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PREMESSA
Si accenna ora alla struttura dell'articolo tale da poter permettere continue 
rivisitazioni! La Storia, suddivisa in piccoli paragrafi a contenuto 
concettuale circoscritto, permetterà più facilmente di adeguare le 
specifiche aree culturali di base ai nuovi scritti.  

INTRODUZIONE

Nell'introduzione accennerò ai complessi rocciosi che si ritrovano in questa zona 
(formazioni paleozoiche, Falda Toscana, Liguridi), dando di essi una breve 
descrizione stratigrafico-temporale, comparata, come feci nell'art. sull'origine 
dell'Appennino. Per il Pliocene vedere il post relativo a nome dello stesso autore.
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ZONA DI POMARANCE-VOLTERRA E DINTORNI
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– Se la fine della sedimentazione definitiva del macigno è datata genericamente 
all'Oligocene medio (le Liguridi avevano ormai cessato la sedimentazione 
nell'eocene medio con la chiusura dell'oceano Tetide), deve esistere un periodo 
continentale, durante il quale la catena appenninica sorse e si elevarono 
maggiormente i gruppi montuosi preesistenti (Fase Tettonica Parossismale 
appenninica), comprendente una lacuna temporale di notevole importanza nei 
sedimenti fra fine Oligocene, Aquitaniano e Burdigaliano inferiore compresi 
(TAB.1)



–   
–   

–      TABELLA N.1
–   
–   EOCENE MEDIO                    termina la sedimentazione delle Liguridi nella
–                                                      INTERNIDEN.
–   
–   FINE OLIGOCENE MEDIO   termina la sedimentazione del Macigno nella
–                                                      EXTERNIDEN.
–   
–   OLIGOCENE SUPERIORE     inizia la fase parossistica appenninica.
–   
–   AQUITANIANO                       impilamento della falda toscana sotto le liguridi
–                                                      e parziale sovrapposizione della stessa falda
–                                                      sull'autoctono.
–   
–   BURDIGALIANO INF.             termina la fase parossistica appenninica.
–   
–   BURDIGALIANO MEDIO      ciclo dell'arenaria di Manciano (Grosseto) sopra le
–                                                Liguridi ancora in movimento.
–   
–   ELVEZIANO                        ciclo dell'arenaria di Ponsano (est di Volterra)
–                                                 sopra le Liguridi in movimento.
–   
–   FINE TORTONIANO        fine del ciclo dell'arenaria di Ponsano. 
–   INFERIORE                        Regressione marina importante per sollevamento
–                                               delle terre.
–   
–   TORTONIANO MEDIO   lacuna stratigrafica, che corrisponde alla Fase
–                                                Tettonica Tortoniana. I sedimenti corrispondenti a
–                                                questa età sono assenti in Toscana.
–   
–   TORTONIANO SUP.          apertura del Tirreno (?) per la presenza di un
–                                                 rifting (?), con traslazione (?) e laminazione delle
–                                                falde verso est (serie ridotta).
–   
– LIMITE MIOCENE-PLIOCENE 5-6  milioni di anni
–
–   
– Bisognerebbe mettere i tempi alle divisioni stratigrafiche e gli intervalli di tempo ai piani.
–

– Probabilmente la messa in posto definitiva delle unità alloctone (Falda 
Toscana, Liguridi) nella nostra zona corrisponde al Tortoniano Superiore 
(Miocene superiore); infatti  se risultasse vero che due cicli marini 
(trasgressione-regressione) deposero i loro sedimenti, sopra la formazione 
alloctona ancora in movimento, le arenarie di Manciano (Burdigaliano) e 
quelle di Ponzano (Elveziano-Tortoniano inferiore) dette appunto formazione 
semi-autoctone o semi-alloctone (dott. Francesco Baldacci dell'Università di 
Pisa, autore di questa interessante  ipotesi 'estetica' plausibile). Sarebbe così 
assente il Tortoniano medio in Toscana. Infatti mentre ancora le falde si 
spostavano verso est, nel Burdigaliano medio, con una specie di trasgressione 



