
COMUNICAZIONI

Le Grotte preistoriche delle Tane a Massa Marittima

(Taw. XXXI-XXXIII)

La paziente e sagace investigazione delle tracce superficiali di ruderi antichi, 
che l’ispettore onorario sig. Gaetano Badii, con l’alacre aiuto del sig, Francesco 
Soldati, da diversi anni non si stanca di esercitare nel territorio di Massa Ma-
rittima, sulle cui orme ho potuto riferire alcune prime osservazioni nel Notiziario 
del II voi. di questo Periodico (1), non ha mancato di portare notevolissimi ri-
sultati : due fruttuose campagne di scavi hanno ormai messo allo scoperto presso 
al laghetto dell’Accesa un’interessante necropoli, in cui si mescolano tutte le 
maniere di seppellimento e tutte le forme tombali della primitiva civiltà etrusca, 
i semplici cinerari depositati nel terreno, o racchiusi nel pozzetto scavato, le tombe 
a fossa, a cassone, a circolo di pietre, a camera ; al di là del lago dell’Accesa, 
verso Sud, si è constatata l’esistenza di una serie di tumuli funerari distribuiti 
lungo la Valle della Bruna, accompagnando la strada naturale che dalle montagne 
massetane sboccava nella piana di Grosseto ; ma, risalendo al contrario le colline 
che verso Occidente del lago dell’Accesa ascendono verso le cime delle Rigattaie 
e il Poggio Castiglione, una quantità di tracce di edifici antichi sono state messe 
in vista sulle pendici e sulla vetta di Poggio Corbello, edifici di cui qualcuno 
palesa una struttura curiosa e una mole non indifferente ; al di là di Poggio Ca-
stiglione, nella valle della Pecora, ritorna l’area d’una vasta necropoli, che si 
arrampica verso i fianchi del Poggio Avvoltore e del Poggetto di S. Laura·, 
necropoli di cui si è egualmente iniziato lo scavo rimasto interrotto dopo il ritro-
vamento d’una prima tomba a circolo depredata (2). Ma mentre mediante saggi 
e scavi, che sperabilmente dopo i primi brillanti rinvenimenti si seguiranno con 
ritmo crescente, si aggiungono fili alla trama che pian piano ci deve rendere palesi 
le successive abitazioni del territorio, e ricomporre il quadro della vetusta storia 
deila regione, ritorniamo ora ai pressi immediati della città odierna di Massa 
Marittima per fare un cenno dei numerosi indizi che ci attestano come qui sia 
stato anche un cospicuo centro di vita nell’età neolitica.

Massa Marittima si estende pittorescamente ai piedi d’un rialzo (tav. XXXI, 1), 
il cosiddetto « Poggio di Massa », di altezza non elevata, e conformato sopra alla 
città a terrazza piana, sui cui margini verso la città abbiamo avuto agio altra

(1) P. 630 segg.
(2) Vedi Not. Scavi, 1926, p. 189 segg. 
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volta di considerare dei ruderi di antiche costruzioni, in parte crollate sul pendìo 
sottostante. Girando ai piedi del Poggio verso Sud, ci fermiamo un istante nel 
punto donde è stata fatta la fotografia panoramica da noi riprodotta, nella località 
delle Monacelle·, per descrivere rapidamente un monumento di cui è stata messa allo 
scoperto tutta la parte superiore, e che si presenta di eccezionale importanza 
(tav. XXXI, 2) : è invero evidentemente un edifìcio rupestre, con tutta verisimiglian- 
za funerario, in forma di casa con tetto a spioventi, e col fastigio sagomato ; sulla 
fronte una sporgenza, che termina in alto ad arco, con un taglio orizzontale inciso 
presso alla sommità, rappresenta dunque evidentemente la porta, la quale però 
è curiosamente tagliata eccentrica, neU’edificio tutto — in parte forse anche per 
l’opera distruttiva dei secoli — ad ogni modo di carattere assai primitivo e rozzo 
di fronte ai monumenti congeneri finora conosciuti : monumenti di cui quello di 
Massa Marittima costituisce ora una sentinella avanzata, a notevole distanza 
verso Nord dalle estreme necropoli, come quelle di Saturnia e di Sovana, in cui 
finora si poteva osservare quest’uso delle tombe rupestri peculiare dell’Etruria 
meridionale (1). Un’altra particolarità della tomba di Massa Marittima sta nel 
fatto che, benché nei pressi appaiano tracce di altre lavorazioni nella roccia, di 
passaggi ritagliati fra i massi, di vaste cavità sotterranee, che sembrano riadattate 
artificialmente, il blocco medesimo della tomba appare del tutto isolato ; in tutte 
le altre necropoli rupestri, fra cui alcune assai fitte, come Bieda, Norchia, S. 
Giuliano, Castel d’Asso, Sovana, le tombe costituite di un blocco del tutto isolato 
sono estremamente rare (2) ; ricordiamo un monumento che presenta la massima 
somiglianza con quello di Massa a Bieda (3), essendo scavato tutto attorno 
e con tetto spiovente, ma a porta rettangolare e con stipiti modanati, sotto alla 
quale si apre il dromos ; un alto scoglio isolato è la Tomba della Buca di Sa-
turnia (4), ma è a dado rettangolare, senza tetto a spioventi, e con le cassette 
funerarie scavate parallele nel piano orizzontale superiore : in generale le tombe 
a dado sono allineate a prospetto architettonico o almeno si appoggiano dunque 
a una parete di roccia sul dorso ; per la tomba di Massa, è difficile per ora am-
mettere che il blocco sia caduto, ritto, da un’altra posizione primitiva, perchè 
non v’è accanto altro che una bassa cresta irregolare di roccia : ma lo scavo del-
l’intera zona potrà fra breve sperabilmente mettere in completa luce tutti i ca-
ratteri di questi importanti ruderi.

