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I - INTRODUZIONE

Il Foglio N° 285-Volterra della Carta d’Italia-scala 1:50.000 comprende le 
quattro Sezioni-scala 1:25.000: I-Gambassi Terme, II-Volterra, III-Laiatico, IV-
Pèccioli, tra 43°36’00” e 43°24’00” di latitudine nord, 10°40’00” e 11°00’00” di 
longitudine est da Greenwich. I vertici di questo foglio sono a Castelorentino in 
Valdelsa (q. 50 m), a Montemiccioli nella Dorsale Medio-Toscana (q. 463 m), a 
Miemo nei M.ti di Castellina M.ma (q. 416 m) e a Capannoli in Valdera (q. 50 m). 
Il F. Era attraversa l’area di questo Foglio da SE a NO con la quasi totalità del suo 
corso in un bacino di sprofondamento tettonico del Neogene e del Quaternario, 
ai margini del quale aforano: sul lato SO, corrispondente a un settore dei M.ti 
di Castellina M.ma, rocce giurassico-eoceniche del Dominio Ligure; su quello 
NE, corrispondente a un settore della Dorsale Medio Toscana, rocce del Dominio 
Toscano (sia quelle carbonifero-triassiche dell’Unità di Monticiano-Roccastrada 
sia quelle dell’Unità  della “Falda Toscana” comprese tra il Triassico e il Mio-
cene Inf.) e rocce giurassico-eoceniche del Dominio Ligure. Il settore orientale 
del Foglio si estende, per un piccolo tratto, nella Valdelsa, anch’essa allungata in 
direzione SE-NO e occupata in prevalenza da sedimenti delle successioni neoge-
niche e quaternarie.

Il F° 285-Volterra in scala 1:50.000 comprende solo l’area centro-orientale, 
tra Capannoli e Volterra, del F° 112-Volterra in scala 1:100.000 della C.G.I.; esso 
si estende inoltre tra Castelorentino e Montemiccioli nell’area centro-occiden-
tale del F° 113-Castelorentino in scala 1:100.000 della C.G.I. (g. 1).

L’area del F° 285 corrisponde alla parte più settentrionale delle Colline Metal-
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Fig. 1 - Inquadramento generale del F° 285 - Volterra (nel riquadro) da DOMINICI et alii., (1995) con 
modiche: A) Dominio toscano: 1) Unità di Monticiano-Roccastrada; 2) Unità della Falda toscana. 
B) Dominio Ligure: 3)Unità di S.Fiora; 4a) Formazione di Monteverdi M.mo ; 5a) Complesso oo-
litifero di Montecastelli, 4b) Formazione di Lanciaia; 5b) Complesso oolitifero del Poggio di Mon-
tecarulli, 6) Formazione di Montaione; 5c) Complesso oolitifero del M. di Canneto, 7) Arearia di 
Montecatini V.C. C) Successione neogenico-quaternaria del versante tirrenico dell’Appennino Set-
tentrionale: 8) Arenaria di Ponsano; 9) Successione continentale e marina miocenica superiore; 10) 
Successione continentale  e marina del Pliocene Inferiore e Medio (in nero le lamproiti di Montecatini 
V.C.) ; 11) Successione marina del Pleistocene Inf.; 12) Successione continentale del Villafranchiano 
sup. ; 13) Successione continentale del Pleistocene Medio; 14) Successione continentale e marina del 
Pleistocene Sup; 15) Alluvioni dell’Olocene; 16) Faglie di distensione; 17) sovrascorrimenti.
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9
lifere e rappresenta un tratto di catena, il Paleoappennino (Antiappennino dei 
geogra), che si è corrugato nell’Oligocene superiore-Miocene inferiore. In esso 
compaiono tutte le problematiche geologiche che caratterizzano una catena colli-
sionale e sono riconoscibili le deformazioni vericatesi, con stili tettonici diversi, 
nelle fasi pre-, sin- e post-collisionali.

Le formazioni che sono state coinvolte nelle deformazioni pre- e sin-collisio-
nali vengono raggruppate in unità tettoniche e descritte nello stesso ordine di 
sovrapposizione geometrica che queste hanno sul terreno. Quelle invece che sono 
state interessate solo dalle deformazioni riferibili alle fasi post-collisionali ven-
gono descritte nell’ordine di sovrapposizione stratigraca.

Seguendo la letteratura corrente, vengono indicati con il nome di unità  tetto-
niche, insiemi di formazioni delimitati a letto e a tetto da superci di scorrimento 
(“thrust fault”). L’assetto va da uno stato caotico ad uno con strutturazione tale 
da rendere possibile una ricostruzione stratigraca all’interno delle singole unità  
tettoniche. 

* * *

Le unità litostratigrache distinte nel Foglio sono state istituite in tempi 
diversi e con modalità  differenti; alcune vengono qui indicate per la prima volta. 
Nel Foglio compaiono:

a) unità litostratigrache formalizzate negli “Studi illustrativi della Carta 
Geologica d’Italia - Formazioni geologiche” degli anni 1968-71 ad opera, ini-
zialmente del Comitato Geologico d’Italia, successivamente della Commissione 
stratigraca;

b) unità  litostratigrache non formalizzate ma entrate nell’uso corrente della 
letteratura geologica e già introdotte nei Fogli a scala 1:100.000 del Servizio Geo-
logico d’Italia (CARIMATI et alii, 1980);

c) unità litostratigrache presentate in questo volume.
Le unità sedimentarie e metamorche sono distinte nel Foglio con tre lettere 

maiuscole; i membri, formali ed informali, sono siglati con le tre lettere che con-
trassegnano la formazione a cui appartengono e con un numero al pedice; le lito-
facies sono distinte aggiungendo una lettera minuscola al pedice della sigla della 
formazione.

I depositi superciali quaternari sono identicati tramite una o due lettere 
minuscole. I prodotti magmatici sono inne contrassegnati da lettere greche.
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II - CENNI SULLE CONOSCENZE GEOLOGICHE PRECEDENTI

Le Note Illustrative della seconda edizione dei Fogli in scala 1:100.000 
(112-Volterra e 113-Castelorentino, rientranti nell’area del F° 285-Volterra in 
scala 1:50.000) curate rispettivamente da DALLAN et alii (1969) e da MERLA & 
BORTOLOTTI (1967), oltre a presentarci una visione moderna della geologia di 
questo settore della Toscana Meridionale, coerente con le recenti idee faldiste 
relative all’Appennino Settentrionale, ci forniscono anche un quadro sintetico, 
ma complessivamente esauriente, dei più signicativi lavori geologici condotti 
nell’area no a tutti gli anni ‘60. Fu proprio sotto l’impulso dei lavori effettuati 
per la realizzazione della seconda edizione della C.G.I. che si ebbe un ampio svi-
luppo non solo di rilevamenti di dettaglio, ma anche di ricerche collaterali (bio-
stratigrache, sedimentologiche, geochimiche e petrograche) che contribuirono 
ad una migliore conoscenza geologica delle aree studiate e, soprattutto, ad un rin-
novamento delle metodologie di ricerca nelle scienze geologiche in generale.

In questo periodo furono condotti importanti lavori di biostratigraa sulle 
Unità  liguri e subliguri, prima indicate con il nome comprensivo di “argille sca-
gliose” (LAZZAROTTO & MAZZANTI, 1964; GIANNELLI et alii, 1965; LAZZAROTTO & 
MAZZANTI, 1966; LAZZAROTTO, 1966; CERRINA FERONI & MAZZANTI, 1967; CERRINA 
FERONI et alii, 1968).

Sempre per gli anni ‘60 vanno ricordati i primi importanti studi sulla stra-
tigraa e sull’assetto tettonico delle formazioni “neoautoctone” della Toscana 
Meridionale, qui ridenite con il termine “Successione neogenico-quaternaria del 
versante tirrenico dell’Appennino Settentrionale” in quanto il termine “Neoau-
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12
toctono” ha perduto di signicato quando, con le recenti interpretazioni mobili-
stiche, non ha avuto più senso quello di “autoctono” che veniva dato all’unità 
più profonda della successione toscana. Già TREVISAN nel 1952 aveva delineato il 
quadro deformativo delle formazioni neogeniche della Val di Cècina; tale quadro, 
che prevedeva l’instaurarsi in Toscana, a partire dal Miocene Sup., di uno stile 
tettonico caratterizzato da movimenti verticali di blocchi rigidi lungo superci 
di faglie dirette subverticali, fu pienamente confermato dagli studi di GIANNINI & 
TONGIORGI (1959, 1962), di LAZZAROTTO & MAZZANTI (1965) e dai rilevamenti di 
dettaglio dei bacini neogenici della Valdera (MAZZANTI, 1961) e della Val di Fine 
(GIANNINI, 1962) oltre che dagli altri numerosi effettuati per la realizzazione della 
seconda edizione della C.G.I.

A partire dalla ne degli anni ‘60, una volta ultimati i rilievi per la seconda 
edizione della C.G.I., nell’area in esame e nelle aree adiacenti continuarono le 
ricerche di campagna soprattutto mirate alla soluzione di problemi stratigraci e 
strutturali nelle Unità liguri e nelle formazioni neogeniche.

Un forte impulso a questi studi derivò dall’utilizzo del Nannoplancton calca-
reo e dei Radiolari nella biostratigraa, permettendo questi gruppi di organismi 
suddivisioni biostratigrache di grande dettaglio anche in quei litotipi classica-
mente poveri sia di macrofossili sia di Foraminiferi. Importanti lavori sui Radio-
lari condotti nella metà degli anni ‘80, hanno permesso di datare con precisione 
i Diaspri delle successioni liguri negli aforamenti della Toscana Meridionale e 
dell’Isola d’Elba (PICCHI, 1985; CONTI & MARCUCCI, 1986; NOZZOLI, 1986; BAUM-
GARTNER, 1984, 1987 ecc.), mentre con il Nannoplancton calcareo sono stati datati 
con precisione i Flysch cretacei e terziari (MARINO & MONECHI, 1994; MACCAN-
TELLI, 1994; MACCANTELLI & MAZZEI, 1994; LAZZAROTTO et alii,1995; ecc.).

A iniziare dagli anni ‘70 anche le ricerche sulle successioni neogenico-quater-
narie del versante tirrenico dell’Appennino Settentrionale registrarono un note-
vole impulso con l’approfondimento degli studi biostratigraci e paleoambientali 
condotti principalmente attraverso l’esame dei Foraminiferi, del Nannoplancton 
calcareo e degli Ostracodi, in modo particolare nell’ambito dell’I.G.C.P. Project 
N.6 (Messinian correlation). Per una rassegna dei numerosi lavori condotti da 
ricercatori delle Università di Pisa e di Siena e del Centro per la Geologia strut-
turale e dinamica dell’Appennino Settentrionale del CNR si veda la nota di sin-
tesi di BOSSIO et alii (1993a), che tiene conto delle pubblicazioni uscite no al 
1992. Tra quelle successive, ricordiamo BOSSIO et alii (1996c)    su una sezione 
attraverso  i  bacini    di Volterra e della Valdelsa; BOSSIO et alii (1994a; 1996a) 
sulla successione neogenica del settore orientale del Bacino di Volterra, con 
carta geologica dell’area Spicchiaiola-Pignano (settore meridionale del Bacino 
di Volterra); BOSSIO et alii (1997) sulla suddivisione in unità  formazionali dei 
depositi miocenici nell’area Spicchiaiola-Pomarance; BOSSIO et alii (1998) sulle 
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unità deposizionali delle successioni neogenico-quaternarie del versante tirrenico 
dell’Appennino.

Per quanto riguarda l’assetto strutturale dell’area in esame si devono ricordare 
le memorie corredate di carta geologica alla scala di 1:25.000 che interessano 
settori dell’area del Foglio: MAZZANTI (1961) per l’area centro-meridionale; MAZ-
ZANTI et alii (1963) per l’area sud-occidentale; SQUARCI & TAFFI (1963) per l’area 
sud-occidentale; MARRONI et alii (1990) per l’area nord-occidentale; DOMINICI et 
alii (1995) per l’area settentrionale; BOSSIO et alii (1996a) per l’area sud-orien-
tale. Oltre a queste, esiste tutta una serie di lavori recenti che riguardano l’as-
setto strutturale e l’evoluzione tettonica delle Colline Metallifere con particolare 
riferimento alle fasi postcollisionali dell’orogenesi appenninica. Il F° 285 si può 
considerare al margine settentrionale dell’area geotermica di Larderello. Ciò ha 
permesso di usufruire, per la disponibilità  dell’ENEL di Pisa (che gestisce la 
produzione di energia elettrica in questa regione, sfruttando le forze endogene 
del sottosuolo), di una grandissima mole di dati derivati dai sondaggi e dalle 
prospezioni geosiche. La pubblicazione di numerosi ed importanti lavori sulla 
stratigraa del basamento metamorco e sull’assetto tettonico di quest’area rap-
presenta il risultato dello studio e dell’interpretazione di questi dati. Citiamo in 
proposito: BATINI et alii (1983); BERTINI et alii (1991); ELTER & PANDELI (1990); 
GIANELLI (1992); BERNINI et alii (1990); BOCCALETTI et alii (1992); BONINI et alii 
(1994); CAMELI et alii (1993); CARMIGNANI et alii (1994); BALDI et alii (1994); 
ELTER & PANDELI (1994); FRANCESCHINI (1994); BERTINI et alii (1994a,b); GIANELLI 
(1994); CARMIGNANI et alii (1995a,b); BOCCALETTI et alii (1995a,b); BOSSIO et alii 
(1996c); DALLMEYER et alii (1995); FRANCESCHINI (1995); ecc.

Altri lavori che riguardano aspetti geologici più specici nell’area del Foglio 
saranno citati nei diversi capitoli di questa nota illustrativa.
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III - INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

L’area del F° 285-Volterra rientra nella parte più settentrionale di un vasto 
settore della Toscana Meridionale - le Colline Metallifere - ben conosciuto, n 
dall’antichità, per i suoi giacimenti minerari (si veda il capitolo VII).

Le Colline Metallifere costituiscono un tratto di catena, il Paleoappennino, 
generatasi nell’Oligocene per effetto della collisione fra il Margine europeo e 
la Microplacca Adria ed entrata in regime di collasso postcollisionale a iniziare 
dalla ne del Miocene Inferiore.

In esse sono riconoscibili gli effetti di deformazioni vericatesi in momenti 
diversi a iniziare dalla ne del Cretacico Inf., ed in ambienti paleogeograci dif-
ferenti, con polarità orogenetica verso l’avampaese adriatico.

I movimenti, vericatisi durante gli eventi pre- e sin-collisionali, hanno con-
tribuito alla costruzione di un edicio a falde il cui modello è illustrato in g. 
2. Esso prevede la presenza, al di sopra dell’Unità della “Falda Toscana”, di 
ben cinque unità  alloctone delle quali le quattro superiori derivano dal Dominio 
ligure e quella inferiore deriva dal Dominio subligure. Il corrugamento di queste 
unità si è vericato, procedendo dal bacino ligure verso l’avampaese adriatico, 
dal Cretacico Sup. all’Eocene Sup.,  no cioè alla completa chiusura del bacino 
ligure. Gli eventi deformativi che cadono in questo intervallo di tempo sono 
spesso indicati con il nome di “fasi liguri”. Nell’Oligocene si struttura, in corri-
spondenza del margine della placca adriatica, un sistema orogenetico di “thrust-
avanfossa”, che contraddistingue la fase collisionale. All’interno di tale sistema 
si sviluppa una sedimentazione, prevalentemente clastica e torbiditica, in bacini 
fortemente subsidenti, detti di avanfossa, posti fra catena e avampaese, ed in 
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bacini più piccoli, detti bacini 
satelliti, a più debole subsi-
denza, posti sulla catena (RICCI 
LUCCHI, 1986). Il sistema thrust-
avanfossa nord-appenninico ha 
subìto, dall’Oligocene al Qua-
ternario, una migrazione verso 
l’avampaese, con spostamento 
verso est del depocentro deposi-
zionale e graduale ricoprimento 
e corrugamento dei settori di 
avanfossa più occidentali (RICCI 
LUCCHI, 1986; BOCCALETTI et alii, 
1990; CORNAMUSINI, 1998). Gli 
eventi deformativi che coinci-
dono con la fase collisionale 
vengono spesso indicati con il 
nome di “fasi appenniniche”.

La strutturazione della 
Catena Paleoappenninica si veri-
ca nell’intervallo Oligocene 

Inf. - Miocene Inf. Durante tale evento si determina l’accavallamento dell’Unità 
Subligure e delle Unità Liguri sul Dominio Toscano: quest’ultimo subisce un 
forte corrugamento e va a sovrapporsi al Dominio Umbro-Marchigiano.

Le Colline Metallifere, pertanto, si congurano, nel Miocene Inf., come un 
edicio a falde che sarà, più tardi, in gran parte smantellato dalla tettonica 
distensiva. La congurazione originaria è stata approssimativamente ricostruita 
in questa regione, attraverso il riconoscimento di più unità tettoniche sovrapposte 
l’una sull’altra secondo il seguente ordine dall’alto:

Unità liguri
Unità subliguri
Unità della “Falda Toscana”
Unità di Monticiano-Roccastrada
Unità degli Gneiss

Fig. 2 – Schema dei rapporti stratigraf-
ico-strutturali delle unità presenti nella 
Toscana Meridionale. 
1) Contatto stratigraco erosivo; 
2) Sovrascorrimento primario; 
3) Sovrascorrimento secondario.
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Di queste unità  nel F° 285 compaiono solo quelle di Monticiano-Roccastrada, 

quella della “Falda Toscana” e le tre superiori di quelle liguri.

* * *

L’assetto strutturale attuale della Toscana Meridionale è dominato dalle defor-
mazioni legate alla tettonica distensiva postcollisionale che nel Neogene e nel 
Quaternario ha determinato il collasso e lo smembramento di questo ampio set-
tore della catena nord-appenninica. Recenti studi sul Tirreno Settentrionale e sui 
depositi epiliguri della Toscana Meridionale pongono l’inizio degli eventi defor-
mativi in regime di distensione alla ne del Miocene Inf. (CARMIGNANI et alii, 
1994; ELTER & SANDRELLI, 1995). A iniziare da questo momento sono stati distinti 
nella Toscana Meridionale due diversi eventi distensivi (BERTINI et alii, 1991): 
durante il primo evento, riferito ad un intervallo di tempo compreso tra il Miocene 
Inf. ed il Tortoniano sup., si è vericata una delaminazione della crosta superiore 
ad opera di faglie dirette a basso angolo e geometria complessa (DECANDIA et 
alii, 1993); ne è derivata una situazione geometrica molto caratteristica, nota con 
il nome di “serie ridotta” che consiste nella elisione di forti spessori di succes-
sione stratigraca e nella diretta ed anomala sovrapposizione delle Unità Liguri 
sulla formazione anidritica triassica o addirittura sui termini superiori dell’Unità 
di Monticiano-Roccastrada. Il grado di estensione, calcolato da BERTINI et alii 
(1991), è di almeno il 60%. Durante il secondo evento, che è riferito ad un inter-
vallo di tempo compreso fra il Tortoniano sup. ed il Pleistocene Medio, si sono 
sviluppate faglie a geometria listrica che hanno dato origine ad un sistema di fosse 
tettoniche, subparallele, allungate in direzione da S-N a SE-NO, la cui apertura 
non si è vericata contemporaneamente ma è proceduta con gradualità  da occi-
dente ad oriente (COSTANTINI et alii, 1995 cum bibl.). Il grado di estensione calco-
lato da BERTINI et alii (1991) in questo secondo evento è sensibilmente inferiore a 
quello del primo evento e si aggira su un valore di circa il 7 %.

Nella Toscana Meridionale esiste un’ampia documentazione attestante che 
l’evoluzione sedimentaria neogenico-quaternaria è stata in gran parte condizio-
nata da movimenti verticali della crosta, indotti dalla tettonica distensiva postcol-
lisionale (BOSSIO et alii, 1993a). Molto più difcile è invece documentare gli 
effetti della ciclicità  eustatica sulla sedimentazione, proprio perché obliterati dal-
l’attività  tettonica.

BOSSIO et alii (1998), sulla base delle analisi di facies e della identicazione 
delle discontinuità  (o inconformità) di carattere regionale, hanno suddiviso la 
successione sedimentaria neogenico-quaternaria della Toscana Meridionale in 
otto unità  deposizionali relative all’intervallo Tortoniano sup. - Pleistocene Inf. 
A queste si aggiungono una o più unità deposizionali rappresentate dalle forma-
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zioni, dette “epiliguri”, relative all’intervallo Burdigaliano sup. - Tortoniano inf. 
In sintesi le nove unità deposizionali sono, dall’alto al basso, le seguenti (g. 3):

Q1 - Unità di Chiani-Tevere-Montescudaio
P3 - Unità Pliocene III
P2 - Unità Pliocene II
P1 - Unità Pliocene I
M3 - Unità Lago-mare
M2 - Unità di Castelnuovo
M1 - Unità dell’Acquabona-Spicchiaiola
T - Unità del “Lignitifero”
ST - Unità di Ponsano
Nell’area del F° 285-Volterra aforano ampiamente le unità  Q1, P1(1), M3, 

M2, M1, T, l’unità  ST appare solo in due minuscoli aforamenti circa 500 m a 
sud del Pod. Rastrello, al limite meridionale del Foglio; tuttavia queste piccole 
aree si continuano, nel F° 295-Pomarance, nel noto aforamento di Ponsano.

BOSSIO et alii (1998), tenendo conto delle curve di HAQ et alii (1987), riten-
gono che gli effetti dell’eustatismo possano essere riconosciuti, quantomeno 
come contributo signicativo, nel limite discontinuo fra M1 e M2, corrispondente 
alla trasgressione messiniana, in quello fra M2 e M3, corrispondente alla “crisi di 
salinità” del Mediterraneo, ed in quello fra M3 e P1, corrispondente alla riaper-
tura delle comunicazioni fra il Mediterraneo e l’Atlantico.

Le discontinuità  ai limiti fra P1 e P2 e fra P2 e Q1 sono state riferite ad attività 
tettonica anche se vi hanno concorso alcuni importanti cambiamenti eustatici.

Secondo BALDI et alii (1994), alcuni sollevamenti di estensione regionale che 
hanno prodotto signicativi cambiamenti nella paleogeograa della regione pos-
sono essere messi in relazione ad un anomalo riscaldamento della litosfera; ciò 
sarebbe evidenziato da strutture magmatiche di tipo anatettico, penecontempora-
nee o di poco successive alle fasi di sollevamento della crosta nella Toscana Meri-
dionale.

(1) Sulla presenza dell’Unità-P2, lungo il limite orientale del Foglio rientrante nel Bacino dell’Elsa, occorrono ulteriori veriche da 
svolgere nell’adiacente F° 286.
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Castelnuovo

Acquabona-Spicchiaiola

Lignitifero

Pliocene II

Pliocene I

Arenaria di Manciano
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Formazione
di Marina del Marchese

III sollevamento
Pliocene III

Ma.

B10

B9

B8

B7

B6

B5

B3
B4

B2

B1

Medio/Sup.

Inferiore

Sup.

Medio
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Serravalliano

Langhiano

Burdigaliano

OLIGOCENE

DISCORDANZE

Chiani-Tevere Montescudaio

Aquitaniano
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Non considerato

 Fig. 3 –Distribuzione cronostratigraca delle Unità deposizionali riconosciute nella Toscana Meri-
dionale (da BOSSIO et alii, 1998 con modiche): in nero sono rappresentate le formazioni Epiliguri 
(Burdigaliano sup.-Tortoniano inf.); in grigio quelle relative all’intervallo di tempo Tortoniano sup.-
Pleistocene Inf.; in rigato obliquo sono rappresentate le lacune stratigrache. Ogni sollevamento è 
seguito da un intervallo sedimentario. L’intervallo sedimentario post-Pleistocene Inf. non è stato con-
siderato. B1, B2…B10, indicano le discordanze che rappresentano i limiti di unità: US1 - discordanze 
di primo ordine, riconosciute cioè in tutta la parte occidentale dell’Appennino Settentrionale; US2 - 
discordanze di secondo ordine, locali, delle quali la relativa concordanza è sempre riconoscibile; US3 
- discordanze di terzo ordine, locali, nelle quali non è possibile riconoscere la relativa concordanza. 
Il segno + indica sollevamento a scala regionale e/o locale. I punti interrogativi indicano incertezza 
nella interpretazione dovuta alla scarsità dei dati a disposizione. 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



20

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



21

IV - STRATIGRAFIA

Le formazioni distinte nel Foglio sono raggruppate in:
- Dominio Toscano
- Dominio Ligure
- Successione neogenico-quaternaria del versante tirrenico dell’Appennino

Settentrionale
- Formazioni magmatiche e metamorti di contatto
- Depositi continentali recenti e attuali

1. - DOMINIO TOSCANO

1.1. - UNITA’ DI MONTICIANO ROCCASTRADA

Questa unità è costituita da formazioni paleozoiche (Gruppo delle forma-
zioni permo-carbonifere), e mesozoiche (Gruppo del Verrucano e Formazione di 
Tocchi). A queste formazioni si aggiunge quella delle Siltiti del Borro del Fre-
gione la cui giacitura, al tetto degli Scisti e arenarie di Iano e al letto delle Ana-
geniti della Pietrina nell’unico aforamento di Iano, lascia incertezza sulla sua 
collocazione nel Gruppo delle formazioni permo-carbonifere o nel Gruppo del 
Verrucano.

Colonne stratigrache dimostrative di queste formazioni sono illustrate in 
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g.4 dove si tiene anche conto delle località principali di aforamento.

1.1.1. - Gruppo delle formazioni carbonifero-permiche

Si tratta degli Scisti e arenarie di Iano, datati dalle ore fossili note n dal 
secolo scorso, delle Brecce e conglomerati di Torri, degli Scisti porrici. 

1.1.2. - Scisti e arenarie di Iano (SAI)

La successione carbonifera di Iano, per le ore continentali ed i fossili marini 
che vi sono stati rinvenuti, ha richiamato l’attenzione di numerosi studiosi ad ini-
ziare da SAVI & MENEGHINI (1850), DE STEFANI (1901), BARSANTI (1903, 1904), 
LOTTI (1879 e 1910) e TREVISAN (1955). MAZZANTI (1961) ha distinto cartogra-
camente la parte carbonifera dell’aforamento da quella triassica ed ha riportato 
i risultati della revisione critica con aggiornamento operata dal prof. Ezio Ton-
giorgi sulle ore rinvenute in passato nella miniera di Iano. VAI & FRANCAVILLA 
(1974) hanno studiato altre ore fossili carbonifere ritrovate in località  la Cava 
presso Iano, tra Forni e la California. COSTANTINI et alii (1998) hanno riesami-
nato con grande dettaglio (carta geologica in scala 1:5.000) il nucleo del Domi-
nio Toscano di Iano; quanto segue è tratto interamente da questo lavoro al quale 
rimandiamo per notizie più puntuali. 

Gli aforamenti di questa formazione si succedono per circa 1 km lungo la 
strada che dal Molino di Iano conduce al Palagio e proseguono, a sud di questa 
località, nel Botro delle Penerine. Un altro piccolo aforamento, rimasto a lungo 
sconosciuto ai  ricercatori, si trova nel Poggio Petrocchio sul lato occidentale del 
Poggio del Comune di S. Gimignano.

Gli Scisti e arenarie di Iano sono costituiti da un’alternanza di metarenarie e 
metasiltiti grigie ben straticate e di lladi, spesso siltose, gratose e nere, con 
tendenza a sbiancarsi e a ricoprirsi di patine ocracee sulle superci alterate.

I litotipi arenacei sono costituiti da metarenarie a grana da media a ne (rara-
mente grossolana) e da metasiltiti, discretamente cernite, in strati potenti da pochi 
centimetri no a 1-2 m (mediamente 20-40 cm). La base degli strati è piatta e solo 
raramente erosiva; la geometria alla scala dell’aforamento è in genere piano-
parallela anche se talora sono osservabili strati con chiusura laterale su distanze 
di alcuni metri. Quasi sempre sono presenti gradazione granulometrica verticale 
e strutture di tipo trattivo (ripples e megaripples, frequenti; herringbone cross 
bedding, rare). La parte alta degli strati è costituita da metasiltiti laminari e/o da 
lladi gratose talora con abbondanti frustoli vegetali.
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In corrispondenza del borro omonimo COSTANTINI et alii (1998) hanno rico-

nosciuto i Conglomerati e arenarie del Borro delle Penere (SAI1) quale membro 
inferiore della formazione degli Scisti e arenarie di Iano. Il passaggio a questi 
ultimi è graduale con l’aumento della frequenza e dello spessore delle intercala-
zioni pelitico/siltitiche e la scomparsa delle ruditi che sono sostituite dalle areniti. 
Gli strati metaconglomeratici, con potenze anche di oltre 5 m, sono massicci, len-
ticolari e con base erosiva.

Dal punto di vista petrograco i metaconglomerati e le metarenarie presen-

tano tessitura da blasto-psammitica a blasto-psetica con cernita in genere molto 
bassa. I clasti sono costituiti in prevalenza da quarzo mono- e policristallino ad 
estinzione ondulata, in minor quantità da componenti litiche. Tra queste ultime 
prevalgono le lladi sericitiche, raramente quarzose, ricche in rutilo e, talora, 
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Fig. 4 - Da COSTANTINI et alii 
(1998): colonna stratigraca delle 
formazioni riconosciute nell’Unità 
di Monticiano-Roccastrada,
 aforante a Iano. 
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in opachi titaniferi e pigmento gratoso; sono presenti litici quarzitici e quar-
zitico-lladici, assimilabili a metamorti erciniche per presenza di layering 
metamorco antecedente alla S1 alpina della matrice, microquarziti a sericite e 
microquarziti gratose. Minerali accessori: zircone, tormalina, opachi titaniferi, 
pirite. La matrice è quarzosa e quarzoso-sericitica, frequentemente con disper-
sioni di pigmento gratoso. Le lladi sono metasiltiti/metapeliti siltose a sericite, 
ricche in grate e frustoli carboniosi. Presentano spesso tessitura blasto-psammi-
tica ne con granuli di quarzo, occhetti muscovitici e litici lladici.

Lo spessore massimo aforante degli Scisti e arenarie di Iano è di 70-80 m, 
quello dei Conglomerati e arenarie del Borro delle Penere è di circa 100 m; dove 
prevale lo spessore dei secondi diminuisce fortemente quello dei primi.

Durante lo scavo di una galleria mineraria negli Scisti e arenarie di Iano sono 
state rinvenute la ora e la fauna fossili oggi osservabili al Museo di Geologia 
e Paleontologia dell’Università di Pisa; purtroppo di questi reperti non è più rico-
struibile l’ordine di prelevamento dei diversi saggi in riferimento alla stratica-
zione. Nella revisione del materiale conservato al Museo di Pisa (oggi a Calci), il 
prof. Ezio Tongiorgi (in MAZZANTI, 1961), dopo aver notato che questa ora non 
presenta forme esclusive di nessun orizzonte, osserva che i generi Odontopteris e 
Callipteridium compaiono con lo Stefaniano A, nel quale avviene la grande dif-
fusione di Pecopteris arborescens (SCHLOTHEIM). Inoltre osserva che altre specie 
possono indicare la parte media e superiore dello Stefaniano: Annularia sphe-
nophylloides (ZENKER), A. stellata (SCHLOTHEIM), Neurocallipteris gleichenioides 
STERZEL, Sphenophyllum thoni var. minor MAHR. La ora fossile raccolta in super-
cie da VAI & FRANCAVILLA (1974) si compone di un certo numero di Annularia 
stellata (SCHLOTHEIM), di vari resti di Calamites (C. cisti BRONGNIART, C. cf. 
suckowii BRONGNIART, C. sp.), di alcune foglie di Annularia cf. sphenophylloides 
(ZENKER), di una piccola fronda parziale di Pecopteris arborescens (SCHLOTHEIM), 
di due appartenenti a Pecopteris polymorpha BRONGNIART e di un terminale di 
Pecopteris pliickeneti (SCHLOTHEIM), di parte di una fronda di Alethopteris cf. 
subelegans POTONIÈ di una frutticazione ricollegabile ad Annularia. Sulla base 
di queste forme VAI & FRANCAVILLA (1974) concludono che l’età della loro orula 
“...si può supporre limitata allo Stefaniano A e allo Stefaniano B p.p. (o addirit-
tura allo Stefaniano A s.s. e al passaggio con lo Stefaniano B)...”. Negli strati 
psetici è stata rinvenuta, separata dalle ore (LOTTI, 1910), una fauna a Crinoidi, 
Lamellibranchi e probabilmente Brachiopodi, dall’elenco della quale MAZZANTI 
(1961) ha dedotto la presenza certa di forme di mare sottile e quella probabile di 
ambiente salmastro.

Sull’ambiente di deposizione COSTANTINI et alii così concludono: “...i caratteri 
sedimentologici degli “Scisti e arenarie di Iano”, nonché le segnalazioni da parte 
di precedenti Autori (es. SAVI & MENEGHINI, 1850) di fossili marini renderebbero 
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verosimile l’attribuzione di questi sedimenti ad un ambiente di tipo litorale-del-
tizio (in accordo con MAZZANTI, 1961 e VAI & FRANCAVILLA, 1974) sottoposto a 
correnti di marea ed eventi tempestitici. In particolare la presenza di strati are-
nacei ben cerniti con strutture a lamine incrociate bisensoriali, indicherebbe la 
presenza di un ambiente di barra costiera che limitava probabilmente verso terra 
aree lagunari/palustri a lenta sedimentazione siltosa, caratterizzata da abbondanti 
materiali organici vegetali. Le facies deltizie sono verosimilmente rappresentate 
dai “Conglomerati e arenarie del Borro delle Penere” nel quale sono identicabili 
depositi di asse di canale passanti verticalmente a facies sabbiose rappresentative 
di aree di barra trasversale e/o longitudinale. La locale presenza di orizzonti di 
peliti scure viene collegata ad alvei abbandonati sui quali si impostavano piccoli 
stagni asttici a sedimentazione ne.

Inoltre la presenza delle associazioni faunistiche di mare aperto, interpreta-
bili come concentrazioni di bioclasti nei sedimenti silicoclastici litorali ad opera 
di tempeste, farebbe pensare alla presenza nella successione carbonifera di Iano 
anche di sub-ambienti già  francamente marini (es. open shelf, barre, offshore).

L’assenza di ossidi di Fe primari e la dominante grigio-chiara no al nero di 
questi metasedimenti denoterebbero, inne, un clima piuttosto umido, probabil-
mente del tipo caldo-umido intertropicale”.

1.1.3. - Brecce e conglomerati di Torri (BCT)

Questa unità è stata riconosciuta e cartografata come formazione indipendente 
da COSTANTINI et alii (1998) ed afora quasi sempre al di sopra della formazione 
precedente. Le esposizioni migliori si trovano lungo i sentieri che dal Palagio 
conducono alla Pietrina e a Linchianino.

E’ costituita da metaruditi poligeniche rosso-violacee a bassa maturità tes-
siturale, con clasti discoidali/lamellari di lladi varicolori (viola, grigio-verde 
e giallo), di quarziti grigie e rosate e, subordinatamente, di ciottoli arrotondati 
di quarzo, che spesso presentano embriciamento. La matrice è metapelitica/
metarenacea rosso-violacea. Tra i banchi metaruditici compaiono intercalazioni 
decimetriche metarenacee e lladiche viola con ammature giallo-verdi.

All’esame petrograco questi litotipi presentano tessiture da blastopsammi-
tiche a blastopsetiche con cernita assente o bassissima e clasti da angolari a 
subarrotondati. Oltre la metà dei clasti è costituita da componenti litiche mentre 
quelle di derivazione magmatica risultano molto scarse; è stata inoltre notata la 
presenza di litici con un layering metamorco pre-alpino. Tra i minerali accessori 
sono stati trovati: zircone, tormalina e rara apatite. La matrice delle metaruditi è 
formata da una metapsammite poco cernita con quarzo, muscovite e litici lladici 
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o da una metapelite sericitica con quarzo. I litotipi micro-anagenitici/quarzitici 
della parte alta  delle Brecce e conglomerati di Torri, pur avvicinandosi molto alla 
composizione di quelli del Verrucano, presentano un contenuto in litici lladico-
quarzitici più abbondante e talora contengono una certa quantità di litici vulcanici 
(scorie e lave vitroriche più o meno ricristallizzate in microquarzo).

Lo spessore di questa formazione è di 30-40 m, con riduzione a zero nelle 
località già indicate.

In mancanza di fossili e nella impossibilità di usare altri metodi diretti di data-
zione, la posizione stratigraca colloca questa formazione in un intervallo com-
preso tra lo Stefaniano (Scisti e arenarie di Iano) ed il Trias Medio (Verrucano su 
scala regionale).

Questi sedimenti, per la deposizione da ussi gravitativi viscosi tipo debris 
ow e per il prevalente colore sui toni del rosso, sono stati attribuiti ad un con-
testo continentale pedemontano in clima semi-arido e correlati con le “brecce e 
conglomerati di Asciano” studiati da RAU & TONGIORGI (1974) sul M. Pisano e 
considerati appartenere al tetto del Permico Inf. A loro riguardo COSTANTINI et alii 
(1998) così concludono: “In particolare si tratterebbe di fanconglomerati legati 
a conoidi alluvionali impostate ai piedi di rilievi in rapida erosione, probabil-
mente in prossimità di scarpate di faglie attive. I clasti possono derivare diretta-
mente dall’erosione del substrato e/o dal rimaneggiamento del manto detritico 
eluviale (costituito comunque largamente da metamorti del basamento ercinico) 
da parte di corsi d’acqua efmeri, a regime torrentizio. I litotipi microanagenitico/
quarzitici al tetto della formazione denotano, invece, un “primo arrivo” di sedi-
menti più “maturi” che potrebbero essere legati ad una piana alluvionale, proba-
bilmente con canali a media sinuosità, che localmente si interdigitavano con i 
depositi della parte bassa delle conoidi alluvionali”.

1.1.4. - Scisti porrici (SCP)

La presenza degli Scisti porrici nel nucleo di Iano è stata segnalata da BAR-
BERI (1966); COSTANTINI et alii (1998) ne  hanno   cartografato l’aforamento, che 
è continuo da Torri a Linchianino, mancando solo poco a sud de il Mulino di Iano 
dove, d’altra parte, mancano anche le Brecce e conglomerati di Torri.

Si tratta di quarziti lladiche massive microghiandolari, grigio-chiare o gri-
gio-verdi con locali ammature rosso-violacee e tendenza ad assumere colori 
ocra-chiari e sfogliature a lastrine per alterazioni superciali. Non vi sono mai 
state riconosciute strutture primarie di natura sedimentaria o ignea.

Dal punto di vista petrograco risultano delle lladi quarzose a tessitura 
da lepidoblastica a blasto-porrica poiché sono costituite da una massa serici-
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tico-cloritico-microquarzitica che include abbondanti componenti vulcaniche non 
maggiori di circa 1 mm. Queste ultime sono: quarzo ad estinzione netta (spesso 
con fenomeni di riassorbimento e tipici “embajements” e, talora, con inclusioni 
di biotite), scorie vetrose stirate e lave riolitiche. Sono inoltre presenti altri litici: 
quarziti con sericite e pigmento ematitico, metapsammiti quarzose a matrice seri-
citica, lladi sericitiche, raramente quarzose, spesso ricche in rutilo e opachi tita-
niferi, talora con strutturazione metamorca ercinica. Minerali accessori: zircone, 
pirite, opachi titaniferi, titanite, apatite. Sono inoltre presenti diffusioni seconda-
rie di carbonati ferriferi e di quarzo.

Lo spessore di questa formazione è di circa 50 m.
Il contatto con le sottostanti Brecce e conglomerati di Torri talora è brusco, 

altre volte avviene nello spessore di 1 m per alternanze. La presenza di interca-
lazioni di metavulcaniti nella parte medio-alta di quest’ultima unità  pone il pro-
blema di una loro parziale eteropia.

Per la mancanza di reperti fossiliferi e del rinvenimento di materiali idonei 
alle determinazioni cronologiche radiometriche, anche l’età degli Scisti porrici 
viene riferita ipoteticamente alla parte alta del Permico Inf.

Per l’ambiente di deposizione BARBERI (1966) e BAGNOLI et alii (1980) hanno 
suggerito un’origine sedimentaria da erosione di vulcaniti; COSTANTINI et alii 
(1998), data la ricchezza in componenti magmatiche acide e il locale riconosci-
mento di tessiture vulcaniche, per la maggior parte di queste rocce ipotizzano la 
provenienza da un protolite vulcanico. Si tratterebbe di ignimbriti/colate pirocla-
stiche di composizione riolitica includenti anche elementi metasedimentari pro-
venienti dalla porzione più superciale del substrato paleozoico.

