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I - INTRODUZIONE

Il Foglio 296-Siena, alla scala 1:50.000, comprende le Sezioni I-Siena, II-
Casole d’Elsa, III-Radicondoli e IV-Sovicille; esso si estende quasi per intero sul 
territorio della provincia di Siena e, per una piccola parte, su quello della provin-
cia di Pisa (fi g. 1). 

Il principale reticolo di drenaggio superfi ciale è costituito dal F. Elsa e dai suoi 
affl uenti mentre quelli del F. Cècina e del F. Merse sono presenti con estensioni 
più limitate. Il paesaggio dominante è di tipo collinare, con quote frequentemente 
comprese fra i 200 e i 500 metri; le quote più elevate sono rappresentate dal 
Poggio Casalone (722 metri), ad est di Radicondoli, e dal Monte Maggio (658 
metri), a nord- ovest di Siena. Le aree a morfologia collinare corrispondono, in 
prevalenza, agli affi oramenti delle formazioni argilloso-sabbiose e conglomerati-
che di età mio-pliocenica (margine nord-occidentale del Bacino di Siena, Bacino 
di Radicondoli, margine occidentale del Bacino del Casino). In corrispondenza 
delle aree morfologicamente più elevate, nel settore centrale del Foglio (area della 
Montagnola Senese, Monte Maggio) affi orano le formazioni di età paleozoica 
e mesozoica dei domini toscano e ligure. Ai margini della Montagnola Senese 
sono rilevabili aree pianeggianti, in gran parte corrispondenti a preesistenti bacini 
lacustri o fl uvio-lacustri, quali il Pian del Lago, il Pian dei Mori, il Pian di Rosia, 
il Pian del Casone e il Piano di Cavallano. 

Il Foglio 296 ricade per gran parte nel settore centro-settentrionale del F° geo-
logico 120-Siena (in scala 1:100.000) e nella parte meridionale del F° 113-Castel-

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



8

fi orentino. La carta geologica è stata redatta per intero a partire da nuovi rileva-
menti di campagna eseguiti, alla scala 1:10.000, negli anni 1995-2000. 

Le unità litostratigrafi che distinte nel Foglio sono state istituite in tempi diversi 
e alcune di esse vengono qui indicate per la prima volta. Per quelle formalizzate 
si è fatto riferimento a:

“Studi illustrativi della Carta Geologica d’Italia - Formazioni geologiche” 
degli anni 1968-71 ad opera inizialmente del Comitato Geologico d’Italia e suc-
cessivamente della Commissione stratigrafi ca. 
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Fig.1 - Inquadramento dell’area studiata: 1) depositi del Pleistocene-Olocene; 2) formazioni magma-
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Catalogo delle Formazioni, Fascicolo I - Unità Validate, Quaderni serie III, 
Vol. 7 della Carta geologica d’Italia - 1:50.000.

Per le unità litostratigrafi che non formalizzate ma entrate nell’uso corrente 
della letteratura geologica e già introdotte nei Fogli a scala 1:100.000 del Servizio 
Geologico d’Italia ci siamo riferiti a CARIMATI et alii (1980).

Le unità litostratigrafi che, di rango formazionale, sono distinte nel Foglio 
con tre lettere maiuscole; i membri, formali ed informali, sono siglati con le tre 
lettere che contrassegnano la formazione a cui appartengono e con un numero 
al pedice; le litofacies e gli olistostromi sono distinti aggiungendo lettere minu-
scole al pedice della sigla della formazione. I depositi superfi ciali quaternari sono 
identifi cati tramite una o due lettere minuscole. I prodotti magmatici sono infi ne 
contrassegnati da lettere greche.

Il lavoro di strutturazione della legenda è risultato lungo e complesso: l’area 
in cui si inserisce il F° 296 si trova al margine orientale delle Colline Metallifere 
e rappresenta un tratto di catena collisionale, il Paleoappennino, il cui corruga-
mento si è concluso nel Miocene inferiore. In essa sono presenti tutte le proble-
matiche geologiche che caratterizzano una catena collisionale e sono riconoscibili 
le deformazioni verifi catesi, con stili tettonici diversi, nelle fasi pre, sin e post-
collisionali. 

Le formazioni, coinvolte nelle deformazioni pre e sin-collisionali, sono state 
raggruppate in unità tettoniche, disposte in legenda nello stesso ordine di sovrap-
posizione geometrica che hanno sul terreno. Quelle, invece, che sono state inte-
ressate solo dalle deformazioni riferibili alle fasi post-collisionali, sono state col-
locate nell’ordine di sovrapposizione stratigrafi ca.

Conformemente alla letteratura corrente, abbiamo indicato come unità tetto-
niche insiemi di formazioni delimitati, a letto e a tetto, da superfi ci di sovrascor-
rimento (thrust faults). L’assetto di queste unità è molto variabile: esso va da uno 
stato caotico ad uno con strutturazione tale da rendere possibile una ricostruzione 
stratigrafi ca all’interno della singola unità tettonica. In quest’ultimo caso sono 
così riconoscibili unità tettoniche di rango superiore, rappresentative di interi 
domini paleogeografi ci, ed unità di rango inferiore, rappresentative di zone pale-
ogeografi che diverse ma appartenenti ad uno stesso dominio e, pertanto, con suc-
cessioni almeno in parte coincidenti.

Il capitolo della stratigrafi a segue l’ordine di sovrapposizione geometrica che 
le Unità tettoniche hanno sul terreno a partire da quella più profonda. All’interno 
di ciascuna Unità tettonica, la descrizione delle formazioni procede nell’ordine di 
sovrapposizione stratigrafi ca a partire da quella più antica.
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II - CENNI SULLE CONOSCENZE GEOLOGICHE PRECEDENTI

Il territorio compreso nel F° 296-Siena appare, da un punto di vista geolo-
gico, estremamente disomogeneo; vi compaiono, infatti, formazioni sedimentarie 
appartenenti a tre Bacini neoautoctoni, formazioni sedimentarie appartenenti alle 
Unità liguri, subliguri ed alla Falda toscana, formazioni metamorfi che dell’Unità 
di Monticiano - Roccastrada. L’area del foglio può essere suddivisa in tre fasce: 
un settore sud-occidentale occupato in prevalenza dai depositi neogenici del 
Bacino di Radicondoli; un settore settentrionale ed orientale comprendente i 
depositi neogenici della parte meridionale del Bacino dell’Elsa e quelli della parte 
nord-occidentale del Bacino di Siena; una fascia intermedia, strutturalmente e 
morfologicamente rilevata e appartenente alla Dorsale Medio Toscana, che separa 
i bacini neoautoctoni sopraindicati. Sul lato occidentale della dorsale compaiono 
in affi oramento le Unità liguri e subliguri delle zone di Collalto, Querceto e P.gio 
Casalone; nella parte centrale le unità metamorfi che della Montagnola Senese; 
su quella centro e nord-orientale la formazione del Calcare cavernoso, base della 
Falda toscana. Del tutto peculiare è la presenza, sul lato orientale della Monta-
gnola Senese, di depressioni lacustri allineate parallelamente alla dorsale; sono, 
da nord a sud i bacini lacustri di Pian del Lago, Pian dei Mori e Pian di Rosia, tutti 
prosciugati artifi cialmente nel XVIII e XIX secolo. 

Il Bacino neoautoctono di Radicondoli è stato oggetto di studi analitici di 
dettaglio solo ad iniziare dagli anni ‘60 con la seconda edizione del F°120-Siena 
alla scala 1:100.000 (SIGNORINI, 1967; SIGNORINI et alii, 1968). Poco dopo veniva 
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pubblicato, in una memoria con carta alla scala 1:25.000, uno studio dettagliato 
della stratigrafi a e della tettonica del substrato preneogenico e delle formazioni 
neogeniche (LAZZAROTTO & MAZZANTI, 1978). 

Nell’ambito delle ricerche sul Neoautoctono della Toscana Meridionale, 
ravvivate dallo sviluppo degli studi biostratigrafi ci e paleoambientali, condotti 
principalmente su Foraminiferi, nannofossili calcarei ed Ostracodi, ricordiamo il 
lavoro di BOSSIO et alii (1992c) ed il lavoro di sintesi sul Neoautoctono toscano 
di BOSSIO et alii (1993). Notizie sulla parte settentrionale del bacino in esame si 
ritrovano anche nelle note illustrative dell’adiacente Foglio 295-Pomarance (LAZ-
ZAROTTO et alii, 2002).

Grande interesse ha destato negli ultimi decenni l’assetto strutturale dei depo-
siti neogenici del bacino di Radicondoli. L’esame della carta geologica e delle 
sezioni nel lavoro di LAZZAROTTO & MAZZANTI (1978) mette in evidenza come i 
sedimenti del Miocene superiore, oltre ad essere intersecati da faglie di disten-
sione, siano coinvolti in deformazioni di carattere plicativo e come i sedimenti 
pliocenici, pur non implicati in queste pieghe, accennino a deboli fl essioni con-
cave degli strati in corrispondenza delle parti centrali del bacino di Anqua e di 
quello di Radicondoli. Secondo gli Autori “Le inclinazioni degli strati in queste 
pieghe non superano in genere i 45°, le variazioni  di pendenza si realizzano su 
grandi  distanze in modo che le strutture hanno raggi di curvatura molto ampi. 
Alcune eccezioni, con strati che raggiungono la verticale, si notano in prossimità 
di aree intensamente fratturate ed è verosimile che siano in gran parte legate a 
dislocazioni per faglia…… Pieghe di questo tipo sono comuni nei sedimenti neo-
genici nell’ambito di dislocazioni rigide a gradini variamente rialzati, con rigetti 
prevalentemente verticali; le anticlinali corrispondono generalmente ai pilastri, le 
sinclinali alle fosse”. Numerosi studi sono stati condotti nel Bacino di Radicon-
doli per spiegare il piegamento dei depositi miocenici prima della trasgressione 
pliocenica e recentemente si sono affermate due ipotesi:  la prima prevede che 
le pieghe nei depositi miocenici, rilevate anche in altre aree della Toscana Meri-
dionale (ad esempio nel Bacino del Casino in LAZZAROTTO & SANDRELLI, 1979; 
BOSSIO et alii, 1999), insieme alle discordanze fra sedimenti appartenenti ai cicli 
sedimentari mio-pliocenici, siano riferibili ad eventi compressivi che, a partire dal 
Miocene superiore, si sono intervallati al generale regime distensivo che interessa 
la parte interna dell’Appennino settentrionale (BERNINI et alii 1990; BONINI et alii, 
1992; BOCCALETTI et alii,1992; BONINI et alii, 1994; BONINI & MORATTI, 1995; 
BOCCALETTI et alii, 1995a; 1995b; BOCCALETTI & SANI, 1998 cum bibl.); la seconda 
ipotesi prevede invece che le pieghe del Miocene superiore siano da attribuire 
all’attività delle faglie dirette rotazionali che si appiattiscono nel livello di scol-
lamento in corrispondenza delle fi lladi paleozoiche (BERTINI et alii, 1991; BALDI 
et alii, 1994). Su quest’ultima ipotesi ci soffermeremo con maggior dettaglio nel 
paragrafo relativo alla tettonica distensiva.
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Il quadro stratigrafi co-strutturale relativo alle unità liguri e subliguri affi oranti 
sul lato occidentale della Montagnola Senese rispecchia fedelmente quello illu-
strato nell’adiacente Foglio 295-Pomarance; alla relativa nota illustrativa riman-
diamo anche per le notizie storiche (LAZZAROTTO et alii, 2002). Notizie più spe-
cifi che sugli affi oramenti di Collalto e Querceto si possono trovare in SIGNORINI 
(1964a), SIGNORINI et alii (1963) ed in SIGNORINI (1967).

Molto più ricca è la letteratura sulla Montagnola Senese che, come le Alpi 
Apuane ed i Monti Pisani, ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza nella 
ricostruzione dell’evoluzione strutturale dell’Appennino Settentrionale. Molti 
lavori sono stati scritti sulla stratigrafi a e l’età delle formazioni carbonatiche 
metamorfi che fi n dalla seconda metà del secolo scorso. La maggior parte di essi 
tuttavia rientrano nel merito di una disputa che si protrasse per molti anni e che 
concerneva l’età della « serie marmifera »: da una parte alcuni geologi, sulla base 
dei fossili studiati soprattutto da SIMONELLI (1887) e da FUCINI (1903; 1907; 1908) 
ne sosteneva l’età liassica; dall’altra, un più cospicuo gruppo, in accordo con le 
idee del LOTTI, la riferiva ad un’età più antica per la sua posizione sottostante al 
Calcare cavernoso. Nella edizione del 1906 del F° 120 della Carta Geologica 
d’Italia prevalse l’ipotesi del LOTTI ed i marmi e le formazioni calcareo-argillosci-
stose, ad essi sovrastanti, furono riferiti al Trias (LOTTI, 1887; 1888). Tra i lavori 
più completi sulla Montagnola Senese ricordiamo quelli del DE STEFANI (1879); di 
VERRI (1903); di SIGNORINI (1954) e di CIARANFI & SAGRI (1963); altri lavori riguar-
danti problemi specifi ci della zona sono dovuti per gran parte a SIGNORINI (1964a; 
1964b; 1966a). Quest’ultimo Autore, inoltre, ha curato, come già detto, la compi-
lazione della nuova edizione del F° 120 - Siena - della Carta Geologica d’Italia, 
alla scala 1:100.000, e delle relative note illustrative. Nella seconda metà degli 
anni sessanta iniziarono sulla Montagnola Senese studi di dettaglio sulla strati-
grafi a delle formazioni metamorfi che e sulla copertura  triassica. Il rinvenimento 
di microfossili planctonici hanno permesso di attribuire le formazioni carbonatico 
- argilloso-silicee, soprastanti ai marmi, al Cretacico superiore (Cenomaniano) 
(GIANNINI & LAZZAROTTO, 1967a) mentre una discreta microfauna rinvenuta nella 
Formazione dei Grezzoni ne ha confermato, soprattutto per la presenza di Tria-
sina hantkeni (MAJZON), l’età triassica superiore.  Sulla successione metamorfi ca 
poggiano tettonicamente formazioni del Trias medio-superiore. Sempre negli anni 
‘60, si riconobbe che questa copertura, costituita originariamente in gran parte da 
Calcare cavernoso e subordinatamente dal Gruppo del Verrucano, doveva aver 
subito alla fi ne del Miocene una profonda rielaborazione in ambiente lacustre, 
andando a costituire, sul versante orientale della Montagnola Senese, un livello 
ciottoloso (Formazione di Grotti) compreso (ad es. nel Bacino del Casino) fra 
la successione lacustre lignitifera ed i sedimenti marini del Pliocene (SIGNORINI, 
1967; GIANNINI & LAZZAROTTO, 1967b; LAZZAROTTO & SANDRELLI, 1979). Gli studi 
sopraindicati hanno portato all’inizio degli anni settanta alla pubblicazione di 
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una monografi a con carta geologica alla scala 1:25.000 (GIANNINI & LAZZAROTTO, 
1970). Negli ultimi anni sono iniziati, sul complesso metamorfi co della Monta-
gnola Senese, studi analitici di geologia strutturale (LIOTTA, 2002) che si sono 
sviluppati contemporaneamente al rilevamento geologico del Foglio 296-Siena 
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000. L’area in esame, proprio per 
l’importanza che assume nel quadro strutturale dell’Appennino Settentrionale, è 
anche citata in numerosi lavori di sintesi regionale, per la conoscenza dei quali 
rimandiamo ai capitoli successivi ed alla bibliografi a.

A nord e ad est della Montagnola Senese ricompaiono le formazioni neogeni-
che della parte meridionale del Bacino dell’Elsa e della parte nord-occidentale del 
Bacino di Siena. Per quanto riguarda l’area dell’Alta Val d’Elsa, oltre alle Note 
illustrative del F° 113 (BORTOLOTTI & MERLA, 1967), ricordiamo alcuni lavori 
legati al Progetto C.N.R. Geodinamica - Sottoprogetto Neotettonica (COSTANTINI 
et alii, 1980) ed al Progetto Energetica - Sott. Energia Geotermica (COSTANTINI 
et alii, 1988a). La parte nord-occidentale del Bacino di Siena, comprendente 
il Capoluogo di provincia, è particolarmente ricca di documentazione storico-
scientifi ca ad iniziare dal XVIII° secolo. Per i lavori più antichi rimandiamo alla 
nota illustrativa del F° 120 Siena (SIGNORINI,1967) ed alla bibliografi a di lavori di 
carattere generale riguardanti il Senese, come LOTTI (1910), SESTINI (1931), GIAN-
NINI et alii (1971), SESTINI (1970), FONDI (1991), LAZZAROTTO (1993). Fra i lavori 
più recenti del 1967, oltre a quelli a carattere generale sopracitati, ricordiamo le 
ricerche effettuate nell’ambito del PFE, Sottop. Energia Geotermica: COSTANTINI 
et alii (1982), GANDIN (1982), BARAZZUOLI et alii (1988); recentissimi lavori ana-
litici: BOSSIO et alii (1999); pubblicazioni a carattere divulgativo sul sottosuolo di 
Siena: COSTANTINI (1999) e sui minerali del Senese: BETTI & PAGANI (2000). Altri 
lavori specifi ci e a carattere analitico saranno citati di volta in volta nei diversi 
capitoli della presente nota illustrativa.    
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III - INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

Nel Foglio 296-Siena si possono distinguere due elementi morfostrutturali: la 
Dorsale Medio Toscana, che rappresenta un alto strutturale, ed i bacini neogenici 
di Siena, del Casino, della Val d’Elsa e di Radicondoli-Chiusdino, impostati in 
depressioni tettoniche.

La Dorsale Medio Toscana è rappresentata, nell’area di studio, dalla Monta-
gnola Senese e dai rilievi di Poggio Casalone-Poggio ai Massi. La Montagnola 
Senese costituisce un rilievo collinare che si allunga per circa 15 km in direzione 
NNO-SSE e che, in direzione E-O, ha una larghezza di circa 7 km. Le quote sono 
comprese fra i 350 ed i 650 metri. Nella Montagnola Senese affi orano estesa-
mente rocce metamorfi che, in facies di scisti verdi, di età compresa fra il Triassico 
ed il Cretacico, ed in minor misura, sedimenti marini e continentali di età com-
presa fra il Miocene superiore ed il Pleistocene (GIANNINI & LAZZAROTTO, 1970 
cum bibl.). Dal punto di vista stratigrafi co e strutturale le formazioni affi oranti 
sulla Montagnola Senese appartengono all’Unità Monticiano - Roccastrada che, 
come si vedrà più avanti, risulta a sua volta smembrata in più sottounità tettoni-
che (COSTANTINI et alii, 1988b). Nell’area di Poggio Casalone-Poggio ai Massi 
affi orano in prevalenza unità tettoniche appartenenti al Dominio Ligure e Subli-
gure. Le formazioni liguri sono rappresentate dai complessi ofi olitiferi e dalle 
loro coperture sedimentarie, appartenenti a tre unità tettonicamente sovrapposte 
che dal basso verso l’alto sono: Unità di S. Fiora, Unità di Monteverdi Marittimo-
Lanciaia, Unità ofi olitifera delle Argille a palombini. Il Dominio Subligure è rap-
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presentato solo dall’Unità delle Argille e calcari che giace sulle unità toscane con 
contatto tettonico (fi g. 2). 

Il Foglio Siena comprende porzioni dei bacini neogenici di Siena, del Casino, 
della Val d’Elsa e di Radicondoli-Chiusdino (BOSSIO et alii, 1993). Questi bacini, 
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Fig. 2 - Schema dei rapporti strati-
grafi co-strutturali delle unità tetto-
niche presenti nel foglio:

1) contatto stratigrafi co erosivo; 
2) sovrascorrimento primario;
3) sovrascorrimento secondario.

sviluppatisi in ampie depressioni tettoniche, hanno un andamento appenninico; 
le loro dimensioni sono variabili da bacino a bacino, pur considerando che gli 
attuali affi oramenti sono i residui di un intenso processo erosivo verifi catosi nel 
corso del Pliocene superiore e del Quaternario. Essi sono separati da strutture 
positive sia ad andamento appenninico prevalente sia antiappenninico; queste 
ultime associate ad importanti allineamenti strutturali con direzione NE-SO (ad 
es.: Linea Piombino-Faenza, Linea dell’Arbia ecc.). Tali strutture hanno costituito 
per i bacini delle soglie, emerse o parzialmente sommerse, che hanno fortemente 
infl uenzato lo sviluppo delle successioni deposizionali, durante il susseguirsi 
degli eventi trasgressivi e regressivi che hanno scandito l’evoluzione paleogeo-
grafi ca della Toscana Meridionale durante il Miocene superiore-Pliocene. 

Le successioni dei bacini neogenici, presenti nell’area del foglio, iniziano 
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con depositi conglomeratici e sabbioso-argillosi, di ambiente fl uvio-lacustre, da 
riferirsi al Turoliano inferiore. L’ingressione marina del Messiniano inferiore, 
limitata ad ovest dalla Dorsale Medio Toscana, ha interessato solo il bacino di 
Radicondoli. Nel contempo l’area ad est della Dorsale risultava emersa. nel Mes-
siniano superiore si instaura sia ad ovest che ad est della Dorsale un ambiente 
continentale: ad ovest si depositano sedimenti di ambiente lacustre e deltizio-
lacustre (lago-mare); ad est si sviluppa un secondo ciclo lacustre discordante 
sul primo (Turoliano superiore) (LAZZAROTTO & SANDRELLI, 1979; BOSSIO et alii, 
1993; 1999).

Nel Pliocene inferiore si determina l’espansione del dominio marino anche 
nei bacini posti ad est della dorsale (Siena, Val d’Elsa, Casino). Nel Bacino di 
Siena, in particolare, l’età dei depositi relativi all’ingressione marina testimonia 
un’ evidente diacronia della superfi cie di trasgressione: risulta, infatti, che spo-
standosi da ovest verso est i termini pliocenici basali passano dalla biozona a 
Sphaerodinellopsis seminulina s.l. alla biozona a Globorotalia puncticulata.

La sedimentazione post-regressione pliocenica avviene prevalentemente in 
bacini lacustri isolati di limitata estensione. Gli affi oramenti più importanti sono 
ubicati nell’area di Colle Val d’Elsa, dove sono presenti depositi carbonatici e 
travertinosi in parte terrazzati, oltre che nel Piano di Rosia e nel Pian del Lago, 
dove affi orano depositi clastici di tipo lacustre ed alluvionale.
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IV - STRATIGRAFIA

Il rilevamento, condotto alla scala 1:10.000, ha permesso di tracciare un 
quadro signifi cativo delle unità litostratigrafi che affi oranti riferibili a:

Depositi continentali recenti
Successione Neogenica del versante Tirrenico dell’Appennino Settentrionale
Dominio Ligure
Dominio Subligure
Dominio Toscano

1. - FORMAZIONI DEL DOMINIO TOSCANO

Il Dominio Toscano è rappresentato da litotipi appartenenti a due unità tet-
toniche che, a partire dal basso, sono: l’Unità Monticiano-Roccastrada e l’Unità 
della Falda toscana. 

Qui di seguito verranno descritti i litotipi e le formazioni geologiche ricono-
sciute a partire dai termini geometricamente inferiori. 

1.1. - UNITÀ DI MONTICIANO-ROCCASTRADA

L’unità Monticiano-Roccastrada è rappresentata da rocce metamorfi che in 
facies di scisti verdi di età compresa fra il Paleozoico superiore ed il Cretacico.

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



20

Gruppo delle formazioni permo-carbonifere

1.1.1. - “Scisti e arenarie” di Iano (SAI)

In questa unità litostratigrafi ca, ben conosciuta per i suoi reperti fossiliferi 
vegetali (VAI & FRANCAVILLA, 1974 cum bibl.), è stato distinto nella località tipo 
(Iano, nel Foglio 285 - Volterra) un membro conglomeratico denominato “Con-
glomerati e arenarie del Borro delle Penere” (COSTANTINI et alii, 1998), il solo ad 
affi orare nell’area del Foglio Siena.

1.1.1.1. - Conglomerat i  e  arenarie  del  Borro del le  Penere (SAI1)

Affi ora in una piccola area ad ovest di Rosia, presso la miniera abbandonata 
delle Cetine, dove si hanno ottime esposizioni in corrispondenza del fronte di una 
cava.

L’unità metamorfi ca, già denominata “Le Cetine Shale and Conglomerate” 
in BAGNOLI  et alii (1978), viene qui correlata, dal punto di vista litologico, con 
il membro conglomeratico basale degli “Scisti e arenarie di Iano”, denominato 
“Conglomerati e arenarie del Borro delle Penere” (COSTANTINI et alii, 1998).

E’ costituita essenzialmente da strati metrico-decimetrici di metaconglomerati 
quarzosi, clasto-sostenuti, a cui si intercalano metarenarie quarzose e metapeliti 
grigio-scure in livelli spessi mediamente alcuni decimetri. I livelli conglomeratici 
mostrano base erosiva e, alla scala dell’affi oramento, sono spesso caratterizzati da 
una buona continuità laterale anche se non mancano esempi di chiusure laterali. 
All’interno sono frequenti superfi ci erosive di amalgamazione del tipo “scour and 
fi ll” mentre, talora, variazioni granulometriche verticali evidenziano una grosso-
lana laminazione piano-parallela. La matrice, di natura quarzoso-micacea a grana 
pelitico-arenacea, è presente in quantità variabile. I conglomerati sono costituiti 
da clasti millimetrico-centimetrici rappresentati per la quasi totalità da quarzo 
bianco latteo e, subordinatamente, da quarziti fi ni nere, caratterizzati mediamente 
da un buon grado di arrotondamento e sfericità, e da clasti pelitici grigio-scuri di 
probabile origine intraformazionale. I conglomerati passano a strati lenticolari 
di metarenarie quarzoso-micacee grigio-scure, talora a laminazione incrociata, 
al cui interno si trovano dispersi rari clasti millimetrici di quarzo bianco. Il pas-
saggio fra conglomerati e arenarie avviene in maniera graduale, ma rapida, per 
brusca diminuzione dei clasti grossolani e conseguente aumento della frazione 
arenacea. Alle metarenarie seguono o si intercalano metapeliti quarzose, di colore 
variabile da grigio scuro a nero, in livelli lenticolari con spessori variabili da qual-
che centimetro fi no ad un massimo di circa un metro.

La base del membro non è visibile; su di esso poggia, con contatto tettonico, la 
Formazione anidritica di Burano - Calcare cavernoso. Lo spessore della porzione 
affi orante è di circa 70 metri.

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



21

In questo membro non sono stati rinvenuti fossili; nella località tipo esso viene 
riferito al Carbonifero superiore e ad un ambiente di deposizione litorale costiero 
in clima umido (COSTANTINI et alii, 1998).

Gruppo del Verrucano

In corrispondenza della Gola del T. Rosia, al Poggio Siena Vecchia, nella valle 
di Varco a Pelli, al Monte Vasone e in piccoli affi oramenti nell’area di Scorgiano, 
compaiono litotipi attribuibili al Gruppo del Verrucano e riferibili alla Forma-
zione delle anageniti minute. 

1.1.2. - Anageniti minute (ANA)

Questa formazione affi ora alla base della successione metamorfi ca carbona-
tico-silicea della Montagnola Senese (Gola del T.Rosia, Poggio Siena Vecchia, 
Varco a Pelli e M.te Vasone) ma anche, nettamente discordante e con contatto 
tettonico, al tetto di detta successione (zona di Poggio alla Pigna, di P.gio Orgiale 
e di Scorgiano). Si tratta di quarzoareniti e metaconglomerati (“microanageniti”) 
ad elementi di quarzo bianco e rosa e di quarziti nere (quarziti tormalinifere) a cui 
si intercalano metasiltiti viola o grigio-verdi. La dimensione dei clasti è dell’or-
dine del centimetro. Nell’area in esame non compare mai la base della formazione 
per cui è diffi cile valutarne lo spessore; più a sud, nell’area del T. Farma, questo 
si aggira sui 100-150 metri. La formazione presenta caratteri litologici e sedi-
mentologici del tutto simili a quelli affi oranti, in analoga posizione stratigrafi ca, 
sui Monti Pisani, dove gli studi di RAU & TONGIORGI (1974) hanno consentito di 
risalire ad “un ambiente di sedimentazione continentale di pianura alluvionale 
percorsa da fi umi relativamente canalizzati, di tipo nettamente stagionale”. Nelle 
Anageniti minute non sono mai stati ritrovati né segnalati fossili di alcun genere; 
per la loro posizione stratigrafi ca, al di sotto degli Scisti verdi, sui Monti Pisani, e 
della Formazione di Tocchi, nell’area in esame, esse vengono normalmente attri-
buite al Trias medio (Ladinico p.p.) (RAU & TONGIORGI, 1974; COCOZZA et alii, 
1975; COSTANTINI et alii, 1988b cum bibl.).

1.1.3. - Formazione di Tocchi (TCC)

Affi ora nella Gola del T. Rosia ed in limitati affi oramenti ubicati in corrispon-
denza della Dorsale Monticiano-Roccastrada. E’ costituita da metasiltiti e fi lladi 
grigio-verdi a cui si intercalano livelli carbonatici gialli e grigi dello spessore 
di una decina di centimetri. Tale associazione litologica costituisce il membro 
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basale della formazione che, oltre ai litotipi ora descritti, si sviluppa, nel suo alto 
stratigrafi co, con brecce ad elementi eterometrici di calcari e dolomie grigi e di 
argilloscisti grigio-verdi, disposti in maniera caotica ed inglobati in una matrice 
carbonatica gialla (COSTANTINI et alii, 1981). 

Lo spessore della formazione è variabile e normalmente non supera alcune 
decine di metri.

Negli strati carbonatici del membro inferiore e negli elementi carbonatici della 
breccia COSTANTINI et alii (1981) hanno segnalato, presso Castel di Tocchi, la pre-
senza di resti organici, tra cui probabili gusci di Lamellibranchi e di Foraminiferi. 
Fra quest’ultimi sono stati riconosciuti i generi Glomospirella e Diplotremina e, 
con qualche riserva, la specie Glomospira kuthani (SALAJ) che hanno permesso di 
attribuire questa formazione al Carnico. 

Sulla base dei dati mineralogici, isotopici e petrografi ci, COSTANTINI et alii 
(1981) suggeriscono per la Formazione di Tocchi “un ambiente di deposizione 
subacqueo con apporti iniziali da un’area continentale…….e con deposizione 
carbonatica episodica che si evolve poi in carbonatico-evaporitica. Tale tipo di 
ambiente può essere ricondotto a una o più lagune costiere di dimensioni varia-
bili, più o meno in contatto tra loro e con il mare aperto”.

Gruppo delle formazioni metamorfi che mesozoico-terziarie
della Montagnola Senese

1.1.4. - Grezzoni (GRE)

SIGNORINI (1964b) chiamò questa formazione con il nome di “dolomie di 
Fuserna”. Si tratta di dolomie grigie, grigio-nocciola, con spalmature rossastre o 
rosee irregolari, a luoghi debolmente cristallizzate, massicce o grossolanamente 
stratifi cate, a cui talvolta si intercalano sottili livelli calcareo-marnosi. Analoga-
mente a quanto riscontrato sulle Alpi Apuane, anche sulla Montagnola Senese 
sono presenti livelli, talvolta anche dello spessore di alcune decine di metri, di 
brecce intraformazionali, ad elementi in prevalenza angolosi, costituiti da fram-
menti di dolomia, immersi in una matrice dolomitica. Sottoposti all’erosione 
da parte degli agenti atmosferici, questi livelli assumono un aspetto cariato, che 
ricorda quello del Calcare cavernoso. La Formazione dei Grezzoni poggia in 
continuità stratigrafi ca sulla Formazione di Tocchi e talvolta direttamente, ma in 
discordanza angolare, sui sottostanti litotipi del Gruppo del Verrucano triassico. 
Verso l’alto passa alla Formazione dei marmi della Montagnola Senese. Il pas-
saggio è graduale e, come evidenziato da GIANNINI & LAZZAROTTO (1970), la parte 
alta dei Grezzoni è costituita da un calcare sostanzialmente puro. Lo spessore dei 
Grezzoni varia da pochi metri fi no a circa 70 metri nella parte centro-meridionale 
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della Montagnola Senese e a più di 100 metri nella parte centro-settentrionale.
Nella Formazione dei Grezzoni non sono stati rinvenuti macrofossili ed anche 

la microfauna è risultata scarsa: GIANNINI & LAZZAROTTO (1970) hanno ricono-
sciuto in alcuni campioni, provenienti dalla parte alta della formazione, nei pressi 
di P.gio a Seta, gusci di Radiolari calcitizzati, Foraminiferi, tracce di Alghe, di 
Echinodermi e altri resti organici non determinabili. Tra i Foraminiferi sono 
stati riconosciuti: Triasina hantkeni MAJZON, Involutina sinuosa sinuosa (WEYN-
SCHENK), Involutina sinuosa (WEYNSCHENK) pragsoides (OBERHAUSSER), Involutina 
communis (KRISTAN), Involutina impressa (KRISTAN-TOLMANN), Glomospirella sp., 
Lasiodiscus (?) sp.. Questa associazione ha permesso di riferire la Formazione 
dei Grezzoni al Norico-Retico e di correlare i livelli fossiliferi con la Formazione 
del Calcare a Rhaetavicula contorta della successione toscana non metamorfi ca.

Secondo GIANNINI & LAZZAROTTO (1970), l’associazione micro-faunistica, la 
presenza di litofacies detritiche intraformazionali e la costituzione generale della 
roccia, prevalentemente formata da dolmicriti e micriti ad intraclasti, suggerisce 
un ambiente sedimentario di acque poco profonde.

1.1.5. - Formazione dei marmi della Montagnola Senese (SNS)

Affi ora estesamente lungo il margine occidentale e nella parte settentrionale 
della Montagnola Senese. Giace, con contatto stratigrafi co, sulla Formazione dei 
Grezzoni ed è sormontata, in discontinuità stratigrafi ca del tipo  paraconformity, 
dai marmi selciferi stratifi cati della Formazione di Gallena e dai litotipi apparte-
nenti agli Scisti di Pietralata. Per la maggior parte dello spessore, a partire dalla 
base, sono marmi non stratifi cati, bianchi e grigi mentre, verso l’alto, assumono 
una colorazione che va dal rosato al giallo venato, al giallo ocra. La colorazione 
gialla è ascritta ad un arricchimento epigenetico di  ossidi e idrossidi di ferro per 
descensum lungo linee di frattura (MICHELUCCINI et alii, 1981). Nella parte sommi-
tale, localmente e per uno spessore di alcuni metri, essi assumono invece una stra-
tifi cazione netta e sottile ed una colorazione gialla più intensa. In questi casi, agli 
strati di marmo giallo si intercalano livelli assai sottili di scisti sericitico-cloritici 
di colore rosso fegato e di calcescisti che costituiscono il prodotto del metamorfi -
smo di originari letti argillosi e marnosi. I Marmi della Montagnola Senese sono 
caratterizzati da minerali fortemente isorientati e da una generale tessitura fi ne. 