Proseguiamo ora lungo le pendici del Poggio, per stretti sentieri intricati e 
sperduti nella macchia che ne copre pittorescamente tutti i fianchi dalla parte 
occidentale e meridionale sovrastanti a una vailetta fertile e irrigata da un ru-
scello, vailetta che divide il Poggio di Massa dal Poggio Ventura e dal Poggio 
ai Frati : è sull’ultimo tratto della scogliera, che strapiomba dal Poggio di Massa 
nella valle verso Sud, prima di ritornare sulla strada che da Massa conduce al 
lago dell’Accesa, e precisamente nella località detta Le Tane, che riuscendo ad 
aprirsi un varco fra gli sterpeti e il frascame, si arriva, sotto al ciglio della 
scogliera, a una serie di grotte naturali e di ripari rocciosi ; qualche cavità più 
vasta e più tenebrosa se ne scorge anche dal sentiero a mezza costa, sopra la

(1) Cfr. lo schizzo topografico del Bia n c h i-Ba n d in e l l i, Sovana, p. 13, fig. 1.
(2) Vedi ibid., p. 41.
(3) Ko c h -Me r c k l in -We ic k e r t , Röm. Mitt., XXX (1915), p. 238, fig. 36.
(4) Min t o , Mon. Ant., XXX (1925), p. 662, fig. 38. 
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vailetta (tav. XXXII, 1) ; ma oramai, disboscata in qualche tratto la selvaggia vege-
tazione che Γammantava, tutta, l’imponente distesa della scogliera frastagliata 
si può ammirare dall’opposta altura del Poggio ai Frati, proseguendo per un breve 
tratto sulla strada dell’Accesa. Infatti — come facevano prevedere, abbiamo detto 
altra volta (1), i rinvenimenti di coltellini e di frecce neolitiche — fraquenti e 
palesi segni di adattamenti e di lavorazioni della roccia assicurano in questo punto 
l’esistenza di una cospicua stazione preistorica (taw. XXXII-XXXIII). Per una tale 
stazione non sì potrebbe immaginare una località più favorevole : l’apertura dei ri-
pari, in posizione scoscesa e ben munita, occultata inoltre facilmente dalla vegeta-
zione che li circonda, è rivolta per lo più verso Occidente e verso Sud, in modo che 
le abitazioni, con un clima generalmente mite e temperato, erano protette anche nei 
mesi dell’inverno dai venti freddi di tramontana ; su tutti i fianchi boschivi delle 
colline, alla fertilità del terreno si accoppia l’abbondanza delle fonti e dei ruscelli, 
che scorrono a raccogliersi nel rivo della vailetta ; anche oggi le irrigue pendici 
del colle ospitano ridenti orti e giardinetti ; poco lontano, nei tramonti sereni, 
si vede tingersi di colori ineffabili la distesa del mare, tra gli estremi promontori 
dell’Elba e i contrafforti di Portiglioni (tav. XXXIII, 1).

