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I - INTRODUZIONE

Il Foglio 264 “Borgo San Lorenzo” della Carta Geologica d’Italia alla scala

1:50.000 è stato realizzato nell’ambito del Progetto CARG, tramite un Accordo

di programma fra Servizio Geologico Nazionale (attualmente APAT) ed il

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze.

Il coordinamento scientifico del Foglio è stato affidato a V. BORTOLOTTI men-

tre G. PRINCIPI e F. SANI sono stati i direttori del rilevamento rispettivamente per

le Unità Tettoniche Liguri/Subliguri e per quelle Toscane/Umbro-Marchigiano-

Romagnole.

L’area del Foglio è compresa per la maggior parte nella Regione Toscana, ad

eccezione della porzione nord-occidentale che ricade nella Regione Emilia-

Romagna.

I rilievi geologici per l'allestimento del Foglio 264 “Borgo San Lorenzo”

sono stati eseguiti alla scala 1:10.000 nell'ambito del Progetto CARG, negli anni

1999-2002.

Il criterio di rilevamento adottato è quello litostratigrafico per i terreni pre-

quaternari, mentre i depositi fluvio lacustri della Successione del Mugello sono

stati suddivisi in unità a limiti inconformi (UBSU, secondo i criteri esposti in

SALVADOR, 1987; CNR-CCGG, 1992 e ISSC, 1994). Per gli altri depositi conti-

nentali quaternari è stato adottato un criterio essenzialmente litologico e morfo-

genetico. 

La nomenclatura delle diverse unità litostratigrafiche distinte in carta è ripre-

sa dalla letteratura storica, dalle recenti ricerche geologiche effettuate in questo

settore dell’Appennino e, in alcuni casi, dai risultati ottenuti durante rilevamen-

to e relative analisi di laboratorio. Per non alimentare il proliferare di nomi for-

mazionali si è cercato di conservare il più possibile la nomenclatura preesisten-

7
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te, compresa quella utilizzata nei Fogli limitrofi; in qualche caso si è però resa

necessaria l’istituzione di nuove unità stratigrafiche. Il termine Unità è sempre

usato nella accezione di Unità tettonica. La descrizione delle unità tettoniche

presenti (ad eccezione dei terreni continentali) segue l’ordine di sovrapposizio-

ne geometrica dall’alto verso il basso. All’interno di ogni unità tettonica, la

descrizione delle unità litostratigrafiche segue l’ordine di sovrapposizione strati-

grafica dalla più antica alla più recente. Il termine “Successione” è inteso unica-

mente in senso stratigrafico.

Per quanto riguarda il rilevamento delle successioni torbiditiche arenacee

affioranti nell’area del foglio, esse sono state rilevate secondo quanto indicato

dalla Guida al rilevamento della Carta Geologica d’Italia 1:50.000 (CNR-

CCGG, 1992). In effetti, seguendo questi criteri, già ampiamente adottati anche

nei fogli limitrofi (252, 253, 254, 265, 266, 277, 278), si nota che a fronte della

relativa uniformità rappresentativa delle successioni torbiditiche della preceden-

te edizione della Carta geologica d’Italia (alla scala 1:100.000), si ha una note-

vole articolazione non solo stratigrafica ma anche strutturale, dal momento che

una maggiore differenziazione stratigrafica permette di evidenziare anche molte

strutture che altrimenti si perderebbero. A scala più generale questi criteri hanno

la finalità di ricostruire in dettaglio l’articolazione dei depositi di avanfossa

secondo i vari sistemi torbiditici come già accennato sopra (cfr. MUTTI, 1985 e

1992; MUTTI & NORMARK, 1987).

Dal punto di vista operativo la metodologia suggerita dalla Guida, che con-

sente di lavorare agevolmente in campagna identificando le litofacies e i mem-

bri che costituiscono un sistema torbiditico, consiste nel considerare:

1) Composizione litologica e tessitura delle arenarie;

2) Rapporti percentuali tra le litologie principali (rapporto A/P);

3) Spessore e geometria degli strati;

4) Strutture interne e variazioni granulometriche negli strati;

5) Strutture erosive alla base degli strati;

6) Presenza e continuità di livelli guida.

7) Caratteri biostratigrafici (età e paleoambienti);

8) Composizione petrografica;

Quanto sopra è in grado di farci suddividere l’intera successione o comples-

so torbiditico che ha una durata dell’ordine dei 10 Ma ed è caratterizzato da dis-

cordanze al suo interno (sensu MUTTI & NORMARK, 1987), in vari sistemi torbi-

ditici della durata dell’ordine del o di qualche Ma. All’interno del sistema torbi-

ditico possono essere distinti stadi e sub-stadi torbiditici caratterizzati da omo-

geneità litologica e composizionale. Pertanto per la ricostruzione di tali porzioni

di successioni, a livello di cartografia geologica, dovranno essere classificate le

8
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principali successioni arenacee, arenaceo-pelitiche, pelitico-arenacee e pelitiche.

La correlazione tra loro potrà essere facilitata dalla presenza di strati guida che

rappresentano di fatto delle linee tempo.

Il complesso sistema torbiditico sarà dunque ben individuato tramite:

1) La ricostruzione della geometria delle successioni cartografate;

2) La determinazione del tipo di contatti e delle relazioni stratigrafiche tra le

successioni individuate;

3) La ricostruzione della forma, dimensioni e geometria del bacino;

4) L’individuazione delle superfici erosive a grande scala.

Durante il rilevamento sono state effettuate numerose campionature sia lungo

sezioni stratigrafiche misurate che in affioramenti puntuali, per l’acquisizione di

dati biostratigrafici, per i quali è stata utilizzata l’analisi dei nannofossili calcarei.

L’elenco completo delle forme individuate è riportato in Appendice.

Per la scala cronostratigrafica sono stati adottati i limiti proposti da

GRADSTEIN et alii (1994) per il Mesozoico, e da BERGGREN et alii (1995) per il

Terziario. La scala biocronostratigrafica fa riferimento per il Cretacico (biozone

CC1-CC26) allo schema di SISSINGH (1977). Per il Terziario sono stati utilizzati

schemi diversi: per il Paleogene (biozone NP1-NP24) lo schema di MARTINI

(1971). Per i periodi successivi è stato fatto riferimento a schemi locali: per l’in-

tervallo Eocene superiore-Oligocene inferiore (biozone MNP19-MNP24), a

CATANZARITI et alii (1997), per l’Oligocene superiore-Miocene inferiore (bio-

zone MNP25-MNN4) quello proposto da FORNACIARI & RIO (1996), e per il

Miocene medio e superiore (MNN5-MNN9) quello proposto da FORNACIARI et
alii, (1996).

9
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II - INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE

Il Foglio 264 “Borgo San Lorenzo” interessa quasi esclusivamente il versan-

te tirrenico della catena appenninica nel settore a NE di Firenze (Fig. 1). Lo spar-

tiacque appenninico si trova nel settore nord-orientale del Foglio, a direzione

NO-SE, e passa dal M. Giogo di Villore, M. Peschiena, Colla della Maestà,

Passo del Muraglione.

La morfologia del Foglio è caratterizzata da forti dislivelli. Nel settore occi-

dentale, dove maggiore è la variabilità litologica, i contrasti morfologici sono più

evidenti, con versanti più acclivi dove affiorano le formazioni litoidi, e versanti

più blandi dove affiorano rocce sciolte o con componente principale argillosa. I

rilievi che separano il Bacino di Firenze dal Bacino del Mugello (Dorsale M.

Senario-M. Giovi) culminano nel M. Giovi (993 m). Il settore orientale del

Foglio presenta una morfologia montuosa e vi si trovano le cime più alte come

il M. Massicaia (1363 m) e, sullo spartiacque appenninico, il M. Peschiena (1187

m). Le quote più basse si trovano lungo il basso corso del Fiume Sieve e nel

Borro delle Sieci, dove si scende a quote inferiori ai 100 metri.

Data l’ubicazione marginale dello spartiacque, l’area è drenata quasi intera-

mente dai fiumi Sieve ed Arno, ad eccezione di un limitato settore a NE dove i

corsi d’acqua confluiscono nei bacini del versante adriatico (fiumi Montone e

Lamone).

L’Appennino Tosco-Romagnolo appartiene al settore centrale dell’Appennino

Settentrionale. La catena appenninica è il risultato della chiusura del bacino

oceanico Ligure-Piemontese -parte dell’Oceano della Tetide occidentale- pre-

sente nel Giurassico e Cretacico tra le placche continentali Europa a O/NO e

Adria a E, e della successiva deformazione del margine passivo orientale di que-

st’ultima. La catena orogenica si è formata per accrezione di prismi sedimentari

(TREVES, 1984), prima (fasi liguri, Cretacico superiore-Eocene) e durante la fase

11
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collisionale ensialica dell’Orogenesi Alpina (subduzione di tipo A di BALLY et
alii, 1985). Quest’ultima (BORTOLOTTI et alii, 1970; BOCCALETTI et alii, 1981,

1990a, 1990b), iniziata nell’Eocene superiore-Oligocene, è ancora in atto, come

testimonia l’attività sismica attuale. 

Le prime fasi di convergenza iniziano nel Cretacico superiore con la crea-

zione di una zona di subduzione che porta, probabilmente a partire dall’Eocene

medio, a seguito della completa consunzione della crosta oceanica, alla collisio-

ne continentale (ABBATE et alii, 1980, 1986). 

Dal punto di vista paleogeografico è dunque possibile distinguere un dominio

oceanico ed un dominio continentale. Nel dominio oceanico si imposta, a partire

dal Giurassico superiore, al di sopra delle rocce mafiche e ultramafiche della cro-

sta oceanica, una sedimentazione pelagica silicea e calcareo-argillosa e in seguito

12

Fig. 1 - Ubicazione del Foglio 264 “Borgo San Lorenzo” nel quadro della geologia dell’Appennino
Settentrionale.
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torbiditica, che dà origine alle Unità Tettoniche Liguri e, al limite oceano-conti-

nente, alle Unità Tettoniche Subliguri. Nel dominio continentale, a oriente del

braccio oceanico, si depositano a partire dal Triassico medio, al di sopra di un basa-

mento ercinico, successioni prevalentemente carbonatiche (le successioni Toscane

e Umbro - Marchigiano - Romagnole), che seguono la tipica evoluzione di un mar-

gine passivo. Questo margine continentale diventa attivo in età oligo-miocenica.

Da questo momento, al fronte della catena si struttura il sistema "catena a thrust-
avanfossa", cioè un margine attivo (di tipo A) con un bacino perisuturale (avan-

fossa p.d.) al fronte (BALLY et alii, 1985) in cui si depongono le successioni torbi-

ditiche oligo-mioceniche (Macigno, Arenarie del Monte Cervarola, Formazione

Marnoso-Arenacea) e di scarpata e piattaforma plio-pleistoceniche (Argille

Azzurre). La compressione responsabile della strutturazione della catena migra nel

tempo e nello spazio, da SO verso NE, e con essa migra il margine in evoluzione.

Durante le fasi collisionali le Unità Tettoniche Liguri e Subliguri si impilano

le une sulle altre e successivamente si sovrappongono sulle Unità Tettoniche

Toscane e Umbro - Marchigiano - Romagnole, costituendo una coltre alloctona

(di ricoprimento relativamente continua dal Mar Ligure al margine padano-

adriatico. Durante le fasi di avanzamento, sulle Unità Tettoniche Liguri e

Subliguri si depongono in discordanza le Successioni Epiliguri, presenti però

solamente nei fogli più settentrionali e orientali (Foglio 252 “Barberino del

Mugello”, BETTELLI et alii, 2002; Foglio 265 “Bagno di Romagna”, MARTELLI et
alii, 2002; Foglio 278 “Pieve Santo Stefano”, BORTOLOTTI et alii, in stampa).

L’attuale fronte della catena, deformato da sistemi di pieghe e sovrascorri-

menti, strutturati in una serie di archi (PIERI & GROPPI, 1981) e  sviluppatisi pre-

valentemente nel Pliocene-Pleistocene inferiore (Pedeapenninic thrust front e

external thrust front di BOCCALETTI et alii, 1985), è sepolto dai sedimenti pada-

no-adriatici del Pleistocene medio-Olocene.

Nella porzione più interna della catena, già a partire dal Tortoniano superio-

re-Messiniano inferiore, dopo una fase di sollevamento ed erosione, inizia la

sedimentazione di potenti successioni prevalentemente terrigene di ambiente da

continentale a lacustre e marino, deposte sia sulle Unità Tettoniche Liguri che

sulle sottostanti Unità Tettoniche Toscane, in bacini allungati in senso longitudi-

nale e separati tra loro da “dorsali” costituite dal substrato.

In parziale sovrapposizione temporale con la sedimentazione nei bacini, a

partire dal Miocene superiore, nella parte interna della catena, si sviluppa un

magmatismo a vario chimismo (SERRI et alii, 1993; 2001 con bibliografia).

Nel Foglio 264 affiorano, in ordine di sovrapposizione geometrica, dal basso

verso l’alto, le Unità Tettoniche Umbro - Marchigiano - Romagnole, le Unità

Tettoniche Toscane, le Unità Tettoniche Subliguri e le Unità Tettoniche Liguri.

A queste unità si sovrappongono in discordanza i depositi fluvio-lacustri del

Bacino del Mugello.

13
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Attualmente i rapporti tra le unità tettoniche di questo settore dell’Appennino

Settentrionale si presentano più complessi di quanto sopra descritto, a causa delle

fasi tettoniche più recenti. Queste sono responsabili di sovrascorrimenti fuori

sequenza e di deformazioni estensionali che hanno “complicato” gli originali rap-

porti di sovrapposizione.

Per quanto riguarda le Unità Tettoniche Liguri, esse sono rappresentate dalla

sola Unità Tettonica Morello che è l’unità ligure più orientale (esterna)

nell’Appennino Settentrionale. In quest’area occupa la posizione strutturalmente

più alta ed affiora nel settore sud-occidentale del Foglio, in continuità con l’estesa

fascia presente, più ad ovest, intorno al bacino di Firenze. Questa unità è costitui-

ta da un complesso basale prevalentemente argilloso (Formazione di Sillano), che

include una spessa lente di arenarie calcaree (Pietraforte), ed è sormontata da un

flysch calcareo-marnoso (Formazione di Monte Morello). Essa ricopre per sovra-

scorrimento l’Unità Tettonica subligure Canétolo. 

L’Unità Tettonica Canétolo è costituita da una porzione basale prevalentemen-

te argilloso-calcarea, (Argille e Calcari di Canétolo) ed una sommitale, costituita

da torbiditi arenacee (Arenarie di Monte Senario). Essa è sovrapposta tettonica-

mente alle Unità Tettoniche Toscane ed è coinvolta insieme a queste nella defor-

mazione a scala regionale.

In quest’area sono presenti tre Unità Tettoniche Toscane di importanza regiona-

le, e una di carattere locale (Unità Tettonica Galiga) separate da superfici di sovra-

scorrimento. La ripartizione di queste unità tettoniche è basata oltre che su criteri

strutturali, anche e soprattutto sulla base dell’articolazione stratigrafica. Si tratta per

la grande maggioranza di successioni torbiditiche, nell’ambito delle quali sono stati

riconosciuti e distinti vari sistemi torbiditici (sensu MUTTI, 1985; 1992 e MUTTI &

NORMARK, 1987). Quindi sulla base di criteri strutturali e stratigrafici, descritti in pre-

cedenza, l’originaria Unità Cervarola-Falterona è stata da noi suddivisa in varie unità

di rango inferiore ma facilmente distinguibili sul terreno. Nel Foglio 252 “Barberino

del Mugello” (BETTELLI et alii, 2002) dove questa ripartizione è stata messa a punto

la prima volta, ai vari sistemi torbiditici è stato informalmente assegnato il rango di

formazione, mentre le Arenarie del Monte Cervarola e del Monte Falterona Auctt.
assumono il rango di gruppo. Le suddivisioni adottate nel foglio in esame seguono

quelle del Foglio 252 “Barberino del Mugello”, dato che spesso è stata effettuata una

correlazione fisica di strati guida tra i due fogli. In particolare le unità distinte nel pre-

sente foglio, dalla più alta e interna alla più bassa ed esterna, sono:

a) Ad est del Fiume Sieve sono stati distinti quattro corpi sedimentari: marne di

Galiga, siltiti di Poggiolo Salaiole, brecce argillose poligeniche e Formazione

di Vicchio, che costituiscono un’unità tettonica a carattere locale, denominata

Unità Tettonica Galiga. Questa rappresenta l’Unità Tettonica Toscana più

interna presente nel Foglio.

14
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b) L’Unità Tettonica Falterona, che occupa la maggior parte del Foglio ed è

costituita da Arenarie del Monte Falterona e Formazione di Vicchio. Le

Arenarie del Monte Falterona sono state suddivise in cinque membri

(FAL1-FAL5) in correlazione con quanto già operato nell’adiacente Foglio

265 (MARTELLI, 2002). Questa unità sovrascorre l’Unità Tettonica

Acquerino e, presso Castagno d’Andrea, anche l’Unità Tettonica Castel

Guerrino e la Subunità Tettonica Monte Nero (unità Umbro - Marchigiano

- Romagnola più interna).

c) l’Unità Tettonica Acquerino, costituita dalla Formazione dell’Acquerino,

(definita nel Foglio 252, BETTELLI et alii, 2002), e dalle Marne varicolori

di Villore, che ne rappresentano il livello basale di scollamento. Verso

nord-est questa unità è sovrascorsa sull’Unità Tettonica Castel Guerrino.

d) L’Unità Tettonica Castel Guerrino, che comprende la Formazione del

Torrente Carigiola e la Formazione di Stagno, che nel Foglio si presenta-

no sempre in contatto tettonico tra loro, mentre nel limitrofo Foglio 252,

dove sono state definite, sono in successione stratigrafica. L’unità è tetto-

nicamente compresa tra l’Unità Tettonica Acquerino e la Formazione

Marnoso-Arenacea Romagnola della Subunità Tettonica Monte Nero (cfr.

Elemento del Monte Nero, MARTELLI, 2002).

Molti Autori considerano le Unità Tettoniche Acquerino e Castel Guerrino par-

tizioni minori dell’Unità Tettonica Falterona e riferiscono le loro successioni are-

nacee alle Arenarie del Monte Cervarola (BORTOLOTTI et alii, 1969; BRUNI &

PANDELI, 1980; BOCCALETTI & COLI, 1982; GUENTHER & REUTTER, 1985; ABBATE

& BRUNI, 1987).

Le Unità Tettoniche Umbro - Marchigiano - Romagnole (Subunità Tettonica

Monte Nero e Subunità Tettonica Ridracoli) sono rappresentate quasi esclusiva-

mente dai depositi miocenici di avanfossa della Formazione Marnoso-Arenacea

Romagnola. Esse occupano il settore nord-orientale del Foglio e costituiscono il

livello strutturale più basso affiorante in questo settore della catena. Dai dati di

sottosuolo emerge che questi depositi sono tettonicamente indipendenti dal sub-

strato carbonatico mesozoico-oligocenico (CERRINA FERONI et alii, 2002), e che

il livello di scollamento tra la porzione carbonatica e quella clastica è general-

mente costituito dall’orizzonte pelitico alla base della Formazione Marnoso-

Arenacea Romagnola: le marne dello Schlier, che nel Foglio sono presenti in un

piccolo affioramento nei pressi di S. Godenzo. L’entità della traslazione delle

Unità Tettoniche Umbro - Marchigiano - Romagnole, limitate alla base e al tetto

da superfici tettoniche, è sicuramente più modesta di quella delle altre unità tet-
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toniche dell’Appennino Tosco-Romagnolo.

Su queste unità tettoniche, composte da successioni marine, giacciono in dis-

cordanza i depositi fluvio-lacustri e alluvionali del Bacino del Mugello (Pliocene

superiore?/Pleistocene inferiore - Olocene), e gli altri depositi continentali del

Quaternario.

1. - DATI DI SOTTOSUOLO 

Tra i dati di letteratura, occorre citare anche la stratigrafia del pozzo

Dicomano 1, perforato per ricerca di idrocarburi (ANELLI et alii, 1994). Il pozzo,

perforato dalla società SNIA nel 1972, è localizzato all’estremo margine E del

Foglio, nei pressi di Castagno d’Andrea, ad una quota di circa 714 m s.l.m.

(coord. 43°53’53’’ Lat. N, 11°39’19’’ Long. E) e ha raggiunto una profondità di

3178,25 m (TD). La stratigrafia del pozzo è stata pubblicata da ANELLI et alii
(1994), e riportata in Fig. 2. Il pozzo è ubicato sul corpo della frana del M. Falco

(vedi oltre) ed i primi 39 m attraversano il corpo di frana stesso. Da 39 m a 1962

m il pozzo attraversa la Formazione Marnoso-Arenacea costituita da marne,

Fig. 2 - Stratigrafia del pozzo Dicomano 1 (ridisegnato e modificato da ANELLI et alii, 1994).
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argilliti, e arenarie di età aquitaniana secondo i dati biostratigrafici dell’epoca e

riportati da ANELLI et alii (1994). Da 1962 m a 2080 m il log del pozzo segnala

la presenza di ”marne dure” corrispondenti con tutta probabilità allo Schlier. Al

di sotto delle “marne dure” si trova una serie di formazioni marnoso-argillitiche,

corrispondenti a depositi di rampa esterna, denominati nel log di pozzo come

“Scisti policromi equiv.” (da 2080 m a 2410 m) e “Scaglia Cinerea” (da 2410 m

a 2560 m) entrambe di età oligocenica. Da 2560 m a 2812 m la perforazione ha

incontrato la “Scaglia Rossa” di età Cretacico superiore- Eocene e litologica-

mente costituita da calcari e calcari marnosi, selciferi nella parte basale. Tra 2812

m e 2856 m si trova il tipico livello delle Marne a Fucoidi mentre la Maiolica

compare da 2856 m a 3062 m, ed è costituita da calcari selciferi con noduli e liste

di selce bianca e marrone, di età riferibile al Titonico. Infine, da 3062 m al fondo

pozzo, ubicato a 3178,25 m (TD) si ha un calcare selcifero alternato a calcareni-

ti di colore grigio probabilmente correlabile con i Calcari Diasprini (CENTAMORE

et alii, 1986). Si tratta quindi di una tipica Successione Romagnola che in effet-

ti affiora nel settore nord orientale del Foglio, sebbene con i suoi termini più

superficiali.
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III - CENNI STORICI

Per i lavori precedenti agli anni settanta, salvo per citazioni importanti, si

rimanda alle Note illustrative dei Fogli 106 e 107 della II
a

edizione della Carta

Geologica d’Italia 1:100.000 (MERLA et alii, 1967; MERLA & BORTOLOTTI, 1969).

Alla scala della catena, la cartografia 1:100.000 è stata sintetizzata nella

“Geological Map of the Northern Apennines and adjoining areas” (BORTOLOTTI

et alii, 1969) e, successivamente, nella “Carta Strutturale dell’Appennino

Settentrionale” a cura di BOCCALETTI & COLI (1982). Una recente sintesi carto-

grafica è la “Carta geologico-strutturale dell’Appennino emiliano-romagnolo

alla scala 1:250.000” di CERRINA FERONI et alii (2002).

Per quanto riguarda le Unità Tettoniche Liguri, che affiorano nella porzione

sud-occidentale del Foglio, non esistono lavori specifici che le riguardano. Va

ricordato però, anche se nessun dato proviene dall’area del Foglio, il lavoro di

PONZANA (1993), che descrive le caratteristiche sedimentologiche e petrografi-

che della Formazione di Monte Morello tra il Bacino di Firenze e la Val

Marecchia, e quindi valide anche per gli affioramenti dell’area in esame.

