
In nuovo trovamento preistorico a Massa Marittima

Continuando sotto la guida infaticabile del R. Ispettore Onorario Sig. Badii 
ricerche di ruderi superficiali o di altri indizi di antichi centri abitati nel 
ritorio di Alassa Marittima — ricerche di cui abbiamo dato notizia nei volumi 
cedenti di questo Periodico (1) — onde istradare eventuali indagini archeo- 
iche più approfondite, nell’autunno del 1931 si è rivolta l’attenzione a una 
alità situata a Oriente della città : alla distanza, cioè, di circa cinque chilo- 
tri in linea d’aria esattamente a Est di Alassa Marittima, si vede, nella 
rta al 25.000 del R. Istituto Geografico AÌilita-re (Foglio 119, II S. E.) quasi 

margine del foglio a Oriente del podere Le Piane un ripido costone, semi- 
o sul ciglio di alberi ; ai piedi di tale costone che precipita con un’imponente 
■ete a picco, verso Occidente, in vocabolo il Canalone, v’è un luogo chiamato 
Romito ; subito accanto passa un torrentello rupestre, che forma il braccio 
entale dei due fossi, di cui l’altro passa invece a Occidente del podere Le 
me, i quali poco più sotto confluiscono a formare il torrente La Gavosa. 
in tale luogo, accosto alla parete del costone sopra nominato, un breve ri-
no, racchiuso quasi ad anfiteatro da un grosso muraglione ad arco dello spes- 
e di circa due metri, un poco sopraelevato rispetto al ripiano medesimo, che 
prolunga visibilmente, oggigiorno, per quasi una trentina di metri, e nel quale 
notano diverse pietre chiaramente squadrate e ritagliate, frammiste a enormi 
echi pur essi passamente digrossati, talora quasi di un metro di diametro ; 
la parte opposta del ciglione di montagna questo muro circolare appoggia 
in rialzo del terreno, su cui un trattino di muro sopra edificato continua, 
igendosi di nuovo verso la parete della montagna, l’arco di cerchio del muro 
tostante, muretto superiore però formato di blocchi piccoli ; in un punto questo 
retto è conservato per oltre un metro di altezza, con cinque o sei filari dei 
i blocchetti, sovrapposti senza cemento.

La presenza in questi pressi di una stazione preistorica suggerita dall’aspetto 
sso del muro opj ora descritto, è stata fortunatamente confermata poco tempo 
io la scoperta del muro medesimo in grazia d’un ritrovamento avvenuto 
tritamente a poca distanza, e precisamente a qualche centinaio di metri a 
I-Est dal luogo indicato, sotto la punta meridionale del ciglione sopra nomi- 
:o dove si apre la veduta del suo versante opposto, proprio sul limite estremo

Foglio al 25.000 di Massa Alarittima : agli inizi del mese di Dicembre 1931, 
e a dire, durante la costruzione della strada Alassa Alarittima-Perolla, nella 
alità chiamata Pianizzoli, in proprietà della tenuta di Perolla, tagliando il 
lio della costa nella costruzione della strada, sotto una specie di grotta, o di 
aro adattato artificialmente a uso sepolcrale sono stati scoperti dei cadaveri 

(1) Do h o  Le v i , St. Etr., II, p. 630 egg. ; IV, p. 407 egg. ; V, p. 567 egg.
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di inumati, sembra entro a delle fosse, dove la terra presentava una composi-
zione carbonosa ; assieme ai resti scheletrici assai mal conservati v’erano in posto 
le suppellettili funebri. Purtroppo la negligenza e l’indisciplinatezza dei costrut-
tori della strada, celando la scoperta alle autorità competenti, non hanno per-
messo un sopraluogo tempestivo che avrebbe potuto cogliere nella loro integrità 
i caratteri di tali importanti seppellimenti ; l’intervento della R. Soprintendenza 
di Etruria è riuscito almeno a ricuperare gran parte delle suppellettili, già sparse 
in varie direzioni e in mani ignare.

Da quanto ho potuto apprendere in un’inchiesta a circa un mese dal mo-
mento della scoperta, presso ai teschi degli scheletri giacevano vari vasi, le 
cui forme a quanto pare oscillavano fra i pentolini ovali e le coppe ; il mate-
riale è un rozzo impasto nericcio, talora però accuratamente levigato alla stecca 
e traslucido sulla superficie esterna ; tra i frammenti raccolti alcuni, di mediocre 
spessore, appartengono a delle ampie ciotole con labbro, leggermente rientrante, 
altri a vasi abbastanza capaci ma a pareti sottili, come pentolini, con bocca un 
po’ svasata a orlo sottile e dritto, altri sono assai spessi e rozzi. In uno di 
questi pentolini è stata rinvenuta una frecciolina in selce verde (fig 1), a punta 
triangolare e alette aguzze, con grosso codolo rettangolare ; è di notevole spes-