La formazione ha uno spessore compreso fra pochi metri (area di Marmoraia) 
ed i 250 metri. Lo spessore stratigrafi co dell’originario calcare liassico non è sti-
mabile anche se considerazioni sull’evoluzione stratigrafi ca di questa zona, por-
tano a ritenere che tale calcare fosse all’origine caratterizzato da una signifi cativa 
variabilità di spessore.

In questa Formazione FUCINI (1903, 1907, 1908) segnala i seguenti fossili: 
“Vermiceras perspicuum FUC.; Montivaultia sp., cfr. Mont. stefaniana FUC.; Pen-
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tacrinus sp. (Pentacrinus tuberculatus MILL.?); Terebratula sp., cfr. Ter. punctata 
SOW.; Phylloceras lipoldi HAUER.; Phylloceras sp.; Rhacophyllites sp.; Lytoceras 
phillipsi SOW.; Lytoceras sp., cfr. Lyt. phillipsi SOW.; Arnioceras sp.”. Questa asso-
ciazione permette di riferire la Formazione dei marmi della Montagnola Senese 
al Lias inferiore (GIANNINI & LAZZAROTTO 1967a; 1970;). L’età, la posizione stra-
tigrafi ca e le caratteristiche litologiche hanno permesso di ritenere la Formazione 
dei marmi della Montagnola Senese l’equivalente metamorfi co della Formazione 
del Calcare massiccio della successione toscana non metamorfi ca (MERLA, 1952; 
SIGNORINI, 1954; GIANNINI & LAZZAROTTO, 1970).

1.1.6. - Formazione dei marmi di Gallena (GLE)

Si tratta di marmi di colore grigio o nocciola, con liste di selce grigia o più 
spesso bianca per ricristallizzazione in quarzo. Nella parte basale presentano una 
stratifi cazione netta e sottile (strati di 5-10 cm) mentre nella parte alta son preva-
lenti strati di maggior spessore (fi no ad un metro) che presentano una caratteri-
stica laminazione piano-parallela. Alla base è osservabile, per uno spessore di 2-3 
metri, una breccia ad elementi marmorei, di dimensioni centimetriche e di forma 
amigdalare, in matrice carbonatica; elementi marmorei di dimensioni maggiori 
(da metriche a decametriche) sono talvolta intercalati ai marmi stratifi cati e sono 
stati interpretati come materiale proveniente da una zona rilevata e probabilmente 
emersa della piattaforma carbonatica liassica (GIANNINI & LAZZAROTTO, 1970).

Lo spessore complessivo dei Marmi di Gallena varia da pochi metri fi no ai 
150 m, osservabili nella zona di Radi. E’ verosimile che anche lo spessore strati-
grafi co originario fosse molto variabile, presentando questa formazione evidenti 
rapporti di eteropia con gli  Scisti di  Pietralata.

Per l’età e per l’ambiente di sedimentazione dei Marmi di Gallena vedere la 
successiva Formazione degli scisti di Pietralata.

1.1.7. - Formazione degli scisti di Pietralata (PTL)

E’ costituita da scisti, metasiltiti,  marnoscisti rosso-bruni e viola e da calce-
scisti grigio-verdi. 

A questi litotipi, che costituiscono la massa preponderante della formazione, 
sono associati, in livelli lenticolari, talora di spessore decametrico (100 metri 
nella zona di P.gio all’Aquila), scisti silicei, calcari silicei e diaspri (PTLb). Gli 
scisti silicei sono costituiti da un’alternanza millimetrica di straterelli di silice, in 
parte ricristallizzata, e di metapeliti; hanno un colore grigio o verde o, talvolta, 
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giallo bruno per alterazione. I diaspri ed i calcari silicei, debolmente ricristalliz-
zati, di colore rosso, rosa e grigio, presentano, come caratteristica comune, una 
suddivisione in sottili strati di spessore non superiore ai 5 centimetri. Nella parte 
basale, quando gli Scisti di Pietralata poggiano direttamente sulla Formazione 
dei marmi della Montagnola Senese, sono presenti ciottoli e blocchi di marmo 
bianco, caratterizzati da un tipico rivestimento di cloriti (PTLa).

Lo spessore osservato degli Scisti di Pietralata è compreso fra 120 e 50 metri. 
Non esistono elementi per poter stimare invece lo spessore stratigrafi co originario.

Sia nella Formazione dei marmi di Gallena sia in quella degli scisti di Pietra-
lata GIANNINI & LAZZAROTTO (1967a; 1970) segnalano il rinvenimento di scarse 
ma signifi cative faune a Foraminiferi planctonici; tra questi sono state individuate 
forme riferibili alle specie Rotalipora appenninica (RENZ), Praeglobotruncana 
delrioensis (PLUMMER), P. stephani (GANDOLFI), che permettono di attribuire le 
due formazioni ad un intervallo di tempo compreso fra l’Albiano superiore ed il 
Cenomaniano(1). Per entrambe si prospetta un ambiente di sedimentazione marino 
pelagico, probabilmente profondo. 

La lacuna temporale(1), messa in evidenza al contatto fra i marmi liassici e le 
due formazioni di Gallena e di Pietralata è spiegata come una lacuna di origine 
sedimentaria: i ciottoli ed i blocchi di marmo alla base delle due formazioni, sono 
interpretabili come materiale proveniente da una zona rilevata della piattaforma 
carbonatica, costituita dai calcari del Lias inferiore. La Montagnola Senese rap-
presenterebbe, all’interno del Dominio toscano, un settore caratterizzato da una 
serie sedimentaria incompleta e quindi dalla presenza di alti strutturali, verosimil-
mente delimitati da faglie dirette attive durante il Mesozoico.

1.2. - UNITÀ DELLA FALDA TOSCANA

L’Unità della Falda Toscana è rappresentata in affi oramento dalla sola Forma-
zione anidritica di Burano - Calcare cavernoso del Trias superiore.

Nella sezione geologica e nello Schema dei rapporti fra le unità, in cornice al 
foglio, è ipotizzata, per affi nità con aree adiacenti, la presenza di spessori variabili 
della successione toscana soprastante il Calcare cavernoso.

(1) Diversa è l’opinione di uno degli autori (D.L.), che basandosi sui dati strutturali, ritiene che i marmi 
di Gallena siano correlabili con il Calcare selcifero della Successione toscana non metamorfi ca e per-
tanto siano attribuibili al Lias medio (LIOTTA, 2002). Infatti D.L. ritiene che la Formazione dei Marmi 
di Gallena sia sempre in posizione stratigrafi ca geometricamente inferiore rispetto alla Formazione 
di Pietralata e che la Formazione dei Marmi di Gallena e quella di Pietralata siano coinvolte in strette 
pieghe isoclinali di I fase, talvolta trasposte. Inoltre non sono mai stati osservati rapporti eteropici fra 
la Formazione di Gallena e gli Scisti di Pietralata sebbene essi siano indicati in Figura 14 di pag. 88, 
che invece rispecchia l’opinione di GIANNINI e LAZZAROTTO (1970, cum bibl.).
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1.2.1. - Formazione anidritica di Burano (BUR) - Calcare cavernoso (CCA)

La Formazione anidritica di Burano è presente in limitati affi oramenti, pre-
valentemente in corrispondenza di cave a cielo aperto, nelle aree di M. Pilleri, 
Cavallano, le Ville e le Cetine. In queste località sono osservabili sia strati di 
anidrite biancastra sia di dolomia di colore nero e/o grigio scuro. I livelli solfa-
tici, frequentemente laminati, sono quasi sempre idratati a gesso per alterazione 
superfi ciale mentre quelli di dolomia appaiono localmente intensamente brecciati 
con fratture riempite dal solfato. Sui fronti di cava talvolta si rinvengono lenti 
di dolomie rivestite da un involucro costituito da gesso e dolomite indicate da 
PASSERI (1975) con strutture Ball and Pillow e da lui interpretate come dovute a 
deformazioni tardo-diagenetiche. 

La facies più diffusa, nelle aree della Montagnola Senese e a NE di Cavallano, 
è però quella del “Calcare cavernoso”. Essa è costituita da una breccia tettonica ed 
autoclastica ad elementi carbonatici grigi e cemento calcareo, con tipica struttura 
a cellette (talvolta riempite da polvere grigia dolomitica nota in letteratura come 
“cenerone”); raramente presenta una grossolana stratifi cazione.

La formazione è delimitata a letto e a tetto da contatti tettonici: essa poggia su 
formazioni diverse dell’Unità di Monticiano-Roccastrada ed è sormontata dalle 
formazioni delle Unità liguri ed in particolare dalle Argille a palombini; il suo 
spessore è, di conseguenza, molto variabile; quello massimo è valutabile in alcune 
centinaia di metri.

I caratteri sedimentologici della Formazione anidritica di Burano suggeri-
scono un ambiente di sedimentazione di sabka (PASSERI & PIALLI, 1973) “prospi-
ciente un’area marina confi nata ad alta salinità” (MARTINI et alii, 1989).

Per quanto riguarda l’età, tale formazione viene attribuita al Norico (Trias-
sico sup.) sulla base di correlazioni litostratigrafi che con altri affi oramenti della 
Toscana (MARTINI et alii, 1989).

2. - FORMAZIONI DEL DOMINIO SUBLIGURE

Per i riferimenti bio e cronostratigrafi ci relativi alle formazioni cretacico-
eoceniche di questa e delle altre unità tettoniche, che saranno di seguito descritte, 
si veda lo schema di Tav. I.

2.1. - UNITÀ DELLE ARGILLE E CALCARI

2.1.1. - Argille e calcari di Canetolo (ACC)

L’unità, che si estende tra il  Fiume Feccia e il Fosso Rosia nel settore sud-
occidentale del foglio, poggia con contatto tettonico su formazioni diverse della 
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Falda toscana ed è sormontata, con un contatto di analoga natura, dalla Forma-
zione di Monteverdi M.mo e dalle Argille a palombini.

Le Argille e Calcari di Canetolo sono rappresentate in gran parte da sequenze 
costituite da argilliti e siltiti di colore prevalentemente grigio-marrone (local-
mente anche verde o rosso vinato) oltre che da arenarie fi ni, marroni, più o meno 
calcarifere. A questi litotipi si intercalano calcareniti e arenarie calcarifere grigio-
marroni o verdastre, calcilutiti, marne calcaree e calcari marnosi grigi. Lo spes-
sore degli strati arenitici e quello degli intervalli pelitici variano da qualche deci-
metro al metro; fanno eccezione alcuni banchi di calcilutiti chiare “paesinizzate” 
che raggiungono la potenza di alcuni metri. Le calcareniti e le arenarie calcarifere 
sono gradate e mostrano alla base controimpronte di tipo fl ute casts; nel resto 
dello strato sono osservabili laminazione piano parallela, ondulata ed incrociata. 
Lo studio delle sequenze presso la Fattoria di Cornocchia ha evidenziato la pre-
senza quasi esclusiva di facies C e D di MUTTI & RICCI LUCCHI (1972, 1975).

Lo spessore della formazione è valutabile in circa 250 metri.
In una campionatura effettuata nei pressi della Fattoria di Cotorniano sono 

stati  riconosciuti, nelle calcilutiti, Foraminiferi planctonici riferibili a Globige-
rine e Globorotalie. Nella frazione bioclastica delle calcareniti predomina invece 
una microfauna bentonica rappresentata da Nummuliti di piccole dimensioni, 
Miliolidi, frammenti di Orbitoidi, Alveolinidi ed altri piccoli Foraminiferi ben-
tonici. A questi sono associati frammenti di gusci di Brachiopodi, frammenti di 
gusci e sezioni di radioli di Echinodermi, frammenti di Bryozoari e di alghe cal-
caree (Litothamnium sp.). Sono anche riconoscibili numerose forme cretaciche, 
evidentemente rimaneggiate. LAZZAROTTO & MAZZANTI (1978), sulla base delle 
analisi delle microfacies, hanno attribuito gli affi oramenti dell’Alta Val di Cècina 
ad un’età compresa fra il Paleocene e l’Eocene superiore. In aree vicine la forma-
zione è stata attribuita all’Eocene medio-superiore (GIANNELLI et alii, 1965; LAZ-
ZAROTTO, 1967). Nella adiacente area di Poggio Ritrovoli  (F° 306-Massa M.ma) 
è stata riconosciuta una signifi cativa associazione a nannofossili calcarei che, per 
la presenza di Coccolithus pelagicus (WALLICH,1877) SCHILLER (1930), Dictyo-
coccites bisectus (HAY, MOHLER & WADE, 1966) BUKRY & PERCIVAL (1971), Reti-
culofenestra umbilica (LEVIN, 1965) MARTINI & RITZKOWSKI (1968), Sphenolithus 
moriformis (BRONNIMANN & STRADNER, 1960) BRAMLETTE & WILCOXON (1967), 
S. pseudoradians BRAMLETTE & WILCOXON (1967), S. radians DEFLANDRE in 
GRASSÈ (1952), Zygrhablithus bijugatus (DEFLANDRE in DEFLANDRE & FERT, 1954) 
DEFLANDRE (1959), è riferibile all’intervallo zonale NP 16 - NP 19 di MARTINI 
(1971), corrispondente nello schema di distribuzione di PERCH-NIELSEN (1985) 
all’Eocene medio-superiore.

Le caratteristiche sedimentologiche, unitamente al contenuto fossilifero, sug-
geriscono un ambiente di mare relativamente profondo caratterizzato da abbon-
danti apporti di materiale terrigeno.
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3. - FORMAZIONI DEL DOMINIO LIGURE

3.1. - UNITÀ MORELLO

3.1.1. - Formazione di Sillano (SIL)

La Formazione di Sillano compare al margine nord-orientale dell’area del 
Foglio (NE di Quercegrossa) dove soggiace al Conglomerato di Lilliano. Essa 
è costituita prevalentemente da argilliti e argilliti siltose, grigio scure e marroni, 
spesso manganesifere. A queste sono associate arenarie calcarifere grigio mar-
roni, con alla base controimpronte da corrente e deformazioni da carico, calcari 
a grana fi ne di colore nocciola, marne calcaree e calcari marnosi grigi. Gli strati 
carbonatici presentano di norma spessori tra i 10 e i 30 centimetri.

Per questa formazione si rende problematica una stima dello spessore, non 
essendo visibile la base; in aree più orientali è comunque valutabile in circa 250 metri.

Le caratteristiche sedimentologiche di alcuni litotipi e il contenuto fossilifero 
indicano una deposizione in ambiente di piana sottomarina interessata da episodi 
torbiditici (SAGRI & MARRI, 1981).

La formazione  è stata riferita in aree vicine al Cretaceo sup. -Eocene inferiore 
(BORTOLOTTI, 1962). Un campione prelevato nell’affi oramento in esame ha fornito 
una signifi cativa associazione di nannoplancton calcareo: 

Watznaueria barnesae (BLACK in BLACK & BARNES, 1959) PERCH-NIELSEN 
(1968), Microrhabdulus decoratus DEFLANDRE (1959), Stradneria crenulata 
(BRAMLETTE & MARTINI, 1964) NOËL (1970), Ellipsagelosphaera sp. NOËL (1965), 
Predicosphaera cretacea (ARKHANGELSKYI, 1912) GARTNER (1968), Retecapsa 
angustiforata BLACK (1971), Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE (1963), 
Arkhangelskiella cymbiformis VEKSHINA (1959), Eiffellithus turriseiffelii (DEF-
LANDRE in DEFLANDRE & FERT, 1954) REINHARDT (1965) e Micula decussata VEK-
SHINA (1959)

Il campione è riferibile all’intervallo zonale CC25-26 della zonazione standard 
di SISSINGH (1977), indicativo della parte superiore del Maastrichtiano (tavole di 
distribuzione in PERCH-NIELSEN, 1985).

3.2. - UNITÀ DI MONTEVERDI - LANCIAIA

3.2.1. - Argilliti e calcari di Poggio Rocchino (RCH)

La formazione affi ora nell’area ad ovest di Radicondoli dove giace al di sotto 
della Formazione di Monteverdi M.mo; la distinzione delle due unità è stata effet-
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tuata da LAZZAROTTO & MAZZANTI (1978). La formazione di Poggio Rocchino è 
costituita da argilliti varicolori manganesifere e, subordinatamente, da marne, cal-
cari marnosi e calcareniti. La porzione calcareo-marnosa è localmente molto svi-
luppata, con strati che raggiungono anche 2 metri. Le argilliti, che caratterizzano 
la parte intermedia dell’unità, potrebbero essere legate ad ambienti marini, posti 
al di sotto della C.C.D., nei quali mancano apporti torbiditici.

Le Argilliti e calcari di Poggio Rocchino sono da considerarsi l’equivalente 
della “Formazione argilloso-siltosa con rare intercalazioni di strati calcarei e cal-
careo-marnosi” di LAZZAROTTO & MAZZANTI (1964). In proposito si ricorda che tali 
Autori, sulla base dello studio in sezione sottile delle microfaune, hanno ricono-
sciuto un’età cenomaniano-turoniana e che un risultato analogo è stato raggiunto 
anche da MARINO & MONECHI (1994), attraverso l’esame del contenuto in nanno-
fossili calcarei. Per questi ultimi Autori i campioni esaminati sono riferibili alle 
Zone a Eiffellithus turriseiffelii, a Lithraphidites acutus ed a Eiffellithus eximius 
di VERBEEK (1977). Le prime due, corrispondenti all’intervallo CC9 - CC10 p.p. di 
SISSINGH (1977), sono indicative dell’intervallo Albiano (parte superiore) - Ceno-
maniano (pars), la terza, correlabile con la Zona CC12, è esclusiva del Turoniano 
(PERCH-NIELSEN, 1985).

Le Argilliti e calcari di Poggio Rocchino sono state campionate, ai fi ni bio-
cronostratigrafi ci, nell’area di Pod. Le Rote. Le associazioni a nannofossili sono 
risultate costituite da: Braarudosphaera regularis BLACK (1973), Cyclagelospha-
era sp., Eiffellithus turriseiffelii (DEFLANDRE, 1954) REINHARDT (1965), Ellipsage-
losphaera sp., Eprolithus fl oralis (STRADNER, 1962) STOVER (1966), Lithraphidites 
carniolensis DEFLANDRE (1963), Microrhabdulus sp., Nannoconus sp., Predisco-
sphaera columnata (STOVER, 1966) PERCH-NIELSEN (1984), Radiolithus planus 
STOVER (1966), Stradneria crenulata (BRAMLETTE & MARTINI, 1964) NOËL (1970) 
e Watznaueria barnesae (BLACK, 1959) PERCH-NIELSEN (1968). Seguendo PERCH-
NIELSEN (1989), la presenza concomitante di E. turriseiffelii e di P.columnata è 
indicativa della Zona CC8 e della porzione inferiore della Zona CC9 di SISSINGH 
(1977). Su questa base la frazione campionata è stata riferita all’intervallo crono-
stratigrafi co Albiano - Cenomaniano (parte basale).

3.2.2. - Formazione di Monteverdi Marittimo (MTV)

Affi ora principalmente nell’area relativa alla Sezione III - Radicondoli (scala 
1:25.000). Affi oramenti tipici si hanno lungo la strada che dalla Fattoria Casa a 
Corti conduce alla Località la Selva e in corrispondenza della strada Radicondoli 
- Mensano.

La Formazione di Monteverdi Marittimo, dove non sono presenti le Argil-
liti e calcari di Poggio Rocchino, sormonta direttamente, con contatto tettonico, 
quella delle Argille e Calcari di Canetolo; essa sta, inoltre, sul tetto di una faglia 
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sepolta che la separa ad oriente dalla successione metamorfi ca della Montagnola 
Senese. La stessa unità, nel settore meridionale, soggiace, generalmente con con-
tatto tettonico a basso angolo, alle Argille a palombini; nel settore settentrionale è 
giustapposta invece, con contatto tettonico ad alto angolo, al Complesso di Mon-
tecastelli ed in quello occidentale, alle Argille del T. Fosci. 

La formazione si presenta costituita da sequenze torbiditiche nelle quali la 
porzione pelitica è prevalente e costituita da marne più o meno calcaree e argilliti; 
scarsamente rappresentati, alla base degli strati, i litotipi a granulometria grosso-
lana. 

I litotipi presenti, in ordine decrescente di frequenza, sono: 
- calcari marnosi, marne calcaree e marne di colore grigio scuro, talvolta 

quasi nero in frattura fresca, decisamente più chiaro sulla superfi cie alterata. Lo 
spessore degli strati varia da pochi decimetri fi no a circa 2 metri; la geometria è 
sempre tabulare alla scala dell’affi oramento. Le strutture sedimentarie sono rare e 
limitate alla laminazione piano-parallela. Localmente sono state osservate tracce 
di reptazione da organismi limivori (Helminthoidea labyrinthica). Il passaggio tra 
i vari litotipi è di norma sfumato;

- argilliti, argilliti marnose e siltiti fi nemente fogliettate, di colore grigio-noc-
ciola in frattura fresca e grigio chiaro od ocra in superfi cie alterata. Costituiscono 
intervalli di spessore variabile da pochi centimetri fi no ad oltre un metro;

- calcareniti e arenarie calcarifere di colore grigio marrone, a grana da media 
a fi ne (raramente grossolana) ed a gradazione normale (nelle calcareniti più fi ni la 
gradazione si apprezza soltanto all’esame microscopico). Le strutture sedimenta-
rie di origine trattiva sono molto più comuni e concentrate nelle porzioni più fi ni, 
dove si osservano laminazioni piano-parallele o debolmente ondulate. Altrettanto 
frequenti sono le impronte da corrente (fl ute casts) e le deformazioni da carico 
(load casts). Lo spessore degli strati varia da pochi centimetri fi no a circa un 
metro, anche se i valori più frequenti si aggirano sui 15 centimetri; la geometria è 
sempre tabulare alla scala dell’affi oramento. Il passaggio dalla porzione arenitica 
a quella pelitica avviene di norma in maniera brusca.

- calcari a grana fi ne e frattura concoide, di colore grigio chiaro, sono osserva-
bili nella porzione più alta delle sequenze torbiditiche, in strati di 40 centimetri di 
spessore con geometria tabulare alla scala dell’affi oramento.

La Formazione di Monteverdi Marittimo ha uno spessore di diffi cile valuta-
zione perchè interessata da ingenti laminazioni tettoniche; uno spessore intorno 
ai 350 metri è, comunque, ipotizzabile.

Sulla base dello studio delle microfaune in sezione sottile, LAZZAROTTO & 
MAZZANTI (1978) segnalano, in una serie di campioni prelevati a NE di Radicon-
doli, la presenza di Globotruncane, non specifi camente determinabili, Helveto-
globotruncana helvetica (BOLLI), Rotalipora appenninica (RENZ), R. cushmani 
(MORROW), Praeglobotruncana stephani turbinata (GANDOLFI), P. delrioensis 
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(PLUMMER), foraminiferi del gruppo Hedbergella-Ticinella, Globigerinelloides 
sp., Biticinella breggiensis (GANDOLFI), Heterohelicidae, Pithonella ovalis (KAUF-
MANN), Radiolari e spicole di Spongiari. 

Le caratteristiche sedimentologiche e il contenuto fossilifero (caratterizzato 
da diffuso rimaneggiamento) testimoniano una deposizione da onde di torbida in 
ambiente marino profondo. Queste indicazioni sono ricordate anche in letteratura 
(SAGRI, 1969; SAGRI & MARRI, 1981).

L’età della formazione è stata defi nita, in aree adiacenti, anche sulla base del 
nannoplancton calcareo, ed attribuita ad un intervallo compreso fra il Cretacico 
superiore ed il Paleocene inferiore (LAZZAROTTO, 1967; COSTANTINI et alii, 1995; 
MARINO & MONECHI, 1994). 

Complesso ofi olitifero di Montecastelli

Costituisce il complesso di base della Formazione di Lanciaia ma è presente, 
come olistostromi ed olistoliti, anche all’interno di quest’ultima unità. E’ costi-
tuito da masse disarticolate di ofi oliti (β, Γ, Σ), Diaspri, Calcari a Calpionelle e 
Argille a palombini. Al tetto delle serpentiniti compaiono piccoli ed isolati affi o-
ramenti di ofi calci.

3.2.3. - Serpentiniti (S)

Sono particolarmente diffuse nel settore nord-occidentale dell’area del Foglio 
dove costituiscono masse disarticolate di dimensioni molto variabili, che eccezio-
nalmente conservano rapporti primari con gli altri litotipi della successione ofi oli-
tifera. Affi oramenti di particolare interesse, per la buona esposizione dei rapporti 
primari tra serpentiniti e fi loni isolati di basalti e di gabbri (in genere di potenza 
metrica), sono localizzati nei dintorni di Poggio Pela.

Si tratta di rocce di colore variabile dal verde chiaro al verde molto scuro, 
quasi bluastro, con tessitura massiccia o debolmente foliata. Talvolta sono visibili 
limitate porzioni a struttura cataclastica con elementi, di dimensioni da centi-
metriche a decimetriche, cementati da un fi tto reticolato di vene di calcite e/o di 
serpentino.

3.2.4. - Gabbri (G)

Sono presenti in vari affi oramenti nel settore nord-occidentale dell’area del 
Foglio dove generalmente poggiano sopra le Serpentiniti. Talvolta si rinvengono 
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in fi loni all’interno delle maggiori masse serpentinitiche; a loro volta, anch’essi 
possono contenere piccoli fi loni (1-3 m di lunghezza) di basalto.

I gabbri si presentano con una facies dominante a grana da media a medio-
grossa (gabbri “eufotidi”). Subordinatamente si hanno: facies melanocrate a 
grana medio-fi ne con relitti di olivina e facies pegmatitiche in forma di sacche o 
fi loncelli di potenza centimetrica all’interno dei gabbri “eufotidi”.

3.2.5. - Basalti (b)

I basalti si presentano di norma massicci, localmente brecciati da processi 
di autoclastesi; hanno tessitura  afanitica ed  un colore variabile da grigio scuro 
a verde scuro. Talvolta le patine di alterazione sono arrossate per la presenza di 
ossidi di ferro. Del tutto prevalenti sono le facies afi riche, anche se non è infre-
quente rinvenire quelle porfi riche. I basalti con struttura porfi rica hanno in genere 
una giacitura fi loniana; presentano fenocristalli di plagioclasio immersi in una 
pasta di fondo criptocristallina. 

Da un punto di vista cronologico le ofi oliti (Serpentiniti, Gabbri e Basalti) 
presenti nella Toscana Meridionale sono riferibili al Giurassico medio-superiore 
(ABBATE et alii, 1988).

3.2.6. - Ofi calci (OFI)

Sono presenti in limitati affi oramenti, di norma al tetto delle Serpentiniti, 
nell’area ad occidente di Pievescola. Consistono di serpentiniti brecciate interes-
sate da una fi tta rete di fratture riempite di calcite; talvolta presentano colori di 
alterazione che vanno dal violaceo al rossastro. Per la loro natura e per la posi-
zione stratigrafi ca sembrano assimilabili alle brecce serpentinitiche a cemento 
carbonatico sottostanti ai depositi silicei della successione ofi olitica dell’Appen-
nino Settentrionale (ABBATE et alii, 1994) e pertanto dovrebbero essere cronologi-
camente riferibili al Giurassico medio-superiore.

3.2.7. - Diaspri (DSD)

Affi orano prevalentemente a NO di Pievescola dove giacciono sopra i basalti. 
I Diaspri, che rappresentano la prima formazione sedimentaria al di sopra 

delle rocce ofi olitiche, sono costituiti da sottili strati radiolaritici (spessore 5-6 
cm) di colore rosso fegato e da sottilissimi interstrati di argilliti di colore rosso 
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con zonature verdi; dal punto di vista litologico, quindi, sono del tutto analoghi a 
quelli del Dominio Toscano.

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

La formazione, il cui contenuto fossilifero è esclusivamente rappresentato da 
Radiolari, mostra i caratteri di sedimento pelagico deposto direttamente su crosta 
oceanica. 

Per quanto riguarda l’età dei Diaspri si rileva quanto indicato da CONTI & 
MARCUCCI (1986), BAUMGARTNER (1987), BORTOLOTTI et alii (1991) e ABBATE et 
alii (1994): per la base, nella Toscana Meridionale, è riconosciuta l’appartenenza 
all’intervallo Oxfordiano medio-superiore  -  Kimmeridgiano, per la sommità, 
l’attribuzione al Titonico superiore o al limite Titonico-Berrasiano.

3.2.8. - Calcari a Calpionelle (CCL)

Nell’Appennino Settentrionale la formazione dei Calcari a Calpionelle si 
trova generalmente compresa tra i Diaspri e le Argille a palombini; non sono rari, 
comunque, i casi in cui le Argille a palombini la sostituiscono lateralmente, pog-
giando direttamente sui Diaspri.

I Calcari a Calpionelle presentano afforamenti di limitata estensione nel set-
tore centrale dell’area del foglio e, generalmente, sono collegati con i Diaspri o 
con le Argille a palombini, anche se quasi sempre tettonicamente scompaginati.

 La formazione è costituita da calcari a grana fi nissima a frattura concoide, 
di colore prevalentemente bianco-latteo, in strati di spessore variabile da 20 
centimetri al metro, separati da sottili interstrati di argilliti marnose fi nemente 
fogliettate. Data l’esiguità degli affi oramenti ed il grado di tettonizzazione, risulta 
assai diffi cile indicarne lo spessore originale; uno spessore massimo che si aggiri 
intorno ai 40 metri è, comunque, ipotizzabile.

Le litofacies che costituiscono la formazione suggeriscono un ambiente di 
sedimentazione pelagico, anche se non sono da escludere fenomeni di risedimen-
tazione a mezzo di onde di torbida. In proposito si ricorda che nell’ambito di 
ricerche sul settore appenninico ligure DECANDIA & ELTER (1972) ipotizzano che 
la formazione derivi dalla risedimentazione, per onde di torbida, di fanghi calca-
rei non diagenizzati. ANDRI & FANUCCI (1975) segnalano inoltre, sempre nell’area 
ligure, all’interno di questa formazione, livelli arenacei gradati e con impronte di 
fondo. Le aree da cui si staccavano le frane sottomarine responsabili delle onde 
di torbida, dovevano essere individuate in piattaforme pelagiche piuttosto ampie 
e probabilmente interagenti con un’area continentale.

Sulla base delle associazioni a Tintinnidi e a nannofossili calcarei la forma-
zione è stata riferita al Berriasiano-Valanginiano (DALLAN et alii, 1968; 1969; 
PICCHI, 1985).
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3.2.9. - Argille a palombini (APA)

Gli affi oramenti più estesi si trovano nell’area a nord di Frosini e di Casole 
d’Elsa. Le Argille a palombini sormontano, con contatto tettonico, la Formazione 
di Monteverdi Marittimo e nelle aree a “serie ridotta”, la Formazione anidritica 
di Burano-Calcare cavernoso e sono sormontate, con contatto stratigrafi co discor-
dante, da formazioni della Successione neogenica del versante tirrenico dell’Ap-
pennino Settentrionale.

Sono costituite prevalentemente da argilliti e siltiti argillose di colore grigio-
marrone o verde, marcatamente fi ssili, con intercalati calcari silicei a grana fi ne, 
di colore generalmente grigio o grigio-scuro, in strati, spesso lentiformi, che rag-
giungono eccezionalmente lo spessore di 1,5 metri. Localmente si rinvengono 
anche marne calcaree di colore grigio chiaro in frattura fresca e marrone in super-
fi cie alterata con spessore variabile da qualche decimetro a circa un metro. Del 
tutto subordinata è la presenza di arenarie quarzose, debolmente carbonatiche, 
a grana media, di colore grigio chiaro. All’interno delle Argille a palombini si 
intercalano rare masse di ofi oliti sempre di modesta entità. 

La natura prevalentemente argillitica della formazione, a cui è associata una 
elevata deformazione, rende diffi cile la valutazione dello spessore massimo che 
viene tuttavia stimato in circa 150 metri. 

Per le caratteristiche sedimentologiche si ritiene comunemente che le Argille a 
palombini si siano deposte in un ambiente di piana abissale interessato da episodi 
torbiditici silicoclastici (LAZZAROTTO, 1967; DECANDIA & ELTER, 1972).
Negli strati calcarei, quasi sempre azoici, sono stati individuati in sezione sottile 
pochi esemplari di Calpionelle e di Radiolari. In rari campioni sono stati osservati 
piccolissime forme riferibili a Foraminiferi del gruppo Hedbergella-Ticinella. Su 
queste basi la formazione viene attribuita al Cretacico inferiore. Tale attribuzione 
è in accordo con i dati emersi dalla letteratura geologica relativamente agli affi o-
ramenti della Toscana Meridionale.

3.2.10. - Formazione di Lanciaia (CAA)

La Formazione di Lanciaia, istituita da SIGNORINI et alii (1963), affi ora nel set-
tore nord-occidentale dell’area del foglio compreso tra Pievescola, Lano e Casole 
d’Elsa.

 In genere essa giace su vari termini del complesso ofi olitifero di Monteca-
stelli con contatto stratigrafi co discordante. La formazione è sormontata sia dalle 
Argille a palombini del Complesso di Canneto sia da formazioni della Succes-
sione neogenica del versante tirrenico dell’Appennino Settentrionale.

All’interno della Formazione di Lanciaia sono state distinte quattro litofacies 
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che si alternano verticalmente e che sono legate anche da rapporti laterali: brecce 
ofi olitifere - CAAb (sin. membri A e D di SIGNORINI et alii, 1963; membro Pe di 
MAZZANTI, 1966 e CERRINA FERONI & MAZZANTI, 1967); arenarie - CAAr (sin.: 
membri B, C e F di SIGNORINI et alii, 1963; arenarie di Partena di MICHELI, 1965;  
membro Pe1 di MAZZANTI, 1966 e CERRINA FERONI & MAZZANTI, 1967); argilliti 
- CAAa (sin. membro E di SIGNORINI, 1963 e membro Pe2 di MAZZANTI, 1966 e 
CERRINA FERONI & MAZZANTI, 1967); calcari marnosi - CAAc (sin. membro P della 
Formazione del Pod. Castellaro di MAZZANTI, 1967). Qui di seguito le litofacies 
indicate saranno descritte a partire da quella che occupa in genere una posizione 
inferiore.

Le brecce ofi olitifere (CAAb) sono presenti in maniera diffusa alla base della 
Formazione di Lanciaia. In genere, poggiano sulle Serpentiniti del Complesso 
ofi olitifero di Montecastelli e passano verso l’alto alle arenarie o ai calcari marnosi 
(fi g. 3). Le migliori esposizioni dell’area considerata si trovano tra Casa Gabbro 
e Villa Bisciano. La litofacies è costituita da brecce poligeniche, in genere clasto-
sostenute, con elementi a spigoli vivi e subarrotondati di dimensioni variabili (da 
pochi millimetri fi no a circa 15 centimetri) e provenienti per lo più dal Complesso 
ofi olitifero. I clasti che presentano un maggiore grado di arrotondamento sono di 
natura calcarea e denotano una provenienza da aree emerse. Localmente la brec-
cia presenta al suo interno grossi “blocchi” di rocce verdi (serpentiniti, basalti e 
gabbri).

