
La preistoria in Versilia: dalle prime frequentazioni umane alla prima età dei metalli 

 

La Versilia si è ritagliata uno spazio di tutto rispetto nella storia della ricerca paletnologica, dal 

momento che questa fascia di territorio è stata oggetto di esplorazioni accurate fin dagli albori 

italiani della disciplina1. Quando Carlo Regnoli e Antonio D’Achiardi conducevano i primi saggi di 

scavo nelle caverne apuane, da poco l’Italia era diventata uno stato unitario retto dalla monarchia 

sabauda, e freschissimo stava germogliando, sulla scorta delle esperienze europee, l’ interesse per 

la preistoria della penisola in un’ottica naturalistica ed evoluzionistica. Ma al di là di queste prime 

precoci spedizioni è nel corso del ‘900 che i progetti di scavo si intensificano tramite l’azione di 

alcuni giovani studiosi formatisi nelle scienze naturali e geologiche. A partire dal 1912 

Aldobrandino Mochi, Nello Puccioni, Gian Alberto Blanc ed altri fondano il Comitato per le 

Ricerche di Paleontologia Umana in Italia, poi dal 1927 divenuto l’Istituto Italiano di Paleontologia 

Umana, e riprendono le esplorazioni delle cavità in grotta con un approccio paleoecologico 

d’avanguardia; la contestualizzazione sedimentologica, lo studio dei resti faunistici ed umani 

dimostrano una modernità d’approccio che solo molto più tardi sarà fatta propria dalle scienze 

archeologiche, in Italia fortemente impermeabili a metodi che invece riscuotevano sempre 

maggiore successo in ambito anglosassone, francese ed europeo. Sulla scia di queste ricerche si 

producono più studi a largo raggio che vedono la collaborazione di figure di grande rilevanza come 

Ezio Tongiorgi ed Alberto Carlo Blanc, i quali negli anni ’30, studiando il bacino del Massaciuccoli 

dal punto di vista geomorfologico e paleoambientale, hanno modo di recuperare, approfittando 

dell’attività delle cave di sabbia silicea, un’ ingente mole di manufatti litici che documentano la 

frequentazione della pianura costiera versiliese almeno dal Paleolitico medio2.  

Contemporaneamente altri studiosi del calibro di Luigi Cardini e Paolo Graziosi riprendono a 

scavare e a costruire sequenze stratigrafiche dei depositi apuani3.  Nel dopoguerra la spinta a 

nuove approfondite indagini territoriali viene dai gruppi archeologici che collaborano con i 

paletnologi dell’Università di Pisa. Il Gruppo di Ricerche Preistoriche Alberto Carlo Blanc di 

Viareggio si distingue negli anni ’60-70 per una serie di interventi sul campo da cui derivano le 

collezioni che costituiscono ancora oggi l’ossatura dell’omonimo museo municipale viareggino, 

istituito nel 19844. L’attività del Museo Blanc si caratterizza negli anni ’80 per l’impegno profuso 

nell’esplorazione di insediamenti dell’età dei metalli5, mentre il neonato Museo Archeologico di 

Camaiore da metà anni ’90 conduce nuove ricerche a Grotta all’Onda, la grande caverna 

preistorica posta alle pendici del Monte Matanna6.  Si può affermare quindi che, fino ad oggi, 

quest’area è stata indagata in modo piuttosto pervasivo, anche se negli ultimi anni si nota un 

deciso rallentamento nella ricerca sul campo che, in parte, va collegato alla generale crisi che 
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attanaglia il sistema della ricerca nel nostro paese, in parte agli orientamenti della ricerca che ha 

trovato nuove direzioni di sviluppo. Di sicuro le istituzioni museali se da un lato hanno inizialmente 

fornito un punto di riferimento locale importante per coordinare le attività sul territorio, alla lunga 

hanno provocato uno scollamento col volontariato dei gruppi archeologici e dell’attivismo 

culturale associazionistico, che è andato progressivamente estinguendosi soprattutto per quanto 

riguarda la ricerca in ambito preistorico.  

