
LE ANTICHE MINIERE DEL MASSETANO
(Massa Metallorum)

(Carta in busta di copertina)

Che le miniere del Massetano, ricche d’argento, rame, piom-
bo, ferro, ed altri metalli, siano state coltivate fi.no dall’epoca 
etrusca, è cosa da non mettersi in dubbio. Tutti gli storici e tutti 
i naturalisti, che da varii secoli si occuparono di queste miniere, 
concordemente lo affermano ; gli antichi avanzi sparsi in ogni 
luogo del suolo, lo confermano.

Scriveva l’illustre geologo e martire del nostro risorgimento, 
Leopoldo Pilla, fino dal 1845

« Le miniere metallifere del Massetano e di Montieri sono 
state, sono e saranno sempre segno di grandi ricerche. Esse invi-
tano grandemente l’animo degli industriali per doppio rispetto; 
primamente per la loro celebrità passata, poi per la grande esten-
sione di apparenze metalliche che presentano » (1).

L’ing. Teodoro Haupt, già consultore minerario del Granduca 
di Toscana, dopo avere esaltata l’importanza del campo metalli-
fero Massetano, così conclude :

« Di assai maggiore rilievo apparivami l’antico campo mi-
nerario Massetano qualche lustro più tardi, nell’osservare minuta-
mente tutti i lavori degli antichi e nel compilarne le carte, nei 
trovare ancora incolto tutto quel campo sotterraneo, nel ricono-
scerne la vasta estensione dei suoi filoni, il costante carattere della 
formazione metallifera, l’abbondanza del minerale negli antichi 
scarichi delle miniere, la singolarità della mancanza di gallerie di 
scolo, e la sorprendente analogia tra il fittissimo aggruppamento

(1) Le o po l d o Pil l a , Breve cenno sulla ricchezza minerale della Toscana, 
Pisa, Rocco Vannucchi, 1845, p. 61.
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degli antichi pozzi massetani, con quelli da me osservati nei classici 
distretti della Sassonia, della Baviera e del Tirolo (2),

Anche il dotto naturalista francese, Luigi Simonin, ebbe 
uguale impressione nel visitare questa classica regione, e, pieno 
d’entusiasmo, scriveva fino dall’anno 1854:

« Nessuna parte dell’istoria fa mensione d’un insieme così 
imponente di esplorazioni simultanee, come la regione Massetana. 
Le bocche ancora aperte di tutte queste escavazioni, le importanti 
discariche che ne derivano e gli ammassi di scorie qua e là accu-
mulate, eccitano anche oggi lo stupore del geologo e del mine-
ralogista » (3).

Conferma lo storico Giuseppe Micali :
« Si avevano miniere d’argento fruttifere a Montieri e nel 

Senese, buona qualità d’oro davano quelle della Val d’Aosta e 
nel Vercellese.... le quali lavoravano con più o meno guadagno 
dalle popolazioni dell’interno. Soltanto la gelosia di Roma impedì 
ai nostrani, poco avanti la guerra Marzia, quest’arte paesana di 
cavar metalli». Ed in altra parte: « Nè meno lucrative erano per 
gli Etruschi le abbondanti miniere di rame del Volterrano e del 
Senese, donde traevano grande quantità di metalli, e per uso an-
cora di monete » (4).

Nè faccia caso che il Micali, non riporti il nome preciso di 
Massa Marittima, inquantochè essa faceva parte dell’antico stato 
Senese, dovendosi intendere generalizzata in quel nome, come lo 
erano le etrusche miniere di Roccatedenghi, Batignano, Campiglia 
Marittima con quelle dell’Amiata.

Nessuna regione d’Italia è così ricca di svariati prodotti mi-
nerali, come la zona Maremmana, compresa nelle provincie di 
Pisa, Livorno, Siena, Grosseto; detta la catena metallifera. Già 
la T oscana tutta, venne dai più dotti naturalisti distinta come 
la Sassonia ο ΓAttica della nostra penisola, e, nella Toscana, 
Massa Marittima, che già ebbe il nome di Massa Metallorum, fu

(1) Te o d o r o  Ha u pt , Delle, miniere e della loro industria in Toscana, Firenze, 
Le Monnier, 1847 ; id., Rendimento di conto del mio servizio in Italia, Firenze, 
Le Monnier, 1889.

(2) Louis Simo n in , De V exploitation des mines et de la metallurgie en To-
scana pendant T antiquité et le moyen âge (Annales des mines, XIV, 6 livre, 1858).

(3) Giu s e ppe Mic a l i, Storia degli antichi popoli Italiani, II, p. 348. 
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definita, come la Freiberg od il Laurium, per i prodotti del regno 
minerale, che vi sono rappresentati e conosciuti fino dagli anti-
chissimi tempi.

E non a torto, Massa Marittima·, di cui si ha memoria fino 
dal IV secolo di C. col nome di Massa Veternensìs ο Vetuloniense, 
come la ricorda lo· storico Ammiano Marcellino· (i), si può glo-
riare di quel nome.

« Nel principio del secolo IV, scrive il Targioni-Tozzetti, era 
in Toscana una città, o castello che fosse, detto Massa Veternensìs, 
il quale era abitato da famiglie splendidissime e principesche, e 
si può gloriare di essere stata1 patria di Gallo Cesare ». E più in-
nanzi: « l’antica Massa Feternensìs ο Vetulonìensìs, come deve 
dire in Ammiano Marcellino » (2).

(1) lib. Ill, (in fine).
(2) Gio v a n n i Ta r g io n i To z z e t t i, Viaggi in Toscana, vol. IV ; Abate Fo n -

t a n i, Viaggio pittorico della Toscena, vol. Ili, pag. 247.
(5) Archivio Comunale di Massa, Relazioni di viaggi.
(4) St e f a n o Ga l l i, Memorie storiche di Massa Marittima, II, pag. 557, 

Massa Marittima, Tip. Massetana, 1875.
Studi Etruschi, V — 30

Si legge in una relazione del 25 luglio 1767:
« Il territorio Massetano è di primissima formazione, mentre 

racchiude nelle sue viscere una infinità di minerali, cioè rame, ar-
gento, oro, piombo, antimonio, marchesita, ferro, allume, ed al 
presente ancora si vedono le vaste escavazioni di detti minerali, 
l’abbondanza dei quali e le loro cattive esalazioni fecero cantare 
ad un poeta massetano il seguente leonino :

« Massa Metallorum inimica civium suorum » (3).