l

Fig. 1

sore, da un lato però quasi appiattita, dall’altro a costolatura accentuata (alt. 
m. 0,03). Poco lungi è stata raccolta un’altra selce lavorata, cioè una larga 
cuspidetta di lancia in selce violacea, a forma triangolare schiacciata con alette 
arrotondate ed estremità anteriore appuntita, lasciata rozza su un lato e lavo-
rata, a lama angolare con taglio aguzzo, sull’altro (alt. m. 0,026, largh. m. 0,033). 
Posso ricordare qui che vari frammenti di selci lavorate consimili li abbiamo 
raccolti in seguito anche sulla terrazza superiore della collina, avviandoci verso 
il podere Le Piane : tra essi un frammento di grande coltellino di selce ver-
diccia, a grossa sezione triangolare, arrotondato verso la punta, e schegge e 
avanzi di lavorazione diversi. Ma numerose e importanti erano, presso agli sche-
letri, soprattutto le lame metalliche, e precisamente dei pugnaletti e delle 
cuspidi di lancia-, di cui si sono ricuperati in tutto cinque esemplari, con testi-
monianza però di un numero anche maggiore. Tali lame sono precisamente :

—■ Tre lame di pugnaletti in rame (fig. 2), lame tutte piatte, di forma a 
fiamma, con orli dritti, incontrati direttamente alla punta, con spalla sempre 
tondeggiante, nei due esemplari più piccoli quasi a mezzocerchio, nel primo dei 
quali v’è un gradino, e nel secondo un’intaccatura dell’orlo fra lama e spalla; 
due, tre o quattro forellini sull'orlo della spalla servivano per le bullette del- 
l’immanicatura (alt. m. 0,105, 0,135 e 0,16 ; scheggiature ai forellini d’innesto 
delle due ultime lame).
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— Due lame in rame più grandi (fig. 3), a forma triangolare allungata, con 
tagli leggermente concavi, con cavità sensibile soprattutto in una delle due, e 
larga e piatta costolatura longitudinale lungo il dorso su entrambi i lati ; la 
punta della lama è arrotondata assai, specialmente nella più piccola delle due, 
e arrotondate sono le estremità della spalla, quasi orizzontale, con una leggera 
rientranza arcuata nel mezzo sull’esemplare suddetto ; due larghi fori quadrati 
ai lati della spalla accoglievano i due grossi bulloni dell’immanicatura, che nella 
lama più grande si sono rinvenuti ancora a posto, bulloni formati appunto da 
un grosso tubo quadrangolare con due capocchie discoidali alle due estremità.

Fig. 2 (die. di G. Gatti)

Due bulloni ^consimili si sono ricuperati senza le lame loro appartenenti, poiché 
sono a tubi di sezioni assai differenti, uno più grosso e uno più sottile di quelli 
infitti nella nostra lama conservata, e nessuno dei due rientranti nei fori del-
l’altra lama che attualmente ne è sprovvista (alt. delle due lame m. 0,22 e 
0,24; scheggiatura della lamina metallica sulla spalla della maggiore).
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Le forme e la materia (1) delle lame di Pianizzoli si palesano caratteristiche 
della primitiva età dei metalli ; peculiari soprattutto dell’età eneolitica sono i

Fig. 3 (die. di G. Gatti)

pugnaletti con lama a fiamma, di cui vi sono numerosi esemplari sia nell’impor-

(1) Ringrazio vivamente il chiarissimo Prof. Μ. Passerini, della R. Università di Firenze, che ha 

cortesemente fatto l’analisi di un frammentino di metallo detratto da una delle nostre lame, analisi di 

cui comunica i seguenti risultati :

Stagno ...... 22 o/0
Rame ....... 98 65
Ferro ...... 0 37
Zinco....... 0 10
Impurezze di natura indeterminata . 0 66

ICO 00
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tantissima stazione eneolitica di Remedello (1), da cui si denomina spesso il pe-
riodo stesso in Italia, sia in altre stazioni contemporanee della Lombardia e 
della Toscana (2), spesso a lama ancora più allungata e con gli orli leggermente 
concavi, e soprattutto la spalla più arcuata, ad arco di cerchio o elissoidale, 
o di forme diverse, qualche volta già anche con una costolatura lungo il dorso, 
talora però di fo'rma anche più vicina alle nostre lame fig. -2, in qualche caso 
perfino con una simile intaccatura presso al codolo (5). Nell’età eneolitica i 
pugnaletti a fiamma si alternano ad altri a lama triangolare più espansa, con 
spalla rettilinea, estremità appuntite sugli angoli, talora fornita anche di un 
codolo sporgente per Γimmanicatura, lame che sono già provviste dì una ben 
marcata costolatura longitudinale (4) ; e alle nostre cuspidi di lancia fig. 3 si 
avvicinano già delle lame più ampie triangolari, a base arcuata come anche 
a base quasi retta, e con due fori di innesto del manico (6) : ma l’esemplare 
che più strettamente possiamo associare ai nostri di Pianizzoli è quello appar-
tenente a un deposito di Montemerano presso Saturnia (6), a lama con restrin-
gimento meno sensibile verso la punta, con leggerissima concavità degli orli, con 
larga e piatta costolatura, piccola rientranza nel mezzo della spalla, spalla in cui 
sono infitti appunto i due grossi bulloni.