1.1.5. - Siltiti del Borro del Fregione (SBF)

Questa unità è stata introdotta da COSTANTINI et alii (1998) per l’unico afo-
ramento, ubicato immediatamente a sud de il Mulino di Iano. E’ rappresentata, 
lungo un fronte di non più di 75 m, da una successione di strati potente circa 7 
m ed interposta tra gli Scisti e arenarie di Iano e il Verrucano. Gli Autori consi-
derano questa unità stratigraca “informale”, evidentemente nella speranza che 
la raccolta di qualche elemento ulteriore ne permetta l’attribuzione, magari come 
membro indipendente, a una delle altre formazioni (paleozoiche o triassiche) del 
nucleo di Iano. Inoltre ne danno questa descrizione: “E’ costituita largamente da 
metasiltiti e lladi quarzose di colore violaceo spesso con patine ocracee e sbian-
cature per alterazione superciale. Localmente sono riconoscibili livelli decime-
trici francamente più arenacei e di regola lentiformi. Caratteristica è la presenza 
di noduli e livelli discontinui calcareo-dolomitici giallastri e biancastri, potenti 
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5-15 cm ed estesi lateralmente no a 50 cm. Nei litotipi pelitici violacei sono 
talora osservabili sottili ammature chiare-verdastre inclinate rispetto alla strati-
cazione probabilmente attribuibili a strutture di radici”. Seguono le analisi micro-
scopiche sia dei litotipi clastici sia dei calcarei per le quali rimandiamo alla nota 
di COSTANTINI et alii (1998), nella quale alla ne del capitolo sulle “siltiti del 
Borro del Fregione” si conclude: “D’altra parte alla base della Rupe della Pie-
trina, tra l’orizzonte di metaruditi minute poligeniche al tetto degli Scisti porrici 
e le prime bancate di anageniti del Verrucano, è esposta una sequenza spessa circa 
2 m costituita da un’alternanza di strati micro-anagenitici/quarzitici lenticolari, 
spesso erosivi/amalgamati, e di meta-peliti violacee con locali ammature verda-
stre che potrebbe essere correlata con le “siltiti del Borro del Fregione”. Resta 
pertanto incerta l’attribuzione di questa unità alla porzione basale del Verrucano 
s.s., oppure legarla ad un precedente evento deposizionale (es. del Permiano sup. 
o Triassico inf.-medio)”.

Riguardo all’ambiente di sedimentazione COSTANTINI et alii (1998) notano  
che il signicato di questi strati è chiaro: “Sedimenti argilloso-siltosi con livelli 
sabbiosi, ricchi in pigmento ematitico, recanti concrezioni carbonatiche (“calici”) 
e strutture di radici sono, infatti, riferibili ad un ambiente uviale in clima semi-
arido. In particolare si tratterebbe di aree di esondazione caratterizzate da scarsi 
impianti vegetali e da concrezioni carbonatiche legate alla risalita capillare del-
l’acqua nelle zone vadose”.

1.1.6. - Gruppo del Verrucano

Nell’aforamento di Iano, da il Mulino di Iano no a Linchianino, questo 
gruppo sormonta gli strati paleozoici formando una costa più o meno ripida che 
si eleva, sui primi, n di 75 m a seconda delle località. Nei circa 2 km di afo-
ramento numerose sono le esposizioni di Verrucano, anche se l’osservazione di 
questo dipende fortemente dallo stato del bosco che varia, ovviamente, con le sta-
gioni e la manutenzione. Gli itinerari più completi, sia per osservare il Verrucano 
che le sottostanti formazioni paleozoiche, corrispondono al sentiero California - 
Poggio dei Cipressini e alla Costa della Pietrina o alla risalita del botro omonimo. 
Dopo le osservazioni di LOTTI (1879, 1910) e di TREVISAN (1955) il Verrucano di 
Iano è stato cartografato nel suo insieme e descritto nel particolare della sezione 
del Poggio dei Cipressini da MAZZANTI (1961). 

Il gruppo del Verrucano viene qui suddiviso in due corpi geologici: uno infe-
riore, rappresentato dalle Anageniti della Pietrina e uno superiore rappresentato 
dalle Microanageniti e Filladi del Poggio dei Cipressini, che corrispondono alla 
Formazione della Verruca del Monte Pisano (RAU & TONGIORGI, 1974).
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Lo spessore del Verrucano di Iano fu indicato in circa 200 m da MAZZANTI 

(1961), misura complessivamente valida anche da quanto si può trarre dalle 
sezioni di COSTANTINI et alii (1998) che indicano oltre 150 m tra la Cava e la Car-
bonaia, dove tuttavia non sono presenti le Anageniti della Pietrina. Inoltre circa 
50 m di queste ultime e poco più di 100 m di Microanageniti e lladi del Poggio 
dei Cipressini sono state misurate in corrispondenza della sezione della Pietrina. 
Le modalità della sovrapposizione del Verrucano sul substrato sono state atten-
tamente indagate, visto che è considerato la prima formazione non interessata 
dall’orogenesi ercinica. A Iano LOTTI (1879) lo ha considerato “in perfetta con-
cordanza” sui sottostanti strati permo-carboniferi; TEICHMÜLLER (1931, 1932) non 
indica nessuna discordanza al di sotto del Verrucano; TREVISAN (1955), dichiarata 
la cattiva esposizione, riferisce che: “Non si può affermare che questi strati fac-
ciano graduale passaggio al Verrucano tipico; soltanto si può affermare che non si 
nota discordanza angolare nell’insieme”. Né una discordanza angolare al di sotto 
del Verrucano di Iano è stata osservata da MAZZANTI (1961) né da COSTANTINI et 
alii (1998). Questi ultimi precisano che il passaggio dagli Scisti porrici alle Ana-
geniti della Pietrina…” può avvenire bruscamente o attraverso l’interposizione di 
un livello metrico di metaruditi violacee ricche in elementi lladici-quarzitici e 
vulcanici simile ai corrispondenti litotipi delle brecce e conglomerati di Torri”. E, 
ancora, la sovrapposizione delle Anageniti della Pietrina alle Siltiti del Borro del 
Fregione “...avviene bruscamente in corrispondenza della supercie erosiva alla 
base del primo grosso strato di anagenite”. 

Un altro aforamento di Verrucano, probabilmente in prevalenza riferibile 
al membro delle Microanageniti e lladi del Poggio dei Cipressini, sormonta 
gli Scisti e arenarie di Iano nel Poggio Petrocchio, sul versante occidentale del 
Poggio del Comune di S. Gimignano. Inne tre piccoli aforamenti di Microana-
geniti e lladi del Poggio dei Cipressini si trovano poco a nord ed a est del Pod. 
Acquaviva presso Libbiano, al di sotto del “calcare cavernoso” del Poggio del 
Comune di S.Gimignano. Le esposizioni in queste località sono comunque proi-
bitive per osservazioni di dettaglio.

Per il Verrucano di Iano viene indicata l’appartenenza al Trias medio, vista la 
sua correlabilità con il Verrucano del M. Pisano, così datato da RAU & TONGIORGI 
(1974).

1.1.7. - Anageniti della Pietrina (ANP)

Sono costituite da metaconglomerati quarzosi scarsamente cerniti, a matrice 
psetica grossolana/microconglomeratica in strati e banchi no a 7 m di spessore 
sempre con base erosiva e talora amalgamati lateralmente. Frequenti sono le stra-
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ticazioni incrociate concave per la marcata lenticolarità dei proli. La maggio-
ranza dei clasti è formata di quarzi bianchi e rosa con arrotondamento e sfericità 
medio-alta, dimensioni più frequenti di 3-6 cm e massime di 15 cm. I banchi ana-
genitici presentano talora gradazioni normali e concentrazioni di clasti, dei quali 
quelli ellissoidali/appiattiti giacciono paralleli alla straticazione o con embricia-
menti da ussi di correnti uviali. Nella parte inferiore della formazione com-
paiono inclusi lladici, probabilmente intraformazionali, di dimensioni no a 
metriche. Talvolta gli strati anagenitici in alto presentano un orizzonte di micro-
anageniti che possono contenere ciottoli eterometrici dispersi. Nella porzione 
medio-alta di questa unità le dimensioni dei clasti diminuiscono e compare una 
evidente gradazione granulometrica verticale degli strati con passaggio sfumato 
dalle anageniti di letto alle microanageniti e alle quarziti di tetto di frequente con 
spesse laminazioni piano-parallele e/o piano-inclinate e talora con mega-ripples 
asimmetrici; le sequenze terminano spesso con un piccolo livello di metasiltiti-l-
ladi. La parte alta della formazione ha quindi un aspetto nettamente meno massic-
cio e più straticato di quella bassa, con una certa ritmicità collegata alla presenza 
di cicli positivi potenti no a 15-20 m.

Dal punto di vista petrograco nelle anageniti prevalgono i clasti di quarzo 
mono e poli-cristallino ad estinzione ondulata e con inclusioni ematitiche, subor-
dinata è la muscovite e scarsa la biotite cloritizzata; tra le componenti litiche 
compaiono, in ordine di frequenza: lladi sericitiche e sericitico-cloritiche, talora 
quarzose, passanti a metapsammiti ni con pigmento ematitico; lladi, lladi 
quarzose e quarziti lladiche a muscovite/sericite, clorite e scarsa biotite, local-
mente con microbande di ematite (litici metamorci ercinici); microquarziti, 
spesso ricche in ematite, con blastoporri di quarzo magmatico e di biotite, 
recanti localmente fantasmi di tessiture uidali ed eutaxitiche (“Pordi rossi 
permiani” Auct.); microquarziti localmente con probabili fantasmi di Radiolari; 
aggregati quarzoso-tormaliniferi e metapsammiti quarzose parzialmente sostitu-
ite da quarzo e tormalina (“tormalinoliti” Auct.). La matrice è quarzoso-sericitica 
(cloritica) spesso con pigmento ematitico. Minerali accessori: zircone, tormalina, 
opachi titaniferi, rutilo e rara apatite. Nelle quarziti è frequente la tessitura blasto-
psammitica con miglioramento della cernita e una sensibile diminuzione del con-
tenuto in litici. L’ambiente di sedimentazione è continentale semi-arido di tipo 
uviale. Ulteriormente precisato in quello di piana alluvionale con canali intrec-
ciati (“braided”) per le Anageniti della Pietrina (COSTANTINI et alii, 1998).

1.1.8. - Microanageniti e lladi del Poggio dei Cipressini (MPC)

In questa formazione predominano le lladi e le lladi quarzose, grigio-vio-
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lacee o rosso-violacee in banchi massicci potenti no 10 m; talora compaiono 
piccoli livelli di metarenarie ni e metasiltiti violacee con ripples da corrente o 
intercalazioni di banchi o strati di metaconglomerati più spesso minuti con gra-
dazione granulometrica verticale e laminazioni pianoparallele o inclinato-piane. 
Questi strati indicano spesso la base di cicli di tipo positivo semplice oppure 
danno luogo a corpi a ciclicità complessa che tendono a chiudersi lateralmente in 
40-50 m.

Le lladi corrispondono a metapeliti sericitico-cloritiche, spesso quarzose, 
no a metapsammiti quarzose ni a matrice sericitico-cloritico-quarzosa, talora 
prevalente sui granuli, generalmente con abbondante pigmento ematitico. Pre-
senti fenomeni di inltrazione e sostituzione della matrice da parte di carbonati 
secondari. Minerali accessori: tormalina, zircone, apatite, rutilo, opachi titani-
feri.

L’ambiente di sedimentazione corrisponde a quello uviale a canali meandri-
formi di medio-alta sinuosità, generalmente poco profondi e con zone di argine/
piane di esondazione a sedimentazione ne relativamente estese.

1.1.9. - Formazione di Tocchi (TCC)

Negli aforamenti di Iano compresi tra la Carbonaia e Linchianino COSTAN-
TINI et alii (1998), sulla base delle esperienze svolte in altre località della Dorsale 
Medio Toscana (COSTANTINI et alii, 1981), hanno distinto nella Formazione di 
Tocchi due membri.

Il primo, denominato Filladi con intercalazioni carbonatiche di Castel di 
Tocchi (TCC1), consiste di una alternanza di strati carbonatici decimetrici (non 
maggiori di 50 cm), a grana ne, giallo ocracei o grigio chiari, spesso brecciati 
o traversati  da tti intrecci di vene calcitiche, con intercalati strati centimetrico/
decimetrici di lladi verdi o grigio verdi, spesso con patina di ossidazione ocracea 
e con rare piccole intercalazioni quarzitiche.

Il secondo, Breccia di Tocchi (TCC2), è costituito da un’associazione, talora 
parzialmente vacuolare, di elementi brecciformi carbonatici ocracei o grigi e l-
ladici verdi e grigio-verdi, tenuti insieme da cemento carbonatico giallo; esso 
è suddivisibile in strati che talora superano il metro di spessore. La “breccia di 
Tocchi”, interpretata da SIGNORINI (1950), a cui si deve il nome, come deposito 
di trasgressione, è stata da TREVISAN (1955) considerata come dovuta alla scom-
parsa per soluzione degli strati di anidrite in un deposito che originariamente era 
formato da alternanze di anidrite, dolomia e scisti cloritici.

COSTANTINI et alii (1998) danno questa descrizione petrograca del primo 
di questi membri: “...i litotipi carbonatici sono calcari e calcari dolomitici, di 
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regola impuri (con percentuali variabili di quarzo, muscovite, albite, elementi l-
ladico-sericitici e una discreta quantità di pigmento ematitico che impartisce alla 
roccia il colore giallo-ocraceo) e presentano talora le seguenti tessiture: pack-
stone a peloidi (anche fecal pellets), bioclasti (piccoli lamellibranchi e/o ostra-
codi), scarsi intraclasti, alghe dasycladacee e abbondanti microforaminiferi 
agglutinati tipo Glomospira/Glomospirella; boundstone a tappeti algali, local-
mente sconnessi, nei quali sono concentrati pellets/peloidi e scarsi piccoli bivalvi. 
I litotipi lladici presentano tessitura lepidoblastica e sono costituiti da sericite 
o sericite+clorite e basse % di quarzo e occhi muscovitici. Minerali accessori: 
rutilo (talora abbondante), tormalina e opachi titaniferi”.

Lo spessore di questa formazione non sorpassa i 60 m. L’assetto degli strati 
dei suoi due membri è concordante con quello delle sottostanti Microanageniti e 
lladi del Poggio dei Cipressini anche quando, come presso Linchianino, manca 
il membro basale delle Filladi con intercalazioni carbonatiche di Castel di Tocchi. 
La sovrapposizione a quest’ultimo del membro della Breccia di Tocchi è ben 
seguibile nell’aforamento al fondo del Botro delle Penerine.

Le microfacies rinvenute da COSTANTINI et alii (1998) negli  aforamenti locali 
dei calcari di questa formazione sono analoghe  a quelle carniche rinvenute in 
sedimenti dello stesso tipo in altre località della Dorsale Medio Toscana (COSTAN-
TINI et alii,1981), pertanto resta confermata per questi strati un’attribuzione alla 
base del Triassico Sup. e il signicato paleoambientale di transizione, lagunare-
costiero, caratterizzato inizialmente da una sedimentazione mista carbonatico-
terrigena e successivamente da una carbonatica di piattaforma con facies subtidali 
e intertidali.

1.2. - UNITA’ DELLA  FALDA TOSCANA

Questa unità è composta dalle formazioni mesozoico-terziarie della succes-
sione toscana non metamorca attualmente sradicate dal loro basamento. La 
base della “Falda Toscana” corrisponde in genere alla Formazione anidritica di 
Burano, in corrispondenza della quale si sono vericati lo scollamento e lo scor-
rimento dell’unità stessa. Nell’area in esame l’Unità della “Falda Toscana” è 
rappresentata dalla Formazione anidritica di Burano-“calcare cavernoso”, dalla 
Formazione di Brolio, dalle Calcareniti di Monte Grossi e dal “Macigno”. Per i 
riferimenti bio e cronostratigraci relativi alle formazioni cretacico-eoceniche di 
questa e delle altre unità tettoniche, che saranno di seguito descritte, si veda lo 
schema  di Tav. I.
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1.2.1. - Formazione anidritica di Burano (BUR)–“calcare cavernoso” (CCA)

Poco ad ovest di C. Pietra e tra Linchiano e Linchianino, nell’aforamento 
del Dominio Toscano di Iano e in numerosi siti isolati del bacino imbrifero del 
T. Capriggine, a Vaiano, la Cella, Bagni di Mommialla, Sensano ma, principal-
mente, alla Cava di Gesso delle Case Treschi e, ancora, nell’Era Viva presso il 
Pod. Cavina e nei dintorni della Casetta, oltre che in altre località minori del F° 
285, questa formazione appare generalmente in quello che è considerato il suo 
aspetto originario di sequenze carbonatico-solfatiche in prevalenza dolomitiche 
grigio scure cui si intercalano potenti banchi di anidrite (BUR). Su questo insieme 
di rocce BRÜCKNER (1941), SIGNORINI (1950), MERLA (1952), TREVISAN (1955), 
VIGHI (1959)  hanno perfezionato nel tempo alcune considerazioni atte a dimo-
strare l’origine autoclastica del “calcare cavernoso” (CCA), roccia brecciata e 
vacuolare che si trova comunemente negli aforamenti mentre è noto che in 
profondità i sondaggi incontrano più frequentemente l’associazione di anidrite e 
dolomia. 

Il “calcare cavernoso” (CCA) è un calcare, talvolta dolomitico, a grana nis-
sima, grigio molto scuro, brecciato e spesso vacuolare (è noto infatti anche come 
“calcare a cellette”, costellato di “cubetti” e piccoli “parallelepipedi” vuoti o 
riempiti di un residuo carbonatico grigio scuro polverulento, detto “cenerone”). 
Può conservare tracce di una originaria straticazione che tuttavia nell’insieme 
è obliterata. L’Anidrite di Burano (BUR) è un’alternanza di strati centimetrici 
di anidrite microcristallina, spesso gessicata e di dolomia grigia. Talvolta è con-
servato un raggruppamento in grandi banchi di alcuni metri di questi straterelli 
che più frequentemente si presentano molto spezzettati e arricciati alla micro e 
meso-scala in strutture per le quali è arduo stabilire quanto possa essere dovuto 
a tettonica da quanto sia imputabile ad autoclastesi intrinseca alla trasformazione 
delle alternanze anidritico-dolomitiche in “calcare cavernoso”.

Dato il particolare tipo di questa formazione e la sua posizione tettonica alla 
base della “Falda Toscana”, come sarà illustrato in seguito, non riteniamo possi-
bile esprimersi sul suo spessore ricostruibile solamente attraverso sondaggi.

La formazione viene attribuita al Norico-Retico inf. (Triassico Sup.) sulla 
base di correlazioni litostratigrache con altri aforamenti della Toscana e del-
l’Umbria.

L’ambiente di sedimentazione è stato precisato da PASSERI (1975) in una 
sabkha costiera od area inter/sopra-tidale pianeggiante, caratterizzata da clima 
arido.
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1.2.2. - Gruppo della Scaglia toscana

Nei piccolissimi aforamenti presenti nell’area in esame il gruppo risulta 
costituito da due sole unità litostratigrache: la Formazione di Brolio e le Calca-
reniti di Monte Grossi. Nelle pessime condizioni di aforamento esso si presenta 
fortemente laminato.

1.2.3. - Formazione di Brolio (BRL)

Nell’area del F° 285 gli aforamenti della formazione sono solo tre e molto 
modesti: a Camporena, circa 1 km a nord di Iano; presso Cabialle, a NO di Gam-
bassi T. e nel Rio Sfondato, 2,5 km a NE di Gambassi T. Ricadono tutti nel lato 
orientale del Foglio, in corrispondenza della Dorsale Medio Toscana. Del primo 
e del secondo non è visibile il substrato: il primo essendo compreso, attraverso 
faglie ad alto angolo, tra il “calcare cavernoso” e la Formazione di Montaione 
del Dominio Ligure; il secondo essendo completamente circondato da quest’ul-
tima. Nel terzo è chiara la giacitura rovesciata sopra il “Macigno” dell’Unità della 
“Falda Toscana” e il ricoprimento da parte della Formazione di Montaione. I 
primi due furono attribuiti da MAZZANTI (1961) alle “argille varicolori” conside-
rate facenti parte dell’”alloctono ligure” al tetto del “ysch argilloso, arenaceo, 
calcareo”, ora denominato Formazione di Montaione. Per chiarire l’età e i rap-
porti stratigraci e tettonici di quest’ultimo, sui quali erano stati eseguiti altri 
studi (BORTOLOTTI & LAZZERI, 1964) con proposte assai diverse, CERRINA FERONI 
et alii (1968) hanno riesaminato la geologia della Formazione di Montaione e dei 
piccoli aforamenti di argilliti prevalentemente rosse e di arenarie quarzoso feld-
spatiche presenti sulla Dorsale Medio Toscana (Comune di Montaione e Comune 
di Gambassi T.). Questo studio, accompagnato da un’analisi delle microfacies 
dei diversi tipi di sedimenti, ha permesso, tra l’altro, l’attribuzione alla “Scaglia 
toscana” (attualmente, con maggiore precisione, alla Formazione di Brolio) dei 
tre aforamenti di cui sopra.

Nell’ambito del F° 285 la Formazione di Brolio si presenta con tre tipi litolo-
gici in ordine decrescente di frequenza: argilliti ssili prevalentemente rosse, cal-
careniti a grana ne bianche e bianco-rosate, microbrecce calcaree nummulitiche. 
La straticazione evidente è in prevalenza decimetrica nei calcari, molto sottile e 
poco rilevabile nelle argilliti. Date le pessime condizioni degli aforamenti non è 
stata effettuata la distinzione cartograca di queste litofacies.

Nonostante la netta prevalenza delle argilliti rosse, i litotipi più interessanti 
per contenuti organici sono risultati i calcari e le microbrecce calcaree, dispersi 
in strati o gruppi di strati al loro interno. L’esame in sezione sottile, di campioni 
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provenienti dai calcari, eseguito da CERRINA FERONI et alii (1968), ha rivelato 
un contenuto organico costituito da numerosi e piccoli esemplari di Planorota-
lites pusilla (BOLLI), P. pseudomenardii (BOLLI), Morozovella aequa (CUSHMAN 
& RENZ)- M. angulata (WHITE) e M. velascoensis (CUSHMAN). Secondo gli AA.,  
questa associazione è indicativa della parte alta della biozona a P. pseudomenar-
dii, e, quindi, del Paleocene Sup. Nelle microbrecce la frazione detritica è costitu-
ita da quarzo (raro) e da frammenti di scisti sericitici, calcari a Calpionelle, calcari 
marnosi ad Hedbergelle, Globotruncane ed Heterohelicidi, calcari a Miliolidi e 
resti di Molluschi, diaspri e calcari dolomitici. Nell’aforamento di Rio Sfondato 
strati di microbrecce calcaree a macroforaminiferi si intercalano a quelli calcareo-
argillosi di età paleocenica superiore. L’associazione microfaunistica delle brecce 
è costituita da rappresentanti, interi e frammentari, dei generi Miscellanea, Oper-
culina, Fasciolites, Discocyclina, Morozovella (gruppi M. aequa-M. angulata e 
M. velascoensis), delle famiglie Elphidiidae, Nonionidae, Rotalidae, Textularidae 
e Miliolidae, oltre che da frammenti e radioli di Echinodermi, frammenti di Mol-
luschi, Briozoi e Melobesie. Nell’insieme l’associazione microfaunistica delle 
microbrecce fornisce indicazioni cronologiche che ben si conciliano con quelle 
dedotte sulla base dei Foraminiferi planctonici rinvenuti nei calcari.

La formazione è da riferire al Paleocene Sup.; date le condizioni degli afora-
menti e, soprattutto, dato che in due di essi (Camporena e Rio Sfondato) compare 
anche il “Macigno”, non è improbabile che della formazione afori nell’area del 
Foglio, solo la parte superiore mentre non possiamo dire se, in profondità, si sia 
conservata la porzione cretacica, come risulta in altre località della Toscana.

Le cattive esposizioni e l’evidente presenza di laminazioni tettoniche non con-
sentono misure dirette dello spessore di questa formazione.

L’ambiente di deposizione è pelagico.

1.2.4. - Calcareniti di Monte Grossi (MGS)

Questa formazione, che compare tra la Casetta di Gabbialla e l’aforamento 
della Formazione di Brolio di Cabialle a NO di Gambassi Terme, ripete di que-
st’ultimo l’allungamento in direzione ONO-ESE ed è completamente circondata 
dalla Formazione di Montaione (CERRINA FERONI et alii, 1968).

Litologicamente si tratta di pochi strati di brecce e microbrecce calcaree a 
Nummuliti (“Nummulitico” Auct.) dei quali non è chiara la posizione, se in una 
scaglia tettonica “pizzicata” dalla Formazione di Montaione oppure se collegata 
alla Formazione di Brolio dell’Unità della “Falda Toscana”, che afora a non più 
di 300 m di distanza. In sezione sottile i campioni di questa formazione si sono 
rivelati calcareniti e calciruditi; il loro contenuto organico è costituito da associa-
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zioni non più antiche dell’Eocene Medio, per la presenza di Chapmanina, e non 
più recenti dell’Eocene Sup. per quella di Fabiania, Discocyclina e Halkyardia. 
A questi generi sono associati altri (CERRINA FERONI et alii, 1968) che nell’insieme 
conferiscono un carattere pelagico all’associazione.

1.2.5. - “Macigno” (MAC)

Questa formazione è presente al Poggio Antenna (presso Camporena di Iano), 
dove sormonta la Formazione di Brolio, oltre che tra Pillo e Varna, a NE di Gam-
bassi T.. Nell’ultima località afora al fondo di strette incisioni operate dai rii 
Sfondato e Sanguigno, dove non è visibile il substrato ma appare chiaramente 
rovesciata immergendosi sotto la Formazione di Brolio, essa pure rovesciata. 
Nessuno di questi aforamenti consente soddisfacienti osservazioni, sia per l’ab-
bondanza di detrito sia per la posizione al fondo di forre strettissime chiuse da 
bosco molto folto. La vicinanza del contatto con la Formazione di Brolio sugge-
risce che è più probabile si tratti della parte inferiore-media del “Macigno”. 

La formazione è costituita da arenarie quarzoso-feldspatiche a grana medio-
grossolana, di colore grigio-chiaro in frattura fresca, ocra in quella alterata. 
Comune è la gradazione verticale nei banchi e negli strati. Nel Rio Sfondato 
il contatto Formazione di Brolio – “Macigno” è sempre discordante (verosimil-
mente per una laminazione tettonica) salvo in un punto: qui i primi strati di 
“Macigno” sono rappresentati da un livello di microbrecce a grandi Foramini-
feri, ricche di quarzo cataclastico, frammenti di rocce a composizione granitica 
o granodioritica, frammenti di calcari dolomitici e di rocce metamorche. Le 
microfaune di questo livello sono costituite da Nummulites, Operculina, Milio-
lidi, Globigerinidi a grosse perforazioni, frammenti di Globorotalie e Melobesie 
(CERRINA FERONI et alii,1968).

Le cattive esposizioni di questa formazione non consentono misure dirette del 
suo spessore; il lungo aforamento del Rio Sfondato, malgrado la presenza di 
complicazioni tettoniche, lascia prevedere comunque uno spessore non minore di 
300 m.

In altre località della Toscana la formazione è stata riferita, su basi paleon-
tologiche, all’Oligocene superiore (DECANDIA & LAZZAROTTO, 1972). Più recente-
mente, CORNAMUSINI et alii (1999) hanno attribuito all’intervallo Chattiano sup. 
– Aquitaniano inf. strati carbonatici del Macigno aforante a Poggio Ritrovoli 
(Toscana Meridionale). L’ambiente di sedimentazione della formazione è di 
conoide sottomarina.
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2. - DOMINIO LIGURE

Le formazioni del Dominio Ligure, aforanti nell’area del F° 285, costitui-
scono più unità tettoniche sovrapposte. Ciascuna di queste unità è rappresentata 
da un Flysch che sormonta stratigracamente, ma in discordanza, un complesso 
di base costituito da ooliti con associate porzioni della loro copertura sedimen-
taria originaria. 

La successione delle unità, nell’ordine dall’alto, è la seguente:
- Unità oolitifera delle Argille a palombini, costituita dall’Arenaria di Mon-

tecatini V.C. e dal sottostante Complesso oolitifero del M. di Canneto;
- Unità oolitifera di Montaione, costituita dalla Formazione di Montaione e 

dal sottostante Complesso oolitifero del Poggio di Montecarulli;
- Unità oolitifera di Monteverdi M.mo-Lanciaia, costituita dalla Formazione 

di Lanciaia, dai non aforanti Complesso oolitifero di Montecastelli e forma-
zioni di Monteverdi M.mo e di Poggio Rocchino.

Il complesso di base è sostanzialmente analogo nelle tre unità oolitifere e 
risulta più completo nell’Unità oolitifera di Montaione; la sua descrizione parti-
colareggiata sarà quindi limitata a tale unità.

2.1. - UNITA’ OFIOLITIFERA DI MONTEVERDI M.MO-LANCIAIA

Di questa unità afora solamente la Formazione di Lanciaia; il sottostante 
Complesso oolitifero di Montecastelli è stato rinvenuto escluvamente in sondag-
gio.

2.1.1. - Complesso oolitifero di Montecastelli

Come già accennato, nell’ambito dell’area rilevata questo complesso non 
compare in aforamento; il sondaggio ENEL, eseguito circa 6 km a sud dell’af-
oramento della Formazione di Lanciaia lungo il T. Fosce, ha comunque incon-
trato un tratto cospicuo di quest’ultima e, al di sotto, Argille a palombini per circa 
210 m. Nessuna conoscenza è invece disponibile per il substrato del piccolissimo 
aforamento della Formazione di Lanciaia nei pressi del Pod. Nuovo, circa 1 km 
a sud del Cornocchio.
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2.1.2. - Formazione di Lanciaia (CAA)

 Nell’area del F° 285 gli aforamenti della Formazione di Lanciaia sono due: 
uno al fondo del T. Fosce, nei M.ti di Castellina M.ma, da poco prima della con-
uenza col B.tro di Ciabarro a poco a valle della conuenza col B.tro di Maiano; 
l’altro, nella Dorsale Medio Toscana, circa 100 m a nord del Pod. Nuovo e 1 km 
a sud del Cornocchio.

SQUARCI & TAFFI (1963) descrivono l’aforamento del T. Fosce come “argille 
varicolori, microbrecce calcaree e conglomerati poligenici”. “Si tratta di depositi 
nettamente straticati e costituiti in prevalenza da banchi di argille rosse e ver-
dastre, fogliettate. Intercalati alle argille compaiono banchi di calcare compatto, 
grigio, giallo e rosso (contenente talora cristalli di pirite), strati di microbrecce 
calcaree e di conglomerati grossolani poligenici con elementi di dimensioni note-
voli, no a qualche decimetro di diametro. Gli elementi del conglomerato sono 
costituiti da rocce verdi, diaspri, della serie oolitifera e da una roccia intrusiva 
di tipo loniano, che in sezione sottile è risultata un’aplite sodica”. I campioni 
di roccia esaminati sono risultati calcareniti bioclastiche con frammenti di Mol-
luschi e di Globotruncane, biomicriti e biomicriti argillose, spesso silicizzate e 
impregnate di ossidi e idrossidi di Fe, con Foraminiferi del gr. Hedbergella-Tici-
nella, Heterohelicidae, rari esemplari di Praeglobotruncane e Rotalipore, Pitho-
nella ovalis (KAUFMANN), Radiolari calcitizzati. Inoltre, SQUARCI & TAFFI citano 
il rinvenimento nelle calcareniti di forme che presentano chiari indizi di rima-
neggiamento (Globotruncana cfr. lapparenti BROTZEN e G. stuarti DE LAPPA-
RENT); attribuiscono, inoltre, alla formazione un’età maastrichtiana o più recente. 
L’analisi del Nannoplancton calcareo (MACCANTELLI, 1994) ha rivelato forme 
sicuramente identicabili come appartenenti ai generi Coccolithus e Discoaster, 
indicativi di un’età terziaria verosimilmente più recente del Paleocene Sup.

La prevalenza di argilliti rosse, l’età terziaria, la sovrapposizione (anche se 
non visibile in aforamento) alle Argille a palombini e la posizione sottostante 
all’Unità oolitifera di Montaione, sono tutti elementi concordanti per l’attri-
buzione di questo aforamento del fondo del T. Fosce alle argilliti di M. Alto 
(CAAa) della Formazione di Lanciaia.

Anche nell’aforamento ubicato circa 100 m a nord del Pod. Nuovo la For-
mazione di Lanciaia è rappresentata dalle argilliti di M.Alto che, tra le litofacies 
nelle quali viene suddivisa l’unità (LAZZAROTTO et alii, 1995), è quella che occupa 
la posizione di tetto. Questa litofacies consta di strati sottili di argilliti e, in subor-
dine, di siltiti di colore grigio chiaro; essa afora per non più di 100 m, a ridosso 
di una faglia, della quale sembra trovarsi al letto (insieme alle Argille a palombini 
che li sovrastano) mentre al tetto si trova la Formazione di Montaione. L’afo-
ramento è comunque limitato e malissimo esposto anche perché semimpaludato 
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per gran parte dell’anno. Lo spessore visibile dell’unità non raggiunge i 5 m. Un  
campione ivi prelevato ai ni cronologici ha mostrato  un’associazione povera di 
nannofossili calcarei; esso è tuttavia riferibile all’Eocene, con l’esclusione delle 
sue porzioni basale e sommitale, per la presenza di Sphenolithus radians DEFLAN-
DRE (1952). Informazioni più puntuali, circa l’età delle argilliti di M.Alto sono 
fornite da LAZZAROTTO et alii (1995) sempre sulla base delle associazioni a nan-
nofossili, nelle aree a sud di Micciano e a nord di Montecerboli; infatti, questi 
AA. riconoscono per la litofacies, l’appartenenza alla Zona a Discoaster lodoen-
sis (NP 13 di MARTINI, 1971; CP 11 di OKADA & BUKRY, 1980) e, quindi, alla parte 
superiore dell’Ypresiano (Eocene Inf.).

Per quanto riguarda l’ambiente deposizionaledella Formazione di Lanciaia 
i due aforamenti considerati, male esposti e non mostranti il substrato, non 
offrono contributi migliorativi a quanto già noto sull’argomento (LAZZAROTTO et 
alii,1995 cum bibl.). Va comunque notato che l’abbondanza di brecce e di con-
glomerati nelle argilliti dell’aforamento del T. Fosce ben si allinea con la depo-
sizione in un bacino marino interessato da intensa attività tettonica e prossimo 
alle fonti di alimentazione di materiali detritici anche grossolani e pochissimo 
elaborati. 

2.2. - UNITA’ OFIOLITIFERA DI MONTAIONE

2.2.1. - Complesso oolitifero del Poggio di Montecarulli

E’ costituito dalle seguenti unità litostratigrache nell’ordine dall’alto:
- Argille a palombini
- Calcare a Calpionelle
- Diaspri
- Ocalci
- Basalti
- Plagiograniti
- Gabbri e brecce di gabbro
- Serpentiniti.

2.2.2. - Serpentiniti (Σ)

Si rinvengono in aforamenti di dimensioni variabilissime da pochi ettari a 
più di 2 km2 sia nella parte SE dei M.ti di Castellina M.ma, sia sulla Dorsale 
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Medio Toscana. Relativamente a quest’ultima area si ricorda che gli aforamenti 
della Fattoria della Striscia - Montignoso e di Poggio Torricchio sono stati già 
oggetto di rilevamento di dettaglio da parte rispettivamente di MAZZANTI (1961) e 
di CERRINA FERONI et alii (1968).

Si tratta di lherzoliti tettonitiche serpentinizzate costituite da serpentino cui si 
associano, con contenuti molto subordinati, clorite, brucite e magnesite. L’esame 
petrograco ha evidenziato, in conformità con quanto noto per gli aforamenti 
delle stesse rocce dei M.ti Livornesi (MARRONI, 1990) e dell’Appennino Setten-
trionale (PRINCIPI, 1992), che sono state interessate da una prima fase metamorca 
di alta temperatura e di bassa pressione di facies anbolitica, cioè da un meta-
morsmo dovuto ad alti ussi di calore e a pervasiva circolazione di uidi idro-
termali. Oltre a quelle di questa fase sono rintracciabili testimonianze di altre fasi 
successive, di più basso grado metamorco.

Lo spessore originario di queste rocce non è precisabile per la scompagina-
zione dovuta alle azioni tettoniche; senza dubbio nelle masse maggiori si sono 
conservate potenze di alcune centinaia di metri, probabilmente no a circa un 
migliaio.

Nell’ambito dell’area del F° 285 non sono stati prelevati da queste rocce cam-
pioni per la determinazione radiometrica dell’età, di conseguenza, di esse diamo 
un riferimento generico al Giurassico basato sulle analogie litologiche con rocce  
dell’Appennino Settentrionale di questa età. Per la facies sono considerate delle 
magmatiti di basamento oceanico (CORTESOGNO et alii, 1975).

2.2.3. - Gabbri e brecce di gabbro (Γ)

Gli aforamenti maggiori di gabbro nell’area del F° 285 si trovano presso il 
Poggio Torricchio e tra il Poggione e il Poggio di Montecarulli, sempre meno 
estesi di quelli delle serpentiniti e dei basalti. Questi aforamenti furono esami-
nati da CERRINA FERONI et alii (1968). Molti altri aforamenti, di dimensioni net-
tamente più modeste, si rinvengono nell’alta valle del T. Egola, come olistoliti 
nella Formazione di Montaione (BORTOLOTTI & LAZZERI, 1964).

In prevalenza si tratta di Mg-gabbri e subordinatamente di gabbri intermedi 
e di Fe-gabbri. Meno frequenti, rispetto ad altre località più occidentali della 
Toscana, sono le brecce di gabbro che ivi corrispondono alla parte alta della 
sequenza oolitica. Da un punto di vista petrograco, la roccia appare general-
mente isotropa da grana media a medio-grossa; subordinatamente compaiono 
facies con marcata foliazione da listate a “aser”. Hanno subìto un primo evento 
metamorco di tipo oceanico sotto le condizioni della facies anbolitica; succes-
sivamente sono regrediti di facies metamorca passando sotto condizioni di scisti 
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verdi, con sviluppo di albite, epidoti, clorite, sericite, actinolite, pumpellite, preh-
nite, calcite, titanite, opachi; inne sono stati tagliati da vene di ultima fase colme 
di calcite, prehnite, epidoti e albite.

Anche lo spessore di questa formazione non è misurabile; comunque, sulla 
base delle dimensioni delle masse aforanti esso va considerato nettamente 
minore di quelli delle serpentiniti e dei basalti, nell’ordine di poche centinaia di 
metri.

Per l’età giurassica della formazione si fa riferimento a quella ottenuta per 
i plagiograniti associati alla parte superiore della sequenza nei non lontani M.ti 
Livornesi. Per la facies i gabbri sono da considerare magmatiti intrusive di basa-
mento oceanico (CORTESOGNO et alii, 1975).

2.2.4. - Plagiograniti (γ)

Questa roccia, segnalata come “aplite” nella II ediz. del F° 113-Casteloren-
tino della C.G.I., afora, nell’area del F° 285, solo al fondo del Rio dell’Acqua 
Calda, 500 m a nord di Camporbiano in Comune di Gambassi Terme. Si tratta di 
una roccia magmatica chiara, a quarzo ed ortoclasio prevalenti, albite subordinata 
e rara mica. In prevalenza milonitica, è traversata da numerose vene calcitiche 
che passano nel Gabbro sottostante. Sia per l’associazione mineralogica che per 
la giacitura collegata al Gabbro, questa roccia è attribuibile ai Plagiograniti. Dal 
punto di vista petrograco questi ultimi rientrano, secondo la classicazione di 
STRECKEISEN (1967), nel campo compreso fra le dioriti e le trondhyemiti e ven-
gono considerati il prodotto nale per cristallizzazione frazionata di magmi basal-
tici intrusi, come loni o dicchi, specialmente nelle parti superiori dei complessi 
gabbrici al limite con le coperture basaltiche.

L’aforamento del Rio dell’Acqua Calda, nel fondo di un bosco foltissimo e 
traversato da un’altrettanto folta selva di reticolati che delimitano un incrocio di 
riserve di caccia, non è agevole per analisi di dettaglio. Speditivamente diciamo 
che corrisponde alla parte superiore di una sequenza Serpentinite-Gabbro e che il 
Plagiogranito è sormontato, sembra tettonicamente, dalle Argille a palombini. La 
roccia ha comunque pochi metri di spessore.

Nei M.ti Livornesi (F° 284 connante con il 285) campioni di Plagiogranito 
aforanti in analoga posizione rispetto al gabbro (LAZZAROTTO et alii, 1990) 
presso il Poggio Caprone e il Romito, sono stati datati radiometricamente a 162 e 
171 Ma (BIGAZZI et alii,1972 e 1973).
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2.2.5. - Basalti (β)

Gli aforamenti di queste rocce sono molto diffusi nell’area a SE dei M.ti di 
Castellina M.ma, dove formano, tra le altre, la grande massa (circa 1 km2) del 
Poggio di Mela, e sul anco orientale del Bacino di Volterra, dove costituiscono 
il grande ammasso del M.Nero; questi aforamenti sono riferibili al Complesso 
oolitifero del M. di Canneto. Ancora più estesamente aforano nell’area della 
Dorsale Medio-Toscana, dove costituiscono la maggior parte del Poggio di Mon-
taione e l’insieme di Poggiomini - Poggio la Penna - Poggio di Montecarulli; 
qui l’associazione oolitifera, con netta prevalenza dei basalti, che si estende in 
aforamento per circa 4 km2, è stata cartografata da CERRINA FERONI et alii (1968) 
come appartenente al Complesso oolitifero del Poggio di Montecarulli.

I basalti sono composti in prevalenza da un’associazione di plagioclasio e di 
cloriti o di anboli talvolta con piccole quantità di olivina; hanno grana da media 
a ne, piuttosto omogenea e colore verde bruno uniforme. Non tutta la massa 
del basalto ha aspetto massivo, spesso è anzi suddivisa o in tante forme subsfe-
riche, talvolta leggermente schiacciate come cuscini, o in altre dovute all’accu-
mulo (talora risaldato) di frammenti subangolosi (brecce) di basalto massivo o, 
più spesso, degli stessi cuscini. A queste ultime varietà corrispondono strutture 
microscopiche intersertali con presenza di vetro e tessiture vacuolari con cavità 
di varie dimensioni. Altre strutture microscopiche frequenti nei basalti sono la 
arico-faneritica e la struttura porrica a cristalli idiomor di plagioclasio, grossi 
no a 5 mm, o più raramente di olivina, circondati da una matrice di cristalli in 
prevalenza anbolici allotriomor.