Esistono nel museo civico di Massa, unitamente ad antichi 
strumenti dell’arte mineraria, lumi eterni d’epoca etrusco romana, 
rinvenuti in alcune classiche miniere, specie alla Castellacela e a 
Montoccoli, ove si ha ragione di ritenere che vi sia stato lavorato 
in tre o quattro epoche. Scrive il Bocci :

« Le minere della Castellacela e del Poggio al Montone, di 
Val d'Aspra e delia Ficcìoleta, rimontano, come in generale tutte 
le miniere del Massetano, a tempi remotissimi, ed i nuovi non 
hanno fatto· che rifrugare nei terreni già esplorati dai vecchi » (4).

Altrettanto affermano l'Arduino, il Biringucci, il Meneghini, 1 2 * 4 
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il Savi, il D’Achiardi, e, quanti si occuparono con grande amore 
e competenza di queste nostre miniere (i).

Intorno alla Valle dello Stregalo, ove si contano più di 250 
pozzi, il Lotti afferma di aver trovato frammenti di terre d’epoca 
etrusco-romana, altri se ne sono trovati <ίΆ' Accesa, ove intorno al 
suo lago esiste una importante necropoli etrusca, e dove si contano 
altri 300 pozzi con quelli viciniori di Poggio Montlerino, Serrabot- 
tini e Castel Borello-, molti alla Castellacela, alla Speziala, a Cu- 
gnano, ed in altre località ovei esistono fìtte reti di pozzi, a parte 
illustrati. Il Santi celebra la ricchezza di queste miniere e ne dà 
molte notizie (2).

La maggioranza delle miniere, da noi ritenute d’epoca etru-
sca, e che forse erano lavorate da condannati e da schiavi, si tro-
vano in tutta la catena metallifera, onde non deve recar meravi-
glia l’importanza del commercio per bronzi e metalli, di cui gli 
etruschi andarono famosi presso altri popoli; come non deve recar 
meraviglia la loro ricchezza, specie di quelle città che occupavano 
l’attuale suolo Maremmano. Lo splendore di Vetulonia, di Roselle, 
di Populonia, di Volterra, di Saturnia, di Cosa, di Vulci, e di 
altri centri minori, ebbe origine dall’importanza mineraria dei 
filoni metalliferi di Campi glia, del Massetano, di Roccatederighi, 
di Batignano, di Monti-eri, di Gerfalco, oltre a quelli àAVElba 
e à.AV Amiala, come se ne hanno esempi evidentissimi in queste 
località, per quanto il medio evo, così intensamente fruttifero a 
metalli, specie nel Massetano, abbia in gran parte fatto sparire 
le vestigia dei più antichi lavori.

A tramontana del lago dell'Accesa, trovasi una piccola catena 
di monti, prospicenti sul mare, che attira l’attenzione dell’osserva- 

(1) Bir in g u c c io  Va n n o c c io , De la piroteclmia libri 10, dove ampiamente si 
tratta non solo di ogni sorta et diversità di miniere, ma anchora, quanto si 
ricerca intorno alla prastica di quelle cose che si appartiene a l’arte de la fusione 
over gitto de metalli come d’ogni altra cosa simile a questa (Venetia, 1540; 
Gio v a n n i Ar d u in o , Relazioni e descrizioni sulle miniere di Montieri etc. in man. 
alla Bibl. Nazion. Centrale di Firenze; Giu s e ppe Me n e g h in i, Saggio sulla costi-
tuzione geologica della Provincia di Grosseto (Barbera, 1865); id., Rapporti e 
relazioni in atti di Accademia, etc.; Pa o l o  Sa v i, Sulle miniere delle vicinanze 
di Massa Marittima (Pisa, Vannucchi, 1847) ; id., Memorie per servire allo studio 
della costituzione fisica della Toscana (Pisa, 1839) ; An t o n io  D’Ac h ia r d i, Mine-
ralogia della Toscana (Pisa,, Nistri, 1872-73).

(2) Gio r g io  Sa n t i, Viaggi per le due provinole Senesi (Pisa, R. Prosperi, 
1795-1806), vol. III.
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tore, non tanto per il nome, quanto per essere stata, specie nel 
medio evo, campo ricchissimo dell’attività mineraria della repub-
blica di Massa, al cui comune sempre appartiene. Ritenne l’ing. 
Haupt, che coi nomi di Surra Bottini e Poggio Monti orino, con i 
quali queste località si distinguono, siasi voluto rappresentare la 
perfetta analogia che tali miniere hanno con quelle celebrate in 
argento del Bottino, nelle Alpi Apuane, e con quelle di Montien. 
poco a nord di Massa, ove il lavoro degli etruschi venne per più 
ragioni accertato.

La galena argentifera, unita alla blenda ed alla calcopirite 
è il più comune minerale dei filoni massetani, e si trova abbon-
dantissima presso l’Accesa ove è anche presentemente sfruttata. 
Molti degli antichi pozzi e gallerie che vi si osservano, tendevano 
allo sfruttamento di questo minerale misto, che in precedenza dello 
stagno, formava il caposaldo di amalgamazione del così detto 
bronzo etrusco, in un primo momento ottenuto spontaneamente. 
Lo stagno venne importato più tardi, col commercio Cartaginese, 
o di altri popoli, e con quel tanto che cominciò a trovarsi nel 
Monte Valerio presso Campiglia.

In questa classica zona dell’Accesa, ove, come abbiamo detto, 
venne scoperta una vasta necropoli con sepolcreti d’epoca Villa-
noviana, si trovano scavati più di 200 pozzi, mentre a Montieri, 
secondo la relazione del Targioni-Tozzetti, se ne riscontrano ap-
pena trenta (1).

Alcuni pozzi rinvenuti nel Poggio Mutti, presso Gerfalco (v. 
miniere di Gerfalco), presentano le pareti logorate dal passaggio 
del corpo umano. Essi dimostrano che il minerale veniva portato 
all’esterno con mezzi veramente primitivi, e comprovano che il la-
voro del minatore era tenuto molto a vile, come quello degli attuali 
carusi della Sicilia. Ai tempi di Roma infatti, Tacito, imputa a 
vergogna dei Catinari il fare scavi per la produzione del ferro.