L’aspetto monumentale che dovevano presentare le lavorazioni rupestri della 
scogliera delle Tane, prima che la degradazione atmosferica, che rimboschimento 
e che il logorìo delle acque ne alterassero e mascherassero quasi completamente 
l’aspetto, è rivelato in modo sufficiente dal primo tratto, sul quale si è fermata 
da principio la nostra attenzione e che, liberato dall’ingombro degli sterpi e dei 
cespugli, è stato oggetto d’un primo saggio ; tale parete rocciosa è riprodotta in 
maniera abbastanza visibile nelle figure, tav. XXXII, 3-4, per quanto ha permesso 
di ottenere nella fotografia il breve spazio del ripiano ai piedi della scogliera. Il 
complesso delle lavorazioni rupestri in questo tratto consiste di due ampi ripari, 
uniti da un corridoio scavato nel masso·, attraverso a uno spigolo di roccia che 
divide due profonde cavità. Dalla parte occidentale (tav. XXXII, 3) notiamo, sotto 
a un largo frontone superiore ben squadrato, un’incavatura ad arco, con una ter-
razzetta anteriore, abbastanza spaziosa nel mezzo, ma ristretta a sinistra in una 
striscia limitata da un grosso macigno caduto, che ha formato in basso sotto a 
sè una grotticella, in parte riadattata artificialmente, sulla quale dovremo ritor-
nare fra poco ; anche a destra la terrazzetta superiore è sbarrata da grossi blocchi, 
pure questi squadrati e ritagliati, costituiti di breccia ossifera, breccia che in 
realtà forma un esteso strato roccioso che dà un carattere del tutto peculiare 
alla montagna in questa regione. La facciata di roccia dalla sua punta occidentale 
fino allo sperone roccioso verso Oriente misura circa 13 m., e la profondità di 
tutto il riparo nel punto maggiore, arrivando fino alla facciata della grotticella 
inferiore, misura circa 9 m., mentre la profondità della sola terrazzetta superiore 
misura però appena 3 m. Tale terrazza, verso Oriente termina con una gradinata 
di quattro o cinque grossi scalini, accuratamente ritagliati, che salgono da essa al 
corridoio scavato nel macigno (tav. XXXII, 4) ; la salita è di circa 3 m. ; il corridoio 
ha sezione trapezoidale, con volta ristretta, è abbastanza esattamente livellato, 
misura 4 m. di lunghezza, e presenta degli altri gradini interni circa alla metà : 
è alto invero m. 1,70 dalla parte occidentale, ma appena un metro allo sbocco

(I) St. Etr., II, p. 631. 

Studi Etruschi, IV — 27



410

verso Oriente ; in basso è largo circa m. 1,30, verso il soffitto invece m. 0,60. Tale 
corridoio immette in una piccola caverna o meglio riparo (cfr. anche tav. XXXI, 1), 
a forma di nicchia semicircolare, racchiusa davanti da una spalliera, ricavata 
dalla roccia, ben ritagliata a facce piane di sopra e ai lati, che lascia un’apertura 
verso il basso solo nell’angolo presso allo sbocco del corridoio ; la lunghezza del 
riparo è di m. 6, la larghezza di m. 3, l’altezza da m. 2,50 a m. 3 ; il parapetto 
è alto m.0,80. Un gradino di circa questa medesima altezza scende dallo sbocco 
del corridoio in basso, sotto a questo primo ripiano, in un ampio piazzale di nuda 
roccia, che forma tutta la parte superiore di questa seconda incavatura naturale 
ad arco al di là dello sperone ; tale terrazza è chiusa verso il confine orientale 
da due blocchi, posti ai due lati di un passaggio mediano : da tale passaggio allo 
sperone di roccia, sotto il quale passa il corridoio scavato, v’è una distanza di 
circa m. 17 ; dal passaggio si scende, per un’altra gradinata di scalini tagliati 
nella roccia, più o meno consunti e irregolari, al piano inferiore, al livello circa 
della grotticella semi-artificiale (tav. XXXII, 3), sulla quale fermeremo ora la 
nostra attenzione. Anche la facciata della roccia sottostante alla· terrazza testé 
indicata è squadrata quasi verticalmente.

