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Si parla a lungo nei testi di sedimentologia di queste concrezioni, almeno fin dai primi del 
1900, dapprima per curiosità accademica, ma subito dopo perchè in molte parti della terra ci si 
accorse che erano associati ai giacimenti petroliferi. Quindi le descrizioni di questi oggetti sono 
abbastanza conosciute, ma la storia della loro origine non è univoca e neppure completamente 
esaurita. 

La nozione di diagenesi (insieme della miriade di processi fisico-chimici che nel tempo 
geologico porta alla 'costruzione' delle diverse rocce attuali) è troppo ricca di teoria e sottigliezze da
poter essere compresa in maniera definitiva. Questa nozione però la si usa tranquillamente in molte 
occasioni come se nel nominare questa parola comunicassimo tutto il suo contenuto culturale e non 
solo la sua mera definizione verbale. Se so che le concrezioni come le nostre si sono formate per 
mezzo della diagenesi, che grado di cultura ho acquisito, se esistono una miriade di ipotesi 
formulabili relative a questo mezzo? Sono le ipotesi relative al funzionamento della diagenesi che 
sono sgnificative! E così accade anche se attribuiamo ad un corso d'acqua la formazione delle 
concrezioni: le ipotesi riguardano allora con quale strumento riesce  un fiume a conformarle e come 
fanno esse a finire nella roccia che attualmente le ingloba. Non siamo autorizzatti in nessun modo 
ad affermare che la <<natura della diagenesi è da molto tempo assodata>>, come ebbe a scrivere 
un accademico! Ogni processo diagenetico richiede una narrazione specifica da 'inventare' per ogni 
caso studiato!

Può esistere così una vasta pluralità di ipotesi nel senso specificato, funzionali per le nostre 
concrezioni, definite da noi “mammellonati” (perchè ci apparvero come “sassi dotati di 
mammelle” ) e la natura dei processi implicati non ci sembra così assodata, come si evince 
stranamente (perchè lo stesso scritto sembra suggerire significati opposti!) anche dal riferimento 
tecnico sotto riportato che  summarizza lo ”stato dell'arte” di questi oggetti:

“It is impossible to armonize all occorrences of concretions with one theory of origin, and the composition, source of 
material, aggregation, cause of deposition, form, internal structure, nucleus, external features, and character of the 
enclosing rock must be considered and evaluated in each case. In other words, each concretion presents an individual 
problem. Some concretions are certainly specialized cases of original deposition: ather may equally well be the result 
of permeating water action”.

Questo scritto è ripreso da un testo di sedimentologia  (Treatise on sedimentation di W.  Twenhofel, 
Dover) di qualche decennio fa, ma poco di questo contenuto è stato cambiato negli ultimi decenni 
anche perchè in certe discipline, a differenza di altre (biologia, medicina, informatica, 
elettronica...),.la difficoltà di usare simulazioni sperimentali in laboratorio, invece di ripiegare su 
analogie più o meno efficaci nelle argomentazioni, possono portare a mantenere i vecchi stati 
dell'arte e a creare certezze inesistenti che possono paralizzare la ricerca delle falsificazioni 
ulteriori. 

Nonostante che lo scritto riportato chiaramente suggerisca uno studio specifico su ogni 
affioramento e poi su ogni caso, e questo è un punto fermo e che il nostro affioramento non sia stato
mai studiato e questo è un altro punto fermo, almeno nelle accademie, sembra che l'ipotesi più 
accreditata (l'altra è l'azione erosiva dell'acqua in movimento), sia quella diagenetica estesa, che 
comprende di tutto e quindi niente! Insomma come fa la diagenesi a conformare questi oggetti? 



Quando se ne parla sembra tutto chiaro e scontato. Guardiamo. 

UNA BREVE 'LETTURA' SU UN PROCESSO DIAGENETICO RELATIVO AI
MAMMELLONATI DI MONTEBUONO

Concrezioni di origine chimica in sabbia, di tipo epigenetico
(quando il materiale che le compone proviene dalla formazione che le include)

Utilizziamo alcune analogie semplificative per argomentare su strutture più conosciute. Se 
abbiamo una bancata di sabbia che permette migrazione di soluzioni, di qualche centinaio di metri 
di altezza  immersa in acqua, un osservatore, con le semplificazioni del caso, potrebbe pensare ad 
una pressione interna tendente a quella idrostatica, se i granelli (essenzialmente di quarzo) fossero 
sempre più tendenti a sfere molto piccole (si pensi ai mucchi di sabbia con angoli di equilibrio 
decrescenti verso una superficie orizzontale). Ma nel nostro caso si tratta invece di sabbie piuttosto 
grossolane e a grani scarsamente arrotondati con frammenti di resti fossili, per cui è plausibile 
pensare che tale bancata immersa, sotto il suo peso “si regga”, cioè che i grani superiori poggino su 
quelli inferiori formando una struttura simile alla geometria tritimensionale di tubi innocenti a 
maglie molto strette, immersa in acqua.

