
COMUNICAZIONI

Saggi di scavo nelle Grotte delle Tane a Massa Marittima

(Tavv. XXIX-XXX)

Alle prime investigazioni archeologiche sulla scogliera delle Tane presso a 
Massa Marittima (vedi tav. XXIX, a), che hanno messo alla luce un complesso 
di lavorazioni rupestri assai imponente soprattutto intorno alla grotticella da noi 
denominata « Grotta dell’Officina litica » (segnata nel punto A sulla cartina 
topografica, fig. 1), i cui ritrovamenti sono stati descritti nel volume precedente 
di questo periodico (1), sono seguiti dei saggi di scavo esaurienti e metodici, 
condotti a cura della R. Sopraintendenza alle Antichità di Etruria sotto alla mia 
direzione dal 18 al 29 Settembre 1930; tali saggi sono· stati rivolti ad altri due 
gruppi di caverne, uno verso il ciglio sud-orientale della scogliera e l’altro più 
a Nord della « Grotta dell·Officina litica » (vedi il tratto di cartina topografica, 
fig.. 1; cfr. la carta dei dintorni di Massa in St. Etr., II, p. 633, fig. 1}, che, 
tra i ripari rupestri scoperti e disboscati dal groviglio della macchia circostante 
per l’entusiasmo del Sig. Badii e dei suoi compagni di ricerche, conservavano 
ancora un po’ di terra e presentavano la possibilità di qualche rinvenimento 
preistorico. Purtroppo lo scavo ha dimostrato che, malgrado la vastità delle 
lavorazioni rupestri e la magnifica posizione della scogliera per abitazione umana, 
speciali condizioni della .conformazione naturale e climateriche hanno permesso 
la conservazione a noi di un'entità di relitti in proporzione estremamente esigua ; 
le grotticelle si sono palesate assai ristrette e basse, di maniera che gli abitatori 
vi si rifugiavano probabilmente soltanto per il sonno, e dovevano spazzarne 
accuratamente i detriti del loro soggiorno e del loro pasto per non ingombrarne 
lo spazio già tanto ridotto, abitando e adoperando per le loro occupazioni quo-
tidiane i ripiani anteriori e gli ameni ripari di roccia, il cui scosceso pendio, 
esposto alla rapina delle acque e alle intemperie, ha favorito a sua volta la 
distruzione o la dispersione a valle dei residui umani : abbiamo già accennato, 
come segno sintomatico di tale dispersione, il rinvenimento della massima parte 
degli istrumenti litici provenienti dalle abitazioni preistoriche di Massa sulle 
pendici della scogliera e nella vallata ad essa sottostante (2). Una rapida descri-
zione dei risultati di tali indagini, tuttavia, fornisce una documentazione non 
priva di valore e può suggerire già di per se stessa qualche interessante consi-
derazione su questo primitivo periodo della· storia della regione, nell’attesa che

(1) Vedi Studi Etruschi, IV, p. 400 segg.

(2) Vedi ibid., p. 413 eeg. 
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più fortunate scoperte riescano a tracciarne un quadro più completo e più 
dettagliato.