Pure innanzi alla grotticella di cui veniamo a discorrere si presentava un 
piccolo ripiano, limitato davanti dall’alta spalliera di un grosso macigno, an- 
ch’esso formante di sotto, verso la valle, un’altra bassa grotta, scarnita però di 
terra, preceduta anteriormente da una china rocciosa discendente in ripido de-
clivio; il saggio eseguito in tale punto, prima di tutto, ha dato subito risultato 
negativo, perchè a pochissima profondità è apparso dappertutto il terreno· vergine ; 
invece il terreno sul ripiano davanti alla grotticella superiore (tav. XXXII, 3) si 
è presentato assai profondo, palesando a mano a mano un riempimento artificiale, 
a grossi blocchi intramezzati di terra, gettati contro alle fessure della spalliera 
rocciosa anteriore per livellare la superficie; in questo strato di riempimento si 
sono rinvenute diverse schegge di lame litiche, resti di ossa umane, e qualche 
coccio, di fattura assai rozza e incerta, assieme a frammenti di cocci invetriati 
del tardo Medio-Evo, con disegno verde su fondo bianco ; essendo tali strati 
dunque estremamente mescolati, non ci soffermiamo su questi ritrovamenti, per 
descrivere invece quelli più importanti nell’interno della grotta.

Tale grotticella invero, ad onta della sua ristrettezza — non misurando più 
di 5 m. di profondità dall’ingresso alla parete di fondo — ha dato una tale 
quantità di coltellini e di frammenti di selce da giustificare il nome che le ab-
biamo assegnato di « Grotta dell’officina litica ». Oltre alla piccola porta ante-
riore, in cui si entra appena rannicchiati, presenta una minuscola finestrella a 
sinistra della porta, entrando, e un’apertura più vasta verso il cielo della volta, 
a destra entrando, apertura quest’ultima che sembra essere stata accomodata e 
quasi ostruita anticamente con dei massi di pietra, di cui una parte è crollata 
ora in basso; la volta e qualche tratto delle pareti appaiono pure ritagliati. L’al-
tezza della grotta, in cui prima dello scavo si poteva stare appena accucciati, 
dopo il ripulimento misurava nel fondo circa m. 1,40 ; a pochi decimetri dalla 
volta verso il fondo saliva già lo strato nero del focolare dei pastori moderni, 
che hanno abitato questa grotta, come hanno affumicato tutta la roccia nel riparo 
superiore della grande nicchia orientale, dove ha trovato alloggio una famiglia 
solitaria fino ai tempi recentissimi ; nella grotticella le tracce del focolare mo-
derno erano visibili soprattutto nella parte destra, scendendo e sperdendosi verso 
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sinistra. Sotto, è stato riscontrato uno spesso strato di terra sterile gialliccia, di 
infiltrazione alluvionale, fino alla profondità di m. 0,90 dal soffitto, misurando 
verso l’angolo della parete sinistra: è da questo punto che ci si è imbattuti nei 
due strati ben distinti dei focolari neolitici, di cui si vedono le chiare tracce 
contro la parete di fondo nella figura, tav. XXXIII, 2 ; tali due focolari, scendenti 
leggermente da sinistra verso destra, sono entrambi composti di due straterelli 
carbonbsi, racchiudenti uno strato di terra rossiccia bruciata; nel suo complesso 
il focolare superiore ha uno spessore di circa m. 0,08, e quello inferiore di m. 0,11, 
mentre i due focolari sono separati da uno strato intermedio di terra gialla ne-
riccia in qualche punto, spesso m. 0,16 ; negli strati carbonosi, consistenti di una 
massa compatta di cenere mescolata a frammenti di carbone, si è trovata una 
quantità di ossa triturate· di animali, evidenti resti dei pasti. Possiamo conside-
rare i ritrovamenti dei due focolari nel loro complesso perchè, ad onta di tutta 
l’attenzione posta per distìnguere quelli superficiali da quelli più profondi, essi 
non hanno presentato alcuna seria differenza, ad eccezione di una maggiore ab-
bondanza nello strato superiore. Curiosa è anzitutto l’estrema scarsità di resti 
di ceramica; oltre a qualche coccio indeterminato dall’esterno della grotta, nel-
l’interno si sono potuti raccogliere solamente pochi e in genere rozzi cocci 
di impasto evidentemente neolitico, con tracce di una sommaria levigatura della 
superficie alla stecca; del resto nell’interno della grotta, è stata raccolta invece 
una messe considerevole di ossa animali, di cui non è stata eseguita ancora una 
analisi compiuta, ma fra cui abbondanti appaiono a prima vista quelle ovine, e 
insieme altre bovine e probabilmente di cinghiali; un buon numero di ossa lunghe 
manifestano indubbia lavorazione a forma di punteruoli, o pugnaletti; due pezzi 
di osso presentano un grande solco, ed erano probabilmente dunque dei lisciatoi; 
inoltre compare un bellissimo astragalo levigato, per giuoco o per ornamento; 
insieme alle ossa si sono raccolti numerosi denti, e un cornetto che sembra di 
capriolo o simili. Ma cospicua soprattutto, abbiamo detto, è la quantità di resti 
litici di ogni specie, di armi e di strumenti, di nuclei, di schegge di lavorazione e 