Le medesime associazioni di armi e istrumenti litici, e soprattutto di frec- 
cioline in selce, con lame di coltelli e di pugnali, e con rozzi e primitivi vasi 
di impasto, sono costanti nella maggior parte delle stazioni eneolitiche, fra cui, 
per limitarci alla regione toscana e a quelle limitrofe, possiamo ricordare per 
es. le tombe a fossa di Guardistallo presso· a Cecina (7), dove, assieme a due 
martelli e a un pugnale in selce, si sono trovate ben 14 cuspidette di frecce 
litiche, e a due accette di rame due lame di pugnale, piccole, allungate, e con 
spalla ristretta a punta triangolare per Γinnesto del manico ; la grotta di Monte 
Bradoni presso a Volterra (8), nella quale, nella medesima associazione di vasi 
di impasto, di armi litiche e di armi in rame, notiamo accanto ai pugnaletti 
a foglia sottile delle lame triangolari allungate, con costolatura lungo il dorso, 
con o senza codolo, ma con spalla sempre dritta ad angoli appuntiti, e con orli 
rettilinei, senza incavature ; la stazione di Cumarola presso a Modena (9), e

“ La presenza di stagno potrebbe far credere che si trattasse di un bronzo, ma la percentuale 

“ così bassa di stagno contenuto sta ad indicare che si tratta di rame abbastanza puro contenente 

“ qualche impurezza proveniente dalla lavorazione, In particolare Io stagno, che in un bronzo non sa- 

“ rebbe concepibile in quantità così piccola, si ha da ritenere come proveniente da fusioni di bronzo 

“ fatte precedentemente nello stesso forno nel quale venne fuso il rame.

“Come si vede, all’analisi resultano 0,66% di impurezze di natura non determinata.

“ Non ho potuto stabilirne la natura a causa della troppo piccola quantità di sostanza in esame. 

*‘11 campione pesava infatti gr. 0,1719,,,
Mario Passerini

(1) Cfr. Co l in i, BPI, XXIV, 1 98, Tav. IX.

(2) V. ibid., tav. XIII; cfr. Mo n t e l iu s , Civil. Prim., tav. 124,15-18.

(3) Cfr. per es. Co l in i, o . c , tav. XIV, 7, e p. 232, fig. 44, questa però sembra con due serie di 

forellini per l’innesto del manico. V. pure Pe e t , Stone and Bronze Ages in Italy, p. 259, 137.

(4) Cfr. per i pugnali eneolitici pure Aberg, Bronzezeitliche u. Früheisenzeitliche Chronol., Ili, 

p. 87, fig. 185; p. 84, figg. 174-175 ; e Mo n t e l iu s , Vorklass. Chronol., p. 184, figg. 438-439.

(5) Cfr. Co l in i , BPI, XXVII, 1901, p. 92, figg. 127-128.
o

(6) Mo n t e l iu s , Civil. Prim., tav. 118,8 (cfr. Aberg, o. c., p. 10 0).

(7) V. Sc h if f -Gio r g in i in BPI, XLI, 1915, p. 40 segg., tav. I; cfr. Aberg, o. c., p. 85, 

figg. 179-183.

(8) V. Mo n t e l iu s . Civil. Prim., tav. 128,8-14.

(9) Cfr. ibid., tav. 36.
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infine la stessa Remedello, dove possiamo citare fra le armi litiche alcuni esem-
plari di freccioline in selce si può dire identici per forma al nostro della 
«g- 1 (Ü.

Ma, d’altro canto, il contatto fra le armi litiche e i frammenti d’impasto 
delle tombe di Pianizzoli coi rinvenimenti delle grotte delle Tane, che da per 
sè stessi non sono stati finora sufficienti a determinare con sicurezza la facies 
della civiltà che le grotte hanno ospitato — benché certi loro caratteri e qualche 
trovamento sporadico vicino, come una lametta di pugnale di rame, ci facevano 
già presupporre un tardo strascico di civiltà litica nella prima età dei me-
talli (2) —, ci inducono ora a sperare che ulteriori indagini o scoperte anche 
nella regione del torrente Gravosa riescano a completare il quadro di codesta 
primitiva civiltà, che forse è la medesima che si è stanziata e largamente diffusa 
in vari punti di tutto il territorio massetano.

Doro Levi

(1) V. Co l in i, ΒΡΓ, XXIV, 1898, p. 14, fig. 7; p. 33, fig. 30.

(2) V. St. Etr., IV, p. 414; V, p. 575.