Le arenarie (CAAr) poggiano normalmente sulle brecce ofi olitifere e sono 
costituite in prevalenza da sequenze torbiditiche con coppie arenaria-pelite (rap-
porto A/P<1). Buoni affi oramenti della litofacies si trovano presso le località 
Partena e Poggio di Caio (MICHELI, 1965). Le arenarie, di colore grigio scuro 
in superfi cie fresca e giallo ocra in alterazione, sono per lo più calcaree, si pre-
sentano in strati dello spessore di circa 10 cm ed hanno una grana medio-fi ne. 
Gli strati arenacei, spesso con evidenti laminazioni piano-parallele e convolute e 
controimpronte da carico e da corrente, sfumano verso l’alto ad arenarie siltose o 
a siltiti laminitiche. Questi ultimi litotipi, di colore grigio e in strati dello spessore 
medio di 15 cm, mostrano accentuata fi ssilità (lamine < 3 mm); essi localmente 
divengono marnosi assumendo una colorazione più chiara. Nell’ambito della lito-
facies CAAr si rinvengono anche altri litotipi: arenarie a grana medio-grossa e 
ruditi ofi olitifere di colore grigio-verde, spesso gradate, in strati il cui spessore 
non supera i 70 cm; marne, marne calcaree e calcari marnosi (presenti talvolta 
alla sommità dell’intervallo torbiditico) di colore grigio e con spessori decime-
trici; calcari a grana fi ne, grigio-chiari, a frattura concoide, in strati dello spessore 
medio di 20 centimetri.

I calcari marnosi (CAAc) affi orano nel settore nord-occidentale dell’area del 
foglio con strati torbiditici spessi da 2 a 4 m. La litofacies è rappresentata da 
banchi di calcari marnosi o marne (potenti fi no a 3 m), calcilutiti bianco-avana 
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e, in subordine, da argilliti e arenarie calcaree. Relativamente a queste ultime si 
rileva che presentano grana fi ne o fi nissima, laminazione piano-parallela e che 
raggiungono spessori massimi di 20 centimetri. Agli strati torbiditici sono inter-
calati livelli di brecce ofi olitifere dello spessore assai variabile (da 3 a 120 cm). 
Elementi delle brecce, isolati o in nubi, si rinvengono anche all’interno della fra-
zione carbonatica.

Fig. 3 - Inquadramento bio-cronostratigrafi co della parte inferiore della Formazione di Lanciaia 
presso Villa Bisciano e Casa Gabbro. Spiegazione dei simboli: 1)  argilliti; 2)  calcilutiti; 3)  calcari 
marnosi, marne e marne siltose; 4)  areniti; 5)  brecce ofi olitiche.
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La litofaciesa argillosa (CAAa) è rappresentata nell’area considerata in pochi 
affi oramenti di limitata estensione. Essa è costituita prevalentemente da argilliti 
variegate di colore rosso-vinato, ma anche grigio e giallo, che mostrano una mar-
cata attitudine a suddividersi in piccole scaglie o “aghetti” (pencil clevage). 

La Formazione di Lanciaia raggiunge, in affi oramento, uno spessore massimo 
di almeno 100 metri.

Nell’area di Querceto e di Collalto sono state prelevate dalle diverse litofacies 
numerosi campioni. Quelli provenienti dalle arenarie hanno rivelato in sezione 
sottile la presenza di globigerine e globorotalie: tra quest’ultime sono da segna-
lare Morozovella del gr. aequa-angulata e Planorotalites cfr. pseudomenardii 
(BOLLI); anche quelli provenienti dai calcari marnosi e dalle argilliti sono caratte-
rizzati dalla presenza di globigerine e globorotalie; fra quest’ultime è signifi cativa 
la presenza di Acarinina bulbrooki (BOLLI). Questi fossili sono indicativi di un 
intervallo di tempo compreso fra il Paleocene superiore e l’Eocene medio. 

Campioni prelevati negli affi oramenti della formazione nelle aree di Casa 
Gabbro e di Villa Bisciano hanno mostrato associazioni a nannofossili costituite 
da  Ericsonia cava (HAY & MOHLER, 1967) PERCH-NIELSEN (1969), E. formosa 
(KAMPTER, 1963) HAQ (1971), Sphenolithus moriformis (BRONNIMANN & STRAD-
NER, 1960) BRAMLETTE & WILCOXON (1967), S. radians DEFLANDRE (1952), Towe-
ius ? gammation (BRAMLETTE & SULLIVAN, 1961) ROMEIN (1979), T. ? magnicras-
sus (BUKZY, 1971) ROMEIN (1979), T. occultatus (LOCKER, 1967) PERCH-NIELSEN 
(1971) e Zygrhablithus bijugatus (DEFLANDRE, 1954) DEFLANDRE (1959). A questi 
taxa si accompagnano, talvolta, rari Coccolithus pelagicus (WALLICH, 1877) 
SCHILLER (1930), Dictyococcites sp., Discoaster aff. defl andrei BRAMLETTE & 
RIEDEL (1954), D. lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL (1954), Helicosphaera lophota 
BRAMLETTE & SULLIVAN (1961), Markalius inversus (DEFLANDRE, 1954) BRAMLETTE 
& MARTINI (1964) e Toweius callosus PERCH-NIELSEN (1971). Sulla base, in parti-
colare, della presenza di T. occultatus  e T. callosus, sembra si possa concludere 
(PERCH-NIELSEN, 1985) per un riferimento dei campioni all’intervallo Zona NP12 
(parte superiore) - Zona NP13 dello schema zonale di MARTINI (1971) (Zona 
CP10-Zona CP11 di Okaba & Bukry, 1980) e cioè all’Eocene inferiore (fi g.3). 
Dati analoghi emergono dallo studio di LAZZAROTTO et alii (1996) sull’area-tipo 
e da MACCANTELLI & MAZZEI (1994) per gli affi oramenti della formazione in Val 
di Fine. Quest’ultimi Autori riconoscono comunque, per gli affi oramenti della 
zona di Montecatini Val di Cècina, un’età medio-eocenica (porzione superiore 
del Bartoniano) perché vi documentano la presenza della Sottozona CP14b (cor-
rispondente alla Zona NP 17). Un’attribuzione all’Eocene inferiore-medio (zone 
CP11 e CP12) della formazione è stata invece riconosciuta da MARINO & MONECHI 
(1994) per le successioni dell’area-tipo.

Le caratteristiche sedimentologiche ed il contenuto micropaleontologico indi-
cano per la Formazione di Lanciaia una deposizione in ambiente marino pelagico, 
ipotesi, questa, avanzata anche da LAZZAROTTO & MAZZANTI (1978).
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3.3. - UNITÀ OFIOLITIFERA DELLE ARGILLE A PALOMBINI

Complesso ofi olitifero del Monte di Canneto

Il Complesso è rappresentato in prevalenza dalla Formazione delle Argille a 
palombini con associate esigue porzioni di Serpentiniti e Gabbri. Per la loro descri-
zione si rimanda al capitolo relativo all’Unità di Monteverdi M.mo - Lanciaia.

4. - FORMAZIONI NEOGENICHE DEL VERSANTE TIRRENICO
 DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

Nella letteratura geologica queste formazioni sono state attribuite al Neoautoc-
tono toscano. Esse sono largamente rappresentate nell’area del Foglio 296 - Siena 
dove convergono gli importanti bacini neogenici di Radicondoli, di Volterra, del 
Casino, della Val d’Elsa e di Siena. La loro deposizione, successiva alla struttura-
zione della catena appenninica e discordante su un substrato corrugato costituito 
prevalentemente dalle unità alloctone liguri (schema stratigrafi co in cornice al 
foglio), si è realizzata, in ambienti sia continentali sia marini, in un intervallo di 
tempo compreso fra il Miocene medio ed il Pleistocene.

Per l’inquadramento bio-cronostratigrafi co delle formazioni marine viene uti-
lizzato lo schema a plancton calcareo proposto per il Neogene-Quaternario del 
Mediterraneo da FORESI et alii (2002). La correlazione tra la zonazione a Fora-
miniferi planctonici e quella a nannofossili calcarei, il loro inquadramento nella 
cronostratigrafi a standard e la calibratura con la scala magnetostratigrafi ca e con 
quella geocronometrica sono proposti in Tav. II.

Le formazioni saranno qui di seguito descritte a partire da quella più antica.

4.1. - FORMAZIONI MIOCENICHE

4.1.1. - Arenaria di Ponsano (APN)

L’Arenaria di Ponsano affi ora in un’ area limitata, all’estremità nord-occi-
dentale del foglio; le sue migliori esposizioni si rinvengono nei pressi del Podere 
Cambruna, del Podere Serre di Sopra e della Fattoria di Tignano (a NO di Casole 
d’Elsa). Presso le due ultime località è visibile l’appoggio in discordanza sulle 
formazioni del Dominio ligure; a SO della Fattoria di Tignano affi ora invece la 
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porzione medio - superiore dell’unità che è sormontata in discordanza dalla For-
mazione del T. Sellate.

La formazione è costituita essenzialmente da arenarie quarzoso-feldspatiche a 
granulometria medio-fi ne, di colore giallo-ocra e grigio, ben cementate ed orga-
nizzate in banchi di spessore variabile da 80 centimetri a circa 2 metri; localmente 
sono presenti intercalazioni di arenarie più grossolane e di conglomerati minuti, 
dello spessore  massimo di un metro. Le arenarie sono generalmente ricche in 
resti di Molluschi, Echinidi, Cirripedi e Pesci (MAZZANTI et alii, 1981, cum bibl.) 
ed interessate da una intensa bioturbazione. Nelle aree della Fattoria di Tignano 
e del Podere Cambruna è stata riconosciuta (FORESI et alii, 2004) la litofacies 
APNm, già distinta nel Foglio 295 - Pomarance (LAZZAROTTO et alii, 2002), costi-
tuita da marne siltose, di colore grigio, in livelli che contengono intercalazioni 
decimetriche di arenarie gradate. I due più recenti, che affi orano presso Podere 
Cambruna, corrispondono al “livello argilloso-sabbioso inferiore” e al “livello 
argilloso-sabbioso superiore” di MAZZANTI et alii (1981); quello di Fattoria di 
Tignano rappresenta invece un episodio più antico.

Lo spessore dell’Arenaria di Ponsano nella sua area-tipo (Fogli 295 - Poma-
rance e 296 - Siena) è di almeno 600 metri (FORESI et alii, 1997a,b).

L’ambiente di sedimentazione dei livelli arenacei è marino di piattaforma 
interna, come è documentato dalla presenza di Ammonia beccarii  e Florilus 
boueanus. Nel tratto più profondo della piattaforma interna si è verosimilmente 
deposta la litofacies APNm caratterizzata dalla presenza di Heterolepa bellincio-
nii, Ammonia infl ata, Lenticulina calcar, Textularia abbreviata, Valvulineria bra-
dyana, Hopkinsina bononiensis, Florilus communis, Spiroplectamina carinata e 
Haplophragmoides spp.

Nei campioni raccolti presso la Fattoria di Tignano sono state rinvenute 
associazioni planctoniche relativamente ricche che hanno consentito di riferire 
la base delle Arenarie di Ponsano alla parte superiore del Serravalliano (FORESI 
et alii, 2004; MAZZEI et alii, 1981). Depongono in questo senso il rinvenimento 
di Paragloborotalia partimlabiata e P. siakensis, tra i foraminiferi, e quello di 
Discoaster kugleri, associato a comuni esemplari di Coccolithus miopelagicus, 
tra i nannofossili, che consentono il rispettivo riconoscimento della Zona a P. 
partimlabiata e della Zona a D. kugleri dello schema zonale di FORESI et alii 
(2002). La parte medio-alta della formazione, caratterizzata dalla presenza di 
Globigerinoides obliquus, G. quadrilobatus, Neogloboquadrina acostaensis, N. 
atlantica praeatlantica e Orbulina spp. oltre che da quella di Discoaster bollii, D. 
loeblichii, D. neohamatus e D. pentaradiatus (MAZZANTI et alii, 1981), può essere 
invece attribuita rispettivamente alla Zona a N. acostaensis ed all’intervallo Zona 
a Discoaster bellus - Zona a D. calcaris del suddetto schema e, quindi, alla parte 
inferiore del Tortoniano.
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4.1.2. - Formazione del Torrente Sellate (SLE)

Questa formazione affi ora lungo una stretta fascia al margine occidentale 
dell’area del foglio con due delle litofacies che la compongono e che  sono indi-
cate con i nomi informali, già utilizzati nella recente letteratura (Foglio 295 - 
Pomarance), di arenarie della Caprareccia (SLEr) e conglomerati di M. Soldano 
(SLEc) (LAZZAROTTO et alii, 2002).

La Formazione del Torrente Sellate, che nell’area del Foglio 295 - Pomarance 
mostra chiari rapporti di interdigitazione con le Argille del Torrente Fosci, si pre-
senta nell’area rilevata quasi esclusivamente in forma di lingue e lenti all’interno 
di quest’ultime (si veda anche in PASCUCCI & SANDRELLI, 1999) ed ha le migliori 
esposizioni in località Casali e presso C. Rondinicchio. Ad ovest del Torrente 
Sellate ed a nord di Frosini (PASCUCCI & SANDRELLI, 1996) le suddette litofacies 
hanno un maggiore sviluppo e costituiscono la porzione basale di due sistemi del-
tizi di cui il primo rappresenta la porzione laterale del fan-delta di Monte Soldano 
(MARTINI et alii, 1995; LAZZAROTTO et alii, 2002).

La prima litofacies è costituita da arenarie poco coerenti, di colore giallo-
ocra, più raramente grigio, a granulometria da media a grossolana e gradazione 
sia normale sia inversa. La loro stratifi cazione è quasi sempre ben evidente, con 
strati dello spessore massimo di 60 centimetri, talvolta interessati da laminazione 
piano-parallela ed incrociata. Intercalati alle arenarie si ritrovano livelli, dello 
spessore di 1-3 metri e forma lenticolare, di conglomerati di Monte Soldano; pre-
senti anche ciottoli intrappolati e livelli di conglomerato ad elementi minuti e ben 
elaborati di litotipi carbonatici, rocce verdi e diaspri. Eccezionalmente si rinven-
gono anche intercalazioni sottili di marne sabbioso-siltose, di colore da grigio a 
nocciola, che possono contenere opercoli di Bithynia.

Lo spessore massimo delle arenarie della Caprareccia, valutato in circa 100 
metri, si realizza ad ovest del T. Sellate.

La seconda litofacies è stata descritta in dettaglio da PASCUCCI & SANDRELLI 
(1996) nell’area a Nord di Frosini dove si presenta in pacchi di strati lenticolari 
e tabulari, talora parzialmente amalgamati, in sequenze positive e negative. Nel 
loro insieme i conglomerati di M.Soldano sono clasto-sostenuti e la matrice è are-
nacea. I clasti mostrano dimensioni generalmente comprese tra pochi centimetri 
e qualche decimetro e forma da arrotondata a subarrotondata. Essi provengono 
quasi esclusivamente da formazioni del Dominio Ligure. I più rappresentati sono 
quelli di calcare tipo palombino ma frequenti sono anche quelli di arenarie e di 
diaspro; molto rari sono invece quelli costituiti da rocce verdi ed i mud pebbles, 
strappati dalle argille lacustri sottostanti. Nell’area di Frosini PASCUCCI & SAN-
DRELLI (1996) hanno rinvenuto eccezionalmente clasti di formazioni del Dominio 
Toscano; si tratta di “dolomie grigie, calcari cavernosi e rare quarziti (riferite al 
Gruppo del Verrucano)….. Talvolta sono presenti pebble-cluster nei quali è pos-
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sibile osservare l’embriciatura che permette di determinare le direzioni di paleo-
corrente. Ortogonalmente alla direzione della paleocorrente è a tratti sviluppata 
una struttura a canali sovrapposti con motivi del tipo cut and fi ll e stratifi cazione 
trough cross beds. Nelle pareti longitudinali a tale direzione è talvolta possibile 
apprezzare una stratifi cazione piano parallela debolmente inclinata. Dove i sin-
goli canali sono ben sviluppati, si può osservare verso l’alto una blanda diminu-
zione delle dimensione dei ciottoli (gradazione diretta). Localmente si possono 
trovare anche livelli di conglomerato poco organizzato, nei quali è impossibile 
riconoscere una orientazione preferenziale dei ciottoli e l’embriciatura. Lo spes-
sore dei canali varia da 10 - 15 cm a 50 cm”. Le misure di paleocorrente indicano 
la presenza di due direzioni circa contrapposte dei paleofl ussi: nella zona di P.gio 
S. Piero questo sono comprese tra N100 e N120 e sono dirette verso NW; in 
quella di Pod. Vespero è circa N150 e diretta verso SE. All’interno dei conglo-
merati di Monte Soldano si possono rinvenire intercalati livelli non cartografabili 
di arenarie a granulometria medio-grossolana e/o di microconglomerati minuti  
che aumentano di frequenza procedendo verso la porzione centrale del Bacino di 
Radicondoli.

Lo spessore massimo dei conglomerati di Monte Soldano è di circa 60 metri.
Nella Formazione del T. Sellate si ritrovano sporadicamente Lymnocardium, 

Dreissena, opercoli di Bithynia ed altri Gasteropodi (soprattutto in modelli), vege-
tali carbonizzati, oogoni di Characeae e, soprattutto, concrezioni carbonatiche di 
origine algale. Talora sono comuni gli Ostracodi (Candona sp., Ilyocypris sp.).

Dallo studio delle facies sedimentarie, dall’indicazione del contenuto in fos-
sili e dall’esame dei rapporti con le formazioni adiacenti, emerge che  l’unità si 
è deposta in un ambiente lacustre deltizio (tipo fan-delta) del quale i depositi più 
grossolani rappresentano la porzione prossimale del sistema, quelli fi ni la por-
zione distale. Lo sviluppo del sistema deltizio è da addebitarsi ad una tettonica 
discontinua di sprofondamento che provocava periodici ringiovanimenti della 
morfologia.

La formazione è da riferire Turoliano inferiore (Tortoniano sup. - Messiniano inf.).

4.1.3. - Argille del Torrente Fosci (FOS)

Questa formazione è stata originariamente distinta nel Bacino di Volterra da 
BOSSIO et alii (1992a); in lavori successivi, relativi al settore orientale dello stesso 
bacino, essa è stata oggetto di ulteriori precisazioni da parte di BOSSIO et alii 
(1996a) e BOSSIO et alii (1994a).

Le Argille del Torrente Fosci affi orano estesamente nei settori sud e nord-
occidentale dell’area del foglio; buoni affi oramenti si hanno in corrispondenza 
delle aree calanchive a NO di Frosini ed a SO di Casole d’Elsa.
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L’unità giace sulla Formazione del Torrente Sellate; con questa mostra anche 
rapporti laterali, come documentato dalla presenza al suo interno di numerose 
lenti di arenarie della Caprereccia e di conglomerati di Monte Soldano.

Essa è costituita da argille di colore grigio-plumbeo e grigio-nocciola, gene-
ralmente massicce, localmente siltose, spesso interessate da sottili intercalazioni 
di calcari marnosi, color arancio sulla superfi cie alterata e grigi in frattura fresca; 
talvolta presentano piccoli ciottoli dispersi e sottili lenti di conglomerati minuti, 
arenarie e marne siltoso-argillose. Al loro interno si rinvengono frustoli carbo-
niosi e straterelli o piccole sacche di lignite, sia picea che xiloide. Lo spessore 
massimo osservabile dell’unità è di circa 300 metri.

Per le macrofaune sono da evidenziare i Gasteropodi (soprattutto opercoli di 
Bithynia ma anche conchiglie di Melanopsis, Melanoides curvicosta e Theodo-
xus) ed i Lamellibranchi (Lymnocardium e Dreissena).

I residui di lavaggio dei campioni prelevati in questa formazione sono piutto-
sto omogenei e costituiti, oltre che dalla frazione terrigena, da numerosi opercoli 
di Gasteropodi, frammenti di gusci di Molluschi, Ostracodi a carapace liscio e 
sottile (Cyprideis belfortensis, C. sp, Candona sp., Ilyocypris sp., Cyprinotus sp.), 
oogoni di Characeae e numerosi frammenti di vegetali carbonizzati.

Questi elementi paleontologici, unitamente ai dati sedimentologici, indicano 
per l’unità un generale ambiente di sedimentazione lacustre, con periodici apporti 
clastici. Nelle ultime fasi della sedimentazione il contesto ambientale diviene però 
di tipo lagunare; infatti, nelle ostracofaune della parte superiore dell’unità si asso-
ciano a varie forme caratterizzanti la porzione sottostante anche taxa salmastri, 
come ad esempio, Loxoconcha aff. pseudovelata e L. sp., che ben si accordano 
con la ricorrente presenza di Ammonia beccarii tepida, un foraminifero salmastro 
assente nei livelli sottostanti.

L’unità è attribuibile al Turoliano inferiore (Tortoniano sup. - Messiniano inf.).

Le successioni messiniane ad ovest e ad est della Dorsale Medio Toscana.

Le successioni sedimentarie del Miocene Superiore, a partire dal Torto-
niano superiore, mostrano un differente sviluppo nei bacini posti ad occidente 
e ad oriente della lunga struttura positiva che da Jano, attraverso la Montagnola 
Senese, la Dorsale Monticiano-Roccastrada ed il gruppo del M. Leoni (Dorsale 
Medio Toscana), si estende fi n nei pressi di Grosseto (GIANNINI et alii, 1971; 
BOSSIO et alii, 1993). In particolare, BOSSIO et alii (1996c) documentano che nel 
Tortoniano superiore inizia ad identifi carsi la Dorsale Medio Toscana come ele-
mento di separazione tra il Bacino di Volterra ed il Bacino del Casino, anche se 
fi no al Messiniano basale non si notano sostanziali differenze nei caratteri deposi-
zionali dei due bacini. A partire dal Messiniano inferiore detta dorsale diventa un 
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elemento di separazione fra due settori caratterizzati da una evoluzione ambien-
tale diversa: uno occidentale nel quale si instaura un ambiente marino che evolve 
nel tardo Messiniano verso un ambiente di acqua dolce o salmastra (lago-mare); 
uno orientale in cui si conserva invece, fi no agli inizi del Pliocene, un ambiente 
continentale (Bacino del Casino, di Frontignano, di Baccinello - Cana ecc.). In 
quest’ultimo settore, nel Bacino del Casino, sono stati riconosciuti, infatti, due 
episodi lacustri: il “lacustre inferiore” e il “lacustre superiore”, separati da un’evi-
dente discordanza angolare (LAZZAROTTO e SANDRELLI, 1979). Il primo è stato attri-
buito al Turoliano inferiore (Tortoniano superiore); il secondo al Turoliano supe-
riore (Messiniano superiore) (BOSSIO et alii, 1993).

Nel Foglio Siena è presente sia la successione del settore occidentale, che 
nella legenda del foglio è stata indicata come “successione del F. Cècina” sia la 
parte superiore del settore orientale  (“lacustre superiore” del Bacino del Casino) 
indicata come successione del T. Staggia (fi g. 4).
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Fig. 4 - Successioni mioceniche ad ovest e ad est della Dorsale Medio Toscana.
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Successione del Fiume Cècina

4.1.4. - Formazione del Torrente Raquese (RAQ)

La Formazione del Torrente Raquese è stata proposta per la prima volta nelle 
Note Illustrative del Foglio Pomarance (LAZZAROTTO et alii, 2002); essa corri-
sponde alle “Argille a Pycnodonta navicularis” nell’accezione del Foglio 119 
- Massa Marittima alla scala 1:100.000. L’unità affi ora nella parte sud-occiden-
tale dell’area del foglio dove, con contatto stratigrafi co concordante, sormonta 
le Argille del T. Fosci e sottostà alle Argille e gessi del F. Era Morta. Nella parte 
settentrionale del Bacino di Radicondoli la Formazione del Torrente Raquese 
giace in concordanza sulla litofacies arenacea (arenarie della Caprareccia) della 
Formazione del Torrente Sellate.

La formazione si compone di una parte inferiore costituita da gessi (RAQg); 
una intermedia da argille debolmente sabbiose alle quali si intercalano arena-
rie a grana medio-fi ne (arenarie della Spicchiaiola, RAQa); una medio-superiore 
essenzialmente argillosa (RAQ). Le migliori esposizioni si hanno presso Villa 
Olli a SO di Radicondoli ed a SSE di Belforte.

I gessi della porzione inferiore (gessi inferiori di LAZZAROTTO & MAZZANTI, 
1978) costituiscono un livello rappresentato da selenite e gessoareniti, riferibili 
rispettivamente a deposizione chimica e clastica, o da alabastro, derivato da pro-
cessi diagenetici. Il gesso selenitico si presenta in banchi dello spessore di alcuni 
metri; i cristalli, lunghi fi no a 30 centimetri, sono geminati “a ferro di lancia” con 
punta di norma rivolta verso il basso ad indicare una polarità diretta (localmente 
si ritrovano anche cristalli spezzati ed eteroorientati). Le gessoareniti, di colore 
grigio-nocciola e a grana media prevalente, affi orano in strati di limitato spessore 
(12-20 centimetri); esse sono caratterizzate da una generale struttura laminitica 
e si accompagnano a livelli di argilla da millimetrici a decimetrici. L’alabastro, 
di colore ceruleo e dall’aspetto nodulare, affi ora in banchi di spessore anche 
superiore al metro. Da rilevare che fenomeni di dissoluzione e ricristallizzazione 
danno origine a gesso sericolitico, presente nelle fratture delle gessoareniti. Nel 
Bacino di Radicondoli questo primo livello di gessi è continuo e mostra spessori 
che non superano i 15 metri.

La parte intermedia della formazione è caratterizzata da una litofacies costi-
tuita prevalentemente da argille debolmente sabbiose di colore grigio o grigio-
nocciola, alle quali si intercalano arenarie calcaree marroni o giallastre, a grana 
medio-fi ne, ricche di fi llosilicati e localmente di nuvole di ciottoli minuti. A questa 
litofacies è stato dato il nome di “arenarie della Spicchiaiola”-RAQa (BOSSIO et 
alii, 1992a). Le argille costituiscono intervalli spessi fi no ad 1 metro, mentre le 
arenarie si presentano generalmente in strati dello spessore medio di 10 centimetri. 
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All’interno degli strati più spessi (30 cm) di arenarie si nota una gradazione e, nelle 
porzioni a granulometria più fi ne, una laminazione piano-parallela. Nei pressi di 
Poggio di Chelino e a nord di Podere Poggiorosso si rinvengono piccole lenti di 
conglomerati con abbondante matrice calcarea e con ciottoli subarrotondati, etero-
metrici (dimensioni medie di 5 centimetri) e poligenici (per lo più calcarei).

Il contenuto in macrofossili delle arenarie della Spicchiaiola è scarso e rap-
presentato da piccoli Lamellibranchi, Gasteropodi e Serpulidi. Le associazioni 
microfaunistiche sono oligotipiche e costituite da Foraminiferi (Ammonia bec-
carii tepida, Cribrononion articulatum, Cassidulinita prima, piccole  Bolivina 
sp. e Bulimina sp.) e da Ostracodi (Candona sp., Cyprideis belfortensis, C. sp., 
Loxoconcha mülleri, L. aff. pseudovelata, L. aff. elliptica, L. sp., Amnicythere sp., 
Bullocypris robusta, Chartocythere sp., Potamocypris sp.).

Lo spessore massimo di questa litofacies è di circa 40 metri.
La porzione medio-superiore della formazione, sovrastante le arenarie della 

Spicchiaiola, è essenzialmente rappresentata da argille e argille sabbiose all’in-
terno delle quali si rinvengono lenti di gesso (di norma gessoareniti ed alabastro) 
di dimensioni variabili. Le argille, in genere massicce, mal stratifi cate e di colore 
grigio cenere, contengono rari Neopycnodonte navicularis. In questa porzione, 
spessa fi no a circa 40 m, si osservano anche strati centimetrici di arenarie (talvolta 
con gradazione diretta e con laminazione pianoparallela o incrociata nelle por-
zioni più fi ni) e piccole lenti di ciottoli, prevalentemente calcarei e di dimensioni 
medie di 1,5 centimetri. Nei campioni prelevati sono state rinvenute associazioni 
a Foraminiferi variabili dal punto di vista quantitativo e qualitativo. In genere 
però sono impoverite, talora oligotipiche con bolivine e bulimine predominanti. A  
frequenti Bolivina dentellata, B. dilatata, Bulimina echinata si acompagnano con 
abbondanti individui talora anche Globobulimina affi nis, Valvulineria compla-
nata, Hanzawaia boueana, piccole cassiduline. Ad esse si associano pochi altri 
taxa con più o meno rari esemplari (Allomorphina trigona, Cibicidoides pseu-
doungerianus, Florilus boueanus, Heterolepa praecincta, Glomospira sp., Gyroi-
dina soldanii, Melonis soldanii, Planulina ariminensis, Rectuvigerina siphoge-
nerinoides. I Foraminiferi planctonici sono talora assenti, talaltra frequenti ma 
rappresentati da poche specie (Orbulina spp., Globigerina quinqueloba, Globige-
rinoides gr. obliquus, Neogloboquadrina acostaensis). Presenti anche i nannofos-
sili calcarei con associazioni in genere poco diversifi cate, spesso oligotipiche. In 
quelle più ricche risultano comuni Coccolithus pelagicus, Discoaster mendomo-
bensis, D. pentaradiatus, D. surculus, Lithostromation perdurum, Pontosphaera 
japonica, Reticulofenestra pseudoumbilica, Sphenolithus abies e Umbilicospha-
era sibogae mentre Amaurolithus delicatus, A. primus, Calcidiscus leptoporus, C. 
macintyrei, Discoaster berggrenii, D. quinqueramus, D. variabilis, Helicospha-
era carteri, Rhabdosphaera procera e Scyphosphaera spp. non si rinvengono se 
non in modo saltuario.

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



46

La Formazione del Torrente Raquese abbraccia uno spessore complessivo di 
circa 100 metri.

Sulla base di osservazioni sedimentologiche e paleontologiche BOSSIO et alii 
(1978; 1981) riferiscono i depositi della formazione ad un ambiente lagunare sal-
mastro, caratterizzato da episodi evaporitici, che evolve verso l’alto a marino, ma 
sempre con caratteristiche anormali delle acque e al fondo.

La Formazione del Torrente Raquese, in accordo a quanto specifi cato per i 
fogli Pomarance e Volterra, è da riferire al Messiniano inferiore. La porzione 
marina dell’unità è inquadrabile infatti nella Zona a Turborotalita quinqueloba 
dei Foraminiferi e nel tratto superiore della Zona ad Amaurolithus delicatus - A. 
amplifi cus dei nannofossili; la porzione salmastra sottostante è invece verosimil-
mente correlabile con la Zona a Globorotalia conomiozea e con il corrispondente 
tratto dell’unità a nannofossili.

4.1.5. - Calcare di Rosignano (ROS)

Il termine “Calcare di Rosignano” è stato utilizzato sin dal secolo scorso per 
indicare i calcari miocenici, riccamente fossiliferi, affi oranti soprattutto nell’area 
dei Monti Livornesi. Una prima descrizione dettagliata dell’unità si deve a GIAN-
NINI (1962) che distinse vari litotipi. Più recentemente il Calcare di Rosignano 
è stato studiato da BOSSIO et alii (1978, 1981 e 1996a) e da BARTOLETTI et alii 
(1986). Questi ultimi Autori, in particolare, hanno suddiviso la formazione in più 
membri: i due più recenti, Conglomerati di Villa Mirabella (ROS4) e Calcari di 
Castelnuovo (ROS5), sono presenti anche nell’area del Foglio Siena. In questa, i 
primi affi orano estesamente nei pressi di Mensano, i secondi sono invece presenti 
in due piccoli affi oramenti a nord e sud della stessa località.

Nell’area del Foglio Pomarance (LAZZAROTTO et alii, 2002) le due unità sono 
laterali alla porzione marina della Formazione del Torrente Raquese, della quale 
rappresentano l’espressione sedimentaria più costiera (schema dei rapporti strati-
grafi ci in cornice al foglio). Come in altre aree toscane esse sono di pertinenza del 
Messiniano inferiore (Zona a Turborotalita quinqueloba, porzione superiore della 
Zona ad Amaurolithus delicatus - A. amplifi cus).

4.1.5.1. - Conglomerat i  di  Vil la  Mirabel la  (ROS4)

I conglomerati di Villa Mirabella si presentano eteropici con il Calcare di 
Castelnuovo (ROS5) e poggiano sulle Argille del Torrente Fosci e su vari termini 
del Dominio Ligure con contatto erosivo di tipo disconformity. Si tratta essen-
zialmente di paraconglomerati eterogenei, con elementi provenienti sia dalle for-
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mazioni del Dominio Ligure sia dalle formazioni del Dominio Toscano (Calcare 
cavernoso); i clasti hanno dimensioni pluricentimetriche (2-15 cm), forma da 
subarrotondata ad arrotondata e sono immersi in un’abbondante matrice sabbioso-
argillosa di colore giallo. A questi paraconglomerati si intercalano: calcari detri-
tici più o meno marnosi, di colore bianco sporco e spessore variabile da qualche 
centimetro a pochi metri (gli spessori maggiori si hanno nell’ affi oramento vicino 
ad una piccola cava abbandonata in località C. Cetonaglia); sottili livelli argil-
loso-marnosi grigi; sabbie calcaree biancastre a granulometria medio-grossolana. 
Nell’unità sono stati rinvenuti rari macrofossili (soprattutto Ostreidi e Pettinidi).

I Conglomerati di Villa Mirabella hanno uno spessore massimo di una ventina 
di metri e rappresentano un deposito marino di ambiente costiero. 

4.1.5.2. - Calcar i  di  Castelnuovo (ROS5)

I Calcari di Castelnuovo giacciono con contatto di tipo disconformity sulla 
Formazione delle Argille del T. Fosci. Nell’area del Foglio Pomarance essi pas-
sano verso l’alto alla Formazione del T. Raquese; in quella del Foglio Siena invece 
sono sormontati in discordanza dalla Breccia di Grotti (GRO).

L’unità è costituita sostanzialmente da un calcare detritico-organogeno giallo-
avana, ricco di materiale terrigeno e con lenti conglomeratiche ad elementi 
soprattutto carbonatici, non classati, in genere minuti ed elaborati. Ai depositi 
bioclastici si associano corpi biocostruiti con Alghe rosse (sotto forma di rodoliti 
e incrostazioni, particolarmente abbondanti nell’affi oramento a S di Mensano) 
e/o con il corallo Porites. Lo spessore massimo osservato per i Calcari di Castel-
nuovo è di 5 metri.

Al loro interno sono piuttosto diffusi i macrofossili; in particolare sono pre-
senti, oltre a quelli sopra citati, Molluschi (soprattutto Chlamys e Pecten ma 
anche Ostreidi e Veneridi), Policheti (Ditrupa), frammenti di Echinidi e Briozoi. 
Le analisi micropaleontologiche hanno messo in evidenza la presenza di Forami-
niferi bentonici (Eponides repandus, Gypsina vesicularis, Rosalina globularis, 
Asterigerinata planorbis, Ammonia beccarii, Elphidium crispum, Protelphidium 
granosum, Cribroelphidium decipiens, Bulimina echinata, Cibicides lobatulus), 
Ostracodi (Aurila cicatricosa, Loxoconcha punctatella, Xestoleberis sp.) e di un 
contenuto in nannofossili calcarei, relativamente scarso, rappresentato da Coc-
colithus pelagicus, Helicosphaera carteri, Reticulofenestra pseudoumbilica, R. 
spp., Rhabdosphaera procera e Sphenolithus abies.