Per quanto riguarda le Unità Tettoniche Subliguri, un lavoro di VALDUGA

(1957), che aveva rilevato l’area M. Senario - M. Giovi, distingueva una suc-

cessione basale eocenica- eocenica superiore e le sovrastanti Arenarie di Monte

Senario, attribuite dubitativamente all’Oligocene. Le Note Illustrative del Foglio

107 (MERLA & BORTOLOTTI, 1969), avevano accettato le conclusioni di Valduga.

Si deve giungere al lavoro di CHIOCCHINI et alii (1996), per avere nuovi dati che,

sulla base di microforaminiferi, e soprattutto di nannofossili calcarei, assegnano

definitivamente tutta la successione all’Eocene medio e superiore (CP12, CP14,

CP15). Va notato che in questo lavoro le litofacies del Complesso di Canétolo,

19
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base della Formazione di Monte Senario, venivano considerate come il tetto

della formazione. CIPRIANI et alii (2005) hanno studiato le caratteristiche tecni-

che delle arenarie, che iniziano ad essere utilizzate nei restauri, in sostituzione

della pietra serena, le cui cave sono ormai tutte chiuse. 

Per quanto riguarda i depositi oligo-miocenici di avanfossa delle Unità

Tettoniche Toscane, la loro suddivisione stratigrafica è stata oggetto di numerosi

studi. Inizialmente vennero considerati come un’unica formazione, il Macigno

(SIGNORINI, 1936), all’interno del quale vennero distinti il Macigno di tipo A, o

Macigno del Chianti, e il tipo B, o Macigno del Mugello (MERLA & BORTOLOTTI,

1969). In settori più occidentali dell’Appennino venivano definite le Arenarie di

Monte Modino e le Arenarie del Monte Cervarola (NARDI & TONGIORGI, 1962;

NARDI, 1965). Studi di dettaglio sul crinale appenninico avevano già introdotto la

definizione delle Arenarie del Monte Falterona (FAZZINI, 1964; PELLEGRINI, 1965).

In lavori successivi il Macigno B venne correlato alle Arenarie del Monte

Cervarola (BORTOLOTTI et alii, 1970; DALLAN NARDI & NARDI, 1972).

Parallelamente alcuni autori stranieri distinguevano varie formazioni fra cui, in

questo settore dell’Appennino, le Arenarie di Monte Castel Guerrino (GROSCURTH,

1971; DE JAGER, 1979). In seguito GUENTHER & REUTTER (1985) hanno conside-

rato i terreni torbiditici miocenici delle Unità Tettoniche Toscane appartenenti ad

un’unica unità, l’Unità Modino-Cervarola, che suddividono in cinque complessi

strutturali correlandoli a scala regionale e contrassegnandoli con le lettere A-E.

ABBATE & BRUNI (1987) hanno proposto una nuova organizzazione stratigra-

fica per le formazioni torbiditiche toscane oligo-mioceniche; secondo questi

autori in un bacino più interno rispetto a quello della successione Arenarie del

Monte Falterona - Arenarie del Monte Cervarola, si deponevano il Macigno e la

sovrastante Formazione di Monte Modino in rapporti stratigrafici. I rapporti tra

queste due successioni sono però di natura tettonica essendo la successione

Macigno-Formazione di Monte Modino sovrascorsa sulla successione Arenarie

del Monte Falterona - Arenarie del Monte Cervarola. 

Più in particolare, BRUNI & PANDELI (1980), hanno ben documentato la pre-

senza di torbiditi a composizione carbonatica intercalate nella successione a vari

livelli. Tali torbiditi calcaree costituiscono un elemento distintivo dell’Unità

Cervarola-Falterona, rispetto a quella Macigno-Modino (ABBATE & BRUNI,

1987). In lavori successivi, questi livelli torbiditici carbonatici sono stati corre-

lati per chilometri all’interno del bacino di sedimentazione, dal settore in esame

fino al cortonese (ARUTA & PANDELI, 1995; ARUTA et alii, 1998, 2004).

Per quanto riguarda in particolare l’area del Foglio, va ricordato il lavoro di

PAPINI & VANNUCCI (1993) che distinguono per la prima volta all’interno delle

Arenarie del Monte Cervarola quattro membri: le Arenarie di Poggio alla Croce,

le Marne di Galiga, le Arenarie di Monterotondo e le Siltiti di Aceraia. Nella suc-

cessione sono presenti livelli vulcanoclastici. 

20
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Vari lavori che riguardano la caratterizzazione petrografica e mineralogica

dei depositi oligo-miocenici interessano anche le formazioni arenacee presenti

nel Foglio (CIPRIANI & MALESANI, 1963, 1966; GANDOLFI et alii, 1983; CIPRIANI

et alii, 1985; CIBIN et alii, 2004). 

Recentemente, in occasione dei rilievi effettuati in zone limitrofe (Foglio

252, CIBIN et alii, 1997; 2004; BETTELLI et alii, 2002), nelle successioni torbidi-

tiche oligo-mioceniche sono stati per la prima volta riconosciuti e cartografati

vari sistemi deposizionali (cfr. MUTTI, 1985, 1992; MUTTI & NORMARK, 1987),

ai quali è stato attribuito il rango di formazioni, a loro volta suddivise in mem-

bri in base alle litofacies. Queste suddivisioni, sono state adottate nel Foglio in

esame. Per quanto riguarda le Arenarie del Monte Falterona sono stati mantenu-

ti i nomi dei membri riconosciuti nel Foglio 265 (MARTELLI, 2002).

La stratigrafia della Formazione Marnoso-Arenacea è stata ampiamente stu-

diata e descritta fino dagli anni ’60; si ricordano i lavori di RICCI LUCCHI (1967,

1975 e 1981), RICCI LUCCHI & VALMORI ( 1980), ANTOLINI & CREMONINI (1991),

e i recenti fogli in scala 1:50.000 rilevati a cura della Regione Emilia-Romagna

(FARABEGOLI et alii, 1994; ANTOLINI et alii, 2001; MARTELLI, 2002).

Gli studi su evoluzione e assetto strutturale del crinale tosco-romagnolo e

dell’alto Appennino romagnolo sono numerosi. Oltre alle già citate note illustra-

tive dei fogli della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000, si ricordano i lavo-

ri di DE JAGER (1979), TEN HAAF & VAN WAMEL (1979), DELLE ROSE et alii
(1990), SANI (1990, 1991), CAPOZZI et alii, (1991); BENDKIK et alii (1994);

LANDUZZI (1994) e CERRINA FERONI et alii (2001, 2002). Tutti questi lavori evi-

denziano, per questo settore dell’Appennino Settentrionale, una complessa strut-

tura a pieghe e sovrascorrimenti, per la massima parte vergenti verso nord est.

Queste strutture a carattere compressivo sono successivamente tagliate da strut-

ture fragili distensive e trascorrenti. Queste ultime, secondo l’interpretazione di

CERRINA FERONI et alii (2002), assumono un’importanza fondamentale nella

strutturazione della catena.

Alcuni lavori riguardano il bacino fluvio-lacustre quaternario del Mugello.

La prima sintesi completa di questo bacino (con carta in scala 1:30.000) è quel-

la di SANESI (1965). CANUTI et alii, (1989) hanno pubblicato una carta litologi-

ca, in scala 1:50.000, di tutto il bacino del Fiume Sieve. Più recentemente

BENVENUTI (1996) ha cartografato alla scala 1:50.000, con estremo dettaglio e

secondo i criteri della stratigrafia sequenziale, i depositi fluvio-lacustri di tutto il

Bacino del Mugello. Quest’ultimo lavoro ha costituito il riferimento per il rile-

vamento dei depositi fluvio-lacustri del Mugello affioranti nel quadrante nord-

occidentale del Foglio.
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IV - STRATIGRAFIA

La descrizione delle formazioni segue, come già detto, l’ordine strutturale

delle unità tettoniche, dalla più alta alla più profonda. Al loro interno la descri-

zione delle formazioni segue l’ordine stratigrafico, dalla più antica alla più

recente. I terreni continentali recenti sono descritti nell’ultimo paragrafo alla fine

del capitolo. Tra questi, i depositi fluvio-lacustri del Bacino del Mugello, suddi-

visi in unità a limiti inconformi (UBSU), sono descritti seguendo l’ordine cro-

nostratigrafico e i depositi alluvionali, di versante, detriti e frane, su cui non è

stato possibile svolgere studi appositi per un inquadramento cronostratigrafico a

scala regionale, sono descritti sulla base di litologia e processo morfogenetico

come unità ubiquitarie, non distinte in base al bacino di appartenenza. 

Questo lavoro, come già detto, ha portato all’intepretazione delle Unità

Tettoniche Toscane e Umbro - Marchigiano - Romagnole in due grandi com-

plessi torbiditici, suddivisi al loro interno in vari sistemi torbiditici (TS) caratte-

rizzati ognuno da un trend fining e thinning upward interpretato come effetto

della loro progressiva disattivazione (CIBIN et alii, 2004). In quasi tutti i TS, a

meno che non siano troncati tettonicamente, si ha un membro arenaceo alla base

ed uno pelitico al tetto, spesso passando per membri arenaceo-pelitici e /o peli-

tico-arenacei intermedi. 

Nella descrizione delle unità stratigrafiche, per gli spessori degli strati si fa

riferimento alla classificazione di CAMPBELL (1967).

1. - UNITÀ TETTONICHE LIGURI

Nell’area del Foglio i terreni appartenenti al Dominio Ligure sono rappre-

sentati dalla sola Unità Tettonica Morello, i cui affioramenti sono concentrati nel

settore sud-occidentale.

23
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1.1. - UNITÀ TETTONICA MORELLO

È costituita dalla successione del Supergruppo della Calvana (ABBATE &

SAGRI, 1970), e presenta il maggior sviluppo areale sul versante tirrenico

dell’Appennino Settentrionale. Il Supergruppo della Calvana viene considerato

la successione più orientale depositatasi sul substrato oceanico del Bacino

Ligure-piemontese. Alcuni autori la considerano invece la più occidentale depo-

sta sul substrato continentale assottigliato della placca Adria. Si tratta di una suc-

cessione depostasi tra il Cretacico superiore e l’Eocene inferiore-medio. Nelle

aree tipo essa è caratterizzata da una porzione inferiore a dominante argillitica

(Formazione di Sillano) nella quale si intercala un potente e articolato corpo are-

naceo (Pietraforte), e da una parte superiore costituita da torbiditi prevalente-

mente carbonatiche (Formazione di Monte Morello) che nella parte sommitale

contengono, localmente, abbondanti argilliti (Formazione di Pescina, non affio-

rante nell’area del Foglio). Questa unità si sovrappone tettonicamente alle Unità

Tettoniche Subliguri.

1.1.1. - Pietraforte (PTF)

Affiora in due piccoli lembi, presso Vetta Le Croci e ad est del Pratone, nella

parte più sud-occidentale del Foglio. 

È costituita da alternanze di arenarie, in strati gradati da sottili a medi e talo-

ra anche molto spessi, con granulometria media o fine alla base, e argilliti, spes-

so abbondanti. Il rapporto A/P è però generalmente > 1. Le arenarie si presenta-

no marroni-giallastre in superficie alterata e grigie al taglio. I clasti presenti sono

in prevalenza di rocce metamorfiche (gneiss, filladi e quarziti) e sedimentarie

(abbondanti dolomie, quarzo e scarsi calcari); la calcite è presente soprattutto

come cemento (CIPRIANI & MALESANI, 1966). Rare tracce di corrente indicano

una provenienza dai quadranti settentrionali.

Si tratta di depositi torbiditici di piana abissale che formano una lente spessa

fino anche a centinaia di metri, intercalata nella Formazione di Sillano. 

La potenza rilevabile nel Foglio si aggira intorno a poche decine di metri.

Nessuna datazione proviene dall’area del Foglio. Nel vicino Foglio 252

“Barberino del Mugello” (BETTELLI et alii, 2002) sono state rinvenute associa-

zioni a nannofossili calcarei appartenenti al Campaniano (biozona NC19 di ROTH,

1978) e al Maastrichtiano terminale (biozona CC26 di SISSINGH, 1977). Due

esemplari di ammoniti del Coniaciano provengono da un affioramento presso

Rignano sull’Arno, nel vicino Foglio 276 Figline (BORTOLOTTI, 1962b). Si può

proporre quindi un’età Coniaciano-Maastrichtiano (Cretacico superiore p.p.).

24
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1.1.2. - Formazione di Sillano (SIL)

Affiora estesamente nella parte sud-occidentale del Foglio.

Si tratta di una formazione eterogenea, costituita da un’alternanza molto irre-

golare di argilliti, siltiti, arenarie, calcari e calcari marnosi, e rare calcareniti. Le

argilliti, di colore grigio scuro, marroni e talora rossastre o verdastre, costitui-

scono di norma la parte preponderante, tanto che, oltre a formare strati di spes-

sore assai variabile, possono a volte costituire da sole livelli di varie decine di

metri. Le siltiti e le arenarie, quarzoso-calcaree, di colore grigio-avana, in strati

sottili, sono piuttosto rare, ma possono localmente formare livelli che ricordano

la Pietraforte, che non è stato comunque possibile evidenziare cartograficamen-

te. La composizione è abbastanza simile a quella delle arenarie della Pietraforte:

la maggiore differenza sta nell’estrema scarsità di clasti dolomitici e nell’abbon-

danza di quelli calcitici (MALESANI, 1966).

I calcari e i calcari marnosi, a grana fine, talora litografici, di colore nocciola, grigio chia-

ro o verdastro, giallastro all’alterazione, formano strati di spessore decimetrico. I livelli più

calcarei si presentano spesso con alterazione ad incudine, dovuta al maggior contenuto sili-

ceo alla base e al tetto. I calcari sono più abbondanti delle arenarie ma non costituiscono mai

più del 20-30% dell’affioramento. Sono presenti anche rari strati decimetrici di calcareniti

gradate grigio scure.

La deformazione tettonica molto intensa è evidenziata da una foliazione

estremamente pervasiva nelle argilliti, mentre i livelli più competenti formano

spesso boudin e cerniere sradicate. Gli affioramenti sono in genere scarsi e di

modeste dimensioni. 

Il contatto stratigrafico inferiore non è stato osservato: alla base un contatto

tettonico di sovrascorrimento separa la formazione dalla sottostante Unità

Tettonica Canétolo. Al tetto si passa alla Formazione di Monte Morello; il pas-

saggio è graduale, con la comparsa progressiva di calcari e calcari marnosi bian-

castri e la scomparsa o forte diminuzione degli altri litotipi. Spesso però, proba-

bilmente per la gran differenza di competenza, al contatto sono presenti disturbi

tettonici anche di notevole intensità, tanto che in carta la maggior parte dei con-

tatti tra la Formazione di Sillano e la Formazione di Monte Morello è cartogra-

fata come “contatto tettonico”.

Si tratta di depositi pelagici di piana bacinale con più o meno sporadici

apporti torbiditici. 

Data la forte deformazione, non è possibile stabilire lo spessore stratigrafico

della formazione; la potenza geometrica si aggira sul centinaio di metri.

Dai dati di letteratura, l’età risulta compresa tra il Cretacico superiore e

l’Eocene medio-inferiore (BETTELLI & PANINI 1989, 1992, BETTELLI et alii,
1989a; CERRINA FERONI et alii, 2002).

Le analisi biostratigrafiche svolte nell’area del Foglio hanno fornito associa-
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zioni a nannofossili calcarei riferibili solamente al Campaniano per la presenza di:

Aspidolithus parcus constrictus, A. parcus parcus, Uniplanarius gothicus, U. trifi-
dus (biozone CC18-CC23) ed al Paleocene inferiore per la presenza di:

Coccolithus pelagicus, Cruciplacolithus intermedius, C. edwardsii, Chiasmolithus
danicus, Ericsonia subpertusa, Preaprintius dimorphosus (biozona NP3).

In accordo anche con i dati della letteratura e con l’età della base della sovra-

stante Formazione di Monte Morello, l’età risulta compresa tra il Cretacico supe-

riore p.p. e l’Eocene inferiore p.p.

1.1.3. - Formazione di Monte Morello (MLL)

Affiora nella parte sud-occidentale del foglio.

Si tratta di un’alternanza irregolare di vari litotipi: a- marne calcaree di colore

grigio chiaro, granulose, gradate, con sfaldatura a saponetta, in strati spessi da pochi

decimetri fino a 10 m. Talora alla base si nota un sottile livello calcarenitico; b- cal-

cari marnosi e calcari di colore biancastro, a frattura concoide, in strati da pochi cen-

timetri a vari metri; c- arenarie di colore grigio-bruno, generalmente a grana fine,

gradate, a composizione calcareo-quarzosa con minori quantità di miche e feldspa-

ti, in strati decimetrici; d- calcareniti di colore grigio chiaro, compatte, in strati deci-

metrici; e- argilliti di colore grigio, molto sfaldabili, talora leggermente marnose, in

strati quasi sempre abbastanza sottili. I primi due termini sono di gran lunga i più

abbondanti. Nei termini calcarei sono presenti talora liste di selce nera. Nella parte

basale della formazione spesso è presente una alternanza di pacchi di sottili strati di

arenarie e argilliti, e banchi calcareo-marnosi anche decametrici.

Si tratta di un deposito torbiditico di mare profondo. I dati ricavabili dalle

impronte di corrente alla base degli strati calcareo-marnosi con base calcarenitica

indicano apporti dai quadranti nord-occidentali (BORTOLOTTI, 1964; PONZANA,

1993).

Nell’area del foglio, lo spessore affiorante è di circa 350 m. La successione del

Supergruppo della Calvana termina con questa formazione; immediatamente ad

ovest invece, nel Foglio 263 “Prato”, affiora al tetto la Formazione di Pescina, a

composizione argillitico-marnosa.

Dai dati di letteratura, l’età risulta compresa nell’Eocene inferiore-medio

(BORTOLOTTI 1962a, 1964; PONZANA, 1993). Nell’area del Foglio, campioni raccol-

ti nella parte basale della formazione hanno fornito un’associazione a nannofossili

calcarei riferibile all’Eocene inferiore per la presenza, tra gli altri, di Discoaster
lodoensis e Tribrachiathus ortostylus che identificano la biozona NP12 di MARTINI

(1971). La sovrastante Formazione di Pescina, presente solo nell’adiacente Foglio

263 “Prato”, appartiene all’Eocene medio (Luteziano, CP14a di OKADA & BUKRY,

1980). L’età della formazione dovrebbe essere quindi compresa tra l’Eocene infe-

riore p.p. e il Luteziano. 

26
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2. - UNITÀ TETTONICHE SUBLIGURI

2.1. - UNITÀ TETTONICA CANÉTOLO

I terreni di questa unità sono interposti tra l’Unità Tettonica Morello e l’Unità

Tettonica Falterona. Sono costituiti da una porzione basale prevalentemente

argillitica o marnosa (Argille e Calcari di Canétolo) e da una porzione sommita-

le arenacea (Arenarie di Monte Senario).

2.1.1. - Argille e Calcari di Canétolo (ACC)

Si tratta di un’alternanza di argilliti variegate, fissili, prevalenti sugli altri ter-

mini, argilliti marnose verdi, bruno-rossastre e grigie, con intercalazioni di stra-

ti da sottili a spessi di calcilutiti color avana, di calcareniti grigio scure, di marne

calcaree biancastre e grigie e di calcari marnosi scheggiosi grigi o verdi con spal-

mature di ossidi di manganese.

Il contatto inferiore non è preservato, in quanto questa formazione costitui-

sce il livello di scollamento dell’Unità, che è sovrascorsa sulle Unità Tettoniche

Toscane.

Le Argille e Calcari di Canétolo come la Formazione di Sillano, con cui pre-

sentano forti analogie (tanto che ove le due formazioni vengono a contatto è

molto difficile mettere un limite certo) sono considerate depositi pelagici di piana

bacinale con più o meno sporadici apporti torbiditici, più frequenti verso l’alto. 

Oltre alla litofacies tipica sopradescritta, all’interno di questa formazione

sono state distinte, altre due litofacies (calcarea e arenaceo-calcarea) in rapporti

di sovrapposizione stratigrafica e parziale eteropia. 

Anche in questa formazione, come nella Formazione di Sillano, la deforma-

zione tettonica è molto intensa, con foliazione estremamente pervasiva specie nelle

argilliti, e non permette di stimare lo spessore stratigrafico; lo spessore geometri-

co della litofacies tipica è di oltre 100 metri; lo spessore totale è di oltre 450 m.

Litofacies calcarea (ACCb)

Calcari e calcari marnosi fini, con base calcarenitica, silicei, in strati gene-

ralmente di spessore medio, intercalati a calcareniti in strati da medi a molto

spessi, con sottili interstrati pelitico-marnosi. Marne e marne calcaree di colore

grigio chiaro o biancastre e talora rosate, calcari marnosi rossastri in strati sotti-

li e medi alternati ad argilliti variegate. Tale litofacies può ricordare la

Formazione di Groppo del Vescovo, ben rappresentata nei fogli appenninici più

nord-occidentali.

La potenza di questa litofacies è di circa 150 metri.

27
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Litofacies arenaceo-calcarea (ACCa)

Alternanze di strati arenitici, calcarei, calcarenitici, e livelli marnoso-argilli-

tici color grigio, nocciola e verdastri. Gli strati arenitici sono da molto spessi a

banchi ed hanno generalmente una granulometria grossolana alla base, talora

microconglomeratica negli strati più spessi, e tetto marnoso-siltoso. Gli strati

calcarei si presentano a grana fine e finissima, frattura concoide, di colore grigio

chiaro, nocciola o biancastri all’alterazione; talora sono presenti liste di selce. Il

contatto inferiore è con ACCb, di cui però costituisce anche un’eteropia latero-

superiore. 

La potenza della litofacies è valutabile in circa 200 metri.

I campioni raccolti nel foglio hanno fornito, nella parte più bassa della for-

mazione, presso il contatto tettonico con le Unità Tettoniche Toscane, associa-

zioni a nannofossili calcarei riferibili all’Ypresiano (biozona NP12) per la pre-

senza nelle associazioni di Tribrachiatus orthostylus, Discoaster lodoensis,
Discoaster kuepper. Più in alto il Luteziano è accertato per la presenza in alcuni

campioni di associazioni con Nannotetrina cristata, Pseudotriquetrorabdulus
inversus, Discoaster sublodoensis, D. barbadiensis, D. saipanensis,
Reticulofenestra dictyoda (biozona NP15) e di un’associazione con

Chiasmolithus solitus, Ericsonia formosa, Sphenolithus furcatolithoides, S. spi-
niger, Reticulofenestra umbilica (biozona CP14a di OKADA & BUKRY, 1980, cor-

relabile in parte con la zona NP16 di MARTINI, 1971).

La litofacies arenaceo-calcarea è stata campionata lungo la strada a nord del

Castello del Trebbio in tre piccole sezioni (Fig. 3). L’intervallo di tempo rico-

perto da queste sezioni è l’Eocene medio-superiore. L’Eocene medio è rappre-

sentato dalla  presenza di Cribrocentrum reticulatum, Discoaster barbadiensis,

D. saipanensis, Ericsonia formosa, Sphenolithus furcatolithoides,
Reticulofenestra umbilica (biozone NP16- NP18). L’Eocene superiore è qui rap-

presentato dalla biozona NP19 di MARTINI (1971) caratterizzata dalla presenza di

Isthmolithus recurvus.

Anche la litofacies calcarea è stata campionata lungo la strada a sud del

Castello del Trebbio (Fig. 4). Le associazioni a nannofossili calcarei presenti

indicano, nella parte basale della sezione l’Eocene medio per la presenza di

Chiasmolithus solitus, Discoaster barbadiensis, D. sublodoensis, D. saipanen-
sis, Ericsonia formosa, Sphenolithus spiniger (biozone NP 14-NP16 di MARTINI

1971) e, al tetto, il Priaboniano per la presenza di Isthmolithus recurvus marker

della biozona NP19 di MARTINI (1971).

L’età complessiva della formazione risulta quindi compresa tra l’Eocene

inferiore p.p. e l’Eocene superiore p.p..