In tal caso non esiste nessuna relazione interattiva rilevante, per il nostro discorso, fra 
struttura a granelli (struttura a tubi innocenti) con l'acqua in cui sono immersi. Così un corpo 
immerso in qualche modo nelle maglie della struttura, a meno che non faccia parte dei tubi (es. un 
oggetto volumico immerso nella sabbia) non subisce alcuna pressione dalla sabbia, cioè dai tubi, se 
non quella idrostatica dell'acqua. 

Così se in una zona della struttura della sabbia, per un cambiamento delle condizioni 
chimico fisiche (perdita di CO2 dall'acqua), avviene una precipitazione di carbonato di calcio 
insolubile che rimane in sospensione nell'acqua, una specie di mud carbonatico che intorbida il 
solvente, tale nube per vie permeabili si diffonderà attraverso lo spazio fra i granuli riempendolo più
o meno lentamente, fornendo un disegno tridimensionale poliedrico irregolare con appendici. Tale 
figura nell'insieme (comprendente anche la zona di sabbia coperta) potrebbe sembrare un mud-
polyp, tendenzialmente frattale. Alla cessazione della precipitazione, finchè tale oggetto, una specie 
di straccio di nebbia, rimane mobile in sospensione potrà permanere la possibilità di diffusione 
cambiando lentamente forma fino alla sua consolidazione che salderà i granelli a formare un 
oggetto di arenaria grossolana (possibile processo diagenetico). Quanto durerà questo stadio 
mobile? Certamente molto tempo, ma abbiamo a disposizione un tempo geologico. Ma questo 
movimento pur lento tenderà alla fine  a conformare un oggetto tendenzialmente rotondo? 
Diventerà mai un grumo tendenzialmente sferico? No certamente se invochiamo come causa la 
presenza della sabbia, perchè nessuna interazione esiste fra struttura a tubi e il polipo di melma che 
può muoversi fra le maglie (solo su un oggetto-massa facente parte dei tubi c'è la pressione 
unidirezionale della struttura). Ma neppure l'azione della pressione idrostatica potrà provocare un 
addensamento del mud-polyp. Infatti la pressione idrostatica, agisce a 90° su tutti i punti a contatto. 
Se poniamo nel corpo acquoso un foglio di plastica più o meno piegato diventerà mai una palla di 
plastica raggrinzita? No, rimarrà così com'era, perchè le pressioni agiscono ugualmente sulle due 
facce opposte, uguali e opposte. Nello stesso modo tre oggetti collegati da un filo, sospesi nel corpo 
di una massa d'acqua (ps uguale circa 1gr/cm3)anche ad alta profondità, a causa della pressione 
idrostatica  tenderanno a raccogliersi insieme? No, la pressione agirà a 90° su ogni oggetto in ogni 
punto della sua superficie (sopra, sotto e di lato) con circa ugual valore (ciò dipenderà dal volume 
degli oggetti), per cui ogni oggetto rimarrà nella stessa posizione; basta provare. Se però, per 
ipotesi, si sviluppasse in qualche modo una forza di attrazione reciproca,  anche appena sufficiente a
superare gli attriti, pur piccola, col tempo si realizzerebbe l'avvicinamento. Anche ogni particella di 
carbonato resterà in equilibrio per la stessa ragione, quindi il nostro mud-polyp resterà poliedro 
irregolare, e pressochè in tale forma diagenizzerà, ovverosi traformerà in roccia? Se l'unica causa è 
la pressione idrostatica, sì. 



Eccovi un aspetto, a nostro avviso, un po’ approssimato  nelle argomentazioni. I processi epigenetici
sono più frequenti nelle sabbie più o meno diagenizzate, perchè permettono più facile migrazione 
delle soluzioni. “This is showed by usual spherical form of concretions in sandstones, the solutions 
being able to bring material from all sides”, afferma il sedimentologo del testo nominato, senza 
ulteriori precisazioni. Come se la permeabilità isotropica non fosse condizione solo necessaria. In 
effetti la causa fisico-chimica è la tendenza delle particelle a seguire percorsi lungo gradienti 
negativi di energia. Il sistema libero ‘vede’ nel futuro un oggetto-situazione di minima energia, che, 
dal futuro, cerca di controllare la sua storia.