di scarti (tav. XXXIII, 4). Il materiale primo di lavorazione non si trova nei pressi 
delle Tane, ma è stato portato con tutta verisimiglianza dalla pianura sottostante 
di Massa ; filoni di selce esistono nella vailetta del Riotto, un ruscelletto incas-
sato ai piedi delle Rigattaie e del Poggio Castiglione, valletta in cui si osservano 
dei grandiosi e bellissimi ripari di roccia, e dalle cui acque, pure recentemente, 
sono stati raccolti alcuni strumenti neolitici che elencheremo più sotto. Le selci 
della Grotta dell Officina litica variano nelle più diverse qualità, e in un’estesa 
gamma di colori : bruno, bruno-caffè, bruno-rossiccio vivo, bruno-violaceo, san-
guigno, viola scuro, viola con macchie verdi, talora con incrostazioni di calce-
donio, bruno-nocciola, bruno-grigiastro, gialliccio-grigiastro, bruno con macchie 
rosa, crema, crema-grigiastro, grigio con venature azzurrine, bianchiccio, verde 
chiaro, grigio-rosa, rosa, rosso-carne ; dei pezzi grigiastri maculati o punteggiati, 
specialmente grigi scuri con macchie rosse vive, presentano un aspetto di granito ; 
in diversi altri, varie si presentano le mescolanze di colori, le venature, le macu- 
lature e le punteggiature in molteplici combinazioni ; qualche frammento, conte-
nente calcare o calcedonio, ha l’aspetto di agata o di sardonice, in colore cereo 
con venature brune o sanguigne, trasparente qua e là alla luce. Assai rara ma 
non assente è l’ossidiana, che ci ha lasciato un frammento di coltellino e una frec- 
ciolina spuntata, a foglia con spalla fuggente e grosso codolo, di, color verde 
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scuro-nerastro, sugli orli vitrea e trasparente (vedi tav. XXXIII, 4, i due pezzi a 
destra della penultima fila; altezza della frecciolina frammentaria m. 0,025). Fra 
i materiali litici grezzi abbondano i grossi nuclei, con chiari segni dei colpi di 
percussione, e gli incavi delle lamette staccate, le schegge nformi di lavorazione ; 
fra gli istrumenti prevalgono di gran lunga i coltellini, interi o frammentari, 
ma si possono identificare anche alcuni altri tipi, come i raschiatoi e le seghette : 
ne abbiamo raccolto un campionario nella tav. XXXIII, 4. Il pezzo più grande, a 
sinistra in alto, in selce bruno-rossiccia, '.a forma trapezoidale, con taglio però ar-
cuato, e la spalla invece dritta, col segno dello stacco della percussione da un 
lato e grezza dall’altro; la lavorazione appare su tutto il resto del contorno, a 
forma dunque di raschiatoio o di trincetto (largh. m. 0,076). Interessante è pure 
il grosso nucleo sotto ad esso (alt. m. 0,092), in selce bruno-rossiccia rilucente, 
su un lato invece bianca e piena di incrostazioni, nucleo che palesa le cavità delle 
lamette staccate, ma che mostra tuttavia dei ritocchi lungo l’orlo ed estremità 
appuntita, a uso di pugnaletto ; lo stesso si può dire senza esitazione di un altro 
nucleo, il terzo da sinistra al fianco di esso, in selce bianchiccia-crema con uno 
strato grigiastro, con gli orli ritoccati e taglienti e la punta acuminata. Non 
palesa al contrario sicuri ritocchi il secondo frammento a sinistra in alto, in 
selce di aspetto granitico grigia scura a macchie rosse purpuree, di cui però la 
parte inferiore è arcuata e assai tagliente, a raschiatoio (largh. m. 0,04) ; trin-
cetto o sega era egualmente il pezzo sottostante a questo, pure trapezoidale un 
poco irregolare, tagliente su tutto il contorno meno la parte superiore, in selce 
bruno-rossiccia e bruno-caffè (largh. m. 0,048) ; più chiaramente conformato a 
sega, con orlo dentellato nella parte inferiore, è l’altro oggetto ancora sottostante 
a quest’ultimo, fornito di un dorso longitudinale irregolare, in selce bigio-gial- 
liccia (largh. m. 0,05) ; consimile ai precedenti è l’altro frammento a sinistra di essi, 
in selce bruna tendente al caffè, a forma lunata ma spezzata all’estremità sinistra 
(largh. m. 0,047). Una buona serie di nuclei simili a quelli descritti, o di lamette 
grosse e appuntite, rozzamente ritoccate sul dorso massiccio e irregolare, possono 
aver servito, meno evidentemente, al medesimo scopo di punteruoli o di pugnaletti, 
mentre diverse altre lame taglienti, ma con la spalla irregolare e poco ritoccata, 
erano raschiatoi, seghe, trincetti, istrumenti di uso diverso. Egualmente fra tutta 
la cospicua rappresentanza dei coltelli, osserviamo che solo una minoranza pre-
senta il dorso regolare, lavorato a tre facce con schiena piatta e due tagli, oppure 
a due tagli soli incontrati a spigolo, con sezione triangolare della lama ; diversi 
invece hanno il contorno laterale arcuato ed irregolare, come si presenta per lo 
stacco da un nucleo imperfetto, talora presentano la sezione triangolare ma con 
dorso assai grosso e non dirozzato, o con la costolatura non dritta ma ricurva 
come l’orlo del taglio, spesso intersecata da altre linee, con ritocchi quasi sempre 
assai parchi, talora con la sola punta acuminata, più per uso dunque di punte-
ruoli che non di veri coltelli (1).