L’ambiente deposizionale dei Calcari di Castelnuovo è marino, con batimetrie 
riferibili alla zona neritica interna. In tale ambiente si dovevano verifi care ripetuti 
tentativi di impianto di scogliera episodicamente interrotti da apporti conglome-
ratici deltizi.
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4.1.6. - Argille e gessi del F. Era Morta (EMO)

Questa formazione è stata introdotta da BOSSIO et alii (1992a) in occasione 
del Congresso della Società Geologica Italiana ed è stata oggetto di ulteriori studi 
stratigrafi ci e paleogeografi ci  nel settore orientale del Bacino di Volterra-Radi-
condoli (BOSSIO et alii, 1994; 1996a). L’unità affi ora estesamente nella parte sud-
occidentale dell’area di studio, in una zona compresa fra Monteguidi e Frosini; 
alcune buone esposizioni si possono osservare nei pressi di Podere Colleaperto e 
Podere Botracinone.

Nell’area ad ovest di Frosini le Argille e gessi del F. Era Morta sono in conti-
nuità di sedimentazione con la Formazione del Torrente Raquese e soggiacciono 
ai Conglomerati di Lago Boracifero ed alla Formazione di Chiusdino con un con-
tatto di tipo stratigrafi co discordante. Sempre nell’area di Frosini la formazione fa 
passaggio laterale alla Breccia di Grotti.

L’unità è caratterizzata da una litofacies argilloso-sabbiosa; in subordine, sono 
presenti livelli e lenti di gesso (EMOg) sia alla base della formazione sia al suo 
interno, e di conglomerati (Conglomerati di Ulignano-ULI dei fogli Pomarance 
e Volterra).

Il livello basale dei gessi è visibile con continuità in buona parte del Bacino 
di Radicondoli. E’ costituito prevalentemente da gesso a struttura microcristallina 
(alabastro) e di colore ceruleo, contenente sottili intercalazioni di argille grigie, a 
volte laminate, più frequentemente massicce, talora fetide e sterili. Lo spessore di 
questo livello varia da 10 a 30 metri. 

Nelle lenti contenute all’interno della litofacies argilloso-sabbiosa il gesso 
si presenta con struttura microcristallina (alabastro) e colore ceruleo; nella sua 
facies primaria (selenite), con cristalli a “ferro di lancia” di lunghezza fi no a 20 
centimetri; sotto forma di gessoareniti a grana media e di gessolaminiti colore 
nocciola, dello spessore massimo di qualche decimetro, alle quali talvolta si inter-
calano centimetrici livelli di argille e argille siltose di colore grigio chiaro.

La litofacies argilloso-sabbiosa affi ora con buone esposizioni a nord dei fossi 
Fiumarello e Quarta, ad ovest di Podere Colleaperto e nella parte settentrionale 
del Bacino di Radicondoli. Si tratta di argille grigio-nocciola e, in minor misura, 
di argille sabbiose e siltiti marnose dello stesso colore oppure di colore giallo-
ocra. Queste ultime, in strati di spessore variabile da 10 centimetri ad un metro, 
presentano, talvolta, laminazione piano-parallela leggermente ondulata o anche 
incrociata, e spesso contengono resti di vegetali carbonizzati. Localmente, all’in-
terno di questa litofacies, sono state osservate lenti e livelli di ciottoli minuti, di 
natura prevalentemente calcarea, immersi in una matrice arenaceo-sabbiosa di 
colore giallo-ocra. 
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A sud di Frosini è sviluppato un membro (EMO1 - calcari di Pod. La Ripa) 
caratterizzato da alternanze di calcari e argille sabbiose contenenti, talora, sottili 
strati di conglomerati minuti poligenici. I calcari sono prevalentemente a grana 
fi ne, di colore grigio-nocciola, talvolta anche rosato, in strati dello spessore mas-
simo di un metro. Le argille sabbiose sono di colore nocciola e, a luoghi, conte-
nengono ciottoli dispersi da subangolari a subarrotondati, che derivano prevalen-
temente da Calcare cavernoso. Sono presenti, infi ne, anche calcareniti e marne di 
colore grigio chiaro e dello spessore di qualche centimetro.

I Conglomerati di Ulignano affi orano, con spessore variabile da pochi metri 
a circa 50 m, a sud e ad ovest di Belforte ed in un modesto affi oramento, non 
cartografabile, vicino al Pod. Costaglie nel Bacino di Radicondoli; si trovano pre-
valentemente intercalati ai gessi (EMOg). Essi risultano poco organizzati, in strati 
di spessore variabile da 30 a 100 cm occasionalmente alternati a livelli arenacei 
di spessore centimetrico. Si presentano in prevalenza grano-sostenuti, con ele-
menti eterometrici (da 1 a 30 cm) ben elaborati e derivanti in massima parte dalle 
formazioni liguri s.l. (calcari e, in minor misura, ofi oliti e diaspri); localmente si 
possono rinvenire anche clasti provenienti dai livelli sottostanti di gesso. I Con-
glomerati di Ulignano si sono deposti in ambiente continentale e sono da relazio-
narsi allo sviluppo di conoidi deltizie.

Nell’area di studio le Argille e gessi del F. Era Morta mostrano uno spessore 
massimo che si aggira intorno ai 300 metri.

Le analisi dei preparati micropaleontologici hanno consentito di rilevare, 
oltrechè livelli sterili,  intervalli con Ostracodi e Foraminiferi da rari a frequenti, 
comunque sempre costituenti associazioni povere di specie e, talora, addirittura 
monospecifi che. Tra i primi possono essere presenti Candona sp., Cyprideis spp., 
Loxoconcha elliptica, L. mülleri, L. sp., Potamocypris sp.; tra i secondi sono stati 
rinvenuti Ammonia beccarii tepida, Cassidulinita prima, Cribrononion articu-
latum, piccole Bolivina sp. Ricorrentemente sono presenti anche vegetali carbo-
nizzati, concrezioni carbonatiche di origine algale e, più raramente, oogoni di 
Characeae e Serpulidi.

La formazione costituisce nel suo insieme l’espressione di un ambiente lacu-
stre con acque dolci o debolmente salmastre. Dal punto di vista dell’età, essa è 
riferibile al Turoliano superiore (Messiniano superiore).

4.1.7. - Breccia di Grotti (GRO)

Nell’ambito di uno studio dei terreni neogenici relativi al Foglio Siena, SIGNO-
RINI (1966b) descrisse litofacies carbonatiche simili, prevalentemente brecciate, 
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indicandole con nomi diversi quali Breccia di Frosini, Breccia di Grotti, ecc. Suc-
cessivamente lo stesso Autore, nella stesura del Foglio Siena alla scala 1:100.000, 
indicò queste brecce calcaree, affi oranti sia nella zona di Frosini sia in quella di 
Grotti, con il solo nome di Breccia di Grotti.

Tale formazione affi ora estesamente nell’area del foglio e giace in discordanza 
sul Calcare di Rosignano e su alcune formazioni appartenenti ai domini toscano e 
ligure; essa presenta evidenti rapporti di eteropia con le Argille del  Casino e con 
le Argille e gessi del F. Era Morta.

La Breccia di Grotti è costituita da brecce e conglomerati, localmente stra-
tifi cati in modo grossolano, ad elementi di dimensioni variabili da 2 a 30 cen-
timetri provenienti per la maggior parte dalla Formazione anidritica di Burano-
Calcare cavernoso; subordinatamente, in corrispondenza delle aree più prossime 
alla Dorsale Medio Toscana, si rinvengono clasti di anageniti e quarziti riferibili 
alle formazioni del Gruppo del Verrucano, nonchè calcari delle unità toscane e 
liguri. Intercalati alla breccia sono individuabili blocchi di calcare cavernoso di 
dimensioni metriche, non cartografabili alla scala della carta. La matrice è costi-
tuita da sabbie e sabbie limose calcaree di colore giallo-arancio o rosso ruggine 
per processi pedogenetici. La quantità di matrice è molto variabile all’interno 
della formazione: laddove è abbondante (di norma in prossimità del contatto con 
le argille lacustri) la Breccia di Grotti ha una organizzazione matrice-sostenuta; 
sono osservabili, in questo caso, strutture sedimentarie trattive come laminazioni 
piano parallele e incrociate concave (ad esempio nell’area di Lecceto). Negli 
affi oramenti più orientali (NO di Siena), nei quali è intercalata alle Argille del 
Casino, la formazione presenta clasti più arrotondati (da subangolari a subarro-
tondati) e la matrice può diventare prevalente; a luoghi è presente, inoltre,  una 
stratifi cazione ed una gradazione ben evidente. In molte zone vicine alla Dorsale 
Medio Toscana, dove la matrice è scarsa o assente, il basso grado di rielaborazione 
dei clasti rende mal distinguibile la Breccia di Grotti dal calcare cavernoso (For-
mazione anidritica di Burano). Nell’area di Frosini sono osservabili all’interno 
della breccia intercalazioni di calcari marnosi e arenarie più o meno cementate, 
in strati dello spessore massimo di qualche decimetro. Questa presenza era stata 
riconosciuta anche da SIGNORINI (1966b) nell’area a sud-ovest di Spannocchia (tra 
Pod. Causa e Pod. Padule).

Lo spessore massimo della Breccia di Grotti è di circa 180 metri. In conside-
razione delle sue facies sedimentarie, la formazione è da riferire ad un ambiente 
continentale, da alluvionale subaereo a lacustre subacqueo.

In base ai suoi rapporti eteropici con le Argille del Casino e con le Argille e 
gessi del F. Era Morta la Breccia di Grotti è attribuibile al Turoliano superiore 
(Messiniano superiore).
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Successione del T. Staggia

4.1.8. - Argille del Casino (SIN)

La formazione affi ora estesamente nel settore orientale dell’area del Foglio, 
a nord e a sud di Siena, dove giace sia sulla Breccia di Grotti, sia sulle forma-
zioni del substrato pre-neogenico; con la prima e con i Conglomerati di Lilliano 
presenta anche rapporti di eteropia. E’ sormontata in discontinuità dalle Argille 
azzurre e dalle Sabbie di S. Vivaldo.

L’unità è costituita da argille e argille marnose di colore grigio-nocciola oltre 
che da marne grigio-avana che contengono, soprattutto nell’area Badesse-Cam-
palli, banchi lentiformi di lignite, in passato oggetto di escavazione mineraria. I 
livelli lignitiferi di questa formazione hanno fornito una ricca fauna a Vertebrati 
(Hipparion, Tapirus, ecc) ampiamente studiata dagli Autori fi n dal secolo scorso 
(PANTANELLI, 1879; FORSYTH-MAJOR, 1875 e 1877; DE STEFANI, 1877). Nell’area 
tra Basciano e Siena e presso Ville di Corsano si trovano frequentemente, inter-
calate alle Argille del Casino, lenti di Conglomerati di Lilliano e di Breccia di 
Grotti; i clasti di queste lenti sono generalmente più elaborati e di minori dimen-
sioni rispetto a quelli dei corpi conglomeratici presenti al bordo. 

Nella successione argillosa sono stati riconosciuti, oltre che una abbondante 
fl ora, livelli a Molluschi di acqua dolce (Lymnocardium e Dreissena) ed Ostra-
codi tipici della biofacies di “lago-mare” (Amnicythere propinqua, Candona spp., 
Euxinocythere prebaquana, Loxoconcha djaffarovi e Tyrrhenocythere ruggierii in 
BOSSIO et alii, 2002).

L’ambiente deposizionale di questa formazione è di tipo lacustre con acque 
dolci o debolmente salmastre e poco profonde (BOSSIO et alii, 2002).

Per il loro contenuto fossilifero, le Argille del Casino sono state riferite da 
BOSSIO et alii (2002) al Turoliano superiore (Messiniano superiore).

4.1.9. - Breccia di Grotti (GRO)

La formazione presenta gli stessi caratteri litostratigrafi ci di quella descritta 
nella successione del F. Cècina.

4.1.10. - Conglomerati di Lilliano (LIL)

Affi orano prevalentemente nel settore nord-orientale dell’area del Foglio dove 
giacciono in concordanza sulle Argille del Casino; con questa unità mostrano 
anche rapporti di eteropia. Nel settore sud-orientale si presentano come lingue o 
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lenti all’interno delle Argille del Casino. Inoltre, in entrambi i settori sono indi-
viduabili rapporti di eteropia con la Breccia di Grotti. I conglomerati, a NE di 
Quercegrossa, giacciono in discordanza sul substrato preneogenico.

Si tratta di conglomerati clastosostenuti e costituiti da elementi carbonatici, 
subarrotondati ed eterometrici (dimensioni medie di 7 centimetri) provenienti 
dalle formazioni del Dominio Ligure. La matrice, presente in quantità variabile, 
è sabbiosa o sabbioso-argillosa e di colore grigio-avana; localmente essa prevale 
sui clasti (paraconglomerati). Lo spessore  complessivo dei Conglomerati di Lil-
liano è di circa 60 metri. 

Presso Quercegrossa e Basciano si accompagnano ai conglomerati livelli e 
lenti di sabbie gialle (Sabbie di Quercegrossa in BOSSIO et alii, 1999), a grana 
medio-fi ne a luoghi caratterizzate da una diffusa laminazione piano parallela e 
incrociata. Secondo BOSSIO et alii (2002) questa litofacies (LILs) è da legare ad 
un ambiente di transizione da lacustre a fl uvio-deltizio.

Gli stessi Autori collocano i Conglomerati di Lilliano nel Turoliano superiore 
(Messiniano superiore).

4.2. - FORMAZIONI PLIOCENICHE

Con l’inizio del Pliocene si realizza in Toscana una trasgressione marina 
di portata ben più estesa di quella messiniana; il dominio marino oltrepassa ad 
oriente i margini dei bacini evaporitici ed invade le aree ad est della Dorsale 
Medio Toscana fi no allora occupate da bacini lacustri. Questa trasgressione è 
legata a quella più generale che interessa tutta l’area mediterranea a seguito del 
ripristino di comunicazioni con l’Oceano Atlantico dopo la “crisi di salinità”. La 
sedimentazione marina pliocenica della Toscana, pur essendo generalizzata, non 
mostra caratteri uniformi in tutta l’area per differente evoluzione tettonica dei 
vari settori. La tettonica è anche la causa determinante della presenza di aree a 
sedimentazione continua nel corso del Pliocene Inferiore-Medio e di altre carat-
terizzate da due cicli sedimentari (BOSSIO et alii, 1993). Tale differenziazione ha 
prodotto condizioni deposizionali diverse nello spazio e nel tempo, nell’ambito di 
una generale sedimentazione terrigena. 

Il quadro di fi g. 5 evidenzia i rapporti principali tra le formazioni plioceniche 
marine riconosciute nei Fogli 305, 295, 285 e la loro correlazione con quanto 
individuato nel Foglio Siena.

4.2.1. - Sabbie di S. Vivaldo (SVV)

Le Sabbie di S. Vivaldo sono presenti in vari affi oramenti sia del settore set-
tentrionale dell’area del foglio, soprattutto nelle località Buliciano, Mensanello, 
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Carpiglioni e Strove, sia del settore occidentale della stessa, specialmente nella 
zona di edifi cazione della città di Siena e nell’area circostante.

Affi oramenti del settore settentrionale (Bacino dell’Elsa)
Le Sabbie di S. Vivaldo poggiano, con contatto trasgressivo discordante, 

sul substrato preneogenico e sulla Breccia di Grotti; nelle località Carpiglioni e 
Strove risultano concordanti sulle Argille azzurre. Rapporti laterali con quest’ul-
time sono evidenti nell’area a sud di Strove dove il passaggio tra le sabbie e le 
argille è sfumato per variazione progressiva dei due litotipi.

Si tratta in prevalenza di sabbie omogenee, con granulometria da fi ne a media 
e colore giallo ocra, in cui si riconoscono livelli lenticolari di areniti. Localmente 
vi si rinvengono macrofossili (con Ostreidi e Pettinidi tra i più comuni).

Nella porzione inferiore dell’unità è presente una litofacies calcareo-fossi-
lifera (SVVb) indicata con il nome di “Brecce conchigliari con intercalazioni 
sabbiose” (Pbm) in MERLA e BORTOLOTTI (1967). Tale litofacies è costituita da 

APL

FAA

SRZ FAA

SRZ

GAM

CMA

SVV

FAA

SVVFAA

GAM

SVV

FAA

FAAGAM
CMA
SVV

VOP

LST

VTR
VLM

SDA
CLB

FAA
CLB
SDA

SDA
FAA

FAA

VOP Congl. di Bosco delle Volpaie

APL  Arenarie di Perolla

SVV Sabbie di S. Vivaldo

CLB Cong. di Lago Boracifero

VTR Calcareniti di Volterra

VLM Form. di Villamagna

SDA Formaz. di S. Dalmazio

CMA Calcareniti di S. Mariano

GAM Congl. di Gambassi

Substrato prepliocenico

LEGENDA

SRZ Form. di Serrazzano

LST Formazione di Lustignano

FAA Argille azzurre

Ma Serie

P
ia

no
P

IA
C

E
N

Z
IA

N
O

Z
A

N
C

L
E

A
N

O

M
E

D
I

O
I

N
F

E
R

I
O

R
E

P
L

I
O

C
E

N
E

M
IO

C
E

N
E

M
E

S
S

IN
IA

N
O

G
EL

AS
.

S
U

P
.

6

5

4

3

2

Bacini ad ovest della dorsale medio-toscana

Bacino di
Serrazzano
(Lustignano)
(F-306-295)

Bacini di
Pomarance,
La Pertica

(F-295)

Bacini di
Radicondoli,

Anqua
(F-295-296)

Bacini ad est della dorsale
medio-toscana

Bacino di
Volterra

(F-285-295)

Bacino dell'Elsa
settore

occidentale
(F-285-295-296)

Bacino di
Siena

(F-296)

Bacino di
Perolla
(F-306)

Fig. 5 - Schema dei rapporti stratigrafi ci delle varie formazioni plioceniche presenti nei principali 
bacini ad ovest e ad est della Dorsale Medio Toscana (Fogli alla scala 1: 50.000 nn° 285, 295, 296, 
306). Le colonnine stratigrafi che di sintesi non sono rappresentative del reale spessore della succes-
sione sedimentaria.
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calcari organogeni di colore giallo chiaro in frattura fresca, composti pressochè 
totalmente da resti di organismi (in frammenti o interi) con dimensioni variabili 
dal millimetro fi no ad alcuni centimetri. Si riconoscono per lo più Lamellibranchi 
(Ostreidi, Veneridi, Pettinidi) e Alghe rosse (Corallinacee); in subordine si rinven-
gono anche Balanidi, Vermetidi e Foraminiferi bentonici di dimensioni millime-
triche (Amphistegina). Le Alghe rosse sono localmente organizzate in “mound” 
dalle dimensioni decicentimetriche. Nell’area di Casa Codiverno i calcari pre-
sentano una forte bioturbazione con tuboli verticali dal diametro massimo di 2 
cm, riconducibili al genere Thalassinoides. Secondo la classifi cazione di DUNHAM 
(1962), i calcari sono in genere defi nibili packstone e, subordinatamente, grain-
stone e mudstone. La litofacies presenta un grado di cementazione variabile in 
funzione della quantità di matrice; essa passa infatti da tipo “craie” (zona di Casa 
Codiverno, a nord di Casole d’Elsa) a calcari ben cementati (zona ad est di Casa 
Dometaia). La frazione terrigena, generalmente assente o estremamente scarsa, 
aumenta nelle porzioni basali dei calcari a stretto contatto con le formazioni pre-
plioceniche costituite da livelli a dominanza arenacea. Qui il contenuto fossilifero 
è concentrato in piccole lumachelle; si ritrovano inoltre piccole lenti (spessore 
max 50 cm) di conglomerati con clasti minuti e subarrotondati, costituiti da dolo-
mie (provenienti dalla Formazione anidritica di Burano) e da calcari chiari (pro-
venienti dalle Liguridi l.s.). Lo spessore massimo della litofacies è valutabile nei 
dintorni di Onci in circa 50 metri.

Per quanto riguarda l’età della formazione negli affi oramenti in questione, 
essa è risultata piacenziana per il riconoscimento, nelle argille immediatamente 
sottostanti, della Zona a Globorotalia aemiliana.

Le Sabbie di S. Vivaldo raggiugono uno spessore massimo di 80 metri nella 
zona di Mensanello.

Da un punto di vista paleoambientale l’unità risulta di pertinenza di un 
ambiente marino neritico. Relativamente alla litofacies SVVb può essere rico-
struito un ambiente costiero contraddistinto da alta energia e da acque con scarso 
grado di torbidità per la quasi costante presenza di Alghe rosse. 

Affi oramenti del settore occidentale (Bacino di Siena)
La formazione poggia con contatto erosivo sul substrato preneogenico, sulla 

Breccia di Grotti e sulle Argille del Casino e, con contatto stratigrafi co concor-
dante, sulle Argille azzurre.

E’ composta in prevalenza (80%) da areniti in genere debolmente cementate, 
più raramente ben cementate, e da sabbie, a grana da fi ne a media, di colore giallo 
ocra. Entrambi i litotipi sono molto bioturbati; in alcuni casi si sono però con-
servate la stratifi cazione incrociata a basso angolo (swaley cross-stratifi cation), 
la struttura  del tipo planar-tabular cross-bedding o trough cross-bedding e la 
laminazione piano parallela (fl at-laminations), messe in evidenza anche da varia-
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zioni cromatiche. FABIANI et alii (2002) hanno recentemento effettuato un’analisi 
petrografi ca delle arenarie affi oranti nella zona ad occidente dell’abitato di Siena. 
Tali analisi hanno confermato ciò che è possibile intuire anche macroscopica-
mente e cioè che esistono sostanzialmente due tipi di arenarie con diverso grado 
di cementazione: arenarie debolmente cementate (4-5% di cemento calcareo) ed 
arenarie ben cementate (23-41% di cemento calcareo). Le prime sono le più dif-
fuse, le seconde costituiscono sporadici livelli lenticolari all’interno delle altre. I 
componenti principali distinti nell’analisi modale sono: carbonati (calcite intersti-
ziale, clastica e come frammenti di fossili), quarzo (sia monocristallino, sia com-
posito), frammenti litici (per lo più micriti), feldspati (prevalgono i plagioclasi 
albitici sui termini potassici), miche (biotite in percentuale maggiore rispetto alle 
miche chiare), ossidi ed idrossidi di ferro e grani alterati di ossatura. Utilizzando 
il diagramma di FOLK (1968) i campioni prelevati nelle arenarie senesi cadono 
nel campo delle litareniti feldspatiche. Nelle arenarie sono presenti almeno tre 
grossi livelli conglomeratici, matrice o clasto sostenuti (Conglomerati di Gam-
bassi Terme GAM), all’interno dei quali i ciottoli sono prevalentemente calca-
rei ed arenacei,denotando così una chiara derivazione dalle formazioni liguri; in 
località Tonni essi sono invece di marmo e subordinatamente di calcare caver-
noso. I clasti si presentano sempre arrotondati e di forma sferica, ellissoidale o 
discoidale. Quelli discoidali, di solito di dimensioni minori (2-7 cm) rispetto ai 
ciottoli ellissoidali e sferici (3-17 cm), mostrano una diffusa embriciatura e si 
sovrappongono in continuità agli altri. I tre livelli di conglomerato hanno spes-
sori da 1 a 4 metri e presentano geometria lenticolare a scala molto superiore a 
quella dell’affi oramento; la loro frequenza aumenta da sud verso nord con un 
massimo in corrispondenza dell’abitato di Siena. Nelle arenarie, pur in subordine 
rispetto ai conglomerati, affi orano livelli di marne, laminate e listate, di colore 
grigio chiaro o bianco, che possiedono frequentissime e sottilissime lamine nere 
ricche di sostanza organica. Il loro spessore è in genere di qualche decimetro ma 
in alcuni casi raggiunge i due metri. Anche se molto subordinatamente a questi 
litotipi si associano: conglomerati eterometrici disorganizzati, con abbondante 
matrice sabbiosa e geometria lenticolare; sabbie giallo-arancio, a grana media, 
prive di strutture e in strati lenticolari; argille grigie con abbondante contenuto 
organico e veri e propri livelli centimetrici di lignite; limi nocciola, sabbie fi ni 
o fi nissime dello stesso colore e fi ttamente laminate, argille grigio-nocciola in 
alternanze pluricentimetriche.

Lo spessore della formazione varia da circa 60 a circa 80 metri.
Le Sabbie di S. Vivaldo contengono macrofossili talvolta concentrati in livelli; 

essi sono rappresentati soprattutto da Lamellibranchi (Acanthocardia tuberculata 
(LINNEO), Cerastoderma edule LINNEO, Glans intermedia (BROCCHI), Ostrea lamel-
losa BROCCHI) e da Gasteropodi (Cerithium vulgatum BRUGUIÈRE, Gibbula sequen-
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zai (DE STEFANI  e PANTANELLI), Melanoides curvicosta (DESHAYES), Mitrella nas-
soides (GRATELOUP), Nassa sp.). Studi recenti condotti su affi oramenti dell’abitato 
di Siena hanno permesso di individuare signifi cative tracce fossili tra cui: Maca-
ronichnus, Ophiomorpha, Skolithos, Conichnus, Thalassinoides, Terebellina,  
Rosselia e Planolites. L’analisi sedimentologica e le indagini condotte sulle icno-
faune, hanno reso possibile la ricostruzione dell’ambiente deposizionale delle 
Sabbie di S. Vivaldo che risulta oscillare tra marino neritico e lagunare (TERZUOLI, 
1997). Questi risultati trovano piena conferma sia nelle analisi dei microfossili 
che in quelle delle macrofaune. Relativamente ai primi si evidenzia la presenza, 
in alcuni campioni dell’unità, di comuni Ammonia beccarii beccarii, Aubignyna 
perlucida, Elphidium crispum, Florilus boueanus, Protelphidium granosum, Cri-
brononion advenum, Textularia candeiana, Reussella spinulosa, Buccella gra-
nulata, Cribroelphidium decipiens e Asterigerinata planorbis tra i Foraminiferi 
bentonici e di sporadici  Globigerina apertura, G. bulloides, Globigerinoides 
elongatus, G. extremus e Globorotalia puncticulata tra quelli planctonici. Questa 
microfauna è indicativa della parte superiore della zona neritica interna. Si rileva 
ancora, in altri campioni, la presenza di  Ammonia beccarii tepida e Aubignyna 
perlucida tra i foraminiferi, di Cyprideis sp. tra gli Ostracodi, oltre che quella 
di Dreissenidi, Gasteropodi a guscio liscio, oogoni di Characeae e concrezioni 
carbonatiche algali, a testimonianza di ambienti lagunari con acque debolmente 
salmastre fi no a dolci.  Per quanto riguarda le associazioni malacologiche si tratta 
sempre di ambienti di debole profondità, talvolta marini leggermente più “aperti”, 
talaltra lagunari salmastri, con ripetute variazioni batimetriche e di salinità.

I livelli inferiori della formazione, nell’area di Uopini-Montarioso a nord di 
Siena, contengono associazioni a nannofossili costituite essenzialmente da Coc-
colithus pelagicus, Crenalithus doronicoides, Cricolithus jonesi, Gephyrocapsa 
spp. (con morfotipi di dimensioni piccole e medie), Helicosphaera sellii, Pseu-
doemiliania lacunosa e Umbilicosphaera sibogae; queste associazioni indicano 
una porzione della Zona a Discoaster tamalis (Sottozona a Gephyrocapsa spp.) di 
pertinenza del tratto iniziale del Piacenziano. Da rilevare che le analisi micropale-
ontologiche condotte sulle argille sottostanti nell’area a sud di Siena permettono 
di attribuire la base della formazione alla parte inferiore della Zona a Globo-
rotalia puncticulata e della Zona a D. tamalis, denunciando così una diacronia 
nell’inizio della deposizione sabbiosa.

Nell’ambito del foglio le Sabbie di S. Vivaldo rappresentano sedimenti pre-
valentemente regressivi depostisi nell’intervallo Zancleano-Piacenziano. Queste 
sabbie sono in continuità con quelle affi oranti a NO dell’area considerata (Foglio 
Volterra), le quali partecipano ad un unico ciclo sedimentario pliocenico (COSTAN-
TINI et alii, 2002), e con quelle affi oranti a NE (Foglio Poggibonsi), che sono 
invece da riferire ad un secondo ciclo (BOSSIO et alii, 1993, 1999, 2002).
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4.2.2. - Argille azzurre (FAA)

Le Argille azzurre affi orano estesamente nei settori settentrionale (propaggine 
meridionale del Fiume Elsa) e orientale (Bacino di Siena e Bacino del Casino), 
dove giacciono, con contatto stratigrafi co discordante, sulle Argille del Casino e, 
localmente, sulla Breccia di Grotti; esse fanno inoltre passaggio latero-verticale 
alle Sabbie di S. Vivaldo.

Si tratta essenzialmente di argille più o meno marnose e argille siltose, di 
aspetto in genere massiccio e di colore grigio-turchino al taglio fresco, grigio 
chiaro-giallo pallido in superfi cie alterata. Nel settore orientale del Foglio è car-
tografata una litofacies costituita da argille sabbiose e limi nocciola, subordina-
tamente grigi, che si sviluppano in prossimità del contatto con le sabbie (FAAS). 
Tale litofacies rappresenta il termine di passaggio tra le Argille azzurre e le regres-
sive Sabbie di S. Vivaldo. Il passaggio verticale a quest’ultima formazione è ben 
esposto in alcuni affi oramenti, quali ad esempio quelli di località Pian delle For-
naci, dove è visibile la sequenza regressiva.

Nella formazione si rinvengono livelli in cui i macrofossili risultano ricorrenti: 
tra gli altri, Neopycnodonte navicularis (BROCCHI), Amusium cristatum (BRONN), 
Chlamys varia (LINNEO), Venus multilamella LAMARCK, Naticarius millepuncta-
tus (LAMARCK), Neverita josephinia RISSO, Dentalium sexangulum SCHROETER. Dal 
punto di vista micropalentologico l’unità contiene spesso ricche associazioni a 
Foraminiferi (planctonici e bentonici) e a nannofossili, con variazioni qualitative e 
quantitative nello spazio e nel tempo. Qui di seguito si ricordano alcuni tra i taxa 
più diffusi e signifi cativi della formazione. Tra i Foraminiferi: Bigenerina nodo-
saria, Bolivina aenariensis, B. placentina, B. punctata, Cassidulina neocarinata, 
Cibicidoides pseudoungerianus, Dorothia gibbosa, Globigerina apertura, G. bul-
loides, G. falconensis, Globigerinoides elongatus, G. extremus, G. gr. quadriloba-
tus, Globorotalia bononiensis, G. crassaformis, G. margaritae, G. puncticulata, 
Heterolepa bellincionii, Martinottiella communis, Melonis soldanii, Planulina 
ariminensis, Siphonina planoconvexa, Textularia aciculata, T. jugosa, Uvigerina 
peregrina, Valvulineria bradyana. Tra i nannofossili calcarei: Calcidiscus leptopo-
rus, C. macintyrei, Coccolithus pelagicus, Crenalithus doronicoides, Discoaster 
tamalis, Gephyrocapsa spp., Helicosphaera carteri, Pseudoemiliania lacunosa, 
Reticulofenestra spp., Rhabdosphaera procera, Umbilicosphaera sibogae.

L’unità si è deposta in ambiente marino ma a profondità molto variabili in 
relazione alla posizione nei contesti bacinali e al regime trasgressivo e regressivo. 
Nelle fasi di maggiore approfondimento le batimetrie registrate sono compatibili 
con quelle della parte media della zona neritica esterna.

Per quanto riguarda l’inquadramento bio-cronostratigrafi co, si deve precisare 
che a sud di Siena la base delle Argille azzurre è attribuibile alla Zona a Globoro-
talia puncticulata - G. margaritae mentre  la sommità è inquadrabile nella parte 
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inferiore della Zona a G. puncticulata e della Zona a Discoaster tamalis; esse 
hanno quindi una ripartizione cronologica compresa nei limiti dello Zancleano. 
Per quel che concerne gli affi oramenti a nord di Siena e del settore nord-occiden-
tale dell’area del foglio, essi sono riferibili all’intervallo Zona a G. puncticulata 
(parte superiore) - Zona a Globorotalia aemiliana (parte inferiore) ed alla corri-
spondente Zona a D. tamalis (Sottozona a Gephyrocapsa spp.) dei nannofossili, 
per cui sono in parte di età zancleana ed in parte piacenziana.

4.2.3. - Conglomerati di Lago Boracifero (CLB)

Affi orano nel Bacino di Radicondoli presso gli abitati di Radicondoli, Bel-
forte, Monteguidi e a Sud di Montingegnoli. Essi giacciono in discordanza su 
diverse unità mioceniche.

L’unità è composta da conglomerati di colore grigio, talvolta mal stratifi cati 
e ben cementati, talaltra in strati  di 30-40 cm di spessore e poco cementati. I 
ciottoli, generalmente di dimensioni contenute (2-15 cm), possono arrivare anche 
a diametri di 30 cm. Essi sono costituiti da calcari appartenenti alle formazioni 
liguri s.l.; sono inoltre ben elaborati, talvolta appiattiti ed occasionalmente embri-
cati. Le direzioni di paleocorrenti misurate indicano una provenienza dei clasti 
da NE.

Lo spessore dei conglomerati è variabile, massimo nei pressi di Radicondoli 
dove raggiunge i 200 m.

I rari macrofossili, rappresentati da frammenti di Ostreidi, Pettinidi e Gastero-
podi, sono limitati alle porzioni basali dell’unità.

Per quanto riguarda l’ambiente di sedimentazione i Conglomerati di Lago 
Boracifero si sono deposti inizialmente in un contesto marino di modesta pro-
fondità e probabilmente interessato da apporti di acque continentali, successiva-
mente in un contesto più francamente continentale. Essi possono essere associati 
a modesti sistemi deltizi sviluppatisi ai bordi del Bacino di Radicondoli.
BOSSIO et alii (1992c) riconoscono per l’unità, nell’area di Radicondoli, l’appar-
tenenza al Pliocene Medio (Piacenziano).

4.2.4. - Formazione di S. Dalmazio (SDA) 

Questa unità (“Calcari detritici e sabbie con fossili marini” p.p. in LAZZAROTTO, 
1967 e in LAZZAROTTO & MAZZANTI, 1978) comprende due membri tra loro etero-
pici: il Calcare di Pomarance (SDA1) e le Sabbie di Casetta (SDA2). Nell’area del 
foglio affi ora unicamente il primo membro.
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4.2.4.1. - Calcare  di  Pomarance (SDA1)

Affi ora nella parte meridionale del Bacino di Radicondoli dove giace discor-
dante sui depositi del Miocene Superiore e dove passa, in continuità verso l’alto, 
ai sedimenti lacustri del Villafranchiano inferiore (Formazione di Chiusdino).

