  metri 
conduce  alla  sommità  di  una  china 
detritica  di  derivazione  di  crolli,  che 
interessa completamente questo primo 
ambiente.  Di  qui  é  possibile  seguire 

due percorsi: il primo, in direzione est, verso la zona di interesse preistorico, il secondo, in direzione 
ovest, verso i rami delle condotte forzate.
Per  facilitare  la  descrizione  di  questa  grotta  si  é 
operata una suddivisione a grandi linee degli ambienti, 
tenendo presente i logici percorsi interni, che, non a 
caso,  ricalcano  motivi  morfologici  tipici  delle  varie 
parti della cavità:
a.  dall'ingresso  verso  i  rami  di  sud-est  o  le  grandi 
caverne cultuali;
b. le condotte basse poste ad un livello inferiore delle 
caverne cultuali, delle quali sono un ramo laterale;
c.  dall'ingresso  verso  i  rami  che  si  sviluppano  in 
direzione ovest o i rami delle condotte freatiche.
Organizzando  la  visita  partendo  dalla  caverna 
d'accesso  verso  la  zona  d'interesse  preistorico,  il 
percorso  é  molto  agevole  e  di  facile  individuazione. 

Disceso  il  piccolo  cono  detritico  dell'ingresso,  ci  si 
addentra  verso  due  caverne  che  si  sviluppano  in 
direzione sud-est,  raccordate fra loro da una breve 
galleria  diretta  verso  sud-ovest.  Il  primo  di  questi 
ambienti  e  ingombro  di  depositi  clastici  che 
mascherano  il  pavimento  originario;  la  galleria  di 
raccordo e la  grande caverna terminale presentano 
invece  cospicui  depositi  terrosi  che  divengono 
progressivamente  più  potenti  fino  a  colmare  e 
rendere  impraticabile  la  progressione  verso  quello 
che  un tempo doveva  essere  un possibile  ingresso 
della  grotta.  Il  soffitto,   da  per  tutto  piatto  e 
marcante un giunto di strano, conserva meravigliosi 
pendenti rocciosi relitti di condotte paragenetiche che 
testimoniano  un  antico  riempimento  attualmente 
riescavato e asportato completamente.

In questi ambienti, i primi esploratori rinvennero in giacitura originaria della ceramica neolitica dipinta. 
Tali  rinvenimenti  assicurano  pertanto  l'esistenza  di  antichi  accessi  attualmente  impraticabili  e 
confermano l'uso cultuale, molto diffuso in tali epoche, delle cavità naturali che presentano uno sviluppo 

Illustrazione 1: Ingresso

Illustrazione 2: Interno,vista foro ingresso
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di tipo orizzontale.
L'osservazione un pò attenta di questi ultimi ambienti fa notare che l'ultima attività idrica della cavità ha 
creato degli approfondimenti in direzione ovest, proprio quella direzione che porta verso il ramo basso 

inferiore.  L'accesso a tale  ramo laterale  é  possibile 
solo attraverso il meandri-no che si apre tra la fine 
della  prima  caverna  e  l'inizio  della  galleria  di 
raccordo.  Dopo  pochi  metri  di  percorrenza  il 
meandrino sfonda in basso, all'intersezione con una 
diaclasi  che  mantiene  la  stessa  orientazione  delle 
caverne  superiori.  Questo  ramo pertanto,  anche se 
inferiore di solo pochi metri,  si sviluppa in maniera 
parallela alla parte soprastante e con dimensioni più 
modeste.  La  percorribilità  di  questa  parte  é  meno 
agevole della precedente, solo in pochi punti si riesce 
a stare in piedi  e ad una serie  di  condotte  iniziali, 
fanno  seguito  due  caverne  terminali  in  interstrato, 
nelle  quali  i  crolli  recenti  precludono  ulteriori 
prosecuzioni.
Ritornando sotto la caverna di accesso e dirigendo il 
proprio itinerario questa volta in direzione ovest,  si 

supera inizialmente una caverna dal fondo ingombro di grandi massi di crollo. Sul fondo, laddove i crolli 
giungono fino alla volta, é necessario cercarsi il passaggio fra i massi. Qui la cavità cambia il proprio 
aspetto morfologico: alla serie di  ambienti di interstrato descritti  precedentemente,  subentrano una 
serie  di  gallerie  di  approfondimento  vadoso.  É 
possibile ancora notare le diaclasi lungo le direttrici 
delle  volte  con  i  vari  adduttori  idrici  ormai  fossili; 
piccoli  inghiottitoi  divenuti  inattivi  sono  allineati 
lungo il piano di calpestio; vari livelli di scorrimento 
idrico  marcano  le  pareti  delle  condotte;  numerosi 
rami  laterali  sono  impostati  all'intersezione  di 
fratture; non mancano camini ascendenti e ambienti 
più alti della media creati per corrosione di miscele 
di  acque;  per  giungere  infine  alle  cavernette 
terminali, dove, a vari livelli delle 
pareti,  sbucano condotte freatiche che creano una 
serie di diverticoli intercomunicanti.
Un cunicolo man mano più basso,  infine, limita la 
ulteriore progressione e ferma le attuali conoscenze 
della Grotta di Santa Bàrbera.
La  ceramica  "Serra  d'Alto"  di  Santa  Barbera  é 
databile  alla  metà  del  VI  millennio  a.C.  e 
rappresenta il rinvenimento più recente finora conosciuto in questa zona. Le fattezze e le decorazioni 
rinvenute, proiettano l'insediamento gravitante intorno alla grotta, fra i  siti  più importanti dell'Italia 
meridionale e il cui linguaggio artistico conquista una propria autonomia nelle culture neolitiche italiane.
All'epoca della scoperta dei reperti, fu ben valutata l'importanza del sito e la doverosa protezione che vi 
si  doveva  apporre.  Il  piccolo  imbocco  venne  chiuso,  in  attesa  di  tempi  migliori  che  potessero  far 
organizzare e realizzare una ricerca scientifica in un ambiente poco congeniale alle lunghe permanenze. 
Ma  più  che  l'incuria  del  tempo  sono  state  le  ingiurie  dei  clandestini  che  nella  speranza  di  nuovi 
ritrovamenti,  riaprirono la grotta, la sconvolsero in molti tratti, lasciando un terreno quasi sterile e 
segnato dall'insipienza dell'ignoranza.
(La  descrizione  di  questa  grotta  é  stata  fatta  a  due  mani  con  la  collaborazione  dell'amico  Pino 
Palmisano, traendo spunto dall'articolo comune apparso su "Itinerari Speleologici", n A).
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Illustrazione 3: Discesa in grotta

Illustrazione 4: Interno, vista suggestiva