Molto importante, al ne di chiarire le relazioni di giacitura e di messa in 
posto dei basalti, è che in nessun caso la deformazione plastica e la ricristal-
lizzazione metamorca di relativa alta temperatura e di prima fase che hanno 
interessato i metagabbri e le serpentiniti sono state riconosciute nei basalti. Essi 
hanno invece subìto le successive modicazioni metamorche caratteristiche per 
la seconda e la terza fase che hanno interessato i metagabbri incassanti (BORTO-
LOTTI et alii, 1976).

La determinazione degli spessori dei basalti non può essere data come valore 
generale, trattandosi di apparati loniani e/o lavici, sottomarini per presenza di 
celadonite nelle lave più superciali, passibili di sviluppi singoli assai differen-
ziati sia pure in una notevole uniformità petrograca generale. Per l’età si può 
fare riferimento alla datazione radiometrica (Ar40/Ar39) di 158+/-3 Ma fornita 
da BORTOLOTTI et alii (1991) per una colata basaltica della successione oolitica 
del Terriccio, al limite SO dei M.ti di Castellina M.ma, ben inquadrabile nei limiti 
del Giurassico Superiore.
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2.2.6. - Ocalci (OFI)

Brecce oolitiche caratterizzate da abbondante cemento calcitico spesso 
disposto in vene; aforano al Torrino, circa 2 km a NO di Montaione, in una 
massa inglobata nel Calcare a Calpionelle e nelle Argille a palombini, sovrappo-
sti alla Formazione di Montaione in sequenza rovesciata. I clasti di questa brec-
cia sono metagabbri scistosi e isotropi e la matrice è essenzialmente costituita 
da grani minori dello stesso materiale. Lateralmente prevalgono clasti di basalto 
brecciato misti a loni basaltici, il tutto traversato da vene prevalentemente di cal-
cite, posteriori alla brecciatura del gabbro. Se abbiamo insistito nella descrizione 
di questo aforamento, non certo ben esposto in quanto in gran parte ricoperto 
dalle sabbie della trasgressione pliocenica, è perché non va confuso con i banchi 
di brecce sedimentarie alternati agli strati arenaceo-marnosi della Formazione di 
Montaione. Si tratta, a nostro parere, di un frammento di quel complesso di brecce 
prevalentemente gabbriche e di loncelli basaltici, spesso brecciati, che talora 
marcano il passaggio tra il basamento e la copertura delle successioni oolitiche 
(ABBATE et alii, 1980).

2.2.7. - Diaspri  (DSD)

Nell’area del F° 285 aforamenti limitati di questa formazione compaiono sia 
nel settore SE dei M.ti di Castellina M.ma (alla Pietracassia, a nord presso Faeta 
e a sud del Poggio di Mela e intorno Fonterossa), dove sono stati cartografati 
da SQUARCI & TAFFI (1963), sia in corrispondenza del tratto della Dorsale Medio 
Toscana che rientra in questo Foglio (nel Rio dell’Acqua Calda e nel versante 
meridionale della Costa di S. Vettore); questi ultimi sono stati esaminati da CER-
RINA FERONI et alii (1968). Tali aforamenti non offrono agevoli esposizioni ed i 
rapporti con il substrato consistono in una generica associazione con le ooliti, 
rappresentate, in netta prevalenza, da masse e masserelle di basalto. Vi sono poi 
i due aforamenti del Botro Evoletta, 100 m a sud del Marrado, e di Poggio 
Bucatassi; nel primo i diaspri compaiono in posizione non chiara al di sotto delle 
sabbie trasgressive del Pliocene ed in vicinanza sia delle Argille a palombini sia 
della Formazione di Montaione; nel secondo si ergono al di sopra degli strati di 
quest’ultima formazione, in parte rovesciati in parte diritti.

In prevalenza l’unità è costituita da straterelli decimetrici e centimetrici sili-
cei, rossi e verdi, cui si intercalano lamine di argilliti silicee, talora con granuli di 
vetro e letti tutici; sono anche presenti, sporadicamente, strati di debole spessore 
di brecce ad elementi oolitici minuti e di arenarie oolitiche gradate. Le sezioni 
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sottili dei livelli silicei mostrano tti aggregati con associazioni a Radiolari; que-
st’ultime, studiate nel migliore aforamento del M. Vitalba nei M.ti di Castellina 
M.ma (F° 284), sono risultate dell’Oxfordiano sup. - Titonico inf. Il livello supe-
riore della formazione, in prevalenza argillitico, è riferibile al Berriasiano sup. 
sulla base delle associazioni a nannofossili calcarei (PICCHI, 1985).

Lo spessore, al solito mal valutabile per la complicazione delle strutture tetto-
niche, è sempre modesto (nell’ambito di una o due decine di metri).

La natura silicea di questa formazione viene generalmente spiegata con una 
deposizione su di un fondo oceanico al di sotto della C.C.D. (Carbonate Com-
pensation Depth); ciò comporta la dissoluzione dei materiali carbonatici e la 
deposizione della sola frazione silicea. All’origine della silice costituente l’unità 
concorrono, secondo ANDRI & FANUCCI (1980), più fattori e cioè la degradazione 
subacquea delle rocce oolitiche, la diagenizzazione dei fanghi a Radiolari e le 
fenomenologie collegate all’attività effusiva della dorsale oceanica. BOSELLINI et 
alii (1989) propongono, invece, una esclusiva origine biogenetica.

2.2.8. - Calcare a Calpionelle (CCL)

La formazione si presenta in aforamenti, in genere poco estesi e per lo più 
tettonizzati, sia nel settore SE dei M.ti di Castellina M.ma (alla Pietracassia, al 
centro e lungo il margine orientale del basaltico Poggio di Mela, al Poggio di 
Fonterossa sopra il basalto e, parzialmente, sopra i Diaspri), sia nel settore della 
Dorsale Medio Toscana (alla testata del Rio delle Penerine e al Poggio della Forra 
a contatto,verosimilmente tettonico, di grandi masse serpentinitiche, nella Valle 
de Casciani a nord della Costa di S. Vettore e al Poggio Canalone di M. Nero sui 
Basalti, nel Rio dell’Acqua Calda sia sui Basalti che sui Diaspri), sia inne al Tor-
ricchio di Montaione al di sopra della Formazione di Montaione, qui in sequenza 
rovesciata.

La formazione è costituita da strati di calcilutiti e calcilutiti marnose, a frattura 
concoide, di colore bianco-latte. Nella parte inferiore della formazione lo spes-
sore degli strati non supera in genere 50 cm ma i giunti sono sottilissimi, formati 
da veli marnoso-argillosi per cui gruppi di strati appaiono costituire grossi banchi. 
Man mano che ci si allontana dalla base sia i giunti marnoso-argillosi sia gli strati 
calcarei aumentano di potenza nché la formazione non si trasforma in un’al-
ternanza di strati (riuniti in bancate) marnoso-argillosi e di strati di dimensioni 
metriche calcarei. In sezione sottile i calcari risultano micritici e contengono Cal-
pionelle e Radiolari.

Nell’area del F° 285 gli spessori della formazione non sono misurabili data 
la complicazione delle strutture tettoniche nelle quali essa è implicata. Nel con-
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nante F° 284 è stata documentata sia la sovrapposizione diretta del Calcare a Cal-
pionelle sui Basalti (GIANNINI, 1962), sia la sovrapposizione in concordanza sui 
Diaspri. Sulla base delle associazioni a Tintinnidi e a nannofossili la formazione è 
riferibile al Berriasiano sup.-Valanginiano (DALLAN et alii,1968 e PICCHI, 1985).

Riguardo alle condizioni ambientali di deposizione, sia le litofacies che le 
microfacies indicano un ambiente pelagico.

2.2.9. - Argille a palombini (APA)

E’ questa la formazione più diffusa nelle Unità oolitifere. Nel Complesso 
oolitico del Poggio di  Montecarulli sormonta, nel settore SE del F° 285, la For-
mazione anidritica di Burano e, verosimilmente, formazioni dell’Unità di Monti-
ciano-Roccastrada del nucleo di Iano. Malgrado l’ampia diffusione nessuno degli 
aforamenti di questa formazione appare con esposizioni accettabili per poter 
osservare i rapporti con le successioni sottostanti e con quelle soprastanti. Ciò 
esclude la possibilità di misurarne lo spessore che, comunque, originariamente 
doveva essere dell’ordine di almeno qualche centinaio di metri.

Dal punto di vista litologico la formazione, oltre che dagli strati di calcilutiti 
silicee grigio-ferro (i “palombini”) e dalle alternanze di strati e banchi di argilliti 
laminitiche grigio-marrone molto scure, è costituita, in percentuali assai variabili 
ma del tutto subordinate, da strati e banchi di calcilutiti marnose grigio-scuro, a 
patine di ossidazione chiare, e da strati di calcareniti arenacee e di quarzareniti e 
siltiti gradate. Vi sono anche zone, talora piuttosto ampie, nelle quali si ha netta 
prevalenza degli strati calcarei sulla frazione argillitica, per cui può sussistere 
incertezza se considerare la litofacies come Calcare a Calpionelle o come Argille 
a palombini. Ciò tanto più in quanto le sezioni sottili degli strati calcilutitici di 
queste aree mostrano di regola la presenza di associazioni a Tintinnidi.  Unica dif-
ferenza nella scelta tra queste due formazioni sembra essere negli spessori degli 
strati marnoso-argillosi: minori nel Calcare a Calpionelle, maggiori nelle Argille 
a palombini. Ciò è quanto è possibile vedere presso Bellosguardo di Montignoso. 
Nelle Argille a palombini è individuabile un membro inferiore (APA1, membro 
della Cava di Bellosguardo) con limite superiore posto in corrispondenza del 
cambiamento degli strati carbonatici da calcilutiti marnose a calcilutiti silicee.

I campioni calcarei prelevati in questa formazione sono risultati micriti, 
con quantità molto variabili in argilla e/o in silice, in genere poveri o privi di 
fossili. Tuttavia, la complicazione delle strutture tettoniche e la mancanza di 
livelli sicuramente riconoscibili all’interno della successione stratigraca, pon-
gono grosse difcoltà nella ricostruzione di quest’ultima attraverso i campioni 
considerati. In essi sono state rinvenute associazioni a Tintinnidi riferibili all’in-
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tervallo Valanginiano-Hauteriviano.

Per quanto riguarda l’ambiente di sedimentazione si rileva che le Argille a 
palombini dell’Appennino Settentrionale sono in genere considerate depositi di 
piana abissale (DECANDIA & ELTER, 1972; ANDRI & FANUCCI, 1975; NAYLOR, 1981, 
CASNEDI, 1987; GALBIATI, 1990).

2.2.10. - Formazione di Montaione (MIO)

CERRINA FERONI et alii (1968) così hanno sintetizzato le precedenti conoscenze 
geologiche su questa formazione:

“R. MAZZANTI (1961) ha incluso il Flysch di Montaione in una serie stratigra-
ca comprendente dal basso verso l’alto: serpentina, gabbro, diabase, diaspri, cal-
cari a Calpionelle, argille a palombini, Flysch di Montaione, argille varicolori e 
arenaria superiore.

V. BORTOLOTTI & L. LAZZERI (1964), al contrario, hanno riunito in un’unica 
formazione, il Flysch di Montaione, tutti i termini distinti da R. MAZZANTI nel 
1961, ad eccezione delle argille varicolori e dell’arenaria superiore; di queste 
ultime due formazioni gli AA. non hanno fatto alcun cenno. Essi hanno interpre-
tato le grandi e piccole masse di ooliti, con associati brandelli di diaspri, di cal-
cari a Calpionelle e di formazioni  argilloso-calcaree in gran parte caoticizzate, 
come olistoliti e olistostromi intercalati soprattutto nella parte mediana e al tetto 
del ysch.

Concordiamo con V. BORTOLOTTI & L. LAZZERI sull’esistenza di olistostromi, 
costituiti da brecce prevalentemente oolitiche, all’interno del Flysch di Monta-
ione; non condividiamo però l’opinione che tutti gli aforamenti di ooliti del-
l’area di cui si tratta possano essere interpretati come olistoliti od olistostromi nel 
ysch.

Il Flysch di Montaione giace discordante su tutti i termini della serie ooliti-
fera attraverso un livello di brecce a elementi provenienti dal complesso ooliti-
fero stesso (g. 5). Il passaggio tra le brecce e il ysch avviene per alternanze. 
La giacitura discordante delle brecce sopra i termini della serie oolitifera risulta 
con evidenza dal rilevamento dell’area compresa fra il botro che scorre immedia-
tamente a nord di Montecarulli e la Costa di S. Vettore. Le ooliti di questa zona 
si prolungano verso O-NO, in quelle del Poggio della Forra - La Villa incise 
dal Torrente dei Casciani. In questo torrente il Flysch di Montaione e le ooliti 
vengono a contatto attraverso una faglia diretta sicuramente tardiva per cui la 
zona non è indicata per osservazioni di carattere stratigraco. In questa stessa 
località V. BORTOLOTTI & L. LAZZERI (1964), non riconoscendo l’esistenza della 
faglia, ritengono che il Flysch di Montaione si immerga al di sotto delle ooliti 
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del Poggio della Forra - La Villa”.
I nuovi rilevamenti operati nell’area del F° 285 portano altri argomenti a 

sostegno della tesi sostenuta da CERRINA FERONI et alii (1968); essa però richiede 
una serie di considerazioni sulle strutture tettoniche che saranno affrontate 
in un prossimo capitolo. Per adesso, quindi, ci limitiamo alle considerazioni 
stratigrache solo premettendo che la compagine della Formazione di Montaione 
presenta strutture molto complesse con ripetute pieghe, laminazioni e ripetizioni, 
per cui la presenza di numerosi strati rovesciati è ovvia come, del resto, quella 
di altri numerosi strati diritti, sicuramente determinati. Va inoltre precisato che 
nell’area studiata sono stati rinvenuti aforamenti della formazione, oltre che 
nelle località note dei dintorni di Montaione, di Gambassi T. e di Rio de Casciani, 
anche nei dintorni del Cornocchio e nella valle del T.Fosce (settore SE dei M.ti di 
Castellina M.ma).

La formazione di Montaione è prevalentemente costituita, in ordine di fre-
quenza, da arenarie calcarifere, siltiti, marne argillose, argilliti marnose, micro-
brecce e arenarie grossolane oolitiche. Alla base, al tetto ed all’interno della 
formazione è presente una litofacies costituita da brecce oolitiche e/o poligeni-
che (ad elementi di ooliti, Diaspri, Calcari a Calpionelle e palombini) e carto-
grafata come brecce del Poggio della Forra (MIOb).

Le arenarie calcarifere hanno granulometria variabile da media a ne e più 
raramente grossolana; ricche di minerali llosilicatici, sono costituite in preva-
lenza da clasti spigolosi di quarzo immersi in una matrice micritica. Lo spessore 
degli strati varia da pochi centimetri no circa 1 m (media sui 10-25 cm). La geo-
metria degli strati è sempre tabulare alla scala dell’aforamento. La gradazione è 
apprezzabile negli strati superiori a 15-20 cm.

Molto comuni sono le strutture sedimentarie di origine trattiva: si osservano 
laminazioni piano-parallele, ondulate, convolute e incrociate. Altrettanto fre-
quenti sono le impronte da corrente come ute casts, groove casts, ripples e 

Fig. 5 – Da MAZZANTI & NENCINI, 1988: sezione illustrante i rapporti fra le formazioni dell’Unità di 
Montaione.
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arcuate bands. Abbondanti sono le deformazioni da carico, frequentissime le 
tracce di reptazione di organismi limivori bioturbanti tra cui segnaliamo l’Hel-
mintoidea labirinthica. Poco comuni sono invece le amalgamazioni tra strati are-
nacei ed i chips pelitici.

Il passaggio tra le arenarie calcarifere e gli altri litotipi può essere sfumato o 
netto; in particolare è sempre sfumato il passaggio alle siltiti. Queste hanno colori 
più scuri delle arenarie alle quali somigliano nella costituzione mineralogica; se 
ne differenziano per un più basso contenuto in carbonato di calcio e per presentare 
spessori più limitati.

Le marne argillose e le argilliti marnose sono grigio-scure e si sfaldano in 
scagliette lucenti.

Le microbrecce e le arenarie grossolane oolitiche sono presenti in tutta la 
formazione in genere in livelli gradati, di pochi decimetri di spessore, all’interno 
delle sequenze. Tra i clasti prevalgono nettamente quelli oolitici, immersi in una 
matrice sabbioso-marnoso-arenacea. 

I calcari, di colore grigio-scuro, sono rarissimi e compaiono in strati di circa 
25 cm di spessore con geometria tabulare alla scala dell’aforamento.

La Formazione di Montaione presenta vari tipi di sequenze torbiditiche. Quelli 
che ricorrono più frequentemente sono costituiti da banchi a base arenacea solita-
mente ne, che sfumano verso l’alto a calcari marnosi e marne. I banchi arenacei, 
di spessore variabile da pochi decimetri a 1-2 metri, passano verso l’alto ad un 
silt laminato o ad una marna o ad un calcare marnoso. Le parti calcareo-marnose 
possono raggiungere uno spessore di 2-3 metri e danno un aspetto tipico alla for-
mazione con le loro superci di alterazione bianco sporco.

La litofacies delle brecce (MIOb) borda il lato settentrionale dell’ampio afo-
ramento di ooliti, Diaspri e Calcare a Calpionelle che dal Poggio della Forra si 
spinge no al Poggio di Montecarulli. Secondo CERRINA FERONI et alii (1968) e 
secondo la nostra opinione in questa area risiede la parte basale della Formazione 
di Montaione. La litofacies si incontra inoltre a vari livelli, spesso di dimensioni 
non rappresentabili a scala 1:25.000, intorno a Montaione, Gabbialla e al Poggio 
di Bucatassi, oltre che nell’aforamento di Porrone (presso il Cornocchio) e di 
T.Fosce (nel settore SE dei M.ti di Castellina M.ma). Le brecce poligeniche sono 
costituite da blocchi di dimensioni molto varie, spesso assai notevoli, di ooliti, 
Diaspri, palombini e Calcari a Calpionelle, presenti anche come elementi isolati 
contenuti nella massa caotica pelitico-marnosa del Flysch, a testimonianza della 
contemporaneità tra eventi franosi e sedimentazione. Talvolta, quando i clasti 
hanno dimensioni più limitate e l’esposizione è favorevole, si nota una certa gra-
dazione. 

Lo spessore della Formazione di Montaione, viste le complicazioni tettoni-
che, non è determinabile con precisione. Quello minimo è stimabile nell’ordine 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



49
di 600-700 metri.

In base alla posizione stratigraca MAZZANTI (1961) riferisce la formazione ad 
un generico Cretacico. BORTOLOTTI & LAZZERI (1964), grazie al riconoscimento 
di una associazione a Heterohelicidae e Globigerinellae, la limitano entro un 
probabile Cretacico Sup. CERRINA FERONI et alii (1968) descrivono un’associa-
zione rappresentata da Hedbergella, Globigerinelloides, Heterohelicidae, spicole 
di Spugna e rari esemplari di Pithonella ovalis (KAUFMAN), che collocano nel-
l’arco cronologico Albiano-Maastrichtiano. Per CISCATO (1991): “Nel Campa-
niano tutte queste formazioni (cioè la successione Diaspri - Argille a palombini), 
e le ooliti che ne costituiscono il basamento, si trovano impilate nel prisma di 
accrezione, da dove forniscono il materiale che dà origine agli olistostromi e oli-
stoliti che si depositano nel bacino del Flysch di Montaione”. MARINO & MONECHI 
(1994), esaminate le associazioni a nannofossili calcarei di alcuni campioni rac-
colti nelle due aree dove BORTOLOTTI & LAZZERI (1964) ritenevano che aforas-
sero rispettivamente la parte inferiore e quella sommitale dell’unità, riconoscono 
un intervallo del Campaniano compreso tra la Zona a Ceratolithoides aculeus 
e quella a Quadrum tridum di VERBEEK (1977). BOSSIO et alii (1996a), ancora 
con l’esame di associazioni a nannofossili, indicano per l’aforamento di Pod. 
Cusignano un’attribuzione  alla porzione inferiore della Zona CC 21 di SISSINGH 
(1977) che giusticano con la presenza rara di Arkhangelskiella cymbiformis 
VEKSHINA, 1959 e di Lucianorhabdus maleformis REINHARDT (1996); in termini 
cronostratigraci l’aforamento è così da riferire alla porzione intermedia del 
Campaniano.

Recenti analisi ancora inedite, sul contenuto a nannofossili della formazione 
hanno evidenziato (comunicazione personale di R.Mazzei) che nell’area di Mon-
taione gli strati più antichi sono di pertinenza della parte inferiore del Campa-
niano (Zona ad Aspidolithus parcus-CC 18 di SISSINGH, 1977), quelli più recenti 
della parte intermedia (Zona a Quadrum nitidum-CC21 di SISSINGH, 1977).

Per individuare l’ambiente di sedimentazione è stata eseguita l’analisi sedi-
mentologica sulla successione rovesciata aforante lungo il T. Egola ad ovest di 
Montaione. Lo spessore investigato è modesto (circa 37 m) rispetto allo spessore 
complessivo della formazione; in tale limitata successione sono state riconosciute 
le facies sedimentarie (secondo MUTTI & RICCI LUCCHI, 1975), sono stati costruiti 
i ritmogrammi ed individuati due grossi cicli: uno positivo nella parte bassa ed 
uno negativo in quella alta. Ciò signica che, limitatamente alla successione inve-
stigata, ad una deposizione torbiditica in ambiente di conoide interna con riempi-
mento di canali (facies D a granulometria prevalentemente ne), è seguìta una 
deposizione in ambiente di conoide esterna e più precisamente di lobo deposizio-
nale, con sequenze in cui sono riconoscibili facies C prevalenti.
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2.3. - UNITA’ OFIOLITIFERA DELLE ARGILLE A  PALOMBINI

Secondo quanto esposto in precedenza, questa unità è composta dal Com-
plesso oolitifero del M. di Canneto, del quale fanno parte le stesse formazioni 
presenti nel Complesso oolitifero dell’Unità oolitifera di Montaione (tranne i 
Plagiograniti e le Ocalci), e dall’Arenaria di Montecatini che su di esso giace in 
discordanza nora non specicata se stratigraca o tettonica.

2.3.1. - Complesso oolitifero del Monte di Canneto

Nell’area del F° 285 le formazioni di questo complesso aforano in due settori 
distinti:

a) nella parte SE dei M.ti di Castellina M.ma, dove sormontano formazioni 
dell’Unità oolitifera di Montaione;

b) in corrispondenza della Dorsale Medio-Toscana nei dintorni del M.Nero di 
Volterra e a sud del Poggio del Comune di S.Gimignano, dove sormontano diret-
tamente il “calcare cavernoso” della “Falda Toscana”.

2.3.2. - Arenaria di Montecatini (AMO)

Nell’ambito dell’area del F° 285 gli aforamenti di questa formazione sono 
tre, tutti ubicati intorno al M. Nero ad est di Volterra: nel T. Strollino all’altezza 
di C. Oliveta, presso la Fonte del Latte e nel Botro di S. Regolo. Nei primi due, 
malgrado la cattiva esposizione, è evidente la loro sovrapposizione alle Argille a 
palombini, nel terzo non appare il substrato. La formazione è stata riconosciuta 
nei pressi di Montecatini Val di Cècina da LOTTI (1910); l’Autore la indica come 
“arenaria superiore”, probabilmente perché risultata assente in una galleria sotto-
stante (eseguita dalla Soc. Montecatini) scavata a partire dai Diaspri e dalle oo-
liti sotto il Poggio La Croce. Nei dintorni di Montecatini è stata esaminata in 
seguito da MAZZANTI et alii (1963) che riferiscono del ritrovamento di una micro-
facies a Heterohelix sp., Globigerina sp. e Globotruncana del gruppo G. stuarti 
(LAPPARENT), attribuibile, se non rimaneggiata, al Cretacico Superiore. Dubbio 
non sciolto da questi AA. per l’incertezza della giacitura nell’ambito dell’area da 
loro esaminata.

La formazione si compone di sequenze gradate di areniti-siltiti-peliti nelle 
quali l’arenaria, a grana variabile da medio-grossolana a ne, prevale nettamente 
in strati da pochi centimetri a metrici, no a banchi di 3-4 m frequentemente 
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amalgamati. Alla base delle sequenze si osservano impronte da corrente e, di 
poco più alti, numerosi clay chips di dimensioni no a 15-20 cm; comuni sono 
le laminazioni nelle siltiti del tetto delle sequenze. L’esame petrograco ha evi-
denziato, tra i componenti principali, granuli di quarzo, plagioclasio, K-feldspato, 
frammenti litici (fra i quali presenti quelli di ooliti) e llosilicati molto abbon-
danti; il cemento è calcitico.

Dai tre piccoli aforamenti dell’area del foglio non è possibile trarre indica-
zioni sullo spessore originario di questa formazione. Recentemente tutti gli afo-
ramenti dell’Arenaria di Montecatini presenti in Val di Cècina e nel Volterrano 
sono stati presi in esame da parte di MACCANTELLI (1994). Nel suo studio l’Autore 
ha chiarito la sovrapposizione della formazione alle Argille a palombini, con con-
tatti tuttavia mai apparsi sicuramente stratigraci. L’età, risultata sulla base dei 
nannofossili, è compresa tra il Maastrichtiano (Zona CC25 di SISSINGH, 1977) e 
la parte basale del Paleocene. Nell’aforamento del Botro di S.Regolo le associa-
zioni a nannofossili calcarei dell’Arenaria di Montecatini sono invece attribuite 
da BOSSIO et alii (1996a) all’intervallo NP5-NP6 di MARTINI (1971) e, quindi, al 
Thanetiano (Paleocene Sup.). L’analisi di facies permette una generica attribu-
zione di questa arenaria a un deposito torbiditico di bacino prossimale in posi-
zione di conoide interna.

3. - SUCCESSIONE NEOGENICO-QUATERNARIA DEL VERSANTE TIR-
RENICO DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

L’area di Spicchiaiola-Pignano, nei pressi di Volterra, è stata recentemente 
rilevata dal punto di vista geologico (CERRI & SANDRELLI, 1994) ed il risultato 
inserito nel lavoro di BOSSIO et alii (1996a) che ne fornisce la documentazione 
micropaleontologica di dettaglio. Tale area rientra quasi interamente nel F° 285 
per cui le descrizioni formazionali effettuate dai suddetti AA. sono state ampia-
mente riprese per la stesura di questa nota.

Nella Tav. II è riportata, relativamente all’intervallo Miocene Medio (Serra-
valliano superiore)-Pleistocene, lo schema biocronostratigraco utilizzato, con 
a lato gli eventi che deniscono le zone. Per i Foraminiferi planctonici questo 
schema è basato sulla zonazione di IACCARINO & SALVARORINI (1982) E IACCARINO 
(1985), modicato da FORESI et alii (1998) per l’intervallo Serravalliano-Torto-
niano inferiore; per i nannofossili lo schema propone, invece, una zonazione 
risultata da opportuni aggiornamenti di schemi precedenti (BOSSIO et alii, 1991b; 
FRANCOLINI et alii, 1990; FRANCOLINI & MAZZEI, 1991), calibrata con la zonazione 
standard di MARTINI (1971) e con quella per le aree tropicali di OKADA & BUKRY 
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(1980).

Lo stesso schema riporta anche l’inquadramento della successione delle bio-
zone nella scala standard dei piani, in quella magnetostratigraca proposta da 
HILGEN (1991) per il Plio-Pleistocene e da CANDE & KENT (1992, 1995) per il 
Miocene ed in quella geocronologica, effettuata essenzialmente in base ai lavori 
di FORESI et alii (1998), FORNACIARI & RIO (1996), SPROVIERI (1993) e SPROVIERI et 
alii (1996).

3.1. - FORMAZIONI MIOCENICHE

3.1.1. - Arenaria di Ponsano (APN)

Due aforamenti “puntiformi” di questa formazione rientrano nell’area del F° 
285 e sono ubicati al limite SE, circa 500 m a sud del Pod. Rastrello. Si tratta delle 
parti più settentrionali del noto aforamento dell’Arenaria di Ponsano presso il 
Pod. Montescuro, che continua verso sud nell’area del F° 295-Pomarance. 

Ricordiamo brevemente che l’Arenaria di Ponsano presenta in prevalenza 
granuli quarzoso-feldspatici, medio-ni più o meno cementati; ben straticata, 
mostra spesso bioturbazioni e molti livelli ricchi in macro e microfossili. L’età 
della formazione nell’area-tipo è stata riferita (MAZZANTI et alii, 1981; BOSSIO et 
alii, 1996a; FORESI et alii, 1997a,b)al Tortoniano inf. per la presenza di Forami-
niferi planctonici appartenenti alla Zona a Neogloboquadrina acostaensis e di 
nannofossili calcarei appartenenti alle zone a Discoaster hamatus (parte supe-
riore) e Discoaster calcaris (pars). Nella vicina zona di Rencine la base della 
formazione è stata riferita da MAZZEI et alii (1981) e FORESI et alii (1997b) al 
Serravalliano superiore (Zona a Neogloboquadrina continuosa-Paragloborotalia 
siakensis; Zona a Discoaster kugleri).

L’ambiente di sedimentazione è neritico con profondità variabili tra la parte 
esterna e quella interna (FORESI et alii, 1997a,b). 

3.1.2. - Conglomerati di Castello di Luppiano (LUP)

Per posizione stratigraca e caratteristiche sedimentologiche questa forma-
zione è identicabile con il noto “conglomerato rosso” (LOTTI, 1910), come già 
indicato da GIANNINI & TONGIORGI (1959), cioè con gli strati che più frequente-
mente formano la base delle sequenze lacustri del Miocene Sup. nella Toscana 
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M.ma. Nell’ambito dell’area del F° 285 gli aforamenti di questa formazione  
sono piccoli e si limitano alla zona a sud del Pod. Rastrello, presso il Pod. 
S.Ottaviano, al fondo del Botro  Poggio ai Lecci e nello spigolo SE del Poggio 
di Vaiano, tutti nel Bacino di Volterra, nonché ai due aforamenti a SO e NE 
del Pod. Cialambrone in destra del T. Sterza, sul anco occidentale dello stesso 
bacino. Il primo di questi aforamenti mostra la sovrapposizione  dei Conglome-
rati di Luppiano all’Arenaria di Ponsano; il secondo all’Arenaria di Montecatini 
V.C.; gli altri alle Argille a palombini, tuttavia solo l’aforamento della porzione 
SE del Poggio di Vaiano mostra in un modo chiaro tale sovrapposizione, essendo 
gli altri mal esposti per la presenza di cumuli di frana.

Si tratta di un conglomerato ad elementi eterometrici (dimensioni medie di 
8 cm) ben elaborati (da arrotondati a subarrotondati), in prevalenza costituiti da 
calcari silicei e subordinatamente da radiolariti e ooliti. La matrice è arenacea, 
spesso dello stesso colore rosso-ematitico delle patine che frequentemente rive-
stono i ciottoli e che verosimilmente sono collegate a temporanee emersioni nel 
contesto climatico sostanzialmente arido del Miocene Sup. toscano. La stratica-
zione è in genere mal denita o inesistente; essa appare dove la granulometria 
diminuisce no a corrispondere a quella di un’arenaria grossolana.

Lo spessore massimo dei Conglomerati di Castello di Luppiano è di circa 50 
m.

Gli aforamenti di questa formazione sono attribuibili al Turoliano (parte cor-
rispondente al Tortoniano sup.) sulla base delle note faune a Vertebrati rinve-
nute nel Grossetano in strati immediatamente soprastanti ai “conglomerati rossi”, 
analoghi per litologie e posizione stratigraca a quelli del Volterrano (BOSSIO et 
alii,1993a). L’ambiente di sedimentazione è uvio-lacustre.

3.1.3. - Argille del T. Fosci (FOS)

Questa formazione, ricca di intercalazioni lenticolari di litotipi diversi, afora 
sia sul lato orientale del Bacino di Volterra (alle Bandite, nella parte superiore 
del Botro Canali, e nel T. Capriggine) sia sul lato occidentale dello stesso bacino 
(tra il Fosso Macinaia di Montecatini V.C. e il T. Sterza, nonché in quest’ultimo). 
Si sovrappone ai Conglomerati di Castello di Luppiano direttamente o attraverso 
strati riferibili a lenti dei conglomerati di M. Soldano come nel T. Sterza, tra il 
Botro della Rocca e il Pod. Cialambrone.

Le argille, talvolta marnose, generalmente massicce e di colore grigio, con-
tengono lenticelle pellicolari di lignite ed intercalazioni, circa ogni 4 m, di sottili 
straterelli arenacei con ripples alla base. A questo litotipo prevalente si alternano: 
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addensamenti lenticolari di conglomerati clastosostenuti, ad elementi poligenici e 
scarsamente classati, arrotondati, di dimensioni medie e minute (lenti dei conglo-
merati di M. Soldano: SLEc); nella porzione superiore dell’unità sono evidenti, 
nel T. Capriggine, due banchi di conglomerati poligenici disorganizzati ed etero-
metrici (conglomerati di Villa Cozzano: FOSc); strati di marne sabbioso-siltose 
da grigie a nocciola, laminari, con frequenti opercoli di Bithynia e calchi di Lym-
nocardium, cui si intercalano strati sottili di arenarie quarzoso-feldspatiche (lenti 
di marne a Bithynia: SLEm); livelli di arenarie a grana da media a grossa suddi-
visi in strati generalmente spessi e lentiformi con passaggio a conglomerati poli-
genici minuti (lenti di arenarie della Caprareccia: SLEr); addensamenti di strati 
di marne e di arenarie gradate nella porzione intermedia (marne e arenarie del 
T. Capriggine: FOSm); inne, negli aforamenti tra Orciatico e il T.Sterza, strati 
alternati di argille e di calcari dolomitici (lenti di argille e calcari dolomitici di 
Montauto: FOSa, già indicate come: “Calcari dolomitici di Podere il Casino” da 
SARTI & TESTA, 1994).

Gli spessori delle singole lenti si aggirano intorno a poche decine di metri; lo 
spessore complessivo della formazione non è misurabile per la complessa situa-
zione tettonica. Tuttavia gli aforamenti argillosi, nettamente prevalenti sulle 
altre litofacies, consentono una stima di massima compresa tra 200 e 300 m.

Il contenuto in fossili delle Argille del T. Fosci è sempre poco diversicato. 
I residui di lavaggio dei campioni mostrano una generale prevalenza di elementi 
inorganici (con particolare abbondanza di pirite in alcuni livelli) ed una frazione 
organica costituita costantemente da frequenti vegetali carbonizzati e da ostraco-
faune più o meno abbondanti con Cyprideis sp., C. aff. belfortensis, Candona sp., 
Candona aff. labiata e Bullocypris sp. In vari campioni sono presenti anche oper-
coli di Bithynia e oogoni di Characeae. L’insieme di questi elementi indica un 
ambiente lacustre con acque piuttosto basse e con episodi di scarsa ossigenazione 
al fondo. Le lenti a granulometria più grossolana corrispondono a zone marginali 
dell’antico ambiente lacustre o comunque a zone maggiormente raggiunte dagli 
apporti uviali (BOSSIO et alii, 1996a).

Va precisato che nell’area del F° 285 gli strati superiori aforanti di questa 
formazione corrispondono ai conglomerati di Villa Cozzano (nel bacino del T. 
Capriggine) e alle argille e calcari dolomitici di Montauto (tra Orciatico e il T. 
Sterza). Di queste due lenti di tetto la prima ha mostrato, nelle argille intercalate 
ai due banchi conglomeratici che la costituiscono, Ostracodi a guscio liscio (Can-
dona aff. labiata, Cyprideis, Chartocythere) associati a Foraminiferi (Ammonia 
beccarii tepida, piccole Bolivina sp., Cassidulinita prima, Sylvestria sp., Miliam-
mina fusca) che nell’insieme danno un’indicazione di acque salmastre. I due 
banchi conglomeratici e in specie il loro basso grado di classazione, indicano una 
messa in posto rapida, attraverso un meccanismo di arresto in massa. Le evidenze 
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deposizionali descritte sono coerenti con un passaggio da un ambiente lacustre 
ad uno lagunare per graduale comunicazione del bacino lacustre con il dominio 
marino. Questa litofacies, sedimentatasi in continuità sul “ciclo lignitifero”, può 
essere correlata con quella della Spicchiaiola aforante nell’attiguo F° 295. In 
essa BOSSIO et alii (1996a) hanno segnalato la prima comparsa di Ostracodi (Loxo-
concha cf. eichwaldi, L. aff. elliptica, L. aff. pseudovelata, L. sp., Tavanicythere 
sp., Potamocypris sp.) e Foraminiferi salmastri, i quali si aggiungono ad alcuni 
degli organismi che caratterizzano le sottostanti associazioni dulcicole. Schema-
tizzando, l’ambiente di sedimentazione delle Argille del T. Fosci, lacustre con 
acque dolci durante la sedimentazione dei livelli inferiori e medi, diventa lagu-
nare salmastro, sia pure con salinità molto bassa, nella deposizione degli 80 m 
superiori, come testimoniato lungo le sezioni della Spicchiaiola e di Villa Coz-
zano. Per la lente di argille e calcari dolomitici di Montauto l’associazione micro-
paleontologica a Cyprideis gr. torosa, C. n.sp., Amnicythere sp. e Tavanicythere 
sp. evidenzia un ambiente deposizionale lacustre, mentre le sue strutture di tipo 
stromatolitico e con porosità da disseccamento, riempite da cemento a drusa, 
indicano una lama d’acqua molto bassa soggetta a temporanei disseccamenti 
(TESTA,1996).

Le Argille del T. Fosci della fase lacustre vengono attribuite al Turoliano per 
posizione stratigraca e per correlazione con gli strati a Vertebrati “lignitiferi” 
soprastanti i “conglomerati rossi” nel Grossetano e nel Senese; quelle dell’episo-
dio lagunare vengono riferite al Messiniano inf. per essere correlabili con i Cal-
cari dell’Acquabona dell’area di Rosignano Marittimo contenenti ostracofaune di 
tale età (BOSSIO et alii 1993a cum bibl. e 1996a).

3.1.4. - Calcare di Rosignano (ROS)

Nell’area-tipo di questa formazione, presso Rosignano M.mo (F° 284), ven-
gono attualmente riconosciuti cinque membri: i tre inferiori, Conglomerati delle 
Cantine, Calcari dell’Acquabona (con facies di scogliera) e Calcari di La Cava 
(con facies di laguna di retroscogliera) sono sormontati in discordanza dai Calcari 
di Castelnuovo (con facies di patch reef) i quali, a loro volta, sormontano il sub-
strato pre-neogenico direttamente o, talora, con l’interposizione dei Conglomerati 
di Villa Mirabella; questi ultimi sono di ambiente marino e mostrano non rari pas-
saggi laterali ai Calcari di Castelnuovo. Nell’area del F° 285, in corrispondenza 
sia del anco orientale sia di quello occidentale del Bacino di Volterra, compa-
iono solo i membri superiori del Calcare di Rosignano e cioè i  Conglomerati di 
Villa Mirabella (ROS4) e i  Calcari di Castelnuovo (ROS5). Entrambi sormon-
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tano direttamente sia formazioni pre-neogeniche (La Casetta e C. Montalto a est 
di Volterra, La Querce e Orciatico ad ovest), sia le Argille del T. Fosci (la Berte-
sca) e la litofacies della Spicchiaiola (sia pure al di fuori del F° 285), sia le marne 
a Bithynia (nella zona compresa tra il Fosso Macinaia e il T. Ragone a sud di 
Orciatico). Un altro aforamento da segnalare è quello nei dintorni di C. Fib-
biano a sud del M. Nero di Volterra dove i Conglomerati di Villa Mirabella si 
intercalano alle argille a Pycnodonte navicularis della Formazione del T. Raquese 
che, invece, nella maggioranza degli aforamenti giace al di sopra dei Calcari di 
Castelnuovo e, di conseguenza, dei Conglomerati di Villa Mirabella.

BOSSIO et alii (1996a), dopo avere segnalato la disposizione a cuneo dei Con-
glomerati di Villa Mirabella, che diminuiscono di spessore no a chiudersi dalla 
periferia verso l’area centrale del bacino, così proseguono nella descrizione degli 
aforamenti nell’area a est di Volterra: “I clasti sono carbonatici (ad eccezione 
che nell’aforamento di C. Fibbiano dove sono essenzialmente oolitici) e costi-
tuiti dai litotipi del substrato pre-neogenico, rappresentato in questo settore del-
l’Appennino soprattutto dal Calcare cavernoso e dalle Argille a palombini; gli 
elementi mostrano grado di elaborazione e dimensioni alquanto variabili anche 
nel raggio di pochi metri. La matrice è sabbioso-argilloso-marnosa e a luoghi tal-
mente abbondante da costituire plaghe più o meno estese all’interno del conglo-
merato”. Nell’unità sono stati osservati rarissimi frammenti di Molluschi marini e 
Alghe rosse; i clasti presentano talvolta perforazioni da parte di organismi litofagi 
e incrostazioni di vermi.

Dal punto di vista ambientale è evidente che l’unità, quale deposito di base 
della trasgressione messiniana, si è deposta in un contesto marino di acque basse; 
lo spessore (massimo di circa 30 m) e i suoi rapporti con i Calcari di Castel-
nuovo e con le argille a Pycnodonte navicularis (della Formazione del T. Raquese 
ad essa laterali) indicano inoltre che localmente (in specie nel settore orientale) 
l’unità è da mettere in relazione ad apparati deltizi.