Se le particelle di carbonato del mud-polyp presentassero una tendenza ad avvicinarsi fra loro, una 
specie di affinità chimica, sufficiente a vincere una tendenza alla diffusione centrifuga,  con un 
tempo lungo a disposizione, tenderebbero ad 'accumularsi'. Quale sarà allora, in tendenza, la forma 
finale della concrezione? Le forze reciproche di attazione all'interno del mud-polyp potrebbero 
essere attivate dalla ricerca naturale di una diminuzione dell'energia potenziale del sistema 'poliedro
irregolare'. Il grande fisico Richard P. Faynman direbbe <<sembra che ogni particella di carbonato 
'annusi' tutti i possibili percorsi permeabili nei dintorni, calcoli delle medie ponderate sul 
comportamento delle particelle vicine e poi decida su un cammino che porterebbe, col tempo a 
disposizione, ad un oggetto finale che avrà, almeno nell'intensione, minima superficie e massimo 
volume>>. La sfera! Il tempo a disposizione è quello che necessita al sistema per arrivare a 
diagenizzare. Più la diagenesi accade  lontano dalla conformazione di minima energia, più l'oggettto
somiglierà al nostro plolipo tentacolare (poliedro frattale iniziale) soggetto al caso. Forse i tentacoli 
faranno in tempo ad accorciarsi un po', mentre tendono ad una convessità a corto raggio e il nostro 
sistema guarderà in prospettiva continuamente a forme complesse nodulari più o meno irregolari: 
ad un oggetto sferico, discoidale, ellittico, cilindrico o più spesso ad uno vicino ad una 'scultura' non
lontana da quelle del grande Moore, nei casi più probabili dove la diagenesi ha configurato zone di 
appoggio. Si veda, per es., le due foto di presentazione del post e le altre dell'articolo! 

Se il mare del Pliocene inferiore (4-5 milioni di anni fa), dove stava trasformandosi in roccia
la nostra sabbia grossolana, localizzato proprio dove oggi c'è il podere di Montebuono e vi si 
rinvengono le nostre concrezioni (i mammellonati), inizia a  regredire (nel Pliocene si scoprono, 
studiando il territorio, diversi cicli trasgressione-regressione del mare), la nostra formazione si 
troverà  fuori dal mare in aperta atmosfera, sottoposta ai giochi del clima e durante le piogge, si 
impregnerà di nuovo di acqua questa volta dolce, ma ricca in CO2. A nostro avviso c'è la possibilità 
che il primo aspetto della diagenesi avvenuta sotto il mare possa non essere stato sufficiente a 
creare le forme finali dei nostri mammellonati. Il processo di soluzione, flusso e riprecipitazione del
carbonato di calcio nel mare può non aver cancellato completamente la forma casuale e le tendenze 
frattali. La nostra ipotesi, sulle concrezioni specifiche del nostro luogo, è che le forme definitive 
vengano acquisite attraverso un secondo aspetto della diagenesi in atmosfera. 

Un ipotetico 'filo umido' di qualsiasi forma, dimensione e lunghezza, alto per es. 100 m, in 
continuità con una pellicola pure umida avvolgente un oggetto volumico, sviluppa su questo un 
pressione idrostatica ( a 90° in ogni punto della superficie in ogni direzione) di ben 10 atmosfere o 
circa 10 Kg/cm2 (controllare il conto)! Se c'è tempo a disposizione, un'azione aggressiva interna 
nelle tre dimensioni spaziali attraverso una pellicola umida avvolgente, con gas attivi disciolti sotto 
alta pressione  (es, CO2), appoggiata ad una struttura diagenetica tridimensionale complessa, 
articolata e compatta (roccia), deve tener conto anche qui, come nell'altro caso, dell'economia nel 
processo energetico. Un'azione omogenea spaziale  su un oggetto strutturalmente omogeneo  tende 
a costruire sfere perchè la sfera, come già detto, è l'unico solido che ha superficie minore (minore 
energia) in maggiore volume. Un'azione di contatto come quella invocata  tenderà a conformare 
oggetti  o protuberanze rotondeggianti per quanto è permesso dalle caratteristiche chimiche interne 
della zona in considerazione e dalla forma  e dimensione della superficie impermeabile di partenza, 
funzione anche dell'azione della prima diagenesi . Se le zone interne alla formazione geologica, 
sulle quali agisce alla periferia questa azione di attacco  attraverso una pellicola umida, hanno 



caratteristiche e consistenze proprie casualmente distribuite, è possibile immaginare la costruzione 
dei nostri oggetti mammellonati.