28
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Fig. 3 - Sezioni stratigrafiche misurate e campionate nell’area di S. Brigida-Castello del Trebbio. Le
sezioni sono state misurate nella litofacies arenaceo - calcarea (ACCa) delle Argille e Calcari di
Canétolo (ACC).
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Fig. 4 - Sezione stratigrafica misurata e campionata nell’area di S. Brigida-Castello del Trebbio. La
sezione è stata misurata nella litofacies calcarea (ACCb) delle Argille e Calcari di Canétolo (ACC).
Come si vede nel riquadro relativo all’ubicazione e dalla colonna stratigrafica è stato attraversato il
contatto tettonico tra l’Unità Tettonica Canétolo e l’Unità Tettonica Morello.
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2.1.2. - Arenarie di Monte Senario (SEN)

Si tratta di alternanze di litotipi arenaceo-conglomeratici, arenacei, arenaceo-

pelitici e pelitici. Il litotipo arenaceo-conglomeratico si presenta ben gradato, in

strati molto spessi o in banchi, spesso amalgamati o con sottilissimi veli argilli-

tici. Frequenti i clay chip anche di notevoli dimensioni. I litotipi arenacei e are-

naceo-pelitici hanno grana più fine, presentano strati di spessore medio con lami-

nazioni parallele. Tutti i termini arenacei, di colore giallastro, hanno composi-

zione quarzoso-feldspatica. Raramente vi si trovano intercalazioni di strati cal-

careo-marnosi, di spessore medio, grigi, a frattura scheggiosa. 

Il contatto inferiore è con ACC.

La potenza è di circa 400 metri.

La formazione rappresenta un sistema deposizionale torbiditico in un bacino

di dimensioni ridotte, situato nell’estrema parte occidentale della Placca Adria.

Le associazioni a nannofossili calcarei presenti nei campioni raccolti nell’a-

rea del Foglio, indicano tutte il Priaboniano per la presenza comune e continua

di Istmolithus recurvus marker della biozona MNP19 di CATANZARITI et alii
(1997), che corrisponde in parte alla NP19 di MARTINI (1971), in associazione

con Ericsonia formosa, Discoaster saipanensis, Discoaster barbadiensis, o con

Cribrocentrum reticulatum, Reticulofenestra umbilicus, Ericsonia formosa,
Lanternithus minutus, Discoaster barbadiensis.

L’età della formazione è quindi Priaboniano. 

3. - UNITÀ TETTONICHE TOSCANE

Nell’area del Foglio le Unità Tettoniche Toscane sono rappresentate dai terre-

ni della porzione stratigraficamente più alta della Successione Toscana Auctt.,
caratterizzata da depositi torbiditici e da depositi marnosi e argillitici di rampa

esterna. Questi terreni sono stati riferiti all’Unità Cervarola-Falterona da ABBATE

& BRUNI (1987), e si trovano interposti tettonicamente tra la Falda Toscana s.l.
(che però non affiora nell’area del Foglio) e le Unità Tettoniche Umbro -

Marchigiano - Romagnole. Come già detto nel Capitolo II, nell’ambito dell’Unità

Cervarola-Falterona degli autori precedenti, nella zona studiata sono state distinte

quattro unità sovrapposte, delle quali una, l’Unità Tettonica Galiga, rappresenta

una caratteristica locale; la seconda, l’Unità Tettonica Falterona, occupa la mag-

gior parte del Foglio e si estende largamente nei fogli limitrofi; le altre due unità,

l’Unità Tettonica Acquerino e l’Unità Tettonica Castel Guerrino rappresentano il

prolungamento a sud est di unità definite e largamente affioranti nei Fogli 252

“Barberino del Mugello” (BETTELLI et alii, 2002) e 253 Marradi (MARTELLI et alii,
in stampa), e terminano nell’area del Foglio, nei pressi di Castagno d’Andrea,

dove vengono sovrascorse completamente dall’Unità Tettonica Falterona.
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3.1. - UNITÀ TETTONICA GALIGA

Nel settore centro-occidentale del Foglio, in destra del Fiume Sieve, sono

stati cartografati una formazione prevalentemente marnosa (marne di Galiga) ed

un corpo siltoso- arenaceo (siltiti di Poggiolo Salaiole) associati a sporadici

affioramenti di depositi di colata sottomarina (brecce argillose poligeniche).

L’unità termina con la Formazione di Vicchio.

Queste successioni in parte già riconosciute (PAPINI & VANNUCCI, 1993) sono

sovrascorse dall’Unità Tettonica Canétolo e vengono in contatto latero verticale

con il membro di Montalto (FAL3) delle Arenarie del Monte Falterona.

Analogamente a queste ultime sono stratigraficamente sormontate dalla

Formazione di Vicchio. 

La peculiarità di questa successione a granulometria fine, consiste nel fatto

che i ripetuti campionamenti hanno evidenziato età riferibili all’Oligocene supe-

riore - Miocene inferiore, cioè coeve dei membri basali delle Arenarie del Monte

Falterona (membro di Monte Falco e membro di Camaldoli). Come già detto,

tuttavia, sia le marne di Galiga che le siltiti di Poggiolo Salaiole sormontano stra-

tigraficamente, nell’area del Fiume Sieve, da Dicomano a Rufina, il membro di

Montalto delle Arenarie del Monte Falterona.

Resta dunque problematica l’interpretazione tettono-stratigrafica di queste

formazioni. Presumibilmente, considerando la loro diffusione areale limitata,

costituivano un bacino a sé stante, dovuto a variazioni locali nella geometria del

bacino di avanfossa, probabilmente controllato verso NE da una struttura tetto-

nica. Il fatto che le marne di Galiga abbiano un’età analoga a quelle dei membri

basali delle Arenarie del Monte Falterona, caratterizzati da rapporti A/P molto

elevati, fa supporre che queste si trovassero ad una certa distanza dalle aree

depocentrali ed in posizione più interna ed isolata. Si può quindi ipotizzare che

si trattasse di un bacino tipo piggy-back (sensu ORI & FRIEND, 1984) o più in

generale wedge-top (sensu DE CELLES & GILES, 1996). Successivamente, con

l’avanzare della catena, queste unità interne si sono sovrapposte ai depositi di

avanfossa propriamente detti rappresentati in questo momento dal membro di

Montalto delle Arenarie del Falterona. In un momento ancora successivo sia il

bacino delle Arenarie del Monte Falterona che quello più interno si sono disatti-

vati e sono stati entrambi sigillati dalla Formazione di Vicchio (si veda il para-

grafo 4 del capitolo V per la ricostruzione dell’evoluzione tettono-stratigrafica).
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3.1.1. - marne di Galiga (GLG)

Affiorano lungo una sottile fascia discontinua, subparallela all’accavalla-

mento dell’Unità Tettonica Canétolo, nella porzione sud-occidentale del Foglio,

dal margine ovest, nell’area di Polcanto e nella valle del Fiume Sieve, presso

Rufina, a sud est. 

Si tratta di marne siltose e argillose di colore grigio con scarsa classazione

granulometrica e frequente bioturbazione, in strati irregolari da sottili a spessi.

Sono presenti anche rari strati arenitici marroni sottili o molto sottili e sporadi-

che calcareniti biancastre, in strati di spessori  medi e sottili. 

La potenza è compresa tra 200 e 300 metri. 

Il contatto inferiore è netto sul membro di Montalto delle Arenarie del Monte

Falterona.

Campioni di marne prelevati in questo Foglio hanno fornito associazioni a

nannofossili calcarei riferibili a varie biozone. La biozona MNP25a è caratteriz-

zata dalla presenza di Sphenolithus ciperoensis in associazione con

Dictyococcites bisectus, D. scrippsae, Cyclicargolithus abisectus,
Helicosphaera euphratis; la biozona MNP25b dalla presenza di Dictyococcites
bisectus, D. scrippsae, Cyclicargolithus abisectus, Helicosphaera euphratis; le

sottobiozone dalla MNN1a alla MNN1d, caratterizzate da associazioni che con-

tengono Coccolithus pelagicus, C. miopelagicus, Cyclicargolithus floridanus, C.
abisectus Helicosphaera euphratis, H. perch-nielseniae, Sphenolithus morifor-
mis, S. dissimilis. In particolare la sottobiozona MNN1b è caratterizzata dalla

presenza di Sphenolithus delphix, la MNN1c dalla presenza di rara

Helicosphaera carteri e la MNN1d dalla presenza di Sphenolithus disbelemnos
e la concomitante o alternativa presenza di comune Dictyococcites sp. di picco-

le dimensioni. 

In base a queste associazioni l’età è Chattiano - Aquitaniano (MNP25a-

MNN1d).

3.1.2. - siltiti di Poggiolo Salaiole (PLO)

Affiorano nel settore centro-occidentale del Foglio, dall’allineamento

Polcanto-Rufina fino al margine meridionale del Bacino del Mugello.

Le siltiti di Poggiolo Salaiole sono costituite da un’alternanza tra siltiti mar-

nose e marne più o meno calcaree di origine torbiditica, in rapporto general-

mente compreso tra 1/3 ed 1/6. Localmente si trovano anche areniti fini, caratte-

rizzate da una stratificazione da molto sottile a media. Sono presenti anche emi-

pelagiti e sporadici livelli arenacei con selce nera a liste o globulare. La stratifi-

cazione è spesso mal distinguibile per bioturbazione. 
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litofacies arenacea (PLOa)

Nella parte basale, a contatto diretto con le marne di Galiga, è stata distinta

una litofacies più arenacea (PLOa) caratterizzata dall’alternanza di arenarie e

marne con 1/3 < A/P < 1. Gli strati variano da molto sottili a molto spessi; pre-

senti anche rari banchi. Le paleocorrenti indicano una provenienza da NO, pro-

babilmente alpina. 

Il contatto inferiore è sfumato, ma rapido alle marne di Galiga.

Le associazioni presenti nei campioni raccolti nel Foglio permettono di rife-

rire la formazione alla biozona MNN1. Alcuni campioni che contengono in asso-

ciazione con Coccolithus miopelagicus, Dictyococcites sp. di piccole dimensio-

ni, Cyclicargolithus floridanus, Sphenolithus moriformis, S. dissimilis, S. disbe-
lemnos e Helicosphaera carteri sono stati attribuiti alla sottozona MNN1d.

La potenza totale è di oltre 400 metri.

L’età è quindi Chattiano superiore p.p.- Aquitaniano. 

3.1.3 - brecce argillose poligeniche (BAP)

Sotto questa denominazione informale sono stati compresi dei corpi caotici

che possiedono nella maggior parte dei casi la tessitura tipica delle brecce sedi-

mentarie (BETTELLI et alii, 1996). Queste brecce affiorano in piccoli lembi, con

potenza geometrica di alcune decine di metri, in corrispondenza del contatto tra

l’Unità Tettonica Canétolo e l’Unità Tettonica Galiga e si trovano sempre in con-

tatto tettonico con GLG e PLOa, mai con VIC. Esse inoltre sono sormontate tet-

tonicamente dall’Unità Tettonica Canétolo.

Si tratta di brecce poligeniche a matrice argillosa, grigie in superficie fresca

e nocciola in superficie alterata. Si presentano con una tessitura clastica spesso

ben riconoscibile, tipica dei depositi gravitativi, e sono intensamente tettonizza-

te. Sotto forma di inclusi in genere delimitati da superfici tettonizzate, vi affio-

rano: argilliti variegate, argille marnose verdi, rosse e grigie alternate a marne e

marne calcaree biancastre e grigie, in strati da medi a molto sottili. Localmente

sono presenti calcari marnosi scheggiosi e fratturati, biancastri, grigi o verdi con

spalmature di MnO, e calcilutiti biancastre o verdine, talora marnose, con strati-

ficazione da media a molto sottile, molto fratturate. Gli affioramenti sono mal

conservati e poco esposti. 

Lo spessore geometrico è di alcune decine di metri. 

Si tratta di depositi di colata sottomarina di fango e detrito tipo debris flow
formati presumibilmente durante la messa in posto delle unità tettoniche sopra-

stanti e inglobanti frammenti delle rocce circostanti.

Alcuni inclusi campionati hanno fornito associazioni a nannofossili calcarei

riferibili al Cenomaniano generico, alla zona CC9 sempre del Cenomaniano, alla

zona NP15 del Luteziano e alla zona MNN1 indistinta del Chattiano-
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Aquitaniano. Quest’ultima è l’età più recente ritrovata, ed è coerente con l’età

delle marne di Galiga con le quali le brecce argillose poligeniche sono in con-

tatto. L’età di formazione delle brecce resta non chiarita, anche se molto proba-

bilmente va attribuita ad un momento tra l’Aquitaniano, età degli inclusi più

recenti, ed il Burdigaliano inferiore età di sedimentazione della soprastante

Formazione di Vicchio.

3.1.4. - Formazione di Vicchio (VIC)

Affiora estesamente nell’area orientale del foglio, nei dintorni dell’omonima

cittadina.

Si tratta di marne siltose e marne calcaree grigie a frattura scheggiosa, con

foraminiferi e rari gusci di lamellibranchi. La stratificazione è da sottile a media,

talora poco marcata per bioturbazione o scarsa classazione granulometrica. Sono

presenti sottili livelli di siltiti o areniti fini a componente calcarea. Dove diven-

ta preponderante la frazione calcarea, la formazione si presenta massiva, spesso

intensamente fratturata e con un elevato numero di vene di calcite di spessore

anche superiore al decimetro. Sono presenti sottili strati calcarenitici fini di colo-

re biancastro; in località C. Monterimaldi e 500 metri a sud delle Motte sono stati

osservati un paio di livelli sottili e molto sottili di arenaria alterata ed ossidata,

ricca in femici e clasti di probabile origine vulcanica. Sono presenti lenti e liste

di selce nera spesse fino a 50 cm. 

Dove il numero di strati arenacei aumenta (A/P < 1/5) si passa alla litofacies
pelitico-arenacea (VICa), caratterizzata dalla presenza di strati da molto sottili a

medi di arenarie litiche, calcarenitiche, spesso intensamente bioturbate con fre-

quenti riempimenti sabbiosi di gallerie create da limivori. 

Il passaggio stratigrafico tra VIC e VICa, segnato dall’aumento della frazio-

ne grossolana, è generalmente mascherato dalla tettonizzazione.

Nella parte alta della formazione si intercala un olistostroma (sigla “ol”)

costituito da argille grigie in superficie fresca e nocciola in superficie alterata,

con tessitura clastica ed inclusi di calcari e di frammenti della formazine stessa,

oltre che di formazioni di incerta attribuzione, non sempre cartografabili.

La potenza della formazione è di oltre 450 metri.

Nell’area del Foglio i campioni raccolti hanno fornito associazioni a nanno-

fossili calcarei attribuibili alle biozone MNN2, MNN3b, MNN4, caratterizzate

rispettivamente dalla presenza di comune Helicosphaera carteri, comune

Dictyococcites sp. di piccole dimensioni e Helicosphaera ampliaperta la MNN2;

Helicosphaera ampliaperta, H. carteri la MNN3b; Sphenolithus heteromorphus,

Helicosphaera carteri, H. ampliaperta la MNN4. In base alla presenza di queste

biozone la formazione è attribuibile all’intervallo Burdigaliano inferiore -

Langhiano inferiore.
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3.2. - UNITÀ TETTONICA FALTERONA

I terreni appartenenti a questa unità tettonica occupano la maggior parte della

superficie del Foglio e sono interposti tra le Unità Tettoniche Canétolo e Galiga

a sud-ovest e Acquerino a nord-est. Essi sono coperti in discordanza dai deposi-

ti continentali pliocenico? - quaternari della Successione del Mugello.

In quest’area l’Unità è costituita da tre formazioni: le Marne varicolori di

Villore, le Arenarie del Monte Falterona e la sovrastante Formazione di Vicchio.

I depositi basali di rampa esterna (Marne varicolori di Villore), che costituisco-

no in aree circostanti il livello di scollamento e scorrimento dell’Unità Tettonica

Falterona sulle unità tettoniche sottostanti, affiorano soltanto in un piccolo affio-

ramento presso Rufina, mentre affiorano estesamente alla base della Formazione

dell’Acquerino, in posizione più esterna.

In letteratura, la porzione inferiore delle Arenarie del Monte Falterona, con

arenarie anche molto potenti e frazione pelitica scarsa o quasi assente, è nota

anche come Macigno, Macigno A, Macigno del Chianti (MERLA & BORTOLOTTI,

1969), mentre la porzione superiore, ricca di siltiti e argilliti, è conosciuta anche

come Macigno, Macigno B, Macigno del Mugello, Formazione di Londa

(MERLA & BORTOLOTTI, 1969) ed è stata correlata con le Arenarie del Monte

Cervarola. In questo Foglio, come nei Fogli limitrofi, la successione arenaceo-

pelitica è stata cartografata come un’unica formazione, le Arenarie del Monte

Falterona e divisa in membri, visto che si tratta della normale evoluzione sedi-

mentaria (fining upward) di un sistema torbiditico deposto in un bacino di avan-

fossa. I nomi dei vari membri sono stati ripresi dall’area ove questa suddivisio-

ne è stata istituita (Foglio 265, MARTELLI, 2002).

Il limite superiore della formazione è generalmente posto in corrispondenza

del passaggio graduale dalle torbiditi arenaceo-pelitiche a peliti di scarpata: la

Formazione di Vicchio. 

3.2.1. - marne varicolori di Villore (MVV)

Come già detto, relativamente a questa unità, le marne varicolori di Villore

compaiono soltanto in un piccolo affioramento circa due km ad est di Rufina

(Podere Coli). L’affioramento, di limitata estensione ma ben evidente, come

avviene in genere per questa formazione, è caratterizzato da argilliti grigie e ver-

dastre e da una porzione di argilliti rossastre intercalate a straterelli di 10-15 cm

di spessore di calcilutiti e calcareniti biancastre e grigiastre.

Lo spessore massimo stimabile si aggira intorno ai 50 m.

I campioni prelevati hanno fornito un’età riferibille all’Oligocene inferiore

(Zona MNP23). Questo dato indirettamente conferma l’ipotesi di rapporti latero

verticali tra i sedimenti di rampa ed i sedimenti di avanfossa. Infatti in posizioni
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più interne, come quelle dell’affioramento in esame, l’età risulta più vecchia dei

corrispondenti depositi che costituiscono la base della Formazione

dell’Acquerino, affiorante affiorante nel settore nord-orientale del Foglio (area

del Mugello).

3.2.2. - Arenarie del Monte Falterona (FAL)

Questa formazione, articolata in vari membri sulla base dello spessore medio

degli strati e del rapporto arenite/pelite, presenta un trend fining e thinning
upwards. Si presenta infatti arenacea nella porzione inferiore, arenaceo-pelitica

nella parte intermedia, pelitico-arenacea nella parte superiore e, infine, pelitico

al tetto, e rappresenta un singolo sistema deposizionale torbiditico.

I membri cartografati, correlabili regionalmente, sono cinque, dal basso:

membro di Monte Falco (FAL1), membro di Camaldoli (FAL2), membro di

Montalto (FAL3), membro di Lonnano (FAL4) e membro di Fosso delle Valli

(FAL5). 

Le arenarie, da medie a fini, gradate, presentano frequentemente impronte di

corrente (flute e groove cast), che indicano una provenienza del materiale silico-

clastico da ovest - nord-ovest. 

Il rapporto A/P diminuisce verso l’alto, come lo spessore degli strati che pas-

sano da molto spessi a medi, o fini.

Le arenarie di tutti e cinque i membri hanno caratteristiche composizionali

abbastanza simili (CIBIN et alii, 2004; Fig. 5): prevalgono i clasti di rocce meta-

morfiche, con minori quantità di clasti cloritizzati di rocce vulcaniche e di rocce

sedimentarie, più abbondanti salendo nella sequenza (composizione media Q49

F31 L+C20; Lm84 Lv9 Ls+C7). 

Localmente, sono stati riconosciuti strati a composizione prevalentemente

carbonatica simili alle "colombine" e alle areniti ibride (sensu ZUFFA, 1980) della

Formazione Marnoso-Arenacea. Le condizioni di affioramento e l’intensa coper-

tura vegetale, non hanno consentito una loro mappatura completa, per cui sono

stati segnalati solo discontinuamente. Con una certa sicurezza è stato individua-

to il cosiddetto “livello Arno” (ar), presente all’interno del membro di Montalto

(FAL3) in seguito descritto in dettaglio.

membro di Monte Falco (FAL1)

Arenarie grigie, o grigio-verdastre, brune all’alterazione, con stratificazione

da media a molto spessa e banchi frequentemente amalgamati, con spessore dei

singoli strati, anche superiore agli 8 metri nella parte basale della formazione;

verso l’alto lo spessore degli strati diminuisce. Il rapporto arenaria/pelite è in

genere 6 < A/P < 10. La frazione pelitica al tetto degli strati arenacei è quasi

assente, o rappresentata da sottili livelli di argilliti e marne siltose. La base degli
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strati, che presentano una buona gradazione verticale, è frequentemente grosso-

lana, talora fino a microconglomeratica. Soprattutto verso la porzione superiore

del membro sono presenti livelli calcarenitici. Le paleocorrenti indicano una pro-

venienza alpina, da ONO o da O. In presenza di affioramenti tettonizzati e frat-

turati risulta generalmente molto difficile determinare l’assetto stratigrafico. 

La potenza massima stimabile è circa 600 metri.

Il contatto inferiore non è presente nel Foglio. Il membro di Monte Falco

costituisce qui la base dell’Unità Tettonica Falterona.

Il rapporto A/P molto elevato e la scarsità di livelli emipelagici hanno impe-

dito la raccolta di campioni utili per la biostratigrafia. Tuttavia, nel limitrofo

Foglio 265 (MARTELLI, 2002), ed in generale anche in altre aree di questo setto-

re appenninico (CIBIN et alii, 2004), in questo Membro sono state documentate

associazioni a nannofossili calcarei attribuibili alle sottobiozone: MNP25a e

MNP25b, che indicano un’età dell’Oligocene superiore (Chattiano p.p.). 
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Fig. 5 - Diagrammi ternari relativi alla composizione petrografica delle arenarie delle varie forma-
zioni torbiditiche delle Unità Tettoniche Toscane. Composizione d’insieme media dell’ossatura: CE:
grani carbonatici extra bacinali (ZUFFA, 1985). Composizione principale media: Q: grani quarzosi;
F: grani feldspatici; L+CE: grani litici a grana fine + litici carbonatici extrabacinali. Frazione liti-
ca a tessitura fine dell’ossatura: Lm: grani litici metamorfici e metavulcanici; Lv: grani litici;
Ls+CE: grani litici sedimentati + grani carbonatici extrabacinali.

264_note23.qxp  27/04/2010  11.48  Pagina 38

   P
ROGETTO

    
  C

ARG



membro di Camaldoli (FAL2)

Arenarie grigio chiare e grigio verdastre, in strati dello spessore da 0,5 a 2

metri e frazione pelitica subordinata (2< A/P <10). Le arenarie sono sempre

molto grossolane alla base, con quasi totale assenza di clasti e matrice carbona-

tici. Si presentano in pacchi di 7 - 10 strati di arenaria con assenza di peliti, alter-

nati a livelli dello spessore di un paio di metri di siltiti e argilliti grigio scure con

poche marne. Le paleocorrenti indicano provenienze alpine, da NO. Presenza

saltuaria, nella parte alta del membro, di calcareniti (areniti ibride, sensu ZUFFA,

1980) in strati da medi a spessi, con al tetto argilliti marnose grigio chiare. 

Il contatto inferiore, molto graduale, per progressiva scomparsa dei livelli

marnosi, è con FAL1.

La potenza è stimabile intorno ai 600 metri. 