I Calcari di Castelnuovo sono caratterizzati da litotipi carbonatici e carbonato-
clastici, i cui aforamenti, pur mostrando tra le diverse località variazioni petro-
grache, sedimentologiche e faunistiche, sono generalmente caratterizzati dalla 
presenza di colonie coralline a Porites, o da loro frammenti, responsabili, insieme 
alle Alghe rosse, dei corpi biocostruiti di tipo patch reefs, nei quali abbondano 
bioclasti con Molluschi (tra cui Chlamys, Pecten, Ostreidae e Veneridae), Poli-
cheti (Ditrupa), Echinidi e Briozoi. La colonizzazione avveniva spesso su conoidi 
deltizie ed era episodicamente interrotta dall’arrivo di materiale detritico. La stra-
ticazione è più spesso assente o mal individuabile.

Gli spessori in questa formazione sono ovviamente molto variabili, nell’or-
dine di una decina di metri al massimo. 

Una precisazione cronologica di questa formazione è fornita dal rinvenimento 
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nelle associazioni a Foraminiferi di Neogloboquadrina acostaensis ad avvolgi-
mento destrorso che ne permette il riferimento alla “Non distinctive Zone” e, 
quindi, ad una porzione già inoltrata del Messiniano inf. preevaporitico; tale età è 
confermata anche dal contenuto in nannofossili, indicativo della Zona ad Amau-
rolithus delicatus – A. amplicus, e dalle ostracofaune (BOSSIO et alii,1996a). Per 
quanto riguarda l’ambiente di sedimentazione, i caratteri sedimentologici e le 
ricche associazioni fossili permettono l’attribuzione alla zona neritica interna per 
la maggioranza degli aforamenti.

3.1.5. - Formazione del T. Raquese (RAQ)

Questa formazione comprende litofacies di ambiente lagunare e marino che 
sono state indicate come “argille a Pycnodonta  navicularis” (nei Fogli 112 Vol-
terra e 119 Massa M.ma della II edizione della C.G.I.).

L’unità RAQ afora nelle aree di La Bertesca e dell’Era Viva in concordanza 
sia sopra i Calcari di Castelnuovo, sia sopra i Conglomerati di Villa Mirabella 
oppure in discordanza sulle Argille del T.Fosci e, a sud di M.Nero, direttamente 
sul substrato preneogenico rappresentato dalle Argille a palombini.

Dal punto di vista litologico la Formazione del T. Raquese è costituita da 
argille massicce  con rari livelli di sabbie, entrambe di color grigio, che a luoghi 
contengono abbondanti esemplari di Pycnodonte navicularis (BROCCHI). Litofa-
cies grossolane (ciottoli e sabbie) si rinvengono per pochi centimetri nel tratto 
iniziale della formazione, quando questa poggia in discordanza su unità più anti-
che. Nell’area del F° 285 non è presente il livello di gesso (RAQg) che si trova 
alla sua base  nell’area della Spicchiaiola (F° 295).

Lo spessore della Formazione del T. Raquese non raggiunge i 50 metri.
A giudicare dalle associazioni a plancton calcareo le acque marine non dove-

vano avere una salinità normale: esse, infatti, sono in genere costituite da un 
numero limitato di taxa e, spesso, mostrano un carattere decisamente oligoti-
pico. Per i Foraminiferi planctonici concorrono a conferire una più o meno spic-
cata oligotipia soprattutto Orbulina spp. e Globigerina quinqueloba. Altre specie 
piuttosto comuni sono Globigerinoides obliquus, Globigerina decoraperta, G. 
multiloba; più o meno rare, invece, Globigerinoides bollii, G. extremus, G. qua-
drilobatus, Globigerina bulloides, G. nepenthes, Neogloboquadrina acostaensis 
(destrorsa), Globigerinella pseudobesa e Hastigerina siphonifera. Nel caso dei 
nannofossili le associazioni oligotipiche sono dominate quantitativamente da uno 
o dalla combinazione di alcuni dei taxa seguenti: Calcidiscus sp., Discoaster 
mendomobensis, Helicosphaera carteri, Reticulofenestra spp., Scyphosphaera 
spp., Sphenolithus abies e Umbilicosphaera sibogae. Nelle associazioni in cui il 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



58
carattere oligotipico è meno accentuato sono invece presenti in modo consistente 
anche Calcidiscus macintyrei, Cricolithus jonesi, Pontosphaera japonica, Reti-
culofenestra pseudoumbilica e Rhabdosphaera procera; rare e limitate a pochi 
campioni sono inne Amaurolithus delicatus, Calcidiscus leptoporus, Discoaster 
pentaradiatus, D. quinqueramus, D. variabilis s.l., Helicosphaera sellii, Ponto-
sphaera multipora, Scapholithus fossilis, Scyphosphaera lagena e Sphenolithus 
neoabies.

Anche per quanto riguarda i Foraminiferi bentonici le associazioni sono 
sempre scarsamente diversicate o addirittura oligotipiche e caratterizzate dalla 
presenza di Bulimina echinata, Bolivina dilatata e B. dentellata, cui può asso-
ciarsi Valvulineria complanata, Hanzawaia boueana, Heterolepa praecincta, H. 
bellincionii, Cibicidoides pseudoungerianus, Melonis soldanii e Globobulimina 
afnis. I taxa nominati caratterizzano pressoché costantemente le associazioni 
attribuibili alla zona neritica esterna, anche se limitatamente alla sua porzione più 
superciale. Altre specie rinvenute con una certa abbondanza in tale ambiente 
sono Bolivina aff. dilatata, B. etrusca, B. sp., Cassidulina sp. (di piccole dimen-
sioni), Globobulimina pyrula, Heterolepa praecincta, Hopkinsina bononiensis, 
Planulina ariminensis, Pullenia bulloides, Rectuvigerina siphogenerinoides, Tex-
tularia spp., Spiroplectammina sp., Uvigerina peregrina, Valvulineria bradyana. 
Nell’unità vi è però testimonianza anche della zona neritica interna, nei relativi 
sedimenti si rinvengono infatti, fra gli altri Ammonia beccarii beccarii, Asterige-
rinata planorbis, Cancris auriculus, Cibicides lobatulus, Cribroelphidium deci-
piens, Cribrononion advenum, Elphidium crispum, E. sp., Florilus boueanus e 
Protelphidium granosum. 

Anche le ostracofaune sono quasi sempre risultate povere sia di specie che di 
individui. Tra le forme si segnalano Aurila cicatricosa, A. convexa, Cletocythe-
reis haidingeri, Cytheridea neapolitana, Loxoconcha punctatella e Ruggieria 
tetraptera; ad eccezione di Cytheridea neapolitana con frequenze consistenti in 
più campioni, gli altri taxa sono generalmente rari e solo eccezionalmente comuni 
o frequenti (BOSSIO et alii, 1996a). 

Le associazioni a plancton calcareo sono indicative di un’attribuzione del-
l’unità al Messiniano inferiore preevaporitico (“Non distinctive Zone” dei Forami-
niferi; Zona ad Amaurolithus delicatus - A. amplicus dei nannofossili). Coerenti 
con questo riferimento sono anche le associazioni bentoniche ad Ostracodi e, 
ancor più, quelle a Foraminiferi caratterizzate dalla triade B. echinata, B. dilatata 
e B. dentellata.
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3.1.6. - Argille e gessi del F. Era Morta (EMO)

Gli strati di questa formazione giacciono in continuità su quelli riferibili a lito-
facies marine del Calcare di Rosignano o più comunemente alla Formazione del 
T. Raquese; essi sono presenti sia nel settore orientale che in quello occidentale 
del Bacino di Volterra. Nel primo settore aforano ampiamente nelle due valli 
iniziali (Morta e Viva) del F. Era; nel secondo tra il Laione di Montecatini 
V.C., Orciatico e la valle del T. Sterza. L’inizio di questa formazione, nel settore 
orientale del Bacino di Volterra, è stato collocato alla base del livello di gesso 
(EMOg) che sormonta in concordanza le ultime argille marine della Formazione 
del T.Raquese. Il tetto vien fatto corrispondere al cambiamento netto del tipo 
di sedimenti, da prevalentemente pelitici a ruditici; ciò si osserva nelle zone 
prossimali del bacino, al passaggio fra questa formazione ed i Conglomerati di 
Ulignano. Nelle zone più distali il tetto coincide con il passaggio, netto e concor-
dante, dalla facies dulcicola delle Argille e gessi del F. Era Morta (comunemente 
indicata come di “lago-mare”) alla facies marina delle Argille azzurre, cioè con il 
limite Mio-Pliocene (BOSSIO et alii, 1978 e 1993a).

Nell’unità, oltre al livello basale EMOg (denominato informalmente del 
Pod.Ripaiola in BOSSIO et alii, 1992) si rinvengono altri livelli di gesso meno con-
tinui; alle argille si intercalano, inoltre, lenti di altre litofacies: arenarie strati-
cate (arenarie di S.Benedetto, EMOr), conglomerati poligenici (Conglomerati 
di Ulignano, ULI), travertini e calcari lacustri (travertini di Pignano, EMOt). Il 
litotipo predominante nella formazione è comunque costituito da argille e argille 
marno-siltose, talora più o meno sabbiose, in prevalenza grigio-nocciola. Esse si 
presentano sia massicce sia con una laminazione molto sottile, piano-parallela o 
leggermente ondulata, subordinatamente incrociata. Frequenti sono le intercala-
zioni di piccoli livelli o nuvole di ciottoli minuti.

Le Argille e e gessi del F. Era Morta contengono gusci, impronte e modelli 
interni di Dreissena, Lymnocardium e Gasteropodi limnici oltre che Serpulidi, 
Tecamebe (Centropyxis), oogoni di Characeae, resti di Pesci, vegetali carboniz-
zati, concrezioni carbonatiche di origine algale e frequentissimi Ostracodi (in 
special modo Candona sp., Cyprideis sp., Euxinocythere praebaquana, Ilyocy-
pris sp., Loxoconcha djaffarovi e L. elliptica); talora sono presenti con un esiguo 
numero di forme anche i Foraminiferi bentonici (Ammonia beccarii tepida, Cri-
brononion articulatum, piccole Bolivine e pochi altri). Le varie associazioni sono 
indicative di ambienti con acque dolci o salinità molto basse e sempre di debole 
profondità (BOSSIO et alii, 1996a).

Il livello di gesso alla base della formazione (di spessore variabile poiché 
passa dai circa 25 m nell’area dell’Era Morta ai circa 5 m in quella dell’Era 
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Viva) è il solo che sormonta sedimenti caratterizzati da associazioni di ambiente 
marino, come in altre località della Toscana. Al di sopra di questo livello  le asso-
ciazioni micropaleontologiche hanno rivelato sempre acque salmastre e/o dolci, 
riferibili alla facies nota come di “lago-mare”. Nell’area del F° 285 tale livello di 
gesso afora al Pod. Rastrello (circa 1 km a SO de La Bertesca) e nella valle del-
l’Era Viva (in destra per circa 2,5 km dopo la conuenza del Botro della Rosola, 
in sinistra in corrispondenza dell’afuente Botro di Tegolaia). In questi afora-
menti è sempre ben esposta la sua sovrapposizione concordante sulle argille della 
Formazione del T. Raquese. Esso è stato descritto in dettaglio da BOSSIO et alii 
(1996a), relativamente a tre cave, dove è ben esposto, ubicate rispettivamente a 
SO di Pod. Torricella, a nord di Pod. Ripaiola e a sud di Gesseri. Altri suoi afo-
ramenti si trovano a sud di Orciatico, sia sul Calcare di Castelnuovo che sui Con-
glomerati di Villa Mirabella, e no a 500 m a NO de il Casino, al di sopra delle 
argille e calcari dolomitici di Montauto. Qui la successione è costituita da banchi 
di gesso microcristallino, il cui spessore diminuisce in genere verso l’alto (da 3 a 
1 m), ai quali si intercalano argille laminitiche.

Le arenarie di S. Benedetto (EMOr) si ritrovano in sinistra dell’Era Viva 
presso il Pod. Nunziata e in destra presso l’ex Mulino l’Escaia, dove formano una 
lente compresa tra i Conglomerati di Ulignano e le argille di questa formazione. 
Si presentano in strati di spessore variabile (da 5 cm a 1 m), talvolta gradati, sfu-
mando verso l’alto da granulometrie grossolane a medio-ni. In corrispondenza 
di queste ultime compaiono laminazioni piano-parallele.

Le lenti di Conglomerati di Ulignano (ULI) si intercalano alle Argille e gessi 
del F. Era Morta presso la Casa le Capanne e lo Scopicciolo, nei dintorni di Uli-
gnano; inoltre, in destra dell’Era Viva al di sopra dell’ex Mulino dell’Escaia e 
in sinistra a vari livelli nel anco basso della valle e, più in alto, nei dintorni di 
Cignano. La descrizione di questi conglomerati viene rimandata al relativo capi-
tolo.

I travertini di Pignano (EMOt) si trovano sia presso il Pod. Calmaino, in lenti 
intercalate alle argille, sia a Pignano (località tipo) e dintorni, ancora in lenti inter-
calate alle argille ma che verso NO si chiudono entro i Conglomerati di Ulignano. 
BOSSIO et alii (1996a) danno questa descrizione della cava aperta nella lente mag-
giore di questa unità, 250 m a NO di Pignano: “Nella parete il travertino è suddi-
viso in strati, di norma laminitici, caratterizzati da facies differenti alternantisi in 
modo piuttosto irregolare. Sono presenti laminiti formate da boundstone criptal-
gale (cianobatteri) piuttosto ricristallizzato, con intrappolati carapaci di Ostracodi 
e piccoli “tubi” con pareti di calcite microcristallina di probabile origine vege-
tale. Un secondo tipo di laminite è costituito da ventagli o palizzate di cristalli di 
calcite limpida sintassiale. I due tipi di laminite possono essersi formati in condi-
zioni di acqua corrente proveniente da sorgenti che fornivano alte concentrazioni 
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di carbonato di calcio. Si individuano anche laminiti costituite da granuli pro-
venienti dall’erosione delle facies biocostruite o di origine vadosa; in esse sono 
presenti strutture sedimentarie quali gradazione diretta o inversa, laminazione 
obliqua e cut and ll. Sono state inoltre osservate laminiti omogenee con carapaci 
di Ostracodi. Queste due ultime facies denotano una deposizione in ambiente di 
vasca”.

Della formazione delle Argille e gessi del F. Era Morta BOSSIO et alii (1996a) 
valutano, per il settore orientale del Bacino di Volterra (area di Spicchiaiola-
Pignano), uno spessore cumulativo di circa 460 m. Di questi, dai 25 ai 10 m a 
seconda delle località, spettano al primo livello di gessi; le arenarie di S. Bene-
detto, a disposizione lenticolare, non sorpassano invece spessori di 15 m mentre 
i travertini di Pignano, anch’essi lenticolari, formano spessori variabili dai 5 ai 
60 metri; le lenti superiori di gessi presentano inne il massimo spessore di una 
decina di metri nell’area a ovest di S. Anastasio (non raggiungono i 5 m nelle altre 
località); tutto il resto è formato dagli strati prevalentemente argillosi.

Questa unità, come quelle evaporitiche messiniane, non contiene faune che 
consentano un diretto riferimento zonale. Tuttavia la posizione stratigraca al di 
sopra di unità riferite alla parte bassa della Non distinctive Zone dei Foraminiferi 
e alla parte alta della Zona ad Amaurolithus delicatus - A. amplicus dei nanno-
fossili, unita alla presenza di Loxoconcha djaffarovi, Euxinocythere praebaquana 
e Caspiolla venusta tra gli Ostracodi, indicano chiaramente il Messiniano sup. 
(per quest’ultimo gruppo si veda CARBONNEL G & MAGNÈ J., 1978).

3.1.7. - Conglomerati di Ulignano (ULI)

L’area-tipo di questa formazione, in passato indicata come “conglomerati di 
Borro Sassicaia” (BOSSIO et alii, 1996a), si estende dal M. Nero, ad est di Volterra, 
alla Spicchiaiola. L’unità si trova al tetto dell’Argilla e gessi dell’Era Morta alla 
quale si sovrappone in concordanza e spesso con contatto sfumato come è messo 
in evidenza dalle ripetute alternanze di livelli delle due formazioni. Mostra tutta-
via anche una giacitura diretta sulle Argille a palombini (Poggio Bosco Fanciullo 
e tratto superiore dell’Era Viva) o su formazioni neogeniche sottostanti le Argille 
e gessi dell’Era Morta come la Formazione del T. Raquese (dintorni di Castagno) 
e le Argille del T. Fosci (500 m a ovest del M. Nero). Quest’ultima giacitura è 
poi comune lungo il anco occidentale del Bacino di Volterra: nella valle del 
T. Sterza, essa sovrappone direttamente anche le argille e calcari dolomitici di 
Montauto mentre a sud di Orciatico arriva a sovrastare direttamente i Calcari di 
Castelnuovo, i Conglomerati di Villa Mirabella e le marne a Bithynia; in quest’ul-
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tima area essa è stata cartografata da SARTI & TESTA (1994) come “conglomerati 
di Poggio Rosso”.

I Conglomerati di Ulignano si presentano straticati in banchi di circa 1 m di 
spessore, talvolta evidenziati da interstrati centimetrici marnosi. Le superci di 
separazione, talora erosive, sono per lo più mal distinte. I clasti, in genere grano-
sostenuti, eterometrici e poligenici, nell’area tipo sono formati da elementi pro-
venienti dalle formazioni liguri e, secondariamente, da elementi carbonatici  della 
successione toscana (“calcare cavernoso”) e della successione miocenica (calcari 
di Castelnuovo); nell’area del T. Sterza invece compaiono solo clasti di deriva-
zione dalle unità liguri (ooliti, radiolariti, calcari a Calpionelle e palombini). I 
ciottoli, spesso ben elaborati (da arrotondati a subarrotondati), hanno dimensioni 
variabili da 1 a 12 cm e sono immersi in una matrice siltitico-arenacea. Questa è 
localmente gesso-arenitica e di colore bianco-violaceo nell’area tipo, più spesso 
rosso ematitica nell’area del T. Sterza; in quest’ultima località anche i ciottoli 
sono spesso rivestiti di spalmature rosse.

Lo spessore della formazione è molto variabile: spostandosi dalle zone 
costiere a quelle più distali passa infatti da pochi metri a circa un centinaio, per 
ridursi nuovamente no ad annullarsi. Quest’ultimo caso si presenta negli afo-
ramenti a nord di Casa le Capanne, nell’alto Botro della Sassa e a nord dell’Ex 
Mulino della Bocca, che corrispondono a zone piuttosto centrali del Bacino di 
Volterra, verosimilmente non raggiunte dai materiali clastici grossolani traspor-
tati dai umi.

La natura prevalentemente conglomeratica di questa formazione non è adatta 
ad ospitare fossili; infatti vi è stata segnalata solo un’ostracofauna, composta da 
Loxoconcha djaffarovi e Euxinocythere praebaquana, in intercalazioni sabbioso-
siltose dell’area del T. Sterza (TESTA, 1996). Ciò, comunque, è in  accordo con 
la giacitura al tetto della successione stratigraca del Messiniano sup. e con la 
facies dulcicola di tipo uvio-lacustre messa in evidenza dalle caratteristiche 
sedimentologiche.

3.1.8. - Calcareniti di Poggio di Riparossa (CSS)

La formazione è stata istituita da SARTI & TESTA (1994) per gli strati terminali 
del Miocene Sup. nella valle del T. Sterza e lungo tratti del bordo occidentale del 
Bacino di Volterra, dal Laione di Montecatini V.C. no al anco sinistro della 
valle del Botro Molinaccio di Chianni (nell’adiacente F° 284). Essa sormonta, 
con contatto talora netto altre volte graduale, i Conglomerati di Ulignano. TESTA 
(1996) ne dà questa descrizione: “Sono calcareniti oosparitiche in tessitura di 
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grainstone, con cemento calcitico a drusa. Il rivestimento delle ooliti è concen-
trico e costituito da calcite microcristallina idiomorfa. Nella parte bassa le calca-
reniti si trovano intercalate in siltite laminata rossa e presentano laminazione tipo 
wavy bedding. Nella parte alta compaiono invece calcilutiti in tessitura di wacke-
stone con Ostracodi e Gasteropodi e calcari a grana ne, a tessitura cristallina 
granulare idiomorfa. Localmente passano ad argille grigie e rosse laminate, con 
sottili intercalazioni di arenarie, arenarie gessose, e conglomerati ni”.

La potenza di questa formazione non sorpassa i 10 m.
Le siltiti contengono un’associazione ad Ostracodi (Loxoconcha djaffarovi, 

Euxinocythere praebaquana, Caspiolla venusta, Candona sp. e Tyrrhenocythere 
pontica) che ben si inquadra con la posizione nel Miocene terminale di questi 
strati. Per l’ambiente di sedimentazione ancora TESTA (1996) così si esprime: “Le 
ostracofaune indicano che quest’unità si è deposta in acque dolci. I caratteri tes-
siturali e le strutture del sedimento suggeriscono un ambiente di acque relativa-
mente basse dove i clasti arenitici venivano rielaborati da correnti e rivestiti da 
calcite microcristallina di probabile origine evaporitica; quando infatti la compo-
nente terrigena diminuisce nel sedimento si osservano calcari a tessitura cristal-
lina. Le periodiche emersioni dovute ad evaporazione sono testimoniate anche 
dall’ossidazione del sedimento pelitico intercalato alle calcareniti”.

3.1.9. - Breccia di Grotti (GRO)

SIGNORINI (1966) ha indicato con questo nome un insieme ruditico prevalente-
mente formato da clasti brecciformi o, talvolta, subarrotondati di “calcare caver-
noso”. La formazione giace in discordanza sia sulla coltre di “calcare cavernoso” 
(da cui talvolta è difcilmente riconoscibile) sia sulle rocce metamorche della 
Montagnola Senese e della Dorsale Medio-Toscana (GIANNINI & LAZZAROTTO, 
1967; 1970). All’interno di piccoli livelli sabbiosi alla base delle brecce sono stati 
rinvenuti Ostracodi, Gasteropodi limnici e impronte di foglie, che, se attestano un 
ambiente deposizionale di acque dolci, non danno però alcuna indicazione di età.

LAZZAROTTO & SANDRELLI (1979) hanno riconosciuto nel bacino del Casino, 
prolungamento nord-occidentale dell’ampio bacino di Siena, una successione 
lacustre superiore formata da: 1) conglomerati di base, 2) argille lignitifere e 
marne, 3) conglomerati uvio-lacustri (in parte assimilabili alla Breccia di Grotti). 
Questa successione ha spessore complessivo di circa 200 m e giace in discor-
danza  sopra di una successione lacustre basale. La precisazione cronologica della 
successione lacustre superiore si deve a BOSSIO et alii (1993b), i quali hanno 
accertato che i livelli basali pliocenici della sezione del Botro Strolla nel bacino 
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del Casino appartengono alla prima biozona del Pliocene Inf. (Zona a Sphaeroi-
dinellopsis seminulina s.l. dei Foraminiferi e Zona a Discoaster variabilis s.l. dei 
nannofossili) e giacciono in concordanza sopra quelli lacustri della successione 
superiore senza alcuna evidenza di uno hiatus nella sedimentazione. Ciò signica 
che anche nel bacino del Casino, come nel resto della Toscana M.ma, la sostitu-
zione del dominio lacustre da parte di quello marino pliocenico è avvenuta con 
una trasgressione “acqua su acqua” e, al tempo stesso, che non c’è spazio per un 
prolungamento rusciniano della successione lacustre superiore di questo bacino, 
che rimane così connata entro il Turoliano, cioè nei limiti del Miocene Sup.

Nell’ambito dell’area del F° 285 gli aforamenti della Breccia di Grotti sono 
limitati all’estremità SE, cioè sono disposti lungo l’attuale spartiacque tra la valle 
dell’Era e la valle dell’Elsa. Più precisamente: l’aforamento del Ponte della Pie-
vina (sulle serpentiniti di Montignoso) e quelli ubicati circa 500 m a nord de il 
Puntone (sulla Formazione anidritica di Burano) si trovano nel versante dell’Era; 
l’aforamento di Vallicelli (sopra le Argille a palombini) cade in corrispondenza 
dello spartiacque; gli aforamenti dei poggi Cornocchio e Porrone (sulla Forma-
zione di Montaione) e del anco occidentale del Poggio del Comune di S. Gimi-
gnano (sul Verrucano e sul “calcare cavernoso”) rientrano nel bacino idrograco 
dell’Elsa.

Riteniamo che lo spessore di questa formazione, certamente molto variabile 
anche in origine trattandosi di sedimenti di una costa lacustre, nell’ambito del-
l’area studiata non sia maggiore di 100 m.

In mancanza di reperti paleontologici, per l’età si fa riferimento a quanto 
esposto sopra per la sezione del Botro Strolla (BOSSIO et alii, 1993b). Da ricor-
dare, comunque, che localmente la Breccia di Grotti sottostà a depositi pliocenici 
trasgressivi attribuibili alla Zona a Globorotalia margaritae e alla Zona a Amau-
rolithus tricorniculatus del Pliocene Inf. (BOSSIO et alii, 1996a).

3.2. - CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE UNITÀ MIOCENICHE

Alla ne della descrizione delle unità stratigrache del Miocene Sup. pre-
senti nell’area del F° 285, che sono buona parte di quelle a tutt’oggi riconosciute 
nella successione neogenica del versante tirrenico dell’Appennino Settentrionale, 
faremo schematicamente il punto sullo stato attuale delle conoscenze cronolo-
giche derivanti anche da aforamenti al di fuori dell’area che ci compete. Rite-
niamo ciò utile non solo per una migliore comprensione delle correlazioni tra 
formazioni presenti nell’area del F° 285, ma anche per specicare meglio le pos-
sibili correlazioni tra formazioni del Bacino di Volterra e quelle di altri bacini da 
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esso oggi separati, quali il bacino del Tora-Fine ad ovest e il bacino del Casino 
(o dell’Elsa-Siena) ad est. Nella letteratura geologica questo argomento è stato 
affrontato di recente da BOSSIO et alii (1996a) per cui riprendiamo quanto segue 
da questi AA. con alcuni piccoli aggiornamenti sulla nomenclatura derivanti da 
quanto stabilito per le legende dei Fogli della Nuova Carta Geologica d’Italia in 
scala 1:50.000.

Delle unità mioceniche aforanti nel Bacino di Volterra, solamente l’Arenaria 
di Ponsano, i Calcari di Castelnuovo della Formazione del Calcare di Rosignano 
e le argille della Formazione del T. Raquese offrono elementi cronologici signi-
cativi. Relativamente alla prima unità questi ultimi sono già stati evidenziati 
da MAZZANTI et alii (1981) ed hanno consentito l’inquadramento della porzione 
aforante delle arenarie nell’ambito del Tortoniano inf.; infatti, esse sono risul-
tate appartenenti (vedi anche BOSSIO et alii, 1993a) alla Zona a Neogloboquadrina 
acostaensis dei Foraminiferi planctonici, nonché all’intervallo compreso tra la 
parte superiore della Zona a Discoaster hamatus e quella inferiore della Zona a D. 
calcaris dei nannofossili. Per quanto riguarda i Calcari di Castelnuovo, i Con-
glomerati di Villa Mirabella, alla loro base o ad essi laterali, e le parzialmente ete-
ropiche argille del T. Raquese, il contenuto micropaleontologico (Foraminiferi, 
nannofossili e Ostracodi) consente la loro attribuzione al Messiniano inf. in pieno 
accordo con le età desunte per gli aforamenti di queste unità in altre aree della 
Toscana. In particolare, sono riconoscibili la porzione superiore della Zona a 
Amaurolithus delicatus - A. amplicus (i taxa nominali sono accompagnati da A. 
aff. tricorniculatus) e la corrispondente porzione inferiore della Non distinctive 
Zone dei Foraminiferi (presenza di Neogloboquadrina acostaensis con avvolgi-
mento destrorso). Una conferma in questo senso deriva dalle particolari asso-
ciazioni bentoniche nelle quali si segnala peraltro la presenza signicativa di 
Bulimina echinata, Bolivina dilatata e B. dentellata fra i Foraminiferi e di Aurila 
albicans, Occlusacythereis simulans e Pokornyella devians fra gli Ostracodi.

Al Messiniano inf. possono essere riferiti anche la porzione più alta delle 
Argille del T. Fosci, la litofacies della Spicchiaiola e la parte inferiore della For-
mazione del T. Raquese (con il livello di “gessi del Pod. La Serra” in BOSSIO et 
alii, 1992) corrispondenti, per posizione stratigraca e per  tipologia ambientale, 
all’intervallo lagunare salmastro con primo episodio evaporitico riconosciuto da 
BOSSIO et alii (1978, 1981b) al Pian di Cècina, presso Radicondoli, nel Bacino 
di Volterra. Questo intervallo è stato correlato con l’insieme Conglomerati delle 
Cantine -Calcari dell’Acquabona - Calcari di La Cava (cioè ai tre membri infe-
riori del Calcare di Rosignano) del bacino del Tora-Fine (BOSSIO et alii, 1991a e 
1996a). Questa correlazione risulta avvalorata dalla recente individuazione, in un 
sondaggio sul lato orientale del bacino del Tora-Fine, presso Pomaia, di un livello 
di gessi (perforato per 30 m) al di sotto dei Conglomerati di Villa Mirabella - 
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Calcari di Castelnuovo (BOSSIO et alii, 1999). Questa scoperta conferma l’ipotesi 
(BOSSIO et alii, 1991b) che alla discordanza visibile tra la barriera recifale dei Cal-
cari dell’Acquabona e le patch reef dei Calcari di Castelnuovo (o gli interdigitati 
Conglomerati di Villa Mirabella) corrispondesse una fase d’erosione collegata ad 
eustatismo negativo che, mentre causava l’estinzione della scogliera dell’Acqua-
bona sull’alto relativo dell’area di Rosignano, produceva un livello di evaporiti 
sul lato orientale del bacino del Tora –Fine, maggiormente subsidente a ridosso 
della master fault. Queste evaporiti, in seguito del tutto sepolte dalle successive 
vicende sedimentarie, trovano comunque una loro ottima collocazione nel conte-
sto generale del Miocene Sup. della Toscana ed è logico correlarle con il livello 
dei “gessi del Pod. La Serra” in BOSSIO et alii, (1992), mentre non vanno confuse 
(anche se in pratica non riconoscibili dal punto di vista litologico) con quelle che 
giacciono al di sopra della Formazione del T.Raquese (e ovviamente dei Conglo-
merati di Villa Mirabella - Calcari di Castelnuovo) e dette “gessi di Pod. Ripa-
iola” in BOSSIO et alii (1992), attualmente considerate la base della formazione 
delle Argille e gessi del F. Era Morta.

Del resto il riferimento alla seconda zona messiniana (Non distinctive Zone) 
dei Foraminiferi per il tratto della successione stratigraca Conglomerati di Villa 
Mirabella - “gessi di Pod. Ripaiola”, più volte ribadito (BOSSIO et alii, 1993a, 
1994a), lascia spazio alla possibilità che i sottostanti sedimenti salmastri ed eva-
poritici rientrino nella prima zona messiniana (Zona a Globorotalia conomio-
zea).

Sulla base delle suddette attribuzioni cronologiche i Conglomerati di Podere 
Luppiano (discordanti sull’Arenaria di Ponsano) e gran parte delle soprastanti 
Argille del T. Fosci, depostisi entrambi in ambiente di tipo continentale, risul-
tano inequivocabilmente ascrivibili ad una parte del Turoliano, corrispondente 
alla parte superiore del Tortoniano, in armonia con quanto dedotto per sedimenti 
di altre zone della Toscana analoghi per facies e posizione stratigraca.

Inne, per quanto riguarda le unità mioceniche più recenti, si rileva che 
le Argille e gessi del F. Era Morta costituiscono l’espressione di un ambiente 
lacustre con acque dolci o debolmente salmastre, caratterizzate da associazioni 
macro- e microfaunistiche della ben nota facies di “lago-mare”, peculiare dei 
depositi del Messiniano sup. del Bacino Mediterraneo (BOSSIO et alii, 1981b, 
cum bibl.). Nell’ambito delle locali associazioni si evidenzia la presenza di Ostra-
codi tipici della Paratetide quali Amnicythere idonea, Caspiolla venusta, Euxi-
nocythere praebaquana e Loxoconcha diaffarovi. Le Argille e gessi del F. Era 
Morta (al di sopra del livello dei “gessi di Pod. Ripaiola) e gli eteropici (nella 
parte medio-alta) Conglomerati di Ulignano sono quindi riferibili alla parte supe-
riore del Turoliano, in accordo anche con la loro posizione stratigraca, interpo-
sta tra la Formazione del T.Raquese del Messiniano inf. e le Argille azzurre del 
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Pliocene Inf.

Prima di chiudere questa rassegna cronologica sulle unità mioceniche resta 
da richiamare l’attenzione sul fatto che avere delimitato l’età della Breccia di 
Grotti a non oltre il Turoliano comporta che nell’area dell’attuale spartiacque tra 
la Valle dell’Era e la Valle dell’Elsa (in gran parte proprio in corrispondenza del-
l’area del F° 285) si fronteggiano, senza peraltro attualmente venire mai in con-
tatto, gli aforamenti di due formazioni di facies analoga e del Turoliano sup.: 
quello dei Conglomerati di Ulignano, a netta prevalenza di clasti provenienti da 
formazioni delle Unità Liguri, e quello della Breccia di Grotti, con clasti quasi 
esclusivamente di “calcare cavernoso”. La comprensione di questa particolare 
situazione paleogeograca non è possibile, a nostro giudizio, senza introdurre 
alcune considerazioni di tettonica per cui ne rimandiamo l’analisi.

3.3. - FORMAZIONI PLIO-PLEISTOCENICHE

L’inizio della sedimentazione pliocenica si è realizzato a seguito del completo 
ripristinarsi delle comunicazioni tra Mediterraneo ed Atlantico.

Nel Bacino di Volterra le modalità della relativa trasgressione sono state illu-
strate per la prima volta nella sezione di C. al Pazzo (ubicata nell’attiguo F° 
295) da parte di BOSSIO et alii (1978). Queste si sarebbero realizzate “acqua su 
acqua”, cioè con sostituzione improvvisa delle acque lacustri mioceniche da parte 
di quelle marine plioceniche; in ragione di ciò risulterebbe perfetta concordanza 
tra i sedimenti terminali del Miocene e quelli basali del Pliocene. A livello dei 
sedimenti pliocenici l’area del F° 285 comprende la parte centrale del Bacino di 
Volterra  ed il tratto del Bacino di Siena-Valdelsa tra Montemiccioli e il Poggio 
Tagliato (Castelorentino) (Tav. III). All’inizio della trasgressione pliocenica 
il primo bacino era parzialmente strutturato in una depressione compresa tra 
una dorsale occidentale (i M.ti di Castellina M.ma) ed una orientale (la Dorsale 
Medio-Toscana), il secondo (BOSSIO et alii, 1993b) in una depressione compresa 
tra la Dorsale Medio-Toscana e i M.ti del Chianti. Senza per adesso entrare nel 
merito di sviluppi paleogeograci , per i quali è indispensabile fare riferimento 
anche all’evoluzione delle strutture tettoniche, interessa notare che la trasgres-
sione pliocenica è avvenuta con modalità “acqua su acqua” solo in corrispon-
denza delle depressioni centrali dove ristagnava il “lago-mare”; sui rilievi laterali 
è risultata invece solo parziale e, comunque, più tarda ed è documentata dalla 
discordanza dei depositi di base non solo sopra le rocce pre-mioceniche ma anche 
sopra quelle della parte più alta del Miocene Sup.

In considerazione dell’assetto attuale dei sedimenti nel bacino pliocenico di 
Volterra, tra l’altro da ritenersi solo in parte corrispondente a quello originario, 
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e delle modalità della trasgressione pliocenica, le campionature per gli esami 
micropaleontologici sono state eseguite lungo alcuni percorsi longitudinali e altri 
trasversali all’asse NO-SE del bacino. Le campionature longitudinali sono state 
eseguite in tre percorsi: tra Montecatini V.C. e Casciana T., a ridosso dell’attuale 
anco occidentale del bacino; tra la C. al Pazzo (sul F.Cècina) e Volterra, nella 
parte centrale del bacino; tra la Bertesca e Toiano, lungo il anco orientale del 
bacino corrispondente alla Dorsale Medio-Toscana (g. 1). Le campionature tra-
sversali, eseguite a supporto delle precedenti, inquadrano il bacino lungo il prolo 
OSO-ENE e si sono rivelate utili per la denizione di particolari stratigraci e 
delle fasi di sviluppo delle strutture tettoniche.

Lungo il percorso tra Montecatini V.C. e il T. Sterza non sono state nora 
individuate sezioni adatte a campionature di dettaglio per la diffusione di detriti 
e la frequenza di smottamenti e di arature. Il passaggio tra gli strati miocenici 
e quelli pliocenici, nei tratti non disturbati da faglie, è risultato comunque tra 
le Calcareniti di Poggio di Riparossa della parte sommitale del Messiniano e le 
Argille azzurre di pertinenza della I biozona del Pliocene Inf. (a Sphaeroidinel-
lopsis seminulina s.l.); queste ultime, malgrado la precarietà delle esposizioni, 
sembrano poggiare in concordanza sulle prime (TESTA, 1996). Ciò in generale 
accordo con una tipologia del passaggio Mio-Pliocene comune nelle parti centrali 
e depresse dei bacini ma non in quelle marginali più elevate. Il contatto attuale tra 
sedimenti miocenici e pliocenici, nella zona compresa lungo questo tratto margi-
nale del bacino, non sembra corrispondere a una costa marina a falesia, anche 
per l’assoluta mancanza di depositi clastici grossolani pliocenici. Almeno inizial-
mente è verosimile che la costa si trovasse alquanto più a occidente, almeno no 
all’allineamento di C. l’Ago - Poggio al Leccio. A nord del T. Sterza, tra il Poggio 
Rosso e il Pod. Paterno, il passaggio Mio-Pliocene non si realizza tra le Calcare-
niti di Poggio di Riparossa e le Argille azzurre in quanto si intercala a queste for-
mazioni un livello di sabbie più o meno argillose, con spessori progressivamente 
crescenti verso NO, ma non maggiori di 10 m e con associazioni microfaunistiche 
di ambiente marino costiero per cui prive di marker zonali. Questi strati, indicati 
come “argille sabbiose (E3)” da SARTI & TESTA (1994), vengono qui correlati con 
le Sabbie di S.Vivaldo che occupano un’analoga posizione sul anco orientale 
del Bacino di Volterra, alla base della trasgressione pliocenica. Tale trasgressione 
però non corrisponde più alla I biozona del Pliocene Inf. ma alla II (Zona a Globo-
rotalia margaritae) in quanto i campioni prelevati alla base delle Argille azzurre 
sono di pertinenza di quest’ultima unità (SARTI & TESTA, 1994). Va notato, fra 
l’altro, che poco al di fuori dell’area del F° 285, in quella dell’adiacente F° 284, 
queste sabbie aumentano di spessore e passano lateralmente o superiormente a 
calcareniti (“calcareniti e sabbie di Casciano” secondo SARTI & TESTA, 1994) da 
correlare con le Calcareniti di S.Mariano per la posizione discordante sopra i 
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Conglomerati di Ulignano del Messiniano terminale. 

Il percorso tra C. al Pazzo e Volterra offre la successione più completa per la 
parte centrale e più depressa del bacino. BOSSIO et alii (1978) vi hanno denito 
il passaggio Mio-Pliocene nella modalità “acqua su acqua” vista in precedenza. 
BOSSIO et alii (1994b) vi hanno invece riconosciuto tutte le biozone del Pliocene 
Inf. (rappresentate da circa 700 m di Argille azzurre, seppure con intercalazioni 
lenticolari di conglomerati e di sabbie) e la parte iniziale della Zona a Globo-
rotalia aemiliana (parte superiore della Zona a Discoaster tamalis, Sottozona 
a Gephyrocapsa spp.) del Pliocene Medio (per uno spessore di altri 100 m di 
argille, al di sotto degli strati della Formazione di Villamagna(2)). Anche quest’ul-
tima formazione rientra nell’ambito del Pliocene Medio e, con i soprastanti Cal-
cari di Volterra chiude, in questa località, la successione completa e bene esposta 
delle unità plioceniche.

Il terzo percorso mette in evidenza lo svolgimento della trasgressione plioce-
nica lungo la Dorsale Medio Toscana, a nord di La Bertesca. Le campionature 
lungo questo percorso hanno documentato che la trasgressione è iniziata in cor-
rispondenza delle zone a Globorotalia margaritae e ad Amaurolithus tricornicu-
latus da poco a ovest e nord di La Bertesca no presso la località i Rogli, sotto 
Castelfal, mentre ha raggiunto i dintorni di Toiano con la parte superiore della 
Zona a G. puncticulata e quella inferiore della Zona a Discoaster tamalis (Sotto-
zona a Gephyrocapsa spp.).

La campionatura Montecatini V.C. - anco destro del T.Sterza, in Argille 
azzurre, ha rivelato la presenza della I biozona del Pliocene Inf., mentre, a iniziare 
dal anco sinistro del T. Sterza, la trasgressione avviene in corrispondenza delle 
Sabbie di S.Vivaldo. Queste, sormontate da Argille azzurre appartenenti alla II 
biozona del Pliocene Inf., indicano un cambiamento nelle modalità della trasgres-
sione rispetto a come è apparso a sud del T. Sterza ed alla base degli strati plioce-
nici della campionatura di C. al Pazzo (modalità “acqua su acqua”). Altrettanto è 
risultato dalla campionatura nell’area della Dorsale Medio Toscana sulla quale le 
Argille azzurre, rivelatesi non più antiche della II Zona del Pliocene Inf., spesso 
presentano alla base depositi clastici ruditici o calcarenitici discordanti sul sub-
strato o, in assenza di questi ultimi, sono loro che giacciono direttamente in 
discordanza su un substrato rappresentato da formazioni della successione del 
Messiniano sup. (alta valle dell’Era Morta).