La rozzezza e primitività dei materiali litici non possono certo ancora giu-
stificare l’ipotesi di una remotissima età ; il raschiatoio di tipo musteriano, è uno 
degli istrumenti che si perpetuano invero più frequentemente anche in età neoli- 
litica, in Italia (2) come nell’Oriente mediterraneo· (3), mentre la sega di tipo

(1) Cfr. Pe e t , The Stone and Bronze -Âges in Italy and Sicily, p. 146, fig. 50.
(2) Cfr, ibid., p. 240 seg., fig. 91 eeg.
(3) Cfr. D. Le v i, Annuario Scuola At., VIII-IX, p. 278, fig. 63. 
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trapezoidale continua a essere in vigore perfino nell’eneolitico (1) ; l’irregolarità 
piuttosto e la rozzezza degli istrumenti, come la mancanza quasi assoluta di col-
telli interi, ci possono riconfermare la nostra supposizione di trovarci proprio in 
cospetto di un laboratorio di tali oggetti litici, in coi si sono accumulati gli 
scarti e i rifiuti di lavorazione; a tale supposizione si deve riferire anche la 
grande abbondanza di microliti riscontrati insieme ai frammenti maggiori, mi-
crolìti che in gran parte non sono che delle schegge di lavorazione, e che solo in 
pochi casi assumono l’aspetto di minuscole lamette, o presentano qualche parco 
ritocco dei contorni che ne convalida il carattere di veri strumenti microlitici : 
strumenti che pur essi, naturalmente, hanno prolungato la loro esistenza anche in 
epoche assai basse della preistoria italica (2).

Tale carattere progredito ed esperto dell’industria neolitica, benché per il 
momento di periodo ancora non precisamente determinabile, presentano gli altri 
oggetti neolitici rinvenuti sporadicamente nel territorio massetano in gran numero 
e in epoche diverse, di cui un nucleo considerevole è stato raccolto nel Museo di 
Massa ; gli oggetti provengono per la maggior parte, meno quando sarà indicato 
più precisamente, dalla vallata ai piedi delle Tane, e di essi raccogliamo tutti gli 
esemplari di qualche interesse nella tav. XXXIII, 3, che accompagnamo di un som-
mario catalogo provvisorio. In basso vediamo un esemplare di mazza ad anello, 
in pietra arenaria leggiera, grigiastra sporca, nell’interno gialliccia, dal Vallone 
sotto al Poggio di Massa (diam. esterno m. 0,07) : il foro interno è cilindrico ma 
un poco eccentrico, con un solco traversale su un lato e una scheggiatura sul-
l’altro, e l’orlo esterno arrotondato. Una seconda mazza ad anello molto più 
grande, non riprodotta, proviene dalla piana di Massa, precisamente dalla loca-
lità di Cura Vecchia, in selce grigio-brun astra ben levigata, con spigolo acuto 
sull’orlo esterno e arrotondato al foro interno (scheggiato un trattino dell’orlo 
esterno; diam. m. 0,12) (3). In basso a destra è poi un’ascia trapezoidale, pres-
soché rettangolare, a facce schiacciate, in serpentino verde scuro locale, trovata 
nel Fosso Sata, un affluente della Pecora (alt. m. 0,054, largh 0,045, spess. 0,018) ; 
della medesima provenienza sono le altre tre accette, di cui la maggiore, cen-
trale, ha impugnatura appuntita e ampio taglio lunato, in serpentino un poco 
più chiaro e accuratamente levigato (m. 0,067x0,039x0,012; piccola scheggiatura 
presso all’impugnatura), mentre le altre due, quella di sinistra verde scura e 
quella di destra più chiara, hanno impugnatura più larga e taglio più stretto (la 
prima ben lucidata, un poco intaccata su una faccia, ha una scheggiatura a 
un’estremità del taglio: m. 0,05x0,03x0,011 ; la seconda, a corpo assai spesso, 
è di m. 0,05x0,028x0,017) (4). Dal Vallone sotto alle Tane invece proviene il 
superbo esemplare di pugnale, a destra nella figura, in selce bruna scura-rossic- 
cia, con macchioline brune più chiare, di forma slanciata e di esecuzione accura-
tissima, con entrambi i dorsi arrotondati e con la costolatura centrale appena 
sensibile, zcon tagli affilati e ritocchi minutissimi su tutta la superfìcie, di cui