La grotta situata sul ciglio sud-orientale della scogliera (nel punto B sulla 
cartina fig. 1), a poca distanza dalla strada Massa Marittima - Lago dell’Accesa, è 
quella, sulla quale abbiamo già fatto' un accenno nella relazione precedente (1). 
e che abbiamo chiamata « Grotta, del Sedile » da una piccola sporgenza della 
roccia (alta circa m. 0,40 dal piano), ritagliata, e conformata quasi a seggiolino, 
subito· a sinistra al di là dell’ingresso che abbiamo visto egualmente ritagliato 
con tutta accuratezza e adattato per la chiusura d’una porta. La, grotta (vedi 
la pianta schematica, fig. 2) è preceduta da una terrazzetta stretta e allungata, 
dalla quale si gode una delle più suggestive e più deliziose vedute sulla vallata 
e fino· al mare ; sotto lo stretto ripiano però la terrazza strapiomba nella costa 
scoscesa, che solamente di fronte all’ingresso dell’antro forma un accesso di erti 
gradoni; a destra di tale ingresso è un alto riparo di roccia, sotto alla parete 
sporgente quasi a tettoia obliqua ; a sinistra dell’ingresso la parete, rientrando 
ai piedi della roccia, presenta una bassa comunicazione con l’interno della grotta, 
comunicazione interrotta però da spigoli e da piloncini e non praticabile all’uomo. 
L’ingresso, accessibile a un uomo di mozza statura ritto, come si vede dalla 
fotografia sopra citata, è largo m, 1.80; da esso si accede a una vasta anticamera, 
alta, in media m. 1.80, il cui piano è formato da roccia calcarea dura, mentre 
il soffitto presenta delle formazioni di quella breccia ossifera di cui abbiamo 
notato altra volta l’eccezionale estensione nella regione delle Tane. A circa 
3 metri dall’ingresso però l’altezza della grotta diminuisce improvvisamente per 
un notevole dislivello, causato da un grosso banco di roccia disgregata sovrap-
posta alla roccia calcarea più dura inferiore ; da questo punto l’altezza della 
grotta, che si inoltra con nicchie e anfrattuosita da tutte le parti, varia tra 
m. 1,10 e 0,90 circa, e, prima dello scavo, era tutta ingombra della terra di 
infiltrazione, fra cui si poteva appena trovare qua e là un passaggio strisciando ; 
questa terra era stata pian piano accumulata dallo stillicidio delle acque, dopo 
all’antico periodo di abitazione umana, stillicidio che tuttora si manifesta nel 
fondo della caverna e ha. prodotto ivi anche alcune modeste formazioni stalat- 
titiche, in qualche punto· sviluppatesi fino a piccoli piloni tra pavimento1 e soffitto : 
i pochi relitti umani infatti si sono rinvenuti sotto al riempimento della terra, 
a una profondità di circa m. 0,90. Lo· strato di roccia disgregata al contrario 
e di formazione anteriore a ogni abitazione umana : una profonda e larga fossa 
di saggio invero, aperta nel mezzo- della grotta e approfondita fino a circa 2 
metri dall’orlo dello strato, ha ritrovato solamente a questa profondità lo strato 
calcareo più compatto qual è quello del piano dell’antegrotta ; anche un grande 
scheggione di volta, a sinistra della suddetta fossa, sembra franato anteriormente 
all’età dell’abitazione, poiché poggia su alcuni blocchetti più piccoli, caduti pro-
babilmente per la medesima commozione tellurica che ha fatto crollare il masso 
maggiore, e comprende un po’ di terra smossa sotto di se, fino al banco· di roccia 
disgregata, mentre però solo accanto ad esso, e quasi poggiati ad esso, ma non 
sotto, sono stati trovati alcuni dei relitti umani, che ora veniamo a descrivere.