La successione pliocenica del bacino Siena-Valdelsa, lungo il versante orien-
tale della Dorsale Medio Toscana compreso tra Montemiccioli e il Poggio 

(2) Va precisato che lo spessore di circa 700 m spettante ai sedimenti del Pliocene Inf. è il risultato di una  campionatura eseguita lungo 
un versante interessato trasversalmente da una faglia di distensione della quale non è precisabile il rigetto; è quindi probabile che lo 
spessore delle Argille azzurre (nell’ambito della Zona a G. puncticulata – G. margaritae) sia in realtà assai maggiore di quanto misurato 
nella campionatura in questione (si veda la gura 4 in BOSSIO et alii, 1994b).
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Tagliato, è rappresentata da aforamenti di Argille azzurre, Sabbie di S.Vivaldo, 
Calcareniti di S.Mariano e Conglomerati di Gambassi T. La determinazione cro-
nologica di questi sedimenti è basata esclusivamente sui dati relativi alle Argille 
azzurre e sui rapporti tra le formazioni.

Ad esempio, l’aforamento di Argille azzurre ubicato poco a NO di Campore 
e riferito al Pliocene Medio non basale (Zona a Globorotalia aemiliana; Zona a 
D. tamalis, Sottozona a Gephyrocapsa spp.) viene a datare indirettamente anche 
le Sabbie di S.Vivaldo che qui si sovrappongono alle Argille azzurre o sono ad 
esse almeno in parte laterali in quanto entrambe le formazioni costituiscono la 
base della trasgressione pliocenica. Un altro esempio è offerto dall’aforamento  
di Argille azzurre presso Bellafonte (non lontano dalla provinciale Montaione-
Castelorentino), sullo spartiacque tra Valdelsa e Valdegola-Valdera; in questa 
località le Argille azzurre sovrastano le Sabbie di S.Vivaldo e sono da riferire alla 
parte non basale della Zona a Globorotalia puncticulata (Zona a Discoaster tama-
lis, Sottozona a Gephyrocapsa spp. dei nannofossili). In una tale situazione rite-
niamo preferibile, nella descrizione delle singole formazioni plioceniche, iniziare 
da quelle ruditiche, arenitiche e calcarenitiche presenti alla base della trasgres-
sione sopra le dorsali laterali, malgrado siano più recenti delle Argille azzurre 
della I biozona del Pliocene Inf. delle aree centrali del bacino. Va comunque pun-
tualizzato che, nell’ambito dell’area del F° 285, i sedimenti pliocenici trasgres-
sivi del Bacino di Volterra rientrano nell’Unità Pliocene I (P1), quelli del Bacino 
di Siena-Valdelsa (località Campore) potrebbero rientrare invece nell’Unità Plio-
cene II (P2) (si veda la gura 3). La valutazione di questa possibilità tuttavia 
richiede di essere vericata nell’ambito dell’area adiacente a quella del F° 285 
(F° 286).

3.3.1. - Conglomerati di Bosco delle Volpaie (VOP)

Questa formazione, istituita da BOSSIO et alii (1996a), si trova alla base degli 
strati pliocenici nell’angolo SE dell’area del F° 285. Al Pod. Orsignano si sovrap-
pone alla Formazione di Montaione e, nell’area-tipo no a la Fontaccia, sormonta 
le Argille a palombini; nella parte superiore della valle dell’Era Morta no a Gri-
gnano, sormonta diversi membri della formazione delle Argille e gessi del F. Era 
Morta.

L’unità è costituita da un conglomerato, con clasti provenienti in prevalenza 
dal “calcare cavernoso” ma anche dalle formazioni delle Unità Liguri, di norma 
arrotondati, eterometrici ma in prevalenza di 2-3 cm, sostenuti da una matrice are-
naceo-carbonatica spesso abbondante. La straticazione raramente è distinta; lo 
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spessore massimo è di 50 m. Abbondanti fossili marini sono segnalati nella cava 
a NE di Pignano con Ostrea e Balanus prevalenti, Cardium, Chlamys e Spondylus 
subordinati. L’ambiente di sedimentazione è quindi strettamente costiero e di 
modesta profondità. L’età zancleana della formazione è basata sull’appartenenza 
alle zone a Globorotalia margaritae e ad Amaurolithus tricorniculatus della parte 
inferiore delle Argille Azzure direttamente soprastanti e talora laterali.

3.3.2. - Conglomerati di Poggio S.Biagio (CPB)

La formazione è rappresentata in tre aforamenti e consta di conglomerati che 
sono accomunati, oltreché dalle caratteristiche sedimentologiche e dalla presenza 
di clasti di dimensioni da medie a grossolane, dalla giacitura lungo la linea di 
faglia di Iano. Quest’ultima, senza dubbio attiva durante la fase iniziale del Plio-
cene Inf. quando è verosimile che abbia corrisposto al limite occidentale di un 
tratto della Dorsale Medio-Toscana, deve essere stata sepolta dai depositi della 
Zona a Globorotalia margaritae che si sono spinti in trasgressione verso nord-
est inondando quasi completamente questa dorsale. Il primo degli aforamenti si 
trova 50 m a ovest di S. Ottaviano e in esso il conglomerato poggia sul blocco di 
tetto della faglia di cui prima, al di sopra di Argille azzurre riferibili alla Zona a 
Globorotalia margaritae e a quella ad Amaurolithus tricorniculatus. I ciottoli, di 
dimensioni prevalenti decimetriche, sono eterogenei ma tutti di provenienza dalle 
Unità Liguri ad eccezione di alcuni “molli” di probabile derivazione dalle argille 
del Miocene Sup.. La matrice è argillosa e sabbiosa. Attualmente l’aforamento 
mostra  uno spessore massimo di pochi metri. Il secondo aforamento si trova 
a S. Biagio, nel poggio tra il T. Capriggine e il T. Strollino. a una distanza di 
circa 300 m dalla faglia di cui sopra. In questa località la formazione sormonta 
in discordanza sia le Argille del T. Fosci che i conglomerati di Villa Cozzano; le 
caratteristiche dei conglomerati sono assai simili a quelle degli altri aforamenti 
tranne che per un notevole  aumento dei ciottoli “molli” legati alle sottostanti 
argille del Miocene Sup. La conformazione generale dell’unità in questo afora-
mento è quella di una lente, di spessore massimo non superiore a 10 m, notevol-
mente disturbata in più parti da faglie di piccolo rigetto e chiaramente interposta 
tra le sottostanti formazioni del Miocene Sup. e le plioceniche Argille azzurre, 
con base della Zona a Globorotalia margaritae (Zona ad Amaurolithus tricorni-
culatus), che la sormontano presso la C. Sburleo. Nel terzo e più settentrionale 
degli aforamenti, tra la C. S. Frediano e la valle del T. Fregione, il conglomerato 
è probabilmente sovrapposto per un tratto di circa 800 m alla faglia citata. Il sub-
strato è rappresentato dalle Argille a palombini, mentre il tetto ancora corrisponde 
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alle Argille azzurre la cui base è stata riferita sempre alle zone a Globorotalia 
margaritae e ad Amaurolithus tricorniculatus. Le caratteristiche sedimentologi-
che di questo conglomerato, qui potente almeno 25 m, sono bene esposte nella 
profonda incisione del T. Fregione. I clasti sono fortemente eterometrici (dalla 
ghiaia ai grossi blocchi), eteroformi (da ben arrotondati ad appena smussati negli 
spigoli) ed eterogenei (anageniti, lladi, scisti porrici, “calcare cavernoso” del 
nucleo di Iano e ooliti e calcari a Calpionelle e palombini della sua copertura 
di Unità Liguri). La matrice sabbiosa e argillosa è abbondante e a varia cementa-
zione. 

I conglomerati di Poggio S.Biagio sono risultati privi di fossili; per posizione 
stratigraca sono comunque da ascrivere all’interno del tratto iniziale del Plio-
cene. La loro giacitura, le caratteristiche sedimentologiche e i comuni fori di lito-
fagi sulla supercie dei clasti sono indicativi di una deposizione al fondo di una 
paleocosta corrispondente ad una linea di dislocazione molto attiva, dalla quale 
giungevano materiali clastici di frana, poco o per niente elaborati, misti a ele-
menti più maturi di apporto uviale.

3.3.3. - Conglomerati di Gambassi Terme (GAM)

Indicati come “pc - Conglomerati con fossili marini” da DOMINICI et alii 
(1995) vengono qui rideniti. Riteniamo che a questa formazione sia possibile 
riferire tutti i conglomerati che giacciono alla base o negli strati inferiori della 
trasgressione pliocenica e che sono formati da clasti provenienti esclusivamente 
dalle formazioni delle Unità Liguri. Nell’area del F° 285 costituiscono lenti, che 
non superano in lunghezza 500 m, alla base o negli strati inferiori delle Sabbie di 
S.Vivaldo e aforano tra la Torre di Poggio Castiglione (aforamento più meri-
dionale) e il Galano di Montaione. Sono stati cartografati solo in corrispondenza 
di aforamenti di una certa consistenza, ma ciottoli più o meno isolati si trovano 
nei primi metri delle sabbie e lungo tutto il contatto della trasgressione.

Si tratta di un conglomerato costituito da ciottoli provenienti dalle formazioni 
delle Unità Liguri, in maggioranza areniti della Formazione di Montaione, calcari 
a Calpionelle o palombini, ooliti. In prevalenza i ciottoli risultano di dimensioni 
medie o piccole; quando prevalgono queste ultime i clasti niscono per confon-
dersi con la matrice brecciosa, sabbiosa e/o bioclastica, che comunque è sempre 
abbondante. Le forme dei ciottoli variano fra le appena smussate e le arrotondate. 
Non sono state notate strutture sedimentarie.

La località tipo di questa formazione viene indicata nella parte meridionale 
del paese di Gambassi T., dove è ben esposta sia la sovrapposizione in discor-
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danza sulla Formazione di Montaione, sia il passaggio con le soprastanti Sabbie 
di S.Vivaldo, dopo una successione di circa 25 m di spessore. Nonostante la 
ricchezza di fossili marini (in particolare Ostreidi e Pettinidi; diffusissimi sono 
anche i ciottoli forati dai Litodomi) non sono presenti elementi cronologici signi-
cativi; i fossili, di ambiente nettamente litorale, sono invece indicativi di una 
costa di sommersione. Le limitate dimensioni delle lenti di questa formazione, 
la mancanza di forme appiattite nei ciottoli e l’abbondanza di matrice grosso-
lana (al limite ghiaia-sabbia) sono elementi che testimoniano una scarsa ela-
borazione marina per rapido seppellimento sedimentario, in buon accordo con 
l’area di aforamento di questo conglomerato sopra un tratto della Dorsale Medio 
Toscana; quest’ultima, prima di essere sommersa, doveva corrispondere a una o 
più piccole isole tra i più profondi bracci di mare dei bacini dell’Era-Volterra e 
dell’Elsa-Siena.

3.3.4. - Calcareniti di S.Mariano (CMA)

La formazione corrisponde all’unità stratigraca descritta da MAZZANTI (1961) 
nei dintorni di Montaione come (p2) “calcari detritico-organogeni”. Tra S.Mariano 
e Montaione essa sormonta direttamente le rocce  del substrato preneogenico. 
Le Calcareniti di S.Mariano sono collegate con le Sabbie di S.Vivaldo essendo 
eteropiche rispetto ad esse MAZZANTI (1961) rileva che nella parte inferiore delle 
sabbie trasgressive del Pliocene o i conglomerati hanno un forte cemento calcareo 
oppure mostrano piccoli livelli di calcare bianco vacuolare. Altre volte la grande 
abbondanza di fossili forma “lumachelle”, riferibili in genere alla biofacies BS1 
a Chamelea gallina LINNEO (DOMINICI et alii, 1995), che si presentano in banchi 
misti alle sabbie oppure nella massa organogena in cui prevalgono alghe (Lito-
tamni).

Al microscopio presentano aspetti molto vari, tra le sabbie poco cementate 
e le calcareniti in tessitura di packstone-grainstone. Gli spessori, talora irrisori, 
sono comunque contenuti entro i 25 m.

L’attribuzione della formazione al Pliocene è garantita dalla presenza, tra l’al-
tro abbondante, di Arca noae LINNEO, Hinnites crispa (BROCCHI), Isognomon sol-
danii (DESHAYES), Flabellipecten abelliformis BROCCHI e Strombus coronatus 
DEFRANCE. La facies è tipica di acque poco profonde e limpide per distanza da 
apporti uviali e per presenza di ampie aree del fondo marino (probabilmente no 
all’emersione di scogli) formate da ooliti (rocce coerenti e, se dilavate, scarsa-
mente produttive di inquinanti argillosi).
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3.3.5. - Sabbie di S.Vivaldo (SVV)

Questa formazione riunisce tutti gli ampi e diffusissimi aforamenti preva-
lentemente sabbiosi che si trovano, in giacitura trasgressiva, alla base delle suc-
cessioni plioceniche. Nell’area del F° 285 sabbie in questa giacitura si ritrovano 
in sinistra del T. Sterza (in un aforamento che si sviluppa maggiormente ad est 
di Chianni, nell’area dell’adiacente F° 284) e, ancor più, sulla Dorsale Medio 
Toscana (sui due lati dello spartiacque tra l’Era e l’Elsa). In quest’ultima le 
Sabbie di S.Vivaldo aforano: dalla Fattoria di Castelvecchio a Campore, C. 
Romitorio, C. Vagli e tra le Case e la Fornace di Camporbiano, al di sopra della 
Breccia di Grotti e del “calcare cavernoso” del Poggio del Comune di S. Gimi-
gnano; da Sensano, sopra le ooliti, verso nord no ai piccoli aforamenti de 
il Torrino e de i Vallicelli (sopra le Argille a palombini) e a quelli, pure minu-
scoli, sopra le Argille del T. Fosci dell’alta valle del T. Capriggine; a nord di 
questi ultimi aforamenti iniziano quelli più ampi, sovrapposti sulle formazioni 
dell’Unità oolitifera di Montaione, che dal Capanneto, attraverso la Villa Set-
tefonti, il Castagno e la Fattoria di Montignoso si estendono a Marrado per poi 
continuare, più a nord, sui poggi che separano i tronchi superiori delle valli del 
Roglio, Egola, Riorso, Casciani e Acqua Calda.

Già denita come “pg - Sabbie di Gambassi con fossili marini” da DOMINICI et 
alii (1995) questa formazione viene qui ridenita come Sabbie di S.Vivaldo per 
lasciare il nome di Gambassi T. ai conglomerati che più strettamente formano il 
substrato su cui è fondato quest’ultimo paese. Si tratta di sabbie che, da molto 
grossolane nei primi metri basali, nei quali presentano ciottoli e/o ghiaia e sono 
massicce per bioturbazione, passano a granulometrie sempre minori verso l’alto 
no ad acquistare una suddivisione in banchi con un piccolo spessore basale are-
naceo classato e maggiormente cementato e tetto argilloso-sabbioso. La parte 
inferiore di alcuni di questi banchi conserva strutture laminari oblique con piccoli 
intraclasti di argilla. Lo spessore di questa unità è ben misurabile a NO di Mon-
taione, sul crinale in destra del T. Egola, dove le sabbie cominciano ad essere 
sormontate dalle Argille azzurre: 50 m a Belvedere, 75 m a Comia e 100 m a 
Mura; negli aforamenti meridionali dell’area studiata non raggiunge invece i 10 
m. Questa successione di valori mette bene in evidenza l’assottigliamento della 
formazione verso le zone che dovevano essere più elevate nella Dorsale Medio 
Toscana, seppure sommersa quasi completamente nel corso della trasgressione 
pliocenica.

I fossili sono frequenti e spesso abbondanti, n dai livelli inferiori, nelle bio-
facies BS1 e/o BS2 (a sole Ostree) caratteristiche dell’ambiente costiero. Comuni 
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sono anche le lumachelle di Molluschi (modelli) che formano la base dei banchi 
della parte medio-superiore di questa formazione. Oltre ai Molluschi, che sono i 
più abbondanti, vi sono stati rinvenuti denti di Selaci, Crostacei (chele di Gamberi 
e Balanidi), Briozoi, Echinidi, Coralli, Foraminiferi, foglie e frustoli carboniosi. 
Né sono mancati i ritrovamenti di grandi Vertebrati, dal cranio della Balaena 
montalionis (TREVISAN, 1941) alle vertebre di altri Cetacei, dai denti di Rhinoce-
ros ad una difesa di Mastodon. Questi due ultimi reperti sono indicativi di un 
ambiente costiero ancora dipendente da apporti uviali, verosimilmente da una 
foce del non lontano continente (DOMINICI et alii, 1995).

Una litofacies distinguibile (Calcareniti di Villa Buonriposo - SVVc) è pre-
sente alle pendici del Poggio del Comune di S.Gimignano, nella zona di transi-
zione fra il Bacino dell’Elsa e quello di Volterra; le sue migliori esposizioni si 
ritrovano, in particolar modo, lungo la strada provinciale N. 69 che da San Gimi-
gnano porta ad Il Castagno. Essa si colloca nella porzione superiore delle sabbie 
o giace direttamente sulla Breccia di Grotti e sulle rocce del substrato preneoge-
nico, qui rappresentate dal “calcare cavernoso” e dalle Argille a palombini.

La litofacies SVVc è in massima parte costituita da un’alternanza di strati 
di calcareniti e di brecce calcaree minute. Osservazioni di dettaglio sulla litofa-
cies sono possibili nell’area di Villa Buonriposo a NO di San Gimignano, lungo 
la trincea stradale ed in prossimità di una piccola cava oggi abbandonata. In 
quest’ultima afora la porzione inferiore dell’unità (circa 6 metri) costituita da 
banchi (1-2 metri) di gessoareniti friabili (i cui granuli derivano dall’elaborazione 
delle evaporiti triassiche), di colore bianco sporco (nocciola o marrone se alte-
rate), con intercalazioni lentiformi (max. 50 cm) di calcareniti compatte formate 
da extraclasti della Formazione anidritica di Burano e bioclasti neogenici. Nelle 
gessoareniti sono dispersi ciottoli carbonatici ben elaborati di “calcare caver-
noso”. La porzione intermedia (circa 20 m) è ben esposta, invece, in corri-
spondenza della trincea stradale; essa è rappresentata da alternanze di strati 
calcarenitici, da bianco sporco a nocciola, e di brecce minute carbonatiche. Gli 
strati calcarenitici (ciascuno di circa 20 cm), a tessitura di packstone e granu-
lometria media, sono localmente sostituiti da calcilutiti a tessitura di mudstone. 
Entrambi contengono litici solfatici e carbonatici associati a bioclasti sempre in 
frammenti. Le brecce carbonatiche (in strati di circa 50 cm), messe in risalto dal-
l’erosione selettiva, sono di colore grigio scuro e presentano elementi con granu-
lometrie di norma da pochi millimetri no al centimetro; esse sono formate da 
litoclasti carbonatici e subordinatamente quarzoso-lladici e da bioclasti marini 
tra cui resti di Alghe rosse, briozoi e frammenti di Ostrea, con matrice micritico/
microporitica. La porzione superiore della litofacies, inne, è osservabile nei din-
torni di Villa Citerna; essa è costituita da alternanze di brecce e conglomerati, in 
banchi di 1-2 m, ad elementi di “calcare cavernoso” e, in minor misura, da cal-
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cari, quarziti e scisti provenienti da formazioni del Dominio Ligure oltre che dal 
Gruppo del Verrucano. La matrice di colore ocra è sempre calcilutitica ed a luoghi 
diviene prevalente; in quest’ultimo caso contiene abbondanti bioturbazioni. La 
dimensione media dei singoli clasti oscilla intorno ai 6 cm per i conglomerati, 
intorno al centimetro per le brecce.

Tra i fossili, solitamente in frammenti, sono stati riconosciuti soprattutto resti 
di Ostreidi, Gasteropodi e Serpulidi. Nelle analisi in sezione sottile, relative spe-
cialmente alla matrice delle microbrecce, sono stati individuati frammenti di 
Foraminiferi bentonici (Textularia, Ammonia, Amphistegina, Cibicides, Elphi-
dium e Discorbidi), Serpulidi, Ostracodi, Briozoi e Brachiopodi oltre che una 
gran quantità di Alghe rosse.

Dal punto di vista paleoambientale, la litofacies è da ritenersi deposta in un 
ambiente lagunare costiero.

Lo spessore della litofacies SVVc non supera i 50 m.
La presenza, in un’associazione a macrofossili raccolta al trivio Montaione 

- Gambassi T. - Castagno e determinata da L.TAFFI (Tesi Univ. Pisa, 1959), di 
Archimediella varicosa (BROCCHI), Chlamys scabrella LINNEO, Isognomon solda-
nii (DESHAYES) (forme che si estinguono col Pliocene), Pecten jacobeaus (LINNEO), 
Cardita aculeata POLI, Flabellipecten abelliformis BROCCHI, Chamalea gallina 
(LINNEO), Turritella vermicularis (BROCCHI) e Mitra fusiformis BROCCHI (specie 
che compaiono nel Pliocene o che nel Miocene sono molto rare), consente un rife-
rimento al Pliocene delle Sabbie di S.Vivaldo (MAZZANTI, 1961). L’esame delle 
associazioni a plancton calcareo non si è rivelato in genere molto soddisfacente 
per la scarsezza delle forme. Signicativo risulta, tuttavia, quello del campione 
prelevato in località i Rogli (a S di Casteltal), nella parte basale della forma-
zione; esso ha evidenziato un contenuto indicativo della Zona a Globorotalia 
margaritae e della Sottozona a Ceratolithus rugosus – Amaurolithus tricornicu-
latus (Zona a A. tricorniculatus). Da rilevare ancora in proposito il riconosci-
mento della Zona a Globorotalia aemiliana nelle Argille azzurre sottostanti e 
laterali nell’aforamento poco a NO di Campore. Per quanto riguarda l’età del 
tetto delle Sabbie di S.Vivaldo si segnala quella delle Argille azzurre, immedia-
tamente soprastanti e concordanti, dei pressi di Bellafonte (3 km a NE di Monta-
ione); tali argille sono risultate di pertinenza della Zona a G. puncticulata e della 
Sottozona a Gephyrocapsa spp. (Zona a Discoaster tamalis) e conseguentemente, 
della porzione più alta del Pliocene Inf.
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3.3.6. - Argille azzurre (FAA)

La ricerca di chi per primo abbia descritto questa formazione dagli afora-
menti tanto diffusi nelle successioni plioceniche toscane, ed oltre in tutta l’Italia 
collinare, può essere un ghiotto argomento per un saggio di storia della scienza. 
Qui si plaude alla decisione di salvarne il nome, troppo noto per venire sostituito 
da un banalissimo “Argille di Casa...”, ma al tempo stesso si sente la necessità 
di precisare che, nell’ambito degli aforamenti del F° 285, sono state attribuite 
a questa formazione le argille correlabili con quelle presenti nella sezione com-
pleta, scelta tra C. al Pazzo e Volterra. Questa sezione ha la base in corrispon-
denza del limite Mio-Pliocene (BOSSIO et alii, 1978) e il tetto in corrispondenza 
della sovrapposizione della Formazione di Villamagna alle Argille azzurre; essa 
si sviluppa quasi completamente nell’area dell’adiacente F° 295 ma presenta il 
culmine in quella del F° 285 (BOSSIO et alii,1996c). Fin dalla base le Argille 
azzurre presentano associazioni a plancton calcareo della Zona a Sphaeroidinel-
lopsis seminulina s.l. e della Zona a Discoaster variabilis s.l. e associazioni ben-
toniche indicative di batimetrie di piattaforma esterna; queste ultime testimoniano 
la rapidità del fenomeno trasgressivo. Al di sopra, in corrispondenza degli inter-
valli Zona a Globorotalia margaritae - Zona a Globorotalia puncticulata dei 
Foraminiferi e Zona a Amaurolithus tricorniculatus - Zona a Discoaster tamalis 
(parte inferiore) dei nannofossili, le Argille azzurre sono caratterizzate da potenti  
lenti della Formazione di Serrazzano (conglomerati con elementi in prevalenza 
provenienti dalla Formazione di Monteverdi M.mo) e da lenti di sabbie di Maz-
zolla, spesso con grani classati per ussi gravitativi dai settori meridionali in sol-
levamento. La deposizione delle Argille azzurre prosegue verso l’alto con le zone  
a Globorotalia aemiliana ed a D. tamalis (parte superiore), anche se in un conte-
sto ambientale meno profondo del precedente (evidenziato sia nelle associazioni 
fossilifere sia da una maggiore percentuale di limo e di sabbia nelle argille). Il 
passaggio alla soprastante Formazione di Villamagna si realizza con un cambia-
mento netto della sedimentazione divenuta in prevalenza sabbiosa. Nella sezione 
C. al Pazzo - Volterra le Argille azzurre fanno parte di un unico ciclo sedimenta-
rio; il loro spessore, comprensivo delle lenti intercalate della Formazione di Ser-
razzano e delle sabbie di Mazzolla, è di circa 1.000 m (BOSSIO et alii, 1996c). 
Questo spessore, comune per l’area centrale del bacino (950 m ne sono stati 
incontrati da un sondaggio tra Montecatini V.C. e Volterra in MAZZANTI et alii, 
1963), diminuisce fortemente ai margini sia per  una minore velocità della subsi-
denza, sia per ritardi nell’arrivo della trasgressione pliocenica che si è sviluppata 
a partire da depressioni già impostate nel Miocene terminale, sia inne perché le 
aree marginali sono state interessate in gran  parte dalla deposizione di sedimenti 
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costieri (descritti nei  paragra precedenti) e solo minimamente dalle Argille 
azzurre. Queste appoggiano in concordanza (verosimilmente attraverso una tra-
sgressione del tipo “acqua su acqua”) sulle Argille e gessi del F. Era Morta in 
destra della valle dell’Era Viva, all’altezza dell’Ex Mulino della Rocca. Un’ana-
loga giacitura dell’unità è riscontrabile sulle Calcareniti di Poggio di Riparossa 
lungo il anco occidentale del Bacino di Volterra; qui le Argille azzurre hanno 
rivelato associazioni a Foraminiferi della Zona a S. seminulina s.l. (TESTA, 1996). 
Alla Zona a G. margaritae appartengono invece i campioni argillosi prelevati 
intorno alla lente di sabbie di Mazzolla che afora nel Fosso di Fontemoia, 
mentre quelli in prossimità della lente delle stesse sabbie nei dintorni di C. Bel-
laria sono da riferire alla Zona a Globorotalia puncticulata. Si tratta, evidente-
mente di due episodi distinti di deposizione delle sabbie di Mazzolla (FAAs). 
Queste sono caratterizzate da intercalazioni di sabbia grossolana, sabbia ne e 
argilla, talora frammiste a lenti di ciottoli, e sono interpretate come sequenze di 
torbide; oltre a presentare granoclassazione, contengono associazioni microfauni-
stiche miste, costituite da elementi bentonici di acque poco profonde, del neritico 
esterno o dell’epibatiale superiore. 

Passando alla giacitura delle Argille azzurre in aree nelle quali il bacino plio-
cenico di Volterra fu meno profondo, iniziamo dal anco occidentale della Dor-
sale Medio Toscana lungo l’attuale spartiacque tra le valli dell’Era e dell’Elsa 
(nel tratto tra Camporbiano e Montemiccioli). Qui le Argille azzurre sono laterali 
ai depositi trasgressivi (Conglomerati di Bosco delle Volpaie) oppure giacciono in 
discordanza direttamente sopra sedimenti del Miocene Sup. o del substrato pre-
miocenico. In queste aree lo spessore delle Argille azzurre è nettamente minore, 
non oltrepassando i 50 m, anche in quelle località (Pod. Castellaccia e Pod. Caso-
relle) nelle quali si è conservata la copertura di un esile spessore di brecce de il 
Poggino (FAA1); tali brecce, ad elementi eterometrici costituiti in prevalenza da 
dolomia triassica ed immersi in matrice sabbiosa grossolana o microconglomera-
tica, chiudono la locale successione pliocenica riferibile alla Zona a G. margari-
tae e alla Zona a G. puncticulata - G. margaritae (BOSSIO et alii,1996a). 

Proseguendo verso nord lungo la Dorsale Medio Toscana, esigui spessori di 
Argille azzurre si incontrano anche al piede occidentale del Poggio del Comune 
di S. Gimignano, circa 500 m a NO di Campore, dove aforano al di sotto delle 
Sabbie di S.Vivaldo. All’esame micropaleontologico esse sono risultate attribu-
ibili al Pliocene Medio (Zona a Globorotalia aemiliana; parte superiore della 
Zona a Discoaster tamalis).

Ancora più a nord, nell’alta Valdegola-Gambassi T.-Montecarulli la Dorsale 
Medio Toscana è messa in evidenza dagli aforamenti delle unità di Monticiano-
Roccastrada e della “Falda Toscana” di Iano e dell’Unità di Montaione, ancora 
oggi parzialmente ricoperti dalle Sabbie di S.Vivaldo che marcano un bassofondo 
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sommerso durante il Pliocene. Come detto in precedenza, le Sabbie di S. Vivaldo 
del versante rivolto verso la Valdera, nei pressi di Rogli (circa 2,5 km a sud di 
Castelfal) appartengono alla Zona a G. margaritae ed alla corrispondente Zona 
ad A. tricorniculatus. Le Argille azzurre immediatamente soprastanti le Sabbie di 
S.Vivaldo a Bellafonte, nel versante rivolto verso la Valdelsa, sono invece della 
Zona a G. puncticulata e della Zona a D. tamalis (Sottozona a Gephyrocapsa 
spp.). Inoltre, la successione delle Argille azzurre a nord di Bellafonte (dall’al-
tezza di C. Vigna) è riferibile al tratto superiore della Sottozona a Gephyrocapsa 
spp. dei nannofossili e, quindi, ad un Pliocene Medio già inoltrato. A parte queste 
indicazioni, tutte le zone di passaggio tra le Sabbie di S.Vivaldo e le Argille 
azzurre attraverso ripetute intercalazioni delle due formazioni (dintorni di Castel-
fal e colline ad est di Gambassi T.) non hanno rivelato associazioni cronologi-
camente signicative. Le Argille azzurre di queste località sono comunque molto 
ricche di limo e forme bentoniche e corrispondono a un deposito di acque mai 
profonde, probabilmente sottoposte a ripetute oscillazioni di origine glacioeusta-
tica, in un tratto di mare relativamente riparato (presenza di piccole isole emer-
genti dal bassofondo corrispondente a quel tratto della Dorsale Medio Toscana) 
nei rispetti degli apporti uviali provenienti dalla costa continentale a est.

Dal punto di vista litologico le Argille azzurre mostrano variazioni più o meno 
consistenti della componente carbonatica, in specie nei livelli inferiori (deniti 
“marne a Pteropodi” nei dintorni di Orciatico da STEFANINI, 1934), più frequente-
mente di quella siltosa o siltoso-sabbiosa in specie nelle porzioni superiori della 
successione. I macrofossili si rinvengono sia dispersi sia concentrati in livelli 
pluricentimetrici; oltre che da Bivalvi (spesso articolati e in posizione di 
vita) e Gasteropodi essi sono rappresentati da Echinoidi irregolari e da 
resti di Pesci osseri. Taxa caratteristici e comuni sono risultati Anadara 
diluvii (LAMARCK), Amusium cristatum (BRONN), Chlamys multistriata (POLI), 
Pelecyora islandicoides (LAMARCK), Turritella spirata (BROCCHI), Petaloconchus 
intortus (LAMARCK), Narona calcarata (BROCCHI), Gemmula contigua (BROCCHI), 
Bathytoma cataphracta (BROCCHI), Turricola dimidiata (BROCCHI), Dendrophyl-
lia sp., Ostrea edulis (LINNEO), Venus multilamella (LAMARCK), Lemintina are-
naria (LINNEO), Aporrhais uttingeriana (RISSO) e Dentalium fossile (SCHROETER). 
nell’insieme l’associazione fossile è dominata dai ltratori e secondariamente 
da depositivori e carnivori, caratteristica frequente nelle comunità di piattaforma 
(DOMINICI et alii, 1995). 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



80
3.3.7. - Formazione di S.Casciano (PCG)

Nell’area del F° 285 essa compare solo circa 200 m a nord di C. Nuova a 
Pesciola, sul anco destro della Valle del T. Pesciola (afuente di destra del F. 
Elsa), dove può essere considerata la punta maggiormente protesa verso SO di 
una formazione che si estende ampiamente in Val di Pesa che corrisponde all’un-
ghia trasgressivo-regressiva del ciclo pliocenico esteso no ai piedi dei M.ti del 
Chianti. L’aforamento in questione è formato da conglomerati e ghiaie con ciot-
toli in prevalenza calcarei, di dimensioni medie e forma discoidale; nella matrice 
sabbiosa sono talora presenti esili letti consolidati da cemento calcareo. La forma-
zione sormonta con contatto netto le Argille azzurre e passa verso l’alto a sabbie 
gialle sterili, aforanti per circa 3 m sul cocuzzolo del colle (per non introdurre 
un altro termine stratigraco in una situazione così marginale, queste sabbie sono 
state equiparate a quelle della Formazione di Villamagna, corrispondente alla fase 
regressiva del ciclo pliocenico in Valdera e sulla sinistra della Valdelsa). Lo spes-
sore della Formazione di S. Casciano in questo aforamento non supera i 5 m. 
A parte la presenza di ciottoli con fori di litofagi, non sono state rinvenute altre 
indicazioni di facies. L’unità presenta numerose intercalazioni di lenti di sabbie 
(Ps nella II ediz. del F°-113 Castelorentino della C.G.I.) e di “argille turchine 
straticate” (Pag nella stessa ediz. nella quale viene specicata la presenza in esse 
di faune a Molluschi sicuramente marine ma non certo signicative di età). Da 
queste argille provengono associazioni microfaunistiche decisamente bentoniche, 
tipiche di un ambiente salmastro litorale. Sul reale signicato di questa forma-
zione è difcile esprimersi prima che sia stata completamente studiata la vasta 
area di sedimenti pliocenici che dall’Elsa si estende no al Chianti.

3.3.8. - Formazione di Villamagna (VLM)

Questa formazione comprende quell’insieme di intercalazioni sabbiose e 
argilloso-sabbiose o sabbioso-argillose che si sovrappongono alle Argille azzurre 
e costituiscono la parte più cospicua della sedimentazione durante lo svolgimento 
della fase  superiore del ciclo pliocenico, ad andamento in prevalenza regressivo. 
La Formazione di Villamagna viene così a sostituirsi alle “sabbie gialle” degli 
AA. e alla Formazione di Guardistallo, con i due membri delle argille sabbiose 
(p2) e delle sabbie e conglomerati (p3), proposta per i sedimenti pliocenici regres-
sivi del bacino di Guardistallo-Montegemoli nella bassa Val di Cècina (MAZZANTI 
& SANESI, 1987). Essa include anche le intercalazioni di litofacies analoghe pre-
senti nella parte più alta del ciclo pliocenico sia in Valdera che in sinistra della 
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bassa Valdelsa e indicate rispettivamente con p2 e p3 nelle carte geologiche di 
MARRONI et alii (1990) e di DOMINICI et alii (1995). 

L’alternanza di litofacies a componente argillosa maggiore del 75% con lito-
facies sabbiose, cartografata nel bacino dell’Era n dal 1960 (MAZZANTI, 1961), è 
risultata in seguito una costante per la parte superiore dei depositi pliocenici non 
solo toscani. Questo tipo di alternanze è in genere di individuazione relativamente 
agevole per le differenze morfologiche del terreno oltreché per quelle litologiche. 
Il suo riconoscimento, fornendo una grande quantità di “livelli guida” (talora con 
spessori di soli 5 m), offre possibilità per seguire strutture tettoniche o sedimen-
tologiche anche di dettaglio assai minuto. La scelta di Villamagna come località 
tipo per questa formazione deriva dal fatto che essa si trova sul prolungamento 
della sezione C. al Pazzo-Volterra delle Argille azzurre oltreché, ovviamente, per 
la presenza di buone esposizioni nei suoi immediati dintorni.

La Formazione di Villamagna è costituita in prevalenza da sabbie piuttosto 
ni, suddivise in strati e più spesso in grossi banchi; sono inoltre presenti strati, 
a granulometria più grossolana, talora con straticazione inclinata, spesso ricchi 
di Pettinidi (specialmente con Flabellipecten abelliformis BROCCHI), Ostreidi, 
Balanidi e Cladocora coespitosa LINNEO. Gli spessori delle intercalazioni a pre-
valenza sabbiosa sono molto vari, entro l’ordine massimo di 100 m; in alcune 
località, essi possono sommarsi in valori maggiori per amalgamazioni di più lenti 
diverse. Alla frazione sabbiosa frequentemente si intercalano litofacies più argil-
lose; per queste proponiamo il termine di argille sabbiose di S. Cipriano (VLMa). 
In questa località, posta poco a nord di Volterra lungo la strada statale per Pisa, 
è ben esposta la sovrapposizione alle Argille azzurre di una prima intercalazione 
della Formazione di Villamagna alla quale si sovrappone una intercalazione di 
argille sabbiose di S. Cipriano. Lo spessore di queste litofacies a forte compo-
nente argillosa è molto vario ma normalmente inferiore a quello delle intercala-
zioni sabbiose; esso mostra, comunque, una certa tendenza ad aumentare verso 
gli assi centrali della Valdera e della Valdelsa, verosimilmente zone più subsidenti 
del bacino pliocenico. Il loro contenuto in fossili è molto vario, spesso con pre-
valenza di poche specie adattabili ad ambienti stressanti o particolari. Le argille 
sabbiose di S. Cipriano, della intercalazione di C. Centolivi (circa 2 km a nord del 
limite settentrionale del F° 285), sono da riferire alla Zona a Globorotalia aemi-
liana, Sottozona a G. crassaformis crassaformis (NENCINI, 1984). Indicazioni 
in questo senso provengono da tutti i campioni dei dintorni di Volterra e della 
stessa Villamagna prelevati al tetto delle sottostanti Argille azzurre e nell’ambito 
dell’unità. Una conferma di questi dati ed una ulteriore precisazione bio-crono-
stratigraca è offerta dalle associazioni a nannofossili; infatti, il riconoscimento 
dell’appartenenza della formazione all’intervallo Zona a Discoaster tamalis (parte 
superiore) – Zona a D. pentaradiatus (pars) consente non solo di individuare la 
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porzione medio-inferiore nella Zona a G. aemiliana ma anche di mantenere la 
Formazione di Villamagna nell’ambito del Piacenziano (Pliocene Medio). 

Per la determinazione dell’ambiente di sedimentazione di questa formazione, 
dai caratteri generali regressivi tra il mare sottile e il retroterra in aggradazione 
riconosciuti ormai da tempo, occorre menzionare il lavoro di BENVENUTI et alii 
(1995) rivolto all’analisi stratigraca e paleoambientale dell’area compresa tra 
Montaione e S. Miniato, in gran parte rientrante nel F° 285.  Oltre che confermare 
la natura nell’insieme regressiva e di chiusura del ciclo pliocenico della Forma-
zione di Villamagna DOMINICI et alii (1995) e BENVENUTI et alii (1995) eviden-
ziano la ricchezza delle sue facies sedimentarie e la variabilità della disposizione 
di queste nello spazio e nel tempo; in altre parole, indicano un’evoluzione molto 
complessa che è avvenuta non certo in un evento unico ma per una somma di 
eventi, verosimilmente minori, protrattisi tra il Pliocene Medio e il Sup.. A questo 
proposito va notato che da questi studi non è risultata una corrispondenza tra le 
distinzioni operate in carta, che pure vanno ritenute un notevole arricchimento 
per il rafnamento della tettonica e della morfologia, e le analisi comparate di 
facies. La variabilità di queste risulta infatti molto più complessa di quanto la 
suddivisione di due tipi di litofacies (sabbiose e argilloso sabbiose) non riesca a 
suggerire. E’ verosimile, comunque, che durante il lento fenomeno tettonico di 
sollevamento epirogenetico, che portava a conclusione il ciclo stratigraco gene-
rale, si siano impostati altri cicli minori, probabilmente collegati alle oscillazioni 
del livello del mare.

3.3.9. - Calcari di Volterra (VTR)

Corrispondono alla formazione più alta della successione pliocenica a Vol-
terra e nei suoi dintorni immediati (tra C. Chierci, Montebrandoni, S. Marghe-
rita, Poggio alla Fame, Villa Allori-il Cipresso e il M. Voltraio). Essi sormontano 
in concordanza e continuità le sabbie della Formazione di Villamagna: in modo 
netto su tutto il anco meridionale della città e al Voltraio, con un certo numero 
di alternanze di strati (singoli o a gruppi) lungo alcune località del versante set-
tentrionale, intorno Montebrandoni e nei due piccoli aforamenti di Villa Allori 
e de il Cipresso. Questi ultimi, potenti 5-10 m, sono completamente avvolti dalle 
sabbie della Formazione di Villamagna che si chiudono in una lente, spessa al 
massimo circa 50 m, all’interno della parte alta delle Argille azzurre.