Le prime tracce di frequentazione umana, attestate da depositi in grotta e dai materiali  

provenienti dal bacino del lago di Massaciuccoli, sono riferibili a strumenti litici utilizzati dall’Uomo 

di Neanderthal (Homo neanderthalensis) associati a resti faunistici dello stesso periodo. L’unico 

reperto umano appartenente ad un neandertaliano è costituito da un femore incompleto di un 

individuo giovane rinvenuto nella Buca del Tasso, alle pendici del Monte Prana, nell’entroterra 

camaiorese.  Questi gruppi umani del Paleolitico medio (120.000-35.000 anni fa ca.) 

frequentavano stabilmente la pianura costiera della Versilia, e si spingevano nell’entroterra per la 

caccia usando le grotte come ripari stagionali e temporanei. Nelle successioni stratigrafiche dei 

depositi in grotta le tracce delle frequentazioni del Neanderthal sono attestate da strumenti litici 

musteriani associati a faune pleistoceniche, spesso intervallati da lunghi periodi privi di presenza 

umana in cui le cavità sono occupate da animali quali orsi e iene. Le grotte in cui sono state 

ritrovate tracce della presenza neandertaliana sono, da nord a sud, la Grotta all’Onda (710 m 

s.l.m.) e la Buca del Tasso presso Camaiore (410 m s.l.m.), la Buca della Iena e la Grotta del 

Capriolo nella vallecola del rio Ritomboli a Pian di Mommio (85-100 m s.l.m.). Gli strumenti litici 

sono raschiatoi, punte, lame, schegge non ritoccate, denticolati realizzati in selce, diaspro, calcare, 

calcare siliceo e quarzite. Gli studi tipologici hanno riconosciuto l’avvicendarsi di due gruppi di 

strumenti, uno risalente alla fase finale del Würm II (ante 40.000 anni fa), con tecnica musteriana-

Levallois, ed uno più recente attribuito all’interstadiale Würm II-III (post 40.000 anni fa) 

caratterizzato dalla presenza massiccia di denticolati ed abbandono della tecnica Levallois7. Questa 

successione tipologica  è stata recentemente rivista da Mario Dini alla luce di nuove osservazioni 

sui margini di frattura e usura degli strumenti litici: molti dei denticolati più recenti non 

rappresenterebbero altro che strumenti soggetti a fratture, rotture non intenzionali, causate dai 

processi d’uso e soprattutto a fattori post deposizionali, e quindi la tradizionale distinzione tra un 

musteriano Levallois ed un musteriano denticolato versiliese verrebbe in parte a decadere8.  

Moltissimi strumenti litici provengono dal bacino del lago di Massaciuccoli. Qui le cave di sabbia, 

attive fino a metà degli anni ‘80, usando potenti idrovore risucchiavano la sabbia silicea 

spingendosi anche a 30 m di profondità, e poi la filtravano per eliminare materiali diversi quali 

vegetali e altre impurità; tra gli scarti del filtraggio erano rinvenuti moltissimi reperti litici. Si tratta 

di migliaia di pezzi appartenenti ad un arco cronologico che copre un periodo molto vasto, anche 

se sono abbondantissimi quelli riferibili al Paleolitico superiore. Tutti gli strumenti sono lisciati e 
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come smerigliati dall’azione della sabbia silicea, e assumono una brillantezza particolare. Tra i 

manufatti musteriani si notano le stesse tipologie rinvenute nei giacimenti in grotta, 

probabilmente frequentati dagli stessi gruppi neandertaliani che stazionavano più spesso e per 

periodi maggiori nell’area pianeggiante. Moltissimi sono gli scarti e le schegge che denotano una 

grande attività di scheggiatura sul posto.  

Lo studio dei resti faunistici rinvenuti in grotta permette di apprezzare i mutamenti climatici e 

ambientali di lungo periodo ed inoltre, anche all’interno di uno stesso momento climatico, di 

notare associazioni faunistiche differenti sulla base della collocazione geografica delle cavità. Ad 

ogni modo gli animali spelei (orsi, iene) si avvicendano all’uomo, ed entrambi contribuiscono a 

lasciare tracce dei propri consumi carnei. La iena (Crocuta crocuta spelaea) domina la distesa tra le 

pendici apuane e il mare, ed elegge a propria dimora le cavità pedecollinari portandovi le carcasse 

di animali diversi: equidi (Equus caballus, Equus hydruntinus), cervidi (Cervus elaphus,  Capreolus 

