
Costruzioni rupestri nei pressi di Massa Marittima
(Tavv. L-LI)

Per alcune prime osservazioni da me fatte durante una passeggiata nei 
dintorni di Massa Marittima in compagnia del R. Ispettore Onorario alle An-
tichità e Belle Arti Sig. Gaetano Badii sopra certe evidenti tracce di antiche 
costruzioni intagliate o lavorate nella roccia naturale, e in merito ad una succes-
siva e sistematica campagna dovuta all’entusiasmo e alla pertinacia del Signor 
Badii stesso e del Sig. Carlo Costantini di Massa, si sono venute rintracciando 
e. precisando diverse e complesse testimonianze, atte a dimostrare la densa po-
polazione da cui era abitata l’ubertosa campagna circostante all’odierna città, 
come il munito colle che la sovrasta e domina tutta la valle, e che doveva na-
turalmente risvegliare la cupidigia dei primitivi popoli anche per la famige-
rata ricchezza di minerali di tutte le montagne circostanti. Queste prime testi-
monianze, oltre all’interesse intrinseco, possono formare i primi fili su cui im-
postare il telaio di future indagini e di eventuali scavi archeologici.

Subito fuori la cerchia delle Mura Massetane, presso alla' porta del Teatro, 
dietro a una moderna cabina dell’energia elettrica (vedi pianta, fig. i, i), c’è un 
alto sperone di roccia, squadrato come a facciata architettonica piana (tav. L, i). 
A circa sei metri di altezza sporge di sopra un grazioso frontoncino, per oltre 
un metro di spessore in qualche punto, pittorescamente ooronato di fronde di 
lecci. Sotto il frontone, vi sono dei fori rettangolari per incastrare delle testate di 
travi. La facciata è ritagliata nella roccia per una larghezza di otto o nove 
metri, a cominciare dallo spigolo dello sperone roccioso, in cui appare un 
tratto di costolatura verticale delimitante lo spazio dell’edificio; tale incorniciatura 
verticale è anche meglio visibile all’estremità destra. A circa metà della facciata 
si nota nella roccia una linea obliqua, sorgente dalla base, e ch’era indubbiamente 
il limite del pano di posa d’una rampa di scalini, seguiti invero da un largo 
pianerottolo orizzontale. Tutto l’edificio ha l’aria di aver rivestito un carattere 
di notevole importanza. Anche la roccia dalla parte della cabina elettrica a sinistra 
dello spigolo e formante con la facciata descritta un angolo ottuso, è ritagliata 
in alto a superficie piana; ancora più a sinistra, dietro alla cabina, v’è una larga 
grotta naturale, attualmente adibita a magazzino.

Sopra il Poggio di Massa, sulla terrazza cioè del colle che domina la 
città, proprio al di sopra delle ultime case dell’abitato e dietro l’abside del 
Duomo, nella località detta precisamente le Monacelle (fig. I, 2), sono altre 
sicure tracce di lavori rupestri presso il ciglio dell’altura (tav. L, 2). Dal lato Est, 
verso lo spiazzato, v’è prima un largo vano racchiuso da due braccia di roccia bene 
squadrate, verso Est e verso Nord, mentre verso Sud la roccia è lasciata ir-
regolare; nell’angolo Sud-Est è addossato alla parete Est un gradino, dell’altezza 
di circa m. 0,60 e della lunghezza di un metro, che ha l’aspetto d’una specie 
di focolare; nell’angolo Nord-Est invece è lasciato un vano d’ingresso, con un 
piccolo gradino per soglia. Gran parte del vano è ancora ripieno di terra.
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Al di là della parete Nord era un seoondo vano, racchiuso da una parete di 
roccia in continuazione con la parete Est, ma formante oon essa un angolo ot-
tuso. Un angolo di muro ottenuto nella roccia appare ancora piu a Nord, a 
una certa distanza dalla prima costruzione, e tuttavia abbastanza allineato con 
essa; Di fronte al primo vano descritto, poi, proprio sul ciglio della terrazza è 
un’altra piccola spianata di roccia, che per mezzo di un gradino che ne circonda 
tre lati forma una specie di recinto rettangolare; sopra il gradino, verso l’an-
golo Nord, è anche scavata nella roccia una vaschetta, di circa m. ‘O.ào di dia-
metro, con un piccolo fono di sfogo entro il recinto stesso.