UNA VELOCE 'NARRAZIONE' SU UNA SECONDO PERCORSO IPOTETICO

Fatto certo e rilevante è che il Neoautoctono (formazioni in studio) si è formato essenzialmente nel 
posto dove si trova oggi. Nella zona e in bacini vicini,  il mare era entrato ed uscito più volte sulla 
terra ferma durante il Pliocene approfondendo le acque o rendendole sempre più basse fino a costa. 
Come prima idea, è dai dintorni della zona - probabile da rilievi trasgressivi del Pliocene iniziale, 
costituiti anche da rocce simili a quelle in studio, già sollevati - che massi potrebbero essere caduti  
in fiumi rapidi e vorticosi per sollevamenti settoriali e per le piogge torrenziali di climi quasi 
equatoriali. Da notare in generale che in ambiti vicini la roccia calcarea detritico-organogena più o 
meno arenacea o argillosa, con il codazzo di conglomerati e miniconglomerati fossiliferi, è indizio 
di regressioni e trasgressioni del mare pliocenico, per cui è plausibile attribuire ad essa età diverse 
(dal Pliocene inferiore a quello medio), se nel corso del Pliocene si sono avvicendati vari cicli 
marini.
Mentre il mare tendeva a regredire, i mammellonati venivano lavorati dai vortici in trappole per 
mammellonati (es., marmitte dei giganti) e trascinati verso il mare da mitici fiumi sempre più 
impetuosi per sollevamenti relativi del territorio da spostare sassi di quella mole fino ad 



abbandonarli a circa metà del Pliocene inferiore nella zona litorale o neritica interna qualche 
chilometro più a monte di Montebuono, verso sud, dove le correnti di costa stavano lavorando il 
materiale che li avrebbe inglobati. Infatti da qui, dal litorale, per densi scivolamenti gravitativi, 
rimasero inglobati più a largo in sabbie, arenarie sabbiose o arenarie conglomeratiche  grossolane, 
materiale anch’esso scivolato magari insieme ai mammellonati per gravità nella zona di 
Montebuono che era allora neritico-epibatiale [14], poco prima dell’arrivo nello stesso bacino di 
colamenti di conglomerati SRZc alla fine del Zancleano. Questo litotipo complesso (Foto 5 e Foto8)
è rinvenibile oggi nell’area alta di Montebuono in continuità di sedimentazione sopra le argille 
azzurre. Le impronte sull’arenaria di base [Foto 6] dovrebbero acquistare allora il significato di 
load casts o di impronte da vermi fossatori in acque profonde [13]; nel nostro caso forse è più facile
associare il secondo aspetto. 





Mammellonati simili a quelli della Foto 2, che richiamano il calcare detritico organogeno di 
Pomarance, ovvero mammellonati di natura diversa dalla roccia inglobante potrebbero 
corroborare l’Ipotesi . Per la scarsità di osservazioni rilevanti e di affioramenti opportuni il 
controllo  rimane incerto. In definitiva se il racconto è questo, probabilmente al tempo del fiume 
‘fossile’ che avrebbe dovuto arrotondare questi sassi, si sarebbero da poco sollevati, settorialmente, 
rilievi costituiti dalla base trasgressiva del Pliocene con il loro codazzo di conglomerati e 
miniconglomerati pieni di fossili (i sassi in studio sarebbero allora del basso Pliocene inferiore), 
che, insieme ai rilievi ringiovaniti già esistenti costituiti dalle falde ofiolitifere avrebbero dovuto 
offrire materiali ad una erosione intensa e ad un vorticoso trascinamento verso il mare, cioè verso la
zona in studio. I mammellonati costituirebbero un complesso roccioso inserito in una formazione 
del Pliocene inferiore derivato da un rimaneggiamento di materiali forniti da rilievi precedenti 
sempre del Pliocene finiti nella zona neritico-epibatiale o neritica esterna in qualche modo (per 
colamenti gravitativi, onde di torbidità,…), insieme e forse contemporaneamente ad altro  materiale 
lavorato precedentemente in zona intertidale o litorale che verrà a costituire la loro matrice 
arenaceo-sabbiosa o arenacea conglomeratica organogena. 

DA CONTINUARE