L’escavazione dei minerali al tempo etrusco, doveva praticarsi 
a colpi di strumenti pungenti e taglienti, prima di pietra dura o 
quarzo, poi di metallo, come lo dimostrano i tagli delle pareti ed 
i numerosi depositi di selce lavorata trovati nelle caverne Masse- 
tane, descritte dal Dott. Levi (2). Una volta ottenuto il detrito mine- 

fi) Cfr. Ta r g io n i To z z e t t i, l. c.
(2) Dono Le v i, Le grotte, preistoriche delle Tane a Massa Marittima, St. etr., 

IV, 1930, p. 407 segg.
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rale da rimuoversi, usavansi di necessità strumenti a guisa di pala, 
finche, a maggiori profondità, non si rendeva necessario qualche 
recipiente di legno o pelle, tirato all’esterno con funi a mano, 
come se ne rinvennero negli antichi pozzi, unitamente ad altri reci-
pienti incavati a scarpa nel legno, che indubbiamente servivano 
per il travaso delle acque.

Tutti i pozzi antichissimi e meno profondi, rassomigliano ai 
catinetti conici alla superficie franata, ma ancora aperta sullo strato 
del suolo·. Così li descrisse il geologo Paolo Savi :

« Essi sono compiutamente interriti, e non lasciano se non 
lievi vestigia riconoscibili. Ma si ravvisano facilmente per gli 
sterri che li accompagnano, i quali sono accumulati intorno a fog-
gia di scarpa, e sono composti di rottami di quarziti sparsi di 
particelle metallifere... È un soggetto importante non meno che 
curiosissimo lo studio di quegli avanzi di antiche miniere, il quale 
può condurre a riconoscere fatti di grandissimo momento, sia per 
rispetto all’epoca in cui furono scavati ed agli antichi popoli che 
li aprirono, sia per rispetto al metodo ed al disegno che questi 
seguirono per tali operazioni. E se i detti scavi rimontano a.11'epo-
ca degli etruschi, secondochè sembra molto probabile, possiamo ri-
guardarli come avanzi delle più antiche miniere che si sono cono-
sciute, e perciò meritano di essere diligentemente studiate » (i).

Eppure molti fatti sfuggirono o non furono notati dal Savi. 
Frammenti di ceramiche etrusche, trovati negli antichi scarichi, o 
nella terra che copre la bocca dei pozzi, ed anche nell’interno delle 
riprese miniere, collaborano le sue asserzioni. Alle Capanne Vec-
chie, si rinvennero, poco sotto la superficie del terreno, vasi etru-
schi. L’ing. Haupt, che potè esaminarli, ritenne:

« Che per quanto le miniere del Massetano non abbiano po-
tuto soddisfare a tutti i bisogni degli etruschi, ne erano certa-
mente le più importanti » (2).

Torna a proposito l’affermazione del Principe di Canino :
« Non è che i Vetuloniesi fondessero il minerale che riceve-

vano dall’Elba, ma molto più probabilmente essi fondevano quello 
che escavavano dai monti della loro regione » (3).

Come si possano distinguere i pozzi etruschi da quelli escavati 

(1) Cfr. Pa o l o  Sa v i, Sulle miniere delle vicinanze di Massa Marittima, cit.
(2) Cfr. T. Ha u pt , Rendimento etc., cit.
(3) Cfr. Lu c ia n o  Bo n a pa r t e , Ann. Inst., 1829.
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nel medio evo, è facile immaginarlo, quando attentamente si os-
servino i pozzi medioevaii, regolati con apposite leggi del comune 
di Massa, e si pongano in relazione con gli altri, poco potendosi 
pensare ad un’epoca romana, stante l’accennato divieto ad un’arte 
di cavar metalli.

I pozzi medioevali, hanno tutti uno stesso carattere di relativa 
grandiosità : sono atti a ricevere e far funzionare degli argani, 
sia pure a mano, sono ordinariamente rivestiti in muratura od in 
legname lavorato, hanno considerevole profondità, e la loro bocca, 
ove trovisi ostruita, presenta vasta superficie, in confronto del 
modesto catinetto etrusco. La distanza fra loro è molto maggiore 
di quella delle più antiche coltivazioni.

I pozzi etruschi sono raramente rivestiti con ciottoloni senza 
calce, i più assolutamente nudi, e sono molti rassomiglianti od 
hanno analogia con le tombe a pozzetto delle più profonde. Essi 
non sono mai troppo profondi, studiatamente allineati sul fondo 
dei botri, in modo da raggiungere con pochi metri il filone e trafo-
rarlo senza grandi lavori. Le più volte sono appena distanti l’uno 
dall’altro dagli otto ai dieci metri. È segno evidente, che quei 
popoli primitivi, non avendo conoscenza esatta dell’andamento dei 
filoni, non possedendo la bussola, che già usavasi nelle coltiva-
zioni del medio evo, li giudicavano dai loro affioramenti, arrestan-
dosi quante volte ne facevano ostacolo gli stillicidi, la mancanza 
di' aria, e d’ogni altra lieve difficoltà naturale.

La struttura poco solida e la mancanza assoluta di rivesti-
menti, ha reso la grande maggioranza di questi pozzi inaccessibili, 
ma all’esterno essi presentano’ tuttavia il materiale greggio di sca-
rico, ricco di residui di lavorazione. Un’analisi fatta nel 1853 
dall’ing. Haupt, diede in modo rimarchevole più argento di quello 
riscontrato nelle miniere attive del Massetano. Contrariamente a 
questo fatto, gli scarichi esistenti intorno ai pozzi medioevali, non 
danno che scarso rendimento in prodotti utili, dimostrando il pro-
gresso scientifico della lavorazione meccanica dei minerali. Ed 
infatti, è stata più volte dimostrata non conveniente la lavorazione 
delle enormi masse di scorie e loppe che si trovano accumulate nei 
pressi della Marsigliana, ove erano le fonderie della repubblica 
Massetana.