iniziò la deposizione delle arenarie di Manciano (Grosseto); alle quali seguì la 
deposizione di quelle di Ponsano (est di Volterra per tutto l'Elveziano e forse 
Tortoniano inferiore, quando il mare regredì lasciando le terre emerse soggette 
nel Tortoniano medio all'azione degli agenti atmosferici (lacuna discordante nel
Tortoniano medio), che erosero buona parte di queste arenarie (Fase tettonica 
Tortoniana). In M. Tongiorgi “Appunti sulle conoscenze attuali della 
stratigrafia neogenica toscana” Accademia Nazionale dei Lincei, 1960, si 
legge: “In collegamento con questa fase tettonica tardiva... si formano in 
Toscana i primi compartimenti limitati da faglie dirette Horst e Graben...”, 
indicanti l'inizio di una fase distensiva (TAB.1). I sedimenti semi-alloctoni 
nominati furono invece considerati autoctoni da Elter-Sandrelli e Bossio et al., 
in due scritti del 1995,(comunicazione personale del dott. Marrucci A.),  non 
modificando  però, a nostro avviso le informazioni, sulle età dei processi. Forse
si semplificò l'interpretazione secondo il famoso 'Rasoio di Occam' (Non est 
multiplicanda entia praeter necessitatem), ma probabilmente il risultato non 
cambiò.

– Secondo ricerche del 1962 da parte di accademici come Giovannini, E., Nardi 
R. e M.. Tongiorgi (), nell'Aquitaniano le Liguri si sovrappongono sulla Falda 
Toscanae qust'ultima parzialmente sull'autoctono; successivamente nel 
Tortoniano superiore (?) una traslazione gravitativa , (dovuta all'apertura di un 
rifting nel Tirreno con conseguente distensione (?) della zona? Ovvero subito 
prima durante il Tortoniano Medio? Quando si aprì il rifting del Tirreno?) 
avrebbe interessato, nella Toscana Marittima, tutte le formazioni già 
accavallate, comprese le arenarie (del semi-alloctono  o autoctono, che sia) 
dell'Elveziono e del Burdigaliano, con laminazioni tettoniche (TAB.1).

– Dopo che l'onda orogenetica ebbe terminato il definitivo impilamento ed 
accavallamento delle falde di ricoprimento (Tortoniano Medio) secondo una 
polarita ben definita (Interniden-Exsternidrn , ovest-  est) si ebbero movimenti 
prevalentemente di distensione, per lo più più verticali di innalzamento e 
sprofondamento con tendenze alterne formando Horst e Graben allungati 
secondo la direttrice appenninica.  Tali movimenti permisero la formazione 
dapprima di bacini lacustri separati dal mare da basse soglie, con conseguente 
depositi di conglomerati lacustri, marne lacustri e argille lignitifere lacustri 
(Tortoniano superiore-Messiano inferiore) e successivamente (a partire dal 
Messinano inferiore), per superamento di dette soglie, di bracci di mare 
epicontinentale (precipitazione di evaporiti) con una fase intermedia di 
approfondimento dovuto alla subsidenza (argille a Pycnodonda navicularis).

MA  VEDIAMO MEGLIO

– A partire dal Tortoniano Sup. nelle nostre zone e ai loro margini esistevano 
rilievi per lo più costituiti dalle formazioni Liguri.



– Tutta la regione forse si trovava nell'emisfero nord vicino al tropico del 
Cancro. Il clima doveva essere mediamente arido secco, con piogge anche 
abbondanti concentrate intorno al solstizio (Trevisan).

– Dopo il sollevamento relativo alla lacuna stratigrafica del Tortoniano medio si 
formarono in Toscana (fine Tortoniano-inizio Messiniano) una serie di bacini 
di sprofondamento limitati da faglie dirette, che costituirono depositi di acqua 
dolce. Tali depositi sono riferiti alla così detta serie lignitifera. 