Subito accanto all’ingresso della grotta, presso allo sperone di destra en-

ti) Si. Etr., IV, p. 415, tav. XXXII, 2.
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tran do, s’è ritrovato, assieme alla punta triangolare eli selce grigio-verdastra, 
che ha servito probabilmente· da pugnaletto, e di cui è stato già fatto cenno nella 
precedente relazione, un’altra decina di frammenti di selce fra cui, insieme a 
schegge di lavorazione, si distinguono· sei microliti (1), e precisamente quattro 
frammenti di minuscoli coltellini, due in selce grigia e due in selce violacea, una 
puntina triangolare larga in selce grigiastro-viola, e una scheggia di selce rossiccio- 
caffè, che sembra ritagliata a grattatoio semicircolare, con taglio ritoccato sul- 
l’arco (diam. dell’arco m. 0,022). Al di là di questo gruppetto' di relitti, nel· 
Γantegrotta non si è segnalato alcun altro rinvenimento fino· a. quello del fondo 
di un vaso· d’impasto venuto alla luce poco· lungi dal masso franato nel centro 
della grotta, fondo al quale combacia sicuramente in un punto, malgrado il 
logoramento di tutto l’orlo, un tratto di ventre del vaso medesimo, scoperto poco 
dopo proprio- ai piedi del masso franato, e che ci conserva la forma completa 
del vaso· fino al suo- labbro (tav. XXX, 2) : era una brocchetta d’impasto bruno 
chiaro, bruciacchiato in alto verso l'orlo ; la superficie è levigata piuttosto tra-
scuratamente nella parte esterna e anche in quella interna, soprattutto verso la 
bocca ; il fondo è a pot-à-fleurs, con larga base piatta, il ventre è globulare, il 
collo scanalato con labbro leggermente riverso (l’alt, è di m. 0.14; il diam. della 
bocca era di circa m. 0.12). Assieme a questo resto fìttile sono stati raccolti due 
tratti di gusci di conchigliette marine, tagliati a< piccoli fusti tronconici allungati, 
uno liscio e uno con solcature parallele nel senso della lunghezza, che hanno 
servito forse per pendagli, o fors’anche come istrumenti per imprimere cerchielli 
sull’impasto dei vasi, o· per scopi consimili (vedi uno- di essi nella tav. XXX, d ; 
alt. m. 0.036 e 0.032) ; inoltre sono state rinvenute insieme alcune schegge di 
selce lavorata, e di nuclei, e varie ossa più o meno bruciate. Tutti questi oggetti 
erano contenuti in uno strato di sedimentazione, formato però di detriti della 
breccia ossifera che costituisce gran parte della volta e delle stratificazioni su-
periori della grotta, e quindi cosparso di una quantità di frammentini di ossa o di 
tritumi animali che a una superficiale osservazione potrebbe facilmente dare 
l’illusione di uno strato organico con resti di pasto. Nella medesima regione del 
masso franato, inoltre, fra i numerosi ossi animali rinvenuti nella terra, a co-
minciare da una profondità di circa, m. 0.50, soprattutto i seguenti presentano 
segni di lavorazione che conferiscono loro carattere di istrumenti più o meno 
rudimentali : un lungo osso appuntito e appiattito sul dorso, forse pugnale o 
punteruolo·, ma con la punta spezzata (tav. XXX, /; alt. m. 0.10); un frammento 
di piccola tibia, appuntito, con punta scheggiata, e levigato in basso (tav. XXX c ; 
alt. m. 0.06) ; un frammento d’osso che sembra tagliato a prossa punta di pugnale 
triangolare (tav. XXX, β; alt. m. 0.065); un astragalo, che sembra tutto levigato 
e consunto dall’uso, con due forellini su un lato.

Proseguendo lo scavo verso il fondo della grotta, che si inoltra con leggiera 
salita, poteva sembrar da principio che tutto questo spazio interno fosse rimasto 
inaccessibile agli antichi abitatori, poiché non appariva affatto alcun relitto di 
questi, ma solamente, sparsi nella terra e a poca profondità, ossa animali, in 
gran parte evidentemente recenti, dovute ai piccoli rapaci che tuttora nella grotta 
trovano la loro tana, come volpi, tassi e simili. Senonchè, proprio nel restrin-

Vedi a proposito di questi le osservazioni in .Studi Etruschi, IV, p. 413,
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gimento terminale della grotta, a circa 13 metri dal suo ingresso, quando solo per 
scrupolo di coscienza si procedeva allo sterramento dell’ultimo tratto, è venuto 
alla luce un altro bellissimo coccio d’impasto (tav. XXX, 1; alt. del frammento 
m. 0.08), appartenente a, un vaso aperto, con parete quasi verticale e labbro a 
taglio orizzontale netto ; l’impasto è bruno-nerastro, accuratamente levigato alla 
stecca internamente ed esternamente ; la. decorazione partente dall’orlo ha una 
fascia di angoli allungati, o triangoli, di cui quello interamente conservato ha la 
punta rivolta in basso, riempiti di tratteggiature a linee parallele, piuttosto ar-
cuate, eseguite con una cordicella fatta scattare sull’impasto ’ fresco, egualmente 
ai contorni degli angoli.