È facile dedurne, che gli Etruschi, non usavano alcuna sepa-
razione idrostatica, anche la più semplice, come la crivellazione a 
mano. Essa era invece in uso nel medio evo, come ne abbiamo 
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esempio in un’antica laveria dell’ V ccelliera ed in altra nella valle 
dello Stregalo. Gli etruschi lavoravano i filoni più ricchi e più in 
vista, con matrice a contenuto facilmente fusibile, dato i mezzi che 
avevano a loro portata.

Come avvenisse la fusione dei minerali, non ci è dato preci-
sare, ma poiché le bocche dei pozzi, sono nella maggior parte co-
sparse da residui di scorie e materiali torrefatti, se ne può dedurre 
che la fusione si faceva sul posto, non appena il minerale era 
estratto. Anche molti altri avanzi di scorie sporadiche, che si os-
servano nella regione, lontane dalla fonderie esistenti nel medio 
evo, in quantità modeste, attestano esempi di lavorazioni antichis-
sime delle quali non si ha memoria. Presso il lago dell’Accesa, a 
Perolla, a Cugnano, alle falde del Poggio Castiglione, alla Castel-
lacela, ed in molti altri luoghi, s’incontrano nuclei di queste scorie, 
nè si hanno vestigia di fornaci dalle quali derivino.

Alla Marsigliana ed all’An'aZZa invece, fonderie medioevah 
del comune di Massa, si contano, secondo il Simonin, 405 mila 
tonnellate di scorie, e nei campi vicini altre ventimila tonnellate. 
Esse contengono 1 o 2 per cento di rame, 2 di piombo, 28 o 30 
per cento di ferro c 35 o 40 di silice. D’argento appena 30 ο 50 
grammi per tonnellata. Alla Rialla ciascuno portava il suo mine-
rale pel trattamento (1).

Il lavoro minerario nel Massetano non ebbe mai tregua. Lo 
iniziarono gli etruschi, lo continuarono i feudatari, lo intensificò 
il libero comune, lo ripresero i moderni con grande fortuna. Specie 
il rame fu sempre noto ed apprezzato in commercio. Nella prima 
metà del secolo XIV, il Balducci Pegolotti, ragionando del rame 
di Goslaw e di Pollana, dice : « che sono di una bontade come il 
rame di Massa » (2). Quanto all’argento, è ben nota l’importanza 
che ebbero le miniere di Massa, nel medioevo, con quelle di Mon-
tieri (3). Il vescovo Alberto, nel 1225, sciogliendo i Massetani dal 
vincolo del giuramento di fedeltà, si riservava tutte le azioni e 
ragioni ad esso competenti sopra l’alienazione dei beni della chie-
sa, cave d'argento ecc. La repubblica di Massa, a sua volta, sen-

(1) Cfr. L. Simo n in , l. c.
(2) Della decima d altre gravezze, To. Ili, (« contenente la pratica della 

mercatura »), p. 129.
(3) Gio a c c h in o  Vo l pe , Montieri, Costituzione politica, struttura sociale e 

attività mineraria Toscana nel XIIT secolo in Maremma, I, 1924, p. 16-130. 
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tiva il bisogno di disciplinare il lavoro delle miniere, con uno Sta-
tuto' delle argentiere e delle ramiere, con nomina di Deputati, Ma-
gistrati e Capitani dell’arte stessa, che si chiamarono Consiglieri e 
Maestri dell'arte del rame e dell'argento ed a tanto era giunta la 
loro rinomanza, che nel 1326, il Duca di Calabria chiedeva al Co-
mitato Massetano· cento buoni maestri di cave (1).

La caduta della repubblica, le lotte politiche con Siena, le 
pestilenze e la malaria, resero quasi deserta la regione massetana, 
per cui l’arte mineraria cadde in abbandono. Fu ripresa intorno 
al 1845, per opera principalmente del francese Luigi Porte, e se 
ne ebbero periodi attivissimi, specialmente nella coltivazione dei 
filoni cupriferi delle due Società « Capanne Pecchie e Fenice Mas-
setana » alle quali succedette poi la Società « Montecatini », che 
ancora1 coltiva le scarse rimanenze e compie nuove ricerche.

(1) Archivio Comunale di Massa, Statuto delle. Miniere d'argento e di rame, 
della città di Massa secondo la riforma fattane nel 1310.

Uno studio razionale, atto a stabilire il modo preciso di col-
tivazione delle miniere e della fusione dei minerali, nell’epoca 
etrusca, si rende necessario e riuscirebbe di sommo interesse. In 
questa regione vi sono elementi per intraprenderlo. Noi vi abbiamo 
semplicemente accennato ponendo modestamente il quesito, e met-
tendo in rilievo i fatti più importanti fino dalle più remote civiltà, 
confidando che l’animo dei moderni studiosi vi si appassioni, per-
chè Massa Marittima fu ed è indubbiamente un centro meritevole 
di grande attenzione.

ILLUSTRAZIONE DELLA CARTA

Miniera di Serrabottini sud (N. 1) — Le antiche miniere di 
Serrabottini sud, sono situate a circa otto chilometri a sud est di 
Massa Marittima. La roccia ivi dominante è un calcare compatto 
di color grigio turchino e grigio verdastro, traversato da numerose 
dighe di spato calcare cristallizzato.

La parte superiore del Poggio è traforata da un numero gran-
dissimo di pozzi, dei quali, una gran parte ancora ben conservati, 
con pareti murate o rivestite in legname. Altri sono interrati, ma 
presentano delle cavità cuneiformi vaste c profonde. I pozzi ancora 
aperti, hanno una profondità che varia dai 40 agli 80 metri. Quelli 
a forma cilindrica hanno un diametro variabile da metri 1,20 a 
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metri 1,50. Ve ne sono di forma ovoidale, rettangolare e triango-
lare. In tutta la regione tra Serra Bottini e Val Pozzoia, se ne con-
tano circa duecento, ed il maggior numero nella zona denominata 
Poggio Montierino. Essi sono disposti irregolarmente, e, la loro 
escavazione dovette essere considerevole, di durata secolare, a giu-
dicare dalle masse di scarico, ancora visibili. La loro direzione è 
costante da levante a ponente.