Nel vicino Foglio 265 ”Bagno di Romagna” il membro di Camaldoli è attri-

buito al Chattiano (biozona MNP25b). Le associazioni a nannofossili calcarei

presenti nei campioni raccolti nell’area del Foglio sono attribuibili al Chattiano

superiore - Aquitaniano, per la presenza di Helicosphaera euphratis, H. perch-
nielsenia, Coccolithus miopelagicus, C. pelagicus, Reticulofenestra daviesii e

Sphenolithus dissimilis (biozona MNN1).

L’età del membro è quindi Chattiano p.p. - Aquitaniano p.p.

membro di Montalto (FAL3)

Arenarie, marne, argilliti e siltiti con 1/4 < A/P < 2, ma mediamente vicino all’u-

nità. Gli strati arenacei a grana generalmente fine, sono da molto sottili a molto

spessi, talora fino a banchi. La parte pelitica è costituita da marne e siltiti grigie.

Alternano pacchi decametrici di strati sottili con peliti prevalenti e banchi o strati

molto spessi e ravvicinati. Caratteristica del membro in esame è la presenza di argil-

lite nerastra di deposizione emipelagica. Le paleocorrenti indicano provenienze

alpine, da NO. Sono presenti, specialmente verso la base del membro, numerosi

strati calcarenitici (areniti ibride, sensu ZUFFA, 1980), in strati da medi a molto spes-

si. Nella parte alta del membro sono prevalenti le peliti con rari banchi arenacei.

Nella parte bassa del membro, ad ottanta metri circa dalla base, è presente una

torbidite calcareo pelitica ibrida di provenienza sudorientale, dello spessore com-

plessivo di circa dieci metri, la cui frazione grossolana è spessa poco più di 4

metri, mentre la frazione fine, costituita da marne e marne calcaree grigio azzur-

re, supera i 5 metri. Per posizione e dimensioni lo si può attribuire al livello guida

Arno (an) (ARUTA et alii, 1998; 2004). Buoni affioramenti sono presenti sulla

strada che da Rincine sale al M. Massicaia, e in corrispondenza del ponte presso

il km 23 della strada statale 556 tra Londa e Stia, circa 5 km dopo il valico di

Croce a Mori. La parte arenitica di questo livello è costituita da una calcarenite

fine contenente feldspati, mica e rari litici mentre nella parte pelitica sono presenti

marne grigie prevalenti e rari livelletti centimetrici di calcari marnosi biancastri.
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Nella parte alta del membro sono presenti uno o più corpi di olistostromi con

giaciture caoticizzate, di spessore variabile dai poche decine fino ai 200 m. Non

è possibile specificare se si tratti di un unico livello o di più livelli intercalati a

diverse altezze nella successione. Tali corpi, presenti al limite meridionale del

Foglio, affiorano presso Poggio Bai e Madonna dei Fossi, e sono stati indicati in

carta con la sigla “os”. Dal punto di vista litologico si tratta di frammenti e bloc-

chi da metrici a decametrici sia intra- che extraformazionali, immersi in una

matrice costituita da argilliti brune e grigie, raramente varicolori, fissili, alterna-

te a calcari silicei grigio scuri e a calilutiti avana. Sono presenti marne grigie e

biancastre finemente stratificate il cui spessore raggiunge anche i 15-20 m, cal-

cari marnosi biancastri a frattura concoide e calcari fini verdastri di probabile

origine ligure o subligure. L’età degli inclusi e della matrice è riferibile

all’Eocene medio per la presenza di: Chiasmolithus solitus, Ericsonia formosa,

Discoaster saipanensis, Sphenolithus spiniger, S. furcatolithoides e

all’Oligocene inferiore per la presenza di: Chiasmolithus oamaruensis,
Dyctiococcites bisectus, Bicolumnus ovatus, Cyclicargolithus floridanus, C. abi-
sectus di dimensioni inferiori ai 10 microns e l’assenza di: Ericsonia formosa,
Reticulofenstra umbilica, Discoaster barbadiensiis, D. saipanensis.

Sebbene i contatti tra il membro di Montalto ed i corpi di olistostromi non

siano ben esposti, in questa sede abbiamo interpretato la messa in posto secondo

l’interpretazione classica, gravitativa. Tuttavia, sia la struttura interna del corpo

dell’olistostroma che le arenarie sopra e sottostanti, presentano un grado di tet-

tonizzazione piuttosto spinto. Questa osservazione portò LOSACCO (1963) ad

interpretare questi affioramenti, come altri più a sud, nell’area della Consuma,

come Unità Tettoniche Liguri coinvolte in faglie inverse successivamente alla

loro messa in posto. Tale situazione è stata verificata soltanto nell’area di Gualdo

dove effettivamente sono presenti tali strutture.

La potenza massima del membro è di almeno 800 metri. Il contatto inferiore

è su FAL2 e avviene in modo graduale, per il progressivo aumento dello spesso-

re degli strati arenacei.

Nell’area del foglio i campioni raccolti nel membro di Montalto contengono

associazioni a nannofossili calcarei riferibili alle sottobiozone MNN1a, MNN1b,

MNN1c. Le associazioni comuni alle tre sottozone contengono Coccolithus
pelagicus, C. miopelagicus, Cyclicargolithus floridanus, C. abisectus,
Dictyococcites sp. di piccole dimensioni, Helicosphaera euphratis, H. perch-
nielseniae, Sphenolithus moriformis, S. dissimilis. Le associazioni riferibili alla

sottobiozona MNN1b contengono anche Sphenolithus delphix e quelle riferibili

alla MNN1c, contengono rara Helicosphaera carteri. L’età del membro è

Chattiano p.p.- Aquitaniano p.p.
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membro di Lonnano (FAL4)

È costituito da siltiti, argilliti e marne prevalenti, con presenza di sottili livel-

li di arenarie fini il cui spessore non supera mai i 20 cm; A/P < 1/4. Le marne

sono generalmente di colore grigio chiaro, molto fratturate, mentre le altre peli-

ti sono generalmente più scure; i livelli arenacei sono invece di colore grigio-

marrone. Sono presenti livelli di emipelagiti e sporadici livelli con selce nera. La

stratificazione è di frequente bioturbata con giunti meno marcati. 

La potenza è di qualche decina di metri.

Il contatto inferiore, molto graduale, è sul Membro di Montalto (FAL3).

Non sono stati raccolti campioni per la biostratigrafia. L’età attribuibile al

membro è la parte superiore dell’Aquitaniano in base alla posizione stratigrafica

e alla presenza della biozona MNN1d nel limitrofo Foglio 265 “Bagno di

Romagna” (MARTELLI, 2002).

membro di Fosso delle Valli (FAL5)

Si tratta di siltiti, marne e marne argillose, rare areniti a granulometria fine e

finissima in strati con spessori che diminuiscono verso l'alto. Il rapporto A/P <

1/6. Le marne, in strati spessi fino a 2 metri, con stratificazione incerta, sono

talora dure e scheggiose con numerose liste di selce scura grigia fino a nera, a

liste o globulare. Sono presenti livelli pelitici, talora arrossati con silicizzazione

diffusa e minerali argillosi di origine vulcanica. Raramente si ha la presenza di

straterelli calcarenitici, livelli di emipelagiti e livelli di spessore centimetrico

costituiti da materiale polverulento ossidato, probabilmente vulcanoderivato.

Potenza di poche decine di metri.

Questo membro corrisponde al Membro 1 della Formazione di Vicchio di

PIZZIOLO & RICCI LUCCHI (1990) e all'intervallo 1 delle Marne di Vicchio di

DELLE ROSE et alii (1994). 

Il limite superiore, netto, è con la Formazione di Vicchio.

I campioni raccolti nell’area del Foglio non hanno fornito elementi utili per

una attribuzione cronologica. In base alla posizione stratigrafica, MARTELLI

(2002) ha ipotizzato, nel limitrofo Foglio 265 “Bagno di Romagna”, che l’età di

questo membro sia riferibile al passaggio Aquitaniano - Burdigaliano, correlabi-

le con la parte alta della biozona MNN1d e con la parte inferiore della biozona

MNN2a di FORNACIARI & RIO (1996). 

3.2.3. - Formazione di Vicchio (VIC)

Per la descrizione di questa formazione si rimanda al par. 3.1.4.
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3.3. - UNITÀ TETTONICA ACQUERINO

I terreni appartenenti a questa unità sono interposti tra l’Unità Tettonica

Falterona a sud ovest e l’Unità Tettonica Castel Guerrino a nord est. Vengono

inoltre ricoperti in discordanza dai depositi continentali della Successione del

Mugello all’estremità orientale del bacino.

L’Unità è costituita da due formazioni: le marne varicolori di Villore a cui

segue la Formazione dell’Acquerino (BETTELLI et alii, 2002), formata da depo-

siti torbiditici di avanfossa.

Questa unità è stata considerata da molti Autori una sotto-unità dell’Unità

Cervarola-Falterona (ABBATE et alii, 1969; BOCCALETTI & COLI, 1982;

GUENTHER & REUTTER, 1985;. BETTELLI et alii, 2002). Recentemente altri Autori

l’hanno considerata un’unità tettonica indipendente (BETTELLI et alii, 2002;

CERRINA FERONI et alii, 2002; CIBIN et alii, 2004; MARTELLI et alii, in stampa).

Quest’ultima interpretazione è quella adottata in questo lavoro.

3.3.1. - marne varicolori di Villore (MVV)

Argilliti più o meno marnose alternate a marne e marne siltose, di colore gri-

gio chiaro e grigio azzurro, talora verdastre, e più raramente rossastre. Sono pre-

senti anche strati sottili o molto sottili di arenarie finissime e siltiti. Talora si pre-

sentano intensamente foliate; frequenti le vene mineralizzate a calcite. Il contat-

to stratigrafico superiore pur essendo abbastanza rapido, in pochi metri, è gra-

duale per la rapida comparsa di strati di arenarie torbiditiche.

La potenza massima affiorante è di circa 200 metri.

Il contatto inferiore non è preservato in quanto questa formazione è sempre

troncata alla base da superfici di sovrascorrimento, visto che costituisce il livel-

lo di scollamento preferenziale dei depositi di avanfossa soprastanti. 

Si tratta di depositi emipelagici e di scarpata che precedono l'instaurarsi di

un’avanfossa a sedimentazione torbiditica grossolana.

L’età della porzione affiorante lungo il crinale tosco-emiliano, nel vicino

Foglio 252, è compresa tra il Chattiano e l’Aquitaniano (BETTELLI et alii, 2002;

CIBIN et alii, 2004), essendo state riconosciute associazioni riferibili alle zone

MNP25 e MNN1 di FORNACIARI & RIO (1996). In settori più orientali, (Foglio

265) sono state documentate anche età più antiche (Priaboniano - Chattiano,

CATANZARITI et alii, 2002, MARTELLI, 2002). Infine nell’area del Foglio, in un

piccolo affioramento, circa due km ad est di Rufina (Podere Coli; par. 3.2.1), alla

base del membro di Montalto delle Arenarie del Monte Falterona i campioni pre-

levati hanno fornito età relative all’Oligocene inferiore (Zona MNP23). In que-

st’area, posta nelle porzioni esterne del Foglio, dati raccolti precedentemente al

nostro rilevamento, relativi alla datazione del passaggio stratigrafico tra le marne
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varicolori di Villore e le soprastanti arenarie della Formazione dell’Acquerino,

mostrano che in cinque diverse località di campionamento (Vitigliano, Querceto,

S. Bavello, S. Lucia e Gugena) tale passaggio si colloca all’interno della zona

MNN1, solo in qualche caso è stato possibile determinare con precisione la sot-

tobiozona MNN1d dell’Aquitaniano (Figg. 6 e 7).

L’età è dunque Chattiano p.p. - Aquitaniano p.p.

3.3.2. - Formazione dell’Acquerino (AQR)

Nella zona tipo (Foglio 252 “Barberino del Mugello”, BETTELLI et alii, 2002),

questa formazione è articolata in tre membri, sulla base dello spessore medio

degli strati e del rapporto arenite/pelite e presenta un trend fining e thinning
upward, rappresentando un singolo sistema deposizionale torbiditico.

In questo Foglio affiora solo il membro arenaceo-pelitico basale.

membro arenaceo-pelitico (AQR1)

Si tratta di un’alternanza arenaceo-pelitica con 1/3 < A/P < 2, in strati grada-

ti da sottili a molto spessi, talora in banchi. Si alternano pacchi decametrici carat-

terizzati da 1/5 < A/P < 1/3, di strati sottili e molto sottili con peliti prevalenti,

alternati a banchi o strati molto spessi. Avvicinandoci alla base aumentano le

peliti. La granulometria dei livelli di arenite varia da fine a grossolana in rela-

zione al loro spessore. Le areniti hanno una composizione feldspatolitica (Q46

F37 L+C17; Fig. 5), mentre la porzione più fine è caratterizzata dall’assoluta

predominanza dei frammenti litici metamorfici (Lm83 Lv6 Ls+C11), analoga-

mente alla Formazione del Torrente Carigiola e alla Formazione di Stagno.

Nel settore settentrionale del Foglio è stata distinta una litofacies pelitica
(AQR1a), costituita da marne ed arenarie in rapporto compreso tra 1/5 ed 1/3,

caratterizzate da stratificazione da molto sottile a media, raramente spessa, con

areniti a grana fine e finissima. La sua potenza è di circa 100 metri.

Le paleocorrenti mostrano una direzione da NO, indicando una provenienza

alpina. 

La potenza del membro è molto variabile: da qualche decina ad oltre 500

metri. 

Il contatto stratigrafico inferiore è per alternanza, ma rapido con le marne

varicolori di Villore. 

Si tratta di depositi torbiditici di lobo arenaceo e di frangia di lobo in una fase

evolutiva iniziale del sistema deposizionale.

L’età della formazione dell’Acquerino nell’area tipo è compresa tra il

Chattiano terminale e il Burdigaliano, essendo state documentate tutte le zone

comprese tra la MNN1a e la MNN3b (Foglio 252, BETTELLI et alii, 2002, Foglio

265, MARTELLI, 2002; Foglio 253, MARTELLI et alii, in stampa). L’età del membro
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Fig. 6 - Sezioni stratigrafiche misurate e campionate nell’Unità Tettonica Acquerino al passaggio tra
marne varicolori di Villore e la formazione dell’Acquerino. L’ubicazione delle due sezioni, di
Vitigliano e di Querceto è indicata nel riquadro.
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Fig. 7 - Sezioni stratigrafiche misurate e campionate nell’Unità Tettonica Acquerino al passaggio tra
marne varicolori di Villore e la formazione dell’Acquerino. L’ubicazione delle tre sezioni, di S. Lucia,
San Bavello e Gugena è indicata nel riquadro.
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arenaceo-pelitico affiorante in questo Foglio risulta compresa tra il Chattiano som-

mitale e l’Aquitaniano p.p. (MNN1) (CIBIN et alii, 2004). La zona MNN1, è docu-

mentatata da un’associazione con Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus abisec-
tus, C. floridanus, Helicosphaera carteri (rara) ed in particolare con le sottobiozo-

ne con caratterizzate dall’assenza di Dychiococcolites bisectus (MNN1a), la pre-

senza di Sphenolithus delphix (MNN1b); l’assenza dei marker delle sottobiozone

MNN1b-MNN1d (MNN1c), e dalla presenza di Sphenolithus disbelemnos
(MNN1d). 

3.4. - UNITÀ TETTONICA CASTEL GUERRINO

Questa unità è compresa tra l’Unità Tettonica Acquerino e la Subunità

Tettonica Monte Nero delle Unità Umbro - Marchigiano - Romagnole. Nella

porzione settentrionale del Foglio questa unità viene inoltre ricoperta in discor-

danza dai depositi continentali della Successione del Mugello. Affiora nel setto-

re nord-orientale del Foglio ed è costituita da una potente successione arenitica

di avanfossa a composizione feldspatolitica.

In questo Foglio sono solo parzialmente rappresentate la parte basale della

Formazione del Torrente Carigiola e la parte intermedia della Formazione di

Stagno. Queste si trovano in rapporti tettonici tra loro, mentre nell’area tipo (Foglio

252, “Barberino del Mugello”, BETTELLI et alii, 2002) sono in successione strati-

grafica, con la Formazione di Stagno che sormonta quella del Torrente Carigiola.

Per la posizione geometrica ed i caratteri composizionali, intermedi tra quel-

li delle arenarie di avanfossa del Dominio Toscano e quelle del Dominio

Romagnolo, questa unità, nei lavori precedenti, è stata considerata talora parte

dell’Unità Tettonica Falterona, talora considerata la più interna delle Unità

Tettoniche Umbro - Marchigiano - Romagnole. In seguito ai rilevamenti dei

Fogli in aree più occidentali (Foglio 252 “Barberino di Mugello”, BETTELLI et
alii, 2002; Foglio 253 “Marradi”, MARTELLI et alii, in stampa), questa unità è

stata correlata con la successione costituita dalle Formazioni di Castiglione dei

Pepoli, di Stagno e del Torrente Carigiola (Sottounità del Torrente Carigiola

Foglio 252, BETTELLI et alii, 2002) che rappresentano tre sistemi deposizionali

torbiditici in successione stratigrafica (CIBIN et alii, 1997; 2004). Come già detto

queste formazioni costituiscono distinzioni all’interno delle Arenarie del Monte

Cervarola Auctt. 

3.4.1. - formazione del Torrente Carigiola (TCG)

Nell’area del Foglio, dei due membri identificati nel vicino Foglio 252 (il

membro a megastrati arenacei e il sovrastante membro pelitico), affiora unica-

mente il primo. 
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membro a megastrati arenacei (TCG1)

Questo membro affiora in una fascia ad andamento NO-SE da Gattaia, presso

il limite settentrionale del Foglio, a Castagno d’Andrea. Nell’area di S. Godenzo

presenta la maggiore estensione trasversale. Buoni affioramenti si trovano infatti

tra S. Bavello e S. Godenzo, tra il km 123 ed il km 127 della SS. N.67.

Si tratta di alternanze pelitico-arenacee torbiditiche in strati da sottili a molto

spessi; 1/6 < A/P < 1. Sono presenti pacchi di strati caratterizzati da prevalenti

peliti a cui si intercalano strati arenitici molto spessi e banchi, a grana grossola-

na alla base e coda di torbida di spessore equivalente. Caratteristica di questo

membro è la presenza, a vari livelli della successione, di megastrati a base molto

grossolana, con areniti di spessore da 5 a 20 metri e frazione pelitica spesso supe-

riore a quella arenitica. La composizione petrografica è feldspatolitica (Q47 F34

L+C19; Fig. 5) con una frazione fine dominata da clasti metamorfici (Lm 80 Lv5

Ls+C15). Le impronte di fondo indicano paleocorrenti provenienti da NO (pro-

venienza alpina).

Sono presenti inoltre slump intraformazionali di alcune decine di metri di

spessore. Localmente affiora un livello di marne e marne calcaree grigie, sottili,

alternate a sporadici straterelli arenitici, calcareniti medie e sottili grigio chiare

con marna calcarea molto spessa. Sono presenti livelli di lucine. 

Il contatto inferiore non è preservato. 

La potenza è circa 500 metri. 

Si tratta di depositi torbiditici di lobo arenaceo e di frangia di lobo; i mega-

strati grossolani rappresentano eventi di risedimentazione in massa di grande

volume in un bacino relativamente confinato. 

Nell’area del Foglio i campioni raccolti contengono associazioni riferibili alla

biozona MNN1 rappresentata da tutte le sottobiozone: 1a, 1b, 1c, 1d. In particola-

re, le sottobiozone MNN1a e 1b sono caratterizzate entrambe da associazioni con

Helicosphaera euphratis, H. bramlettei Coccolithus pelagicus, Sphenolithus coni-
cus, S. dissimilis e rimaneggiamento di nannofossili paleogenici; le associazioni

della sottobiozona 1b contengono anche Helicosphaera intermedia, Sphenolithus
delphix e S. calyculus. Le associazioni della sottobiozona 1c contengono

Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus abisectus, Reticulofenestra daviesii e

Sphenolithus dissimilis e quelle della 1d si arricchiscono di Sphenolithus disbe-
lemnos, Helicosphaera carteri e comuni Dictyococcites sp. di piccole dimensioni.

L’età è dunque riferibile al Chattiano superiore-Aquitaniano p.p. 

3.4.2. - formazione di Stagno (STA)

Nell’area tipica (Foglio 252, BETTELLI et alii, 2002) la formazione, che rap-

presenta un intero sistema torbiditico che evolve da facies arenitiche alla base a

prevalentemente pelitiche al tetto fino alla disattivazione del sistema deposizio-
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nale, è stata suddivisa in tre membri. Nell’area del Foglio è presente unicamen-

te il membro intermedio, peraltro affiorante in una ristretta fascia larga qualche

centinaio di metri e lunga circa 2,5 km, a nord ovest di S. Godenzo, tra M.

Gattaia e P.gio Calcina. I rapporti con le unità circostanti sono sempre di natura

tettonica.

membro pelitico-arenaceo (STA2)

Alternanze pelitico-arenacee in strati gradati da sottili a spessi e geometria

piano-parallela, con livelli calcarenitici. E’ presente un banco di calcari a Lucine

(lc) cartografato e continuo per circa 2 km. Le areniti hanno grana fine e finissi-

ma. Il rapporto A/P è sempre < 1. La composizione petrografica delle arenarie

nel sistema torbiditico Stagno è simile a quella dei sistemi torbiditici Acquerino

e Torrente Carigiola. Anche in questo caso di tratta di una composizione feldpa-

to-litica (Q54 F26 L+C20; Fig. 5) con composizione della frazione fine ancora

dominata da clasti metamorfici (Lm83 Lv5 Ls+C12).

La potenza è circa 150 metri. Il contatto inferiore non è preservato. 

Si tratta di depositi torbiditici di frangia di lobo e di lobo arenaceo.

I campioni, prelevati in località Poggio Calcina e Casellino, hanno fornito

associazioni a nannofossili calcarei riferibili alle sottobiozone MNN2a caratte-

rizzata dalla presenza di comune Helicosphaera carteri, comune Dictyococcites
sp. di piccole dimensioni e Calcidiscus leptoporus; e MNN2b caratterizzata da

Helicosphaera mediterranea, Helicosphaera ampliaperta, Helicosphaera recta,

Coccolithus miopelagicue e Sphenolithus calyculus. Presente anche la sottobio-

zona alla MNN3a, caratterizzata dalla presenza di Sphenolithus belemnos. 

L’età è Aquitaniano terminale - Burdigaliano medio.

4. - UNITÀ TETTONICHE UMBRO - MARCHIGIANO - ROMAGNOLE

Nell’area del Foglio la Successione Umbro - Marchigiano - Romagnola è

rappresentata da un piccolo affioramento di Schlier nei pressi di S. Godenzo e

dalla soprastante porzione medio bassa della Formazione Manoso-Arenacea

Romagnola (membri di Biserno, Corniolo, Premilcuore e Galeata). Essa è stata

suddivisa in due unità tettoniche, tra loro sovrapposte: la Subunità Tettonica

Monte Nero e la sottostante Subunità Tettonica Ridracoli.

Queste unità occupano il settore nord-orientale del Foglio e costituiscono il

livello strutturale più basso affiorante in questo settore della catena. La descri-

zione delle due unità verrà fatta dalla più alta tettonicamente. 
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4.1. - SUBUNITÀ TETTONICA MONTE NERO

Questa subunità, inizialmente individuata dai geologi olandesi (TEN HAAF &

VAN WAMEL, 1979, DE FEYTER, 1982; DE FEYTER et alii, 1986), è stata poi map-

pata in tutta la sua estensione e considerata un’unità a sé stante anche da altri

autori (SANI, 1990, 1991), sebbene individuata con nomi diversi (elemento di

Monte Nero: MARTELLI, 2002; MARTELLI et alii, in stampa). Essa rappresenta la

porzione più interna, e più alta geometricamente, delle Unità Tettoniche Umbro

-  Marchigiano - Romagnole ed è a contatto con le Unità Tettoniche Toscane in

un ampio settore (comprendente anche l’area del Foglio) che dal Passo della Futa

arriva fino alla Val Tiberina. Nella porzione più esterna del Foglio essa si acca-

valla sulla Subunità Tettonica Ridracoli. 

