
   

 

 
GROTTE DI MARE 

Costa sud-polignanese tra Torre Incina e Port’Alga  
Km 9  -  0-10 slm – difficoltà T (a tratti E) 

 
 

 
 
Il walking che vi proponiamo questo sabato sarà sulla costa a sud di Polignano a mare, in 
particolare da Torre Incina a Port’Alga (di fronte allo scoglio dell’eremita) dove faremo una 
breve pausa e leggeremo un pò di notizie storiche. 
 
Torre Incina è una località molto frequentata dai bagnanti. Una suggestiva cala di 
pescatori tra Polignano e Monopoli, con spiaggetta di sassi frequentata dai sub e dagli 
appassionati del nuoto anche in tarda primavera ed autunno.  
Il nome Torre Incina è dovuto alla bella torre costiera costruita a difesa della costa dai 
Saraceni, acquistata e restaurata da privati, oggi è gestita da una struttura recettiva di 
Monopoli. 
 
 
Torre Incina fu costruita, a guardia del mare e a difesa dell’omonima cala, nella seconda 
metà del XVI sec. dal Viceregno di Napoli, tra i comuni di Polignano a mare e Monopoli. 
Attualmente rientra nel percorso delle torri costiere di difesa e avvistamento della Regione 
Puglia. Nei primi anni del ‘900 è stata in uso alla Guardia di Finanza per poi essere 
acquistata, nel 1964, dall’Arch. Vittorio Faglia, restauratore appassionato di torri e castelli, 
che l’ha resa abitabile per il piacere della propria famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
Le torri costiere della Puglia si avvistano dall’alto a intervalli regolari e sembrano come 
tanti grani di rosario.  
Imponenti, affacciate sul mare, alcune diroccate che sembrano emergere dagli scogli, altre 
solitarie come nobili in esilio.  
Sono l’eredità di un piano di fortificazione voluto da Carlo V nel XVI secolo per difendere le 
coste del Mezzogiorno dalle sanguinarie invasioni dei predoni turchi che arrivavano dal 
mare.  
Infatti, dal mare giungeva il pericolo da scongiurare al grido di “mamma… li turchi”. 
La maggior parte delle torri di avvistamento costiere in Puglia, così come nel resto del 
Regno di Napoli, risale infatti al periodo in cui la potenza ottomana costituiva un reale 
pericolo per l’Occidente e per le coste italiane in particolare: agli inizi del ‘600 le torri 
esistenti in tutto il regno erano circa 360, di cui ben oltre 150 si trovavano lungo le coste 
pugliesi.  
I luoghi, opportunamente scelti dagli ingegneri regi, venivano individuati tenendo presente 
la distanza tra le torri, la reciproca visibilità e la possibilità di comunicare col fumo, col 
fuoco, oppure acusticamente, con l’uso di campane o di corni, o anche per mezzo di 
messaggeri a cavallo. 
Tra le più note: la torre di San Vito, Torre Guaceto, Torre Santa Sabina e Torre Specchiolla 
vicino Brindisi, Torre dell’Orso nel Salento e tante altre, che sono diventate anche meta di 
turisti e località estive molto frequentate. 
 
 
 
Passeggeremo in direzioni Polignano ed incontreremo varie particolari conformazioni 
scogliere: 
uno scoglio a ponte molto suggestivo e la grotta “stampagnata” 



   

 

   
 
una lingua di mare e la roccia a forma di muso di caimano  

   
 
sino a raggiungere Port’Alga, altra tipica caletta polignanese e da qui intravedere la 
formazione rocciosa detta Scoglio dell’Eremita. 

   
 
 
Siamo nell'undicesimo secolo, o forse due o tre cento anni prima, non ci sono documenti 
che raccontino con esattezza la storia dell'eremita dell'isola di San Paolo a Polignano a 
Mare. Una storia tramandata di padre in figlio, tra pescatori e credenti. Una storia che 
ancora oggi è avvolta dal mistero e che, come il mare tra Polignano e la piccola isola, 



   

 

muta a seconda di chi la racconta o chi la ascolta, immaginando quei tempi andati in un 
luogo di tale bellezza. 
 
Era un semplice uomo, uno di quelli di fede che andava per la Puglia forse divulgando il 
vangelo ma di per certo si sa che fosse un eremita.  
 
Arrivato a Polignano l'eremita vide la piccola isola, non più grande di un grosso scoglio, 
con una quasi invisibile vegetazione, quasi come un grande masso lanciato lì da qualche 
gigante durante un qualche torneo, un grande masso alto circa tre decine di metri contro 
la forza delle onde, solo, seppur a pochi metri dalla costa. 
 
 
Partendo per il mare, i pescatori del tempo vedevano spesso l'eremita sul suo scoglio 
intento a pregare o indaffarato in altre faccende. Ogni tanto un pescatore approdava 
sull'isola per portare del pesce o altri generi essenziali alla sopravvivenza dell'eremita in 
quanto l'isola non è che offrisse questo gran che. 
Fu proprio quel pescatore che un giorno trovò il povero eremita morto in un affratto 
dell'isola. 
Si racconta anche di una cappella intitolata a S. Antonio Abate (anch'esso eremita) da 
parte di pescatori del luogo nel 1612 che ritenevano lo scoglio un luogo di rispetto e di 
culto. Una cappella dedicata a un eremita sul suolo dove visse un eremita.  
La cappella divenne lazzaretto nel 1837 a causa di una epidemia di colera che colpì la zona 
ed in seguito venne distrutta per motivi igienici. 
Oggi di tutto questo rimangono solo alcuni racconti di pescatori del luogo, un pozzo per la 
raccolta dell'acqua e una croce di ferro, la quale non ha niente a che vedere con la storia 
che vi ho raccontato e che fu installata nel 1901 da alcuni religiosi in occasione delle feste 
del centennale di San Vito Martire, patrono di Polignano. 
Oggi l'isola di San Paolo o isola dell'eremita, o anche isola di San Antonio, è una zona a 
protezione speciale in quanto dimora tra le favorite del gabbiano Larus Audouinii  
splendido e raro esemplare tra i più belli in Europa. 
 

 
 
 
 
 
 