Queste discariche sono composte di quarzo bianco più o meno 
puro, di quarzo cristallizzato, di calcopiriti e piriti di ferro. Vi 
si trovano anche pezzi di rame carbonato celeste e verde. La terra 
che li accompagna è d’un bianco giallastro o rossiccio, simile a 
quella che accompagna lo schisto marcio del botro. Questi pozzi, 
per la loro ampiezza ed il loro rivestimento, appartengono indub-
biamente al periodo medioevale. Sappiamo infatti, che il periodo 
attivissimo di queste miniere fu quello dell’atonomia della repub-
blica Massetana (1216-1337), al quale abbiamo accennato.

Memorie di queste miniere l’abbiamo nei predetti statuti e nel 
contratto riferito del 31 luglio 1225, col quale il vescovo di Massa, 
si riservava tutte le azioni e ragioni ad esso competenti sulle cave 
d’argento ecc. È nota una vertenza del 1284, tra Chele di Gagliuto 
e Ugolino di Marco, per le azioni e ragioni della miniera deno-
minata la Regina. Nel 1287, il comune di Massa dava in pegno a 
Forte da Pistoia, procuratore di Fredo suo fratello, le rendite 
della miniera di rame detta Pozzoia, che nel 1273 era stata data 
a Famace figlio e procuratore di messer Isnardo d’Ugolino, con 
riserva e diritto sulla miniera denominata Sabatina in queste lo-
calità. Nel 1394, vi è un processo del comune di Massa contro 
Giovanni di Giusto da Volterra, che fu dichiarato decaduto per 
non avervi fatto il dovuto lavoro, e, condannato nelle spese e 
danni arrecati al pubblico di Massa. Il 4 marzo 1435, il pubblico 
di Massa, alloga a Gentile di detto Giovanni, le cave d’allume 
esistenti in luogo denominato i Bottini ed in luogo detto Pozzoia, 
ma non si conoscono i risultati relativamente al rame e all’argento.

Nel 1857 le miniere furono riprese per conto privato del Gran-
duca Leopoldo II di Toscana, ed ebbero il nome pomposo di 
Imperiali e Reali Miniere, ma cessarono per la caduta del Gran-
duca. Attualmente sono in parte lavorate dalla Società « Monte- 
catini », che ne ebbe la concessione dal comune di Massa.
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Miniere Serrabottini 'N ord o Bruscoline (N. 2) — Queste an-
tiche miniere, si trovano sul poggio che fronteggia ad ovest la 
città di Massa. Ai piedi del colle era situata la città di M.assa 
Veternense, della quale si ha memoria fino dal IV secolo in Am-
miano Marcellino. Non è improbabile che la maggiore attività 
di quelle miniere siasi svolta nel periodo di floridezza di quel- 
l’antica città distrutta od abbandonata fino dal X secolo. Gran 
copia di vasellame etrusco-romano venne scoperto scassandosi una 
vigna nella località denominata Acquarello, ed altra in quella del 
Miserone, di proprietà Niccolini. Tutto l’insieme del poggio è co-
sparso d’antichissimi ruderi, di muri a grandi massi, di numerose 
sustrazioni, e solcato da strade d’epoca remota, che attestano una 
grande attività in quella corte. Nelle discariche degli antichi pozzi, 
che si spingono fino alle alture di Cifollëri e del Monte Arsenti, 
si nota la presenza della blenda e della galena, accompagnate da 
pirite cuprifera, con molti avanzi di scorie e di loppe che ne com-
provano la fusione. Il campo attivissimo di quelle lavorazioni è 
attestato anche nel medio evo dagli statuti massetani, ma i mine-
rali venivano allora trasportati alle vicine fonderie di Botricoli c 
della Mdrsigliana, ove le cascate di acqua e grandiosi diversivi 
scavati nella roccia, con le enormi quantità degli scarichi, ne di-
mostrano tutta l’importanza.

La Società Belga, in alcuni lavori eseguiti dal 1896 al 1900, 
seguì il filone con una galleria di circa 300 metri, verificando che 
una gran parte del minerale era stato asportato con antichi lavori, 
nei quali, furono lasciati soltanto alcuni banchi di blenda mine-
rale, che in quel tempo non era saputa utilizzare. È questa la prova 
d’una lavorazione primitiva, quando si consideri anche il fatto, 
che la grande maggioranza dei pozzi, ancora visibili, ha perfetta 
analogia con quelli di Castel Borello di cui seguono la dire-
zione. Uno di questi pozzi, vuotato nel corso di quelle recenti 
lavorazioni, presenta una sezione triangolare con i lati di metri 
120x0,99x0,80, con armature di legname e schiapponi di rive-
stimento.

Miniere di Castel Borello (N. 3) — Questo gruppo consiste 
in una quarantina di fittissimi pozzi, nella massima parte distri-
buiti sulla destra della strada vicinale che da Schiantapetto con-
duce al laghetto dell’Accesa. Essi cominciano dal tratto di strada 
che si svolge subito dopo il podere denominato Scabbiano. Sono 
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tutti ripieni ed interrati, ma lasciano vedere il loro avvallamento 
conico, nella forma dei catinetti distinti dal Pilla. Rassomigliano 
perfettamente agli altri da noi descritti per il gruppo della Ca-
stellacela e Poggio al Montone.

La loro forma cilindrica è uniforme e costante, il loro rmve- 
stimento, quando si rese necessario, è a ciottoloni di conglomerato, 
senza traccia di muratura. Il loro diametro varia da un metro ad 
un metro e venti. Nel primo tratto, e cioè lungo la parte destra 
della strada, i pozzetti o bottini, rappresentano un vero alveare 
che si spinge nell’interno del bosco; salgono poi sopra la casa 
colonica denominata Castel Botello. Qui, il giacimento minerario, 
venne lavorato recentemente, ma le ricerche non diedero buoni ri-
sultati. Questa località è volgarmente distinta col nome di Teso- 
tetto. Vi si osservano anche resti di fusioni primitive, accumulate 
proprio sulla bocca dei pozzi, e le quali hanno perfetta analogia 
con quelle della Castellacela. Tali resti sono costituiti da scorie 
metalliche e da terra bruciata senza traccia di fonderie. Dobbiamo 
anzi notare, che nel medio evo, poco distante dalla località illu-
strata, esistevano le importanti fonderie della repubblica Masse- 
tana, dette della Rialla, oggi Mulino del Vescovo, alle quali si 
sarebbe indubbiamente trasportato il minerale greggio proveniente 
dallo scavo, qualora i pozzi fossero stati coltivati in quell’epoca 
e non in epoca precedente. I lavori moderni, fatti a più riprese, 
non intaccano menomamente quelli antichissimi ; in genere essi 
hanno servito a sfruttare la calamina, esistente in gran quantità 
negli scarichi e, rifiutata dagli antichi che non conoscevano que-
sto minerale.