capreolus), bovidi (Bos primigenius), cinghiali (Sus scropha); ma si rinvengono anche resti di 

rinoceronte (Rhinoceros sp.), il tasso (Meles meles) e vari felidi (Felis pardus, Felis silvestris, Linx 

lynx). L’orso speleo (Ursus spelaeus) pure trova nelle grotte apuane un ambiente favorevole, e fino 

alla sua estinzione ne è un ospite abituale. Ricchissimi giacimenti di orso delle caverne sono quelli 

della Tecchia di Equi, oltre i limiti della Versilia, sul versante nord delle Apuane, ma resti 

abbondanti vengono anche dall’area versiliese, dalla Buca del Tasso di Camaiore, dalla Buca della 

Jena e dalla Grotta del Cavallo di Piano di Mommio. Nella Grotta all’Onda e nella Buca del Tasso, 

prossime alle vette apuane, compaiono la pernice delle nevi (Lagopus muta), lo stambecco (Capra 

ibex) e il camoscio (Rupicapra rupicapra) che mancano nelle grotte di Pian di Mommio, più vicine 

alla pianura costiera, dove invece abbondano i resti di equidi.  

L’unico reperto osseo attribuito ad un Neanderthal dell’ area versiliese (ed unico ad oggi in tutta la 

Toscana)  è rappresentato da un femore frammentario, privo delle epifisi, recuperato nella Buca 

del Tasso di Metato, vicino a Camaiore. Rinvenuto nel 1919 dal Puccioni, e dallo studioso non 

riconosciuto come pertinente ad un ominide9, appartiene ad un bambino di circa 9 anni; il reperto 

è stato datato intorno ai 40.000 anni fa in conformità all’industria litica musteriana dello stesso 

giacimento, benché le notizie sulla sua collocazione stratigrafica non siano particolarmente 

chiare.10 

Il Paleolitico superiore (35.000 – 10.000 anni fa ca.) segna la diffusione dell’Homo sapiens nella 

penisola ma  ha lasciato tracce piuttosto minimali negli insediamenti in grotta dell’area versiliese. 

Fino ad anni recenti solo pochi strumenti dal livello superficiale della Buca della Iena 

testimoniavano qualche sporadica frequentazione. I recenti saggi di scavo promossi dal Museo 

Archeologico di Camaiore alla Grotta all’Onda hanno in parte mutato il panorama generale grazie 

alla scoperta sia di testimonianze antropiche, relative alla fase climatica precedente all’acme 

dell’ultima glaciazione (ante 20.000 anni fa), sia al rinvenimento di un focolare dell’epigravettiano 

finale (10.000 anni fa circa) ricco di resti ossei di animali consumati dall’uomo (stambecco, cervo, 
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cinghiale) associati a manufatti in selce e diaspro quali grattatoi e strumenti a dorso11. Moltissimi 

strumenti di tipo aurignaziano, gravettiano ed epigravettiano provengono inoltre dalle cave di 

sabbia del lago di Massaciuccoli e permettono un’approfondita disamina tipologica, testimoniando  

certamente la continua frequentazione della pianura costiera, la quale va ampliandosi nella fase di 

raffreddamento e poi contraendosi nella successiva fase di trasgressione marina. 

Come per il Paleolitico superiore scarse sono le testimonianze del Neolitico in Versilia, in genere 

riferibili al Neolitico finale (fine IV millennio a.C.). Grotta all’Onda ancora una volta costituisce un 

punto di riferimento importante, avendo restituito abbondanti materiali legati a pratiche agricolo-

pastorali come macine per cereali e fusaiole, e manufatti ceramici che denotano influenze diverse, 

sia delle culture della Francia e dell’Italia settentrionale (culture Chassey-Lagozza) che dell’Italia 

meridionale e della Sardegna (cultura di Ozieri). Scodelle troncoconiche e ciotole carenate con 

bugne perforate, ad impasto fine, e contenitori cilindrici di grandi dimensioni ad impasto 

grossolano con prese a lingua e piccole bugne, sono stati rinvenuti insieme a punteruoli in osso,  

perline di steatite e pendagli in osso e conchiglie. La fauna associata è sia domestica (maiale, bue, 

capra) che selvatica (cervo, capriolo, tasso, martore, volatili diversi). Gli strumenti in pietra sono 

punte di frecce ed altri strumenti di dimensioni molto piccole in selce ed in ossidiana. Le analisi 

geochimiche dell’ossidiana hanno rivelato la sua provenienza dal Monte Arci in Sardegna12. Altre 

tracce di frequentazioni del Neolitico recente sono state rinvenute nella stessa valle del Rio 