Il membro è costituito nella parte bassa da calcari detritico-organogeni, in 
quella alta da biocalcareniti e areniti a grana medio-fi ne. I calcari sono bianca-
stri, bioturbati e caratterizzati da un’abbondante frazione terrigena. Il contenuto 
fossilifero è costituito, oltre che da Ostreidi e Pettinidi, da frammenti di Echinidi, 
Gasteropodi, Briozoi, Alghe e numerose tracce di bioturbazione. In aree limitrofe 
(ad esempio quella di Pomarance) nell’unità si rinvengono notevoli accumuli di 
Foraminiferi, fra i quali spicca Amphistegina. Nei bacini della Toscana Meridio-
nale questa facies, conosciuta come “Calcare ad Amphistegina”, è peculiare del 
Pliocene Medio (Piacenziano). Ad ovest di Montingegnoli, nell’affi oramento 
lungo il Fiume Cecina, associati ai calcari detritico-organogeni, si rinvengono 
livelli di conglomerati poco cementati e poco organizzati, con clasti di dimensioni 
medie di 6-10 cm, ricchi in frammenti di macrofossili quali Ostreidi, Pettinidi, 
Gasteropodi, ecc.

Lo spessore del Calcare di Pomarance è di circa 60 metri.
All’interno del membro sono state riconosciute (BOSSIO et alii, 1991a) micro-

faune bentoniche indicative di un ambiente marino costiero. Per quanto concerne 
l’età, essa è riferibile al Pliocene Medio (Piacenziano) in quanto interamente 
inquadrabile nella Zona a Globorotalia aemiliana dei Foraminiferi e nella Zona 
a Discoaster tamalis (Sottozona a Gephyrocapsa spp.) dei nannofossili (BOSSIO 
et alii, 1992c).

4.2.5. - Formazione di Chiusdino (CHD)

La formazione è stata istituita da SIGNORINI (1966b) in una nota riguardante 
i terreni neogenici del Foglio Siena. Uno studio recente (BOSSIO et alii, 1992d) 
sulle successioni plioceniche del Bacino di Chiusdino ha permesso una documen-
tazione più accurata dell’unità; in tale lavoro vengono distinte, all’interno della 
formazione, rappresentata in gran parte da una litofacies argillosa, altre litofacies 
con rango di membri, tra le quali quella conglomeratica di M. Capino è la più 
diffusa (CHD1).

L’unità affi ora estesamente nella parte sud-occidentale del foglio dove poggia 
in concordanza sulla Formazione di S. Dalmazio (SDA) e, in discordanza, su 
varie unità mioceniche e preneogeniche.

La Formazione di Chiusdino consiste di argille e argille sabbiose di colore 
grigio, con locali sfumature giallo ocra e nere che si presentano da massicce a sot-
tilmente stratifi cate. Tali argille contengono, in strati o lenti dello spessore mas-
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simo di qualche decimetro, sabbie di colore giallo-ocra e granulometria variabile 
da grossolana a fi ne; al loro interno si osservano anche nubi di ciottoli minuti, in 
genere ben elaborati e di natura prevalentemente carbonatica.

Il membro dei Conglomerati di M. Capino (CHD1), con gli affi oramenti più 
tipici in località Poggio Carnevale, si presentano principalmente in livelli lenti-
formi. L’unità è costituita da un conglomerato poligenico mal classato, con clasti 
eterometrici (2-35 centimetri), di forma da subarrotondata ad arrotondata. Tal-
volta il conglomerato è clasto-sostenuto, ben cementato e con matrice arenitica 
grigio nocciola a grana da grossolana a media; talaltra è matrice-sostenuto, scar-
samente o affatto cementato e con matrice argilloso-sabbiosa di colore nocciola (a 
luoghi giallo ocra o rossa). La stratifi cazione è mal defi nita o totalmente assente; 
solo eccezionalmente si individuano strati dello spessore di alcuni metri. All’in-
terno del conglomerato si rinvengono piccole (da 10 a 50 centimetri di spessore) 
lenti di argille e sabbie, di colore giallo ocra, le quali sottolineano il passaggio 
latero-verticale tra la litofacies argillosa e quella conglomeratica. 

Nei residui di lavaggio dei campioni prelevati nella formazione sono stati 
rinvenuti, oltre ad abbondanti vegetali carbonizzati e concrezioni carbonatiche 
algali, rari Ostracodi dulciacquicoli (Candona sp., Cyprideis sp., Cyprinotus sp.) 
e rarissimi Foraminiferi, marini e salmastri, rimaneggiati anche da sedimenti mes-
siniani (Bolivina dentellata, B. dilatata, Bulimina echinata, Cassidulinita prima, 
Ammonia beccarii tepida). 

Lo spessore totale della Formazione di Chiusdino è diffi cilmente stimabile; 
esso è comunque superiore a 40-50 metri. 

In base alle caratteristiche sedimentologiche e alle indicazioni paleontologi-
che l’ambiente di deposizione della Formazione di Chiusdino è lacustre e fl u-
vio-deltizio. BOSSIO et alii (1992c), nell’analizzare i livelli più superfi ciali del 
Pozzo Radicondoli 23, segnalano contenuti faunistici (Gasteropodi dulciacqui-
coli, Ostracodi con Candona neglecta, Candona sp., Iliocypris gibba, Iliocypris 
sp., Cyprideis gr. torosa) e fl oristici (oogoni di Characeae, vegetali carbonizzati, 
concrezioni carbonatiche vacuolari) tipici di un dominio continentale. Secondo 
tali Autori il bacino lacustre doveva aver avuto origine nel Pliocene Medio (Vil-
lafranchiano inferiore) a seguito di uno sbarramento manifestatosi più a nord, nel 
settore nord-occidentale del Bacino di Radicondoli, per l’arrivo di una grande 
quantità di ciottoli; la presenza di questo tipo di sedimenti sarebbe legata alla 
generale regressione medio-pliocenica che ha interessato i bacini marini toscani 
in questo intervallo di tempo. Successivamente, con l’instaurarsi di un generale 
regime di subsidenza, il lago sarebbe debordato dall’invaso del precedente bacino 
marino e si sarebbe notevolmente espanso con deposizione dei relativi sedimenti 
sulle varie unità plioceniche, mioceniche e preneogeniche.

La Formazione di Chiusdino è stata riferita da BOSSIO et alii (1992d) al Plio-
cene Medio (Villafranchiano inferiore) sulla base del suo passaggio graduale dai 
sottostanti depositi marini medio-pliocenici. 
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4.2.6. - Formazione di Campiglia (MPG)

Questa formazione, che corrisponde ai “Travertini antichi compatti stratifi cati, 
biancastri - tv1” del Foglio 113-Castelfi orentino (MERLA e BORTOLOTTI, 1967), 
affi ora unicamente nel settore settentrionale del foglio dove poggia, con contatto 
trasgressivo, sia su formazioni neogeniche sia preneogeniche. Essa è costituita 
da quattro litofacies caratterizzate da rapporti latero-verticali che, a partire da 
quella arealmente più estesa, sono: litofacies calcarea (MPGa - calcari di Badia 
a Coneo); litofacies travertinosa (MPGb - travertini di Ponte S. Giulia); litofacies 
sabbioso-limosa (MPGd - sabbie di Casa Codiverno); litofacies conglomeratica 
(MPGc - conglomerati di Poggio ai Colli).

4.2.6.1. - Calcar i  di  Badia  a  Coneo (MPGa)

Le migliori esposizioni della litofacies si possono osservare in un’ampia zona 
compresa tra l’omonima località e Quartaia. Essa è costituita in massima parte da 
un calcare a struttura compatta, localmente vacuolare, a grana fi ne o medio-fi ne e 
di colore bianco sporco, nocciola o rosa. La stratifi cazione è messa in evidenza da 
sottili livelli siltoso-marnosi o arenaceo-siltoso-calcarei. Questi ultimi, in partico-
lare, sono di colore grigio chiaro, presentano una grana da molto fi ne a grossolana,  
sono debolmente cementati e localmente laminati; secondo la classifi cazione di 
D’ARGENIO & FERRERI (1985), sono da considerare “sabbie travertinose” essendo 
costituite prevalentemente da granuli fi toclastici inferiori a 2 millimetri sostenuti 
da una abbondante matrice calcarea. Ai calcari si intercalano, inoltre, livelli e lenti 
di travertini spessi da pochi centimetri a qualche decimetro.

Lo spessore massimo della litofacies è valutabile in circa 30 metri.

4.2.6.2. - Travert ini  di  Ponte  S.  Giul ia  (MPGb)

Ottimi affi oramenti della litofacies si hanno in corrispondenza di tagli stra-
dali ubicati lungo il tratto Gracciano-Strove. Essa è caratterizzata da travertini, 
in facies stromatolitica, fi toermale, fi toclastica e microermale, che si alternano 
ad arenarie calcaree, in strati  variabili da pochi centimetri fi no a qualche deci-
metro. I travertini stromatolitici, fi toermali e microermali derivano da incrosta-
zioni in situ su supporto vegetale. I travertini stromatolitici sono prevalentemente 
connessi con l’attività di cianofi te; quelli fi toermali e microermali sono invece 
formati da incrostazioni carbonatiche su piante igrofi le di medie e piccole dimen-
sioni. I travertini microermali formano strutture a microtubuli orientati o a maglie 
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intrecciate, quelli fi toermali formano impalcature rigide in genere con elevata 
porosità primaria. Infi ne, i travertini fi toclastici sono costituiti da frammenti, a 
granulometria da arenitica grossolana a ruditica, di vegetali igrofi li incrostati; le 
strutture più comuni sono quelle tubiformi. Si rinvengono, inoltre, sottili livelli 
lentiformi di calcari di Badia a Coneo.

Alla base dei travertini di Ponte S. Giulia si trovano localmente argille mar-
nose o conglomerati di modesto spessore. Le prime sono di colore grigio scuro e 
contengono piccoli resti di vegetali carbonizzati, frequenti dreissenidi e Gastero-
podi (Melanopsis, Planorbis ecc.); i secondi sono poligenici, ma prevalentemente 
calcarei, con elementi eterometrici (da millimetrici a centimetrici) subarrotondati 
e immersi in una matrice argilloso-sabbiosa. Quando raggiungono  spessori supe-
riori ai 5 m i conglomerati sono stati cartografati come una litofacies a sé stante 
denominata conglomerati di Poggio ai Colli (MPGc).

Lo spessore dei travertini di Ponte S. Giulia, molto variabile, può raggiungere 
i 40 metri.

4.2.6.3. - Conglomerat i  di  Poggio ai  Col l i  (MPGc)

Essi affi orano principalmente in corrispondenza dell’omonima località dove 
si presentano con elementi minuti (2 mm - 5 cm), generalmente subarrotondati, 
in matrice sabbiosa da medio-grossolana fi no a microconglomeratica e di colore 
marrone-bruno; i clasti provengono in massima parte dalle Unità Liguri (carbo-
nati chiari, ofi oliti, diaspri, arenarie), occasionalmente dalle Unità Toscane (dolo-
mia nera). Questi conglomerati, non cerniti, risultano localmente ben cementati. 
Al loro interno si rinvengono livelli lentiformi di sabbie argillose con calcinelle; 
sono presenti anche resti rimaneggiati di fossili pliocenici.

Lo spessore massimo alla litofacies è valutabile in circa 20 metri.

4.2.6.4. - Sabbie  di  Casa Codiverno (MPGd)

Sabbie limose medio-fi ni e di colore marrone-bruno, con piccoli (massimo 2 
cm) ciottoli  subarrotondati o arrotondati dispersi nel sedimento.

Le loro rare esposizioni mostrano una struttura massiccia ed omogenea, con 
locali concentrazioni centimetriche di concrezioni carbonatiche biancastre (calci-
nelle). Lo spessore massimo della litofacies è di circa 15 metri. 

Le caratteristiche sedimentologiche delle due litofacies carbonatiche (MPGa e 
MPGb), unitamente alla presenza di associazioni fossilifere dulciacquicole, sug-
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geriscono un ambiente di sedimentazione lacustre o palustre. La deposizione dei 
calcari di Badia a Coneo avveniva principalmente per decantazione sotto il livello 
della base d’onda; quella della litofacies dei travertini di Ponte S. Giulia potrebbe 
aver caratterizzato una fascia marginale del lago ed essere avvenuta per incrosta-
zione della vegetazione a seguito di una accentuata evaporazione. Oscillazioni 
stagionali del livello del lago sono testimoniate, in particolare, dalle alternanze tra 
calcari e travertini presenti nei travertini di Ponte S. Giulia.

Per quanto riguarda l’ambiente di sedimentazione delle due litofacies terri-
gene, queste sono interpretabili come depositi di aree prossimali del bacino lacu-
stre interessate da apporto di materiale detritico da parte di locali immissari.

Lo spessore massimo della Formazione di Campiglia è valutabile in circa 70 
metri.

Indicazioni sull’età della formazione sono state ricavate dagli studi di MERLA 
& BORTOLOTTI (1967) su affi oramenti ubicati alcuni chilometri a nord dell’area del 
foglio. La fauna a Mammiferi (“Equus caballus L., Cervus elaphus L., Bos primi-
genius BOI., Hippopotamus major CUV., Elephas antiquus FALC. e CAUT., Mega-
ceros verticornis DAW.”) e quella a Molluschi, ritrovate in un livello lignitifero 
presso Monte Oliveto a SE di S. Gimignano, sono state attribuite da BERZI (1972) 
al Pleistocene medio-inferiore. Da rilevare che AMBROSETTI et alii (1972), in un 
quadro classifi cativo generale dei depositi pleistocenici dell’Italia centrale, hanno 
riferito al Galeriano associazioni a Mammiferi analoghe ritrovate in altre località.

4.2.7. - Sabbie e ciottolame di Monticiano (MTO)

Questa unità, riconosciuta da SIGNORINI (1967) in aree adiacenti alla Dorsale 
Medio Toscana, affi ora nel settore centro meridionale dell’area del Foglio 296 
dove giace, in discordanza, su formazioni preneogeniche (principalmente del 
Gruppo del Verrucano) e neogeniche.

Si tratta di sabbie quarzose, localmente associate ad argille, di colore giallo 
arancione fi no ad arrossate, caratterizzate dalla presenza di abbondanti ciottoli, 
talvolta predominanti. Questi sono costituiti da rocce del Gruppo del Verrucano, 
prevalentemente quarziti e microanageniti e, subordinatamente, da quelle calca-
ree provenienti dalle unità liguri e toscane; sono di norma subarrotondati e di 
dimensioni variabili da pochi millimetri fi no a 50 centimetri. La formazione pre-
senta talvolta una debole classazione.

Il suo spessore può raggiungere i 30 metri.
Le caratteristiche generali dell’unità indicano che si tratta di un deposito con-

tinentale fl uviale. In accordo con SIGNORINI (1967), essa può essere riferita ad un 
generico Villafranchiano.
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5. - DEPOSITI CONTINENTALI RECENTI E ATTUALI

Tali depositi affi orano estesamente nell’area studiata. Si tratta di depositi 
alluvionali, fl uvio-lacustri e, in piccola parte, di accumuli di origine antropica. 
Di seguito sono descritte le loro caratteristiche, a partire dai termini geometrica-
mente inferiori.

5.1. - TRAVERTINI (f1)

Sono stati rilevati nell’area di Frosini, dove giacciono, discordanti su varie for-
mazioni neogeniche, e presso Poggio ai Massi (località Villanova), al di sopra di 
formazioni sia neogeniche sia preneogeniche. I caratteri litologici sono ben osser-
vabili in corrispondenza di due cave, attualmente abbandonate, ubicate presso le 
località sopra menzionate. I travertini della cava di Poggio ai Massi sono costituiti 
da tre diverse litofacies che presentano rapporti laterali legati probabilmente alla 
paleomorfologia del substrato:

a - calcare bianco vacuolare e a grana fi ne, prevalentemente diffuso nella parte 
alta della cava, in banchi suborizzontali;

b - calcare compatto, più o meno saccaroide e di colore giallo o rosa, osserva-
bile prevalentemente nella parte centrale e in quella inferiore della cava, in strati 
generalmente subverticali;

c - calcare laminato, con bande chiare e scure di colore variabile dal giallo al 
verde, presente sul lato meridionale della cava in strati mediamente inclinati.

In base alle strutture ed alle tipologie riconosciute dei travertini, nonché alla 
loro distribuzione, è stata ipotizzata una sorgente termale posta in corrispondenza 
della faglia OSO-ENE di Poggio ai Massi e uno scorrimento delle acque circa 
verso NO; gli strati subverticali vengono riferiti alla presenza di una paleocascata. 

Il travertino dell’area di Frosini, affi orante presso l’abitato ed in piccole plac-
che ad ovest del Fosso Fretta, è costituito prevalentemente da un calcare compatto, 
laminato e di colore nocciola. Presso Frosini e Poggio ai Massi il travertino ha uno 
spessore massimo di 30 metri. L’origine di questi calcari è messa in relazione alla 
risalita di fl uidi idrotermali lungo importanti dislocazioni a carattere rigido che 
hanno interessato l’area in esame a partire dal Tortoniano superiore.

Un altro piccolo affi oramento di travertini è riconoscibile nella parte centrale 
della Montagnola Senese. Si tratta di calcari vacuolari, di colore da bianco sporco a 
rosato, che, per uno spessore di pochi metri, affi orano a fi anco di depositi alluviali.

5.2. - “TERRE ROSSE” (b2)

Si tratta di depositi eluvio-colluviali di estensione molto variabile; sono costi-
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tuiti da sabbie, limi e argille ad elevato contenuto carbonatico, di colore forte-
mente arrossato, spesso con clasti calcarei prevalentemente vacuolari e di altri 
litotipi provenienti dalle formazioni metamorfi che della Montagnola Senese. Tali 
depositi occupano sia piccole depressioni, sia crinali e versanti; la caratteristica 
colorazione arrossata è dovuta essenzialmente a processi pedogenetici i cui effetti 
si sono sovrapposti ad una alterazione originaria non più quantifi cabile.

In corrispondenza di una parete verticale di cava non più attiva, impostata 
sulla Breccia di Grotti, è stato possibile osservare il passaggio tra quest’ultima 
formazione e le “Terre rosse” che è risultato netto e ben evidenziato dalla varia-
zione cromatica. Localmente, all’interno delle “Terre rosse”, i clasti sono arroton-
dati e organizzati a formare una grossolana stratifi cazione.

Precedenti studi sul contenuto macrofossilifero riportano che la presenza di 
Mimomys sp. e, probabilmente, di Rhinoceros cfr. etruscus FALCONER nelle “Terre 
rosse” sono suffi cienti per assegnare loro un’età villafranchiana, se non ancora 
più antica (GIANNINI & LAZZAROTTO, 1970).

Lo spessore massimo delle “Terre rosse” è dell’ordine di alcuni metri.

5.3. - DEPOSITI LACUSTRI (e2)

5.3.1. - Pian del Lago

Affi orano, nella omonima località e ad Abbadia Isola, in aree occupate in 
tempi storici da laghi. Nell’area di Pian del Lago il bacino lacustre fu prosciu-
gato nel 1781 grazie all’interessamento del nobile senese Sergardi Bindi prima 
e del Granduca Leopoldo di Toscana poi mediante la realizzazione di un canale 
drenante sotterraneo, lungo oltre 2 km, che si immette più a sud nel Fosso Rigo.

Dal punto di vista litologico i depositi di Pian del Lago sono costituiti da limi, 
sabbie e argille di colore rosso ruggine contenenti ciottoli di natura prevalen-
temente calcarea. Il rilevamento di campagna e l’analisi delle foto aeree hanno 
permesso di individuare tre ordini di depositi terrazzati senza evidenti variazioni 
litologiche, con differenze di quota non superiori a 3 metri. Lo spessore comples-
sivo di questi depositi è di circa 40 metri.

5.3.2. - Piano di Rosia

Affi orano in corrispondenza di una depressione allungata in direzione circa 
N-S, presente nel settore sud-orientale dell’area del Foglio. Tale depressione, 
come quella precedente, è stata occupata da un lago prosciugato in tempi storici. 
La natura dei depositi è fortemente condizionata dai litotipi affi oranti sulle sponde 
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del lago. In località Pian dei Mori, i sedimenti sono infatti prevalentemente sab-
biosi, di colore giallo-marrone fi no ad arrossato, con rari ciottoli calcarei prove-
nienti principalmente dalle formazioni liguri; nel settore occidentale del Piano di 
Rosia, dove tra l’altro i depositi sono meglio conservati, sono invece costituiti da 
ciottoli di calcare cavernoso, talora di anagenite, immersi in una matrice limoso-
sabbiosa di colore rosso ruggine e marrone; nel settore orientale dello stesso 
piano, a contatto con gli affi oramenti delle Argille azzurre, i depositi sono infi ne 
essenzialmente limoso-argillosi e contengono rari ciottoli calcarei. 

Lo spessore di questi depositi non è valutabile in assenza di dati geognostici 
che attestino la quota del loro substrato; esso è, comunque, ipotizzabile in almeno 
50 metri.

5.3.3. - Cavallano

Occupano una depressione allungata circa est-ovest, compresa tra Cavallano e 
Colle Val d’Elsa. Anch’essa è stata interessata da un lago i cui depositi sono costi-
tuiti da sabbie argillose, di colore rosso ruggine, contenenti rari ciottoli di natura 
calcarea. Alcuni ciottoli sono da riferire ai calcari lacustri della formazione di 
Campiglia attribuiti al Pleistocene. Lo spessore stimato per questi depositi sembra 
non superare i 10 metri.

5.4. - DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI (bn)

Sotto questa voce sono raggruppati i depositi alluvionali reincisi, generica-
mente del Quaternario, affi oranti prevalentemente lungo le valli del F.Cècina, F. 
Elsa, F. Merse, e dei rispettivi affl uenti principali.

Essi sono costituiti da ciottolami e/o ghiaie, sabbie e limi. I clasti sono local-
mente imbricati ed hanno dimensioni centimetriche fi no a decimetriche; la loro 
composizione è molto varia e rappresentata da litotipi delle formazioni liguri e, 
in subordine, da quelli delle unità neogeniche. I depositi sono scarsamente alterati 
e, comunque, non presentano mai segni di pedogenesi spinta. In una vasta area 
a NNE del Monte Vasone essi sono caratterizzati da una maggior percentuale di 
limi e sabbie argillose e dalla presenza di clasti minuti (diametro massimo 8 cm) 
provenienti da rocce sia carbonatiche sia silicee del Gruppo del Verrucano. Essi 
sono distribuiti a quote per lo più comprese fra 20 e 50 m rispetto all’alveo attuale.

Alcuni depositi alluvionali terrazzati, avendo mantenuto solo in piccola parte 
la morfologia originaria, si trovano in continuità con depositi di terrazzi di diverso 
ordine, dando luogo a lievi pendii irregolari. Questi sono stati cartografati come 
un unico terrazzo essendo impossibile riconoscere la posizione delle scarpate 
morfologiche che li delimitavano.
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5.5. - DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI (b)

Affi orano in corrispondenza dei fondovalle dei corsi d’acqua più importanti 
(F. Elsa,  T. Staggia, T. Rosia, F. Merse e F. Feccia) e dei rispettivi tributari.

Sono generalmente costituiti da sabbie e ciottoli eterometrici di natura etero-
genea, con subordinati limi. I caratteri litologici sono controllati fortemente dalle 
caratteristiche dei terreni costituenti il proprio bacino imbrifero.

5.6. - DISCARICHE E ACCUMULI DI ORIGINE ANTROPICA 

Si tratta di depositi costituiti da blocchi provenienti dall’attività estrattiva 
del marmo, in corrispondenza degli affi oramenti della Montagnola Senese, o da 
quella del gesso, nell’area di Cavallano-M. Pilleri. Le discariche di marmo assu-
mono, talvolta, dimensioni tali da costituire veri e propri elementi morfologici del 
paesaggio.
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V - TETTONICA

1. - INTRODUZIONE

Le conoscenze sull’assetto tettonico del Foglio “Siena” derivano principal-
mente da rilevamenti geologici e studi strutturali di superfi cie. Come in tutta la 
Toscana Meridionale, anche nell’area in esame, l’assetto strutturale è conseguente 
allo sviluppo di importanti eventi deformativi: il più antico si realizzò durante il 
Cretacico - Eocene superiore (Fase ligure: evento DL1), quando si sviluppò  la 
convergenza fra il margine europeo (rappresentato dal Massiccio Sardo-Corso) 
e la placca Adriatica; il successivo è riferito alla  collisione continentale (fase 
collisionale o Fase appenninica: evento DA1) quando si determinò  l’appilamento 
delle unità liguri e subligure, precedentemente deformatesi, sul Dominio toscano 
(Oligocene - Miocene inferiore). A partire dal Miocene inferiore, la parte interna 
dell’Appennino settentrionale è interessata da una importante tettonica distensiva 
post-collisionale (eventi DA2 e DA3). 

La descrizione di questi eventi e dei relativi processi deformativi seguirà l’or-
dine dal più recente al più antico per rendere più semplice la lettura degli eventi 
più antichi togliendo, di volta in volta, gli effetti deformativi di quelli più recenti.
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2. - EVENTI DA2 E DA3:
 GLI EFFETTI DELLA TETTONICA DISTENSIVA POST-COLLISIONALE 

Lo sviluppo della tettonica distensiva post-collisionale (Miocene inf.- Attuale) 
ha determinato lo smantellamento della pila di unità tettoniche sviluppatesi 
durante la tettogenesi appenninica. Le strutture geologiche distensive hanno inte-
ressato, con stile deformativo diverso, sia le rocce della copertura sia quelle del 
substrato metamorfi co (CARMIGNANI et alii, 1994). 

Due sono gli eventi deformativi legati alla tettonica distensiva: uno più antico, 
avvenuto durante il Miocene inf. e medio (evento DA2) ed uno più recente (evento 
DA3), avvenuto durante il Miocene sup. - Quaternario (BERTINI et alii, 1991; CAR-
MIGNANI et alii, 1994). 

Durante il primo evento distensivo (evento DA2) la copertura è stata inte-
ressata da deformazione fragile che ha determinato quei particolari rapporti fra 
unità tettoniche noti come “serie ridotta” (BERTINI et alii, 1991, cum bibl.) mentre 
il substrato metamorfi co è stato interessato da deformazione duttile, tipica di un 
livello strutturale più profondo. In questo evento distensivo si ritiene si sia realiz-
zata l’esumazione delle rocce metamorfi che del Dominio toscano (CARMIGNANI et 
alii, 1994).

Durante il secondo evento distensivo (evento DA3) tutte le strutture prece-
dentemente formatesi sono state interessate da una nuova generazione di faglie 
dirette, parte delle quali hanno generato depressioni tettoniche nelle quali si sono 
impostati i bacini lacustri e marini a partire dal Miocene superiore.

2.1. - EVENTO DA3: LE FAGLIE DIRETTE DEL MIOCENE SUPERIORE-QUATERNARIO

Le faglie dirette, a prevalente direzione appenninica, costituiscono l’elemento 
strutturale dominante del Foglio in esame e dislocano tutte le strutture preceden-
temente formatesi. Esse defi niscono due depressioni tettoniche: il Bacino di Radi-
condoli (LAZZAROTTO & MAZZANTI, 1978) ed il Bacino del Casino (LAZZAROTTO & 
SANDRELLI, 1979; BOSSIO et alii, 1999 ), rispettivamente ubicati sul bordo occiden-
tale ed orientale del foglio. Inoltre, nel quadrante di SE, delimitano l’estremità 
nord-occidentale del Bacino di Siena (COSTANTINI et alii, 1982).

 Il Bacino di Radicondoli costituisce la prosecuzione verso sud-est del Bacino 
di Volterra. E’ delimitato ad oriente da una faglia appenninica a geometria arti-
colata, che mette in contatto i depositi lacustri del Turoliano inferiore con quelli 
delle coperture liguri e subliguri mesozoiche e terziarie. Ad occidente il suo 
limite è rappresentato da un fascio di faglie a direzione appenninica (parzialmente 
sepolte sotto i sedimenti del Pliocene Medio) che mette a contatto i depositi del 
Miocene superiore con quelli dell’Unità ofi olitifera di Monteverdi M.mo-Lan-
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ciaia. Il rigetto complessivo di queste faglie è valutabile (sulla base delle indi-
cazioni fornite dai sondaggi geotermici) intorno a valori di alcune centinaia di 
metri (LAZZAROTTO & MAZZANTI, 1978). L’attività di queste faglie è successiva 
alla “serie ridotta” e precedente al Pliocene Medio. In ogni caso, la loro attività 
è documentata a partire dal Tortoniano superiore (vedere sez. geologica A-A’-A’’ 
del foglio in esame). 

Parallelo alle faglie bordiere è riconoscibile un fascio di faglie che taglia il 
Bacino di Radicondoli in modo circa assiale.  Una di queste faglie, antitetica alle 
faglie bordiere mioceniche, sembra essere successiva o al massimo contempora-
nea al Messiniano superiore e precedente al Pliocene Medio (Zona a Globorotalia 
aemiliana), in considerazione dell’età dei Conglomerati del Lago Boracifero, non 
dislocati dal fascio stesso. Altre sono contemporanee o successive al Pliocene 
Medio che da esse è dislocato. La continuità del fascio è interrotta più volte da 
faglie ad andamento antiappennico, la cui attività sembra essere successiva o con-
temporanea al Pliocene Medio.

Il Bacino di Radicondoli, nella sua parte settentrionale (zona Monteguidi), è 
interessato da una blanda sinclinale con asse orientato in senso appenninico. Il 
piegamento interessa solo i depositi del Miocene. Nella parte centrale (zona di 
Radicondoli) la sinclinale è meno evidente e gli strati miocenici immergono pre-
valentemente verso NE. Questa giacitura è guidata dalla faglia antitetica a quelle 
bordiere, di età pre-Pliocene Medio, interpretata come una faglia rotazionale. Nel 
settore meridionale, tra Radicondoli e Belforte, gli strati miocenici immergono 
prevalentemente verso SO, cioè verso le faglie bordiere del bacino miocenico. 
Sulla parte meridionale del Bacino di Radicondoli si sovraimpone il Bacino plio-
cenico di Pomarance, che si allunga in direzione ONO-ESE; esso si sviluppa pre-
valentemente nel foglio Pomarance mentre nell’area del foglio in esame occupa 
solo l’angolo sud-occidentale.

La struttura del Bacino di Radicondoli è tuttora oggetto di discussione ed 
è stata variamente interpretata. LAZZAROTTO & MAZZANTI (1978), considerano il 
Bacino di Radicondoli un graben ed associano il piegamento dei depositi neoge-
nici alla tettonica distensiva, affermando che “pieghe di questo tipo sono comuni 
nei sedimenti neogenici nell’ambito di dislocazioni rigide a gradini variamente 
rialzati, con rigetti prevalentemente verticali; le anticlinali corrispondono ai pila-
stri, le sinclinali alle fosse” (fi g. 6).

MARTINI & SAGRI (1993; 1994) e SAGRI et alii (1994) ritengono che il Bacino 
di Radicondoli sia un semi-graben ed affermano che il piegamento degli strati 
messiniani, è legato all’attività della faglia bordiera (coincidente con la master 
fault) posta sul margine occidentale del bacino (fi g. 7).

Oltre a questi, numerosi altri studi sono stati condotti nel Bacino di Radicon-
doli per spiegare il piegamento dei depositi miocenici prima della trasgressione 
pliocenica e recentemente si sono affermate due ipotesi. La prima prevede che 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



72

le pieghe nei depositi miocenici, rilevate anche in altre aree della Toscana Meri-
dionale (ad esempio nel Bacino del Casino in LAZZAROTTO & SANDRELLI, 1979; 
BOSSIO et alii, 1999), unitamente alle discordanze fra sedimenti appartenenti ai 
cicli sedimentari mio-pliocenici, siano riferibili ad eventi compressivi che, a par-
tire dal Miocene superiore, si sarebbero intervallati al generale regime distensivo 
che interessa la parte interna dell’Appennino settentrionale (BERNINI et alii, 1990; 
BONINI et alii, 1992; BOCCALETTI et alii, 1992; BONINI et alii, 1994; BOCCALETTI 
et alii, 1995a; 1995b; BOCCALETTI & SANI, 1998 cum bibl.);  BONINI & MORATTI 
(1995) ritengono che il Bacino di Radicondoli si sia sviluppato in regime com-
pressivo e che, pertanto, debba essere considerato un thrust-top-basin. La sin-
clinale è l’evidenza più diretta della compressione. Eventuali faglie dirette sono 
fenomeni tardivi (post-pliocenici) o comunque secondari (fi g. 8). La seconda ipo-
tesi prevede invece che le pieghe del Miocene superiore siano da attribuire all’at-
tività delle faglie dirette rotazionali che si appiattiscono nel livello di scollamento 
in corrispondenza delle fi lladi paleozoiche (BALDI et al., 1994) (fi g. 9). Secondo 
questa interpretazione la sinclinale che caratterizza i depositi miocenici si sarebbe 
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formata per effetto dell’abbassamento del tetto rispetto al muro, durante lo svi-
luppo della tettonica distensiva miocenica. Questa interpretazione deriva dal fatto 
che nelle pieghe osservate alla mesoscala, la gran parte delle quali sono isoclinali, 
non si osservano superfi ci di discontinuità diverse dalla stratifi cazione; esse inol-
tre rappresentano episodi isolati, arealmente ridotti e particolarmente concentrati 
nella zona assiale del Bacino; infi ne esse presentano la direzione del piano assiale 
parallelo alle faglie dirette. L’insieme di questi elementi suggerisce che le pieghe 
siano da collegare a strutture di collasso (slumping), legate allo sprofondamento 
del fondo del bacino per effetto delle faglie rotazionali.

Il Bacino del Casino è rappresentato nell’area del foglio solo con il suo set-
tore meridionale; esso è stato oggetto di un primo studio di dettaglio da parte di 
LAZZAROTTO & SANDRELLI (1979) che vi hanno riconosciuto due cicli sedimen-
tari lacustri: uno basale, del Turoliano inferiore, caratterizzato da un complicato 
sistema di pieghe, con strati verticali o addirittura rovesciati, ed uno superiore del 
Turoliano superiore (Messiniano superiore), non corrugato e nettamente discor-
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dante su quello inferiore. Nell’area in esame compare soprattutto il “lacustre 
superiore”, rappresentato dalle Argille del Casino con lenti di lignite e con l’in-
tercalazione di livelli dei Conglomerati di Lilliano. Soltanto a circa un chilometro 
a SO delle Ville di Corsano, compare un piccolo affi oramento del Conglomerato 
del Torrente Sellate, riferito al “lacustre inferiore”. Gli strati del “lacustre supe-
riore” appaiono poco deformati e presentano una prevalente immersione verso 
ENE, costituendo una struttura a semigraben con master fault sul lato orientale 
del bacino (vedere anche in BOSSIO et alii, 1999). Ai margini del bacino, ma anche 
debordanti dalla depressione tettonica, compaiono estese coltri di conglomerati 
con litologie strettamente legate alle dorsali che delimitano il Bacino del Casino: 
così, sul lato orientale affi ora il Conglomerato di Lilliano con clasti provenienti 
dalle Unità liguri affi oranti sulla Dorsale del Chianti mentre sul lato occidentale 
affi ora la Breccia di Grotti con clasti di Calcare cavernoso provenienti dall’area di 
M. Maggio. Il margine occidentale del Bacino è circa coincidente con il contatto 
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Calcare Cavernoso - Breccia di Grotti del versante orientale del M. Maggio. Pro-
spezioni geofi siche, effettuate per ricerche d’acqua nel Comune di Monteriggioni, 
fanno ipotizzare la presenza di una faglia diretta, circa parallela al contatto sopra 
detto, ed immergente verso est (PUBLISER, 1996). L’attività della faglia bordiera 
orientale del Bacino del Casino sembra essere compresa nell’intervallo Messi-
niano-Pliocene Inferiore (Zona a Globorotalia margaritae). 