Alla base della Subunità Tettonica Monte Nero affiora nel Foglio un piccolo

lembo della formazione dello Schlier, sottostante alla Formazione Marnoso-

Arenacea Romagnola. Anche nel pozzo Dicomano 1 (Fig. 2; ANELLI et alii,
1994) è stato incontrato il limite inferiore della Formazione Marnoso-Arenacea

Romagnola, descritto come un passaggio da marne calcaree dure ad argille mar-

nose del Miocene inferiore corrispondenti allo Schlier (vedi par. 1, Cap II).

4.1.1. - Schlier (SCH)

L’affioramento, posto immediatamente a nord est di San Godenzo è caratte-

rizzato dalla presenza di marne e siltiti con rari livelli arenacei a granulometria

fine. Lo spessore affiorante sembra compreso tra i dieci ed i 15 metri, ma è mal

valutabile per la posizione rovesciata della successione e per la tettonizzazione

spinta. Si tratta infatti di un piccolo lembo implicato nel sovrascorrimento delle

sovrastanti Unità Tettoniche Toscane. 

Il campionamento, effettuato in tempi precedenti al rilevamento del presente

Foglio (MARTELLI, POCCIANTI ROSSELLI, com pers.), ha permesso di documentare

associazioni riferibili alla zona MNN3b (Burdigaliano medio-superiore). In parti-

colare il passaggio alle soprastanti arenarie del membro di Biserno della

Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola è stato individuato all’interno della

Biozona MNN3b caratterizzata dalla presenza di Helicosphaera ampliaperta e

dall’assenza di Sphenolithus belemnos e Sphenolithus heteromorphus. Il resto del-

l’associazione a nannofossili calcarei è costituito principalmente da

Cyclicargolithus floridanus (comune), Helicosphaera carteri (comune),

Helicosphaera euphratis (rara), Sphenolithus spp., Dictyococcites spp.,

Reticulofenestra < 7μm (comune) e Coccolithus pelagicus (comune). Questa età

della base della Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola è in perfetto accordo

anche con i dati provenienti da sezioni dell’Appennino Tosco-Romagnolo, dove

la base della formazione affiora più estesamente (FORNACIARI & RIO, 1996).
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4.1.2. - Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola (FMA)

Questa formazione affiora nel settore nord-orientale del Foglio ed è sovra-

scorsa a sud-ovest dalle Unità Tettoniche Toscane. Essa rappresenta il riempi-

mento dell’avanfossa appenninica nel Miocene inferiore e medio, e si presenta

con il tipico aspetto di alternanze pelitico-arenacee. La Formazione Marnoso-

Arenacea Romagnola rappresenta un classico esempio di deposito torbiditico di

piana bacinale, localmente articolata in sottobacini e alti relativi. Nei momenti di

stasi della sedimentazione torbiditica si è avuta sedimentazione emipelagica. Il

rapporto A/P e lo spessore degli strati variano con tendenza thickening upwards
nella parte inferiore (Burdigaliano superiore-Serravalliano inferiore) affiorante

nell’area del Foglio mentre al di fuori di quest’area, ad esempio nel Foglio 265

(MARTELLI, 2002; CIBIN et alii, 2004) la successione mostra una tendenza thin-
ning upwards nella porzione superiore, con prevalenti marne nella parte sommi-

tale (Serravalliano superiore).

Le arenarie sono gradate, generalmente da medie a molto fini, con strutture

sedimentarie trattive (flute e groove-casts alla base, laminazione piano-parallela

50

Fig. 8 - Diagrammi ternari relativi alla composizione petrografica della Formazione Marnoso- are-
nacea Romagnola. Composizione d’insieme media dell’ossatura: CE: grani carbonatici extra bacina-
li (ZUFFA, 1985). Composizione principale media: Q: grani quarzosi; F: grani feldspatici; L+CE:
grani litici a grana fine + litici carbonatici extrabacinali. Frazione litica a tessitura fine dell’ossatu-
ra: Lm: grani litici metamorfici e metavulcanici; Lv: grani litici; Ls+CE: grani litici sedimentati +
grani carbonatici extrabacinali.
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nella parte inferiore, ripples e laminazione convoluta nella parte superiore degli

strati); gli strati sono da molto spessi a medi, talora sottili, con geometria gene-

ralmente tabulare. Le impronte di fondo indicano apporti prevalenti da

ONO/NO, subordinatamente da ESE/SE. Al tetto dei livelli arenacei le peliti

sono grigie e laminate; nelle successioni meno arenacee, sopra alle peliti lami-

nate, a diretto contatto con le areniti soprastanti, si osservano frequentemente

marne siltose, grigie chiare, compatte.

La composizione delle areniti è descritta in GANDOLFI et alii (1983) e CIBIN

et alii (2004). In particolare (Fig. 8), le arenarie sono arcose caratterizzate da un

elevato contenuto di quarzo, feldspati e frammenti di rocce plutoniche e gneissi-

che (Q58 F24 L+C18; CIBIN et alii, 2004). I plagioclasi prevalgono sui feldspa-

ti potassici. I frammenti di roccia a grana fine sono rappresentati da metamorfi-

ti di basso grado, quali filladi, scisti a muscovite, cloritoscisti e serpentinoscisti,

e da vulcaniti, prevalentemente acide (Lm53 Lv 4 Ls+C43; CIBIN et alii, 2004).

Dolomie e calcari micritici e spatitici caratterizzano le associazioni dei fram-

menti di rocce carbonatiche. Le miche sono localmenti abbondanti. Il cemento

calcitico rappresenta il costituente intergranulare più abbondante, anche se talo-

ra la matrice, sia silicatica che carbonatica, è presente in quantità significative. 

Le torbiditi con indicazioni di paleocorrenti da SE sono invece classificabili

come areniti ibride (sensu ZUFFA, 1980) o calcarenitiche (“colombine” Auct.).
Queste areniti sono più ricche in costituenti intrabacinali, in particolare in bio-

clasti a guscio carbonatico. I feldspati potassici sono molto abbondanti, talora

prevalenti rispetto ai plagioclasi. La differente composizione appena descritta,

insieme al verso delle paleocorrenti, indica differenti aree sorgenti del detrito.

Queste vengono in genere individuate nella Piattaforma Laziale-Abruzzese posta

paleogeograficamente a SE dell’avanfossa appenninica. Per la loro particolarità

composizionale e per le controimpronte indicanti flussi da SE, le “colombine” e

le areniti ibride (queste ultime essendo spesso megatorbiditi) costituiscono otti-

mi strati guida anche di importanza regionale. In particolare nell’area del Foglio

è presente con continuità lo strato Contessa, cartografato con la sigla “cs”. Circa

90-100 m stratigraficamente al di sopra di esso, presso il P.gio Calcina, (circa 2

km a NO di San Godenzo) è stata riconosciuta la colombina Valbura. 

Oltre alle aree di provenienza delle areniti sopra descritte, rispettivamente

dalle Alpi (NO) e dalla Piattaforma Laziale-Abruzzese (SE), in accordo con

GANDOLFI et alii (1983), è possibile ipotizzare per alcune areniti una provenien-

za da un’area sorgente appenninica (Appenninico I, di GANDOLFI et alii, 1983)

legata verosimilmente al riciclaggio delle precedenti successioni di avanfossa

(Macigno, Arenarie del Monte Cervarola). 

La Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola è stata divisa a scala regionale

in 14 membri, ma in quest’area affiorano solo i 4 membri basali, parzialmente ete-

ropici che dal basso sono: membro di Biserno, membro di Corniolo, membro di
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Premilcuore (con la “litozona arenacea di Campigna” e lo “slump di Quadalto”) e

il membro di Galeata. In relazione alla morfologia del bacino, tuttavia, gli spesso-

ri dei membri sono generalmente molto variabili e, a causa dei rapporti di eteropia,

sono frequenti i casi in cui gli orizzonti guida intersecano i limiti dei membri.

La potenza complessiva affiorante è di oltre 1500 metri. 

L’ambiente deposizionale è una piana bacinale generalmente sovralimentata,

in cui i sedimenti emipelagici venivano facilmente erosi dai frequenti apporti tor-

biditici.

L’età della porzione affiorante in questo Foglio è compresa tra il

Burdigaliano medio-superiore ed il Serravalliano inferiore.

membro di Biserno (FMA1)

Alternanze pelitico-arenacee con rare emipelagiti. Il rapporto A/P è general-

mente minore di 1/3, con una maggior frequenza intorno a 1/5. I livelli arenitici

sono sottili e medi, raramente spessi, con geometria generalmente tabulare, o

talora lenticolare nella parte inferiore. Sono presenti livelli di slump intraforma-

zionali. La potenza affiorante è variabile tra 150 e 600 metri. Il contatto inferio-

re è netto sulle marne e siltiti dello Schlier ed è visibile soltanto in un piccolo

settore a NE di S.Godenzo.

Come detto a proposito dello Schlier, il limite inferiore del membro si collo-

ca all’interno della biozona MNN3b, mentre altri campioni raccolti nell’area del

Foglio sono stati riferiti alla biozona MNN4a (Burdigaliano superiore), sulla

base della presenza e della frequenza di Sphenolithus heteromorphus in associa-

zione con Helicosphaera carteri, Calcidiscus leptoporus, Coccolithus miopela-
gicus, Cyclicargolithus floridanus. L’età del membro è dunque Burdigaliano

medio p.p. - Burdigaliano superiore p.p. (MNN3b - MNN4a). 

membro di Corniolo (FMA2)

Strati tabulari da sottili a spessi e subordinatamente molto spessi. Il rapporto

arenaria/pelite è compreso tra 1/3 e 1/2; sono presenti rare emipelagiti e strati

carbonatici. Le arenarie presentano un minore grado di cementazione rispetto ai

membri sovrastanti; sono frequenti strati tipo sandwich (livelli caoticizzati com-

presi tra livelli arenacei, RICCI LUCCHI, 1978). Localmente sono presenti slump
intraformazionali.

La potenza massima è circa 300 metri. 

Il contatto inferiore non è mai chiaramente visibile. A nordest di San

Godenzo comunque esso si realizza in pochi metri, ed è probabilmente abba-

stanza brusco.

Le associazioni dei campioni raccolti contengono associazioni di nannofos-

sili calcarei appartenenti alle sottobiozone MNN4a- MNN4b, in base alla pre-

senza di Helicosphaera carteri, Calcidiscus premacintyrei, Helicosphaera inter-
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media, Helicosphaera ampliaperta, Calcidiscus leptoporus; caratteristica è inol-

tre la presenza da comune a rara di Sphenolithus heteromorphus che permette di

determinare e distinguere entrambe le sottobiozone.

L’età è Burdigaliano superiore p.p. - Langhiano inferiore p.p.

membro di Premilcuore (FMA3)

Alternanze arenaceo-pelitiche con 1/2 < A/P <_ 2, talora <_ 6 in spessori di

qualche decina di metri, con strati amalgamati. Gli spessori delle areniti sono

organizzati secondo due classi modali: moda principale data da strati spessi e

molto spessi, moda secondaria rappresentata da strati medi e banchi. Vi sono rare

emipelagiti e strati calcarenitici ibridi che costituiscono utili livelli guida. Tra

questi ultimi il più famoso e riconoscibile è lo strato Contessa (cs) il cui affiora-

mento tipo si trova lungo la strada della Contessa, pochi km a est di Gubbio

(RENZI, 1964; RICCI LUCCHI & PIALLI, 1973, RICCI LUCCHI, 1975b; GANDOLFI et
alii, 1983; DELLE ROSE et alii, 1990, 1991; FARABEGOLI et alii, 1990, 1994;

ANTOLINI et alii, 2001, MARTELLI, 2002). Nell’area studiata gli affioramenti dello

strato Contessa si trovano al limite settentrionale del foglio presso i rilievi di M.

Piandolci, M. Stelleto e Poggio al Tiglio. Si tratta di un megastrato gradato il cui

detrito arenitico, con granulometria in genere da medio-fine a finissima, è ricco

di frammenti calcarei; alla sua base sono riconoscibili  la frammenti litici macro-

scopici (arenite ibrida sensu ZUFFA, 1980). Lo spessore va da 470 a 530 cm, con

circa 6-7 metri di marne al tetto. Il rapporto arenite/pelite è sempre inferiore a 1.

Le paleocorrenti indicano provenienze da SE. Oltre allo strato Contessa sono

presenti colombine sottilissime non cartografabili.

La potenza totale del membro è di oltre 1.100 metri. 

Il contatto inferiore è sul membro di Corniolo.

All’interno di questo membro è stata distinta la litozona arenacea di

Campigna (FMA3a); essa affiora presso Petrognano e Castagneto, circa due km a

nord di San Godenzo ed è costituita da arenarie prevalenti alternate a subordina-

te peliti. Generalmente 2 < A/P < 4, talora anche maggiore. I letti arenitici hanno

strati spessi e molto spessi, frequentemente amalgamati. La litozona presenta, a

scala cartografica, una geometria lenticolare e la potenza, per queste sue caratte-

ristiche varia da un massimo di circa 100-130 metri fino ad annullarsi.

Inoltre all’interno del membro di Premilcuore è stato cartografato lo slump di

Quadalto (aq) che affiora per vari km a nord ovest di Villore nel settore tra il M.

Verruca, il M. Citerna e Pod. Filetta. Si tratta di un corpo di franamento sottoma-

rino intraformazionale, prevalentemente pelitico, con forti variazioni laterali, che

contiene blocchi e frammenti di calcari a Lucina e sporadici strati arenacei scom-

paginati. Nella successione stratigrafica si colloca da 175 a 220 metri sotto lo stra-

to “contessa” (cs). La potenza massima è di circa 90 metri.
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Data la continuità fisica tra gli affioramenti del Foglio 264 con quelli del

Foglio 265 (MARTELLI, 2002), non si è ritenuto di ridatare questo membro e viene

assunta l’età del Foglio 265 anche per il foglio in esame. Nel vicino Foglio 265

in questo membro sono state rinvenute associazioni a nannofossili calcarei rife-

ribili alle sottobiozone MNN5a-MNN5b del Langhiano medio-superiore.

L’età dello strato Contessa (cs) è Langhiano superiore, riferibile alla biozona

MNN5b, per la presenza, comune e continua, di Sphenolithus heteromorphus e

Helicosphaera walbersdorfensis. Altri elementi appartenenti a quest’associazio-

ne sono: Cyclicargolithus floridanus (comune), Helicosphaera carteri (comune),

Sphenolithus spp., Dictyococcites spp., Reticulofenestra < 7μm (comune) e

Coccolithus pelagicus (comune) (MARTELLI, 2002).

L’età della litozona arenacea di Campigna è riferibile al Langhiano medio

(associazioni di nannofossili calcarei attribuibili alla sottobiozona MNN5a rin-

venute nel Foglio 265 (MARTELLI, 2002). In particolare l’attribuzione cronologi-

ca è stata fatta sulla base dalla presenza comune e continua di Sphenolithus hete-
romorphus e di quella rara e discontinua di Helicosphaera walbersdorfensis a

cui si associano Cyclicargolithus floridanus (comune), Helicosphaera carteri
(comune), Sphenolithus spp., Dictyococcites spp., Reticulofenestra < 7μm

(comune) e Coccolithus pelagicus (comune). 

4.2. - SUBUNITÀ TETTONICA RIDRACOLI

Nella porzione più esterna del Foglio al di sotto della Subunità Tettonica

Monte Nero, è presente la Subunità Tettonica Ridracoli. Tale subunità è stata

chiamata Elemento di Ridracoli nel Foglio 265 “Bagno di Romagna” (MARTELLI,

2002), o alternativamente Unità Castellaccio e Unità Pietralunga secondo altri

autori o in settori più meridonali (TEN HAAF & VAN WAMEL, 1979, DE FEYTER,

1982; DE FEYTER et alii, 1986). La Subunità Tettonica Ridracoli è costituita dal

membro di Premilcuore e dal membro di Galeata della Formazione Marnoso

Arenacea Romagnola.

membro di Premilcuore (FMA3)

Per la descrizione di questo membro si rimanda al par. 4.1.2.

membro di Galeata (FMA4)

Alternanze pelitico-arenacee in strati tabulari da sottili a spessi, in minor

misura molto spessi. 1/3<A/P<1/2 con rare emipelagiti. Sono presenti numerose

colombine. Nella parte medio-alta del membro si intercalano corpi discontinui

più grossolani, spessi da qualche decina di metri ad oltre 120 m con

1/2<A/P<2/1.

La potenza massima è circa 400 metri.
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Anche in questo caso la continuità fisica tra gli affioramenti del Foglio 264

con quelli del Foglio 265, ha consentito di assumere l’età del Foglio 265

(MARTELLI, 2002) anche per il foglio in esame. La parte bassa del membro è

caratterizzata dalla presenza comune e continua di Sphenolithus heteromorphus
e di Helicosphaera walbersdorfensis (Biozona MNN5b); quella media ed alta

dapprima dall’estinzione di Sphenolithus heteromorphus, in seguito dalla com-

parsa comune e continua di Reticulofenestra pseudoumbilicus > 7μm che carat-

terizzano le Sottozone MNN6a e MNN6b. Altri elementi appartenenti a que-

st’associazione sono: Cyclicargolithus floridanus (che diventa da comune a

rarissimo), Helicosphaera carteri (comune), Sphenolithus spp., Dictyococcites
spp., Reticulofenestra < 7μm (comune), Coccolithus pelagicus (comune)

Calcidiscus leptoporus e Calcidiscus premacintyrei (comune).

L’età del membro è dunque tra la biozona MNN5b (Langhiano superiore

p.p.) e la biozona MNN6b (Serravalliano inferiore p.p.).

5. - DEPOSITI CONTINENTALI PLIO - QUATERNARI

I depositi continentali presenti nell’area del Foglio possono essere ripartiti in

due gruppi: quelli appartenenti alla successione fluvio-lacustre del Mugello e

quelli, ubiquitari, che costituiscono in gener coltri detritiche e frane. Per i primi

è stato adottato un criterio di rilevamento allostratigrafico e sono stati ripartiti in

due sintemi. Per i secondi è stato adottato un criterio genetico, data l’impossibi-

lità di correlare le superfici di discontinuità alla base dei depositi su lunghe

distanze.

5.1. - SUCCESSIONE DEL MUGELLO

La vallata intermontana del Mugello, di cui in questo Foglio ricade princi-

palmente la porzione sud-orientale, si sviluppa in direzione ovest/nord-ovest -

est/sud-est per circa 25 km di lunghezza e 15 di larghezza e contiene i depositi

di un bacino fluvio-lacustre plio-pleistocenico. L’attuale vallata è drenata dal

Fiume Sieve, uno dei maggiori affluenti in destra idrografica del Fiume Arno. I

depositi che colmano la depressione, di natura continentale, affiorano estesa-

mente nel settore nord-occidentale del Foglio. 

In senso strutturale il bacino del Mugello, analogamente alle numerose altre

conche intermontane dell’Appennino Settentrionale, è stato a lungo considerato

il prodotto di processi di estensione crostale che avrebbero caratterizzato le fasi

tardive della strutturazione della catena nordappenninica (MARTINI & SAGRI,

1993, cum bib.). Da questo punto di vista il bacino è stato interpretato come un

semi-graben attivatosi probabilmente dalla fine del Pliocene e maggiormente

subsidente lungo il margine sud-occidentale dove vari autori (SANESI, 1965;
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BARTOLINI & PRANZINI, 1979) hanno ubicato il principale sistema di faglie bor-

diere. Sistemi minori di faglie antitetiche vengono identificati lungo il margine

nord-orientale (Faglie di Ronta; SANI, 1991; COLI et alii, 1992). Questo presun-

to assetto strutturale, suggerito anche da una maggior presenza di depositi flu-

vio-lacustri sul versante settentrionale del bacino e da un addossamento del

Fiume Sieve al bordo meridionale, risulta in realtà più articolato. In particolare

la presenza di un alto strutturale trasversale al bacino, localizzato nel settore NO

e non incluso nella presente carta, consente una suddivisione in due sub-bacini

di diversa estensione, rispettivamente il limitato sub-bacino di Barberino a NO e

il più esteso sub-bacino di Borgo S. Lorenzo a SE. I due sub-bacini si differen-

ziano anche per lo spessore dei depositi continentali plio-quaternari. Dati di sot-

tosuolo (GEMINA, 1962) indicano infatti spessori massimi di 100 metri nel sub-

bacino di Barberino contro gli oltre 500 m perforati nel sub-bacino di Borgo S.

Lorenzo. Nell’ultimo decennio evidenze strutturali e revisioni stratigrafiche,

hanno offerto nuove chiavi di lettura della storia tettonico-sedimentaria dei

numerosi bacini neogenico-quaternari del versante occidentale della catena

appenninica. In particolare la possibilità che questi bacini si siano sviluppati

entro un’alternanza di pulsazioni estensionali e compressive (BERNINI et alii,
1990) o entro un dominante regime compressivo (BOCCALETTI et alii, 1995a,

1995b; 1999) rappresenta una plausibile alternativa al classico paradigma esten-

sionale. Una tale interpretazione è stata ipotizzata anche per il Bacino del

Mugello a partire dalla revisione stratigrafico-deposizionale (BENVENUTI, 1997;

2003; BENVENUTI & PAPINI, 1997) e dallo stile deformativo dei depositi fluvio-

lacustri (BOCCALETTI et alii, 1995a, 1995b). 

Da un punto di vista stratigrafico-deposizionale il riempimento del bacino flu-

vio-lacustre, iniziato dubitativamente nel Pliocene superiore, si è articolato in due

principali cicli sedimentari: quello più antico a carattere fluvio-lacustre e quello

più recente a carattere prettamente fluviale (SANESI, 1965; BENVENUTI, 1997). La

successione del Mugello è stata recentemente oggetto di una revisione stratigrafi-

ca e analisi sedimentologica (BENVENUTI, 1997; 2003). Tale revisione è stata con-

dotta secondo il criterio delle “unità stratigrafiche” a limiti inconformi (UBSU;

SALVADOR, 1987), con un approccio stratigrafico-deposizionale di suddivisione

dei depositi. In particolare i depositi più antichi, di origine alluvionale e lacustre

sono stati raggruppati nel Sintema del Mugello, a sua volta suddiviso in tre sub-

sintemi separati tra loro da superfici di discontinuità di rango inferiore:

Subsintema di Ronta, Subsintema di Pulicciano e Subsintema di Farneta. 

I depositi più recenti di origine fluviale, costituiscono, nel loro insieme, il

Sintema del Fiume Sieve, suddiviso anch’esso in due subsintemi, ognuno dei

quali corrisponde ad un ordine di terrazzi: Subsintema di Scarperia e Subsintema

di Luco di Mugello. 

L’assetto giaciturale degli strati fluvio-lacustri nel sub-bacino di Borgo S.
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Lorenzo evidenzia una struttura sinclinalica asimmetrica, ad asse sub-parallelo

allo sviluppo del sub-bacino, con il fianco nord-orientale più deformato, anche

se in modo differenziale (si veda BENVENUTI, 1997), rispetto al fianco sud-occi-

dentale (BOCCALETTI et alii, 1995a, 1995b). Sulla base di dati stratigrafico-depo-

sizionali e strutturali  BENVENUTI (1997) e BENVENUTI & PAPINI (1997) ipotizza-

no la seguente evoluzione tettonico-sedimentaria:

- probabilmente a partire dal Pliocene superiore finale si attiva, a seguito di

una subsidenza tettonica localizzata, controllata da faglie normali lungo il

margine sud-occidentale, una limitata area di possibile deposizione alluvio-

nale. Un sondaggio di oltre 500 metri effettuato nei pressi di Borgo S.