Questo tratto della terrazza, in posizione aperta e dominante, si trova anche 
sotto la difesa del picco più alto del Poggio di Massa, e doveva senza dubbio 
ospitare un edificio di molta importanza, nell’antica acropoli della città; buona 
parte delle costruzioni adiacenti è purtroppo precipitata al di là dell’attuale 
ciglio della terrazza; ma sarebbe troppo azzardato affermare con sicurezza il 
carattere sacro dei ruderi rimanenti.

Girando ai piedi della terrazza del Poggio di Massa, verso Sud, vi sono 
molte grotte naturali, che avrebbero formato un bel rifugio ad abitatori preistorici; 
infatti da esse si dice provenga un certo numero di coltellini · e di schegge di 
selce; un breve saggio di scavo potrebbe fornire dati sicuri su tale problema.

Nel centro del Poggio (fig. I, 3) è ricavata in un colossale masso di roccia 
una bella costruzione, di aspetto monumentale, che presenta l’aspetto di un fran-
toio o spremitoio, adibito anticamente ai lavori campestri. È nella superficie 
centrale una specie di tinozza o recipiente rettangolare, racchiuso dalle pareti 
della roccia sopraelevata, con la fronte verso Ovest; il rettangolo interno misura 
circa m. i,8ox i,5o; l'altezza della parete posteriore è di m. o,5o, di quella 
anteriore di m. o,3o; nel mezzo della parete anteriore è ritagliata una specie 
di finestrella, più bassa del piano del bacino interno di circa m. o,io; la 
facciata della costruzione è squadrata con cura sulla fronte, e si eleva per «piasi un 
metro; le due pareti laterali continuano sul davanti della vasca mediante due 
spallette di roccia, più alta quella di destra e più bassa «quella di sinistra. -Di 
tali costruzioni esamineremo più innanzi diversi esemplari, che presentano caratteri 
anche più completi precisi e ne illustrano meglio l’uso primitivo. Sebbene 
proprio in questa collina tutto attorno non vi siano oggigiorno piantagioni di 
ulivi e di viti, non è escluso che anticamente la cultura circostante sia stata 
«liversa.

A quanto m’è stato riferito una tinozza simile, ma rotonda, scavata nella 
roccia, del diametro di circa m. i,5o, con un gorello intorno e il gradino 
consueto sul davanti, si trova anche a circa un chilometro di distanza da questa 
sopra descritta verso Sud, in località detta la Macina, nel podere Camilletta, di 
proprietà della Società di Montecatini. La roccia in cui essa è scavata, al contrario 
della precedente e di tutte le altre che ora considereremo, sarebbe un conglomerato.

Ma un numero più considerevole di costruzioni simili è stato messo alla 
luce nella campagna immediatamente sottostante alla città. Già a duecento o tre-
cento metri sotto a quel tratto delle Mura Massetane verso Ovest che guarda il 
Borgo, in proprietà Malfatti (fig. I, it), v’è un grande masso di roccia, svuo-
tato internamente "a pozzo rettangolare; il contorno esterno della roccia è la-
sciato irregolare.