– DESCRIZIONE DEL LAGO DEL MIOCENE: In una di queste fosse o Graben
si formava un enorme lago che copriva per buona parte la zona di Volterra 
Pomarance. Nell'ultimo Tortoniano-primo Messiniano vi si depositò in grandi 
bancate un conglomerato lacustre che per le sue caratteristiche (ciottoli di 
grossa dimensione, poco arrotondati, scarso  graded bedding (classazione), 
scarso o assente apporto detritico nel periodo di siccità...) fa pensare ad una 
erosione estremamente attiva dei rilievi al margine con veloce dilavamento, 
costituiti essenzialmente da formazioni Liguri. E' plausibile che il Graben del 
lago si sia formato in contemporanea ad un sollevamento rapido e intenso di un
horst nel suo bacino offrendo la roccia viva a intensa azione meteorica (venti, 
sbalzi di temperatura e di umidità ecc.) con formazione rapida di conoidi di 
deiezione ed accumulo massiccio di detriti di falda, rimossi rapidamente nel 
periodo di piogge torrenziali (intorno al solstizio). In particolare gli ambienti di
sedimentazione non erano uniformi . In basso è essenzialmente rinvenibile il 
poderoso conglomerato poligenico  grossolano come già accennato a scarsa 
matrice argillosa, talora a struttura embriciata con intercalazioni di paleosuoli 
di color rosso ematite per temporanea emersione dei sedimenti in ambiente a 
clima desertico. In alcuni casi si tratta di ambiente fluviale torrentizio, in altri 
di delta fluviale di qualche immissario del lago. In altre zone, lontane dagli 
apporti detritici, in zone distali, si depositavano, al di sopra ed in eteropia di 
facies col conglomerato, sabbie, marne sabbiose e argille lacustri, talora, in 
ambiente asfittico, con elementi di lignite; in altri ancora sedimenti 
caratteristici di spiagge lacustri finemente stratificate con ciottoli appiattiti; 
infine depositi di acque pochissimo profonde  di torbiere e stagni perilacustri 
di breve durata (sabbie marne). Sarebbe  interessante individuare località 
accessibili per gite istruttive in questi diversi ambienti del lago. Un po' a tutti i 
livelli compaiono piccoli cristalli di gesso, probabilmente di origine 
secondaria, per ossidazione della pirite, abbondante nella formazione e 
successiva reazione con carbonato di calcio. E' da precisare che pur prevalendo
il conglomerato in basso, esso si ritrova in bancate all'interno delle altre 
formazioni, senza una regola fissa, forse a significare piccole oscillazioni 
verticali del territorio.

– ESTENSIONE DEL LAGO DEL MIOCENE – Il lago doveva estendersi 
certamente anche nella zona di Berignone. Almeno nel Messiniano inf., una 



riva poteva corrispondere a rilievi verso S. Dalmazio. Ancora più ad oriente 
dovevano sorgere altri rilievi (Dorsale Medio-Toscana) che poi nel Messiano 
sup., erosi armai fino ai calcari putridi del Trias,avrebbero alimentato con 
piccoli ciottoli di cavernoso la prima formazione non sfruttabile di gesso 
(PodereGesseri). Così ancora, verso occidente  forse una riva doveva 
corrispondere ai margini della zona relativa a Micciano-Libbiano e verso sud 
nella zona Montecerboli-Larderello (Catena metallifera Centrale). Era esteso 
anche verso Serrazzano-Lustignano e verso le Cornate? Da fare la figura della 
sezione corrispondente al lago con i sedimenti prima dei gessi, appoggiando il 
lago ad una zona emersa a quel tempo (es., zona Montegemoli-Larderello 
(Fig.1).