(1) Cfr. Pe e t , o . c ., p. 243, figg. 97-99.
(2) Vedi Co l in i, BPI, XXV (1899), p. 11 segg,
(3) Anche tali armi si protraggono fino in periodo eneolitico : cfr. Pe e t , o . C-, p. 249 seg. ; 

Co l in i, BPI, XXVI (1900), p. 93 segg. ; e vedi per la Toscana la mazza di Montespertoli, Min t o , Not. 
Scavi, 1926, p. 272, fig. 1.

(4) Le varie forme delle accette neolitiche non aiutano molto a precisarne l’età, poiché appaiono, 
mescolate, in quasi tutte le stazioni dei diversi periodi: cfr. Co l in i, BPI, XXVI (1900), p. 58. 
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solo l’immanica.tura purtroppo è spezzata (alt. m. 0,12) : pochi fra i vari pugnali 
di tipo simile, rinvenuti in varie località di Toscana, come in Abruzzo e al-
trove (1), raggiungono l’eleganza e la perfezione dell’esemplare di Massa. Più 
numerose di tutte le altre armi sono le cuspidi di lancia e le frecce, di cui, nei 
14 esemplari riprodotti, appaiono tutte le varie forme e gradazioni, a lama lau-
reata o triangolare, con codolo più o meno pronunziato, a estremità tondeggiante 
o appuntita, con spalle sfuggenti, o rettilinee e ad angolo ben pronunziato, spe-
cialmente nelle lame triangolari, oppure con alette più o meno protuberanti. Poi-
ché le diversità di grandezze e di forme appaiono chiaramente dalla figura, non 
ci resta che elencarne rapidamente il materiale e la provenienza (che, quando non 
è specificata, si intende essere il Vallone sotto alle Tane), partendo dall’alto a 
sinistra: -1) selce bruno-rosa con macchioline crema; codolo spuntato (alt. 0,039);
2) selce grigio-verdastra scura, opaca, con piccole incrostazioni giallicoe; spessore 
notevole e irregolare; ritocchi di percussione larghi: dal Riotto (alt. m. 0,048);
3) selce gialliccia-cerea e grigiastro-azzurrina nell’interno, trasparente lungo l’orlo; 
ritocchi assai accurati e minuti (alt. m. 0,065); 4) selce bianco-gialliccia; ritocchi 
accurati (alt. m. 0,069) ; 5) selce bruno-caffè ; oltre alla spezzatura del codolo v’è 
una scheggiatura su uno dei tagli : provenienza incerta (alt. 0,082) ; 6) selce vio-
letta scura ; punta e codolo spezzati, e orli molto seghettati (alt. m. 0,049) ; 
7) selce bruno-caffè scura ; ritocchi piuttosto grossolani, e orli scheggiati : dal 
Riotto (alt. m. 0,055) ; 8) selce chiazzata, crema-grigia chiara con macchie bruno- 
caffè scure; corpo assai grosso nel centro; punte ed estremità delle alette scheg-
giate (alt. m. 0,044) ; 9) esemplare molto frammentato in selce verde chiara (alt. 
m. 0,039 ; 10) selce verde chiara nel mezzo e violacea alle estremità ; mancante la 
punta (alt. m. 0,04); 11) selce grigia chiara, accuratamente lavorata; corpo ap-
piattito e assai sottile (alt. m. 0,045); selce rossiccia; codolo assai grosso, spez-
zato sulPestremità, con piccole scheggiature sulla punta e sulle lame (alt. 
m. 0,027) 13) selce bianco-giallina ; spessore assai notevole, e ritocchi minuti e 
frequenti; scheggiatura presso a un’aletta; (alt. m. 0,034); 14) selce bruno-vio-
letta scura ; superficie piatta su una faccia e convessa sull’altra, entrambe irrego-
lari (alt. m. 0,042).