Lombricese, ma assai più in basso rispetto a Grotta all’Onda, in alcuni ripari che si aprono lungo il 

torrente nei pressi della località di Candalla. Probabilmente abitati più ampi si sviluppavano su 

palafitte o su aree bonificate nelle zone acquitrinose di pianura. 

Con l’Eneolitico (III millennio a.C.) e l’avvento della prima metallurgia le informazioni a nostra 

disposizione si fanno più numerose, in particolare per quanto riguarda le sepolture, rinvenute in 

grotticelle naturali dall’area di Vecchiano alle Apuane. Meno fortunati siamo per quel che riguarda 

gli abitati, capanne e villaggi degli uomini che nel corso del III millennio a.C. avevano appreso la 

lavorabilità del metallo, di cui conosciamo ad oggi solo alcuni insediamenti occasionali, come 

Grotta all’Onda o Il Riparo dell’Ambra nella valle del rio Lombricese, legati probabilmente alla 

transumanza verso i pascoli apuani. I cercatori di rame dell’eneolitico si spinsero nelle nostre aree 

forse richiamati dalle vene metallifere presenti nella regione, andando a sovrapporsi alle 

popolazioni che già dal tardo neolitico occupavano l’area. Le nuove genti sono caratterizzate da un 

rituale del seppellimento che prevede l’uso di grotte naturali, anfratti e piccole cavità per deporre i 

corpi dei defunti, in questo distinguendosi dalle culture centro-meridionali di Laterza, del Gaudo e 

di Rinaldone che impiegano grotticelle artificiali, e diversificandosi pure dalle culture padane o 

della Toscana a sud dell’Arno dove sono diffuse le tombe a fossa. All’interno di questo tipo 

generale della sepoltura in grotta osserviamo alcune varianti nella scelta dei siti, nella profondità 

della deposizione all’interno della cavità, negli elementi di corredo, ed in altri particolari come 

l’erezione di piccoli muretti a secco a protezione dei resti umani (Buca di Fondineto, Pian di 

Mommio)13. In molti casi i rimaneggiamenti dovuti alla fauna e all’uomo non permettono di 
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leggere in modo chiaro i caratteri delle deposizioni originarie, ma sono state rinvenute sia 

sepolture (rare) in giacitura primaria, con i resti scheletrici in connessione anatomica (Grotta 

dell’Inferno di Vecchiano), sia sepolture che sembrano aver subito rimaneggiamenti  e 

rideposizioni secondarie a scopo rituale (Buca delle Fate Nord, Pian di Mommio)14 oppure in cui, a 

causa del fatto che gli individui potevano non essere interrati ma semplicemente deposti, dopo il 

deterioramento dei tessuti molli si sono verificati rimescolamenti e alterazioni accidentali, causate 

dall’azione della forza di gravità, da cambiamenti pedogenetici e idrogeologici, dagli animali o 

dall’uomo stesso nelle sue successive frequentazioni. 

Gli elementi del corredo sepolcrale ci forniscono informazioni sugli oggetti usati a scopo rituale e 

sulla cultura materiale di questi gruppi umani: la ceramica è rappresentata da forme ad impasto 

grossolano, troncoconiche e cilindriche a pareti convesse e fondo piatto con bugne o linguette 

forate e asimmetriche, con superfici mal lisciate d’aspetto rossastro; meno comunemente si 

trovano vasi a fiasco e carenati con anse a nastro. Le decorazioni sono semplici striature ottenute 

a spazzola in modo disordinato sull’esterno delle pareti. Meno frequentemente si hanno 

decorazioni ottenute ad impressione con ditate, unghiate, bugne schiacciate e tacche o  cordoni. 