– DOPO LA FASE LACUSTRE – Al termine della fase lacustre, all'inizio del 
Messiniano, proseguono gli sprofondamenti contemporanei ad innalzamenti 
locali di alcuni Horst: es., Pomarance – S. Dalmazio; sembra infatti che i monti
di Sillano si siano sollevati prima dell'evaporitico del Messiniano inf. (Fig.2 e 
forse un'isola si ergeva in corrispondenza della zona Libbiano-Micciano. Si 
ebbe così anche un abbassamento delle soglie del lago verso il mare, con una 
trasgressione (Trasgressione del Massiniano inf.) che determina nella zona la 
formazione di sedimenti di mare epicontinentale, ora al di sopra dei depositi di 
lago, ormai maturo, in concordanza di stratificazione – acqua su acqua – 
Volterra-Saline), con depositi di argille e straterelli di gesso al di sopra delle 
argille lignitifere, ora, più vicino alla nuova costa (dopo il sollevamento della 
zolla Pomarance S. Dalmazio) in discordanza sopra i conglomerati lacustri 
(fig.3). In altri luoghi il Calcare di Rosignano si pone come  formazione di 
trasgressione. Questi depositi  di mare epicontinentale dopo la trasgressione del
Messiniano inf. consistono più in particolare di strati argillosi alternati a 
straterelli di gesso, in una bancata  che non supera 50 metri, facendo pensare ad
oscillazioni brevi di salinità per pulsazione delle soglie verso il mare: quando si
apre la soglia, l'acqua raggiunge salinità normale o quasi e si depositano  le 
argille; successivamente, alla chiusura, l'acqua bassa, estesa, il clima arido e 
quindi l'alta evaporazione, provocano la precipitazione dei sali. Dato lo scarso 
spessore degli strati di gesso, si tratta di formazione non sfruttabile.

– CONTINUA  L'APPROFONDIMENTO DEL MARE DOPO LA FASE 
LACUSTRE – Continuando l'aprofondimento del mare (subsidenza) si 
depositano le argille a Pycnodonta navicularis, che per la presenza di faune 
oligotipiche rimandano ancora ad un ambiente iperalino. Alla fine del 
Messiniano si ritorna per regressione ad un ambiente evaporitico più esteso che
provoca al di sopra delle argille, in concordanza di stratificazione, bancate di 
gessi di spessore medio 150 metri, riferibili a due tipi: una a gesso compatto, 
finemente cristallino, sfruttabile come alabastro, l'altro composto di alternanze 
di straterelli di marne e gessi. In questi bracci di mare stretti e allungati, con 
possibilità di comunicare fra loro e col mare aperto, se una o più soglie isola il 



bacino, in esso l'evaporazione provoca l'abbassamento del livello dell'acqua 
con conseguente deposito rapido di sali (talora fino al salgemma) nel cercare di
mantenere la concentrazione iniziale. Con l'apertura della comunicazione con 
altri bacini si ha un apporto di ulteriore acqua marina rinnovando il ciclo di 
evaporazione in modo da mantenere un afflusso continuo di grandi quantità di 
acqua  occorrenti per la formazione delle evaporiti. In questi ritmi si passa in 
generale da un deposito clastico (marna-argilla) e quello chimico col 
progressivo aumento della concentrazione dell'acqua: marna -< gesso primario 
→ gesso secondario da anidrite .> sali alcalini. Questi specchi di mare 
estremamente sottili erano continuamente soggetti a temporanee emersioni, 
fornendo arenarie costituite da elementi di gesso (gessareniti) talora con riple 
marks.

– ARGILLE A P. navicularsi  MIOCENICHE FRA DUE FORMAZIONI: DI 
TRASGRESSIONE - REGRESSIONE (?) – La potente formazione delle 
argille a  Pycnodonta navicularis, con lastrine calcareo arenacee, si trova 
inserita fra le due formazioni  gessose, che, per la presenza al loro interno di 
materiali detritici (listelli di arenarie), potrebbero rappresentare l'effetto di uno 
stesso ciclo: formazione inferiore = trasgressione, formazione superiore = 
regressione. Infatti in corrispondenza delle coste (es- Pomarance) si ritrovano 
in diversi livelli formazioni gessose in eteropia di facies con le argille a P. 
navicularis più a largo.