Miniete di Speziala (N. 4) — Gli antichi pozzi si allineano 
con quelli del Tesotetto e Castel Botello, da NNO e SSE. Le rela-
tive discariche sono costituite in prevalenza da materiali quarzosi 
AG si trovano raramente sparse traccie di galena argentifera con 
frammenti di calamina concrezionata in lamine sottili ondulate a 
colore latteo.

Non esitiamo a classificare questo gruppo di pozzetti tra quelli 
di carattere etrusco. La lavorazione di questa località fu ripresa 
nei primi del medio evo, come ne fa fede un contratto del 1149 
ed un lodo del 121", per una lite vertente fra il vescovo ed i cano-
nici della cattedrale di Massa. Pretendevano questi ultimi che ad 
essi spettassero le decime delle cave d'at genio esistenti nel distret- 
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to di Valle Buia con la metà delle decime che si facevano nei con-
fini di Campiglia, e le altre di 'Vitigliano o Vitoliano, e della 
Marsigliana, nel cui centro trovasi appunto il campo minerario 
della Speziala (i).

Nella zona che è distinta col nome di Lecceta Mons, vi sono 
infatti copiosi esemplari di pozzi rettangolari, che dimostrano la 
loro coltivazione medioevale. Ciò non impedisce di osservare il 
gran numero degli altri, più modesti e più antichi. La caratteri-
stica di questi, rimarne anzi più evidente dal confronto, molto più 
che di tale zona non si fa menzione negli statuti minerari della 
repubblica Massetana. Tutta la zona poi, è letteralmente cosparsa 
da detriti di ceramiche etrusco-romane, ed anche ultimamente, 
scavandosi la nuova strada Massa-Accesa, vi si rinvennero tombe 
etrusche, ricche di bronzi e di ceramiche, depositate nel Museo 
Comunale di Massa. Venne dato anche a noi di rinvenire proprio 
sulla bocca dei pozzi frammenti di ceramiche etrusche.

Miniere della Castellacela (N. 5) — Questo gruppo, certa-
mente il più importante della mineraria etrusca, si svolge sulla 
sinistra del fosso Zanca; principalmente nel tratto di strada che 
dal podere dei Cerri Secchi sale verso il Poggio al Montone e con-
duce all’antico castello di Per olla. Vi si osservano una trentina 
di antichissimi pozzi, ormai quasi tutti ripieni, scavati nella roccia 
eocenica argillosa, dai quali si estraeva, come è attestato dalle di-
scariche, minerale misto di piombo e rame (calcopirite e galena ar-
gentifera con blenda), in matrice quarzosa e pirossenica.

Per quanto la mano dell’uomo abbia ridotto· a cultura le anti-
che boscaglie, dissodando ed arginando il terreno, le cavità dei 
pozzetti si lasciano vedere nella loro struttura, nè ammettono dub-
bio sulla loro origine arcaica. Gli antichi lavori sono particolar-
mente concentrati in quattro gruppi di filoncini. Consistono in bu-
che cilindriche, d’un diametro che non oltrepassa i novanta centi- 
metri. La loro· profondità non è misurabile per i franamenti che li 
hanno ostruiti. Ma, giudicando da due di essi, che sono scavati 
nella roccia calcarea, la quale costituisce il promontorio di Poggio 
al Montone, devono raggiungere una quarantina di metri. Tali

(1) {Ordinamento super arte, fossarum et argentariae civitatis Massae} con 
cinque documenti relativi alle miniere di essa città. Cfr. G. So r d in i, Vetulonia : 
studi e ricerche (Spoleto, Tip. ed. dellUmbria, 1894). 
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pozzetti, i meglio consei vati, appena lasciano passare il corpo 
umano.

La distanza dei pozzetti, in ciascuno dei suoi aggruppamenti, 
non supera i dodici metri. Caratteristico il fatto, che all’imbocco 
di molti di essi, vi si trovano cumuli ed ammassi di scorie e di 
loppe, residuo d’una fusione molto primitiva, la quale doveva pra-
ticarsi sul posto, non avendosi esempi d’antichi forni in tutto quel 
teritorio. Soltanto a grandi distanze, tra il confluente del fosso 
Zanca col fosso Noni, esistono rovine e resti di forni fusori, ma 
questi sono dell’epoca medioevale, e se ne ha memoria nei docu-
menti e negli statuti del comune di Massa. Ritorna a proposito 
l’osservazione già fatta, che se l’escavazione sifosse eseguita in 
quell’epoca, e non in epoca anteriore, non si avrebbero alla super-
ficie dei pozzi i residui di fusione, ma il minerale sarebbe stato 
trasportato alle fonderie dei Noni.

Ad illustrazione di queste miniere riferiamo completamente 
il parere dello scrittore Ippolito Bocci ; che essendo stato per molti 
anni direttore delle ricerche minerarie in quella località, nel se-
colo passato, ha per noi grande valore :

« Le miniere della Castellacela e di Poggio al Montone, ri-
montano, come in generale tutte le miniere del Massetano, a tempi 
remotissimi, ed i nuovi non hanno fatto fin qui che rifrugare nei 
terreni già esplorati, ed in gran parte sfruttati dai vecchi. Ciò di-
mostra luminosamente la esistenza tutt’ora visibile di pozzi riem-
piti, di loppe, di scorie ed altro. A quando risalgano gli antichi 
lavori non si può neanche approssimativamente decifrare, perchè 
non esistono memorie, ma è certo che son passati tanti secoli, 
perchè lo dimostrano ad evidenza i sistemi che in quei pozzi si 
adottavano, sia per esplorare i terreni, sia per la escavazione dei 
minerali, sia per la costruzione dei pozzi stretti e fittissimi che si 
facevano, sia infine, per gli arnesi che si adoperavano » (i).