La formazione è costituita da calcari detritico-organogeni, ben cementati, sud-
divisi in banchi e strati, spesso con intercalazioni di arenarie e di sabbie. Tra i 
fossili, molto comuni e talora in aggregati a lumachella, risultano maggiormente 
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diffusi Ostreidi e Pettinidi (tra i quali Flabellipecten abelliformis BROCCHI); fra 
i Foraminiferi è ricorrente il bentonico Amphistegina, spesso concentrato in pic-
cole tasche già segnalate nel’700 dal padre SOLDANI (1780). Lo spessore origina-
rio di questa formazione non è ovviamente misurabile con precisione perché è 
rimasta in aforamento, e quindi in erosione, n da prima del Pliocene Sup.; lo 
spessore maggiore conservato è comunque di circa 100 m. L’ambiente di sedi-
mentazione è marino neritico-interno. La concordanza e continuità, in alcuni 
punti per alternanze, con le sottostanti sabbie riferibili al Piacenziano superiore 
non sommitale, nonché la notevole distanza degli aforamenti del ciclo del Plei-
stocene Inf., sono argomenti validi per mantenere questa formazione all’interno 
del Piacenziano.

3.3.10. - Sabbie e argille ad Arctica islandica (ART)

L’unico aforamento di questa formazione nell’ambito dell’area del F° 285 
è quello di Terricciola risultato privo di Arctica islandica (LINNEO); il suo riferi-
mento all’unità in parola è tuttavia ritenuto sicuro per la continuità stratigraca 
con l’aforamento di Morrona, rientrante nel contiguo F° 284. Quest’ultimo 
aforamento, adesso in forte degrado per piccoli scoscendimenti, è stato sede di 
una escursione del IX Convegno della S.P.I. (BOSSIO et alii, 1981c) in quanto 
ritenuto il più rappresentativo per il passaggio Plio-Pleistocene di tutte le Colline 
Pisane. La prima fauna pleistocenica (caratterizzata dagli “ospiti nordici” Arctica 
islandica (LINNEO) e Paphia rhomboides (PENNANT) oltre che dal “sopravvissuto 
pliocenico” Trachycardium multicostatum (BROCCHI) che scompare dal Mediter-
raneo nell’ambito del Santerniano) è stata rinvenuta alla base di un banco tra-
sgressivo di sabbie argillose (della zona santerniana a Gephyrocapsa oceanica 
– Calcidiscus macintyrei di BOSSIO et alii, 1991c), potente 2 m, con supercie 
inferiore riempiente tasche d’erosione aperte in un sottostante banco di sabbie 
ni della Formazione di Villamagna (conservata per 7 m di spessore) riferibile al 
Pliocene per la presenza no alla sommità di Flabellipecten abelliformis BROC-
CHI. Al di sotto di questo banco aforano le Argille azzurre, che si estendono 
anche nell’area del F° 285 presso Terricciola; tale unità, campionata negli ultimi 
20 m superiori, è risultata  attribuibile al Piacenziano (Zona a Globorotalia aemi-
liana dei Foraminiferi e Zona a Discoaster tamalis, Sottozona a Gephyrocapsa 
spp. dei nannofossili). Tra gli strati pliocenici (banco della Formazione di Villa-
magna e Argille azzurre) e la base di quelli quaternari (Sabbie e argille ad Arctica 
islandica) è stata quindi documentata una lacuna di sedimentazione compren-
dente almeno parte del Pliocene Medio e tutto il Superiore. Nell’area ristretta 
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della sezione di Morrona non è stata rintracciata discordanza angolare del banco 
trasgressivo; questa tuttavia è evidenziata dal rilevamento geologico poco più ad 
est, tra Morrona e Terricciola, a cavallo delle aree del F° 284 e del F° 285. 

Lo spessore totale delle Sabbie  e argille ad Arctica islandica varia tra 25 e 50 
m.

La formazione è costituita in prevalenza da un sedimento argilloso-sabbioso 
che negli strati di base presenta spesso un conglomerato a elementi piuttosto 
minuti; talvolta su tutto lo spessore dell’unità più spesso nelle sue parti supe-
riori, compaiono anche intercalazioni di strati arenaceo-calcarei. Le macrofaune 
in genere sono abbondanti e rappresentate specialmente da Bivalvi e Gasteropodi 
ma anche da Brachiopodi, Echinidi, Coralli, Crostacei, Anellidi, ecc. Le micro-
faune bentoniche, talora ben conservate e diversicate, rivelano per gli strati infe-
riori della formazione profondità al limite fra la parte interna e quella esterna 
della zona neritica; come si risale nella successione le associazioni risultano 
presto indicative di batimetrie minori. Sulla base del plancton calcareo le Sabbie e 
argille ad Arctica islandica sono da attribuire al Santerniano (parte inferiore della 
Zona a Globigerina cariacoensis di IACCARINO, 1985 e Zona a Gephyrocapsa oce-
anica – Calcidiscus macintyrei di BOSSIO et alii, 1991c).

3.3.11. - Argille e limi di Vigna Nuova di Peccioli (VIP)

L’unità è stata indicata da MARRONI et alii (1990) con la terminologia infor-
male “argille talora torbose di facies salmastra -q2b” e considerata come membro 
delle Sabbie e argille ad Arctica islandica in quanto, pur avendo una posizione 
stratigraca identica a quest’ultima formazione, mostra “...un cambiamento molto 
marcato rispetto alle associazioni malacologiche che la caratterizzano...” nella 
facies tipica. In questa sede, data l’assenza di riferimenti cronologici diretti, pre-
feriamo considerare le argille in questione come una formazione separata anche 
se siamo convinti della correttezza dell’interpretazione paleogeograca e strati-
graco-deposizionale datane da MARRONI et alii (1990).

Nell’area del F° 285, gli aforamenti di questa formazione si trovano nella 
bassa Valdera, tra S. Pietro e Vigna Nuova di Pèccioli, e nella bassa Val Roglio, 
tra la Mad.na delle Serre e il colle di C. Pietroni. Per località-tipo viene scelta la 
cava abbandonata della zona tra S.Rufno e il Quercione, dove il dimezzamento 
di un intero colle ha rivelato evidenze geologiche prima insospettabili. Questa 
località, sita in Val di Cascina, rientra nell’area del F° 284 e dista da Pèccioli 
circa 8 km in linea d’aria ma l’esposizione è migliore rispetto a quella dei dintorni 
di Pèccioli dove le osservazioni sono possibili quasi esclusivamente durante gli 
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scassi per l’impianto di nuove vigne.

La formazione si compone di strati millimetrici di argilla, limo e sabbia molto 
ne che a più livelli (tre nella zona tipo) presentano addensamenti torbosi, no 
a lamine carboniose, formati nel complesso banchi di 2-3 m di spessore. Altrove 
questi livelli torbosi sono molto più sottili (potenze decimetriche) e meno estesi. 
Le associazioni macrofaunistiche, costituite da un grandissimo numero di indi-
vidui di Cerastoderma edule (LINNEO), Anadara darwini (MAYER) e A. diluvii 
(LAMARCK), e quelle  microfaunistiche, in prevalenza formate da Elphidium sp. 
e Ammonia beccarii, sono indicative di un ambiente salmastro di debole profon-
dità. Questo tipo di ambiente, deducibile per l’unità in un’area estesa da Cèvoli 
a S. Pietro e abbracciante tutti gli aforamenti del Pecciolese, spiega l’assenza di 
A. islandica (LINNEO) e dei suoi consueti accompagnatori. La facies salmastra è 
da mettersi in relazione probabilmente con la foce di un ume con scarso apporto 
di ghiaie, visto che queste ultime non sono abbondanti nell’unità. Un simile corso 
d’acqua avrebbe dovuto solcare sedimenti argillosi e sabbiosi, piuttosto diffusi  
nel paesaggio della Valdera del Pleistocene Inf., in quanto ancora gli attuali rilievi 
“rocciosi” di Iano e del Cornocchio dovevano trovarsi sepolti da un notevole 
manto di sabbie plioceniche e anche i M.ti di Castellina M.ma rimanevano “affo-
gati” nei sedimenti pliocenici. La facies salmastra passa lateralmente a quella 
costiera, ma francamente marina, delle Sabbie e argille ad Arctica islandica come 
è indicato dalla identità di posizione stratigraca e dalla constatazione che nelle 
zone di Lari, S. Rufno e Soiana (F° 284) le Sabbie e argille ad Arctica islan-
dica già mostrano piccole lenti torbose. Il passaggio laterale fra le due forma-
zioni sembra quindi essere piuttosto sfumato ed è verosimile che sia avvenuto 
con oscillazioni degli areali interessati dalle due tipologie ambientali. Tanto più 
che i livelli con associazioni tipicamente salmastre sono spesso accompagnati da 
altri caratterizzati dalla presenza di Ostrea edulis (LINNEO), O. lamellosa BROCCHI, 
Chlamys sp., Venus multilamella (LAMARCK), Turritella tricarinata (BROCCHI) e 
Cladocora coespitosa LINNEO, taxa indicanti stretti legami con acque marine. 

Lo spessore massimo di questa formazione coincide con quello delle Sabbie e 
argille ad Arctica islandica non sorpassando i 50 m. 

3.3.12. - Sabbie di Nugola Vecchia (NUG)

Nell’area del F° 285 appartengono a questa formazione gli aforamenti di 
Terricciola, S. Pietro, S.S. Annunziata e Pèccioli in Valdera e quelli di Villa 
Orsini e C. Pietroni in Val Roglio. I loro strati si sovrappongono, in concordanza 
e continuità di sedimentazione, alle Sabbie e argille ad Arctica islandica o alle 
Argille e limi di Vigna Nuova di Pèccioli. Rappresentano la fase di chiusura 
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regressiva del ciclo del Pleistocene Inf.

Dal punto di vista litologico prevalgono le sabbie molto ni, di colore ocra-
arancio, suddivise in banchi omogenei e poveri di strutture sedimentarie, di 5-10 
m di spessore. Subordinatamente si trovano strati arenacei e calcareo-arenacei, 
talora con piccole lenti di conglomerati minuti a laminazione incrociata a basso 
angolo caratteristica di cuspidi di spiaggia.

I macrofossili non sono abbondanti; più comunemente si tratta di Ostreidae 
e Pectinidae, denuncianti un ambiente litoraneo ma nettamente marino. Un’asso-
ciazione fossilifera più varia è stata raccolta presso Collesalvetti (nell’area del F° 
284) ed esaminata da CAULI (1984); essa è risultata composta da forme di diverso 
signicato biocenotico, parte delle quali tipiche dell’infralitorale e parte del circa-
litorale.

La formazione presenta la parte superiore erosa per essere emersa in un tempo 
non precisato ma compreso tra il Pleistocene Inf. e il Medio; in alcune località, 
come a Pèccioli, si conservano spessori di circa 100 m.

Le Sabbie di Nugola Vecchia sono state attribuite all’Emiliano n dal loro 
riconoscimento come formazione (GIANNELLI et alii, 1982), per il fatto che sono 
state ritenute sormontare, in concordanza e continuità, strati del bacino di care-
naggio di Livorno (BARSOTTI et alii, 1974) appartenenti all’Emiliano (Zona a 
Helicosphaera sellii di GARTNER, 1977) verosimilmente iniziale (per la presenza 
di Naticarius tigrinus (DEFRANCE) la cui scomparsa è ritenuta avvenire all’interno 
del piano). La ne della loro sedimentazione è avvenuta sicuramente entro il Plei-
stocene Inf. e probabilmente prima del Siciliano per la situazione documentata a 
Rosignano M.mo tra le siciliane Sabbie delle Fabbriche e gli emiliani Calcari di 
Montescudaio eteropici delle Sabbie di Nugola Vecchia (si veda BOSSIO et alii, 
1993a cum bibl.).

4. - FORMAZIONI MAGMATICHE E METAMORFITI DI CONTATTO

Il magmatismo post-collisionale del margine tirrenico della Penisola Italiana 
comprende una grande varietà di prodotti intrusivi ed effusivi che si sono messi 
in posto durante il Neogene e il Quaternario. Le rocce magmatiche del margine 
tirrenico toscano venivano considerate, no a pochi anni fa, derivanti da magmi 
prodotti dalla fusione di porzioni della crosta inferiore (MARINELLI, 1961; 1975 
cum bibl.).

I numerosi studi petrologici e geochimici della seconda metà degli anni 
ottanta hanno parzialmente modicato il signicato genetico di dette rocce poiché 
è emerso che le rocce ignee, riferite alla Provincia Toscana, non solo non pre-
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sentano omogeneità composizionale, ma sembrano anche derivare da un’ampia 
varietà di magmi di origine diversa. Per tale motivo dette rocce sono state sud-
divise, sulla base delle loro caratteristiche chimico-petrograche, nei seguenti 
gruppi (PECCERILLO et alii, 1990; SERRI et alii, 1992): a) rocce eminentemente ana-
tettiche crostali (plutone granitico di Campiglia ecc.); b) rocce eminentemente 
ibride (vulcaniti del M. Amiata); c) rocce potassiche (alcuni campioni di Radico-
fani); d) rocce ultrapotassiche (rocce lamproitiche di Montecatini V.C. e rocce 
shoshonitiche ultrapotassiche di alcune lave di Radicofani).

Le rocce lamproitiche di Orciatico sono le uniche ad essere rappresentate nel 
F° 285; esse sono, come quelle vicine di Montecatini V.C., considerate il risultato 
del 30% circa di assimilazione crostale a partire da un magma lamproitico. A 
queste è associato il prodotto termometamorco determinato dall’intrusione lam-
proitica nelle Argille azzurre incassanti.

4.1. - LAMPROITE  (δ)

E’ una roccia in prevalenza massiccia, di colore dal marrone scuro al nero, 
con caratteristica lucentezza conferitale dai numerosissimi cristalli lamellari di 
mica bruna che si intersecano in tutte le direzioni. Nelle vicinanze dei contatti con 
le Argille azzurre incassanti assume struttura afanitica e bollosa. La giacitura è 
laccolitica superciale a partire da un lone centrale molto ben visibile in afora-
mento.

All’analisi petrograca di BARBERI & INNOCENTI (1967) è risultata costituita in 
prevalenza da sanidino e, in minor quantità, da mica bruna (ogopite) e pirosseno 
(diopside), oltre a piccole quantità di quarzo tardivo e di minerali accessori.

La lamproite è stata inquadrata tra le manifestazioni subvulcaniche, che MARI-
NELLI (1961) e BARBERI & INNOCENTI (1967) hanno messo in relazione con un 
processo di differenziazione pneumatolitica da un magma anatettico legato all’at-
tività magmatica neogenica toscana. Tale attività, secondo LAVECCHIA & STOPPA 
(1989) sarebbe la conseguenza del processo di assottigliamento e di estensione 
del mantello litosferico, associato alla tettonica distensiva. SERRI et alii (1992) 
considerano le manifestazioni lamproitiche dell’Italia Centrale, come il prodotto 
del processo di interazione tra magmi originati dalla fusione della crosta conti-
nentale superiore in subduzione. Nuovi dati meso e microstrutturali sul corpo 
magmatico di Orciatico si possono ricavare dalla studio petrograco e strutturale 
di PAPINI et alii (1994).

L’età radiometrica dell’intrusione è di 4.1 +/- 0.13 Ma con il metodo di data-
zione K/Ar (BORSI et alii, 1967).
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4.2. - TERMANTITI (TMN)

Le Termantiti di Orciatico sono state riconosciute appartenere con sicurezza al 
livello inferiore delle Argille azzurre, descritto da STEFANINI (1934) come “marne 
a Pteropodi”, appunto per presentare questi piccoli fossili conservati nel tipo che 
ha subìto modicazioni metamorche meno intense. STEFANINI ha distinto tre tipi, 
ancora rintracciabili ma non cartografabili se non a scala molto grande. Questi 
sono, nell’ordine di diminuzione dell’intensità del metamorsmo:

- Tipo corneo. E’ costituito da una roccia durissima anche se fragile, a frattura 
irregolare. Ha colori molto scuri da viola a blu o nero, con piani di fratture interne 
color ocra per ossidi di ferro, talora rivestiti di dendriti di colore nero per ossidi 
di manganese. 

- Tipo sferolitico. E’ caratterizzato dalla presenza di macchie circolari di gran-
dezza variabile da mezzo millimetro no a un centimetro circa, di colore più 
chiaro della massa della roccia. A queste macchie corrispondono degli sferuliti 
che sono messi in evidenza dall’alterazione della roccia stessa.

- Tipo pseudogalestrino. E’ un’argilla indurita che è stata impregnata di ossidi 
di ferro e di manganese come appare, in prevalenza, nelle fessure che traversano 
questa roccia o sopra le superci di sfaldatura. Queste ultime sono prevalente-
mente curve o concoidi o a nuclei che si sfaldano in superci curve quasi concen-
triche. Il colore non varia in genere da quello normale delle argille plioceniche. 
STEFANINI (1934) ha precisato che questo tipo è il più interessante perché, oltre a 
conservare la fauna, permette, malgrado il metamorsmo, il riconoscimento dei 
tipi litologici che costituiscono gli strati del Pliocene Inf. Infatti queste termantiti 
contengono piccole lenti di arenarie nemente micacee e strati più duri, in origine 
probabilmente più marnosi, appunto come gli strati basali del Pliocene Inf. dei 
dintorni di Orciatico, non raggiunti dall’alone termico prodotto dall’intrusione 
magmatica.

Il livello metamorco raggiunto nelle Argille azzurre incassanti la lamproite 
di Orciatico è comunque di basso grado (facies della cornubianite ad albite ed epi-
doto in BARBERI & INNOCENTI, 1967) e diminuisce rapidamente entro poche decine 
di metri dal contatto.

5. - DEPOSITI CONTINENTALI RECENTI E ATTUALI

La loro deposizione è collegata alle vicende che si sono svolte sulla supercie 
morfologica che è venuta emergendo di pari passo con la regressione del Pliocene 
Medio, nell’area corrispondente alla parte orientale e centrale del Foglio, e con 
quella del Pleistocene Inf., nell’area nord-occidentale dello stesso.
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In questa fase le vicende erosive sono state molto più attive e diffuse di quelle 

sedimentarie. Queste ultime si sono limitate all’accumulo di depositi di frana o 
colluviali, collegati con la dinamica dei versanti (peraltro di rado molto ripidi 
in tutta l’area del Foglio), alla dinamica uviale (quasi del tutto rientrante nel 
sistema del F. Era, afuente di sinistra del F.Arno) e delle scaturigini di alcune 
sorgenti termali con produzione di travertini. Inne non va trascurata l’attività 
antropica come componente, con le discariche e le impermeabilizzazioni di 
alcune aree.

5.1. - TRAVERTINI (f1)

Numerosi banchi di travertino, di dimensioni e spessori talora minime comun-
que sempre modeste, sormontano le formazioni di tetto delle faglie che delimi-
tano alcuni aforamenti della Formazione anidritica di Burano, sia presso Iano, 
sia presso il Poggio di Vaiano e sia in Val Capriggine al Palazzaccio e ai Bagni 
di Mommialla. L’origine di questi banchi risiede nelle scaturigini di acque calde 
e ricche di gas soldrici e di CO2 del tipo di quelle che tutt’ora sgorgano lungo 
alcune di queste faglie e continuano a formare incrostazioni travertinose a il 
Bagno e presso Le Capanne e Le Pozzaie.

Il riscaldamento delle acque di queste sorgenti può derivare dal ltraggio delle 
anidriti con la conseguente loro idratazione in gessi, fenomeno notoriamente eso-
termico.

Origine indubbiamente più complessa hanno avuto i “loni” di alabastrite 
che sono stati sfruttati no all’eusarimento nella Cava Pescatori della California. 
Questa roccia riempiva delle fessure verticali nella massa dei travertini. Gli alli-
neamenti di queste fessure non avevano un andamento prevalente, probabilmente 
perché la loro formazione non ha avuto un’origine tettonica quanto un’origine 
collegata a dissesti superciali dei banchi, cioè a una fratturazione per cedimenti 
del substrato costituito da Argille azzurre soggette a scoscendimenti nelle aree a 
forte energia di pendio. Questa ipotesi può giusticare la “disomogeneità” della 
direzione dei “loni” e la frequenza degli ammassi di brecce di travertino a 
cemento alabastritico. Le alabastriti della Cava Pescatori si sarebbero formate in 
più tempi: in origine si sarebbero formati dei travertini per emergenze di sorgenti 
calde; in seguito questi sarebbero stati comminutamente fratturati per dissesti del 
substrato argilloso; in ne il passaggio tra queste fratture di altre acque calde nel-
l’ambiente in prevalenza calcareo dei travertini avrebbe determinato il deposito 
dei “loni” di alabastrite. Tutto ciò tuttavia non giustica la varietà dei colori 
(dall’ocra, al rosso di fuoco, dall’azzurro al verde pallido, al bianco più candido 
al nero più cupo) che hanno aumentata la richiesta commerciale di questa roccia 
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no a causarne in pratica l’esaurimento. Ricchezza di colori signica varietà di 
pigmenti e in realtà solo il travertino della Cava Pescatori sembra possa essere 
stato drenato da acque provenienti da quel campionario di rocce coloratissime 
che corrispondono al nucleo di Iano. D’altra parte loni di alabastriti traversano i 
banchi di travertino prodotti da altre sorgenti di acque calde che sgorgano da altri 
aforamenti della Formazione anidritica di Burano ma che non dispongono dei 
pigmenti che hanno impreziosito i loni della Cava Pescatori.

5.2. - DEPOSITI  ALLUVIONALI TERRAZZATI (bn)

A questa unità stratigraca abbiamo attribuito i depositi alluvionali (ghiaie, 
conglomerati in genere a debole cementazione) reincisi in terrazzi. Si tratta di 
antichi alvei uviali, talora alti no a una trentina di metri sui piani alluvionali 
attuali, altre volte distribuiti su più ordini talvolta raccordantisi; pertanto nelle 
valli a varie riprese si sono alternate fasi di alluvionamento e di incisione erosiva 
ma per le quali non disponiamo di indicazioni precise di età (né di carattere pale-
ontologico, né paletnologico, né pedologico). Tuttavia la loro corrispondenza con 
le valli attuali e, nel caso di una loro posizione al di fuori di queste, la mancanza di 
alterazioni paleopedologiche evolute suggeriscono una formazione non anteriore 
al Pleistocene Sup. ma verosimilmente precedente le fasi würmiane di notevole 
approfondimento delle valli.

5.3. - DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI(b2)

Coperture detritiche costituite da clasti, in genere di piccole dimensioni, ete-
rometrici e spigolosi, immersi in una matrice sabbiosa o argillosa. Sono dovute 
ad alterazione in situ e successiva mobilizzazione a causa di processi di versante.

5.4. - DEPOSITI ALLUVIONALI (b)

I depositi alluvionali recenti e attuali sono molto sviluppati anche nelle parti 
più a monte delle valli in relazione, sia con la scarsa pendenza degli alvei, special-
mente in corrispondenza dei bacini pliocenici, sia con la facile erodibilità delle 
formazioni argillose e sabbiose in questi prevalenti. La composizione dei mate-
riali alluvionali, limo, sabbie e ghiaie, è in relazione con le rocce aforanti nei 
bacini.
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5.5. – DEPOSITI DI VERSANTE (a)

Si tratta di depositi poco o per niente elaborati, a varia granulometria, accu-
mulati essenzialmente per gravità e dei quali non sempre sono rintracciabili le 
aree di provenienza.

5.6. - COPERTURE ARTIFICIALI IN AREE URBANE

Nell’ambito dell’area del F° 285 abbiamo ritenuto indispensabile cartografare 
(col simbolo di strutture antropiche) questa copertura articiale nel recente quar-
tiere meridionale di Volterra, posto al di sotto delle Fortezze Medicee. Si tratta 
di una striscia urbanizzata con strade completamente asfaltate e mancanza totale 
di giardini atti a far aforare i sedimenti sui quali è stato costruito. Da quanto si 
può dedurre dalle aree marginali di questo quartiere sembra che sia stato costru-
ito lungo il passaggio tra le Argille azzurre e la Formazione di Villamagna, in 
un’area, va precisato, dove le prime non erano in aforamento ma sepolte da una 
coltre, probabilmente piuttosto sottile, di detriti della seconda formazione e dei 
Calcari di Volterra.

6. - SVILUPPO DELLA SEDIMENTAZIONE DURANTE IL NEOGENE E IL 
QUATERNARIO

L’area del F° 285, centrale per quanto riguarda le successioni neogenico-qua-
ternarie del versante tirrenico dell’Appennino Settentrionale, è giunta all’assetto 
attuale a seguito di una complessa successione di eventi collegati all’evolversi 
della tettonica distensiva mio-plio-quaternaria. Nella g. 7 vengono riassunti e 
illustrati i lineamenti paleogeograci generali (documentati o presunti) relativi 
alle tappe essenziali dell’evoluzione della Toscana Meridionale dal Miocene Inf. 
al Pleistocene Inf.

Il riquadro A della g. 7 propone l’ipotetica paleogeograa dell’area toscana 
nel Burdigaliano sup., giusticata dai primi sedimenti post-orogenetici del mar-
gine occidentale dell’Appennino Settentrionale, aforanti all’Isola di Pianosa 
(Formazione di Marina del Marchese datata al Burdigaliano sup. da COLANTONI 
& BORSETTI, 1973). Nel F° 285, invece, i primi sedimenti post orogenetici sono 
quelli dell’Arenaria di Ponsano, i cui livelli più antichi (di età Serravalliano sup. 
secondo MAZZEI et alii 1981), discordanti e trasgressivi sulle Unità Liguri, afo-
rano presso Castellina Scalo in Valdelsa. BOSSIO et alii (1996a) hanno ipotizzato 
una continuità del dominio marino fra queste due aree di aforamento e FORESI et 
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alii (1997a,b) ne hanno indicato anche il prolungamento verso sud, no a quelle 
dell’Arenaria di Manciano nel Grossetano. Nel Tortoniano inf. (g. 7-C, 14Ma) 
sarebbe quindi esistito un golfo, la cui orientazione lascerebbe intendere una 
disposizione appenninica delle strutture generanti il bacino. Tali strutture sareb-
bero da collegare all’apertura del Tirreno e al progredire della tettonica estensio-
nale verso oriente. Questa  attività tettonica   giusticherebbe anche   il rilevante 
spessore dell’Arenaria di Ponsano, la cui deposizione si esaurisce nel Tortoniano 
inf. a seguito di un sollevamento che relega il dominio marino in aree più occi-
dentali, probabilmente ad ovest dell’Isola d’Elba.

Nel Tortoniano sup., esauritasi la fase di sollevamento, iniziano ad indivi-
duarsi le principali dorsali e fosse tettoniche, che regoleranno la sedimentazione 
nel futuro, a cominciare da quella del “Lignitifero” (g. 7-D; 7,5 Ma).

Nel Tortoniano sup. quindi, almeno la metà meridionale dell’area del F° 
285 viene a trovarsi nella depressione tettonica compresa tra la Dorsale Medio-
Toscana ad est e quella Peritirrenica ad ovest (M.ti di Castellina M.ma - M.ti della 
Gherardesca). In questa depressione, come accennato in precedenza, si deposita 
il Gruppo delle formazioni lacustri tortoniane (“Lignitifero”), caratterizzato da 
una sedimentazione prevalentemente argillosa (Argille del T. Fosci) nelle aree 
centrali e da litofacies in prevalenza conglomeratico-arenacee in quelle marginali 
(Conglomerati di Castello di Luppiano e lenti di conglomerati di M. Soldano, di 
arenarie della Caprareccia, di marne e arenarie del T. Capriggine).

Questa situazione coincide con un sistema lacustre caratterizzato ai bordi da 
apparati deltizi continuamente alimentati nel tempo, verosimilmente collegati con 
l’esistenza di una forte erosione connessa ad un accentuato dislivello morfologico 
causato dall’attività di faglie ad alto angolo. Il sistema principale di faglie del 
bordo orientale del bacino, infatti, collocato tra La Bertesca-Pignano-Sensano-
Cava di Gesso-Fornace di Ghialla-C.Poggio Incontri-La Querciola-Fatt. della 
Striscia (indicato come Faglia di Pignano da BOSSIO et alii, 1996a) ne è l’espres-
sione. Esso ha corrisposto con la master fault del bacino durante il Tortoniano 
sup. - Messiniano inf. e ne ha determinato una conformazione a semigraben, ben 
documentata dalla variazione degli spessori dei sedimenti, più potenti nel settore 
orientale, tanto da identicare un cuneo sedimentario tra la Sassa e la Spicchiaiola 
(località del F° 295 poste rispettivamente agli estremi ovest ed est del bacino).

Nel Messiniano inf. si aprono comunicazioni verso occidente con il Mar Tir-
reno ed i bacini sedimentari ad ovest della Dorsale Medio Toscana si trasfor-
mano da lacustri-dulcicoli a lagunari-salmastri (BOSSIO et alii, 1998 cum bibl.). A 
questo cambiamento in generale non corrispondono variazioni né di litofacies né 
di estensione dei bacini, i cui ritmi di subsidenza peraltro proseguono pressoché 
costanti. Una eccezione si rileva nella zona SE del F° 285 con un sollevamento 
dell’area compresa tra il M.Nero, il Poggio alle Rocche, il Poggio Cornocchio e 
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il Bacino del T.Capriggine, adiacente alla Dorsale Medio-Toscana (BOSSIO et alii, 
1996c), che in questo periodo è completamente strutturata e costituisce un alto 
morfologico separante il Bacino della Valdelsa da quello di Volterra (BOSSIO et 
alii, 1996b). Durante l’intervallo a sedimentazione lagunare-salmastra la litofa-
cies prevalente è certamente quella argillosa, che tuttavia presenta lenti dei gessi, 
detti di Pod. La Serra in BOSSIO et alii (1992). Secondo BOSSIO et alii (1993a), 
queste lenti, riconoscibili soprattutto nelle aree più orientali del Bacino di Vol-
terra, sono legate a parziali e temporanei isolamenti dei bacini. I “corridoi” di 
comunicazione con il Mar Tirreno erano, infatti, probabilmente caratterizzati da 
acque poco profonde e soggetti ad emersione anche a seguito di abbassamenti 
secondari del livello del mare o di blandi sollevamenti tettonici.

Ai sedimenti di ambiente lagunare-salmastro sono seguìti, generalmente in 
continuità, quelli prettamente marini (seppure testimonianti caratteristiche delle 
acque assai particolari), collegati ad una generale espansione, sempre nel Messi-
niano inf., del dominio marino con la conseguente ingressione anche nel Bacino 
di Volterra. In conseguenza di ciò la trasgressione giunse a sommergere aree 
prima emerse, comprese parzialmente alcune di quelle adiacenti alla Dorsale 
Medio-Toscana, da poco sollevatesi (g. 7-E; 6.5 Ma). Durante questo intervallo 
sono individuabili, nell’ambito del F°285, alcune aree costiere (ad es. tra Mon-
tecatini V.C. e Orciatico e tra La Bertesca e l’Era Viva) nelle quali si realizza 
una sedimentazione prevalentemente carbonatica, spesso biogenica (Calcari di 
Castelnuovo), in subordine più o meno grossolanamente terrigena (Conglome-
rati di Villa Mirabella); una sedimentazione in prevalenza pelitica caratterizzava 
invece le aree meno prossimali (Formazione del T. Raquese). 

Il dominio marino è però di breve durata e termina con la deposizione gene-
rale di evaporiti (sostituite da conglomerati solo in alcune aree marginali dei 
bacini). Questo episodio evaporitico (gessi del Pod. Ripaiola in BOSSIO et alii, 
1992) è da collegarsi con quello più generale dell’intero Bacino Mediterraneo in 
conseguenza del suo isolamento dall’Oceano Atlantico.

Dopo l’episodio evaporitico si ha il ripristino di condizioni lacustri o uvio-
deltizie e, quindi, la sedimentazione di facies ben conosciute in letteratura col 
termine di “lago-mare” che riettono la permanenza dell’isolamento del Mediter-
raneo (g. 7-F; 6Ma). Nel F° 285 queste facies sono materializzate dalle Argille 
e gessi del F. Era Morta, dai Conglomerati di Ulignano, dalla Breccia di Grotti 
e dalle Calcareniti di Poggio Riparossa. L’area di sedimentazione di queste for-
mazioni ricopre e, in parte, va oltre quella delle unità marine precedenti. Tale 
evoluzione è giusticata dalla progressiva subsidenza dell’area che, indipenden-
temente dalla geodinamica mediterranea e dalle inuenze climatiche, proseguiva 
nella creazione di spazi di accomodamento per i sedimenti (attività sinsedimen-
taria di faglie dirette). Se in questo intervallo cronologico fasi di sollevamento e 
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rinnovamento  morfologico sono testimoniabili solo marginalmente nell’area del 
F° 285, così non è in aree esterne a quest’ultimo ed in particolare in quelle più 
meridionali. Infatti, la porzione superiore dei depositi di “lago-mare” è rappresen-
tata in particolare da conglomerati e, limitatamente ad aforamenti esigui, dalle 
Calcareniti di Poggio Riparossa. Tali depositi possono indicare sollevamenti tet-
tonici (fase tettonica alto-messiniana Auct.) di vaste aree a idrograa comunicante 
con la regione elbana, unica provvista delle euriti e pordi granitici trasportati nei 
depositi uviali no in Maremma (MARINELLI, 1955) ma nora non segnalati a 
nord del parallelo di Volterra.

Con la trasgressione pliocenica, conseguenza diretta della riapertura delle 
comunicazioni del Mediterraneo con l’Oceano Atlantico, le acque marine si sosti-
tuiscono rapidamente a quelle continentali di “lago-mare” (g. 7-G; 5,3Ma) rea-
lizzando una trasgressione indicata col termine “acqua su acqua” (BOSSIO et alii 
1978). Nelle aree bacinali, quindi, il passaggio Miocene-Pliocene si realizza in 
continuità di sedimentazione, mentre in quelle precedentemente emerse i sedi-
menti del Pliocene Inf. giacciono discordanti sia su quelli miocenici sia su quelli 
del substrato pre-neogenico. La presenza di depositi del Pliocene Inf. discordanti 
su quelli di “lago-mare” (colline tra l’Era Viva e l’Era Morta) denuncia solleva-
menti supramiocenici anche nell’area del F° 285; sedimenti del Pliocene Inf. in 
appoggio diretto su quelli pre-neogenici testimoniano, invece, di una progressiva 
espansione del dominio marino durante il Pliocene Inf. (g. 7-H; 4,4Ma) rileva-
bile anche nell’area del F° 285 (anco occidentale della Dorsale Medio-Toscana 
dal Bosco delle Volpaie no circa 3 km a NO di Montaione.

Nell’area tra Volterra e il F. Cècina, la sedimentazione argillosa del Pliocene 
Inf. (Argille azzurre) è integrata e in parte sostituita da una conglomeratica con 
presenza di olistostromi (Formazione di Serrazzano, che però non afora nel-
l’area del F° 285 ma in quella del 295, contiguo a sud) oppure, ma sopra la 
precedente ed un congruo livello di Argille azzurre, dalle lenti arenaceo sabbiose-
torbiditiche delle sabbie di Mazzolla. Queste ultime compaiono, in lenti assai 
minute, nel Fosso di Fontempia e alla C. Bellaria, a NE di Volterra. Questi depo-
siti sono considerati rappresentare risposte sedimentarie conseguenti al signi-
cativo sollevamento infrapliocenico dell’area di Castelnuovo V.C., messo in 
evidenza da BOSSIO et alii (1996b), che conduce alla emersione di vaste aree delle 
Colline Metallifere (g. 7-I; 3,5Ma).

La fase regressiva diviene generalizzata al tetto del Pliocene Inf. nella regione 
maremmana posta a sud del F. Cècina e, a nord di quest’ultimo, a NO di Ponte-
ginori e no in sinistra dell’Era Viva. Nell’area volterrana a nord del F. Cècina, 
la fase regressiva  comporta solo una riduzione delle batimetrie, senza che si 
verichino evidenti cambiamenti ambientali. La chiusura della sedimentazione 
alla ne del Pliocene Inf. viene solitamente connessa ad un generalizzato solle-
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Fig.7 -.Sviluppo dei linementi paleogeograci generali (documentati o presunti) relativi alle tappe 
essenziali dell’evoluzione della Toscana Meridionale dal Miocene Inf. al Pleistocene Inf.
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vamento tettonico probabilmente collegato anche all’intrusione nella crosta di 
corpi magmatici (SERRI et alii, 1992). Oltre a motivi di ordine magmatico-tet-
tonico possono aver contribuito alla regressione marina anche cause di origine 
climatico-eustatica (BOSSIO et alii, 1993a): è ben conosciuto infatti un raffredda-
mento climatico a 3,3 Ma (CHANNEL et alii, 1992 cum bibl.), età compatibile con 
la regressione. La disposizione dei depositi regressivi del ciclo pliocenico in Val-
dera e nelle colline a nord di Montaione (tra le valli dell’Era e dell’Elsa) si svi-
luppa nell’ambito del Pliocene Medio, come già indicato. Il fenomeno è collegato 
a un sollevamento epirogenetico che ha investito tutta l’area del F° 285 ed oltre, 
provenendo da SE e sviluppandosi progressivamente verso NO, cioè rifacendo 
nelle linee generali il percorso che avevano seguìto gli sprofondamenti nella fase 
trasgressiva del Pliocene Inf.

Già abbiamo indicato che gli studi più moderni (DOMINICI et alii, 1995 e 
BENVENUTI et alii, 1995) eseguiti sulla Formazione di Villamagna, principale 
unità stratigraca ad andamento generale regressivo nella successione pliocenica, 
hanno rivelato, all’esame comparato delle facies, uno sviluppo complesso for-
mato da un numero, attualmente ancora indenito, di subcicli minori probabil-
mente collegati con variazioni eustatiche del livello del mare. Senza dubbio di 
origine tettonica è invece considerato il ciclo del Pleistocene Inf. sviluppato nelle 
Colline Pisane tra il Santerniano e l’Emiliano (MARRONI et alii, 1990) e presente, 
nell’area del F° 285, nella zona di NE tra Terricciola e il Pecciolese. La natura 
tettonica di questo ciclo risulta dallo spessore dei suoi depositi, decisamente supe-
riore (tra 100 e 200 m di sedimenti consolidati) a quelli ritenuti compatibili con 
le oscillazioni del glacioeustatismo marino. Lo sviluppo di questo ciclo sedimen-
tario, secondo la leggera immersione di tutti   gli strati che lo compongono verso 
nord e NO, cioè verso la Pianura dell’Arno, viene comunemente attribuito alla 
presenza di una  o più  faglie antiappenniniche a percorso sepolto al di sotto delle 
alluvioni di questa pianura nel tratto grosso modo compreso tra Pisa e Fucecchio 
(FEDERICI & MAZZANTI, 1995 cum bibl.) (g. 1).    
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V - TETTONICA 

1. - INTRODUZIONE

La zona in esame è collocata sul limite settentrionale della Regione Boracifera 
di Larderello, area di grande interesse per la ricerca e lo sfruttamento dei uidi 
endogeni.

Questa  collocazione, se da un lato ha favorito un incremento delle  cono-
scenze geologiche per i  numerosissimi rilievi geosici che sono stati condotti 
specialmente da quando la gestione dei campi vaporiferi è passata all’ENEL, dal-
l’altro la pone nella condizione di non essere stata esplorata da sondaggi profondi 
perché risultata estranea agli interessi produttivi.

Nello studio della tettonica dell’area del F° 285 ci troviamo così nella situa-
zione di disporre, nei confronti delle centinaia di sondaggi profondi eseguiti nel-
l’area dell’adiacente F°295, di due soli sondaggi di cui uno perforato no a 660 m 
fra Torri e Palagio dal 1926 al 1930, per vericare le possibilità produttive delle 
formazioni attribuite al Carbonifero; l’altro, recentissimo, ubicato a poco più di 
1 km ad est di Laiatico e che ha traversato tutti i depositi neogenici no a quelli 
del substrato. Un terzo sondaggio, eseguito dall’ENEL per la ricerca del vapore, 
si è rivelato di grande interesse per i rapporti tra le Unità Liguri anche se ubicato 
appena fuori dell’area del F° 285, pochi chilometri a OSO di Montecatini V.C.. 

Per la presenza di un alto strutturale a Iano aforano, in buona esposizione, 
formazioni tra le più antiche del Dominio Toscano che compaiono in estesi afo-
ramenti solo più a sud nella struttura di Monticiano-Roccastrada o assai più a nord 
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nella struttura del M. Pisano.

Tutte queste strutture rientrano nella Dorsale Medio Toscana denita da GIAN-
NINI et alii (1971) e successivamente arricchita, nella conoscenza dei particolari 
tettonici, man mano che si estendevano i rilevamenti di dettaglio di campagna e 
che venivano acquisiti i dati di  numerose nuove perforazioni profonde e quelli 
delle prospezioni geosiche. Gli studi geologici nella Regione Boracifera di Lar-
derello sono venuti così a trovarsi al centro delle più recenti impostazioni del 
quadro stratigraco-tettonico della Toscana. Questo è estremamente articolato e 
complesso essendo il risultato di più eventi deformativi caratterizzati da stili tet-
tonici diversi. Le formazioni più antiche aforanti sono datate al Carbonifero e 
sono state interessate da deformazioni pre, sin e post-collisionali dell’Orogenesi 
alpina. Gli effetti della tettonica distensiva post-collisionale si sovrappongono 
decisamente a quelli degli eventi tettonici precedenti diminuendone la compren-
sibilità. Appare pertanto necessario, nella illustrazione dell’assetto strutturale 
della regione, iniziare dalla descrizione degli elementi tettonici più recenti e che 
maggiormente concorrono a denirne l’assetto morfostrutturale. Ciò renderà più 
facile la descrizione degli aspetti deformativi, riferibili ad eventi tettonici più 
antichi, laddove essi siano ancora riconoscibili.