Lorenzo (sondaggio 10 in GEMINA, 1962) evidenzia al di sopra del substra-

to una copertura conglomeratico-sabbiosa che potrebbe documentare questa

fase deposizionale;

- dall’inizio e per gran parte del Pleistocene inferiore il sub-bacino di Borgo

S. Lorenzo si caratterizza come area di sedimentazione fluvio-lacustre con

lo sviluppo del Sintema del Mugello (vedi sotto). Il margine nord-orientale

è il più importante fornitore di sedimenti clastici grossolani che alimente-

ranno un relativamente lungo e articolato sviluppo di delta conoidi e, al ter-

mine di questa fase, di conoidi alluvionali. La deformazione sindeposizio-

nale di questi depositi (vedi sotto) indica un sollevamento e rotazione del

margine nord-orientale, che viene messo in relazione all’attivazione di una

o più faglie inverse ovest-vergenti come anche già ipotizzato da BOCCALETTI

et alii (1995a, 1995b). L’assetto sinclinalico della successione fluvio-lacu-

stre si sarebbe realizzato durante questa fase registrando quindi una signifi-

cativa pulsazione compressiva;

- possibilmente dalla fine del Pleistocene inferiore fino all’Attuale il sub-baci-

no di Borgo S. Lorenzo si caratterizza come area di sedimentazione alluvio-

nale con lo sviluppo di tre ordini principali di terrazzi alluvionali (Sintema

della Sieve e alluvioni oloceniche, vedi sotto) che registrano altrettante fasi

di riequilibrio del livello di base fluviale a pulsazioni di sollevamento gene-

ralizzato dell’area mugellana (BENVENUTI, 1997; BENVENUTI & PAPINI,

1997). La presenza di sistemi di faglie normali ad andamento sia parallelo

che trasversale all’asse del sub-bacino interessano localmente i depositi flu-

vio-lacustri ed in parte anche quelli fluviali terrazzati ad indicare limitati

collassi strutturali avvenuti possibilmente anche in conseguenza dell’attivi-

tà sismica regionale che interessa l’area mugellana (vedi parag. 3 del

Capitolo V). Nonostante un predominante ruolo della tettonica tardo-quater-

naria nel controllare la dinamica dei sistemi alluvionali, non si può esclude-

re che le intense e frequenti variazioni climatiche, a partire dal primo

Pleistocene medio, abbiano concorso a determinare importanti variazioni

dell’apporto solido e delle portate liquide (RINALDI & RODOLFI, 1995). La
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presenza di caratteristici paleosuoli a diverso grado evolutivo (SANESI,

1965), a carico dei depositi alluvionali terrazzati, rappresenta comunque una

chiara evidenza di fasi di stabilità morfologica in condizioni climatiche talo-

ra significativamente differenti dalle attuali. 

5.1.1 - Sintema del Mugello (MGO)

Si tratta di depositi di origine alluvionale e lacustre composti da ciottolami,

sabbie ed argille. Giacciono in discordanza angolare sul substrato pre plio-qua-

ternario (qui rappresentato dalle Unità Tettoniche Toscane e Subliguri) e sono

delimitati superiormente da una superficie erosiva prodotta dai successivi cicli

fluviali o, dove conservata, da una superficie di non deposizione caratterizzata

da un paleosuolo fersiallitico tronco (SANESI, 1965).

Il sintema include i Subsintemi di Ronta, di Pulicciano e di Farneta che a loro

volta comprendono litofacies pelitiche, sabbiose e ciottolose cartografabili. I

rapporti tra queste litofacies sono di natura eteropica, con frequenti passaggi

latero-verticali che individuano sistemi deposizionali di delta conoide e lacustre,

la cui dinamica è stata regolata da variazioni del livello lacustre e dell’apporto

clastico (BENVENUTI, 2003). Più in generale l’evoluzione deposizionale è stata in

prevalenza controllata dalla tettonica come indicato anche dall’assetto giacitura-

le della successione. I depositi più grossolani, infatti, affiorano prevalentemente

lungo il bordo nord-orientale del bacino (margine nord del Foglio) e immergono

verso SSO, con inclinazioni che variano dalla verticale negli strati più antichi

(Subsintema di Ronta) a 10°-15° negli strati più recenti (Subsintema di Farneta).

Le due principali discordanze angolari osservate entro il sintema al margine NE

del bacino interrompono, quindi, la graduale variazione di pendenza entro un

cuneo clastico analogo a quello che solitamente si forma in contesti di crescita

sindeposizionale di strutture tettoniche che delimitano i bacini sedimentari

(RIBA, 1976; ANADON et alii, 1986; GAWTHORPE et alii, 1997). I materiali più

fini, ascrivibili alle porzioni più distali dei delta conoidi e al sistema lacustre,

sono prevalenti verso il centro del bacino, con giaciture sub-orizzontali. 

I dati biocronologici disponibili per una collocazione temporale di questo

sintema, derivano dalle faune fossili a vertebrati e a molluschi palustro-lacustri

e terrestri presenti in questi terreni. La maggior parte di questi resti fossili, tutta-

via, provengono da collezioni museali derivanti da raccolte risalenti alla fine

dell’800 - inizi del ‘900. La mancanza di un esatta collocazione della località del

ritrovamento, e quindi del livello stratigrafico in cui erano originariamente posi-

zionati, non permette una specifica attribuzione ai sub-sintemi in cui il Sintema

del Mugello è stato suddiviso. In una nota del 1995 ABBAZZI et alii puntualizza-

no che “la precisa provenienza dei campioni (galeriani) è sconosciuta, e quindi

la loro relazione stratigrafica con le associazioni del primo Villafranchiano supe-
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riore rimane sconosciuta”. Gli stessi autori formulano infine due possibili ipote-

si: che le faune più recenti appartengano 1) ai primi episodi di terrazzamento

della fase fluviale (Sintema del F. Sieve) o 2) alla chiusura della fase fluvio-lacu-

stre (Sintema del Mugello, sub-sintema di Farneta). La Figura 9, modificata da

ABBAZZI et alii (1995), rappresenta una sintesi dei risultati della revisione

paleontologica in relazione alla nuova stratigrafia adottata nel Foglio.

Faune a gasteropodi prosobranchi di ambiente palustro-lacustre (BENVENUTI

et alii, 1998) sono presenti nelle argille lignitifere affioranti della parte occiden-

tale del bacino presso Ronta, a nord del foglio ma anche nei depositi sabbiosi

(litofacies MGO1b e MGO2b in questo foglio). Una gran parte di questi gaste-

ropodi giungono fino al Quaternario; solo tre specie, Prososthenia oblonga,

Emmericia cf. umbra e Tournouerina belnensis, frequenti negli altri bacini flu-

vio-lacustri dell’Italia centrale, si sono estinte nel Villafranchiano superiore

(Pleistocene inferiore). 

L’età attribuibile ai tre subsintemi è quindi compresa entro il Pleistocene

inferiore (Villafranchiano superiore, AZZAROLI, 1977; ABBAZZI et alii, 1995). La

possibilità che i primi depositi appartengano alla parte più alta del Pliocene è

stata ipotizzata da SANESI (1965) e RINALDI & RODOLFI (1995), ed è dubitativa-

mente indicata anche in queste note. 

Subsintema di Ronta (MGO1) 

Questo subsintema, in contatto discordante sulle Unità Tettoniche Falterona

e Castel Guerrino che formano il fianco nord-orientale del bacino, è costituito da

ciottolami, sabbie di delta conoide e argille siltose, talora marnose e lignitifere di

ambiente lacustre, fino a 200 metri di spessore, prevalentemente affioranti lungo

il margine settentrionale. Tali suddivisioni litologiche vanno a costituire altret-

tante litofacies descritte di seguito.

Litofacies conglomeratica (MGO1a): ciottolami a composizione prevalente-

mente arenaceo-siltitica e subordinatamente calcareo-marnosa e silicea. I clasti

arenaceo-siltitici derivano dal denudamento delle litologie arenacee delle Unità

Tettoniche Falterona e Castel Guerrino; i clasti calcareo-marnosi e silicei dai

livelli stratigraficamente superiori dell’Unità Tettonica Falterona. In particolare

la presenza di clasti calcareo-marnosi e di calchi interni del bivalve Lucina sp.
indicano una derivazione dalla Formazione di Vicchio. Questi ciottolami sono

malstratificati da clasto- a matrice-sostenuti ad elementi eterometrici da angolo-

si a sub-arrotondati e marcano la base affiorante della successione fluvio-lacu-

stre. Dal punto di vista dei processi e dell’ambiente deposizionale sono riferiti a

deposizione da flussi iperconcentrati nelle porzioni prossimali (subaeree e di

transizione) di apparati di delta conoide (BENVENUTI, 2003).

Litofacies sabbiosa (MGO1b): queste sabbie possono localmente essere pre-

valenti sui ciottolami e di spessore cartografabile, ad individuare veri e propri
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livelli guida entro i depositi MGO1. Talora presenti sporadici resti di vertebrati

terrestri e molluschi di ambiente fluvio-lacustre (ABBAZZI et alii, 1995;

BENVENUTI et alii, 1998).

Litofacies conglomeratica stratificata (MGO1d): ciottolami, a composizione

analoga a MGO1a, ben stratificati e alternati a strati sabbiosi (MGO1b) interna-

mente massivi o a laminazione piano-parallela e inclinata. 

Nell’insieme l’alternanza di MGO1b e MGO1d viene riferita a deposizione

da flussi iperconcentrati scarsamente confinati (sheetflood) nelle porzioni

medio-distali di apparati di delta conoide (BENVENUTI, 2003). 

Età: Pliocene superiore? - Pleistocene inferiore p.p. (SANESI, 1965; ABBAZZI

et alii, 1995). 

Subsintema di Pulicciano (MGO2)

Questo subsintema lungo il margine NE del bacino resta in discordanza

angolare sui depositi del subsintema MGO1 ed è costituito da ciottolami, subor-

dinate sabbie e peliti che nell’insieme definiscono ambienti di delta conoide e

lacustre. Questi depositi possono raggiungere i 200 metri di spessore. Anche in

questo caso sono state distinte varie litofacies.

Litofacies conglomeratico-arenacea (MGO2a): ciottolami a composizione

prevalentemente arenaceo-siltitica e subordinatamente calcareo-marnosa e sili-

cea, con intercalazioni limoso-sabbiose, affioranti nel settore nord-orientale.

Anche questi ciottolami, come quelli del Subsintema di Ronta derivano dal

denudamento delle litologie delle Unità Tettoniche Falterona e Castel Guerrino.

Sono costituiti da alternanze irregolari di ciottoli scarsamente classati alternati a

strati di limi sabbiosi giallastri. Si presentano in strati di spessore fino a 2 metri,

con tessitura da grano- a matrice-sostenuta prevalentemente sabbiosa. I clasti

sono talora embriciati. Nei livelli limoso-sabbiosi intercalati sono talora presen-

ti resti di molluschi di ambiente alluvionale e subordinatamente palustre

(BENVENUTI et alii, 1998). Nell’insieme questi depositi sono il prodotto di flussi

iperconcentrati subaerei e vengono interpretati come l’espressione di piane allu-

vionali sviluppate nelle zone subaeree di delta conoidi (BENVENUTI, 2003).
Litofacies sabbiosa (MGO2b): sabbie giallastre in strati decimetrici-metrici

internamente massivi o a laminazione orizzontale o inclinata piana. Questi depo-

siti sono riferiti a flussi legati a piene eccezionali (iperpicnali) nelle zone di

transizione e subacquee di delta conoide (BENVENUTI, 2003).

Litofacies argillosa (MGO2c) argille siltoso-sabbiose grigiastre generalmen-

te massive, localmente caratterizzate da intercalazioni lentiformi di ciottolami e

sabbie in strati piani o inclinati. Le peliti sono riferibili a decantazione nello

specchio lacustre mentre le intercalazioni grossolane indicano porzioni distali

dei fronti subacquei dei delta conoidi alimentati da flussi iperpicnali generati
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dalle piene dei sistemi torrentizi che sfociavano nel lago in prevalenza dal mar-

gine nord-orientale del bacino (BENVENUTI, 2003). 

Litofacies conglomeratico-calcarea (MGO2d): ciottolami affioranti nel setto-

re sud-occidentale, a composizione calcareo-arenacea derivante dallo smantella-

mento delle litologie dell’Unità Tettonica Canétolo (Argille e Calcari di

Canétolo e Arenarie di Monte Senario). I ciottoli sono prevalentemente angolo-

si e sub-angolosi, polimodali, in matrice argilloso-siltosa. Questi depositi ven-

gono riferiti a colate detritiche (debris flow) in sistemi deposizionali di versante

(colluvial fan delta, sensu BLIKRA & NEMEC, 1998) che gradavano nel lago lungo

limitate porzioni del margine sud-occidentale del bacino.

Età: Pleistocene inferiore p.p. (SANESI, 1965; ABBAZZI et alii, 1995;

BENVENUTI et alii, 1998).  

Subsintema di Farneta (MGO3)

Questo subsintema è costituito da ciottolami, sabbie e limi di conoide allu-

vionale che sormontano in discordanza angolare i depositi del subsintema

MGO2. Questi sono prevalentemente arenacei nel settore nord-orientale (prove-

nienza dalle litologie delle Unità Tettoniche Falterona e Castel Guerino), talora

calcarei su quello sud-occidentale (provenienza dalle litologie dell’Unità

Tettonica Canétolo), fortemente pedogenizzati. Lembi limitati di un paleosuolo

argillico rossastro al tetto di questi depositi vengono tentativamente correlati al

paleosuolo del terrazzo “Mindeliano” di SANESI (1965). 

Questi depositi non superano i 15 metri di spessore.

Età: Pleistocene inferiore finale? (SANESI, 1965; ABBAZZI et alii, 1995) 

5.1.2 - Sintema del fiume Sieve (SIV)

Successione di depositi fluviali terrazzati in contatto discordante, talora ero-

sivo, sia su terreni del substrato prequaternario sia sui depositi del Sintema del

Mugello.

All’interno di questo sintema sono stati distinti i Subsintemi di Scarperia e di

Luco di Mugello riferibili ad un periodo compreso tra la fine del Pleistocene

inferiore (ABBAZZI et alii, 1995; Fig. 9) e il Pleistocene superiore (RINALDI &

RODOLFI, 1995). La presenza di industrie litiche riferibili alla fine del Paleolitico

inferiore e al Paleolitico medio (CECCANTI et alii, 1982) disperse sulle superfici

che sottendono i depositi di questo sintema suggeriscono una diffusa frequenta-

zione umana sin dalla Preistoria su aree morfologicamente stabili a partire dalla

porzione medio-superiore del Pleistocene medio. Come comunemente in uso

negli studi quaternaristici in voga negli anni ’60 e ’70 anche per la datazione dei

depositi fluviali terrazzati del Mugello veniva fatto esplicito riferimento alla cli-
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Fig. 9 - Schema cronostratigrafico della Successione del Mugello (da ABBAZZI et alii, 1995, modifi-
cato).
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matostratigrafia alpina del Quaternario. Nel suo importante studio sull’evoluzio-

ne geo-morfologica del bacino del Mugello, SANESI (1965), infatti, correla la

sedimentazione dei depositi fluviali tardo-pleistocenici ai glaciali Mindel, Riss e

Würm e il loro terrazzamento ed alterazione, indicata da specifici paleosuoli, ai

due interglaciali compresi tra queste glaciazioni. La scoperta, a partire dai tardi

anni ’70, della complessa dinamica climatica del Quaternario “glaciale” (fine

Pleistocene inferiore-Olocene), rivelata da dati paleoclimatici raccolti in varie

parti del pianeta, ha suggerito di abbandonare definitivamente la climatostrati-

grafia alpina suscettibile di semplificazioni oggi ritenute troppo limitanti.

Subsintema di Scarperia (SIV1)

Ciottolami ben classati e ghiaie embriciate con intercalazioni limoso-sabbio-

se, sabbie e limi fluviali pedogenizzati fino a 10 metri di spessore. I clasti a com-

posizione prevalentemente arenacea, sono profondamente alterati e alla loro

sommità è ampiamente preservato un paleosuolo argillico rosso-giallastro con

abbondanti screziature e noduli ferro-manganesiferi che coincide con il paleo-

suolo del terrazzo “Rissiano” di SANESI (1965). La distribuzione dei depositi di

questo subsintema e l’andamento delle superfici che lo delimitano al tetto con-

sentono di ipotizzare un ambiente di sedimentazione riferibile a conoidi alluvio-

nali coalescenti alimentate dagli stessi torrenti che attualmente drenano i margi-

ni del bacino.

Età: Pleistocene inferiore finale? - medio

Subsintema di Luco di Mugello (SIV2)

Ciottolami talora embriciati, sabbie, sabbie siltose e limi fluviali debolmente

pedogenizzati o poco alterati, fino a 5 metri di spessore. Al tetto di questi depo-

siti è presente un paleosuolo argillico giallo-brunastro, con screziature di mino-

re dimensione e frequenza rispetto al paleosuolo su SIV1, coincidente con il

paleosuolo del terrazzo “Wurmiano” di SANESI (1965). La distribuzione di que-

sti depositi assieme alle caratteristiche sedimentologiche suggeriscono ambienti

fluviali per la sedimentazione di questo subsintema coincidenti con l’attuale rete

idrografica che drena il bacino. La presenza di corpi lobiformi allo sbocco dei

principali tributari nell’ampia pianura del Fiume Sieve e connessi fisicamente

alle superfici che sottendono i depositi di questo sub-sintema, indica lo sviluppo

di piccole conoidi terminali che gradavano nella pianura della paleo - Sieve (si

veda anche RINALDI & RIDOLFI, 1995).

Età: Pleistocene medio (?) - superiore
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5.2. - DEPOSITI QUATERNARI

Appartengono a questo insieme tutti quei terreni, eterogenei per genesi e lito-

logia, che sono il risultato della deposizione, attuale o recente, in ambiente con-

tinentale. Essi si trovano in discordanza sulle successioni stratigrafiche descritte

nei precedenti paragrafi e, allo stato attuale delle conoscenze, non è stato possi-

bile ricostruirne una correlazione regionale. Questi terreni vengono suddivisi in

base alla genesi e sono rappresentati nell’area del Foglio da Deposito di frana,

Coperture detritiche, Deposito alluvionale e Travertino.

Ad eccezione delle frane in evoluzione e dei detriti di falda, chiaramente

attuali, l’età dei depositi di versante, è presumibilmente da riferirsi al periodo

Pleistocene superiore-Olocene. 

5.2.1. - Deposito di frana (a1)

Sotto la dicitura di Deposito di frana sono stati compresi tutti i depositi la cui

origine può essere ricondotta a questo meccanismo. Tali depositi non sono stati

distinti geneticamente; tuttavia, sulla base delle caratteristiche di affioramento (o

desunte dall’esame delle foto aeree), i depositi franosi possono essere riferiti alle

due seguenti tipologie: deposito di frana in evoluzione: intendendo un deposito

“associato a processi gravitativi in atto al momento del rilevamento, o che ricor-
rono con un ciclo il cui periodo massimo non supera quello stagionale”, e accu-

mulo di frana senza indizi di evoluzione nell’ambito dei quali sono compresi gli

accumuli dovuti a processi gravitativi “non attivi al momento del rilevamento,
per le quali però esistono indizi che ne dimostrino un’oggettiva possibilità di
riattivazione, in quanto esse non hanno esaurito la loro potenzialità di evoluzio-
ne” (VARNES, 1978; GNGFG, 1987; CRUDEN & VARNES, 1996).

Litologicamente si tratta di depositi caotici di litotipi eterogenei ed eterome-

trici, talvolta monogenici, in matrice prevalentemente limoso-sabbiosa. La den-

sità e la tipologia delle frane varia notevolmente in relazione alle caratteristiche

litologiche del substrato su cui si impostano. In particolare, i litotipi stratificati e

costituiti da alternanze di livelli litoidi con livelli pelitici o marnosi favoriscono

lo sviluppo di frane di scorrimento, rotazionale e/o traslativo. Le maggiori

dimensioni riguardano lo scivolamento di blocchi di substrato lungo superficie

di strato o accumuli di detrito alla base di versanti a franapoggio con stratifica-

zione inclinata come il pendio. 

Dove affiorano terreni prevalentemente argilloso-marnosi (brecce argillose,

successioni argilloso-calcaree e formazioni argillose), prevalgono frane prodotte

da creeping, smottamenti e colate.

In presenza della formazione arenacea delle Arenarie di Monte Senario pre-

valgono accumuli di pezzame dovuti al crollo delle acclivi pareti arenacee di
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questa formazione.

Le colline subpianeggianti del Mugello non sono caratterizzate da intensi

fenomeni franosi ma soltanto da effetti localizzati dovuti in genere a intensi

periodi piovosi.

Di particolare importanza è la nota frana storica di Castagno d’Andrea del 15

maggio 1335, in alcune sue parti ancora attiva, dettagliatamente studiata da

CANUTI et alii (1992). Si tratta di una frana complessa formata da crolli, debris
flows e probabili scorrimenti, il cui innesco, secondo CHINI (1875), sarebbe da

ricercarsi in un terremoto catastrofico verificatosi lo stesso giorno. Questo terre-

moto però non è menzionato nei cataloghi italiani dei terremoti storici. La zona

di origine della frana è la dorsale appenninica che separa le depressioni tettoni-

che del Mugello e del Casentino.

Età: Olocene

5.2.2. - Coperture detritiche (a, b2, a3)

Le coperture detritiche sono state distinte in Deposito di versante s.l., Coltre

eluvio-colluviale e Detrito di falda.

I depositi di versante (a) sono costituiti da materiale incoerente, eterogeneo

ed eterometrico accumulato per gravità e ruscellamento superficiale sulle por-

zioni meno acclivi dei versanti.

Sui ripiani morfologici o sui versanti con debole pendenza sono talora pre-

senti coltri eluvio-colluviali (b2) costituite da materiale generalmente fine, quali

sabbie, limi ed argille, talora pedogenizzati, che rappresentano il mantello detri-

tico ancora in posto. Derivano dall’alterazione della roccia del substrato e talora

sono selezionati dall’azione mista delle acque di ruscellamento e della gravità.

I detriti di falda (a3) sono costituiti da areniti e ruditi in blocchi di varie

dimensioni, immersi in matrice sabbiosa sporca, accumulati per gravità alla base

di scarpate o sparsi lungo versante. A luoghi possono essere associati a depositi

di paleoconoide prossimale.

Età: Olocene

5.2.3. - Depositi alluvionali

Con questa denominazione si intendono i terreni deposti in ambiente fluvia-

le, relativi al Fiume Sieve e ai suoi tributari o a corsi fluviali e torrentizi per i

quali, allo stato attuale delle conoscenze, non è stato possibile ricostruire una

correlazione regionale.

I depositi alluvionali terrazzati (bn) sono composti da ghiaie, sabbie e peliti

brune. Le ghiaie sono eterometriche in matrice sabbiosa, talora con indizi di

pedogenesi (ciottoli o matrice ossidata) o decarbonatazione. Si trovano perlopiù

65

264_note23.qxp  27/04/2010  11.48  Pagina 65

   P
ROGETTO

    
  C

ARG



66

nei fondovalle o comunque a quote poco distanti dal talweg attuale. Ad eccezio-

ne dell’ampio fondovalle del Fiume Sieve dove le alluvioni raggiungono anche

i 10 m di spessore, in genere si tratta di corpi di scarsa estensione laterale e spes-

sore massimo non superiore ai 4 metri.

Età: Quaternario

I depositi alluvionali in evoluzione (b) sono composti da ghiaie, sabbie e sub-

ordinati limi argillosi, posti principalmente entro l’alveo. 

Età: Olocene

5.2.4. - Travertini (f1)

Si tratta in genere di un deposito calcareo di aspetto spugnoso, mal stratifi-

cato, da compatto a friabile, di colore giallo biancastro. Date le ridotte dimen-

sioni degli affioramenti in genere non è possibile cartografarli. Soltanto lungo

l’alveo del Torrente Acquacheta, all’estremità nord orientale del foglio, i traver-

tini hanno un’estensione cartografabile e uno spessore di alcune decine di metri.