Esaurito lo sterramento di questa grotta, si sono fatti dei saggi anche entro 
due piccole grotticelle ancora più a Sud, proprio verso il limitare della scogliera 
delle Tane, grotte aperte e assai scarnite di terra·, e che non hanno dato alcun 
ritrovamento preistorico. Più fortunate invece sono state le ricerche entro il 
secondo gruppo di ripari rupestri, più in basso sulle pendici nord-occidentali delle 
Tane (nel punto C della cartina, fig. 1), da noi chiamato della « Grotta dei due 
Ingressi ». La scogliera forma in questo punto in realtà due notevoli rientranze 
(vedi la pianta, fig. 3) : la prima, alla destra dello spettatore, è una larga nicchia 
semicircolare, con una piccola terrazzetta anteriore, davanti alla quale è un’ampia 
e irregolare gradinata scendente la china del colle. Entro questa, una prima 
trincea di saggio praticata tempo addietro dal Sig. Badii, aveva sùbito dato alla 
luce, in mezzo a cospicui strati cineritizi, numerosi frammenti di selci lavorate 
e vari cocci di rozzo impasto. Il nostro scavo si dovette limitare ad approfondire 
e a completare il saggio precedente nell’unico punto contenente della terra, cioè 
proprio dietro all’ingresso della grotta, ingresso che sembra sia stato sbarrato da 
una fila di blocchi irregolari posti intenzionalmente per innalzare il livello della 
porta e facilitare la difesa dalle intemperie e da eventuali tentativi ostili ; l’al-
tezza del riparo risulta quindi all’ingresso di circa m. 1.35, e nel centro della 
grotta di circa m. 2.20; nella buca, dietro alla serie di blocchi su menzionati, 
uno strato abbastanza cospicuo di terra bruciata e di cenere, commisto a detriti 
di carbone, si era adagiato tutto attorno a un gradino naturale di roccia, spor-
gente nel mezzo in avanti, conformato e forse ritagliato quasi a focolare. Ter le 
nostre ricerche, come nel ripulimento della terrazza anteriore e della gradinata 
di accesso, palesatesi del tutto rocciose e brulle, si aggiunsero solamente pochi 
frammenti litici e scarsi cocci ai rinvenimenti precedenti : fra i primi ricordiamo 
una lama spuntata di minuscolo coltellino in selce caffè (alt. m. 0,022) e forse un 
dorso di grosso pugnaletto triangolare, rozzamente sbozzato, di selce grigio-
bianchiccia (alt. m. 0.038) ; gli scarsi frammenti ceramici sono di grossolano 
impasto nerastro o bruno, con steccature molto ben appariscenti, soprattutto sulla 
superficie esterna ; tra essi si sono notati soltanto un coccio di grossa parete 
ricurva, a superficie nerastra ben lucidata alla stecca esternamente, e più rozza 
e grigiastra internamente, con una solcatura, forse presso all’orlo superiore della 
bocca (tav. XXX, 8), nonché un fondo ad anello, di impasto nerastro, da una 
coppa o da un vaso simile.

La vera e propria grotta si apre a sinistra del nicchione descritto, e vi si 
accede appunto per due aditi (vedi tav. XXIX, δ), cioè per un lungo e stretto 
corridoio’ laterale, parallelo1 alla fronte della scogliera e che si stacca quasi dal-
l’angolo della nicchia suddetta, e per un altro ingresso anteriore un poco più
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largo, ma neppur questo comodo, rivolto verso la china del colle, conformata 
davanti ad esso a gradinata scoscesa e rocciosa. Anche assai scarnito si presenta 
l’interno della grotticella; sul davanti, sùbito dopo la strozzatura dell’ingresso, 
essa è assai alta, per una fenditura imponente del monte che dà luce pure dal 
cielo alFinterno ; più indietro è relativamente bassa, in media cioè di m. 1,30, e 
in cui solo in alcuni punti un uomo può tenersi ritto in piedi ; a sinistra dell’ac-
cesso anteriore una bassa comunicazione dall’esterno forma una specie di fine-
strella. Nel fondo della grotta, verso sinistra, si accede a una cavità notevolmente 
larga e profonda, ma eccessivamente bassa, e in cui non si può entrare altro che 
ginocchioni.