Permangono anche alcune forme ceramiche che si collegano alla tradizione del tardo Neolitico, 

dotate di carenature, ad impasto più depurato bruno-nerastro. Gli strumenti in pietra sono quasi 

esclusivamente punte di freccia a profilo triangolare, peduncolo e alette brevi e oblique. Sono 

attestate lame ritoccate ed alcune punte più grandi, forse di giavellotto. Dai corredi provengono 

oggetti d’ornamento quali grani di collana in marmo e calcare di varie forme: discoidali, cilindrici, 

biconici, spesso associati a Dentalium fossili e a denti di canini forati. Gli ornamenti in pietra, 

essendo ricavati da litotipi locali, sono attribuibili ad una produzione specializzata tipica dell’area. 

Non mancano poi elementi di collana o di ornamento ricavati da conchiglie. Oggetti metallici sono 

meno comuni, ma alcuni esemplari di pugnali di rame, tra l’altro di differenti tipologie che 

denotano influenze culturali diverse, provengono dalla Buca del Corno, presso il Passo del Lucese 

in territorio di Camaiore, dalla Grotta del Castello di Vecchiano e dalla Grotta del Leone di Agnano 

sui Monti Pisani15. 

Dal punto di vista antropologico fisico i reperti umani eneolitici sono abbastanza numerosi, ma 

piuttosto frammentari (come si è detto l’unica sepoltura rinvenuta in giacitura primaria è quella 

della Grotta dell’Inferno, attualmente esposta al Museo Blanc di Viareggio) ed in stato di 

conservazione non proprio ottimale. A questo dato aggiungiamo che probabilmente i reperti 

oscillano per cronologia nell’arco di vari secoli, e non abbiamo una datazione calibrata di nessuno 

di essi, il che rende ancora più difficile ricostruire una visione organica d’insieme e arduo 

effettuare un’analisi popolazionistica che abbia un valore inequivocabile. Tuttavia, con tutte le 

limitazioni espresse, possiamo osservare un prevalere di individui con cranio allungato 

(dolicocrania) e medio-basso16, i cui caratteri di fondo sono piuttosto “rozzi”, con fronte spesso 

sfuggente e rilievi sopraciliari sviluppati anche tra le femmine. Francesco Mallegni è propenso a 

vedere nei diversi gruppi restituiti dai vari siti “un substrato mediterranoide di tipo arcaico di 
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ascendenza paleo-mesolitica” su cui si sarebbero inseriti gruppi del mediterraneo danubiano con 

dolicocefalia meno accentuata, e altri elementi forse provenienti dal sud della penisola con 

caratteristiche brachicefale17. Lo scheletro post-craniale evidenzia una generale robustezza ossea, 

determinata e indotta dall’ambiente di vita più che da caratteristiche razziali. Per quanto riguarda 

gli aspetti patologici possiamo fare alcune osservazioni che svelano alcune abitudini di vita di 

questi gruppi umani: la mortalità infantile era molto elevata, e gli adulti morivano nella prima età 

adulta, frequentemente prima dei 30 anni. Le carie sono presenti sul 5,3% dei denti definitivi, sono 

colpiti soprattutto i molari, seguiti dai premolari mentre rare sono le carie sugli incisivi. La bassa 

frequenza di carie è in accordo con quanto si riscontra in altre serie preistoriche dello stesso 

periodo, ed è dovuta ad un’alimentazione povera di zuccheri. Frequenti le artrosi  della colonna, 

causate probabilmente da sovraccarichi ponderali e sollecitazioni da intensa attività fisica. Le 

fratture non sono rare, soprattutto a carico degli avambracci e del polso (frattura di Colles, causata 

da caduta sul palmo della mano atteggiata a difesa). Diffusi i casi di “cribra orbitalia” soprattutto 

nei resti della Grotta dell’Inferno di Vecchiano, che potrebbero essere collegati ad anemia 

carenziale. Due crani eneolitici, uno femminile proveniente dalla Grotta del Leone di Agnano, e 

uno maschile dalle Grotticelle delle Pianacce a Casoli di Camaiore, mostrano gli esiti cicatrizzati di 

interventi di trapanazione cranica per raschiamento. Lo scopo di questa pratica chirurgica così 

invasiva, ma tutt’altro che infrequente nella tarda preistoria, ci sfugge, e non siamo in grado di dire 

se avesse una funzione magico-religiosa o effettivamente medica, anche se è certo che entrambi 

gli individui sopravvissero al delicato intervento18.  

          Antonio Fornaciari 
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