Nell’area corrispondente al settore sud-orientale del foglio affi orano, in giaci-
tura suborizzontale, i depositi pliocenici del Bacino di Siena che coprono i depo-
siti lacustri del Bacino del Casino. 

Particolarmente signifi cativa nell’area delle Ville di Corsano è la presenza di 
faglie a direzione antiappenninica che appartengono ad un importante elemento 
strutturale conosciuto nella letteratura geologica con il nome di Linea dell’Arbia 
(BARTOLINI et alii, 1983) e la cui attività è documentata a partire almeno dal Plio-
cene Inferiore. 

Nell’area urbana del Comune di Siena è stato condotto un rilevamento geo-
logico di grande dettaglio al quale si è aggiunto uno studio  del sottosuolo attra-
verso l’esplorazione e la mappatura delle cavità artifi ciali (“Bottini”) scavate nel 
Medioevo per l’approvvigionamento idrico della città. Le deformazioni rilevate 
sono frequenti anche se molto modeste e sono rappresentate essenzialmente da 
faglie dirette ad alto angolo di inclinazione (60-70 gradi) e con direzione preva-
lente NO-SE. Il rigetto  è in genere dell’ordine del metro e raramente supera la 
decina di metri. Il valore più alto è stato riscontrato nella faglia di Fontebranda 
dove è stato misurato un rigetto stratigrafi co di 30 metri.

2.2. - EVENTO DA2: LE DEFORMAZIONI NELLA COPERTURA: LA “SERIE RIDOTTA”

La “serie ridotta” corrisponde ad una situazione geometrica singolare e carat-
teristica della Toscana Meridionale. Essa consiste nella elisione, per cause tettoni-
che, di imponenti spessori di successioni stratigrafi che relative alla Falda toscana 
e a parte delle Unità subliguri e liguri; in molti casi si arriva alla diretta sovrappo-
sizione dell’Unità ofi olitifera delle Argille a palombini sulle evaporiti triassiche o, 
addirittura, sulle fi lladi paleozoiche dell’Unità di Monticiano-Roccastrada.

Un riesame dei rapporti fra le Liguridi l.s. ed il loro substrato (Falda toscana 
e “basamento metamorfi co”), nelle Colline Metallifere, è stato effettuato negli 
ultimi anni da BERTINI et alii (1991) e da DECANDIA et alii (1993). L’evento della 
“serie ridotta” viene collegato all’attività di faglie dirette con geometria a gra-
dinata del tipo fl at-ramp-fl at; i fl at si trovano in corrispondenza dei livelli poco 
competenti mentre le ramp nei livelli competenti (fi g. 10). Un quadro strutturale 
completamente diverso è stato recentemente prospettato da altri Autori (BOCCA-
LETTI & SANI, 1998; FINETTI et alii, 2001 cum bibl.). Essi sostengono infatti che 
l’Appennino Settentrionale è stato interessato da compressione polifasata anche 
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durante il Neogene ed il Quaternario. Per spiegare la delaminazione delle succes-
sioni stratigrafi che ed i rapporti di tipo younger-on-older in regime compressivo, 
ricorrono ad un complicato modello di “out-of-sequence” thrust propagation che 
a nostro avviso non spiega l’estensione areale del fenomeno né la discontinuità 
laterale della successione toscana al di sotto delle Liguridi, che si confi gura come 
un vero e proprio megaboudinage (GIANNINI et alii, 1971).

La sovrapposizione diretta delle Liguridi alla Formazione anidritica di Burano 
costituisce la situazione più comune nell’area a “serie ridotta” del Foglio “Siena”: 
un esempio particolarmente signifi cativo è visibile nei pressi della Miniera delle 
Cetine dove le Argille a palombini poggiano direttamente sulla Formazione ani-
dritica di Burano ed anche sulle fi lladi del Paleozoico.

BERTINI et alii (1991) ritengono che il processo distensivo che ha dato origine 
alla “serie ridotta”(evento DA2) abbia avuto entità di estensione di almeno il 60% 
mentre l’estensione legata al successivo sviluppo di fosse tettoniche nel corso 
del Miocene superiore - Pliocene (eventoDA3) sia stata dell’ordine del 7%; ne 
consegue che la “serie ridotta” rappresenta il fenomeno distensivo più impor-
tante verifi catosi nella 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 verifi cata nel Miocene inferiore; il 
limite superiore è rappresentato dall’età dei primi sedimenti che si sono deposti 
nelle fosse tettoniche, classicamente riferita al Tortoniano superiore. Una defi ni-
zione più precisa del limite inferiore è legata alla soluzione di diversi problemi, 

LEGENDA

Gruppo delle formazioni
carbonatiche mesozoiche

Scaglia toscana

Macigno

Liguridi s.l.

Formazione anidridica
di Burano

Fig. 10 - Da BERTINI et alii (1991): Meccanismo semplifi cato di formazione della “serie ridotta” tramite 
superfi ci di scorrimento alla base delle liguridi e lungo i livelli incompetenti della successione toscana.
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tra i quali uno dei più importanti è il signifi cato paleo-tettonico dei depositi marini 
epiliguri miocenici, dei quali un limitato affi oramento compare anche nel pre-
sente Foglio (Arenaria di Ponsano). Per un esame dettagliato dei vari aspetti di 
questo problema rimandiamo a DECANDIA et alii (1993), ad ELTER & SANDRELLI 
(1995), a CARMIGNANI et alii (1994, 1995).

2.3. - EVENTO DA2: LE DEFORMAZIONI NEL SUBSTRATO METAMORFICO

Le strutture associate all’evento deformativo DA2 si sono sviluppate in condi-
zioni termiche prossime al metamorfi smo. Tali strutture, nella Formazione delle 
Anageniti minute, sono ben visibili immediatamente a sud del Torrente Rosia; qui 
è presente una marcata immersione assiale verso nord che è ben espressa dalla 
distribuzione degli affi oramenti delle formazioni dei Grezzoni e dei Marmi della 
Montagnola Senese. In questa zona infatti si distinguono pieghe di primo, secondo 
e terzo ordine. Le pieghe di primo ordine hanno lunghezza d’onda di circa 1500 
metri e coinvolgono l’intera successione mesozoica. Gli assi hanno mediamente 
orientazione N160 ed il loro profi lo mostra una marcata asimmetria con vergenza 
ad ovest. Le pieghe di secondo ordine sono orientate N160 ed hanno una lunghezza 
d’onda di qualche decina di metri. Le pieghe del terzo ordine, a cuspidi ed a lobi, 
hanno una  lunghezza d’onda variabile da alcuni centimetri fi no a 50 centime-
tri; esse si sono sviluppate all’interfaccia fra livelli più competenti, corrispondenti 
alla quarzoareniti, e livelli meno competenti, rappresentati dalle fi lladi. A queste 
pieghe è associato una foliazione S2 che mostra una generale immersione verso 
est, coerente con la vergenza occidentale delle pieghe di primo e secondo ordine.

Nella parte carbonatico-silicea della Montagnola Senese, la foliazione S2 è 
un clivaggio sviluppatosi per pressure solution e la cui giacitura è mediamente 
orientata N120 ed immergente a NE di circa 15° (fi g. 11d). Alla S2 sono asso-
ciate pieghe asimmetriche con fi anco corto immergente verso ovest e fi anco lungo 
immergente debolmente verso est (fi g. 12A e B). Le pieghe associate al secondo 
evento deformativo, e le cui linee di cerniera, nella parte centrale della Mon-
tagnola Senese, sono mediamente orientate N120 (fi g. 11e), ripiegano tutte le 
foliazioni e le strutture precedentemente sviluppatesi. Queste pieghe sono carat-
terizzate dall’avere il fi anco corto più spesso del fi anco lungo: questo può essere 
spiegato dal fatto che la foliazione S2 risulta più concentrata sui fi anchi lunghi che 
in corrispondenza della zona assiale della piega. Sulla foliazione S2 della parte 
carbonatica della Montagnola Senese sono presenti picchi stilolitici la cui dire-
zione media risulta SW-NE ed immergente a NE di pochi gradi (fi g. 11f). 

L’origine di queste pieghe può essere collegata all’esumazione delle rocce 
metamorfi che ed al collasso gravitativo che questo processo può aver determinato 
(CARMIGNANI & KLIGFIELD,1990).
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95 dati Cont. 2 4  6 8 10 12 1x uniform

55 dati Cont. 3 6 9 12 x uniform

93 dati

148 dati Cont.at 2 5 8 x uniform

42 dati Cont. 2 4  6 8 10 x uniform

L min

S1 S2

A2

P. STIL.

92 dati Cont. 2 4 x uniform

A1

c

Cont. at 2 4 6 8 10 x uniform

b e

a d

DA1 DA2

f

Fig. 11 - Da LIOTTA (2002), con modifi che: Stereonet (emisfero inferiore, proiezione equiangolare) 
delle strutture riferibili al primo (DA1) ed al secondo evento deformativo (DA2). I dati si riferiscono 
alla zona indagata attraverso le sezioni geologiche di Fig. 12 : a - sinistra: poli relativi alla folia-
zione S1 ; destra: diagramma di densità con isolinee indicanti frequenze: <2%, 3-4%,5-5%, 7-8%, 
>9%. b - sinistra: linee di cerniera delle meso-pieghe relative all’evento deformativo (A1); destra: 
diagramma di densità con isolinee indicanti frequenze: <2%, 3-4%,5-6%, 7-8%, >9%.  c - sinistra: 
lineazioni di allungamento (Lmin)  misurate sulla foliazione S1; destra: diagramma di densità con 
isolinee indicanti frequenze: <3%, 4-6%, 7-9%, 10-12%, 13-15%, >15%. d - sinistra: poli relativi 
alla foliazione S2; destra: diagramma di densità con isolinee indicanti frequenze: < 2%, 3-4%, 5-6%, 
7-8%, 9-10%, 11-12%, >12%. e - sinistra: linee di cerniera delle meso-pieghe relative all’ evento 
deformativo (A2); destra: diagramma di densità con isolinee indicanti frequenze: < 2%, 3-4%, 5-6%, 
7-8%, 9-10%, 11-12%, 13-14%, >14%. f - sinistra: direzione dei picchi stilolitici (P. STIL.) misurati 
sulla foliazione S2; destra: diagramma di densità con isolinee indicanti frequenze: < 2%, 3-4%, 
5-6%, 7-8%, 9-10%, > 11%.
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3. - EVENTI DL1 E DA1:
 GLI EFFETTI DELLA TETTONICA DI CONVERGENZA E DI
 COLLISIONE NELLE COPERTURE LIGURI, SUBLIGURE E TOSCANA

Gli aspetti strutturali riferibili alla chiusura dell’Oceano ligure ed alla col-
lisione dei margini europeo ed africano, sono osservabili sia nelle coperture 
di facies ligure, subligure e toscana, che risultano piegate ed accavallate l’una 
sull’altra, sia nel cosiddetto “basamento metamorfi co toscano” che affi ora estesa-
mente a sud di Monte Maggio.

Si viene ad individuare un complesso edifi cio a falde nel quale la disposizione 
delle unità tettoniche, ricostruite sulla base dei dati provenienti dal rilevamento 
del Foglio Siena e dei Fogli ad esso limitrofi , prevede la seguente successione 
dall’alto al basso, (fi g. 13):

- Tre unità liguri:
 Unità ofi olitifera delle Argille a palombini
 Unità ofi olitifera di Monteverdi M.mo - Lanciaia
 Unità Morello
- Una unità subligure:
 Unità delle Argille e calcari
- Due unità toscane:
 Unità della Falda toscana
 Unità di Monticiano-Roccastrada

Vengono di seguito brevemente descritti gli assetti tettonici delle diverse unità 
di copertura. L’assetto strutturale dell’Unità di Monticiano - Roccastrada (basa-
mento metamorfi co toscano) sarà analizzato in un capitolo successivo.

Fig. 12 - Da LIOTTA (2002), con modifi che: Sezioni geologiche seriate attraverso la parte centrale 
della Montagnola Senese. A- sezioni che mostrano l’andamento della S1 e della S2. B - Sezioni che 
mostrano l’andamento della stratifi cazione. b - alluvioni recenti; PTL - Formazione degli Scisti di 
Pietralata; PTLb - Diaspri di Pietralata; MMN - Formazione dei marmi della Montagnola Senese; 
GLE - Formazione dei marmi di Gallena ; GRE - Grezzoni; ANA - Formazione delle anageniti minute 
(Gr. Verrucano); CCA - Formazione del calcare cavernoso; h1 - discariche ed accumuli di origine 
antropica; b2 - terre rosse.
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BASAMENTO OFIOLITICO

UNITA’ ARGILLE E CALCARI
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FLYSCH DI
MONTAIONE LANCIAIA

U. OF. INF.
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OFIOLITIFERA DELLE ARGILLE

U. OF. INF.

MONTEVERDI

A
PALOMBINI
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DSD
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CAAr

CAAb
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}
SIL
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DISCORDANZE E LORO ETA’

RAPPORTI TRA LE UNITA’ TETTONICHE NELLA TOSCANA MERIDIONALE
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3

4
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2
7
4
1
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5

1

1 - BASE DEL CRETACICO SUPERIORE

2 - 3 - PALEOCENE INF. - EOCENE BASALE

9 - (?) OLIGOCENE SUP. - MIOCENE INF.

4 - EOCENE INFERIORE

5 - 6 - 7 - EOCENE MEDIO - SUP.

8 - EOCENE SUP. -OLIGOCENE INF. (?)

B
CONTATTI TETTONICI
CONTATTI 
STRATIGRAFICI 
DISCORDANTI

F   SIENA

Fig. 13 - Da COSTANTINI et alii (1995) con modifi che: A) Relazioni geometriche fra le unità liguri 
l.s.; B) Rapporti di giacitura delle unità tettonico-stratigrafi che presenti nella Toscana Meridionale.
Spiegazione delle sigle dello schema A: APA-Argille a palombini;  -Basalti;  -Gabbri;  -Serpentiniti; 
CAA-Formazione di Lanciaia; CCL-Calcari a Calpionelle; DSD-Diaspri; MTV-Formazione di Mon-
teverdi Marittimo; SIL-Formazione di Sillano; ACC-Argille e calcari di Canetolo.
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3.1. - UNITÀ LIGURI

3.1.1. - Unità ofi olitifera delle Argille a palombini

Affi ora prevalentemente nel settore occidentale del foglio dove è rappresen-
tata quasi esclusivamente dalle Argille a palombini che mostrano in tutta l’area, 
un accentuato assetto scompaginato dovuto al comportamento reologico di 
questa formazione a prevalente composizione argillitica. Vi si rinvengono ecce-
zionalmente porzioni di ofi oliti che vengono interpretate come scaglie tettoniche. 
Questa unità poggia discordante su tutte le altre unità affi oranti nel Foglio Siena.

3.1.2. - Unità ofi olitifera di Monteverdi M.mo - Lanciaia

E’ rappresentata nel settore occidentale del Foglio, in una vasta area ad ovest 
di Pievescola, dalla Formazione di Lanciaia e da quella di Monteverdi M.mo con 
interposto il Complesso ofi olitifero di Monte Castelli. Questa unità poggia discor-
dante sull’Unità delle Argille e calcari e sulla Formazione del Calcare cavernoso 
della Falda toscana. A nord del Foglio Siena, l’ Unità ofi olitifera di Monteverdi 
M.mo - Lanciaia poggia anche sull’Unità Morello.

3.1.3. - Unità Morello

E’ rappresentata da un limitato affi oramento nel settore nord-orientale del 
Foglio. Nell’area in esame non sono visibili i rapporti con le altre unità liguri ma, 
in altre aree della Toscana meridionale, l’Unità Morello poggia sull’Unità delle 
Argille e calcari o direttamente sull’Unità della Falda toscana.

3.2. - UNITÀ SUBLIGURE

3.2.1. - Unità delle Argille e calcari

Affi ora in un’ampia area a nord di Frosini dove si trova interposta tra le unità 
liguri e quelle toscane. Presenta una generale immersione degli strati verso i qua-
dranti orientali. Nelle sezione A-A’-A” in cornice al Foglio, si ipotizza che questa 
Unità poggi su formazioni della Falda toscana, per analogia con altre aree della 
Toscana Meridionale, mentre nella zona delle Cetine essa viene a contatto per 
faglia con il Calcare cavernoso.
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3.3. - UNITÀ TOSCANE

3.3.1. - Unità della Falda toscana: Formazione del Calcare cavernoso

Le formazioni dell’Unità della Falda toscana affi orano in corrispondenza della 
Dorsale Medio Toscana e sono rappresentate dalla sola Formazione anidritica 
di Burano quasi ovunque trasformata in Calcare cavernoso. Questa formazione 
poggia tettonicamente sull’Unità di Monticiano-Roccastrada ed è sormontata, 
sempre per contatto tettonico, da formazioni appartenenti alle Unità liguri e, prin-
cipalmente, dalla Formazione delle Argille a palombini.

3.4. - L’EVOLUZIONE TETTONICA DELLE COPERTURE LIGURI DURANTE L’EVENTO DL1 

L’evoluzione tettonica delle coperture affi oranti nella Toscana meridionale è 
stata descritta da COSTANTINI et alii (1995) e ripresa nelle note illustrative dei fogli 
Volterra, Pomarance e Massa M.ma, in corso di stampa; queste note si riferiscono 
ad aree che si collocano immediatamente ad occidente del Foglio “Siena”. Sulla 
base degli studi ivi condotti, l’evoluzione tettonica, durante l’evento DL1, delle 
coperture liguri è così riassumibile (fi g. 13):

il corrugamento più antico (evento DL1a), registrato nelle Unità liguri affi o-
ranti, ha interessato il “basamento” della crosta oceanica e parte della sua coper-
tura; ciò è evidenziato dal contatto stratigrafi co discordante della Formazione di 
Montaione su vari termini di detta crosta oceanica (Argille a palombini, Calcare 
a Calpionelle, Radiolariti e Ofi oliti). Il riferimento cronologico di questo evento 
alla base del Cretacico superiore è stato fatto assumendo, come limite superiore, 
l’età della base della Formazione di Montaione, che è risultata corrispondente al 
Campaniano, e come limite inferiore l’età delle Argille a palombini che, nella 
Toscana Meridionale, non è mai risultata  più recente del Cretacico inf.;

il secondo evento (evento DL1b) porta porzioni di crosta oceanica a sovrap-
porsi in ambiente sottomarino alla Formazione di Monteverdi M.mo. Questo 
processo determina una ulteriore tettonizzazione dell’Unità ofi olitifera ed il suo 
smembramento in estese placche ofi olitiche, più o meno associate alla originaria 
copertura sedimentaria; tali placche, accompagnate da un imponente corteo di 
brecce sedimentarie, si sono riversate nel bacino della Formazione di Monteverdi 
M.mo, in un intervallo compreso fra il Paleocene inf. e l’Eocene basale, inter-
rompendone la sedimentazione (COSTANTINI et alii, 1995). Tale sovrapposizione 
è sigillata dalla Formazione di Lanciaia la cui base è stata attribuita all’Ypre-
siano (Eocene inferiore, LAZZAROTTO et alii, 1996); la terza fase di corrugamento 
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(evento DL1c) è l’ultima e più importante fase ligure. Essa può essere assegnata 
ad un intervallo compreso fra l’Eocene medio e l’Eocene superiore. Durante 
questo evento più unità tettoniche vengono coinvolte nella deformazione: l’in-
sieme Unità di Montaione - Unità di Monteverdi M.mo - Lanciaia, che costituisce 
ormai un’unica unità tettonica, invade il bacino dell’Unità di S.Fiora (alla fi ne 
dell’Eocene medio o all’inizio dell’Eocene sup.) interrompendone la sedimen-
tazione. Sovrascorrimenti secondari si verifi cano nell’interno dell’unità sovra-
scorsa come, ad esempio, quello che porta l’Unità di Montaione a sovrapporsi 
alla Formazione di Lanciaia. In un momento successivo, ma probabilmente all’in-
terno dello stesso intervallo di tempo, si verifi ca, al di sopra di queste unità corru-
gate, il sovrascorrimento dell’Unità ofi olitifera delle Argille  a palombini che va 
a ricoprire tutti i contatti tettonici precedentemente realizzatisi, fi no a sovrapporsi 
direttamente all’Unità di S.Fiora. In tale movimento questa Unità ofi olitifera, 
costituita in prevalenza dalle Argille a palombini e sormontata dall’Arenaria di 
Montecatini, sradica ed ingloba tettonicamente elementi delle unità sottostanti ivi 
compresi porzioni della Formazione di Lanciaia.

3.5. - L’EVOLUZIONE TETTONICA DELLE COPERTURE LIGURI,
 SUBLIGURI E TOSCANA DURANTE L’EVENTO DA1

- Durante la fase iniziale di questo evento deformativo, l’insieme delle unità 
corrugate in precedenza, invade la Zona subligure interrompendo la sedimenta-
zione della Formazione di Canetolo. Il riferimento cronologico di questo evento 
può essere fatto assumendo come limite inferiore l’età del tetto della Formazione 
di Canetolo che in questo settore della Toscana Meridionale è stato attribuito, 
su basi paleontologiche, all’Eocene superiore (GIANNELLI et alii, 1965). Il limite 
superiore non può essere defi nito 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 dall’Unità delle 
Argille e calcari ma anche dall’Unità di S.Fiora e dalle Unità liguri soprastanti, 
sembra confermare l’avvenuto impilamento, nell’Oligocene superiore, delle 
Unità liguri su quella subligure.

L’ultima fase di corrugamento documentata nella Toscana Meridionale si rife-
risce all’accavallamento delle Unità liguri e subliguri sul Macigno della succes-
sione toscana ed al corrugamento del Dominio toscano. L’attribuzione cronolo-
gica di questa fase ha come limite inferiore l’età più recente del tetto del Macigno 
della Toscana M.ma (Chattiano superiore-Aquitaniano) e come limite superiore 
l’inizio della distensione sul versante tirrenico dell’Appennino Settentrionale, che 
attualmente viene collocato da più Autori al passaggio fra il Miocene inf. ed il 
Miocene medio. 
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3.6. - GLI EFFETTI DELLA TETTONICA COLLISIONALE (EVENTO DA1)
 NEL SUBSTRATO METAMORFICO.

L’evento DA1 è espresso nel Gruppo del Verrucano da una foliazione parallela 
alla stratifi cazione e da una strutturazione a scaglie tettoniche. Gli studi condotti 
nell’ambito del rilevamento dell’Unità Monticiano-Roccastrada hanno infatti por-
tato a riconoscere, nel Gruppo del Verrucano, tre elementi tettonici che a partire 
da est sono (vedere sezione F-F’ e schema tettonico in cornice al foglio): elemento 
di Orgia-Stigliano, quello geometricamente piu’ profondo, elemento di Poggio 
Siena Vecchia - Montagnola Senese ed infi ne l’elemento di P.gio alla Pigna, che è 
quello geometricamente superiore.

Il Gruppo del Verrucano appartenente all’elemento di Poggio Siena Vecchia - 
Montagnola Senese e che affi ora a sud della Gola della Rosia, è limitato ad ovest 
dagli affi oramenti neogenici ed a est da una linea strutturale che, per qualche 
chilometro, si sviluppa grosso modo, in direzione nord - sud, dal Fiume Merse a 
Stigliano. Essa è formata da due segmenti paralleli non allineati, con il segmento 
settentrionale spostato verso est rispetto a quello meridionale. Questa linea cor-
risponde ad una faglia inversa di cui la F. delle Anageniti minute forma il tetto 
e la F. dei Grezzoni forma il muro. Il tetto corrisponde all’elemento di Poggio 
Siena Vecchia-Montangola Senese ed il muro corrisponde all’elemento di Orgia-
Stigliano.

La sovrapposizione dell’elemento Poggio Siena Vecchia - Montagnola Senese 
sull’elemento di Orgia-Stigliano è documentata nel paese di Orgia dove un son-
daggio, eseguito alla testata della valletta fra la Fattoria Piccolomini ed il Castello 
d’Orgia, ha attraversato per circa sessanta metri, a partire dal piano di campagna, 
la Formazione delle Anageniti minute, al di sotto della quale è stata trovata la 
Formazione dei Grezzoni. La sovrapposizione dell’elemento di P.gio alla Pigna 
su quello di P.gio Siena Vecchia - Montagnola Senese è visibile soprattutto presso 
P.gio alla Pigna e presso P.gio Orgiale dove porzioni della Formazione delle Ana-
geniti minute sormontano la successione carbonatico-argilloso-silicea della Mon-
tagnola Senese (fi g. 14).

Nelle rocce carbonatico-argilloso-silicee del Trias superiore-Cretacico 
l’evento collisionale ha determinato lo sviluppo di una scistosità di piano assiale 
(S1) su cui cristallizzano associazioni mineralogiche che indicano la facies degli 
scisti verdi (+ biotite). Nella fi g. 12A è mostrato l’andamento della S1 nella parte 
centrale della Montagnola Senese: esso defi nisce, nella sua parte orientale, pieghe 
a ginocchio il cui fi anco corto è immergente verso ovest mentre il fi anco lungo è 
debolmente inclinato verso est. Alla scistosità S1, la cui distribuzione è riportata 
in fi g. 11a, sono associate pieghe isoclinali le cui linee di cerniera (A1) sono 
mediamente orientate SO-NE, immergendo verso SO di pochi gradi (fi g. 11b). 
Tale andamento risulta parallelo alla direzione della lineazione del trasporto tet-

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



85

U
N

IT
Á

  
d

e
ll

a
  

F
A

L
D

A
  

 T
O

S
C

A
N

A

E
L

E
M

E
N

T
O

  
 P

O
G

G
IO

  
 a

ll
a

  
 P

IG
N

A

E
LE

M
E

N
T

O
  

P
O

G
G

IO
  

S
IE

N
A

  
V

E
C

C
H

IA
  

-
 M

O
N

T
A

G
N

O
LA

  
 S

E
N

E
S

E

Gr. del Verrucano:
F. Anageniti Minute

F. di Tocchi

Marmi

della

Montagnola

Senese

Scisti di  Pietralata
e
Marmi di Gallena

Gr. del Verrucano

F. anidridica di Burano

Brecce

Grezzoni
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tonico (fi g. 11c); questa importante struttura è segnalata da: 1) lineazioni minera-
logiche sul piano della S1, defi nite dalla direzione di allungamento dei minerali di 
quarzo; 2) dalla direzione di allungamento dei ciottoli di marmo presenti alla base 
degli Scisti di Pietralata ed infi ne 3) dalla direzione lungo cui si strappano i mine-
rali micacei ferro-magnesiferi che specialmente si riconoscono nella Formazione 
di Gallena. Il parallelismo fra direzione del trasporto tettonico e linee di cerniera 
A1 permette di defi nire le pieghe associate all’evento D1 come pieghe fortemente 
non cilindriche. Il senso di trasporto, costantemente verso NE, è soprattutto defi -
nito dalla asimmetria dei noduli di selce oppure, talvolta, dall’asimmetria dei 
ciottoli di marmo che si trovano alla base della Formazione di Pietralata (LIOTTA, 
2002). La presenza della Formazione del Calcare cavernoso (Unità della Falda 
Toscana) e della Formazione delle Anageniti minute (elemento di Poggio Pigna), 
al tetto della successione metamorfi ca carbonatico-argilloso-silicea della Mon-
tagnola Senese (fi g. 14) testimonia inoltre l’avvenuta sovrapposizione di unità 
tettoniche più interne durante la tettogenesi appenninica (GIANNINI & LAZZAROTTO, 
1970). L’età della deformazione è ritenuta quella della fase collisionale appenni-
nica e quindi dell’ Oligocene superiore - Miocene inferiore.

4. - DATI GEOFISICI RELATIVI AL PIANO DI ROSIA 

Per l’area del Piano di Rosia è stata effettuata una ricerca bibliografi ca dei dati 
relativi a studi condotti ai fi ni dello sfruttamento della risorsa idrica del sottosuolo 
dagli anni sessanta fi no ad oggi. 

I dati più interessanti derivano da uno studio generale della pianura di Rosia 
condotto negli anni sessanta, in cui viene delineato un quadro generale del regime 
idrico sotterraneo. Tale studio si è sviluppato con l’esecuzione di numerosi son-
daggi elettrici verticali, pozzi di controllo e verifi ca dell’interpretazione stratigra-
fi ca e pozzi destinati allo sfruttamento diretto della risorsa idrica.

Ulteriori informazioni relative alla stratigrafi a dei terreni della zona in que-
stione provengono da una banca dati dei pozzi denunciati al Genio Civile di Siena. 

E’ stata così realizzata una carta della morfologia del substrato roccioso resi-
stivo che, integrata con i dati di stratigrafi a dei pozzi, ha permesso di ricavare gli 
spessori dei sedimenti continentali e di quelli neogenici soprastanti al substrato 
preneogenico, la cui natura litologica è riferibile al Calcare cavernoso. Ciò ha per-
messo la realizzazione di alcune sezioni geologiche e l’individuazione di motivi 
strutturali quali probabili faglie sepolte (fi g. 15).
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VI - ELEMENTI DI GEOLOGIA TECNICA E APPLICATA

1. - NOTE DI GEOMORFOLOGIA
 A cura di PAOLO GHETTI

L’area in esame comprende porzioni di quattro bacini idrografi ci: a nord 
quello del fi ume Elsa, tributario dell’Arno; a sud il bacino del F. Merse, apparte-
nente al bacino dell’Ombrone grossetano, che occupa metà dell’area del foglio. In 
una limitata fascia, al margine occidentale,  è presente il bacino del Fiume Cècina. 
Questi tre bacini idrografi ci hanno un punto di contatto poco a nord di Poggio 
Casalone, che per altro rappresenta la cima più alta  nell’area del foglio. Infi ne un 
piccolo settore del lato orientale appartiene al bacino del Torrente Arbia.

Il paesaggio è prevalentemente collinare con quota media compresa fra 300 
e 350 metri s.l.m.; tuttavia si osservano una discreta varietà di paesaggi sia mon-
tuosi sia pianeggianti, in relazione alle caratteristiche litostrutturali delle forma-
zioni geologiche affi oranti e allo sviluppo morfologico e tettonico dell’area. 

Il paesaggio collinare corrisponde per lo più agli affi oramenti delle formazioni 
mio-plioceniche argilloso-sabbiose. Si tratta di forme ondulate ben arrotondate 
con versanti poco inclinati, per lo più coltivate o adibite a pascolo. Molte sommità 
dei rilievi sono caratterizzate da affi oramenti di rocce coerenti, conglomeratiche e 
arenacee (Siena, Radicondoli), o carbonatiche (Mensano) che, offrendo una mag-
giore resistenza all’erosione, hanno avuto un’evoluzione morfologica più lenta 
restando come testimoni d’erosione. Grazie al loro peculiare carattere litologico 
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e morfologico, che assicurava sia una base stabile su cui costruire sia una posi-
zione di facile difesa, su di essi si sono sviluppati i centri urbani e le fortifi cazioni 
medioevali tipiche del paesaggio senese.

L’area oggetto di studio è attraversata, nel settore centrale, dalla Dorsale 
Medio Toscana dove si trovano le cime più alte. Queste raramente superano i 600 
metri (Poggio Casalone 722 m; Poggio Pescinale 638 m, M.Maggio 662 m). 

Il rilievo della dorsale mostra due diversi aspetti morfologici: uno, impostato 
essenzialmente sui fl ysch (per esempio nel Flysch di Monteverdi ad est di Radi-
condoli), è caratterizzato da tratti aspri, creste solcate da torrenti profondamente 
incisi in strette valli, per lo più rettilinee e con profi lo a “v”; l’altro è invece tipica-
mente carsico, impostato sulle formazioni dolomitico-calcaree della Montagnola 
Senese. Quest’ultimo paesaggio presenta caratteri di un avanzato stadio di mor-
fogenesi carsica chiaramente desumibile dalle forme dolci e arrotondate solcate 
da valli e vallecole, molte delle quali sospese e prive di corsi d’acqua. Altre forme 
diffuse sono doline, inghiottitoi e cavità ipogee a sviluppo orizzontale e verticale. 
La forma più rilevante è comunque il polije che ha originato la conca di Pian del 
Lago. La sommità della Montagnola Senese presenta più livelli di spianamento 
(i maggiormente diffusi sono a 450 e 550 m), probabilmente generati dalla con-
correnza di fattori tettonici e morfogenetici. Tali aree sono attualmente occupate 
da depositi detritici risultanti da una sovrapposizione policiclica di fenomeni di 
eluviazione, illuviazione e pedogenesi (“terre rosse”) con abbondante presenza di 
matrice argillosa di colore rosso scuro. Tale colorazione è dovuta dall’elevata pre-
senza di minerali ferrici, residui della dissoluzione dei litotipi calcarei. Testimo-
nianza di più antiche riesumazioni del rilievo, avvenute in fasi successive a partire 
dal Messiniano Superiore, sono certamente gli accumuli detritici della Breccia di 
Grotti che bordano tutto il rilievo, a loro volta carsifi cati e spesso diffi cilmente 
distinguibili dal calcare cavernoso.

Nel settore meridionale il T. Rosia e più a sud il F. Merse tagliano il rilievo 
della Montagnola Senese ortogonalmente, con percorsi meandriformi incassati; 
alcuni tratti di meandro abbandonati durante l’evoluzione dell’area sono ben visi-
bili in foto aerea a quote più alte fi no a 400 m circa. Tale assetto è interpreta-
bile come un caso di antecedenza per cui un originario drenaggio principale con 
direzione antiappenninica ha progressivamente scavato le formazioni in graduale 
sollevamento, senza subire deviazioni di percorso. 

Il reticolo idrografi co nell’area studiata presenta diversi tipi di drenaggio. I più 
diffusi sono quelli dendritico e subparallelo-dendritico che si presentano a tessi-
tura più fi ne ed alta densità nei terreni argillosi, dove sono anche presenti forme 
calanchive (per esempio ad est di Radicondoli e a sud di Mensano). In tali tipi di 
drenaggio è comunque rilevabile anche un certo controllo strutturale dell’anda-
mento delle aste fl uviali principali, che sono quasi sempre orientate in direzione 
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NE-SO oppure NO-SE. Altri tipi di reticolo sono prevalentemente controllati da 
fratture o da altri elementi strutturali, come ad esempio i reticoli a traliccio dei 
corsi d’acqua che incidono i terreni argillosi e sabbiosi pliocenici a sud di Siena. 