Sul piano roccioso e completamente slavato della grotta solamente tre buche 
conservavano una certa quantità di terra, entro la quale si sono ricuperati tuttavia 
dei notevoli resti preistorici. La buca più vicina all’ingresso, precisamente, (A nella 
pianta, fìg. 3), buca che si approfondisce per circa m. 1.15 dal livello della roccia 
circostante, ha ridato un nucleo di una diecina di cocci, ma di diverse qualità 
di impasto, bruno-marrone chiaro, bruno scuro, nero e grigiastro, a pareti più o 
meno sottili, e con la superficie più o meno accuratamente levigata.; importanti 
soprattutto sono due cocci combacianti (tav. XXX, 7 ; largh. dei due frammenti 
riuniti m. 0.12), di impasto bruno-caffè, ben levigati alla stecca esternamente, e 
conservanti una larga ansa verticale a nastro; dall’impostatura superiore di questa 
gira attorno al vaso una cordon atura a bozze, cioè una nervatura tagliata da 
punteggiature o impressioni a brevi distanze; sotto v’è una decorazione a ghir-
landa, eseguita a solcature prodotte con una punta di osso o simili, e precisamente 
a triplice linea orizzontale dalla quale pende una triplice riga ondulata. Fra i 
rimanenti cocci ricordiamo due altri frammenti combacianti (ma staccati nella fo-
tografia, tav. XXX, 3 e 4 ; largh. dei due frammenti riuniti m. 0,11), da un grosso 
vaso panciuto e chiuso, di impasto marrone, levigato alla stecca solo esternamente ; 
e un frammento di vaso più sottile, nero e ben levigato esternamente, mattone 
sporco internamente. L’unico coccio che proviene dalla seconda buca (B, nella 
pianta, fig. 3), è un’altra ansa, a nastro più stretto e grosso, appartenente dunque 
a una ciotola assai più rozza che non l’ansa precedentemente descritta, di impasto 
brunastro quasi per niente levigato, consunto o scheggiato sull’orlo' sinistro 
(tav. XXX, 6; alt. del framm. m. 0,085). Dalla terza buchetta, assai poco profonda, 
situata proprio all’ingresso del retrogrotta (nel punto C della pianta fig. 3), pro-
vengono invece due magnifici oggetti di osso (tav. XXX, a e b ; alt. m. 0,11 e 
0.07), ricavati da due tibie, o da due ossa lunghe in genere, il primo un pugna-
letto resistente e intatto, il secondo, adoperato· quale punteruolo o fors’anche per 
uso di ago, che pare un poco scheggiato sull’orlo.

Per terminare la relazione sulle scoperte della stazione preistorica di Massa 
Marittima non dobbiamo passare sotto silenzio il rinvenimento, dovuto anch’esso 
alle diligenti ricerche del Sig. Badii, di una cospicua e imponente cinta muraria, 
di cui si può seguire il tracciato per quasi un chilometro lungo le pendici del 
Poggio di Rigalloro (vedi nel punto D sulla cartina fig. 1) ; le mura, sinuose e 
irregolari, si perdono spesso nella fitta macchia, e non presentano per lo più altro 
che un basamento inferiore, tutto attorno al quale è accumulata spesso una. mas-
sicciata. dei blocchi, caduti ; la tecnica di costruzione è dunque a semplice bastione 
di blocchetti sovrapposti, e corrisponde alle cinte di vari castellieri preistorici 
riscontrate in Toscana e in genere nell’Italia centrale; in diversi punti dei con-
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trafforti. perpendicolari alla cinta esterna si dipartono da' questa e risalgono le 
pendici del colle verso il suo spiazzato superiore. È più che legittimo mettere 
in rapporto tale cinta con le abitazioni rupestri delle Tane; ma, senza laboriose 
e accurate investigazioni preliminari, non sarebbe facile indicare un punto attiguo 
alle mura che si palesi propizio per uno scavo· fruttuoso.

In complesso, malgrado l’estrema esiguità dei materiali rinvenuti, gli ultimi 
saggi hanno allargato la visione della civiltà preistorica rappresentata nelle abi-
tazioni rupestri di Massa Marittima, i cui manufatti erano limitati precedente- 
mente ai soli istrumenti litici, mediante il ricupero di alcuni resti ceramici e dei 
rari strumenti di osso : troppo poco, per poter tentare ora di trarne una visione 
completa e una classificazione precisa della facies di civiltà della stazione; abba-
stanza, però per poter confermare Γimpressione, già espressa nella prima rela-
zione (1), che nelle grotte delle Tane è testimoniata una lunga e tarda prosecu-
zione di civiltà neolitica in fasi di civiltà posteriore ; già la forma e la tecnica 
degli scarsi frammenti ceramici raccolti, la qualità delle anse, e soprattutto i due 
unici elementi decorativi finora riscontrati, preludono· a certi tipi e certi motivi 
che caratterizzano niente di meno che la ceramica dell’incipiente età del ferro 
della regione ! A ogni modo anche questi pochi elementi di conoscenza paziente- 
mente guadagnati nell·esplorazione delle Tane, potranno servire egregiamente 
a inquadrare la civiltà primitiva di Massa Marittima nella compiuta e doviziosa 
immagine di una città preistorica dell’Italia centrale quale si va oggi mirabilmente 
disegnando per le scoperte inesauribili di Belvevde, sul Monte Cetona, dall’altro 
versante dell’Amiata.

Doro Levi

(1) St. Etr., IV, p. 414.
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