Più giù ancora, in proprietà del Dott. Italo Niccolini, a circa duecento 



632

metri in linea retta sotto alla casa colonica Calabrino (fig. I, 5), addossata al 
declivio del colle è un’altra costruzione, in parte ricavata nella roccia e in 
parte di blocchi sovrapposti (tav. LI, i). Per il carattere il monumento si presenta 
subito identico a quello incastrato nel mezzo del Poggio di Massa, vale a dire 
una specie di frantoio o spremitoio per vino o per olio: è cioè un ripiano 
rettangolare di circa m. 2,oox l,5o, oon un bordo rialzato, alto a sinistra, 
guardando dal basso, circa m. o,5o di parete ritagliata nella roccia, a destra 
invece formato da blocchetti rettangolari di travertino elevati a muretto; anche 
l’ulliir.o tratto del piano del frantoio è pavimentato con tre blocchi consimili, 
mentre altri tre blocchi, uno lunghissimo e due piccoli e spezzati, formano la 
spalliera posteriore della vasca del frantoio; sul bordo naturale a sinistra inoltre 
è intagliata, verso l’angolo con la spalletta posteriore, una specie di finestrella: 
è presumibile che servisse per l’immissione del materiale entro la vasca. Il 
bordo anteriore a sinistra, alto nello stato attuale circa m. 0,20, c pure ri-
cavato dalla roccia; a destra invece era formato da blocchi apportati, ora man-
canti; nel mezzo c’è pure qui la finestrella rettangolare di sfogo, un pooo più 
profonda del piano stesso della vasca; ad essa dalla vasca immette un corto 
canaletto scavato. Qui anche esternamente la roccia è stata dirozzata e arrotondata.

Proseguendo un tratto verso Sud, vicino al podere Beruzzo (fig. 1, 6), 
subito a destra della fonte anonima in proprietà di Niccolini Cesare, si può 
notare una serie di grossi blocchi di travertino (tav. LI, 2) irregolari e corrosi dalle 
intemperie, scendenti lungo la china del colle, e che sembrano formare un tratto 
di muro, con un braccio superiore ad angolo retto; una seconda linea di blocchi 
simili discende lungo il colle pure a breve distanza; anche tutta la regione è 
cosparsa di grosse pietre con probabilità tolte da antichi edifici, mentre altre 
grosse pietre sono incastrate nei moderni muri di divisione e di sostegno dei 
campi, blocchi grossi che invece non appaiono nè sopra nè sotto la regione ora 
trattata. Non si sono rinvenuti nei pressi dei cocci atti a datare le rovine descritte.

Sempre in località Beruzzo, in proprietà Ceccarelli, al di là del viottolo che 
sale a Massa (detto appunto Strada Vecchia di Beruzzo) verso Est (fig. 1, 7), 
subito in un piccolo ripiano coltivato a ulivi appare un altro grande masso di 
tufo tutto lavorato, e formante internamente un ampio pozzo rettangolare; la 
facciata anteriore è verticale e ben squadrata in alto; in fondo sporge il bec-
cuccio del foro, che conduceva il liquido dalla vasca interna; più in basso ancora la 
roccia è scavata a nicchietta emisferica, certamente per poter appressare al 
masso i panciuti vasi o secchi destinati a raccogliere il liquido sgorgante dal ca-
nale. La larghezza del bacino è di circa m. 1,20 x i,5o ; l’altezza della vasca 
internamente è di quasi m. i,5o, mentre la facciata raggiunge circa m. 0,70. Es-
sendo la costruzione descritta tra la Fonte Beruzzo e un’altra fonte moderna 
poco distante e poco più alta, detta la Fonte della Costa Malfatti, in una regione 
ricchissima d’acqua, il Sig. Badii propende ad ammettere che si tratti proprio 
della bocca d'un’antica polla, ora deviata. Ad ogni modo anche immediatamente 
sopra al pozzo sono visibili altri tagli nella roccia e ripiani artificiali, come resti di 
grandi blocchi squadrati sparsi nel terreno.