2. - LA TETTONICA DISTENSIVA POST-COLLISIONALE

I recenti studi sul Tirreno Settentrionale (BARTOLE,1995 cum bibl.), le nuove 
interpretazioni sui depositi epiliguri della Toscana Meridionale (CARMIGNANI et 
alii,1995b; ELTER & SANDRELLI, 1995; FORESI et alii, 1998) e la recente attribu-
zione ad un regime distensivo delle deformazioni duttili simmetamorche legate 
allo sviluppo del core complex apuano (CARMIGNANI & KLIGFIELD, 1990), sono 
tutti elementi a favore di una ridenizione delle fasi deformative sin- e post-
collisionali. In particolare detti elementi implicano che la collisione continentale 
si sia conclusa nell’Aquitaniano e che nel versante tirrenico dell’Appennino Set-
tentrionale gli eventi deformativi in regime di distensione abbiano avuto inizio 
nel Miocene Inf. (CARMIGNANI et alii, 1995a,b). A partire da questo momento il 
Tirreno Settentrionale e la parte interna dell’Appennino Settentrionale sono stati 
interessati, no al Quaternario, da una intensa tettonica distensiva accompagnata 
da attività magmatica.

Nella Regione Boracifera di Larderello, della quale, ripetiamo, l’area del F° 
285 si trova sul limite settentrionale, BALDI et alii (1994) hanno riconosciuto, in 
una sezione che attraversa l’area geotermica, lunga 33 km, che il processo disten-
sivo è caratterizzato da tre eventi principali che si sono susseguiti nel tempo, a 
partire almeno dal Miocene Inf.: durante il primo, collocabile in un intervallo tra 
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il Miocene Inf. e il Langhiano, si è prodotta una estensione di almeno il 100%, 
con imponenti elisioni nell’edicio a falde formatosi nella precedente fase colli-
sionale; durante il secondo, che inizia nel Miocene Medio e termina nel Messi-
niano, il grado di estensione è valutato intorno al 60%, determinando il boudinage 
dell’Unità di Monticiano-Roccastrada e la locale sovrapposizione delle Unità 
Liguri sulle lladi paleozoiche; durante il terzo evento distensivo, che inizia con 
il Pliocene, le strutture precedentemente formatesi sono dislocate da faglie dirette 
che producono una estensione valutata nell’ordine dell’1%. 

2.1. - LA TETTONICA FRAGILE NEOGENICO-QUATERNARIA

Lo schema tettonico in cornice del F° 285 mette in evidenza che le faglie 
possono essere riunite, a seconda delle loro direzioni predominanti, in tre gruppi 
fondamentali: antiappenniniche (comprese tra N50 e N100); appenniniche (com-
prese tra N130 e N160);  submeridiane (comprese tra N170 e N190). MAZZANTI 
(1961) aveva delineato quattro fasci di faglie rispettivamente di Montecatini 
V.C.-Orciatico, di Laiatico, di Villamagna e di Mazzolla-Iano (si veda lo schema 
dello sviluppo paleogeograco in cornice alla carta). A questi siamo oggi in grado 
di aggiungerne un quinto, di Pignano (CERRI & SANDRELLI, 1994). Tutti questi 
fasci di faglie comunque possono essere trattati in un unico contesto deforma-
tivo.

2.1.1. - Le Faglie

Come accennato, fasci di faglie dirette, a prevalente direzione appenninica, 
costituiscono l’elemento strutturale dominante del Foglio in esame. Queste faglie 
dirette deniscono una depressione tettonica in cui si è sviluppato il Bacino di 
Volterra. Tale depressione è delimitata ad ovest dal fascio di faglie di Montecatini 
V.C.-Orciatico che ha favorito la risalita di magmi subvulcanici lamproitici di età 
radiometrica di 4,1 + 0,13 Ma (BORSI et alii,1967) in buon accordo con il meta-
morsmo termico (Termantiti) delle Argille azzurre del Pliocene Inf. nei dintorni 
di Orciatico.

Più articolato è il margine orientale del Bacino di Volterra: BOSSIO et alii 
(1996a e 1997) mettono in evidenza come le numerose faglie rilevate su questo 
bordo e riconoscibili anche nelle sezioni sismiche, non abbiano tutte le stesse età. 
Il fascio di faglie di Pignano costituisce la dislocazione più orientale del Bacino di 
Volterra e viene ritenuta attiva durante il Tortoniano sup. - Messiniano-Pliocene 
basale (BOSSIO et alii, 1996a). I medesimi AA. nell’area Spicchiaiola-Pignano 
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dimostrano la contemporaneità delle faglie appenniniche e antiappenniniche 
durante il Messiniano-Pliocene basale; le prime hanno rigetto prevalentemente 
verticale e sono da collegarsi allo sviluppo della fossa tettonica, mentre le seconde 
hanno un rigetto prevalentemente orizzontale e costituiscono esempi di strutture 
di trasferimento (GIBBS, 1984). La contemporanea attività di faglie dirette e di tra-
sferimento è già stata indicata per altre aree della Toscana Meridionale (LIOTTA, 
1996).

Il fascio di faglie di Mazzolla-Iano, in posizione più occidentale rispetto al 
precedente, presenta testimonianze di essersi attivato invece solo con l’inizio del 
Pliocene. Anche questo è suddiviso in numerosi segmenti a direzione appenni-
nica, raccordati da faglie antiappenniniche. Secondo BOSSIO et alii (1996a e 1997), 
questo fascio di faglie è quello principale durante la sedimentazione dei depositi 
marini pliocenici ed è, comunque, attivo dopo la deposizione delle Argille azzurre 
datate della Zona a Globorotalia puncticulata, che, poco in destra del Fosso di 
Fontempia, risultano tagliate da un elemento di questo fascio di faglie.

Le faglie lungo i due fasci più centrali del Bacino di Volterra, cioè quello di 
Villamagna e quello, meno importante, di Laiatico, sono state sicuramente attive 
dopo la Zona a Globorotalia aemiliana, senza escludere una loro attività anche 
durante il Pliocene Inf..

All’attività di questi due ultimi fasci di faglie può essere riferita la formazione 
della blanda antiforme, con traccia del piano assiale NNO-SSE, che interessa la 
zona centrale del Bacino di Volterra. Questa antiforme rappresenta comunque 
una struttura secondaria nel quadro della deformazione di sedimenti pliocenici 
in quanto risulta limitata al tratto compreso fra Laiatico e Cedri. Al tetto della 
Faglia di Villamagna le intercalazioni delle argille sabbiose di S. Cipriano nella 
Formazione di Villamagna immergono verso NNE con inclinazioni di non più di 
15°, mentre al tetto della Faglia di Laiatico le stesse intercalazioni immergono 
verso SSO, sempre con inclinazioni non superiori a 15°; nella zona assiale gli 
strati sono più o meno orizzontali. Strutture analoghe sono state descritte nel 
Bacino di Lustignano (COSTANTINI et alii, 1995) e nel Bacino di Radicofani 
(LIOTTA, 1996).

Da altri AA. le pieghe nei depositi neogenici, rilevate anche in altre aree della 
Toscana Meridionale, unitamente alle discordanze fra i cicli sedimentari mio-
pliocenici, vengono attribuite ad eventi compressivi che a partire dal Miocene 
Sup. si sarebbero alternati ad eventi distensivi, condizionando l’evoluzione sedi-
mentaria dei bacini neogenici (PLESI & CERRINA FERONI, 1980; PERTUSATI et alii, 
1979; BONINI et alii, 1994; BOCCALETTI et alii, 1995a,b; BONINI & MORATTI, 1995; 
BOCCALETTI et alii, 1997).
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2.2. - LA TETTONICA DISTENSIVA DEL PLIOCENE

A prescindere dall’antiforme che si riconosce fra Laiatico e Cedri, i sedimenti 
pliocenici aforanti nel Foglio in esame hanno giaciture caratterizzate da dire-
zione appenninica ed immersione verso NE nel settore centro-meridionale del 
Foglio e da direzione antiappenninica ed immersione verso i quadranti settentrio-
nali nel settore settentrionale. 

Per quanto riguarda il settore centro-meridionale del Foglio, le giaciture osser-
vate indicano che i sedimenti pliocenici hanno subìto, successivamente o contem-
poraneamente alla loro deposizione, una rotazione.

La rotazione verso NE puo’ essere attribuita alla geometria, verosimilmente 
listrica, del sistema di faglie dirette che caratterizza l’area orientale del Bacino di 
Volterra (vedi sezione in cornice al Foglio). In questa ipotesi, quindi, il sistema 
di faglie principale sarebbe ubicato lungo il settore orientale del bacino mentre 
le faglie che si collocano sul settore occidentale dovrebbero essere considerate 
come faglie antitetiche.

Per quanto riguarda il settore settentrionale del Foglio, le giaciture indicano 
che i sedimenti hanno subìto una rotazione verso NO. Questa rotazione, comune 
anche ai sedimenti pliocenici che aforano nella Val di Fine, è stata interpretata 
come conseguenza della attività del sistema di faglie a direzione antiappennica 
(FEDERICI & MAZZANTI, 1988; MARRONI et alii, 1990) e che costituisce parte della 
linea Livorno-Sillaro (BORTOLOTTI, 1966). In questo contesto, una importante 
struttura è rappresentata dalla Faglia delle Cerbaie (g. 1) che, avendo dislocato 
sedimenti del Pleistocene Medio, è da ritenersi attiva anche nel Pleistocene Sup.-
Olocene. 

Sulla base delle numerose sezioni sismiche che interessano l’area di Larde-
rello, é stato riconosciuto che le faglie dirette plioceniche diminuiscono la loro 
pendenza con la profondità no ad appiattirsi in corrispondenza di una supercie 
strutturale che è evidenziata da un segnale fortemente riettivo nei proli sismici, 
ben conosciuto nella letteratura geologica relativa alle aree geotermiche di Larde-
rello e dell’Amiata sotto il nome di “orizzonte K” (BATINI  et alii, 1978; BERTINI  
et alii, 1991 cum bibl.).

Secondo recenti interpretazioni l’orizzonte K costituirebbe il tetto di una zona 
di taglio, sismicamente attiva, che si collocherebbe in corrispondenza dell’attuale 
passaggio reologico fra il dominio fragile ed il dominio duttile della crosta (BER-
TINI  et alii, 1991; CAMELI et alii, 1993).
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2.3. - LA TETTONICA DISTENSIVA  MIOCENICA: LA “SERIE RIDOTTA”

La “serie ridotta” corrisponde a una situazione geometrica singolare e carat-
teristica della Toscana Meridionale; essa consiste nella elisione, per cause tet-
toniche, di imponenti spessori di successioni stratigrache relative alla “Falda 
Toscana” e a parte delle Unità Subliguri e Liguri; nei casi più eclatanti di “serie 
ridotta” si arriva alla diretta sovrapposizione delle Unità Liguri all’Unità di Mon-
ticiano-Roccastrada (come per es. a Iano).

Non riproponiamo in questa sede tutte le diverse interpretazioni che di questo 
fenomeno sono state date in passato nel tentativo di escogitare una soluzione sod-
disfacente per la realizzazione di questa complessa struttura. Un riesame dei rap-
porti fra le Liguridi l.s. ed il loro substrato (“Falda Toscana” e “basamento”), 
nelle Colline Metallifere, è stato effettuato negli ultimi anni da BERTINI et alii 
(1991) e da DECANDIA et alii (1993): il fenomeno della “serie ridotta” viene colle-
gato all’attività di faglie dirette con geometria complessa, del tipo at-ramp-at; 
i at si trovano in corrispondenza dei livelli poco competenti mentre le ramp nei 
livelli competenti (g. 8).

La giacitura diretta delle Liguridi sulla Formazione anidritica di Burano costi-
tuisce la situazione più comune nell’area a “serie ridotta”, tuttavia sono dati in 
letteratura vari esempi di una giacitura sub-orizzontale delle Liguridi anche sulla 
Formazione di Brolio (come nell’area del F°285 intorno Cabialle e nel Rio Sfon-
dato), sulle Marne a Posidonomya e sui Diaspri, rappresentando queste forma-
zioni dei livelli incompetenti all’interno della successione toscana.

BERTINI et alii (1991) ritengono che il processo distensivo che ha dato ori-
gine alla “serie ridotta” abbia avuto entità di estensione di almeno il 60%; ne 
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Fig.8 - Da DECANDIA et alii, 1993 (modicato): schema dell’evoluzione dei rapporti tra Liguridi e suc-
cessione toscana nell’area a “serie ridotta” in conseguenza del movimento relativo lungo una faglia 
diretta a geometria del tipo at-ramp-at (tratto in nero). L’area delle Liguridi della g. 8a è uguale 
a quella della g. 8b: ad una estensione longitudinale del 50% dell’insieme Liguridi-successione 
toscana corrisponde una equivalente riduzione dello spessore delle Liguridi. Spiegazione dei simboli: 
1) Liguridi s.l.; 2) Macigno; 3) Scaglia toscana; 4) successione carbonatica; 5) Formazione anidri-
tica di Burano e “calcare cavernoso”; 6) “basamento”.
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consegue che la “serie ridotta” rappresenta il fenomeno distensivo più importante 
della Toscana Meridionale. Per quanto riguarda la sua età, i limiti temporali sono 
ancora piuttosto ampi. Il limite inferiore è costituito dall’età della messa in posto 
delle Unità Liguri e Subliguri sul “Macigno” della successione toscana che nella 
Toscana Meridionale si è vericata nell’Aquitaniano; il limite superiore è rappre-
sentato dall’età dei primi sedimenti epiliguri (Burdigaliano-Langhiano, secondo 
BALDI et alii (1994) e CARMIGNANI et alii (1995b). 

3. - LA TETTONICA COMPRESSIVA PRE E SINCOLLISIONALE

Gli effetti della tettonica compressiva, riferibili alla chiusura dell’Oceano 
Ligure ed alla collisione dei margini europeo e africano, sono osservabili, nel-
l’area del F° 285, soprattutto nelle coperture dei Dominî Ligure e Toscano, che 
risultano piegati e accavallati l’uno sull’altro, costituendo un imponente edicio 
a falde. Conoscenze si hanno anche sul “basamento metamorco toscano” che 
afora nel nucleo di Iano.

La disposizione delle Unità tettoniche, ricostruita attraverso i rilevamenti di 
supercie, prevede la seguente successione dall’alto:

- Tre Unità liguri
 Unità  oolitifera delle Argille a palombini
 Unità oolitifera di Montaione
 Unità oolitifera di Monteverdi M.mo-Lanciaia
- Due Unità toscane
 Unità della “Falda Toscana”
 Unità di Monticiano-Roccastrada

Descriveremo qui appresso, molto sinteticamente, i caratteri strutturali di cia-
scuna unità rimandando a un prossimo capitolo la trattazione dell’evoluzione tet-
tonica che ha portato all’attuale assetto strutturale.

3.1 - UNITÀ DI MONTICIANO ROCCASTRADA

E’ la più profonda ed afora nel nucleo a successione toscana di Iano struttu-
rato in piega rovesciata, secondo le indicazioni del vecchio sondaggio eseguito 
tra Torri e il Palagio, e rappresentata con vergenza verso NE da MAZZANTI (1961). 
Recentemente COSTANTINI et alii (1998), nel loro studio strutturale-petrograco, 
così si esprimono sulla tettonica dell’aforamento di Iano di questa unità: “L’ana-
lisi strutturale da noi effettuata sulla successione carbonifero-triassica epimeta-
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morca ha messo in luce tre distinti eventi deformativi (D1, D2 e D3), i primi due 
dei quali sin-metamorci in facies di scisti verdi: D1) A questo evento è legata la 
scistosità principale (S1) osservabile sia alla meso che alla microscala in queste 
rocce. La S1 è descrivibile come una scistosità di tipo continuo, molto penetra-
tiva, e, in genere, parallela alla straticazione; localmente però, può interferirvi 
ad angolo variabile. La S1 è costituita da sericite+quarzo+clorite+opachi (ossidi 
o grate)+/- calcite. Sul piano [xy](S1) sono riconoscibili solo raramente linea-
zioni mineralogiche (L1) orientate N30-50°. Le pieghe minori legate a D1 sono di 
tipo isoclinale con assi a direzione appenninica (N120-140°) e vergenza verso NE 
(g. 9). Queste strutture fanno parte del grosso motivo plicativo che interessa la 
successione epimetamorca che risulterebbe così assimilabile ad una anticlinale 
rovesciata/coricata di tipo isoclinale a vergenza orientale. Tra l’evento D1 e D2 
è spesso stata notata la blastesi statica di cloritoide. D2) Numerose pieghe, di 
dimensioni da decimetriche a decametriche, sono associate a questo evento defor-
mativo e mostrano anch’esse assi per lo più a direzione appenninica (g. 9). Le 
loro relazioni con gli assi B1 deniscono un pattern di interferenza del III tipo 
(piegamento coassiale). In particolare nell’area del Borro delle Penere, è ben 
esposta, una piega decametrica di tipo chiuso a vergenza sud-occidentale (g. 9). 
Alle pieghe dell’evento D2 è associato un clivaggio C2 spaziato (3-4 mm) che nei 
diversi litotipi si esplica come un clivaggio di tipo zonale, ma talora anche di tipo 
discreto (gradational boundaries cleavage) e molto penetrativo; quest’ultimo è 

denito dall’allineamento di opachi (ossidi o grate)+/-sericite+/-quarzo+/-cal-
cite. D3) E’ rappresentato da clivaggio di frattura (C3) (in genere discontinuo) e 
da kinks, associati ad ampi piegamenti in genere di tipo aperto con assi a direzione 

Fig. 9 - Da COSTANTINI et alii, 1998: schema delle gure di interferenza nella successione carbonifero-
triassica epimetamorca del nucleo di Iano.

� �

� �

� � � � � � � 	 � 
 � 
 � 	  
 � � �

�
�

� �

� �
� �

� �
� �

� �
� �

� � � �� �

� � � 
 � � � � � 	 � �

� 
 � � � � � 	 � �� 
 � � � � � 	 � �

� � �

� � �

� � �� � �

� � � �

� � �

� � � �

� � �

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



105
antiappenninica (N40-80°) che ripiegano blandamente le precedenti strutture. Le 
relazioni di interferenza tra gli assi B2 e B3 deniscono un pattern del tipo I-II 
(strutture a duomi-bacini e a fungo)”.

3.2. - UNITÀ DELLA “FALDA TOSCANA”

Le formazioni mesozoiche e terziarie della successione toscana aforano in 
aree esigue e mal esposte nelle quali non sono agevoli neppure le osservazioni 
mesostrutturali. L’unico aforamento di “Macigno” nel quale è stato possibile 
eseguire alcune osservazioni è quello del Rio Sfondato. Qui gli strati di “Maci-
gno” sui quali appoggia la Formazione di Brolio sono chiaramente rovesciati, 
come sicura è la sovrapposizione della Formazione di Montaione sulla Forma-
zione di Brolio (CERRINA FERONI et alii, 1968). 

La formazione del “calcare cavernoso”, risulta quella maggiormente afo-
rante. Su questa formazione poggiano discordanti sia formazioni appartenenti alle 
Unità liguri sia la Formazione di Brolio nell’aforamento di Iano. Questi tipi di 
relazioni risultano conseguenti allo sviluppo della tettonica distensiva post-colli-
sionale.

3.3. - UNITÀ OFIOLITIFERA DI MONTEVERDI M.MO-LANCIAIA

Già abbiamo detto che nei due aforamenti della Formazione di Lanciaia pre-
senti nell’area del F° 285  non afora il Complesso oolitifero che ne costituisce 
la base nella località tipo (appunto Lanciaia nell’adiacente F° 295) ed in altre 
località della Toscana Meridionale né, d’altra parte, aforano le formazioni di 
Monteverdi M.mo e di Poggio Rocchino. Dei due aforamenti delle Argilliti di 
M. Alto (CAAa), litofacies superiore della Formazione di Lanciaia, quello del T. 
Fosce, permette soltanto di riconoscere la variabilità delle giaciture. La pessima 
qualità di aforamento non consente la ricostruzione delle strutture che caratte-
rizzano la Formazione di Lanciaia.

3.4. - UNITÀ OFIOLITIFERA DI MONTAIONE

Questa unità tettonica nell’area del F° 285 presenta i migliori aforamenti tra 
Montaione, Gambassi T. e il Poggio di Montecarulli. Va precisato che la Forma-
zione di Montaione non afora solamente nell’area nella quale è stata denita per 
la prima volta ma in molti altri aforamenti sia all’interno del F° 285 sia in altre 
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aree della Toscana Meridionale. Gli aforamenti più cospicui al di fuori del F° 
285 compaiono nei M.ti della Gherardesca e nel M. di Canneto, dove sono stati 
indicati con nomi diversi (“ysch arenaceo-marnoso di Castelluccio e brecce 
ad elementi oolitici, calcarei e diasprini” in COSTANTINI et alii, 1995); altri, 
ancora,  sono stati recentemente cartografati  nei dintorni di Micciano, di Lib-
biano e  La Sassa, nell’ambito dell’adiacente F° 295. Dall’esame di tutti gli afo-
ramenti riferibili alla Formazione di Montaione compresi nell’area del F° 285 e 
dell’adiacente F°295 riteniamo che l’Unità (tettonica) di Montaione sia costituita 
dall’omonima formazione che passa verso il basso, con contatto discordante ma 
stratigraco, al complesso oolitifero di base (Complesso oolitifero del Poggio 
di Montecarulli), formato da grandi masse di ooliti con parte della loro origina-
ria copertura sedimentaria. Le formazioni del complesso oolitifero, e/o porzioni 
di esse, mostrano tutte una deformazione precedente alla deposizione della For-
mazione di Montaione documentando in tal modo una fase precoce dell’oroge-
nesi nelle aree più interne. La Formazione di Montaione è caratterizzata da pieghe 
rovesciate e disarticolate lungo piani di taglio a direzione E-O che ne deniscono 
una strutturazione a scaglie tettoniche. 

3.5. - UNITÀ OFIOLITIFERA DELLE ARGILLE A PALOMBINI

Nel cap. IV-2, dedicato alla stratigraa del Dominio Ligure, è specicato che 
l’Unità oolitifera delle Argille a palombini è costituita dall’Arenaria di Monte-
catini V.C. e dal suo complesso di base, cioè il Complesso oolitifero del M. di 
Canneto. Le strutture tettoniche delle due parti di questa unità sono nettamente 
differenti. Infatti l’Arenaria di Montecatini V.C. non è interessata da un intenso 
grado di tettonizzazione: gli strati si presentano sempre con polarità diritta e con 
inclinazioni che non sorpassano i 45° per cui le ondulazioni sono blande sia nei 
piccoli aforamenti del F° 285, sia nei maggiori aforamenti dell’area tipo nel F° 
295 (MACCANTELLI, 1994). Al contrario, le strutture del Complesso oolitifero del 
M. di Canneto appaiono nella forma più caratteristica nella zona del Poggio di 
Mela, ad est di Miemo. Qui il Complesso oolitifero é strutturato in una serie di 
pieghe asimmetriche con direzione assiale circa N-S e vergenza verso est. 

L’aforamento del M. Nero a est di Volterra è molto piccolo, tuttavia per-
mette di riconoscere che le ooliti del M. Nero poggiano sopra le Argille a palom-
bini che, a loro volta, le ricoprono insieme al Calcare a Calpionelle, sul anco 
settentrionale. Questo tipo di rapporti è verosimilmente da riferire ad una super-
cie di taglio, immergente verso est, che separa le ooliti del M. Nero dal loro 
substrato.
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3.6. – CARATTERI EVOLUTIVI DELLA TETTONICA COMPRESSIVA PRE E SIN-COLLISIO-
NALE

L’organizzazione del quadro evolutivo che presentiamo in questo capitolo ha 
richiesto l’esame di strutture sedimentarie e tettoniche di aree più ampie di quelle 
comprese nei limiti del F°285. I rapporti di giacitura tra le Unità Liguri, Subliguri 
e Toscane, acquisiti attraverso vari eventi deformativi dalla ne del Cretacico 
Inf. all’inizio del Miocene, si possono comunque osservare, seppure in maniera 
discontinua, lungo una fascia segnata dal percorso del F. Cècina (nell’adiacente 
F°295), nel tratto tra la Montagnola Senese e il Mare Tirreno. Altrove, nella 
Toscana Meridionale, non sono più visibili con altrettanta chiarezza, essendo 
state le varie Unità Liguri, Subliguri e Toscane smembrate e laminate ad opera 
della intensa tettonica distensiva post-collisionale, come è stato già illustrato nel 
precedente capitolo sulla “serie ridotta”. La successione di queste unità nella 
Toscana Meridionale e più in particolare nell’area del F° 295 e del F° 285 è illu-
strata nella g. 10A. Confrontando questa successione con altre osservate lungo 
la fascia sopra indicata, è stato costruito un modello che illustra schematicamente 
i rapporti geometrici, pre-tettonica distensiva, che intercorrono tra le diverse unità 
alloctone (g. 10B). Gli eventi tettonici durante i quali si sono prodotti gli acca-
vallamenti e le deformazioni illustrate nella gura, sono indicati con i numeri 
dall’1 al 7, cioè dal più antico al più recente; i relativi riferimenti cronologici sono 
stati ricavati sulla base delle età dei complessi sedimentari di ciascuna unità e di 
alcune datazioni radiometriche di rocce magmatiche in queste contenute.

La situazione geometrica illustrata in g. 10A può essere riferita al Miocene 
Inf. avendo come limite inferiore l’età del tetto del “Macigno” e come limite 
superiore l’inizio della tettonica distensiva.

In sintesi possiamo constatare che:
- il corrugamento più antico, registrato nelle Unità Liguri aforanti, ha inte-

ressato il “basamento” oceanico e parte della sua copertura; ciò è evidenziato 
dalla giacitura discordante (ma con contatto stratigraco) della Formazione di 
Montaione su vari termini del Complesso oolitifero del Poggio di Montecarulli 
(Serpentiniti, Gabbri, Basalti, Diaspri, Calcare a Calpionelle, Argille a palom-
bini). Il riferimento cronologico di questo evento alla base del Cretacico Sup. può 
essere fatto assumendo, come limite superiore, l’età della base della Formazione 
di Montaione che è risultata corrispondente al Campaniano e come limite infe-
riore l’età delle Argille a palombini che, nella Toscana Meridionale, non è mai 
risultata più recente del Cretacico Inf.;

- il secondo evento porta porzioni di basamento oceanico a sovrapporsi in 
ambiente sottomarino alla Formazione di Monteverdi M.mo. Tale processo deter-
mina una ulteriore tettonizzazione del Complesso oolitifero con formazione di 
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estese placche oolitiche, più o meno associate alla originaria copertura sedimen-
taria; tali placche, accompagnate da un imponente corteo di brecce sedimentarie, 
si sono riversate nel bacino della Formazione di Monteverdi M.mo, in un inter-
vallo compreso fra il Paleocene Inf. e l’Eocene basale, interrompendone la sedi-
mentazione. Tale sovrapposizione è sigillata dalla Formazione di Lanciaia la cui 
base è stata attribuita all’Ypresiano;
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Fig. 10 - Da COSTANTINI et alii. 1995 con lievi modiche: rapporti di giacitura delle unità tettonico-
stratigrache presenti nella Toscana meridionale (A) e loro posizionamento originario (B); la spie-
gazione è nel testo.
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- la terza fase di corrugamento, e l’ultima e più importante fase ligure, 

può essere assegnata ad un intervallo compreso fra l’Eocene Medio e l’Eocene 
Sup. Essa coinvolge più unità tettoniche: l’insieme Unità oolitifera di Mon-
taione - Unità oolitifera di Monteverdi M.mo - Lanciaia, ormai accavallate 
l’una sull’altra, invade il bacino di sedimentazione della successione di S. Fiora, 
interrompendone, alla ne dell’Eocene Medio o all’inizio dell’Eocene Sup., la 
sedimentazione. Sovrascorrimenti secondari si vericano all’interno delle unità 
sovrascorse.

In un momento successivo, ma probabilmente all’interno dello stesso inter-
vallo di tempo, si verica, al di sopra di queste unità corrugate, il sovrascorri-
mento dell’Unità oolitifera delle Argille a palombini che va a ricoprire tutti 
i contatti tettonici precedentemente realizzatisi, no a sovrapporsi direttamente 
all’Unità di S. Fiora (g. 10B). In tale movimento questa Unità oolitifera, costi-
tuita in prevalenza dalle Argille a palombini e sormontata dall’Arenaria di Mon-
tecatini V.C., sradica e ingloba tettonicamente elementi delle unità sottostanti ivi 
compresi frammenti della Formazione di Lanciaia;

- nel quarto evento deformativo, l’insieme delle unità corrugate in precedenza 
invade la Zona Subligure interrompendovi la sedimentazione. Il riferimento cro-
nologico di questo evento può essere fatto assumendo come limite inferiore 
l’età del tetto dei depositi appartenenti all’Unità delle Argille e calcari che in 
questo settore della Toscana Meridionale è stata attribuita, su basi paleontologi-
che, all’Eocene Sup. (GIANNELLI et alii, 1965). Il limite superiore non può essere 
denito con precisione. Una indicazione in questo senso può essere tratta dalla 
composizione litologica degli olistostromi all’interno del “Macigno” del Chianti 
che, indicando una provenienza non solo dalla Unità delle Argille e calcari ma 
anche dall’Unità di S. Fiora e dalle Unità Liguri soprastanti, sembra confermare 
l’avvenuto appilamento delle Unità Liguri su quella Subligure;

- l’ultima fase di corrugamento documentata nella Toscana Meridionale, si 
riferisce all’accavallamento delle Unità Liguri e Subliguri sul “Macigno” della 
successione toscana e al corrugamento del Dominio Toscano. L’attribuzione cro-
nologica di questa fase ha come limite inferiore l’età più recente del tetto del 
“Macigno” della Toscana M.ma (Cattiano sup.-Aquitaniano inf.) e come limite 
superiore l’inizio della distensione sul versante tirrenico dell’Appennino Setten-
trionale, che attualmente viene collocato da più Autori al passaggio tra il Miocene 
Inferiore ed il Miocene Medio. 
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VI - NOTE DI GEOMORFOLOGIA

A cura di Renzo Mazzanti

Il F°285 si estende a comprendere quasi completamente il bacino imbrifero 
dell’ultimo dei maggiori afuenti di sinistra dell’Arno, l’Era, che drena un bacino 
di 591 km2 ricevendo, come afuenti più cospicui, il Capriggine e il Roglio, 
sulla destra, e il Fosce, lo Sterza e il Cascina, sulla sinistra. L’Era corrisponde 
all’asse del bacino neogenico della Valdera; MAZZANTI & NENCINI (1988) hanno 
ipotizzato come possibile un’originale corso del Roglio indipendente dall’Era 
no all’Arno e raccogliente anche i bacini del Capriggine e dell’alto Era. Solo 
in un secondo tempo questi ultimi sarebbero stati catturati all’altezza del Mulino 
dell’Era, immediatamente a nord di Volterra, da un corso d’acqua che discendeva 
dalla valle dell’Arpino. Inoltre il Roglio avrebbe tracimato nell’Era più o meno 
all’altezza della conuenza attuale.

Note sono anche le ipotesi di una serie di catture degli afuenti di destra del 
Roglio (MAZZANTI & NENCINI, 1988). Secondo queste ipotesi in origine sarebbe 
esistito un Carfalo-Ricavo e un Melogio-Tosola-Filetto che si sarebbero riversati 
in Arno entrambi con corso proprio. In un secondo tempo tre catture avrebbero 
successivamente interrotto il corso indipendente di questi due paleotorrenti e 
riversato il Melogio, il Carfalo e il Tosola nel Roglio, mentre i corsi rimanenti 
del Ricavo e del Filetto avrebbero continuato a raggiungere l’Arno per conto loro 
(g. 11 A, B). Va precisato comunque che questa ricostruzione paleoidrograca, 
suggerita da dei probabili bracci di cattura nei corsi d’acqua di cui sopra, non 
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si basa sulla presenza di valli morte o di depositi alluvionali terrazzati passibili 
di essere datati; di conseguenza è impossibile qualsiasi precisazione cronologica 
degli eventi ipotizzati. Per questi ultimi si può solo arguire uno svolgimento 
relativamente antico proprio dalla mancanza (verosimilmente attribuibile ad ero-
sione) di eventuali terrazzi collegati ai bracci di cattura.

In tutta la valle, l’episodio più documentato di cattura uviale è quello del T. 
Ragone ai danni del Foscecchia (MAZZANTI et alii, 1963), con formazione di un 
braccio di cattura e di una valle morta; è assai modesto e molto recente, come 
indicato dal fatto che si è svolto tutto all’interno di valli ancora ben riconosci-
bili, incise durante l’ultimo episodio glaciale e ampiamente rialluvionate durante 
l’Olocene, a partire cioè da circa 10 mila anni or sono (limite post quem per lo 
sviluppo dell’episodio stesso). La buona documentazione di questo avvenimento 

Fig. 11 – Da MAZZANTI & NENCINI (1988): schema evolutivo in due tempi (A,B) dello sviluppo di corsi 
uviali nel bacino dell’Era. E’ evidente la direzione della pendenza verso nord. Le frecce nere indi-
cano bracci di cattura.
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è così direttamente conseguente alla sua relativa recenza.

La fase iniziale dello sviluppo idrograco della Valdera è stata schematizzata 
in A della g. 12, in cui è tenuto conto della presenza delle aree sempre emerse 

(a crocette), di quelle con placche di Calcari di Volterra (a righe incrociate), più 
resistenti all’erosione, al tetto della successione pliocenica, dell’iniziale ricoper-
tura da parte delle sabbie di regressione (Formazione di Villamagna, a puntini) 
in tutte le aree ricoperte dal mare pliocenico; nello stereogramma B è rappresen-
tata la fase precedente la trasgressione del Pleistocene Inf. e messo in evidenza il 
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Fig. 12 – Da MAZZANTI & NENCINI (1988): evoluzione del reticolo idrograco della Valdera in relazione 
al sollevamento tettonico progressivo da sud a nord (frecce): (1) rocce più antiche del Miocene Sup.; 
(2) sedimenti del Miocene Sup.; (3) argille; (4) sabbie regressive plioceniche; (5) calcari di Volterra. 
A) la situazione a regressione iniziata (Pliocene Medio); B) la situazione alla ne del Pliocene Sup.
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graduale aforamento delle Argille azzurre plioceniche (a trattini), dei sedimenti 
miocenici (a trattini doppi) e di quelli del substrato; il confronto fra i due stereo-
grammi indica lo sviluppo e il senso del sollevamento tettonico.

Queste gure mostrano anche come i versanti della Valdera siano impostati 
maggiormente in sabbie, secondariamente in argille e, solo per 1/14, in calcari, 
argilliti, arenarie, magmatiti oolitiche ed altre rocce del substrato; i banchi dei 
Calcari di Volterra costituiscono poi un caso particolare e limitato. Visto che 
questi ultimi sono stati verosimilmente i primi ad emergere durante la regressione 
del Pliocene Medio-Sup. e che si sono conservati da allora, converrà iniziare da 
essi la descrizione della morfologia dei versanti.

I Calcari di Volterra, con le sabbie alle quali si sovrappongono (Formazione di 
Villamagna), non formano una placca unica, come schematicamente indicato in 
g. 12 per motivi di scala, ma quattro placche (da ovest ad est: di Montebradoni-
Volterra, di S.Lazzaro, di Poggio al Cucule, di M. Voltraio), separate dalle sabbie 
sottostanti della Formazione di Villamagna, che aforano solo sporadicamente 
per la presenza di una coltre di detriti. Questi provengono dal disfacimento pre-
valentemente “granulare” degli strati sabbiosi, legato all’impatto delle gocce di 
pioggia e all’azione delle acque dilavanti, e al disfacimento “di massa” degli 
strati sia calcarei sia sabbiosi quando aforano in parete, per crolli dovuti alla più 
rapida erosione delle Argille azzurre sottostanti. Vedremo meglio quest’ultimo 
fenomeno in relazione allo sviluppo dei calanchi nelle sottostanti argille e argille 
sabbiose; per adesso sottolineamo che la funzione di questi detriti, intorno alle 
masse straticate e “in posto” dei Calcari di Volterra e della Formazione di Villa-
magna è fondamentale nel proteggerle dall’erosione e che quindi la loro presenza 
va difesa nel modo più rigoroso. Il fatto che da una placca unica, quale molto pro-
babilmente era in origine, si sia giunti alle quattro placche attuali di questi calcari 
arenacei deve fare meditare sulle minacce che l’erosione pone intorno Volterra e 
come queste non riguardino solo zone “a più alto rischio” quali le famose Balze.

Nelle sabbie della Formazione di Villamagna, che sono assai permeabili, le 
acque dilavanti hanno un’azione meno energica, come è dimostrato dalla conser-
vazione di ampie aree a morfologia pianeggiante o sub-pianeggiante a seconda 
dell’inclinazione dei banchi. L’erosione avviene maggiormente in corrispondenza 
delle testate di questi ultimi, che arretrano per asportazione di granuli sulle super-
ci e, più velocemente, per distacco di masse in crolli successivi dovuti a scalza-
menti della base collegati alla più rapida erosione delle Argille azzurre sottostanti. 
Nel paesaggio in prevalenza sabbioso delle Sabbie di S.Vivaldo, dell’alta valle 
del Roglio no a Montaione e Gambassi T., è favorita invece l’erosione laterale 
nelle sabbie rispetto a quella in profondità degli strati calcareo-argillitici della 
Formazione di Montaione che ne costituisce il substrato.

Le valli hanno qui assunto un fondo piatto nel quale aforano questi ultimi e 
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pareti verticali per lo scalzamento legato all’asportazione torrentizia della parte 
inferiore delle sabbie.

Dal punto di vista della permeabilità, e quindi dell’erosione, argille (Argille 
del T. Fosci, Argille azzurre) e argille sabbiose (argille sabbiose di S. Cipriano 
della Formazione di Villamagna) hanno caratteristiche analoghe e cioè igrosco-
picità molto alta, per cui assumono una grande quantità di acqua capillare che 
le rende praticamente impermeabili oltre il punto di saturazione. Da questo si 
allontanano, nelle stagioni calde e asciutte, solo le parti più superciali (per 1 o 2 
m) che si essiccano parzialmente per evaporazione, si contraggono e si fessurano 
mutando caratteristiche sico-chimiche e tessiturali. Questo fenomeno favorisce 
lo sviluppo piuttosto veloce di suoli a permeabilità molto diversa da quella delle 
argille non alterate. Diverso sarà anche lo sviluppo dei fenomeni erosivi: nelle 
argille inalterate o poco alterate, praticamente impermeabili, prevalgono il dilava-
mento superciale e l’erosione incanalata; nei suoli derivati dalle argille, ampia-
mente fessurati e a permeabilità intrinseca assai maggiore di quella del sedimento 
originario, si sviluppa un lento deusso ipodermico (appunto per 1-2 m di profon-
dità) con appesantimento delle masse di suolo, ma senza un aumento della stabi-
lità dei versanti. Quest’ultima invece viene fortemente compromessa dalla caduta 
dei valori del coefciente d’attrito, che avviene in presenza di grande quantità 
d’acqua: in questo caso si producono frequenti episodi di soliusso e frane di 
scoscendimento, vale a dire fenomeni di erosione “di massa”. Ciò avviene, ovvia-
mente, in corrispondenza delle parti più acclivi dei versanti (H in g. 13-II) che 
generalmente corrispondono al settore compreso fra il fondovalle e la linea di 
esso oltre la quale il versante ha inclinazioni minime, orizzontali o suborizzon-
tali. In prossimità di questo esso (g. 13-I) lo spessore dei suoli o di argille 
alterate è minimo (i suoli si sviluppano infatti maggiormente sopra superci subo-
rizzontali; mentre le zone più basse dei versanti hanno un maggior spessore di 
argille alterate per gli accumuli dovuti alle frane) per cui risulta favorita la messa 
in aforamento di argille inalterate con la conseguente attivazione di fenomeni 
d’erosione incanalata. Si sviluppano tanti solchi paralleli secondo la massima 
pendenza (rivoli), la cui evoluzione va nel senso del maggiore approfondimento 
e della progressiva riunione, con il risultato dell’allargamento e della diminu-
zione del numero dei canali; ci si avvicina cioè a quelle forme di erosione inca-
nalata note, principalmente, sotto i nomi di biancane, calanchi e canaloni (g. 
13), tipiche del paesaggio argilloso in contrapposizione e a spese di quello dei 
suoli sviluppati su argille, che mantiene superci dolci e uniformi. Quest’ultimo 
paesaggio dei suoli, vista la grande velocità della loro formazione sulle argille, 
va ritenuto molto comune e diffuso tanto che, a giudicare dalla carta dei suoli del 
Botro dell’Arpino (LULLI & DELOGU, 1980), unica carta pedologica moderna per 
la Valdera, gli aforamenti indicati nelle carte geologiche come Argille azzurre 
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Fig. 13 - Da MAZZANTI 
& NENCINI (1988): evolu-
zione di un versante ideale 
del Pliocene della Val-
dera; la spiegazione è nel 
testo.
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andrebbero considerati in realtà nella grande maggioranza come suoli in argilla. 
Gli aforamenti di quest’ultima si limiterebbero ad aree di denudamento recentis-
simo, come le parti più profonde delle incisioni torrentizie, le nicchie di distacco 
di frane, certe superci di esso nel prolo dei colli (g. 13-II in H); le stesse 
superci calanchive corrisponderebbero a “suoli”, se pure poco evoluti, anche se 
è forse da preferire per esse il riferimento ad argille poco alterate.

Al di là di questioni semantiche, derivate da differenze di linguaggio degli 
specialisti, provenienti da scuole e discipline diverse, rimane il fatto, constatabile 
in campagna, dell’effettiva diffusione di una coltre di suoli su tutto il paesaggio 
“argilloso” della Valdera, ad eccezione delle zone dove si producono quei piccoli 
fenomeni di denudamento di cui sopra (ai quali si aggiungono i tagli per le scar-
pate stradali, gli scassi profondi per usi agricoli, i livellamenti per scopi edilizi, 
ecc.), verosimili inneschi per l’evoluzione delle forme più eclatanti di erosione 
incanalata (biancane, calanchi, canaloni), per le quali rimane la questione, forse 
solo semantica, se considerarle di impostazione su “argille” o su “suoli poco evo-
luti in argille”.