Un altro piccolo affioramento è presente lungo il Torrente Uscioli, affluente di

destra del Fiume Sieve, a circa 2 km a NW di Scopeti. Nonostante la ridotta

estensione, anche in questa località i depositi travertinosi raggiungono circa 20

m di spessore.

Età: Olocene
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V - TETTONICA

Nell’“Inquadramento geologico regionale” (Cap. II) è stato descritto l’im-

pianto strutturale complessivo e la distribuzione areale delle principali unità tet-

toniche del Foglio (Fig. 10). Le unità tettoniche distinte, con le varie formazioni

che le compongono, sono state descritte nel capitolo Stratigrafia (Cap. IV). La

trattazione delle caratteristiche strutturali sarà incentrata sull’analisi delle princi-

pali macrostrutture plicative e disgiuntive presenti, distinte sulla base dei terreni

interessati e, quando possibile, riferite ad una specifica fase deformativa. 

La sovrapposizione tettonica delle diverse unità è piuttosto complessa, in

considerazione delle varie fasi di deformazione che le unità stesse hanno subito

nel corso della loro evoluzione. 

I terreni affioranti in questo Foglio hanno età che spaziano dal Cretacico

superiore all’Olocene; le relazioni geometriche attualmente esistenti tra le diffe-

renti successioni litostratigrafiche sono il frutto di una lunga storia deformativa

iniziata alla fine del Cretacico e non ancora conclusa. Tra la fine del Cretacico e

l’Eocene, si realizza la progressiva chiusura del Bacino oceanico Ligure-

Piemontese con la formazione di un prisma di accrezione che coinvolge succes-

sioni liguri e subliguri. Con l’Eocene medio termina la sedimentazione nel baci-

no del Supergruppo della Calvana e si può quindi ritenere che le fasi tettoniche

che coinvolgono questi terreni siano avvenute tra l’Eocene medio e l’Oligocene

inferiore (PRINCIPI & TREVES, 1984). 

Le successive fasi deformative, dall’Oligocene in poi, si sono verificate in

un quadro geodinamico molto differente, rappresentato da un regime collisiona-

le e post-collisionale in cui sono state via via coinvolte nella deformazione le

successioni dell’avampaese toscano e romagnolo con i loro caratteristici deposi-

ti di avanfossa (Macigno, Arenaria del Monte Modino, Arenarie di Monte

Cervarola, Formazione di Monte Falterona, Formazione Marnoso-Arenacea
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Fig. 10 - Schema tettonico dell’area del Foglio.
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Romagnola). La migrazione continua verso nord-est del fronte deformativo per

tutto il Miocene ed il Pliocene ha coinvolto successivamente i domìni più ester-

ni dell’avampaese appenninico (Dominio Umbro-Marchigiano-Romagnolo e

Padano), fino a determinare la configurazione attuale della catena nord-appenni-

nica. 

Lo stile generale dei settori esterni della catena non differisce da quello di

altre catene: si ha infatti una struttura a thrust abbastanza regolarmente spaziati,

a cui sono associate anticlinali di rampa e sinclinali di muro. L’orizzonte di scol-

lamento nei settori esterni si colloca alla base delle spesse successioni torbiditi-

che mentre si approfondisce  verso l’interno della catena fino a coinvolgere il

basamento. Secondo alcuni Autori la strutturazione di questa catena è avvenuta

secondo le modalità di messa in posto di un duplex complesso (CERRINA FERONI

et alii, 2001 e 2002). L’insieme delle Unità Tettoniche Liguri e Subliguri, che

rappresentano le unità più interne, costituisce il roof thrust in questo settore della

catena (BENDKIK et alii, 1994) e si sovrappone sulle Unità Tettoniche Toscane e

Umbro - Marchigiano - Romagnole, così come avviene in ampi settori

dell’Appennino settentrionale.

Nei paragrafi seguenti vengono descritte in dettaglio le strutture presenti nel

Foglio, sia internamente a ciascuna unità che relativamente alle relazioni tra le

varie unità tettoniche presenti.

I principali elementi macrostrutturali sono rappresentati da sovrascorrimen-

ti, strutture plicative ad essi associate e sistemi di faglie ad alto angolo. 

Le Unità tettoniche Liguri e Subliguri, essendo le unità più antiche e più

interne, hanno subito un grado di tettonizzazione superiore a quello delle Unità

Tettoniche Toscane e Umbro - Marchigiano - Romagnole. Le principali macro-

strutture sono costituite da superfici di sovrascorrimento a basso angolo, spesso

dislocate e/o obliterate dalla tettonica a carattere disgiuntivo ad alto angolo suc-

cessiva.

Nelle Unità Tettoniche Toscane e in quelle Umbro - Marchigiano -

Romagnole prevale uno stile tettonico con sviluppo di superfici di sovrascorri-

mento prevalentemente nord-est vergenti con pieghe associate, di estensione plu-

richilometrica in senso longitudinale, parallelamente all’asse della catena. La

strutturazione si è protratta nel tempo anche con successive riattivazioni dei

sovrascorrimenti più interni, presentando talora geometrie fuori sequenza

(MORLEY, 1988; BENDKIK et alii, 1994; BOCCALETTI & SANI, 1998; BETTELLI et
alii, 2002; CIBIN et alii, 2004). Da un punto di vista temporale si deve quindi

distinguere il momento della prima attivazione dei sovrascorrimenti e della

messa in posto delle unità tettoniche dai successivi episodi di riattivazione e

rimobilizzazione. Questi episodi di riattivazione hanno portato frequentemente

allo sviluppo di strutture fuori sequenza e back-thrust.
Le fasi deformative più recenti, infine, hanno dato origine ad una tettonica di
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tipo fragile che interessa tutte le unità tettoniche del Foglio, che è caratterizzata

quasi esclusivamente da sistemi di faglie ad alto angolo, trasversali (NE-SO) e

longitudinali (NO-SE), che tagliano le strutture precedentemente formate. Sono

frequenti i casi in cui le faglie ad alto angolo si impostano su sovrascorrimenti

preesistenti rimobilizzandoli e determinando inversione dei rigetti che da inver-

si diventano normali. Ciò avviene ad esempio nell’area di Villore dove numero-

si thrust che coinvolgono l’Unità Tettonica Acquerino vengono riutilizzati par-

zialmente da faglie normali (sezione B-B’, in carta).

Siamo dunque in presenza di una strutturazione complessa e polifasata che

sarà meglio descritta nel paragrafo relativo all’evoluzione tettonico-sedimentaria

(par. 4).

1. - PRINCIPALI ELEMENTI MACROSTRUTTURALI

1.1. - STRUTTURE DELLE UNITÀ TETTONICHE LIGURI E SUBLIGURI

Queste unità affiorano nel settore sud-occidentale del Foglio e sono delimi-

tate da superfici di sovrascorrimento che pongono a contatto l’Unità Tettonica

Morello sull’Unità Tettonica Canétolo, e questa sulle Unità Tettoniche Galiga e

Falterona.

Il sovrascorrimento dell’Unità Tettonica Morello sull’Unità Tettonica

Canétolo si presenta come una superficie immergente a SO. La superficie di

sovrascorrimento non è mai ben esposta specialmente quando mette a contatto

litologie argillitiche della Formazione di Sillano con quelle delle Argille e

Calcari di Canétolo. In questi casi essa è stata tracciata sulla base degli affiora-

menti delle unità adiacenti. Quando invece le litologie presenti sono rappresen-

tate dalla Formazione di Monte Morello e dalle Arenarie di Monte Senario, la

superficie di accavallamento risulta più facilmente tracciabile. Essa corre dall’a-

rea di Mulinaccio (circa 1 km a sud di Polcanto) ad ovest, passa poi tra S. Brigida

e Molino del Piano, in località Fornello e prosegue a est verso Doccia per poi

essere coperta dalle alluvioni del Fiume Sieve al limite meridionale del Foglio.

Tale superficie di sovrascorrimento è dislocata da faglie ad alto angolo ad anda-

mento prevalentemente antiappenninico (SO-NE), come ad esempio la faglia

presso Colle Guadagni all’estremità ovest del Foglio e la faglia lungo il Fosso

dei Fuglioni circa 1 km ad est di Molin del Piano e Doccia. 

All’interno dell’Unità Tettonica Morello i contatti tra le varie formazioni

(soprattutto tra Formazione di Sillano e Formazione di Monte Morello) sono

spesso di natura tettonica o tettonizzati; infatti, sebbene i rapporti geometrici di

sovrapposizione stratigrafica vengano mantenuti, dall’assetto geometrico si

deduce un certo grado di tettonizzazione al passaggio tra formazioni che hanno

una reologia assai diversa. 
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Fondamentalmente differenti per stile strutturale sono infatti i terreni della

Formazione di Monte Morello da quelli della Formazione di Sillano, prevalente-

mente argillitica. I primi sono caratterizzati dalla generale conservazione di un

coerente ordine stratigrafico alla mesoscala, mentre i secondi sono interessati da

una deformazione pervasiva alla scala dell’affioramento e dall’impossibilità di

osservare macrostrutture plicative, se non dubitativamente, per alcune delle lito-

facies più coerenti e comunque per modestissime estensioni. 

La Formazione di Monte Morello affiora con spezzoni di successione con

polarità rovesciata in contatto presumibilmente tettonico con porzioni a polarità

normale. In parte si tratta di antiche strutture plicative, isoclinalizzate e sradica-

te, difficilmente ricostruibili sul terreno.

Analoghe considerazioni sullo stile strutturale possono essere estese

all’Unità Tettonica Canétolo, che presenta terreni prevalentemente argillosi alla

base (Argille e Calcari di Canétolo e relative litofacies) e arenacei al tetto

(Arenarie di Monte Senario). Queste differenze di stile strutturale possono esse-

re imputate al diverso comportamento reologico delle unità coinvolte, piuttosto

che agli effetti di deformazioni polifasiche che hanno interessato selettivamente

l’insieme di questi terreni.

La cronologia della deformazione, in particolar modo la distinzione della

“Fase ligure” dagli episodi deformativi successivi all’interno delle Unità

Tettoniche Liguri, è poco documentabile nell’area del Foglio, per la mancanza di

depositi della Successione Epiligure che sigillino tali unità. La loro messa in

posto viene considerata come una traslazione tettonica tempo-trasgressiva da SO

verso NE che, iniziata nell’Eocene, giunge fino al Neogene.

Il sovrascorrimento dell’Unità Tettonica Canétolo sulle Unità Tettoniche

Galiga e Falterona nell’area meridionale si presenta come una superficie molto

inclinata fino a raggiungere localmente la verticale. Essa ha una direzione NO-

SE, che si estende dalla zona di Polcanto fino al Fiume Sieve presso la località

Rufina. In corrispondenza del Fiume Sieve tale superficie viene dislocata da una

probabile faglia ad alto angolo a direzione antiappenninica (SO-NE). Si ritiene

che la superficie di questo sovrascorrimento sia stata rimobilizzata da un’impor-

tante faglia ad alto angolo. Più a nord ritroviamo alcuni lembi dell’Unità

Tettonica Canétolo che giacciono al di sopra dell’Unità tettonica Falterona tra-

mite una superficie di sovrascorrimento sub-orizzontale: hanno quindi il signifi-

cato di klippen. I terreni di entrambe le unità sono anche qui interessati da faglie

ad alto angolo, sia longitudinali che trasversali, alcune delle quali arrivano a

coinvolgere anche i terreni fluvio-lacustri del Mugello come ad esempio presso

Cistio lungo il margine meridionale del bacino (BENVENUTI & PAPINI, 1997).
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1.2. - STRUTTURE DELLE UNITÀ TETTONICHE TOSCANE

Le Unità Tettoniche Toscane sono rappresentate nel Foglio da quattro unità

tettoniche geometricamente sovrapposte, tre principali: dalla più interna alla più

esterna l’Unità Tettonica Falterona, l’Unità Tettonica Acquerino e l’Unità

Tettonica Castel Guerrino e, al tetto di queste l’Unità Tettonica Galiga, di impor-

tanza locale.

Per quanto riguarda le macrostrutture, questo settore è interessato da una tet-

tonica plicativa associata a faglie inverse e sovrascorrimenti a vergenza preva-

lentemente settentrionale e nord-orientale. Queste strutture hanno un andamento

circa NO-SE. Vi sono poi numerose faglie, prevalentemente dirette, ad alto ango-

lo, trasversali e longitudinali, di età più recente che tagliano le strutture prece-

denti o si impostano su di esse, spesso causando un’inversione del movimento.

L’Unità Tettonica Galiga rappresenta, in quest’area, la più interna delle Unità

Tettoniche Toscane, ed è sovrascorsa sull’Unità Tettonica Falterona circa 3 km a

nord di Rufina. La delimitazione di questa unità non è facile dal momento che

mentre nell’area citata si ha un contatto tettonico con l’Unità Tettonica Falterona,

sia le marne di Galiga che le siltiti di Poggiolo Salaiole hanno rapporti latero-

verticali con il membro di Montalto delle Arenarie del Monte Falterona (FAL3),

mentre sono entrambe sigillate dalla Formazione di Vicchio. Questi rapporti

pongono interessati problemi sull’articolazione dell’avanfossa appenninica nel-

l’intervallo Oligocene superiore - Miocene basale, come sarà meglio descritto

nel paragrafo 4.

L’Unità Tettonica Falterona sovrascorre sull’Unità Tettonica Acquerino. La

superficie di questo sovrascorrimento immerge a SO ed è molto inclinata; ad

occidente è sepolta dai depositi del Bacino del Mugello per cui il sovrascorri-

mento non è più osservabile. Nell’area di Castagno d’Andrea l’Unità Tettonica

Acquerino si riduce fino quasi a scomparire del tutto al di sotto dell’Unità

Tettonica Falterona, ed è rappresentata soltanto dalle marne varicolori di Villore.

Da quest’area verso sud-est l’Unità Tettonica Acquerino affiora solo con le

marne varicolori di Villore. 

L’Unità Tettonica Acquerino è stata solo recentemente distinta come unità a sé

stante (CERRINA FERONI et alii, 2002) mentre precedentemente era stata conside-

rata parte dell’Unità Tettonica Falterona (MERLA & BORTOLOTTI, 1969; BENDKIK

et alii, 1994). Essa è interessata da numerosi sovrascorrimenti interni, con orien-

tazione NO-SE e vergenti a NE, organizzati in scaglie sovrapposte (tipo “leading
embricate thrust fan” di BOYER & ELLIOTT, 1982) particolarmente ben sviluppa-

te nell’area di Villore (SANI, 1990, 1991). Alla sua base affiorano le Marne vari-

colori di Villore che ne costituiscono il livello di scollamento principale.

L’Unità Tettonica Acquerino sovrascorre verso nord e nord est sull’Unità

Tettonica Castel Guerrino, tramite un sovrascorrimento di importanza regionale.
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In settori limitrofi all’area del Foglio, sia a nord-ovest che a sud-est (BENDKIK et
alii, 1994; BETTELLI et alii, 2002; CERRINA FERONI et alii, 2002; CIBIN et alii,
2004; MARTELLI, 2002) è stata riconosciuta per questa struttura una geometria

fuori sequenza. Questo sovrascorrimento è marcato in campagna sempre dalle

marne varicolori di Villore la cui maggiore erodibilità e l’aspetto calanchivo con-

sente sempre una facile individuazione sul terreno. Queste caratteristiche porta-

rono SIGNORINI (1936) a definire per la prima volta questa struttura come un

sovrascorrimento e la denominò “linea degli scisti varicolori”. In quest’area la

superficie di tale sovrascorrimento affiora quasi ovunque con una forte inclina-

zione, ed è dislocata e rimobilizzata da faglie normali ad alto angolo con abbas-

samento dei blocchi a SO, che determinano un’inversione di movimento. Si trat-

ta di faglie disgiuntive ad alto angolo o subverticali, ad andamento NO-SE ed in

minor misura NE-SO, che appartengono ad una fase deformativa più recente.

Tuttavia localmente è l’Unità Tettonica Castel Guerrino a sovrascorrere l’Unità

Tettonica Acquerino descrivendo quindi un back-thrust a vergenza sud occiden-

tale. Ciò avviene ad esempio tra Villore e Gattaia e nel settore tra San Bavello e

Casale. Ad ovest il contatto con l’Unità Tettonica Castel Guerrino rimane sepol-

to al di sotto dei depositi plio-pleistocenici del bacino del Mugello, mentre ad est

è sepolto dai depositi di frana nella zona di Castagno d’Andrea. Sebbene que-

st’area sia coperta per la quasi totalità dai detriti del corpo della frana del M.

Falco, è possibile ipotizzare una forte riduzione dello spessore dell’Unità sulla

base della stratigrafia del pozzo Dicomano 1 che dopo i primi 39 metri incontra

le arenarie della Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola (vedi par. 1, cap.

II). Anche ammettendo, data l’ubicazione del pozzo Dicomano 1 (vedi anche

Fig. 2), che una piccola parte delle arenarie incontrate dalla perforazione appar-

tengano alla Formazione del Torrente Carigiola, è sicuro che a sud est, nel Foglio

265 “Bagno di Romagna”, la Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola è

sovrascorsa soltanto dall’Unità Tettonica Falterona con un piccolo spessore di

argilliti varicolori che costituiscono la prosecuzione a sud-est dell’Unità

Tettonica Acquerino. 

L’Unità Tettonica Castel Guerrino, che affiora nella porzione nord-orientale

del Foglio, attualmente si sovrappone verso nord e nord-est alla Formazione

Marnoso-Arenacea Romagnola, mentre a sud, presso Castagno d’Andrea la

Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola è sovrascorsa dall’Unità Tettonica

Acquerino. Anche l’individuazione di questa unità è relativamente recente (SANI,

1991; BENDKIK et alii, 1994) dal momento che essa era stata attribuita in parte

all’Unità Cervarola-Falterona s.l. ed in parte alla Formazione Marnoso-Arenacea

Romagnola (MERLA & BORTOLOTTI, 1969). La messa in posto di questa unità

sulle unità più esterne avviene tramite un sovrascorrimento di importanza regio-

nale (sovrascorrimento di M. Castel Guerrino o Linea di S. Godenzo Auctt.) con

direzione circa NO-SE. Anche per questo fronte sono state riconosciute regio-
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nalmente geometrie fuori sequenza, in quanto le superfici del thrust tagliano

sistematicamente le strutture del footwall. Più ad est, al di fuori dell’area del

Foglio (nell’area del Foglio 265 “Bagno di Romagna”), questo sovrascorrimen-

to è obliterato dal sovrascorrimento dell’Unità Tettonica Acquerino che arriva a

sovrapporsi direttamente sulla Subunità Tettonica Monte Nero.

È infine da segnalare che l’Unità Tettonica Castel Guerrino, ovunque costi-

tuita dalla Formazione del Torrente Carigiola, e che marca anche il sovrascorri-

mento sull’ Unità Tettonica Umbro - Marchigiano - Romagnola, presso il P.gio

Calcina è costituita invece dalle arenarie della Formazione di Stagno. Si tratta di

una piccola scaglia tettonica di circa 3 km di lunghezza per circa 2-300 m di

spessore che si interpone tra l’Unità Tettonica Castel Guerrino e la Subunità

Tettonica Monte Nero. Le arenarie sono in genere molto inclinate o subverticali

a conferma della complessa situazione strutturale. Data l’esiguità dell’affiora-

mento non abbiamo ritenuto di distinguere un’ulteriore unità tettonica. Tuttavia

il significato strutturale è interessante, dato che questa piccola scaglia potrebbe

rappresentare la parte rimanente di una scaglia di dimensioni maggiori origina-

riamente interposta tra l’Unità Tettonica Castel Guerrino e la Subunità Tettonica

Monte Nero (come succede ad esempio nel Foglio 252 “Barberino del

Mugello”). Una riattivazione successiva del sovrascorrimento dell’Unità

Tettonica Castel Guerrino potrebbe aver portato ad una obliterazione quasi com-

pleta di questa unità che perciò dovrebbe trovarsi al di sotto dell’Unità Tettonica

Castel Guerrino o Acquerino, se non, addirittura, dell’Unità Tettonica Falterona.

L’assetto geometrico dell’Unità Tettonica Acquerino, come per le altre, viene

ulteriormente complicato dalla presenza di faglie ad alto angolo, trasversali e

longitudinali. Le faglie con direzione NE-SO dislocano trasversalmente l’acca-

vallamento come ad esempio nell’area del M. Campogianni e del M. Acchieri.

Tali strutture potrebbero essere tardive, posteriori cioè ai sovrascorrimenti, ma

anche ad essi contemporanee ed assumere quindi il signiificato di tear faults. 

Le faglie ad alto angolo longitudinali ad andamento NO-SE sono probabil-

mente legate alla tettonica più recente, e connesse alla formazione del bacino flu-

vio-lacustre del Mugello, di età pleistocenica. Esse mostrano un abbassamento

dei blocchi a SO e riutilizzano in parte le superfici tettoniche di sovrascorrimen-

to preesistenti. 

1.3. - STRUTTURE DELLE UNITÀ TETTONICHE UMBRO - MARCHIGIANO - ROMAGNOLE

Le Unità Tettoniche Umbro - Marchigiano - Romagnole nell’area del Foglio

sono state ripartite in due subunità tettoniche: la Subunità Tettonica Monte Nero, più

interna, su cui si accavallano le Unità Tettoniche Toscane, e la Subunità Tettonica

Ridracoli, in posizione più esterna. La suddivisione delle due subunità è basata sol-

tanto su criteri strutturali dato che il sovrascorrimento che le separa ha una grande
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continuità regionale e prosegue sia verso nord-ovest, nel Foglio 253 “Marradi”, sia

a sud est nel Foglio 265 “Bagno di Romagna”. Si tratta del sovrascorrimento delle

Mandriacce, seguendo la nomenclatura dei fogli limitrofi (FARABEGOLI et alii, 1994;

vedi anche TEN HAAF & VAN WAMEL, 1979; SANI, 1991).

La successione di queste due subunità è rappresentata nell’area del Foglio

solo dai quattro membri basali della Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola,

più un piccolo affioramento di Schlier presso San Godenzo. Le strutture princi-

pali che le interessano consistono in una serie di sovrascorrimenti, regolarmente

spaziati, seguibili per varie decine di chilometri. In alcuni casi, la deformazione

viene assorbita da complesse pieghe-faglie e pieghe asimmetriche e rovesciate.

Anch’esse di estensione plurichilometrica e con notevole continuità laterale,

aventi una generale direzione appenninica (NO-SE). 

Nel footwall dei sovrascorrimenti principali è generalmente presente una

sinclinale con il fianco interno da verticalizzato a rovesciato, spesso complicato

da piegamenti e sovrascorrimenti minori. Il fianco esterno e in posizione diritta

delle sinclinali è generalmente più ampio e regolare, con pendenze degli strati

molto blande. 

Secondo alcuni Autori (CERRINA FERONI et alii, 2001, 2002), tutta la zona di

affioramento della Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola, il medio e alto

Appennino Romagnolo e il crinale Tosco-Romagnolo, è una finestra tettonica.

Infatti l’erosione della coltre alloctona ligure sarebbe stata favorita dall’inarca-

mento e deformazione ad anticlinale, con culminazione nella Romagna centrale

(ANELLI et alii, 1994), probabilmente dovuti ad un raddoppio nel basamento

(ARGNANI et alii, 1997).

L’erosione della coltre alloctona ligure e di parte della Formazione

Marnoso-Arenacea Romagnola, per uno spessore totale stimato variabile da

almeno 2000 fino a circa 5000 metri da nord a sud (ZATTIN et alii, 2000), e l’i-

narcamento ad antiforme avrebbe determinato un generale detensionamento

della FMA affiorante con conseguente creazione di fratture prevalentemente

beanti e faglie distensive.