Questi i caratteri dell’importante stazione preistorica che si deve essere anni-
data in tempi primordiali nelle caverne della scogliera del Poggio di Massa, 
quali ci si presentano oggi, quando l’esame dei ritrovamenti casuali e il successo 
dei primi saggi ci invogliano a un’esplorazione più esauriente. Quale che possa 
essere l’età degli oggetti litici, una prosecuzione della vita in periodo eneolitico 
è assicurata almeno da un pugnaletto in rame, di forma triangolare assai primi-
tiva-, senza codolo, con un chiodetto ancora infisso presso alla spalla per l’imma- 
nicatura applicata (alt. m. 0,06), che è stato trovato in un saggio sul ciglione 
della scogliera sopra alle grotte; in un altro saggio, proprio sopra l’estremità 
Sud-orientale della scogliera, a poca distanza dalla strada dell’Accesa, è stata 
scoperta sul piano soprastante una tomba, scavata a cassetta rettangolare entro 
la roccia viva, coi resti dello scheletro, assai deteriorati, rinvenuti sotto a un 
ammasso di pietre accumulate a copertura e disposte tutte intorno a circolo.

(1) Cfr. p. ee., l’esemplare da Ortucchio presso Aquila, Co l in i, BPI, XXV (1899), tav. XIII, 6, 
meno assottigliato tuttavìa di quello di Massa, con 1’ immanicatura grossa non dirozzata; altri, dall’Italia 
meridionale, ibid., tav. XIV.
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Poco sotto al ciglio, in questo estremo punto orientale della scogliera, si apre 
un’altra caverna (tav. XXXII, 2), che palesa un ingresso, liberato dalla terra 
che lo ingombrava, assai ampio, e tutto ritagliato accuratamente, con pareti 
verticali ai lati, e spigoli arrotondati in basso sopra a due ante naturali 
sporgenti, mentre dietro queste sul pavimento e in alto sul soffitto vi sono dei 
tagli incisi come per l’incastro di chiusure mobili ; a sinistra entrando e ri-
cavato dalla roccia stessa una specie di alto seggiolino, che ci ha fatto de-
nominare tale grotta la « Grotta del Sedile » ; uno strato di terra sterile di 
infiltrazione ha reso minima l’altezza attuale del soffitto nell’interno, quasi impra-
ticabile ; senonchè strisciando carponi si vede che la grotta si approfondisce da 
tutte le parti, ed aveva inoltre a sinistra dell’ingresso attuale un’altra apertura 
più bassa, che dava sulla terrazzetta anteriore della grotta, apertura ora quasi 
completamente ostruita. L’abitazione antica anche di questa caverna è assicurata 
dal ritrovamento immediato, per un rapido saggio vicino all’ingresso, di diverse 
ossa animali, come di una punta triangolare di selce verde scura traslucida, a 
dorso grosso e apparentemente senza ritocchi, ma con l’estremità assai acuminata, 
che ha servito verisimilmente da pugnaletto (alt. m. 0,03). Altre caverne, nicchie, 
ripari, tracce di lavorazioni rupestri si presentano, a chi sappia trovarsi un varco 
tra la macchia e gli scoglioni, lungo tutta la scogliera fra queste grotte e la 
Grotta dell’officina litica e più oltre, queste spesso consumate e sconvolte dal 
logorio dei secoli o dissimulate dall’ammanto degli sterpi e delle radiche selva-
tiche, quelle per lo più depredate e scarnite dalla rapina delle acque piovane ; il 
rinvenimento di così cospicua serie di suppellettili nascoste sotto alle zolle sul 
declivio della montagna, o rotolate dai torrenti nel letto della valle, è una cattiva 
testimonianza dell’opera distruttiva del tempo : non c’è da disperare tuttavia 
che, metodiche e risolute ricerche, non possano imbattersi in qualche recesso, più 
protetto e più nascosto, il quale, sotto alle imponenti vestigia delle titaniche opere 
rupestri, abbia conservato nel suo grembo, indisturbati e intatti, i residui che ci 
permettano di ricostruire un più completo quadro della vita e della civiltà di 
questi lontani progenitori italici.

Doro Levi
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