D’altra parte, il territorio della Castellacela, fu sempe fecondo 
di materiale archeologico etrusco. I muri stessi da cui sono formati 
i ripari dei campi, delle vigne, ed alcune costruzioni, hanno carat-
tere d’epoca remotissima. Fusaruole, frammenti di fittili, di buc-
cheri, di bronzi etruschi, vennero a più riprese trovati in quella 
località, senza che mai vi siano stati eseguiti scavi regolari. Il

(1) St e f a n o  Ga l l i, AZemorze storiche, di Massa Marittima, cit. 



469

nome stesso di Castellacela, senza che si abbia memoria di essere 
qui esistito un castello medioevale, denota che i suoi ruderi risal-
gono ad epoca anteriore, e che il castello fosse già rovinato in 
quel tempo. Nel Museo Comunale di Massa, esistono lumi eterni e 
vasetti etrusco-romani, trovati con la riattivazione di quelle miniere.

I lavori della' Cdstellaccia e di Poggio al Montone, furono ri-
presi nel 1842 dalla « Società Metallotecnica Toscana », la quale, 
vi eseguì una galleria di scolo sul torrente Zanca, col preciso scopo 
di attraversare gli antichi lavori e conoscere il valore dei filoni 
vergini dagli antichi coltivati, ma mancò il coraggio per remis-
sione di capitali, spesi tutti in grandiosi lavori di laverie e fon-
derie, onde il piano progettato non fu condotto a termine. Venne 
però accertato, che i filoni arricchivano man mano che si procedeva 
verso Est, sotto gli antichi lavori, la qual cosa dimostra come an-
che ai popoli primitivi, non mancasse l’esperienza per valutare 
l’importanza dei filoni e la ragione economica nel saperli sfruttare.

Miniere della Niccioleta, Cugnano, Rocche e Rocchette dei 
Pannocchieschi (N. 6 e 61) — Anche queste miniere, che com-
prendoni una vastissima zona montuosa a Nord e Nord Est di 
Massa Marittima, a confine col territorio di Gerfalco, risalgono 
indubbiamente ad un periodo etrusco, ma i successivi lavori medio-
evali e quelli recentissimi ed attuali, per l’escavazione del ferro e
10 sfruttamento delle calamine, hanno talmente sconvolto il terreno 
e distratti gli antichi lavori, in modo da non poterne riconoscere 
la struttura e l’origine. Anche in questi ultimi giorni, tagliandosi 
verticalmente uno di questi pozzi scavato nella roccia ferrifera, 
vi venne scoperta una rilevante quantità d’antichi buccheri e resti 
di vasellame etrusco.

II Targioni-Tozzetti, parla d’una cessione fatta nel 1243 dal-
l’imperatore Federigo, del castello di Prata « terre e miniere del-
l’argentiera di Monte Ciriota a Gerfalco da Gualfredo da Prata ». 
Sua moglie, Adalgisa, donò di poi, nel 1254, una terza parte di 
dette miniere al comune di Siena. Al libro dei consigli di detto 
comune, del 1476, si trova scritto : « Cave di rame, argento e 
piombo prese in quel di Prata, in luogo detto lo Stregalo ». Lo 
stesso Targioni, dice che le escavazioni ivi esistenti sono tre: 
« vicine l’una all’altra in un orribile e profondo vallone, chiamato
11 fosso dello Stregalo, dalla parte dell’occidente. Una chiamavasi 
la Cava del Rumore, l’altra Porta al Ferro, la terza Tana Nuova, 
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tutte scavate a forza di scalpello e -piccone, assai profonde e dira-
mate lateralmente in più cunicoli » (i).

Il Santi, nei suoi viaggi in Toscana, celebra le miniere dello 
Stregalo, dicendole ricche di argento, ma non ha alcuna parola 
sulla loro antichità (2).

Afferma però il Lotti, di aver trovato negli scarichi di queste 
antiche miniere, frammenti di terre cotte manifestamente di epoca 
etrusco-romana.

« Stà in fatto che in giro della valle dello Stregalo, sui due 
lati, si contano oltre 250 pozzi, un qualche centinaio fra la Niccio- 
leta e la Valdaspra. Molti pozzi antichi della valle dello Stregalo 
e del Monte Gai son sempre aperti ed alcuni profondissimi. Si os-
serva in complesso che la loro profondità va crescendo da ovest 
verso est, la qual cosa starebbe a dimostrare che il giacimento o 
l’insieme dei giacimenti metalliferi segue l’inclinazione della massa 
metallifera. I pozzi situati più a monte, del fosso e sulla sinistra di 
esso sono i più profondi, ed i loro scarichi sono ricchissimi di cala- 
mina. In un pozzo vuoto di 150 metri di profondità, ad un livello 
di circa 70 metri penetrasi, per mezzo di un cunicolo, in certe 
eescavazioni irregolari, di cui alcune grandissime, fra loro riunite 
da brevi tratti di galleria di solito a sezione quadrata con circa 
un metro di lato. Sulle pareti di tali catmeroni vedonsi quà e là 
incrostazioni limonitiche con galena, pirite e calamina » (3).

Ci siamo indugiati in questa descrizione del Lotti, per dimo-
strare quanto siano diversi questi sistemi di lavorazione, da quelli 
indicati per le miniere etrusche della Castellacela e di Castel Bo- 
rello. Queste sono lavorazioni modeste, di semplici pozzetti cilin-
drici con la superficie rivestita da avanzi di scorie e di loppe deri-
vanti da una fusione primitiva, mentre quelle descritte dal Lotti, 
presentano un vero e proprio sistema di lavorazione condotto con 
arte, che nulla ha da invidiare ai sistemi presenti. Fino la lavora-
zione meccanica assume in questi tempi un carattere scientifico. 
Presso la sorgente dell’Uccelliera, in corte delle Rocche, si osser-
vano i resti di un edifìcio di laveria, con pezzi di minerale uniformi 
e triturati. Così avviene allo sbocco della valle dello Stregalo,

(1) Cfr. Ta r g io n i To z z e t t i l. c.
(2) Cfr. Gio r g io  Sa n t i, l. c.
(3) Cfr. Lo t t i, l. c. 
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presso la Niccioleta. Abbiamo accennato alla importanza dei forni 
fusori in tutto il distretto Massetano.