Gli spartiacque hanno anch’essi un andamento conforme alle principali diret-
trici strutturali con la particolarità che mentre lo spartiacque fra bacino del F. 
Cècina e F. Elsa è quasi rettilineo con direzione NNO-SSE, quello fra i bacini 
del F. Elsa e F. Merse, pur intersecando le maggiori vette della dorsale medio 
toscana, ha un andamento piuttosto irregolare che si sviluppa verso NE con tratti 
E-O, tratti N-S apparentemente indipendenti dal principali lineamenti strutturali 
appenninici e antiappenninici. Proprio in corrispondenza del tratto E-O lo spar-
tiacque scende di quota fi no ai 325 m circa nei pressi di Pod. Poggiaccio, dove il 
Fiume Elsa mostra una curva ad angolo quasi retto. Qui si è verifi cata una devia-
zione, per motivi tettonici, del corso del Fiume Elsa che in precedenza proveniva 
da SE lungo la valle attualmente occupata dal T. Rosia. Infatti lungo l’antico 
percorso, parallelo alla Montagnola Senese, sono stati riconosciuti i depositi fl u-
viali del paleo-Elsa con terrazzamenti inclinati verso il quadrante NO e conte-
nenti ciottoli di Verrucano che potevano provenire solo dal rilievo M. Acuto-P.
ggio Siena Vecchia posto a SE.

Altri elementi morfologici di notevole importanza sono le aree pianeggianti. 
Si possono distinguere pianure con quota di circa 180/200m, corrispondente 
all’attuale livello di base (Piano della Bufala-Piano Senese, la pianura di Abbadia 
Isola e il Piano di Rosia), e pianure più alte con quote comprese fra 250 e 270 m 
(Pian del Casone e Pian del Lago).

Il Piano della Bufala-Piano Senese e la pianura di Abbadia Isola hanno esten-
sione piuttosto limitata, si trovano all’estremità settentrionale del Foglio e appar-
tengono al bacino del F. Elsa. Il Piano di Rosia rappresenta la pianura più estesa. 
Si trova nella parte meridionale dell’area, ad est della Montagnola Senese. Detto 
piano, oggi sede di una intensa attività agricola, è stato creato con il prosciuga-
mento artifi ciale avvenuto in tempi storici, del lago ivi presente, Stessa cosa vale 
per Pian del Lago. Di questa attività restano ancora i canali artifi ciali di drenaggio 
ed il canale sotterraneo detto “Canale del Granduca” scavato per la bonifi ca di 
Pian del Lago voluta dal nobile senese Francesco Sergardi Bindi e portato a ter-
mine appunto dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo nel 1781 (vedi capitolo 
Stratigrafi a). Il Pian del Casone, nel settore nord-occidentale del foglio dove si 
trova l’abitato di Gracciano, rappresenta l’antica superfi cie di un bacino lacustre 
pleistocenico, come testimoniato dai depositi calcareo travertinosi che vi affi o-
rano (COSTANTINI et alii, 1988). Questo piano, che si estende verso nord oltre i 
confi ni del Foglio fi no a Colle val d’Elsa, è ora inciso da alcuni tributari del Fiume 
Elsa e rappresenta un chiaro esempio, seppur di modesta entità, di inversione del 
rilievo (BARTOLINI, 1992). 
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2 - LA STABILITÀ POTENZIALE DEI VERSANTI
 A cura di PIERO BARAZZUOLI, BENEDETTA MOCENNI, ROBERTO RIGATI & MASSIMO SALLEOLINI

I meccanismi che presiedono all’erosione più o meno accentuata del suolo 
possono innescare movimenti che non riguardano le singole particelle, ma l’in-
sieme di queste: sono i cosiddetti movimenti di massa (o frane) che avvengono sui 
pendii sotto l’azione della forza di gravità.

La predisposizione di un certo terreno a dare luogo a fenomeni franosi dipende 
da vari fattori fra cui: acclività del pendio, altezza del pendio, presenza di vegeta-
zione, profondità dell’apparato radicale, natura litologica del terreno, peso speci-
fi co del terreno e sue caratteristiche geotecniche. Queste ultime, ben sintetizzabili 
nella “resistenza al taglio” (esprimibile anche come resistenza allo scorrimento 
relativo di due blocchi di terreno), sono in generale un ottimo parametro per rap-
presentare l’equilibrio dei versanti in rapporto ai movimenti di massa dei terreni 
che li compongono.

La resistenza al taglio deriva, in generale, da due componenti:
1 - la resistenza per attrito, tipica delle rocce granulari sciolte (o incoerenti)
2 - la resistenza per coesione, tipica delle rocce compatte (o coerenti).
L’azione combinata dei due parametri rappresenta il grado di stabilità del ver-

sante, mentre l’innescarsi dei movimenti franosi è sempre legato alle cosiddette 
“cause” determinanti (o scatenanti) che, in un pendio vicino all’equilibrio, contri-
buiscono all’aumento delle cosiddette forze (o momenti) frananti. Quando queste 
superano le forze resistenti si innesca il fenomeno franoso.

Tra le cause determinanti possiamo ricordare:
- l’acqua, la cui presenza appesantisce il terreno e provoca una diminuzione 

della resistenza per attrito nei terreni sciolti non argillosi ed un abbattimento della 
resistenza per coesione nei terreni argillosi (cambiamento di stato);

- lo scalzamento di versante al piede (sia per cause naturali, ad esempio ero-
sione fl uviale, che antropiche, ad esempio tagli stradali);

- l’imposizione di sovraccarichi su un versante attraverso la costruzione di 
manufatti.

La breve spiegazione sulla natura dei movimenti franosi sopra riportata evi-
denzia la complessità delle conoscenze necessarie per lo studio e per la defi ni-
zione del maggiore o minore grado di stabilità dei versanti. E’ inoltre notevole la 
diffi coltà di rappresentazione di questo parametro a scala regionale in quanto sia 
i fattori predisponenti che le cause determinanti possono avere variazioni locali 
sostanziali.

Quindi anche le carte della stabilità potenziale, utili a rappresentare il feno-
meno a scala di area vasta, non possono che ritenersi indicative.
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Esse si basano sugli ovvi rapporti esistenti tra litologia e acclività dei versanti: 
la prima perchè esprime una sintesi dei fattori predisponenti, la seconda per il 
contributo che dà alla messa in movimento della frana sotto l’azione della gravità.

La carta della stabilità potenziale dei versanti, riportata in forma sintetica in 
Tav. III, è stata realizzata attraverso un incrocio pesato della carta litologica in 
scala 1:250.000 e di quella dell’acclività con maglie di 100 m il cui dettaglio può 
assumersi corrispondere ad una scala non più grande di 1:100.000.

Fatta questa premessa, ciò che emerge da una analisi della carta è che il territo-
rio ricadente all’interno del Foglio Siena è in prevalenza da stabile a mediamente 
instabile, quindi con scarsi problemi generali e potenziali nei riguardi di impor-
tanti movimenti di massa.

Problemi di questo tipo hanno invece maggiore probabilità di verifi carsi nella 
parte del territorio instabile.

Le aree potenzialmente più instabili sono identifi cate nel settore sud-occiden-
tale e orientale del foglio dove affi orano diffusamente i terreni argillosi marini 
pliocenici.

Per contro, le aree potenzialmente più stabili sono prevalentemente ubicate 
nel settore centrale e settentrionale per la maggior frequenza in affi oramento dei 
terreni più coerenti e di una più diffusa copertura vegetativa costituita da boschi.

Al fi ne di realizzare la Carta della stabilità potenziale dei versanti (Tav. III), 
ci è sembrato opportuno prendere in considerazione un metodo pratico e spe-
ditivo che tiene conto di alcune informazioni sul territorio quali la costituzione 
litologica, la giacitura degli strati, l’acclività dei versanti ed il tipo di copertura 
vegetale. Tale metodo, già sperimentato nel 1977 da AMADESI et alii e successi-
vamente in parte modifi cato, ha lo scopo di permettere la compilazione di una 
carta previsionale della stabilità dei versanti per mezzo dello studio delle foto 
aeree, integrata da rilievi sul terreno, seguendo una metodologia semplice ma 
nello stesso tempo completa e ben defi nita in tutti i particolari.

3. - ASPETTI IDROLOGICI ED IDROGEOLOGICI 
 A cura di PIERO BARAZZUOLI, BENEDETTA MOCENNI, ROBERTO RIGATI & MASSIMO SALLEOLINI 

La rete idrografi ca del Foglio Siena risente dell’appartenenza a ben quattro 
bacini idrografi ci: quelli del F. Elsa a nord, del F. Merse a sud, del F. Cècina ad 
Ovest e del F. Arbia ad est (fi g. 16). Per tale motivo la valutazione delle risorse 
idriche ad esso riferibili, non può farsi facendo riferimento ad un solo bacino 
idrografi co; tale situazione idrologica rende, quindi, particolarmente diffi cile il 
compito di analizzare sinteticamente e compiutamente l’idrologia e l’idrogeolo-
gia del Foglio in esame.
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3.1. - IL CICLO DELL’ACQUA ED IL BILANCIO IDRICO NEL FOGLIO SIENA

Con riferimento territoriale a tale Foglio e con riferimento temporale all’Anno 
Idrologico medio (A.I.) 1967-1996, è possibile analizzare il ciclo naturale dell’ac-
qua che in esso si manifesta attraverso l’analisi dei parametri che concorrono a 
defi nirne il bilancio idrico:

P = Er +D +Ie
dove:
P = precipitazioni medie nell’A.I.; 
Er = evapotraspirazione reale media nell’A.I.;
D = defl usso medio nell’A.I.;
Ie = infi ltrazione effi cace media nell’A.I.;
i valori di detti parametri sono normalmente ragguagliati all’area esaminata 

ed espressi in mm/anno.

3.1.1. - Precipitazioni (fi g. 17)

Nel Foglio in oggetto le precipitazioni ammontano mediamente a 843 mm/
anno, con valori massimi poco superiori ai 950 mm/anno registrati nel settore 
centrale (a cavallo dello spartiacque tra i bacini del F. Elsa e del F. Merse) e con 
valori minimi poco inferiori a 775 mm/anno rilevati in corrispondenza delle sta-
zioni poste nella parte nord dell’area in esame.
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3.1.2. - Evapotraspirazione reale

Con questo termine si intende la quantità d’acqua effettivamente restituita 
all’atmosfera sotto forma di vapore, sia per evaporazione diretta che per traspira-
zione delle piante. La sua valutazione è stata eseguita facendo ricorso alla meto-
dologia proposta da THORNTHWAITHE & MATHER (1957); con questa , basata sui 
valori medi mensili nell’A.I. di temperature e precipitazioni, è stato ricavato un 
valore medio annuo delle perdite evapotraspiratorie pari a 572 mm, corrispon-
denti a quasi il 68% delle relative precipitazioni (fi g. 18).

Da un’analisi più dettagliata dell’andamento dell’Er nell’area in esame, ripor-
tata in fi g. 18, si rileva come tale parametro abbia una scarsa variabilità, rispetto al 
valore medio, nel foglio considerato; si rileva infatti un massimo pari a circa 610 
mm/anno nella zona di Simignano-Sovicille ed un minimo nel settore occidentale 
del foglio di poco inferiore ai 550 mm/anno.

T. Sorra

900

850
850

85
0

850

900

90080
0

800

80
0

800

90
0

Simignano

Radicondoli

P.gio
Casalone

Cotorniano Rosia

Sovicille

SIENA

M. Maggio
Casole
d’Elsa

F. M
ers

e

T. Rosia

F.
 E

ls
a

T. Staggia

T. Bozzone

T. Tressa

0 3 km

2900 1 3

560

580

600560

560

58
0

580

Simignano

Radicondoli

P.gio
Casalone

Cotorniano Rosia

Sovicille

SIENA

M. Maggio
Casole
d’Elsa

F. M
ers

e

T. Rosia

F.
 E

ls
a

T. Staggia

T. Bozzone

T. Sorra

T. Tressa

2600 1 3

0 3 km

Fig. 18 - Da A.A.T.O. 6 (1998):
Carta dell’evapotraspirazione reale me-
dia annua nell’area in esame
(A.I.1967-1996).
Spiegazione dei simboli:
1- Isolinee Er (mm);
2- Spartiacque morfologici,
3- Stazioni pluviometriche.

Fig. 17 - Da A.A.T.O. 6 (1998):
Carta delle precipitazioni medie annue 
nell’area in esame (A.I.1967-1996).
Spiegazione dei simboli:
1- Isolinee P (mm);
2- Spartiacque morfologici;
3- Stazioni pluviometriche.
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3.2. - LE RISORSE IDRICHE

3.2.1. - Eccedenza Idrica

Scrivendo l’equazione del bilancio nella forma  P-Er = D+Ie, si ha che il ter-
mine di sinistra rappresenta le precipitazioni effi caci (Pe) e quello di destra costi-
tuisce l’eccedenza idrica (Water Surplus degli autori anglosassoni, Ws). Quest’ul-
timo parametro rappresenta pertanto la somma di tutti quei volumi d’acqua che 
confl uiscono nel defl usso superfi ciale (D) e nel defl usso sotterraneo (Ds=Ie) in 
uscita da un bacino idrografi co; esso rappresenta quindi la risorsa idrica totale 
potenziale, vale a dire il massimo volume d’acqua (superfi ciale e sotterranea) 
teoricamente utilizzabile nell’area esaminata. Se da esso si escludono le perdite 
apparenti per via sotterranea (Ie, spesso di poco rilievo) rimane il Defl usso super-
fi ciale che da solo rappresenta in genere la quasi totalità dell’eccedenza idrica, 
cioè la risorsa rinnovabile dell’intero bacino comprensiva dell’apporto di origine 
superfi ciale (il ruscellamento, R) e del contributo delle acque sotterranee di circo-
lazione interna (Isi), frazione preponderante dell’infi ltrazione totale interna (Iti) 
riemergente all’interno del bacino medesimo (BARAZZUOLI & SALLEOLINI, 1992).

Come già detto, sul foglio in esame, insistono diversi bacini idrografi ci ed 
è quindi problematico giungere univocamente ad una corretta valutazione delle 
risorse idriche superfi ciali e sotterranee dato che a tal fi ne risulta fondamentale 
disporre di misure di defl usso che, come è noto, sono riferibili solamente a bacini 
idrografi ci e non a porzioni qualsiasi di territorio. L’eccedenza idrica risulta quindi 
l’unico parametro che può dare indicazioni, seppur generiche, sull’insieme della 
risorsa acqua nell’area in oggetto. L’andamento del parametro di cui trattasi nel 
Foglio Siena (dove assume un valore medio nell’A.I. pari a 271 mm), è riportato 
in fi g. 19; in essa si può vedere come le maggiori disponibilità idriche potenziali 
si ritrovino nel settore centrale , in corrispondenza dei rilievi della Montagnola 
Senese, e coincidano con le zone di massimo pluviometrico. Le entità minori 
della risorsa potenziale sono invece riscontrabili in corrispondenza della porzione 
dell’alta Val d’Elsa ubicata nella parte nord-occidentale del foglio.

3.2.2. - Le valutazioni delle risorse nei vari bacini idrografi ci

Valutazioni di questo tipo sono possibili solo per quelle porzioni di bacino 
idrografi co controllate da stazioni idrometrografi che che forniscono, come è noto, 
il valore del Defl usso in uscita dagli stessi. La misura e/o la valutazione anche 
indiretta del defl usso è quindi cosa estremamente importante anche perché l’in-
terpretazione dei suoi valori (in vario modo espressi) può fornire utili indica-
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Fig. 19 - Da A.A.T.O. 6 (1998): Carta della permeabilità dei terreni affi oranti e dell’eccedenza idrica 
(Ws) media annua nell’area in esame (A.I.1967-1996).
Spiegazione dei simboli: 1- Ws (mm); 2- Spartiacque morfologici; 3- Stazioni pluviometriche.

zioni circa la situazione idrogeologica generale del bacino esaminato. Questo, 
con riferimento al Foglio Siena, non è possibile farlo in quanto le porzioni dei 
quattro bacini idrografi ci che vi insistono, pur essendo quasi tutti controllati da 
un idrometrografo (Bacini del F. Merse a Ornate, del F. Elsa a Castelfi orentino, 
del F. Cècina a Monterufoli) mal si prestano ad analisi aventi come riferimento 
territoriale il bacino idrografi co. 

3.2.3. - La risorsa idrica nel Foglio Siena

Se è vero che alla base di ogni ricerca idrogeologica vi è la valutazione delle 
risorse idriche che viene notoriamente effettuata attraverso l’accurata redazione 
del bilancio idrico di bacini idrografi ci, e che questo non può farsi per le ragioni 
suddette, tale scopo è stato qui perseguito redigendo un bilancio idrico avente 
come riferimento spaziale il foglio medesimo e come riferimento metodologico 
quello basato sulla valutazione dell’infi ltrazione totale interna (Iti) tramite i coef-
fi cienti di infi ltrazione potenziale (Cip). Questo ci ha consentito infatti di effet-
tuare un’attendibile, seppur approssimata, valutazione della potenzialità idrica 
superfi ciale e sotterranea di tale territorio, così come di seguito sommariamente 
descritto.
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3.2.4. - Calcolo di Iti tramite i Coeffi cienti di Infi ltrazione Potenziale (C.i.p.)

Questo criterio di stima dell’infi ltrazione totale interna (Iti), consiste nel valu-
tare dapprima il defl usso idrico globale di un determinato territorio (la cosiddetta 
eccedenza idrica o water surplus, Ws, pari alle precipitazioni effi caci, Pe) con:  
 Ws = P - Er = Pe

Naturalmente, anche con questa relazione si ottiene un valore presunto, in 
quanto ricavato per differenza e non per via sperimentale, dato che cumula le 
approssimazioni di misura e/o calcolo sia di P che di Er.

A questo punto, ricordando che, dalla equazione generale del bilancio, si ha:
 Ws = P - Er = D + Ie = R +Iti
si può risalire al valore delle due componenti che costituiscono Ws (R ed Iti), 

attraverso i “coeffi cienti di infi ltrazione potenziale” (CELICO, 1988). Si tratta di per-
centuali di infi ltrazione rispetto a Ws basate sul grado di permeabilità dei  litotipi 
affi oranti all’interno dell’area considerata (fi g. 20): all’interno dei singoli complessi 
idrogeologici, le variazioni del C.i.p. sono legate a vari fattori quali l’acclività dei 
versanti, la copertura vegetale, l’alterazione superfi ciale delle rocce, ecc.

Complessi idrogeologici C.i.p. (%Ws)

Calcari Lave
Calcari dolomitici Depositi Piroclastici
Dolomie Piroclastiti e lave
Calcari Marnosi Rocce intrusive
Detriti Grossolani Rocce metamorfiche
Depositi Alluvionali Sabbie
Depositi argillosi-marnosi-arenacei Sabbie argillose

90-10090-100
70-90 50-70
50-70 70-90
30-50 15-35
80-90 5-20

80-100 80-90
5-25 30-50

Complessi idrogeologici C.i.p. (%Ws)

Fig. 20 - Da CELICO (1988): Fasce di variazione indicative del Coeffi ciente di infi ltrazione potenziale 
(C.i.p.) in alcuni complessi idrogeologici.

Questo tipo di determinazione prevede varie fasi:
1a- Defi nizione del grado di permeabilità dei vari litotipi affi oranti all’interno 

del bacino ed individuazione del C.i.p. più consono; questo può farsi sia 
associando a ciascuna formazione il relativo C.i.p. di fi g. 20, sia costruendo 
una carta della permeabilità in cui le formazioni affi oranti sono classifi cate 
nei diversi gradi di permeabilità relativa, cui si dovrà conseguentemente 
far corrispondere un valore di C.i.p. medio della classe, e questo in fun-
zione delle caratteristiche di tipo idrogeologico dei litotipi componenti 
(fi g. 18);

2a- elaborazione di una carta ad isolinee del Ws medio annuo (fi g. 18) attraverso 
determinazione puntuale del valore di detto parametro in tutte le stazioni 
pluviometriche utilizzate per il calcolo degli affl ussi; questo eseguendo un 

    
 P

ROGETTO

    
    

 C
ARG



100

vero e proprio bilancio idrico per ciascuna stazione (per valutazioni di tipo 
speditivo, anche se imprecise, può utilizzarsi il Ws medio del bacino);

3a- valutazione, attraverso la sovrapposizione delle due carte suddette, del Ws 
relativo a ciascuna area considerata all’interno del bacino;

4a- calcolo dell’infi ltrazione totale in ciascuna area considerata tramite la rela-
zione:

  Iti = Ws*c.i.p.*sup. 
avendo cura di esprimere i parametri con unità di misura omogenee: ad es. Ws 

in m e Sup. in m2, da cui deriverà una Iti in m3 (fi g. 21). Questo valore può poi 
essere ragguagliato al bacino dividendolo per la superfi cie del bacino medesimo 
e poi riportato in mm.

Fig. 21 - Calcolo dell’infi ltrazione totale (Iti) nei terreni permeabili affi oranti tramite i C.i.p.

1967-1996 relativa (mm) (kmq) (% Ws) mm Mmc l/sec

FOGLIO SIENA Permeabilità Ws Sup. C.I.P. lt i  da c.i .p.

Ws    (mm)

Sup. (kmq)

Bacino

A.I.

600

271

Infiltrazione totale bacino  =  Iti

Buona

Mediocre

Elevata

256 127.0 0.25

273 167.0 0.75

285 161.0 0.90

139.4 83.6 2652

8.1 258

34.2 1084

41.3 1310

64

205

257

3.2.5. - Risorse rinnovabili

Come già accennato, l’entità della risorsa idrica rinnovabile è rappresentata 
dall’eccedenza idrica media annua (Ws) che corrisponde alla captazione integrale 
delle portate (superfi ciali e sotterranee) in uscita e la cui distribuzione nell’area in 
esame è rappresentata in fi g.19.

Prendendo come riferimento il valore dell’infi ltrazione totale calcolato con 
l’utilizzo dei Cip (fi g. 21), i calcoli di bilancio idrico, opportunamente impostati 
per questa soluzione metodologica, consentono anche di trarre informazioni 
quantitative circa la ripartizione di Ws in risorsa superfi ciale e sotterranea.

Nella fi g. 22, sono riportate le valutazioni relative al foglio Siena; l’analisi di 
detti calcoli, opportunamente letti, consente di evidenziare i seguenti caratteri: 
Ws pari a 271 mm/anno che si ripartisce in una risorsa superfi ciale R, pari a 132 
mm/anno (ca. 49% di Ws) ed in una sotterranea, Iti, pari a 139 mm/anno (ca. 51% 
Ws). Di quest’ultima risorsa, il 60% viene perso per via sotterranea verso altri 
bacini (Ie=84 mm/anno) e la porzione restante riemerge internamente al foglio 
stesso (Isi=55 mm/anno) e rappresenta il contributo interno di acque sotterra-
nee al Defl usso attribuibile alle pozioni dei bacini idrografi ci insistenti nel foglio 
Siena. 
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Fig. 22b - tabella di bilancio (secondo THORNTHWAITE & MATHER, 1957);

Fig. 22a - Schema del bilancio idrico e valutazione delle risorse idriche superfi ciali e sotter-
ranee nei Bacini esaminati tramite i calcoli di bilancio (da BARAZZUOLI & SALLEOLINI (1993) 
e A.A.T.O. 6, 1998);
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Figg. 22 - Spiegazione delle sigle: P = affl ussi; T = temperatura media dell’aria; i = indice calorico; Ep = evapo-
traspirazione potenziale; K = coeffi ciente di correzione astronomica; Epc = evapotraspirazione potenziale corretta; 
D.Id.C = defi cit idrico potenziale cumulato; r = riserva idrica del suolo; Er = evapotraspirazione reale; Ws = ecce-
denza idrica (o precipitazione effi cace Pe, rappresenta la risorsa totale potenziale interna al bacino P-Er oppure R 
+Iti); da = defi cit agrario; Di = defl usso interno in uscita dal bacino attraverso la rete idrografi ca (in prima appros-
simazione, questa grandezza può essere valutata direttamente con le misure rilevate nella stazione idrometrografi ca - 
Di. l = Ds. In realtà, esso rappresenta il quantitativo idrico di defl usso, dovuto sia a ruscellamento superfi ciale che al 
contributo di acqua sotterranea, direttamente riconducibile alle precipitazioni interne al bacino, del quale costituisce 
quindi la risorsa totale interna, R + Isi. Esso può essere valutato per mezzo della stima del coeffi ciente di defl usso 
effettuata in funzione ad alcune caratteristiche fi siografi che e climatiche dell’area esaminata - Df; Ie = infi ltrazione 
effi cace (calcolata con la differenza Ws-Di, rappresenta la porzione di Iti che alimenta falde emergenti all’esterno del 
bacino. Nel caso di coincidenza tra spartiacque morfologico ed idrogeologico e in assenza di intervento antropico 
sul ciclo dell’acqua, Ie è uguale a zero e quindi Ws = Di); Iti = infi ltrazione totale interna (valutata con la somma 
dei valori mensili positivi d’infi ltrazione ricavati dal bilancio o con l’ausilio dei coeffi cienti di infi ltrazione potenziale 
- Ie+Isi, è la risorsa totale potenziale sotterranea interna); Isi = infi ltrazione delle emergenze interne (valutata con 
la somma dei valori mensili negativi d’infi ltrazione ricavati dal bilancio o con l’ausilio dei coeffi cienti di infi ltra-
zione potenziale, rappresenta il contributo delle acque sotterranee interne al defl usso del bacino, assumendo così le 
caratteristiche di reale risorsa sotterranea interna; R = ruscellamento superfi ciale (stimato con la differenza Ws-Iti, 
corrisponde alla porzione di Ws che alimenta direttamente la rete idrografi ca costituendo così la risorsa totale su-
perfi ciale interna); Ise = emergenze da infi ltrazione esterna (calcolato con la differenza Dn-Di, corrisponde all’even-
tuale contributo di acque sotterranee al defl usso provenienti da falde alimentate in bacini adiacenti); Is = contributo 
totale di acqua sotterranea al defl usso (valutato con la somma Isi+Ise ); Dn = defl usso naturale in uscita dal bacino 
attraverso la rete idrografi ca (determinato direttamente con le misure rilevate nella stazione idrometrografi ca, è la 
risorsa totale del bacino: Di+Ise oppure R+Isi+Ise); Aa = apporto idrico esterno di origine antropica al defl usso del 
bacino (rappresenta un quantitativo d’acqua da sottrarre al defl usso strumentale - Ds, cioè misurato -  per ricavare 
quello naturale: Dt-Dn); Dt = defl usso totale, che è costituito dai contributi naturali sia interni Di sia esterni Ise, 
cioè Dn, con l’aggiunta dell’apporto esterno antropico Aa e che coincide con il defl usso strumentale Ds in assenza di 
consumo interno antropico Ca: Dn+Aa oppure Di+Ise+Aa oppure R+Isi+Ise+Aa); Ca = consumo idrico interno di 
origine antropica (rappresenta un quantitativo idrico da sommare al defl usso strumentale Ds, cioè misurato, per rica-
vare quello naturale Dt-Ds); Ds = defl usso strumentale (misurato alla stazione idrometrografi ca posta alla sezione di 
chiusura del bacino, il cui valore deriva dal saldo di tutte le interferenze naturali ed antropiche al bacino, sia interne 
che esterne, e che corrisponde al defl usso naturale residuo, cioè, Dn, al netto dei consumi Ca, sommato agli apporti 
Aa cioè Dt-Ca oppure Dn-Ca+Aa oppure Di+Ise-Ca+Aa oppure R+Isi+Ise-Ca+Aa).

Fig. 22c - schema esplicativo dei criteri di calcolo utilizzati per la stima delle risorse idriche super-
fi ciali e sotterranee a livello di bacino idrografi co (secondo BARAZZUOLI & SALLEOLINI, 1992; 1994; 
1995) per l’A.I. 1967-1996. 
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3.3. - ASPETTI IDROGEOLOGICI PECULIARI: 
 L’ACQUIFERO CARBONATICO M. MAGGIO-MONTAGNOLA SENESE (fi g. 23)

Dei 161 km2 di terreni a permeabilità elevata presenti nel Foglio Siena (fi g. 
21), oltre 95 sono rappresentati dall’affi oramento di terreni  appartenenti alla For-
mazione della Breccia di Grotti (di età miocenica) la quale costituisce uno dei 
maggiori  acquiferi della Toscana Meridionale (secondo, per risorsa idrica, solo 
a quello del M. Amiata). Tale acquifero, da cui trae la maggior parte dell’ap-
provvigionamento  idropotabile la città di Siena, è denominato Acquifero del 
M.Maggio-Montagnola Senese ed occupa, da nord a sud, tutto il settore centro-
orientale del foglio in esame.

Recenti studi (PUBLISER, 1996; A.A.T.O.6, 1998) hanno consentito di identi-

Fig. 23 - Ubicazione dell’ac-
quifero M. Maggio-Montagnola 
Senese (in grisèe).
Spiegazione dei simboli:
1- Stazioni Pluviometriche,
2- Spartiacque morfologici

fi care e caratterizzare l’ac-
quifero nei termini di segui-
to sinteticamente riportati.

Esso è limitato verso 
il basso da un substrato di 
minore permeabilità relati-
va, composto dai depositi 
argillosi miocenici (verso 
N) e soprattutto dalle rocce 
metamorfi che del Domi-
nio toscano (Gruppo car-
bonatico-argilloso-siliceo 
della Montagnola Senese). 
Lateralmente, esso è con-
fi nato dalle formazioni di 
bassa permeabilità relativa 
rappresentate dalle rocce 
del gruppo del Verrucano, 
delle unità liguri e dai de-
positi sabbioso-argillosi 
miocenici e pliocenici; so-
lamente lungo il margine 
nord dell’affi oramento della 
Breccia di Grotti esiste un 
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probabile limite idraulicamente aperto verso i calcari lacustri di Pian del Casone 
(Monteriggioni).

Tale acquifero contiene una rilevante falda di base che satura il complesso 
carbonatico almeno fi no alla quota di 185÷190 m s.l.m. e che è caratterizzata da 
una notevole stabilità della relativa superfi cie piezometrica nel corso del periodo 
indagato, pur in presenza di periodi con forti differenze di apporto meteorico e 
di prelievo dell’acqua sotterranea per i vari usi, denotandone così l’importante 
potenzialità idrica. La falda presenta una zona di alto piezometrico, con valori sui 
195÷200 m s.l.m., nel settore ubicato ad ovest di S. Colomba che contrassegna 
la zona di M. Maggio come la principale area di ricarica idrica dell’acquifero; a 
partire da questa zona, le acque sotterranee defl uiscono radialmente nelle varie 
direzioni (ad esclusione di quella SW che è limitata dalla faglia a cui è dovuta la 
brusca risalita di quota del substrato carbonatico-argilloso-siliceo di bassa perme-
abilità), in particolare verso il bacino dell’Elsa e verso quello del Merse. L’alto 
piezometrico appare legato (almeno in parte) alla particolare struttura morfolo-
gica delle formazioni del substrato.

Gli unici dati reperibili riguardo la trasmissività dell’acquifero sono contrad-
dittori solo in apparenza (pari a circa 5·10-3 m2/s nella zona dell’ex-aeroporto 
di Pian del Lago ed a 2÷3·10-2 m2/s nella zona del Luco); infatti, in questo tipo 
di acquiferi, la distribuzione spaziale della porosità e della permeabilità è molto 
variabile da un settore all’altro, pur rimanendo questi quasi sempre assai favo-
revoli allo sfruttamento idrico dell’acquifero tramite pozzi. Comunque sia, una 
valutazione attendibile dei principali parametri idrodinamici in una zona qualsiasi 
dell’acquifero non può prescindere dalla locale perforazione di pozzi pilota ed 
esecuzione di adeguate prove di pompaggio e/o con traccianti (ed anche in tal 
modo permarrà un certo grado di incertezza causata dalla presenza di un mezzo 
talvolta discontinuo).

L’analisi dei principali parametri fi sico-chimici dell’acqua di falda indica che 
l’alimentazione dell’acquifero è dovuta alle sole precipitazioni e conferma che le 
principali linee di fl usso si originano nel settore centrale e si allontanano all’in-
circa in senso radiale dal massiccio carbonatico di M. Maggio, arricchendosi via 
via di sali; la conducibilità elettrica si presenta con valori dell’ordine 450÷550 
microS/cm (e quindi con una salinità pari a circa 300÷400 mg/l) nel settore cen-
trale dell’affi oramento della Breccia di Grotti e tende ad aumentare in modo 
radiale raggiungendo i 700 microS/cm (circa 500 mg/l) nella zona di Pian del 
Lago ed i 1100 microS/cm (circa 750 mg/l) nelle estremità NE e N. La durezza 
varia dai 28÷35 °F nella zona centrale ed aumenta radialmente fi no ai 45 °F del 
Luco ed ai 45÷55 °F ai confi ni settentrionali dell’affi oramento.

Per quanto riguarda i composti azotati ed i parametri microbiologici, è stato 
rilevato che l’acqua dei pozzi situati sullo stesso tipo di terreno e grosso modo 
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alla stessa profondità presentano caratteristiche simili di contaminazione; in par-
ticolare, in diversi campioni di acqua di falda, sono state riscontrate concentra-
zioni di nitrati assai maggiori di quelle aspettate per un dato inquinamento fecale, 
soprattutto nelle zone sottoposte a colture varie (uso di fertilizzanti?) e caratte-
rizzate dall’affi oramento di rocce aventi un alto grado di infi ltrazione delle acque 
meteoriche.

L’acquifero presenta notevoli potenzialità idriche che sono costituite da un 
quantitativo medio annuo complessivo di ricarica meteorica pari a circa 25·106 
m3/anno (determinazioni relative al A.I. medio 1967-1996 da AATO6, 1998) e da 
un volume d’acqua mediamente immagazzinato pari a 450÷900·106 m3 (ipotiz-
zando una spessore medio saturo di ca. 90 m ed una porosità effi cace della forma-
zione dell’ordine del 5÷10%) che è notevolmente maggiore (circa 20÷40 volte) di 
quanto stimato per le risorse rinnovabili; tutto ciò consente di sottolineare come 
l’acquifero ben si presti ad essere sfruttato tramite un sistema di pozzi.

È anche da sottolineare che la zona considerata si presenta con le consuete 
caratteristiche di antropizzazione dei territori del circondario senese, dove l’im-
patto delle varie attività umane si concentra intorno ai maggiori centri abitati e 
nelle aree pianeggianti di fondovalle. La maggiore concentrazione dei «centri 
di pericolo» si rileva nel settore nord-orientale del Comune di Monteriggioni, a 
cavallo delle più importanti vie di comunicazione; il settore opposto, ed in parti-
colare le aree a monte di Abbadia a Isola e Monteriggioni (M. Maggio), appare 
scarsamente antropizzato e quindi potenzialmente a basso rischio di inquinamento 
delle locali acque sotterranee, ad esclusione di diverse abitazioni sparse all’in-
terno delle zone boscose alle pendici del rilievo, per le quali è logico prevedere un 
insuffi ciente smaltimento dei liquami ai fi ni della prevenzione dall’inquinamento 
della falda (anche in virtù della bassissima capacità di fi ltro del mezzo acquifero).