– VERSO IL PLIOCENE: IL SOLLEVAMENTO GENERALIZZATO DELLA 
ZONA  ALLA FINE DEL MESSINIANO E SUE CONSEGUENZE – Alla fine
del Messiniano si ha un sollevamento generalizzato con erosione rapida della 
zona in studio. La stessa zona in corrispondenza di Pomarance - S.Dalmazio si 
erge ancora, piegando verso l'alto gli strati del Miocene sup. che, una volta 
emersi, saranno soggetti a rapida erosione, tanto da mettere a nudo in alcuni 
luoghi (Podernovo.Palagione) le stesse argille a P. navicularis. Alcuni settori 
addirittura furono denudati della copertura neo-autoctona esponendo le rocce 
pre-mioceniche (ofioliti nella zona di S. Dalmazio); mentre per altri  i 
sedimenti neoautoctoni subirono un'erosione parziale (poco a nord si 
Montecerboli). Subito dopo una trasgressione marina (?) 'sposta' un 
conglomerato a ciottoli poligenici fino a sovrapporlo sopra le argille  a P. 
navicularis nella zona di Pomarance (Fig.5). Questo conglomerato in eteropia 
di facies con le argille verso Volterra, inizia un ciclo sedimentario? Dov'è la 
zona di regressione? Questo conglomerato contiene oltre ciottoli di gesso 
anche ciottoli provenienti da fuori bacino evaporitico, da formazioni liguri 
emerse e dal granito (aplite porfirica, porfido granitico, eurite) di Monte 
Capanne dell'Elba , distante circa 100 Km. Conoscendo l'età di 
cristallizzazione del granito elbano (7 Maf) è plausibile  porre il limite 
massimo per il confine Miocene.Pliocene  a 6 Maf?

– INIZIO PLIOCENE: RINNOVO DELLA SUBSIDENZA (PIACENZIANO) E



SUE CONSEGUENZE – La subsidenza nel  Piacenziano portò ad un secondo 
abbassamento della zona: in corrispondenza della parte più profonda del bacino
(Volterra) si depositarono le argille azzurre del Piacenziano in continuità con le
argille del Miocene sup., mentre in corrispondenza di Saline-Pomarance, 
argille marine si depositarono in continuità con il conglomerato a ciottoli 
aplitici (Fig.6); quindi in genere il passaggio Miocene-Pliocene avvenne in 
continuità di sedimentazione. Solo in alcune località prossime alla terra emersa
(Pomarance e S. Dalmazio) il Pliocene inf. è discordante e trasgressivo sopra il
neoautoctono piegato e parzialmente eroso del Miocene sup. (a Pomarance ora 
sul lacustre, ora sopra le evaporiti) e a nord di Montecerboli addiritura sopra 
l'alloctono (direttamente sopra le ofioliti oltre S. Dalmazio). Qui in vicinanza 
della costa il basso Pliocene, trasgressivo e discordante, si presenterà ora come 
conglomerato senza ciottoli aplitici, ora come calcare detritico arenaceo fragile
e ricco di fossili (volgarmente “tufo”).  Quest'ultimo visibile, per es. , sotto 
Montecastelli, nelle grotte o Buche fiorentine e altrove è indicativo  del  limite 
inferiore e superiore di un ciclo del primo Pliocene; insieme al conglomerato si
ritrova infatti in eteropia di facies per tutto il Piacenziano con le argille azzurre 
fino alla regressione del Pliocene medio (sabbie Astiane), analogamente  ai 
rapporti già visti in altri cicli (argille a P. navicularis incuneate fra le due 
formazioni evaporitiche del Miocene). Così l'età di questo calcare detritico 
conchigliare non sarebbe unica, perché trovandosi agli estremi di un ciclo 
sedimentario alla base del Pliocene, presenterà in basso l'età del Pliocene inf. 
(Buche fiorentine) e in alto  quella del Pliocene medio (“tufo” di Pomarance).

 