Arrivati nella vera e propria regione di Massa Vecchia, o Massa Veter- 
nense, subito al di sopra, della Casa colonica di proprietà Moris (fig. 1, 8), 
ci si imbatte in un altro di quei frantoi già più volte segnalati, qui tutto rica-
vato nella roccia, piuttosto rozzo e consumato. La vasca è rettangolare, e da-
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vanti è ancora visibile il ritaglio della vaschetta in cui il liquido veniva a colare. 
La parte anteriore è molto più bassa di quella posteriore, con l’orlo quasi tutto 
slabbrato (larghezza, dietro m. 1,60, davanti m. i,5o; lunghezza m. 1,90, e al-
tezza del bordo posteriore m. 0,75). La facciata guarda circa verso Ovest, dalla 
parte della casa colonica. Questa casa stessa, come le stalle e le dipendenze, 
sono costruite con magnifici blocchi squadrati di alberese, provenienti quasi si-
curamente dal vicino Duomo Vecchio di Massa.

In fondo all’orto del podere uno spremitoio in pietra, più basso e ricavato 
in un blocco di travertino staccato e rimovibile, è ora incastrato in un angolo 
di muro; il foro d’uscita era in un angolo della vasca interna rettangolare, di 
circa I metro per 0,60, mentre gli angoli della pietra sono smussati e arrotondati.

Un’altra costruzione del genere si trova a una notevole distanza, a Sud di 
Massa e ai piedi del Poggio di Massa, sotto la strada vicinale Ghirlanda-Schian- 
tapetto, nel podere Muccaia, di proprietà Malfatti (fig. 1, 9). Proprio davanti, 
alla casa colonica v'è un’altra vasca ovale incavata nella roccia, col foro di scolo 
nella metà della faccia anteriore; la parte superiore della vasca è più alta di quella 
anteriore, in conformità al pendio della roccia; l’orlo è ben rifilato internamente, 
e lasciato più rozzo all’esterno del bacino; la forma è più elissoidale che ovale, 
con la parte più stretta verso Sud (diagonale maggiore m. 2,3ο, minore 1,65; 
altezza posteriore m. o,5o, anteriore m. 0,4°).

Infine, una costruzione simile a quelle finora esaminate, ma anche più 
complessa e accurata, è stata identificata al di sopra della strada ora accen-
nata, a destra d’una ricca fonte con abbeveratoio. Superiormente v’è qui pure 
il bacino rettangolare, con la faccia volta verso Nord; sul lato Ovest, verso l’an-
golo con la facciata, v’è un foro di uscita scavato nella roccia; le spallette ai 
lati della vasca non sono molto alte, mentre manca completamente il bordo della 
parte anteriore; verso la metà di tale facciata, invece, è incavato un corto e 
basso canaletto; davanti alla parete verticale che forma la fronte del bacino de-
scritto, la roccia è tagliata in modo da formare due spallette in continuazione 
delle pareti laterali del bacino stesso, spallette di una discreta altezza, ma su un 
piano inferiore. Davanti alla terrazzetta racchiusa in questo secondo piano c’è una 
specie di gradino naturale e irregolare, che si riattacca alla fine della spalletta; ma 
in questo tratto la roccia è lasciata quasi rozza. Le dimensioni della vasca superiore 
sono di circa m. I,g5 di lunghezza per l,5o di larghezza, con m. o,2oxo,3o 
di altezza dei bordi; il ripiano inferiore ha circa un metro di larghezza, e 1,20 
di lunghezza fino al rialzo finale. Se anche in questo caso, senza lasciarsi tra-
sportare da ipotesi azzardate, è più legittimo pensare a una costruzione per la-
vori agricoli, si può supporre una separazione fra il primo e più puro liquido, 
uscito dalla prima spremitura e raccolto attraverso al foro della vaschetta supe-
riore. e la massa più compatta, della polpa degli ulivi o del mosto, che si 
lasciava cadere nel piano inferiore.

Ma una ripulitura più accurata di quest’ultimo rudere, come degli altri 
accennati, e un’indagine sistematica e paziente della regione potranno dilucidare 
molti punti oscuri, e apportare forse nuove sorprese e notevoli conoscenze 
nella storia, ancora talmente oscura e trascurata, d’un territorio che tuttavia con 
sicurezza deve aver rivestito nei primordi italici un’importanza affatto eccezionale.

Doro Levi
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