3.4. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il rilevante contributo di acque sotterranee al defl usso testé evidenziato (pur 
nella variabilità delle situazioni idrologiche analizzate) è in generale avvalorato 
dalla situazione idrogeologica  riscontrabile nel foglio Siena (fi g. 19). In esso 
affi orano, infatti, in prevalenza terreni permeabili rappresentati da successioni 
carbonatiche di varie età, da sedimenti sabbiosi pliocenici e dai depositi alluvio-
nali recenti.

Parte delle successioni carbonatiche suddette sono legate con circuiti idro-
geologici regionali assai profondi ; ad esse è attribuibile una buona parte delle 
cospicue perdite di acqua d’infi ltrazione sotterranea (Ie=84·106 m3/anno) messe 
in evidenza dalle valutazioni effettuate.
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4. - RISORSE MINERARIE
 a cura di MARCELLO MELLINI

Il foglio Siena è situato all’esterno della zona mineraria delle Colline Metal-
lifere. In conseguenza, l’attività mineraria ha qui avuto sviluppo ridotto, limi-
tandosi in pratica ad un temporaneo e intermittente sfruttamento della minera-
lizzazione ad antimonite delle Cetine di Cotorniano, ad una ridotta estrazione di 
magnesite a Querceto, a ricerche per galena argentifera a Campo Redaldi, caolino 
ad Ancaiano, ematite a Lucerena. Al momento, non esiste attività estrattiva.

Le mineralizzazioni principali erano collegate alla trasformazione idrotermale 
delle serpentiniti (magnesite di Querceto), oppure alla circolazione di fl uidi con-
nessi con il magmatismo plio-pleistocenico della Toscana Meridionale, che vanno 
a creare la mineralizzazione ad antimonite impostata nel calcare cavernoso delle 
Cetine di Cotorniano.

Più importante, e tuttora in attività, è stata invece l’estrazione dei marmi della 
Montagnola Senese (MICHELUCCINI et alii, 1981)

Notizie su natura ed ubicazione delle mineralizzazioni esistenti nella zona 
possono essere tratte dall’“Inventario del patrimonio minerario e mineralogico in 
Toscana”, pubblicato dalla Regione Toscana nel 1991. Informazioni di dettaglio 
sulla storia delle ricerche e l’ubicazione dei cantieri possono essere trovate nel 
testo “Minerali del Senese” (BETTI E PAGANI, 2000).

Antimonite
La miniera di antimonite (Sb2S3) delle Cetine di Cotorniano è impostata nei 

calcari cavernosi, situati tra gli scisti siltoso-arenacei del Verrucano e la forma-
zione delle Argille a palombini. Come gli altri giacimenti antimoniferi toscani, 
la mineralizzazione delle Cetine nasce con il magmatismo Plio-Pleistocenico 
toscano, tra 2,3 e 0,1 milioni di anni fa (DESSAU et alii, 1975; MARINELLI, 1983). 
I fl uidi idrotermali collegati al magmatismo risalgono seguendo un sistema di 
faglie decorrente con direzione NO-SE lungo l’ allineamento Torrente Rosia - 
Fiume Elsa; impregnano il calcare cavernoso (che ne risulta silicizzato), ma si 
arrestano in presenza delle Argille a palombini. Si forma così la mineralizzazione 
ad antimonite, che interessa un ammasso di calcare cavernoso silicizzato, esteso 
per 350 metri in direzione E-O e con spessore di 50 metri (ARISI ROTA & VIGHI, 
1971). La successiva ossidazione ed idratazione dei minerali primari porta alla 
comparsa di numerosi minerali secondari di alterazione. 

La miniera inizia la sua attività nel 1878 e chiude defi nitivamente nel 1948. I 
lavori si sviluppano prima a cielo aperto e, dal 1886, in galleria; vengono estratti 
minerali di antimonio, utilizzati per la produzione di leghe a limitata frizione. Il 
crollo del prezzo dell’ antimonio porta nel 1909 ad una prima chiusura. I lavori 
riprendono nel 1915; nel 1916 lavorano in miniera 70 operai, producendo 1500 
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tonnellate di minerale. L’ estrazione si interrompe nel 1919, per riprendere nuo-
vamente nel 1937 e concludersi defi nitivamente nel 1944. Nella sua vita, il com-
plesso minerario delle Cetine ha prodotto circa 3500 tonnellate di antimonio, svi-
luppando decine di chilometri di gallerie, estese su tre livelli principali (BETTI & 
PAGANI, 2000).

La miniera delle Cetine è oggi famosa per l’importanza scientifi ca di alcuni 
minerali, trovati per la prima volta qui: onoratoite (1947), cetineite (1987), 
coquandite (1992), brizziite (1994). Il percorso delle gallerie della miniera per-
mette di vedere, meravigliosamente esposte, le evidenze dei processi geologici 
responsabili della mineralizzazione. Coltivazioni a cielo aperto, ingressi, gallerie 
di ricerca e carreggio, cantieri di abbattimento del minerale, armature in legno, 
ripiene, muri a retta, pozzi e discariche costituiscono un’ importante testimo-
nianza di archeologia mineraria. Per questi motivi è oggi in corso, ad opera del 
Comune di Chiusdino e della Amministrazione Provinciale di Siena, un’ iniziativa 
tesa a salvaguardare il complesso minerario e renderlo fruibile al pubblico.

Intorno al 1990, nella zona delle Cetine di Cotorniano sono state fatte ricerche 
per verifi care la presenza di mineralizzazioni aurifere epitermali.

Magnesite
La magnesite (MgCO3) è un minerale relativamente comune in Toscana, asso-

ciato alle formazioni ofi olitiche. Si origina a partire da rocce ricche in magnesio 
(le serpentiniti), per alterazione ad opera di acque ricche in anidride carbonica 
(FRANZINI, 1971). La giacitura del minerale è in fi loncelli e vene, all’ interno delle 
fratture della serpentinite.

La magnesite è stata impiegata per la produzione di materiali refrattari basici; 
un problema è la presenza di impurezze nocive, in particolare calcio, ferro e 
silice (quest’ ultima, sotto forma di noduli tanto più numerosi quanto maggiore 
la profondità nel giacimento). La estrazione è oggi abbandonata, principalmente 
per la limitata estensione dei giacimenti e presenza dei suddetti contaminanti. 
CAROBBI & RODOLICO (1976) evidenziano che nel 1930 il trasporto della magnesite 
di Querceto fi no a Genova costava 110 lire a tonnellata, laddove il trasporto della 
magnesite greca dall’ Eubea ne costava solo 35. In alternativa alla produzione di 
refrattari, è stato proposto (FRANZINI, 1971) un impiego della magnesite per la 
produzione di oggetti ornamentali (“onici” in senso lato).

Nell’ area del foglio ricade appunto l’ unico giacimento di notevoli dimensioni 
coltivato in passato nella Toscana Meridionale (Querceto, presso Casole d’ Elsa). 
Le lavorazioni iniziarono nel 1917, terminando nel 1944 per esaurimento del gia-
cimento; l’ estrazione si era a questo punto estesa su cinque livelli, che intercetta-
vano due fi loni subparalleli situati nella breccia ofi olitica, dalla potenza inferiore 
ai quattro metri ed estesi 350 metri. La massima produzione annua raggiunse le 
10.000 tonnellate (BETTI & PAGANI, 2000).
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Galena
Poco lontano dalle Cetine di Cotorniano, sorgono i resti delle lavorazioni per 

galena di Spannocchia - Campo Redaldi. La mineralizzazione a galena (forse 
argentifera), fi loniana e lentiforme, è impostata nei livelli anagenitici e micro-
anagenetici triassici, con ganga a gesso e celestina. Dopo vari saggi esplorativi, 
le lavorazioni si interrompono defi nitivamente nel 1957 (BETTI & PAGANI, 2000).

Ematite
MANASSE (1914) riporta che i depositi di ematite di Lucerena e di altre loca-

lità settentrionali della Montagnola Senese sono stati oggetto di coltivazione nei 
secoli XV e XVI. Nel 1940 vengono aperte gallerie e realizzati scavi a giorno, 
che interessano il contatto scisti-calcare e scisti-marmo, portando alla produzione 
di qualche centinaio di tonnellate di minerali ferriferi (ematite, limonite, goethite 
e siderite).

Marmi
La Montagnola Senese, nei comuni di Casole d’ Elsa e Sovicille, è sede di 

estrazione di marmi pregiati variamente colorati (GIANNINI & LAZZAROTTO, 1970; 
MICHELUCCINI et alii, 1981). Oltre a varietà bianche e grigie, analoghe a quelle 
apuane, sono presenti marmi intensamente colorati, in particolare varietà gialle di 
aspetto ceroide, note genericamente come “Giallo di Siena”. I marmi, riferibili al 
Lias inferiore e derivanti da basso metamorfi smo, sono costituiti principalmente 
da calcite, con minime quantità di quarzo e fi llosilicati. Si presentano sia massicci 
che stratifi cati in spessori di qualche decimetro. Stratigrafi a e tettonica limitano 
però il valore merceologico di questi marmi, che sono spesso fratturati e in bloc-
chi di dimensioni limitate; attualmente, si tenta di migliorare la resa impiegando 
tecniche di consolidamento dei blocchi.

La formazione marmifera ha una estensione areale di una decina di chilometri 
quadrati, con una potenza media di un centinaio di metri; principalmente costi-
tuita da marmi cristallini massicci, passa a tipi ceroidi verso le parti più alte ed è 
normalmente limitata al tetto da marmi gialli stratifi cati. 

Sono state attive sulla Montagnola circa novanta cave diverse, molto spesso 
di dimensioni ridottissime; il loro sviluppo ha coinciso, nel XVII e XVIII secolo, 
con un gusto estetico orientato verso la ricerca di effetti cromatici marcati. In 
epoca moderna, la produzione annua è arrivata alle 15.000 tonnellate. Le cave 
sono comprese tra Marmoraia, Montarrenti, Gallena e Tegoia; MICHELUCCINI et alii 
(1981) le riuniscono in una dozzina di gruppi principali. Le varietà merceologiche 
estratte sono il giallo broccatello (e la sua modifi cazione nota come “paonazzo”), 
giallo ocra, giallo venato, giallo avorio, rosato tipo Covent, calacata, bianco e 
bianco arabescato, grigio perla e bardiglio; broccatelli, giallo ocra e rosato sono le 
varietà più rare. Le diverse colorazioni sono state attribuite alla presenza di diversi 
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pigmenti minerali, quali limonite, ematite, pirite, sostanza organica, senza però 
che sia stata ancora fatta un’ analisi di dettaglio delle varie cause delle colorazioni 
e della loro persistenza. Da un punto di vista geotecnico, i marmi della Monta-
gnola presentano caratteristiche affi ni ai marmi apuani per quanto riguarda la 
resistenza a compressione, mentre le prove di fl essione possono mostrare sezioni 
di rottura irregolari che tradiscono la presenza di anisotropie.

Argille plioceniche
La serie pliocenica marina comprende argille che sono state intensamente 

impiegate nella industria dei laterizi. La composizione mineralogica è prevalen-
temente costituita da illite e clorite, con subordinate kaolinite e smectite; sono 
presenti quarzo (15-20%), calcite (10-20%), nonché minori quantità di feldspati e 
dolomite (CIPRIANI et alii, 1971).

Caolino
Scarsa produzione di caolino ad Ancaiano viene segnalata da MANASSE (1914). 

La rinuncia al permesso di ricerca è del 1934 (BETTI & PAGANI, 2000).

Sabbie silicee e quarziti
La ricerca di materia prima da impiegare come sabbie per vetreria e fonderia 

ha portato nel passato alla estrazione delle sabbie provenienti dal disfacimento 
delle rocce del Verrucano e dalla rielaborazione fl uvio-lacustre delle sabbie plio-
ceniche affi oranti a NE di Rosia (CIPRIANI et alii, 1971). Fattori limitanti sono 
però gli aspetti giacimentologici (dispersione in piccoli depositi) e composizio-
nali (presenza di ferro che ne limita l’ uso nell’ industria vetraria).

Esistono infi ne due cave abbandonate aperte nelle quarziti del Verrucano (cava 
di Cotorniano e cava di Celsa).

5. - NOTE DI GEOLOGIA URBANA
 a cura di: A. COSTANTINI, R. DRINGOLI & A. LAZZAROTTO

5.1. - LA FORMAZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO

Circa 3,5 milioni di anni fa, durante l’epoca pliocenica, chi avesse osservato il 
paesaggio dall’alto dei rilievi del Chianti, avrebbe visto un braccio di mare, largo 
una trentina di km, estendersi verso SE per almeno 80 km. 

Occupandoci soltanto della futura area cittadina va ricordato  che i corsi d’ac-
qua che scorrevano lungo i versanti meridionali del Chianti, scaricavano i fram-
menti di rocce nel mare che incontravano immediatamente a sud. Una riprova che 
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il Chianti  era emerso e che i corsi d’acqua scorressero verso sud, è rappresentata 
dal rinvenimento, nelle arenarie plioceniche marine affi oranti lungo alcuni cuni-
coli sotterranei, di grossi ciottoli di arenaria quarzoso-feldspatica del  Macigno, 
che non potevano che provenire dai monti del Chianti. 

Quando il mare abbandonò defi nitivamente la regione, l’acqua salata  passò, 
per così dire, il testimone a quella dolce, che  iniziò a “scolpire” i depositi da  
poco emersi dalle acque i quali, ovviamente, si vennero a trovare a quote più 
basse rispetto a quelle delle zone circostanti (monti del Chianti, ecc.). I successivi 
fenomeni erosivi, esercitati principalmente dall’acqua e dal vento, non riuscirono 
a cancellare tale disomogeneità altimetrica, ancora oggi evidente.

Le profonde incisioni vallive che si insinuano fi n dentro il centro abitato nac-
quero presumibilmente come piccole e blande zone di impluvio, in corrispon-
denza delle quali si incanalavano i primi rivoli di acqua piovana. Con il passare 
del tempo, l’asportazione di roccia esercitata dai corsi d’acqua, unitamente ad 
altri fenomeni di modellamento dei versanti, hanno determinato approfondimenti, 
allungamenti ed ampliamenti delle valli.

Il Torrente Tressa ed il Rio Riluogo sono i principali corsi d’acqua che solcano 
il territorio circostante l’abitato di Siena e scorrono verso i quadranti meridionali, 
all’interno di valli orientate NO-SE. Si tratta, grosso modo, della  stessa direzione 
di defl usso dei più importanti corsi d’acqua che attualmente solcano la parte meri-
dionale del Chianti e che appartengono al bacino imbrifero del Fiume Ombrone, 
primi fra tutti i torrenti Arbia e Bozzone. Essi, come facevano alcuni milioni di 
anni fa, trasportano verso sud i frammenti di rocce che prelevano dal Chianti, e li 
depositarono in mare più o meno distanti dalla foce del  Fiume Ombrone. 

Così, con il trascorrere del tempo, in questi ultimi milioni di anni, si è venuto 
defi nendo l’assetto geologico e morfologico del territorio senese.

5.2. - LE SORGENTI NATURALI E LA LORO DISTRIBUZIONE SPAZIALE

In un territorio “congegnato” come riferito nel paragrafo precedente grandi 
corsi d’acqua non potevano esistere perché Siena si colloca su un alto morfo-
logico, prossimo alla linea di spartiacque che separa il bacino dell’Ombrone da 
quello dell’Arno e che passa appunto lungo l’allineamento Castellina in Chianti 
- Fontebecci - S.Dalmazio - M. Maggio. 

A causa della loro esigua lunghezza i corsi d’acqua che lambiscono la città 
avevano in passato, ed hanno tutt’oggi, portata ridotta e regime di carattere torren-
tizio. L’acqua piovana, che si infi ltra nelle arenarie e nei conglomerati permeabili 
del Senese, può riemergere o lungo i versanti, in corrispondenza di intercetta-
menti di piccole falde, o, più copiosamente, nel fondo delle valli, dove, per ovvi 
motivi altimetrici, più facilmente può essere intercettata la falda principale, quella 
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cioè ubicata in prossimità della superfi cie di contatto tra le arenarie permeabili 
soprastanti e le argille impermeabili sottostanti. Questa superfi cie, che limita infe-
riormente la falda, risulta inclinata debolmente verso i quadranti meridionali. 

Poiché i corsi d’acqua scorrono lungo le valli approfondendole verso sud, è 
logico allora che i punti di intersezione della falda principale con la morfologia 
(punti in cui si impostano le sorgenti naturali) si trovino prevalentemente lungo le 
valli più incise e nella zona meridionale della città. 

Complicazioni nell’andamento di tale superfi cie sono certamente dovute alle 
numerose faglie che hanno disarticolato i corpi rocciosi in tempi successivi alla 
loro formazione (CENSINI et alii, 1993; GENTILI, 1991).

5.3. - PATRIMONIO IPOGEO SENESE E SUO RILEVAMENTO GEOLOGICO

L’assetto geologico e morfologico del territorio senese ha inciso sensibil-
mente sulle vicende socio-economiche che hanno interessato la città fi n dalla 
costituzione del suo primo insediamento. La distribuzione, l’ubicazione, la quota 
della maggior parte delle fonti, l’esistenza dell’acquedotto medievale dei Bottini, 
la sua lunghezza, la sua pendenza, il suo sviluppo planimetrico, l’ubicazione di 
alcuni pozzi, ecc., dipendono strettamente dalle caratteristiche geologiche e mor-
fologiche che il territorio ha assunto negli  ultimi  milioni di anni.

Nel Medioevo, momento di massimo splendore per Siena,  la fi orente atti-
vità commerciale indusse un’espansione demografi ca tale da farla diventare una 
delle città più popolate ed affermate d’Europa. In una tale situazione l’acqua era 
fondamentale per supportare l’attività industriale di allora, ma non ce n’era in 
abbondanza. Per soddisfare l’accresciuto fabbisogno idrico, pur in presenza di 
condizioni idrogeologiche particolarmente sfavorevoli, furono potenziate le opere 
di captazione etrusche e romane ma, soprattutto, scavati oltre 25 chilometri di 
cunicoli, in un arco di tempo di poco superiore ai trecento anni (dal XII al XV 
secolo), con notevole impegno economico per la comunità civica. 

I due acquedotti più importanti, chiamati “maestri” (Bottino di Fonte Branda 
e di Fonte Gaia), sono lunghi rispettivamente 7,5 e 15,7 chilometri e sono in gran 
parte percorribili. Partono dalla zona a nordovest della città (quella morfologi-
camente più rilevata) e, con una pendenza media bassissima (3-4 o/oo), captano 
l’acqua e la conducono nelle rispettive fonti e, nel caso di quello di Fonte Gaia, 
anche ad altre ad essa collegate. 

A partire dal XVII secolo furono poi scavati numerosissimi cunicoli laterali 
che permisero ai privati più facoltosi di far arrivare l’acqua fi n sotto casa pro-
pria. Si sviluppò così un’ampia viabilità sotterranea, articolata in tratti principali 
e tratti secondari, con tanto di incroci e di targhe sulle quali erano riportati i nomi 
degli utenti e le relative tasse. Una vera e propria città sotto la città. 
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Il Tommasi (1625) aveva intuito che la costruzione di tali cunicoli artifi ciali 
era stata possibile grazie al tipo di roccia che costituisce il sottosuolo senese, 
anche in considerazione degli arnesi, non certo sofi sticati, che erano stati adope-
rati per realizzarli. Affermava infatti: ……non è maraviglia, che in Siena fussero 
Terme…ed acquedotti, se bene questi per commodo, che ne porge la natura di 
questo Tufo (chiamava così le rocce senesi), sono cavati sotto Terra. Le arenarie 
di Siena, ancor oggi chiamate “Tufo”, hanno generalmente un debole grado di 
cementazione (suffi ciente comunque a far si che esse reggano in corrispondenza 
di tagli verticali), il che le rende particolarmente adatte per ricavarvi cunicoli e 
cavità artifi ciali.  

Lungo le pareti dei bottini è possibile esaminare tutt’oggi i segni lasciati dagli 
utensili utilizzati per l’escavazione e le piccole cavità realizzate per applicarvi 
lanterne o collocarvi immagini sacre, usate per esorcizzare la paura di lavorare nel 
sottosuolo.  Nel costruire questi cunicoli, pur avendo di mira sorgenti e stillicidi 
lontani e ben determinati, si cominciò a scavare dalla parte della fonte, cioè dal 
basso, risalendo verso la sorgente per non trovarsi a lavorare nell’acqua scaturita 
dalle pareti del bottino.

Lungo il tracciato dei Bottini, a distanze non sempre regolari, si aprono pozzi 
di comunicazione con la superfi cie, chiamati “smiragli”, a sezione circolare o 
quadrata (BALESTRACCI, 1993). Questi venivano utilizzati per poter asportare 
il materiale di scavo (anche da trenta metri di profondità), introdurre viveri e 
verifi care la direzione nella quale procedevano i lavori. Oggi costituiscono delle 
splendide colonne stratigrafi che naturali in corrispondenza delle quali è possibile 
osservare lo sviluppo verticale dei corpi rocciosi senesi.

Normalmente il Bottino è alto circa 1,80 m ed è largo 0,9 m ma ve ne sono 
di più alti e più larghi come di più stretti e più bassi. La forma della volta varia 
da tratto a tratto; talvolta è arcuata, altre è piatta, altre ancora a cuspide (in quelli 
ritenuti etruschi e quindi  più vecchi). Sul camminamento è intagliato un piccolo 
canale, chiamato “gorello”, all’interno del quale scorre l’acqua che arrivava alle 
fonti ed ai pozzi.

Le cavità e le gallerie realizzate nel sottosuolo senese, in linea di massima  
non hanno avuto bisogno di particolari opere di sostegno, tanto è vero che si sono 
conservate fi no ai giorni nostri. Problemi possono essere insorti in corrispondenza 
di faglie, zone particolarmente fratturate, infi ltrazioni d’acqua, sovraccarichi o 
altro. Sono questi alcuni dei problemi di “geotecnica” in cui si sono imbattuti i 
“guerchi”, nel costruire i bottini, ed i bottinieri, nel mantenerli puliti, come si può 
rilevare se si percorre il  bottino maestro di Fonte Gaia nel tratto che passa sotto 
la città (BARGAGLI PETRUCCI, 1906). 

L’acquedotto medioevale dei Bottini con le sue caratteristiche morfologiche, 
idrauliche ed architettoniche è senz’altro un’opera fra le più originali del Medio-
evo e sicuramente unica, almeno in campo nazionale. Nel sottosuolo senese è 
custodita una storia grandiosa e umile al tempo stesso; vi s’intravedono infatti 
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la grandezza del genio umano che ha progettato dei capolavori di ingegneria 
idraulica e l’umile lavoro di migliaia di persone che nel corso dei secoli, grazie 
a semplici attrezzi e alla forza dei loro muscoli, hanno realizzato un’autentica 
meraviglia.

Oltre ai cunicoli dell’acquedotto medievale sono presenti nel sottosuolo 
senese circa 500 cavità artifi ciali riferibili a vari periodi storici, a partire da quello 
etrusco. La densità è particolarmente elevata se si considera che tali cavità si 
rinvengono quasi esclusivamente al di sotto della città antica, quella interna alle 
mura, la cui superfi cie è di poco superiore ai 2 chilometri quadrati.

In considerazione dell’originalità della ricerca e della mancanza di precedenti 
esperienze si è proceduto con una metodologia di lavoro che ha richiesto delle 
operazioni suppletive rispetto a quelle che si svolgono nel normale rilevamento 
in superfi cie. Esse hanno riguardato innanzitutto l’esatta rappresentazione plano-
altimetrica di cavità e cunicoli al fi ne di defi nirne la distribuzione spaziale più 
corretta possibile. 

A titolo di esempio si riporta il rilevamento geologico effettuato lungo il Bot-
tino di Fontenuova, che per varietà di facies e per bellezza degli affi oramenti è 
sicuramente uno dei più interessanti (fi g. 24). 
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Fig. 24 - Profi lo geologico del tratto fi nale del Bottino di Fontenuova. Il rilevamento geologico effet-
tuato all’interno del Bottino consente di acquisire dati utili sia per la ricerca pura sia per quella appli-
cata. Nel primo caso è possibile analizzare lo sviluppo laterale delle facies per molte decine di metri 
o esaminare le caratteristiche geometriche e le modalità di movimento di alcune faglie. Nel secondo 
caso si viene a conoscenza di situazioni di dissesto verifi catesi in passato o attualmente in atto.

Il rilevamento è stato condotto partendo dalla fonte e risalendo fi no alla sua 
parte apicale. Lungo il cunicolo è stata rilevata la situazione affi orante in corri-
spondenza delle pareti (per convenzione quella in riva destra) riportando, con un 
espediente grafi co, anche ciò che affi orava  sulla riva sinistra qualora fosse stata 
l’unica indicazione. Sono state riconosciute, e quindi riportate, le facies, le faglie, 
le zone che presentavano dei dissesti, oltre che i tratti  in muratura.
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Nei primi 440 metri del bottino gli affi oramenti sono limitati ed isolati a causa 
dell’elevata presenza di tratti murati a mattoni. Nella seconda metà invece c’è 
la possibilità di seguire, per ampi tratti (anche 250 m), lo sviluppo laterale delle 
facies e quello verticale, qust’ultimo facilitato dall’immersione degli strati nella 
direzione di avanzamento. E’ stato così possibile ricostruire una buona parte della 
successione stratigrafi ca presente nel sottosuolo della zona di Porta Camollia.  

L’indagine  ha permesso inoltre di mettere in evidenza le zone  nelle quali 
sono in atto dei dissesti (tratti di soffi tto franati, zone fagliate e fratture) o lo sono 
stati in tempi storici (frana documentata nel 1555). 

5.4. - LA SITUAZIONE STRATIGRAFICO-STRUTTURALE SENESE

La combinazione tra dati di superfi cie e dati di sottosuolo ha permesso di defi -
nire, anche se non in maniera conclusiva, la distribuzione dei corpi rocciosi, delle 
faglie, delle sorgenti naturali e degli acquiferi superfi ciali. 

In sintesi, la città di Siena poggia su una successione, prevalentemente arena-
ceo-sabbiosa, potente circa 80 m, che sormonta limi ed argille. Essa si è prodotta 
a seguito della regressione marina che, nell’area senese, ha preceduto il completo 
ritiro del mare.

Osservazioni condotte in corrispondenza delle balze di Fontebranda e di 
Pescaia, ed in alcuni cunicoli scavati in varie parti della città, hanno permesso 
di ricostruire una colonna stratigrafi ca di sintesi nella quale viene riportata la 
sovrapposizione di quattro sequenze di facies (fi g. 25). Ciascuna delle quattro 
sequenze è documentata da dati relativi alla distribuzione verticale delle facies e 
dall’analisi dell’ichnofacies.

Ogni sequenza se esaminata a partire dal basso, evidenzia un assottigliamento 
progressivo della colonna d’acqua con sovrapposizioni di facies che da lower 
shoreface progrediscono fi no ad upper beach ed in taluni casi diventano di laguna 
o di piana alluvionale. 

Le quattro sequenze, sin qui individuate, presentano forti analogie:
hanno spessori e distribuzione verticale di facies tra loro paragonabili, sono 

coarsening upward e si sono sedimentate in connessione con rapidi innalzamenti 
relativi del livello del mare seguiti da lenti abbassamenti. La loro sovrapposi-
zione, documentata in non molti punti di contatto a causa dell’estensione dell’abi-
tato, può essere riferita con maggiore probabilità ad episodi deposizionali ciclici 
ad alta frequenza.  

Ad oggi i dati relativi al sottosuolo sono ancora parziali e non consentono di 
defi nire completamente la distribuzione tridimensionale delle sequenze al di sotto 
dell’abitato senese. L’indagine geologica delle cavità, tutt’ora in corso, fornirà 
ulteriori dati riguardo la distribuzione dei corpi rocciosi e delle faglie al di sotto 
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Fig. 25 - Le quattro sequenze di facies, ciascuna coarsening upward, sono la testimonianza sedimen-
taria delle frequenti oscillazioni del livello del mare pliocenico, che hanno preceduto il suo defi nitivo 
ritiro. Spiegazione delle sigle attribuite alle facies: a) argille sabbiose grigio-turchine; sa) sabbie 
argillise grigie; cg) conglomerati grossolani; cf) conglomerati fi ni; sg) sabbie fi ni grigie; ar) arenarie 
fi ni gialle; ac) arenarie e conglomerati; m) marne.
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dell’abitato cittadino. La situazione strutturale del territorio cittadino ricavabile 
dai dati di superfi cie e da quelli di sottosuolo fi n qui racccolti è caratterizzata 
dalla presenza di elementi strutturali rialzati (horst)  e ribassati (graben) di dire-
zione appenninica. Anche la morfologia senese è strettamente dipendente da essi 
in quanto gli alti strutturali coincidono con gli alti morfologici mentre le zone 
strutturalmente ribassate coincidono con le zone morfologicamente più depresse. 
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APPENDICE

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

Foraminiferi bentonici e planctonici
Allomorphina trigona REUSS

Ammonia beccarii (LINNEO) 
Ammonia infl ata (D’ORBIGNY)
Ammonia beccarii beccarii (LINNEO)
Ammonia beccarii tepida CUSHMAN

Asterigerinata planorbis (D’ORBIGNY)
Aubignyna perlucida (HERON-ALLEN e EARLAND)
Bigenerina nodosaria D’ORBIGNY

Bolivina aenariensis (COSTA)
Bolivina dentellata TAVANI

Bolivina dilatata REUSS

Bolivina placentina ZANMATTI

Bolivina punctata D’ORBIGNY

Buccella granulata (DI NAPOLI)
Bulimina echinata D’ORBIGNY

Cassidulina neocarinata THALMANN

Cassidulinita prima SUZIN

Cibicides lobatulus (WALKER e JACOB)
Cibicidoides pseudoungerianus (CUSHMAN)
Cribroelphidium decipiens (COSTA)
Cribrononion articulatum (D’ORBIGNY)
Cribrononion advenum (CUSHMAN)
Dorothia gibbosa (D’ORBIGNY)
Elphidium crispum LINNEO

Eponides repandus (FICHTEL e MOLL)
Florilus boueanus (D’ORBIGNY)
Florilus communis (D’ORBIGNY)
Globigerina apertura CUSHMAN

Globigerina bulloides D’ORBIGNY

Globigerina falconensis BLOW

Globigerina quinqueloba NATLAND

Globigerinoides elongatus (D’ORBIGNY)
Globigerinoides extremus BOLLI e BERMUDEZ

Globigerinoides gr. obliquus BOLLI

Globigerinoides gr. quadrilobatus (D’ORBIGNY)
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Globobulimina affi nis (D’ORBIGNY)
Globorotalia bononiensis DONDI

Globorotalia crassaformis (GALLOWEY e WISSLER)
Globorotalia margaritae BOLLI e BERMUDEZ

Globorotalia puncticulata (DESHAYES)
Gypsina vesicularis (PARKER e JONES)
Gyroidina soldanii (D’ORBIGNY)
Hanzawaia boueana (D’ORBIGNY)
Heterolepa bellincionii (GIANNINI e TAVANI)
Heterolepa praecincta FRANZENAU

Hopkinsina bononiensis (FORNASINI)
Lenticulina calcar (LINNEO)
Martinottiella communis (D’ORBIGNY)
Melonis soldanii (D’ORBIGNY)
Neogloboquadrina acostaensis (BLOW)
Neogloboquadrina atlantica (BERGREEN) praeatlantica (FORESI, IACCARINO e SAL-
VATORINI)
Paragloborotalia partimlabiata (RUGGIERI e SPROVIERI)
Paragloborotalia siakensis (LE ROY)
Planulina ariminensis D’ORBIGNY

Protelphidium granosum (D’ORBIGNY)
Rectuvigerina siphogenerinoides (LIPPARINI)
Reussella spinulosa (REUSS)
Rosalina globularis D’ORBIGNY

Siphonina planoconvexa (SILVESTRI)
Spiroplectammina carinata (D’ORBIGNY)
Textularia abbreviata D’ORBIGNY

Textularia aciculata D’ORBIGNY

Textularia candeiana D’ORBIGNY

Textularia jugosa BRADY

Uvigerina peregrina CUSHMAN

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

Nannoplancton calcareo
Amaurolithus delicatus GARTNER e BUKRY (1975)
Amaurolithus primus (BUKRY e PERCIVAL, 1971) GARTNER e BUKRY (1975)
Calcidiscus leptoporus (MURRAY e BLACKMAN, 1898) LOEBLICH e TAPPAN (1978)
Calcidiscus macintyrei (BUKRY e BRAMLETTE, 1969) LOEBLICH e TAPPAN (1978)
Coccolithus miopelagicus BUKRY (1971)
Coccolithus pelagicus (WALLICH, 1877) SCHILLER (1930)
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Crenalithus doronicoides (BLACK e BARNES, 1961) ROTH (1973)
Cricolithus jonesi COHEN (1965)
Discoaster berggrenii BUKRY (1971)
Discoaster bollii MARTINI e BRAMLETTE (1963)
Discoaster kugleri MARTINI e BRAMLETTE (1963)
Discoaster loeblichii BUKRY (1971)
Discoaster mendomobensis WISE (1973)
Discoaster neohamatus BUKRY e BRAMLETTE (1969)
Discoaster pentaradiatus TAN (1927) emend. BRAMLETTE e RIEDEL (1954)
Discoaster quinqueramus GARTNER (1969)
Discoaster surculus MARTINI e BRAMLETTE (1963)
Discoaster tamalis KAMPTNER (1967)
Discoaster variabilis MARTINI e  BRAMLETTE (1963)
Helicosphaera carteri (WALLICH, 1877) KAMPTNER (1954)
Helicosphaera sellii BUKRY e BRAMLETTE (1969)
Lithostromation perdurum DEFLANDRE

Pontosphaera japonica (TAKAYAMA, 1967) NISHIDA (1971)
Pseudoemiliania lacunosa (KAMPTNER,1963) GARTNER (1969)
Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER, 1967) GARTNER (1969)
Rhabdosphaera procera MARTINI (1969)
Sphenolithus abies DEFLANDRE (1954)
Umbilicosphaera sibogae (WEBER-VAN BOSSE, 1901) GAARDER (1970)

Ostracodi
Amnicythere propinqua (LIVENTAL)
Aurila cicatricosa (REUSS)
Bullocypris robusta DEVOTO

Candona neglecta SARS

Cyprideis belfortensis MOLINARI e GREKOFF

Cyprideis gr. torosa (JONES)
Euxinocythere prebaquana (LIVENTAL)
Iliocypris gibba (RAMDOHR)
Loxoconcha elliptica BRADY

Loxoconcha djaffarovi SCHNEIDER

Loxoconcha mulleri (MEHES)
Loxoconcha aff. pseudovelata STANCHEVA

Loxoconcha punctatella (REUSS)
Tyrrhenocythere ruggierii DEVOTO
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