Si ha una petizione del 12 giugno 1263, con la quale Barto-
lommeo di Saracino, ed altri soci, pregano il Capitano del popolo 
di Siena di liberare da ogni ostacolo, i redditi provenienti dalle 
cave d’argento del Monte Ciriola e di Cugnano. Si ha memoria nei 
Repetti, che nell’anno 1297, il castello e distretto delle Rocche, fu 
ceduto con tutte le argentiere, ramiere ed altre cave di metallo, 
dai Pannocchieschi di Travale al comune di Massa. Con altro atto 
del 1301, il comune di’ Massa, acquista dal messer Bandino di 
Bonifazio da Travale, le miniere d’argento, di coffaro e di zolfo, 
coll’argentiera e ramiera di Cugnano. Altri acquisti furono fatti 
fino al 1316 ed in seguito.

I lavori moderni, ripresi nella valle dello Stregalo, nel 1891, 
ebbero lo scopo principale di esaminare gli antichi lavori. Alcuni 
pozzi furono vuotati, molte gallerie riprese, ma non si rinvennero 
sfruttabili che le calamine; la galena e le calcopiriti erano com-
pletamente asportate. Fu constatato che gli antichi, inferiormente 
ad un livello di ottanta metri, avevano accuratamente escavata la 
galena, e che soltanto una piccola colonna cuprifer era rimasta 
intatta, in prossimità d’un pozzo che riattivato ebbe nome di pozzo 
Fernando. Ultimamente i lavori vennero ripresi dalla Società 
« Montecatini », con lo scopo di sfruttarvi le piriti che si verificano 
in masse importanti.

Miniere di Gerfalco (N. 7) — « Le miniere di Gerfalco 
sembra abbiano avuto una certa importanza a giudicare dalle 
traccie lasciateci presso Montevecchio, alla Croce del Convento, a 
Mandromicci e nel Poggio Mutti presso l’estremità NO. delle Cor-
nate, come è anche certo, che i giacimenti ed il minerale metallico 
in essi racchiuso, prevalentemente panabase, o fahlerz, presentano 
la più stretta analogia con quelli di Montieri. La roccia metallica è 
quivi pure di preferenza il calcare bianco del Lias inferiore e la 
materia dei filoni è formata di quarzo, fluorite e calamina » (1).

Nel medio evo esse furono oggetto di serie contese fra il co-
mune di Massa, il vescovo di Volterra e la repubblica di Siena, 
segno evidente della loro importanza. Con atto dell’agosto 1186,

(1) Ibidem, 
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Arrigo VI, concedeva ad Ildebrando vescovo di Volterra, molti 
domini e giurisdizioni della sua diocesi, tra i quali il castello di 
Gerfalco, comprese le sue miniere d'argento (i).

Che esse siano state oggetto di lavorazione anche in epoca 
etrusca, lo prova la qualità del minerale ricco in argento, mentre 
in piccolissima quantità vi si rinvengono minerali più ignobili, 
come il rame ed il piombo, di cui sono ricchi i filoni Massetani.

La mancanza di gallerie di scolo, in regione tanto alta, e 
quindi di spesa molto economica, con vistoso numero di piccoli 
pozzi, ne rendono evidente l’origine arcaica.

L’ing. Teodoro Haupt, narra di aver trovato in queste mi-
niere, una subbia di rame riferibile all’età del bronzo. Osserva poi, 
che il non avervi rinvenuto traccie di lavorazione mineraria con 
fuoco, di cui facevasi uso nel medio evo, nè concentrazioni idrosta-
tiche, ne corredo di macchine soffianti, dimostrano l’epoca anti-
chissima di queste lavorazioni. « In un punto strettissimo — egli 
aggiunge — vidi essere stata logorata dal corpo umano, che do-
veva passarvi, la parete della cava, sebbene scavata in roccia di 
calcare ossia dura », deducendone che un tal fatto, « getta un 
riflesso sorprendente sui mezzi di trasporto nell’interno delle an-
tiche miniere », e dimostra, che questo ramo della mineraria, era 
allora in uno stato veramente adamitico. Accenna al tempo stesso 
ad una ben lunga durata nell’escavazione e ad un’idea sicura della 
ricchezza trovatavi (2).

Scrive il Vatti : « Le miniere di Gerfalco molto· probabilmente 
furono attivate prima che sorgesse il suo abitato, forse nel se-
colo X. È pertanto certo che nei più antichi strumenti che lo ri-
guardano si parla delle sue miniere come di ricchezze già note e 
contese. Verso il 1200 si ha memoria di una commissione, che le 
esplorò, quando esse erano già sfruttate in vari distretti. Gallerie 
furono scavate intorno al castello sì che il colle su cui sorge l’abi-
tato può considerarsi completamente esplorato. Ve ne erano a 
Fondo Chiassi, alle Piaggie, a Montevecchio, alla Fonte di Buio, 
e sulla via dell’Avveduta, Ma il nucleo più importante era a Pog-
gio Mutti che ne aveva di ricchissime. Egualmente frequentati fu-
rono· i luoghi dove il minerale veniva fuso. Si hanno avanzi di 
edifici che servirono da fonderie, dove si rinvengono ancora scorie

(1) Cfr. Vo l pe , l. c.
(2) Cfr. T. Ha u pt , l. c. 
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e loppe, al Fondo Chiassi, al Fosso di Mandromicci, alla Fonte al 
Buio. Dai dajti che si hanno si può stabilire che la lavorazione alle 
argentiere sia stata molto attiva per oltre 4 secoli : così che la 
lunga consuetudine di questo lavoro aveva creato maestranze peri-
tissime che erano ricercate e chiamate a lavorare nei vicini distretti 
minerari. E quando, nei primi decenni del 1300, le argentiere ger- 
falchine cominciarono a dar segni di esaurimento, molti guerchi, 
assai apprezzati per la loro perizia, emigrarono nei territori dove 
si dovevano iniziare lavori o fare saggi » (1).

Per lo studio di queste miniere e di quelle di Montieri, specie 
nel medioevo, vedasi il magistrale studio di Gioacchino Volpe, 
Montiëri. - Costituzione politica, struttura sociale e attività mine- 
τ'aria Toscana nel XIII secolo, in bollettino Maremma, Anno I, 
1924. pagg. 26-130.

Gaetano Badii

(1) Cfr. Va t t i, .Voiizie. atoricZie suZ comune di Montieri, Grosseto, 1930-VIH.
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