Lo schema interpretativo del modellamento morfologico nel paesaggio argil-
loso, rappresentato dagli stereogrammi della g. 13, si basa, appunto, fonda-
mentalmente sulla constatazione dell’esistenza di aree a deusso ipodermico ed 
erosione molto lenta (E in g. 13 -I), salvo ovviamente il caso di frane (F) o 
di attacco torrentizio alla base dei versanti (G), e di aree a dilavamento super-
ciale con erosione canalizzata molto veloce (H). Queste ultime si sviluppano a 
scapito delle prime, con un fenomeno di avanzamento delle testate delle vallecole 
legato al mantenimento dell’inclinazione ottimale di circa il 40% (LULLI, 1974) 
(g. 13-III-IV) no a quando non incontrano un banco di sabbia (g. 13-V) che 
ne rallenta fortemente la progressione in quanto lo scalzamento alla base provoca 
crolli di masse di quest’ultimo e detriti al fondo delle parti iniziali delle vallecole 
argillose.

L’erosione in queste ultime, rallentata alle testate, si sviluppa in profondità 
con il conseguente mutamento dei proli longitudinali che, anche nel caso di un 
livello di base stabile, diminuiscono progressivamente di inclinazione verso valle 
ma aumentano presso le testate no a valori di oltre il 40%, inusitati nelle argille. 
Il fenomeno può essere esasperato dalla presenza di calcari arenacei, al tetto delle 
sabbie, assai più resistenti all’erosione e quindi maggiormente capaci di limitare 
l’arretramento dei versanti (g. 13-VI): è il caso che si è realizzato nelle Balze di 
Volterra (g. 14).

Considerazioni analoghe a quelle presentate qui sopra possono spiegare una 
certa differenza che è stata notata fra le forme dell’erosione incanalata nelle 
argille (con forme tondeggianti, dette “biancane” per la presenza di eforescenze 
saline bianche nella parte inferiore delle Argille azzurre) nei confronti di quelle 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



118
con sottilissimi letti di sabbie (con forme più aguzze, dette “calanchi” nelle parti 
superiori delle Argille azzurre). La maggiore ripidità di certi tratti delle vallecole 
calanchive può dipendere da queste sottilissime lamine o piccoli strati sabbiosi 
(talora conglomeratici nelle Argille del T. Fosci) che provocano, in piccolo, il 
fenomeno che è stato presentato per l’evoluzione morfologica generale sulla suc-
cessione pliocenica della Valdera. Inne il termine di “canaloni”, già usato da 
STEFANINI (1909), può essere riservato ad indicare le forme molto ripide nelle 
argille nei casi in cui prevalgono l’erosione in profondità e quella laterale, a sca-
pito dell’avanzamento delle aste centrali e principali delle valli, bloccato (o for-
temente ritardato) dalla presenza soprastante di banchi sabbiosi e, specialmente, 

calcareo arenacei.
In conclusione, lo schema interpretativo, illustrato qui sopra, vede, nell’evo-

luzione dell’erosione incanalata, un fenomeno tipico dei versanti argillosi privi di 
suoli e, possiamo aggiungere, sprovvisti di ingombri detritici comuni nelle aree 
a franapoggio. La grande diffusione di superci più o meno ricoperte da suoli, 
comune al paesaggio “argilloso”, ovviamente nelle aree ad acclività non troppo 
forti, limita lo sviluppo dell’erosione canalizzata e preserva la precaria stabilità 
dei versanti.

A questo punto assume grande interesse la ricerca delle cause che hanno por-
tato all’impianto e sviluppo di suoli. Questo argomento non può essere affrontato 
in dettaglio in queste pagine; qui è solo possibile accennare come lo stato attuale 
del paesaggio “argilloso” non può essere spiegato solo alla luce delle condizioni 
climatiche odierne e di fattori esclusivamente naturali. Per le prime è possibile 
osservare, molto schematicamente, che gli ultimi 10 mila anni corrispondono ad 
un aumento delle temperature medie rispetto a quelle dell’acme della fase gla-
ciale würmiana di circa 20 mila anni fa. Questo aumento non è stato costante; 

Fig. 14 – Le balze di Volterra viste dal Botro dll’Arpino.
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infatti sono note almeno due fasi di abbassamento (quella intorno a 3.500 anni fa 
e quella della “piccola età glaciale” dal 1.590 al 1.850) che pure sono state accom-
pagnate solo da modesti fenomeni di espansione dei ghiacciai. Meno note sono 
le variazioni delle precipitazioni, molto importanti ai ni della copertura forestale 
dei versanti e, quindi, della loro stabilità. Infatti non è possibile collegare sempli-
cemente una diminuzione della temperatura con l’aumento delle precipitazioni 
e, viceversa, un aumento della prima con la diminuzione delle seconde. Se di 
conseguenza notevoli sono le incertezze nella determinazione dei momenti di 
naturale incremento del manto forestale, maggiori difcoltà si incontrano nella 
precisazione dell’impatto su quest’ultimo dell’azione umana. Ciò in riferimento 
alla deforestazione con sostituzione dei pascoli e dei coltivi. E’ noto come l’im-
pianto del paesaggio agricolo viene considerato come un’operazione tendente 
alla “deserticazione” e, non a caso, lo sviluppo maggiore dell’erosione a canali 
stretti, “pinnati e profondi”, è tipica delle aree desertiche o subdesertiche dove 
aforano rocce prive della copertura protettiva e fertile dei suoli.

Il paesaggio “argilloso” copre gran parte dell’area del F° 285, dove si presenta 
spoglio di boschi, con i poggi nudi, dopo la mietitura estiva e il successivo incen-
dio delle stoppie, pratica doppiamente dannosa per la distruzione dei residui della 
ora e della fauna spontanee nelle siepi, oggi considerate intralci alla moderna 
agricoltura meccanizzata, e per il pericolo di espansione degli incendi. Il rinno-
vato ricorso alla pratica di aratura del “ritto chino”, giustamente additata come 
deleteria per la stabilità dei versanti n dagli studi degli Accademici dei Georgo-
li del XVIII secolo, dovuta, a partire dagli anni ‘60, all’uso dei trattori e alle 
condizioni del loro più economico impiego, sta profondamente peggiorando la 
stabilità dei versanti argillosi, dove sono comunissimi fenomeni di ruscellamento 
diffuso e altri di erosione di massa come soliussi e frane, particolarmente di sco-
scendimento e di colamento.

L’estensione della pratica della pastorizia alle aree ad erosione a rivoli e 
calanchi non ne facilita certo l’inerbimento, che rimane la più semplice, meno 
dispendiosa e sicura operazione di salvaguardia dei versanti interessati da queste 
forme di erosione accelerata.

Anche il paesaggio delle sabbie è molto diffuso nell’area del F° 285. Vi con-
tribuiscono le plioceniche Sabbie di S.Vivaldo, quelle della Formazione di Vil-
lamagna e le pleistoceniche Sabbie di Nugola Vecchia; ma anche formazioni in 
parte argillose e in parte sabbiose, come la Formazione di Villamagna e le Sabbie 
e argille ad Arctica islandica, si trovano in un contesto sedimentario a netta pre-
valenza sabbiosa per cui i loro livelli argillosi assumono la morfologia di cengie 
che staccano, con i loro aforamenti assai dolci, le pareti spesso ripide delle 
sabbie.  I versanti in sedimento nudo (o a debole pedogenesi) dei banchi sabbiosi, 
tenuto conto della giacitura in genere poco discosta dall’orizzontale, hanno la 
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caratteristica di venire erosi mantenendo le superci suborizzontali dei loro tetti 
e quelle verticali o subverticali delle loro testate. Si genera così una morfologia a 
gradini, accentuata dalla presenza delle intercalazioni a prevalenza argillosa che 
assumono forme dolci ma esasperano, favorendone la maggiore erosione al piede, 
la ripidità delle pareti sabbiose che si trovano a sovrastarle. Questa accentuazione 
di una morfologia a gradini, con pareti verticali (dette “balze”) e lunghi declivi 
suborizzontali è favorita dalla diversa permeabilità tra sabbie e argille, secondo 
quanto già illustrato.

L’inuenza umana su questo tipo di paesaggio, che ha fornito acqua suf-
ciente (almeno per gli usi limitati dei periodi storici passati), “balze” adatte alla 
difesa e facilmente forticabili, aria salubre, ricchezza di boschi e di superci 
lavorabili procuamente, è stata notevolissima. La foresta originaria che doveva 
ammantare tutte queste colline è stata limitata quasi ovunque alle pareti a pen-
denze non adatte alle lavorazioni agricole, nelle zone più elevate sono stati costru-
iti gli insediamenti umani più importanti, favoriti dalla estrema facilità con la 
quale è possibile scavare nelle sabbie per creare ricoveri freschi in estate e tiepidi 
in inverno. Questa rete di cunicoli e di ambienti sotterranei, che si intreccia nel 
sottosuolo di tanti paesi della Valdera, per vetustà di scavo, nel generale abban-
dono e per le inltrazioni di acque, mina in molti casi la stabilità di edici e di 
interi quartieri. Il fenomeno ovviamente non va confuso con i dissesti naturali 
quali le frane, favorite più che altro dalla presenza di sottili intercalazioni di limo 
o di argilla nelle sabbie prevalenti.

Un altro motivo di disordine dei versanti in questo paesaggio prevalentemente 
sabbioso è la diffusione della gradonatura che fu realizzata nel passato per l’im-
pianto di olivete e di frutteti. Oggigiorno, con l’abbandono della manutenzione 
che richiede lavori manuali, questa struttura articiale sta divenendo pericolosa 
per le frane che, sia pure superciali, arrivano a porre allo scoperto il sedimento 
nudo in zone dove, prima dell’esecuzione di questo tipo di assetto, doveva esi-
stere una coltre di suolo e di vegetazione spontanea non più presenti e che sarebbe 
opportuno cercare di rigenerare.

Il paesaggio delle alluvioni che riempiono il fondo delle valli si trova in pre-
valenza nell’angolo NO del Foglio, dove i sedimenti alluvionali dell’Era e del 
Roglio si uniscono a nord di Pèccioli in una pianura, conuente con quella del-
l’Arno, larga da 3 no a 5 km. La pianura alluvionale dell’Era è ancora larga più 
o meno 1 km tra Capannoli e la conuenza dello Sterza, a monte di questa località 
la presenza delle alluvioni diminuisce progressivamente anche se la scarsa ripi-
dità dei proli d’equilibrio di tutti i corsi d’acqua ne consente la presenza spesso 
n sotto le testate, talora a poche centinaia di metri dagli spartiacque. Nell’ambito 
dell’area del F° 285 le uniche zone prive di alluvioni sono lo spicchio di SO, tra 
Miemo e Orciatico, e la fascia orientale tra Montaione, Gambassi T. e i bacini del-
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l’alto Capriggine e dell’alto Era Viva. Un signicato particolare assume, inoltre, 
la presenza di alluvioni di terre rosse sul anco occidentale del rilievo prevalen-
temente calcareo del Poggio del Comune di S. Gimignano. Infatti queste ultime 
si trovano a oriente dello spartiacque tra l’Era e l’Elsa ma a occidente della linea 
del crinale dei massimi rilievi che passa sul Poggio del Comune di S. Gimignano. 
Quest’ultimo risulta così inciso profondamente dai botri che drenano verso la 
Valdelsa. Questa particolare situazione idrograca nei confronti dei crinali non 
è nuova nella Toscana Meridionale (LAZZAROTTO & MAZZANTI, 1978) né per l’in-
tero Appennino Settentrionale (MAZZANTI & TREVISAN, 1978) ma in questo caso 
la spiegazione appare più complessa per la natura prevalentemente calcarea del 
rilievo del Poggio del Comune di S. Gimignano, né ci sembra possibile tentare 
un’interpretazione senza prima conoscere i dettagli della geologia del F° 286, 
adiacente a est al 285.

La zona priva di alluvioni è caratterizzata da solchi torrentizi notevolmente 
incisi ma a debole pendenza. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che la maggior 
parte di quest’area fu ricoperta dalla trasgressione del Pliocene Inf., come testi-
moniano ancora i residui dei Conglomerati di Bosco delle Volpaie presso la Fon-
taccia a quota 520 m, e quindi doveva presentare ampie spianate delle rocce 
sottostanti a questa trasgressione. Dopo la regressione del Pliocene Medio i M.ti 
di Castellina M.ma e la Dorsale Medio Toscana, almeno nell’area di questi com-
presa nel F° 285, non sembra che abbiano subìto un sollevamento maggiore di 
200 m nei confronti delle zone morfologicamente più depresse della Valdera. Lo 
sbalzo tettonico tra i “monti” dei anchi del Bacino di Volterra e la zona a suc-
cessione neogenica no a 1.500 m di spessore di quest’ultima, è da considerarsi 
ottenuto più per sprofondamenti di questa che non per sollevamenti dei anchi 
“montani”. La trasgressione del Pleistocene Inf., da collegarsi, come detto, con 
l’attività di sprofondamento di faglie al piede meridionale del M. Pisano (MAR-
RONI et alii, 1990) della quale non è noto quanto si sia estesa a sud di Pèccioli e 
di Terricciola, sembra aver maggiormente livellato quello che doveva essere un 
paesaggio piuttosto piatto.

Il sopravvento dei sollevamenti epirogenetici all’inizio del Pleistocene Medio, 
dei quali non compaiono documenti nell’area del F° 285 ma che sono ben docu-
mentati in quella dell’adiacente F° 284 (MARRONI et alii, 1990; MAZZANTI, 1995), 
è stato valutato dell’ordine di non più di 150 m nella zona di Ceppato, al limite 
nord dei M.ti di Castellina M.ma.

La mancanza di forti sollevamenti recenti rende ragione della non ripidità dei 
proli longitudinali dei corsi d’acqua n quasi sotto le testate. Il fatto che non vi 
siano scalini negli alvei uviali, tra gli aforamenti delle successioni del Dominio 
Toscano e di quello Ligure con quelli del Neogene e del Pleistocene, consegue 
al carattere epirogenetico del sollevamento tettonico che si è esteso senza diffe-
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renze troppo marcate su tutta la regione. Ovviamente i anchi vallivi risentono 
della natura litologica, essendo più ripidi nelle formazioni calcaree più compe-
tenti e nelle arenacee, sia delle formazioni del Dominio Toscano che di quelle del 
Ligure. Queste valli, al pari di quelle a anchi meno ripidi incise nelle formazioni 
conglomeratiche neogeniche, sono ricoperte da una folta vegetazione boschiva, 
data anche la cattiva qualità agraria  dei sottili suoli che non ha incoraggiato 
l’impianto di produzioni agricole. Il bosco è la vera vocazione di queste aree e 
la sua utilità per la difesa dalle frane, in specie in corrispondenza degli afora-
menti delle formazioni del Dominio Ligure, va tenuta sempre presente per evitare 
degradi irreparabili. Superata  la richiesta di legname per usi domestici e indu-
striali, che ha incrementato il depauperamento dei boschi, tenuti a ceduo, l’attuale 
totale abbandono, l’apertura di enormi cave di materiale lapideo e l’impianto di 
grandi discariche, sono le nuove insidie e controindicazioni per una loro corretta 
gestione.

Discesi al di sotto dei tratti vallivi più alti, inizia il paesaggio delle alluvioni. 
E’ verosimile che anche questo in origine fosse ricoperto completamente da fore-
sta, probabilmente con le associazioni arboree adatte a prolungate sommersioni 
per le esondazioni dei corsi d’acqua. Per il pericolo di queste ultime gli insedia-
menti accentrati, ma in denitiva anche quelli sparsi, vi sono stati piuttosto scarsi 
e più che altro collegati alla presenza di importanti vie di comunicazione. Comun-
que in queste aree, pianeggianti e di agevole irrigazione l’impianto dell’agricol-
tura è molto antico, d’altra parte favorito dal fatto che colline con ottime qualità 
residenziali sono sempre molto vicine. Attualmente si assiste alla proliferazione 
di centri industriali e commerciali che si espandono ampiamente su queste aree, 
come nei dintorni di Capannoli, di Selvatelle e nel piano di Pèccioli. Sull’oppor-
tunità di questa scelta rimane il dubbio che questi terreni non sono esenti dal 
rischio di esondazioni che possono risultare molto più dannose per gli insedia-
menti industriali e commerciali che non per quelli tradizionali agricoli e pascola-
tivi delle aree intergolenali, ai quali, se non altro, portavano il contributo di fertili 
“colmate” naturali. Né una scelta buona può essere considerata il permesso che 
è stato concesso di togliere grandi quantità di ghiaia dagli alvei dell’Era e dello 
Sterza per favorirne la macinazione a sabbia per l’edilizia. Con questa attività 
sono stati creati dei veri laghetti articiali di acque melmose  non certo all’altezza 
di sostituire il drenaggio dei pozzi che poteva essere fatto quando esistevano le 
ghiaie.
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VII - RISORSE MINERARIE

A cura di Marcello Mellini

Il Foglio “Volterra” è situato al limite nord-occidentale della zona mineraria 
delle Colline Metallifere, delle quali ha condiviso la storia economica in misura 
solo molto limitata. I più importanti siti di sviluppo della attività estrattiva si 
registrano al limite meridionale del Foglio, in parziale sovrapposizione con il 
Foglio “Pomarance” (le miniere di rame di Montecatini Val di Cecina e le saline 
del Volterrano). Nel Foglio “Volterra”, mineralizzazioni e modeste ricerche per 
rame sono nella zona di Castagno-Gambassi T., a Orciatico, Miemo, Monte Nero. 
Modeste mineralizzazioni a mercurio (cinabro) e cromo sono poi presenti a Iano. 
Le attività sono totalmente abbandonate, per esaurimento o non economicità dei 
giacimenti.

Le principali mineralizzazioni della zona Volterra-Pomarance sono quindi 
collegate alle ooliti (rame) e alla formazione gessoso-solfera miocenica (sal-
gemma). Notizie di dettaglio su natura ed ubicazione delle mineralizzazioni 
esistenti possono essere tratte dallo “Inventario del patrimonio minerario e mine-
ralogico in Toscana”, pubblicato dalla Regione Toscana nel 1991.

1. - MINERALIZZAZIONI A RAME

L’ unico centro di estrazione del rame veramente importante è stato Monte-
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catini Val di Cecina. Poco si sa sulla sua fase antica; pur essendo generalmente 
assunto che il giacimento fosse noto n dalla epoca etrusca, ne mancano però 
attestazioni incontrovertibili. I lavori sistematici cominciarono con Cosimo I e si 
protrassero dal 1562 al 1630. La attività poi riprese con successo solo nel 1827, 
no a fare divenire Montecatini la più importante miniera di rame in Europa; si 
calcola che in ottanta anni vi siano state estratte 30.000-45.000 tonnellate di rame 
metallo, impiegando in media 250 operai; i lavori furono comunque sospesi nel 
1907. Le indagini geologiche e geosiche compiute dalla Società Montecatini tra 
1950 e 1959 dimostrarono l’ esaurimento del giacimento, ragione per cui nel 1963 
gli impianti furono denitivamente dismessi (DE MICHELE & OSTROMAN, 1987). A 
quel momento, la miniera si estendeva su dieci livelli, compresi tra i 477 e i 193 
metri sul livello del mare, uniti tra loro da vari pozzi (Alfredo, Rostand, Luigi 
Vecchio e Luigi Nuovo) e drenati all’ esterno da una galleria di scolo che sfociava 
a Macinaia.

La mineralizzazione era associata alle ooliti, in particolare ai basalti di 
Monte Massi e Poggio La Croce, ospitanti una mineralizzazione primaria a cal-
copirite CuFeS2 e bornite Cu5FeS4. Processi successivi di alterazione e ossido-
riduzione portavano poi a calcocite Cu2S, digenite Cu9S5, covellina CuS, e rame 
nativo Cu. BERTOLANI & RIVALENTI (1973) distinguono tre fasi principali: a) mine-
ralizzazioni primarie, caratterizzate da una temperatura di deposizione attorno ai 
400 °C e coincidenti con il metamorsmo di fondo oceanico. In questa fase, la 
intensa circolazione di acqua nelle fratture della massa basaltica in via di raffred-
damento solubilizza prima e rideposita poi i metalli; b) una fase cementativa, svi-
luppatasi tra i 200 e i 100 °C, in corrispondenza di laminazioni e argillicazioni 
legate alla tettonica tardiva. Si formano qui le “losime”, ammassi “steatitosi” di 
clorite laminata, posti lungo i piani di dislocazione; c) trasformazioni di bassa 
temperatura, causate da percolazione di acque vadose sui minerali formati in pre-
cedenza.

Spinte dal successo di Montecatini, un numero sterminato di miniere minori e 
ricerche per rame nelle rocce verdi costellano poi il territorio, esplorando le zone 
di contatto tra rocce verdi e formazioni yscioidi adiacenti, i contatti tra le varie 
rocce verdi (gabbri, basalti e serpentiniti), le zone di faglia nelle rocce verdi. Oltre 
alle località presenti nell’ adiacente Foglio “Pomarance”, per il Foglio “Volterra” 
si ricordano Il Castagno-Gambassi T. (dove sulla ne del XIX secolo si svilup-
pano modeste ricerche per calcopirite), Orciatico (noduli di calcopirite al contatto 
tra serpentiniti e calcari “eocenici”, rinvenute durante lo scavo di una galleria 
per ricerca di acqua), Miemo (calcopirite e rame nativo) al limite occidentale del 
Foglio, e Monte Nero (possibile presenza di calcopirite e di resti di antichi poz-
zetti di estrazione) nei pressi di Ulignano. La massima parte di questi tentativi 
furono però fallimentari, a causa della modesta entità e della distribuzione irrego-
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lare delle mineralizzazioni (ARISI ROTA & VIGHI, 1971).

2. - MINERALIZZAZIONI A MERCURIO

Il mercurio, ben più presente nel margine meridionale della Toscana, trova 
il suo limite settentrionale nella zona di Iano. La mineralizzazione ha origine 
idrotermale (come per le altre analoghe mineralizzazioni a cinabro della Toscana 
Meridionale). Le ricerche sono state effettuate con scarso successo, in più fasi nel 
corso del XIX secolo.

3. - MINERALIZZAZIONI A CROMO

Ancora più esigue mineralizzazioni a cromo sono segnalate a Palagio, presso 
Iano. Il cromo è presente sotto forma di minerali secondari, al contatto tra serpen-
tiniti e basalti; la sua origine è da ricercare nella alterazione dei pirosseni presenti 
nella paragenesi magmatica.
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VIII - ASPETTI IDROLOGICI E IDROGEOLOGICI 
DEL FOGLIO VOLTERRA

A cura di Piero Barazzuoli & Massimo Salleolini

La rete idrograca del Foglio Volterra è, per la quasi totalità, compresa in 
quella del Fiume Era (afuente di sinistra del F. Arno) che lo attraversa tutto con 
andamento all’incirca SE-NO (Fig. 15); solo il settore più orientale del foglio 
ricade nel bacino del F. Elsa; in particolare una buona metà di tale foglio nisce 

Fig. 15 - Limiti del Foglio 
Volterra in rapporto ai 
bacini idrograci.
(da BARAZZUOLI & SALLEOLINI, 
1993)    
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con l’appartenere al bacino idrograco del F. Era sotteso alla stazione idrometro-
graca di Capannoli.

1. - IL CICLO DELL’ACQUA NEL FOGLIO VOLTERRA

Con riferimento territoriale a tale foglio e con riferimento temporale all’Anno 
Idrologico medio (A.I.) 1951-1980, è possibile analizzare il ciclo naturale dell’ac-
qua che si manifesta attraverso l’analisi dei parametri che concorrono a denirne 
il bilancio idrico:

P = Er +D +Ie 
dove:
P = precipitazioni medie nell’A.I.; 
Er = evapotraspirazione reale media nell’A.I.;
D = deusso medio nell’A.I.;
Ie = inltrazione efcace media nell’A.I.;
i valori di detti parametri sono normalmente ragguagliati alla supercie del-

l’area esaminata ed espressi in mm/anno.

Precipitazioni (Fig. 16)
Nel bacino in oggetto le precipitazioni ammontano mediamente a circa 910 

mm/anno, con valori massimi poco superiori ai 1000 mm/anno registrati nel suo 
settore sud-occidentale e con valori minimi poco oltre gli 800 mm/anno registrati 
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Fig. 16 - Andamento delle precipitazioni nell’area in esame ed in due stazioni pluviometriche della 
zona. (da BARAZZUOLI  & SALLEOLINI, 1993, ridisegnato e con integrazioni)
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in corrispondenza della parte orientale dell’area in esame, vale a dire all’interno 
del bacino del F. Elsa.

Evapotraspirazione reale (Figg. 17a e 17b)
Le perdite imputabili al processo evapotraspiratorio (intendendo con questo 

termine la quantità d’acqua effettivamente restituita all’atmosfera sotto forma di 
vapore, sia per evaporazione diretta che per traspirazione delle piante) assumono 
in quest’area un valore medio annuo pari a circa 580 mm, corrispondenti al 64% 
delle relative precipitazioni.

Nella Fig.17a è mostrato il rapporto tra Er e temperature nella stazione termo-
pluviometrica di Volterra, mentre in Fig. 17b viene riportato l’andamento dell’Er 
nell’area in esame.

139
Le perdite imputabili al processo evapotraspiratorio (intendendo con questo
termine la quantità d’acqua effettivamente restituita all’atmosfera sotto forma
di vapore, sia per evaporazione diretta che per traspirazione delle piante)
assumono in quest’area un valore medio annuo pari a circa 580 mm,
corrispondenti al 64% delle relative precipitazioni.
Nella Fig.17a è mostrato il rapporto tra Er e temperature nella stazione termo-

pluviometrica di Volterra, mentre in Fig. 17b viene riportato l’andamento
dell’Er nell’area in esame.

2. - RISORSE RINNOVABILI
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Fig. 17b - Andamento
dell’evapotraspirazione
reale nell’area in
esame.
(da BARAZZUOLI &
SALLEOLINI, 1993,
ridisegnato e con
integrazioni)

Fig. 17a -Rapporti
tra Er e T nella
stazione termo-
pluviometrica di
Volterra (da.
BARAZZUOLI &
SALLEOLINI, 1993)

Fig. 17a -Rapporti tra Er 
e T nella stazione termo-
pluviometrica di Volterra 
(da. BARAZZUOLI &  SALLE-
OLINI, 1993)

Fig. 17b - Andamento dell’eva-
potraspirazione reale nell’area 
in esame.
(da BARAZZUOLI &  SALLEOLINI, 
1993, ridisegnato e con inte-
grazioni)
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2. - RISORSE RINNOVABILI

Scrivendo l’equazione del bilancio nella forma  P-Er = D+Ie, si ha che il 
termine di sinistra rappresenta le precipitazioni efcaci (Pe) e quello di destra 
costituisce l’eccedenza idrica (Water Surplus degli autori anglosassoni, Ws). Que-
st’ultimo parametro risulta pertanto rappresentare la somma di tutti quei volumi 
d’acqua che conuiscono nel deusso superciale  (D) e nel deusso sotterraneo 
(Ds=Ie) in uscita dal territorio considerato; esso rappresenta quindi la risorsa 
idrica totale potenziale, vale a dire il massimo volume d’acqua (superciale e 
sotterranea) teoricamente utilizzabile nell’area esaminata. La distribuzione del-
l’eccedenza idrica media annua (Ws), che nell’area in esame risulta essere media-
mente pari a circa 330 mm/anno, è rappresentata in Fig.18.

  

Deusso e risorse idriche nel bacino del F. Era a Capannoli
La ripartizione di questo parametro nelle sue due componenti, superciale e 

sotterranea, può farsi efcacemente solo se il territorio di riferimento è denito da 
un bacino idrograco controllato da una stazione idrometrograca che ne abbia 
misurato i deussi nel tempo. 

Infatti, il deusso superciale rappresenta in genere la quasi totalità dell’ec-
cedenza idrica, cioè la risorsa rinnovabile comprensiva dell’apporto di origine 
superciale (il ruscellamento, R) e del contributo delle acque sotterranee di circo-
lazione interna (Isi), frazione preponderante dell’inltrazione totale interna (Iti) 
riemergente all’interno del bacino medesimo (BARAZZUOLI & SALLEOLINI, 1994; 
BARAZZUOLI et alii, 1994)

Fig. 18 - Andamento dell’ecce-
denza idrica (Ws) nell’area in 
esame. (da P. Barazzuoli e M. 
Salleolini, 1993, ridisegnato e 
con integrazioni)
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La misura e/o la valutazione anche indiretta del deusso è quindi cosa estre-

mamente importante anche perché l’interpretazione dei suoi valori (in vario modo 
espressi) può fornire utili indicazioni circa la situazione idrogeologica generale 
del bacino esaminato. Nel Foglio Volterra queste condizioni si vericano nella 
porzione ricadente all’interno del bacino del F. Era sotteso alla stazione di Capan-
noli la quale sottende un bacino di 337 km2 ricadente quasi completamente in 
tale foglio. Questa stazione ha funzionato in modo assai discontinuo per un totale 
di 13 anni compresi nel periodo 1965-1985. L’analisi dei valori medi relativi a 
questo periodo consente, attraverso la lettura delle relative rappresentazioni gra-
che riportate in Fig. 19, di fare le seguenti considerazioni:

a - graco portate max, min e medie
Il loro relativo andamento indica che nel bacino è presente una stretta dipen-

denza tra l’andamento del deusso e quello delle piogge; e questo non solo, come 
ovvio, per i valori max e medi, ma anche per quelli minimi che sono assai bassi 
nei periodi siccitosi. Sintomo, quest’ultimo di uno scarso contributo delle acque 
di origine sotterranea al deusso superciale e quindi di una non diffusa presenza 
di terreni permeabili in aforamento.

b - contributi unitari medi
La notevole variazione di questo parametro nel corso dell’A.I. medio, è 

anch’essa indice di una modesta quota di contributo di acqua sotterranea al 
deusso.

141
vario modo espressi) può fornire utili indicazioni circa la situazione
idrogeologica generale del bacino esaminato. Nel Foglio Volterra queste
condizioni si verificano nella porzione ricadente all’interno del bacino del F.
Era sotteso alla stazione di Capannoli la quale sottende un bacino di 337 km2

ricadente quasi completamente in tale foglio. Questa stazione ha funzionato in
modo assai discontinuo per un totale di 13 anni compresi nel periodo 1965-
1985. L’analisi dei valori medi relativi a questo periodo consente, attraverso la
lettura delle relative rappresentazioni grafiche riportate in Fig. 19, di fare le
seguenti considerazioni:
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Fig. 19 - Elementi caratteristici risultanti dall’analisi delle portate del F. Era all’idrometrografo
di Capannoli.

a - grafico portate max, min e medie
Il loro relativo andamento indica che nel bacino è presente una stretta
dipendenza tra l’andamento del deflusso e quello delle piogge; e questo non
solo, come ovvio, per i valori max e medi, ma anche per quelli minimi che
sono assai bassi nei periodi siccitosi. Sintomo, quest’ultimo di uno scarso
contributo delle acque di origine sotterranea al deflusso superficiale e quindi di
una non diffusa presenza di terreni permeabili in affioramento.
b - contributi unitari medi
La notevole variazione di questo parametro nel corso dell’A.I. medio, è
anch’essa indice di una modesta quota di contributo di acqua sotterranea al
deflusso.

3. - LA RISORSA IDRICA

Alla base di ogni ricerca idrogeologica vi è la valutazione delle risorse idriche

Fig. 19 - Elementi caratteristici risultanti dall’analisi delle portate del F. Era all’idrometrografo di 
Capannoli.
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3. - LA RISORSA IDRICA

Alla base di ogni ricerca idrogeologica vi è la valutazione delle risorse idri-
che che viene notoriamente effettuata attraverso l’accurata redazione del bilancio 
idrico del bacino idrograco esaminato. Il bilancio idrico consente infatti di effet-
tuare una stima attendibile, seppur approssimata, della potenzialità idrica super-
ciale e sotterranea di un territorio.

Oltre che la valutazione dell’eccedenza idrica derivabile dall’analisi dei para-
metri relativi al ciclo dell’acqua ed in precedenza descritti, la conoscenza dei 
deussi ci consente di trarre informazioni quantitative circa la sua ripartizione in 
risorsa superciale e sotterranea. 

Nel bacino del F. Era a Capannoli, questo può farsi attraverso opportune ana-
lisi basate sul metodo delle portate mensili caratteristiche (BONI et alii, 1993) 
secondo il quale il contributo medio annuo di acqua sotterranea al deusso corri-
sponde sostanzialmente alla media delle portate minime del periodo. I risultati di 
dette analisi (Figg. 20a e 20b) evidenziano per il bacino in esame una ripartizione 
dell’eccedenza idrica in una risorsa superciale R, pari a circa 244 mm/anno 
(oltre 84% del deusso totale) ed in un contributo totale di risorsa sotterranea al 
deusso risultante pari a Is = 45 mm/anno (circa il 16% del deusso totale).

Lo scarso contributo di acque sotterranee al deusso testé evidenziato è in 
qualche modo avvalorato dalla locale situazione idrogeologica (Fig.21). Nel 
bacino in esame aforano, infatti, in prevalenza terreni praticamente impermea-
bili o poco permeabili; molto meno consistente è la rilevanza areale dei terreni a 
buona ed elevata permeabilità. A questa situazione di generale bassa permeabilità, 
fa riscontro la scarsa e poco signicativa presenza di manifestazioni sorgive nor-
mali nel bacino in questione.

Risorse idriche in
mc/s

Gen Fe. Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno

Superficiale = R 4.79 4.28 4.34 3.58 1.19 0.32 0.21 0.23 1.25 1.41 4.51 5.25 2.61

Sotterranea = Is 0.73 1.08 1.02 0.93 0.48 0.21 0.09 0.07 0.11 0.18 0.27 0.63 0.48

TOTALE 5.52 5.36 5.35 4.51 1.67 0.53 0.31 0.30 1.37 1.59 4.79 5.88 3.10

Risorse idriche in
mm

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno

Superficiale = R 38.1 30.7 34.5 27.5 9.5 2.5 1.7 1.8 9.6 11.2 34.7 41.7 243.5

Sotterranea = Is 5.8 7.8 8.1 7.1 3.8 1.6 0.7 0.6 0.9 1.4 2.1 5.0 44.9

TOTALE 43.9 38.5 42.5 34.7 13.3 4.1 2.4 2.4 10.5 12.6 36.8 46.7 288.4

Fig. 20a - Risultati della valutazione delle risorse idriche superciali e sotterranee nel 
Bacino del Fiume Era a Capannoli tramite il metodo delle portate caratteristiche ( A.I. = 
1965+1972+1974-1979+1981-1985)
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Fig. 20b - Andamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee nel Bacino del Fiume Era a
Capannoli  valutate tramite il metodo delle portate caratteristiche

Lo scarso contributo di acque sotterranee al deflusso testé evidenziato è in
qualche modo avvalorato dalla locale situazione idrogeologica (Fig.21). Nel
bacino in esame affiorano, infatti, in prevalenza terreni praticamente
impermeabili o poco permeabili; molto meno consistente è la rilevanza areale
dei terreni a buona ed elevata permeabilità. A questa situazione di generale
bassa permeabilità, fa riscontro la scarsa e poco significativa presenza di
manifestazioni sorgive normali nel bacino in questione.

Fig. 20b - Andamento delle risorse idriche superciali e sotterranee nel Bacino del Fiume Era a 
Capannoli  valutate tramite il metodo delle portate caratteristiche
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Fig. 21 - Schema idrogeologico del Foglio Volterra: 1) depositi continentali costituiti da ghiaie, 
sabbie, limi, argille (Olocene); 2) rocce subvulcaniche (Pliocene); 3) depositi marini e continentali 
composti da conglomerati, sabbie, argille, calcareniti (Miocene-Pleist.); 4) successioni prevalente-
mente yschoidi costituite da formazioni argillose, arenacee e marnose, con irregolari intercalazioni 
di livelli calcarei, oolitici, ecc. (Giurassico-Eocene); 5) successioni prevalentemente carbonatico-
evaporitiche (Trias sup.). In questo gruppo è stata inserita la Breccia di Grotti, di età Miocene Sup., 
aforante nel settore sud-orientale del foglio; 6) rocce metamorche (Carbonifero-Trias). Il com-
plesso 1) è caratterizzato da un variabile grado di inltrazione delle acque meteoriche (che avviene 
sia direttamente che indirettamente dal reticolo uviale) e da una discreta circolazione sotterranea, 
epidermica o profonda; il complesso 5) presenta un’elevata inltrazione ed una notevole circolazione 
sotterranea; i restanti complessi sono invece caratterizzati da una limitata circola-zione sotterranea 
con numerose manifestazioni sorgentizie generalmente di scarsa consistenza e, spesso, con caratteri 
di intermittenza. (da BARAZZUOLI &  SALLEOLINI, 1993, ridisegnato e con integrazioni).
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APPENDICE

Elenco dei microfossili  citati nel testo della stratigraa del Neogene  e relativi 
Autori.

Foraminiferi bentonici e planctonici
Ammonia beccarii beccarii (LINNEO)
Ammonia beccarii tepida CUSHMAN

Asterigerinata planorbis (D’ORBIGNY)
Bolivina dentellata TAVANI

Bolivina dilatata REUSS

Bolivina aff. dilatata REUSS

Bolivina etrusca SALVATORINI

Bulimina echinata D’ORBIGNY

Cancris auriculus (FICHTEL e MOLL)
Cassidulinita  prima SUZIN

Cibicides lobatulus (WALKER e JACOB)
Cibicidoides pseudoungerianus (CUSHMAN)
Cribroelphidium decipiens (COSTA)
Cribrononion advenum (CUSHMAN)
Cribrononion articulatum (D’ORBIGNY)
Elphidium crispum (LINNEO)
Florilus boueanus (D’ORBIGNY)
Globigerina bulloides D’ORBIGNY

Globigerina decoraperta TAKAYANAGI e SAITO

Globigerina multiloba ROMEO

Globigerina nepenthes TODD

Globigerina quinqueloba NATLAND

Globigerinella pseudobesa (SALVATORINI)
Globigerinoides bollii BLOW

Globigerinoides extremus BOLLI e BERMUDEZ

Globigerinoides obliquus BOLLI

Globigerinoides quadrilobatus (D’ORBIGNY)
Globobulimina afnis (D’ORBIGNY)
Globobulimina pyrula (D’ORBIGNY)
Hanzawaia boueana (D’ORBIGNY)
Hastigerina siphonifera (D’ORBIGNY)
Heterolepa bellincionii (GIANNINI e TAVANI)
Heterolepa praecincta FRANZENAU
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Hopkinsina bononiensis (FORNASINI) 
Melonis soldanii (D’ORBIGNY)
Miliammina fusca (BRADY)
Neogloboquadrina acostaensis (BLOW)
Planulina ariminensis D’ORBIGNY

Protelphidium granosum (D’ORBIGNY)
Pullenia bulloides (D’ORBIGNY)
Rectuvigerina siphogenerinoides (LIPPARINI)
Uvigerina peregrina CUSHMAN

Valvulineria bradyana (FORNASINI)
Valvulineria complanata (D’ORBIGNY)

Nannoplancton calcareo
Amaurolithus delicatus GARTNER & BUKRY (1975) 
Calcidiscus leptoporus (MURRAY & BLACKMAN, 1898) LOEBLICH & TAPPAN (1978)
Calcidiscus macintyrei (BUKRY & BRAMLETTE, 1969) LOEBLICH & TAPPAN (1978)
Cricolithus jonesi COHEN (1965)
Discoaster mendomobensis WISE (1973)
Discoaster pentaradiatus TAN (1927) emend. BRAMLETTE e RIEDEL (1954)
Discoaster quinqueramus GARTNER (1969)
Discoaster variabilis MARTINI e BRAMLETTE (1963)
Helicosphaera carteri (WALLICH, 1877) KAMPTNER (1954)
Helicosphaera sellii BUKRY & BRAMLETTE (1969)
Pontosphaera japonica (TAKAYAMA, 1967) NISHIDA (1971)
Pontosphaera multipora (KAMPTNER 1948) ROTH (1970)
Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER, 1967) GARTNER (1969)
Rhabdosphaera procera MARTINI (1969)
Scapholithus fossilis DEFLANDRE (1954)
Scyphosphaera lagena KAMPTNER (1955)
Sphenolithus abies DEFLANDRE (1954)
Sphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTE (1969)
Umbilicosphaera sibogae (WEBER-VAN BOSSE, 1901) GAARDER (1970)

Ostracodi
Amnicythere idonea MANDELSTAMM, MARKOVA, ROZYEVA E STEPANAJTYS

Aurila albicans (RUGGIERI)
Aurila cicatricosa (REUSS)
Aurila convexa (BAIRD)
Candona aff. labiata ZALANYI

Caspiolla venusta ZALANYI
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Cletocythereis haidingeri (REUSS)
Cyprideis aff. belfortensis MOLINARI

Cyprideis gr. torosa (JONES)
Cytheridea neapolitana KOLLMANN

Euxinocythere praebaquana (LIVENTAL)
Loxoconcha djaffarovi SCHNEIDER

Loxoconcha cf. eichwaldi LIVENTAL

Loxoconcha elliptica BRADY

Loxoconcha aff. elliptica BRADY

Loxoconcha aff. pseudovelata STANCHEVA

Loxoconcha punctatella (REUSS)
Occlusacythereis simulans BONADUCE e RUSSO

Pokorniella devians BONADUCE e RUSSO

Ruggieria tetraptera (SEGUENZA)
Tyrrhenocythere pontica (LIVENTAL)
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