Il sovrascorrimento delle Unità Tettoniche Toscane sulla Subunità Tettonica

Monte Nero causa in quest’ultima unità la formazione della tipica sinclinale di

muro. Questa struttura ha una grande continuità laterale ed è evidenziata da una

porzione di strati da subverticali a rovesci immediatamente a ridosso del sovra-

scorrimento. Talora la situazione è complicata da sovrascorrimenti minori che

tagliano la piega. Uno di tali sovrascorrimenti è presente nella zona del M.

Verruca e tra Villore e S. Godenzo. Il livello di scollamento principale della

Subunità Tettonica Monte Nero si trova alla base della Formazione Marnoso-

Arenacea Romagnola, in corrispondenza dello Schlier o in corrispondenza degli

intervalli pelitici inferiori dei membri di Biserno e di Corniolo della Formazione

Marnoso-Arenacea Romagnola.
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Nell’area più prossima al Bacino del Mugello sono state rilevate varie faglie

normali ad alto angolo, prevalentemente longitudinali (NO-SE), sub parallele ai

margini del bacino e probabilmente molto recenti (vedi paragrafo sulla sismici-

tà). Esse appartengono al sistema della Faglie di Ronta (COLI et alii, 1992).

Allontanandosi dall’area del sovrascorrimento le deformazioni si fanno più

blande e consistono in genere in pieghe a grande raggio di curvatura.

Procedendo verso nord, si trova un nuovo fronte di sovrascorrimento all’in-

terno della Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola, con le relative strutture

associate. Come sopra accennato si tratta di un fronte di sovrascorrimento regio-

nale che porta al sovrascorrimento della Subunità Tettonica Monte Nero sulla

Subunità Tettonica Ridracoli in cui è stato rilevato un generale aumento del rac-

corciamento da NO verso SE. In questo Foglio è seguibile da Cà Martino a NO

fino nei pressi di Fornello sulla S.S. 67 a nord del Passo del Muraglione. Il suo

footwall è anche qui interessato da una sinclinale rovesciata, da sovrascorrimen-

ti minori e da faglie ad alto angolo longitudinali.

2. - STRUTTURE DEL BACINO DEL MUGELLO

Le strutture che interessano direttamente i depositi del Bacino del Mugello

sono abbastanza scarse e prevalentemente concentrate nel settore orientale del

bacino circa 3-4 km a nord di Vicchio. Si tratta di una serie di piccole faglie nor-

mali ad andamento da est-ovest a NNO-SSE che ribassano i blocchi verso sud.

Il rigetto stimabile è di pochi metri per ciascuna faglia e di qualche decina nel

loro insieme.

Altre strutture che interessano i depositi del bacino sono poste in località

Cistio, lungo il margine meridionale. Anche in questo caso si tratta di faglie nor-

mali ad andamento da est-ovest a NNO-SSE che ribassano di pochi metri verso

NE cioè verso il bacino. Tali strutture erano state anche segnalate nella carta di

BENVENUTI (1996). 

Da quanto sopra descritto risulta evidente che non sono state individuate

grandi strutture ai margine del bacino che siano in qualche modo responsabili

della sua evoluzione. Ciò è in accordo con quanto ipotizzato in lavori preceden-

ti (BOCCALETTI et alii, 1995a, 1995b, 1999; BENVENUTI, 1997; BENVENUTI &

PAPINI, 1997) che riferiscono l’evoluzione tettonico-sedimentaria del bacino nel

Pleistocene inferiore ad una tettonica compressiva. Solo successivamente si sono

sviluppate strutture a carattere distensivo che tagliano sia i sedimenti del Sintema

del Mugello che quelli terrazzati e più recenti del Sintema del Fiume Sieve.
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3. - SISMICITÀ

L’area del Foglio 264 comprende buona parte del Bacino del Mugello e dei

suoi margini nord-orientali, sud-occidentali e meridionali. È noto da tempo che

tale area risulta una delle più attive sismicamente dell’Appennino Settentrionale

(BULGARINI D’ELCI et alii, 1977; BOCCALETTI et alii, 1985; WESTAWAY, 1992;

VALENSISE & PANTOSTI, 2001; VANNUCCI et alii, 2004; CHIARABBA et alii, 2005;

DELLE DONNE, 2005; PONDRELLI et alii, 2006) (Fig. 11). 

Molti sono i cataloghi, disponibili anche in rete, nei quali è documentata la

sismicità sia recente che storica della zona. Gli ipocentri dei terremoti superano

raramente i 14 km di profondità, e molto frequentemente sono al di sopra dei 5 km

(CHIARABBA et alii, 2005). L’origine di parte della sismicità è quindi da ricercarsi

in strutture all’interno della copertura. In genere si tratta di sismicità a bassa

magnitudo, normalmente inferiore a 4,0 anche se, per alcuni terremoti storici è

stata calcolata una magnitudo anche superiore a 6,0. I meccanismi focali reperibi-

li in letteratura, che interessano la zona del Mugello sono in prevalenza di tipo dis-

tensivo, ma sono presenti anche alcuni meccanismi di tipo compressivo e trascor-

rente (GASPARINI et alii, 1985; EVA & SOLARINO, 1992; EVA & PASTORE, 1993;

FREPOLI & AMATO, 1997; PONDRELLI et alii, 2002; VANNUCCI et alii, 2004; Fig. 11).

Maggiori dettagli riguardo alla sismicità storica ricadente nel settore studia-

to sono riportati in Tabella 1, dalla quale si ricavano anche dati più precisi rela-

tivi all’ubicazione, alla profondità ipocentrale ed alla magnitudo calcolata.

In particolare, il terremoto del 29 giugno 1919 (15:06 GMT), che rappre-

senta l’ultimo forte terremoto avvenuto in Mugello, è stato risentito in una vasta

zona dell’Appennino centro-settentrionale, con oltre 100 morti e 400 feriti. I

danneggiamenti più gravi si ebbero nella zona di Vicchio, con distruzioni o gravi

lesioni del patrimonio edilizio. Il terremoto causò inoltre l’interruzione delle

linee telegrafiche e della linea ferroviaria Vicchio-Dicomano. È stata stimata, per

questo terremoto, una magnitudo pari a 6,2 ed una struttura responsabile ad

andamento appenninico, che deve aver prodotto una scarpata di faglia di 30 cm

(JACKSON & MCKENZIE, 1988). Subito dopo il terremoto furono effettuate rico-

gnizioni geologiche nei dintorni di Vicchio che evidenziarono la presenza di fes-

surazioni cosismiche presso Rostolena (Villa Ricci) e sul lato meridionale del

Bacino, presso Sagginale (CAPACCI, 1920).

Recentemente nell’area del bacino del Mugello sono stati effettuati studi

dettagliati di morfotettonica e tettonica attiva, finalizzati all’individuazione di

strutture potenzialmente attive o interpretabili come responsabili della sismicità

dell’area (DELLE DONNE 2001, 2005; DELLE DONNE et alii, 2003). Tali studi

hanno portato al riconoscimento di strutture ad attività pleistocenica inferiore, ed

altre per le quali è ipotizzabile un’attività anche successiva. Una datazione più

precisa sarebbe possibile qualora si disponesse di un’attribuzione cronologica

77
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certa delle superfici terrazzate e dei paleosuoli largamente affioranti nell’area del

Bacino del Mugello e appartenenti al Sintema del Fiume Sieve. Alcune faglie,

infatti, tagliano nettamente e dislocano di qualche metro alcuni dei terrazzi più

recenti. Sempre su basi morfostrutturali è stato possibile dimostrare una stretta

relazione tra dinamica fluviale e la presenza di alcune strutture che sembrano

determinare netti gradini morfologici lungo il profilo dei torrenti affluenti di

destra e sinistra del Fiume Sieve (DELLE DONNE, 2005).

Relativamente alla cinematica delle strutture presenti non si dispone di dati

diretti e sicuri, dal momento che in genere non affiorano i piani di faglia e sono

dunque molto raramente disponibili indicatori cinematici, in genere su piani di

faglia secondari. Per quanto riguarda le strutture lungo il margine sud-occiden-

tale del bacino esse indicano una componente normale di movimento, eviden-

ziata dal ribassamento verso valle delle già citate superfici terrazzate. Le struttu-

re presenti lungo il margine nord-orientale presentano invece caratteristiche più

complesse. Esse infatti sembrano dislocare le strutture plicative associate ai

sovrascorrimenti, ma in parte i sovrascorrimenti stessi vengono riutilizzati da

faglie normali, subendo perciò una tipica inversione tettonica negativa. Non

78

Fig. 11 - Schema sismotettonico dell’area del Mugello. Sono riportati i meccanismi focali disponibi-
li in letteratura (PONDRELLI et alii, 2002; VANNUCCI & GASPERINI, 2003), la sismicità registrata dalla
Rete Sismica Nazionale e i forti terremoti e terremoti storici dell’area.
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sono però da trascurare strutture retrovergenti, evidenziate anche dal rilevamen-

to, la cui espressione morfologica risulta molto evidente (DELLE DONNE, 2005).

Del resto i depositi pleistocenici del Bacino del Mugello mostrano frequenti ver-

ticalizzazioni e rovesciamenti sulla prosecuzione nord occidentale di queste

strutture retrovergenti e la presenza di progressive unconformity nel bacino è

stata messa in relazione con la loro attività (BOCCALETTI et alii, 1995; 1999).

Sulla base di queste considerazioni è stata redatta una carta delle strutture pre-

senti nell’area mugellana con una loro ripartizione in funzione dell’attività qua-

ternaria (DELLE DONNE , 2005; Fig. 12). Da questo lavoro emerge con chiarezza

che le faglie ad attività successiva al Pleistocene inferiore appartengono al siste-

80

Fig. 12 - Carta schematica dell’area mugellana con indicazione dello stato di attività delle faglie: in
rosso sono indicate le faglie per le quali è ipotizzabile un’attività successiva al Pleistocene inferiore,
in blu quelle attive durante il Pleistocene inferiore mentre in nero sono indicate le faglie inattive
(DELLE DONNE, 2005).

264_note23.qxp  27/04/2010  11.48  Pagina 80

   P
ROGETTO

    
  C

ARG



81

ma di Ronta, lungo il margine nord-orientale del bacino e coincidono con il siste-

ma di Cistio nel settore sud-occidentale (Fig. 12)

Infine è interessante notare che in una posizione più settentrionale sono stati

documentati meccanismi focali a carattere compressivo (Fig. 11) la cui profon-

dità ipocentrale è compresa tra 21 e 27,6 km (PONDRELLI et alii, 2002). Tale

situazione, che comporta la coesistenza di strutture attive sia distensive, più

superficiali, che compressive, più profonde, pone il problema della comprensio-

ne del meccanismo responsabile della sismicità dell’area mugellana, che a tut-

t’oggi, con i dati disponibili, risulta difficile individuare.

4. - EVOLUZIONE TETTONO-STRATIGRAFICA

Dalla descrizione stratigrafica delineata nel Capitolo IV e sulla base delle

strutture che interessano le varie unità descritte nei paragrafi precedenti, è possi-

bile tentare di ricostruire l’evoluzione tettonico-stratigrafica dell’area del Foglio.

Tale ricostruzione ha inizio dal punto di vista temporale nel Cretacico superiore,

con la deposizione delle più antiche formazioni appartenenti alle Unità Tettoniche

Liguri affioranti in questo settore. L’intervallo del Terziario è interamente coper-

to dalle formazioni presenti, ed è possibile avere informazioni sull’evoluzione di

questo settore fino al Pleistocene superiore dal momento che nel Foglio sono

compresi i depositi del Bacino del Mugello che consentono di coprire anche l’in-

tervallo di tempo più recente. Si tratta di una evoluzione fortemente condizionata

dalla tettonica compressiva che ha dato origine alla catena appenninica s.s. duran-

te le fasi di subduzione oceanica e successivamente collisionali.

I sedimenti dei bacini liguri esterni e in parte quelli del bacino subligu-

re si deponevano sopra la fascia di crosta oceanica della Tetide Occidentale pro-

spiciente al margine continentale adriatico. La Formazione di Sillano, nella sua

porzione argillitica, rappresentava il deposito “normale” di piana bacinale. Le

porzioni siltoso arenacee, arenacee e calcaree registrano apporti  di torbide e

microtorbide provenienti dai margini. In particolare la provenienza delle areniti

della Pietraforte, per la loro straordinaria somiglianza petrologica e cronologica

con il Flysch Lombardo (GARDIN et alii, 1994 cum bib.), è riferibile probabil-

mente al margine insubrico alpino, che tra l’altro costituiva l’unica regione emer-

sa, nel Cretacico superiore, nei quadranti nord-orientali indicati dalla media degli

indicatori di corrente. La stessa provenienza si può attribuire alle siltiti. I carbo-

nati potrebbero venire anche dallo stesso margine adriatico settentrionale o cen-

tro meridionale dove esistevano piattaforme carbonatiche. In quest’area manca-

no sia nella Formazione di Sillano che nella Formazione di Monte Morello gli

apporti ofiolitici (olistostromi, olistoliti, arenarie ofiolitiche) ma sono ben pre-

senti nelle aree limitrofe. Questi materiali provenivano dal fronte delle unità

liguridi interne già impilato, presente ad occidente dei bacini liguri esterni. Con
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l’avvento delle torbide carbonatiche della Formazione di M. Morello il bacino da

pelagico evolve in trench e al termine della sedimentazione di questo flysch il

substrato oceanico si può ritenere completamente scomparso nella subduzione

immergente verso ovest.

Il bacino subligure rappresentava (durante l’Eocene) la parte più esterna del

bacino ligure, immediatamente ad est dell’area di deposizione delle Formazioni

di Sillano-M. Morello e si può pensare che abbia seguito nell’Eocene medio-

superiore l’accrezione nel prisma. In questa accezione le Arenarie di Monte

Senario rappresenterebbero una sorta di Successione Epiligure, o di protoavan-

fossa, depositandosi in discordanza sopra il substrato subligure eocenico proba-

bilmente già sovrascorso sulla  porzione più interna del margine adriatico. Tra

l’Oligocene inferiore e quello superiore si produssero probabilmente varie sca-

gliature crostali sul margine adriatico iniziando il raccorciamento crostale che

dura tutt’ora e che vede probabilmente il distacco e lo scagliamento della por-

zione crostale della litosfera adriatica mentre il mantello litosferico continua a

subdurre (BORTOLOTTI et alii, 2001). In questo quadro si formerà la prima avan-

fossa del Macigno, non presente nell’area del Foglio, in piena zona sialica.

Tuttavia, in posizione più esterna, nell’Oligocene superiore (Chattiano) inizia

anche la sedimentazione dei depositi torbiditici di avanfossa dell’Unità Tettonica

Falterona, con il membro basale di M. Falco (FAL1). Come già descritto nel

capitolo della stratigrafia, si tratta di arenarie grossolane e amalgamate in strati

potenti fino a 10 metri, con ridottissimi interstrati marnosi dell’ordine di qualche

centimetro. Contemporaneamente, sempre nel Chattiano, si depositano le marne

di Galiga. La differenza litologica tra queste due formazioni è dunque enorme.

Sulla base dell’area di affioramento è possibile ipotizzare per le marne di Galiga

una posizione in un bacino più interno e meno profondo dell’adiacente avanfos-

sa nella quale si andavano a depositare le torbide del membro di Monte Falco

provenienti dalle Alpi. In sostanza riteniamo che le marne di Galiga e la succes-

sione soprastante possano costituire un bacino definibile piggy-back (ORI &

FRIEND, 1984) o wedge-top (DE CELLES & GILES, 1996). Tale bacino doveva

essere separato da un alto con tutta probabilità coincidente in profondità con un

thrust che si stava enuclendo e che successivamente sarebbe giunto ad affiorare.

Esso potrebbe coincidere con la struttura che separa attualmente l’Unità

Tettonica Galiga dall’Unità Tettonica Falterona nell’area di Rufina. 

La sedimentazione prosegue nei due bacini separati con la deposizione delle

siltiti di Poggiolo Salaiole al di sopra delle marne di Galiga e i membri di

Camaldoli (FAL2) e Montalto (FAL3) nel bacino di avanfossa propriamente

detto. Dal punto di vista temporale siamo ancora nel Chattiano e si raggiunge

l’Aquitaniano basale. A questo punto il bacino piggy-back dell’Unità Tettonica

Galiga viene colmato e si hanno rapporti eteropici tra le Marne di Galiga e le sil-

titi di Poggiolo Salaiole con il membro di Montalto, particolarmente ben evidenti
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nell’area della Rufina. L’età della parte alta di queste formazioni è riferibile

all’Aquitaniano. 

È interessante notare come ancora nella parte alta del Chattiano e poi

nell’Aquitaniano si imposti anche la sedimentazione della Formazione

dell’Acquerino e della Formazione del Torrente Carigiola dell’Unità Tettonica

Castel Guerrino in posizione più esterna. Quindi al limite Oligocene - Miocene

in questo settore appenninico sono attivi diversi bacini le cui aree depocentrali

sono probabilmente separate da alti coincidenti con thrust che si stanno enu-

cleando in profondità. Del resto in un’avanfossa complessa e articolata, al fron-

te di una catena che si sta formando, è plausibile lo sviluppo di bacini più o meno

estesi e contigui. Questa situazione è seguibile anche ben oltre i limiti del Foglio

ed è stata già in parte descritta da CIBIN et alii (2004).

Successivamente, nel bacino dell’Unità Tettonica Falterona la sedimenta-

zione prosegue con la deposizione dei membri di Lonnano (FAL4) e di Fosso

delle Valli (FAL5), ancora dell’Aquitaniano e del Burdigaliano. A questo perio-

do è anche riferibile la sedimentazione della Formazione di Stagno dell’Unità

Tettonica Castel Guerrino. 

Con il Burdigaliano la situazione tettonico-stratigrafica cambia abbastanza

radicalmente: i bacini di sedimentazione delle Unità Tettoniche Galiga e

Falterona vengono sigillati dalla Formazione di Vicchio che secondo RICCI

LUCCHI (1986) rappresenta un deposito di rampa interna interpretato come baci-

no piggy-back da PLESI et alii (2002). Sebbene la Formazione di Vicchio non

abbia relazioni stratigrafiche con le Formazioni dell’Acquerino, del Torrente

Carigiola e di Stagno, studi condotti in altre aree (CIBIN et alii, 2004) conferma-

no che la sedimentazione torbiditica in questi bacini non prosegue oltre il

Burdigaliano basale. Ciò è anche probabilmente dovuto all’impostazione in posi-

zione più esterna del bacino della Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola.

Infatti al di sopra dello Schlier, di età appunto burdigaliana, i primi depositi di

avanfossa del membro di Biserno (FMA1) hanno età riferibile al Burdigaliano

superiore. Da questo momento in poi la sedimentazione nell’avanfossa appenni-

nica è riferibile alla Formazione Marnoso-Arenacea Romagnola e perdura, nel-

l’area del Foglio, fino al Miocene medio. 

Per quanto riguarda i tempi di attivazione delle strutture presenti nel Foglio,

sebbene non sia possibile una loro esatta attribuzione cronologica, è possibile

fare alcune considerazioni. Come in parte già accennato sopra, le strutture che

delimitano le principli Unità Tettoniche Toscane (Galiga, Falterona, Acquerino e

Castel Guerrino) sono probabilmente enucleate durante la sedimentazione e

hanno successivamente determinato la sovrapposizione delle unità stesse.

Sebbene non sia evidente una sedimentazione sintettonica, le considerazioni

sopra effettuate consentono di ipotizzare tale situazione. Tuttavia è possibile ipo-

tizzare un’attività anche successiva per molti dei thrust presenti nell’area. Ad
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esempio l’Unità Tettonica Falterona, che si accavalla sull’Unità Tettonica

Acquerino, nell’area di Castagno d’Andrea oblitera quasi completamente questa

unità che si riduce a pochi metri di spessore marcati soltanto dalle marne vari-

colori di Villore. Anche l’Unità Tettonica Castel Guerrino tende a ridursi e a spa-

rire del tutto in quest’area. Questa situazione è stata interpretata (BENDKIK et alii,
1994; CERRINA FERONI et alii, 2002) come l’effetto di una riattivazione in fuori

sequenza del thrust che delimita l’Unità Tettonica Falterona. Occorre a questo

proposito ricordare che l’analisi strutturale effettuata lungo le superfici dei thrust

appenninici più interni (SANI, 1990, 1991; BENDKIK et alii, 1994) ha portato ad

evidenziare un certo disassamento tra la direzione di massima compressione

determinata e quella desumibile dall’andamento dei sovrascorrimenti di circa

20-25°. Ciò potrebbe confermare riattivazioni successive e recenti.

Inoltre sono di particolare interesse i dati relativi all’evoluzione del Bacino

del Mugello. Questo bacino è stato classicamente interpretato come graben o

semi-graben, in quest’ultimo caso con master fault posta, a seconda degli auto-

ri, sul lato nord-orientale o su quello sud-occidentale (COLI 1990; MARTINI &

SAGRI, 1993, cum bib; BENVENUTI, 1996). Tuttavia studi più recenti, nonché

quelli effettuati per la realizzazione di questo foglio, hanno evidenziato come la

deposizione del Sintema del Mugello nel Pleistocene inferiore sia stata control-

lata da strutture compressive vergenti a sud-ovest. Questa considerazione è basa-

ta sull’osservazione dei rapporti geometrici delle litologie affioranti al margine

nord-orientale del bacino, che mostrano progressive unconformity e forti incli-

nazione degli strati che arrivano fino al rovesciamento e che sono pertanto

incompatibili con strutture a carattere distensivo. Inoltre se l’ipotizzata master-
fault avesse controllato la sedimentazione, il depocentro del bacino sarebbe stato

presso uno dei margini. In realtà sia l’assetto dei sedimenti che i sondaggi dis-

ponibili (GEMINA, 1963) mostrano un assetto a blanda sinclinale con un depo-

centro posto al centro del bacino (BENVENUTI, 1997; BENVENUTI & PAPINI, 1997).

Per questa ragione alcuni autori hanno ipotizzato lo sviluppo del bacino nell’in-

tervallo Pliocene sup.- Pleistocene inf. in regime compressivo (BOCCALETTI et
alii, 1995a, 1995b). Le faglie normali presenti nell’area hanno carattere di strut-

ture più recenti, dal momento che tagliano anche i sedimenti del Sintema del

Fiume Sieve, e sono probabilmente attive come attesta l’attività sismica presen-

te nell’area. Inoltre, tali strutture hanno in parte anche riutilizzato precedenti

strutture compressive, invertendone il movimento, complicando ulteriormente il

già complesso quadro strutturale dell’area.
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VI - GEOMORFOLOGIA

1. - FORME E PROCESSI DOVUTI ALL’AZIONE DELLE ACQUE

INCANALATE

La storia tettonica che ha caratterizzato lo sviluppo dell’antico bacino lacu-

stre e la sua susseguente estinzione con successiva formazione dei depositi flu-

viali terrazzati, ha come risultato una probabile paleogeografia caratterizzata da

un esteso piano inclinato verso E e verso S, confinando il corso del Fiume Sieve

a ridosso dei rilievi meridionali. In questa situazione gli affluenti del Fiume

Sieve e principalmente quelli di sinistra idrografica, incisero la superficie di

chiusura del lago e crearono i presupposti per la deposizione di ulteriori deposi-

ti alluvionali lasciando pochi lembi residuali della vecchia superficie. 

Il Fiume Sieve nasce dai Monti della Calvana, a circa 700 m di quota e con-

fluisce in Arno a Pontassieve ad una quota di circa 73 m s.l.m, sviluppandosi per

una lunghezza totale di circa 58 km. Il primo tratto fino alla diga di Bilancino ha

una lunghezza di circa 11 km ed un andamento NW-SE. Il tratto fra l’invaso di

Bilancino e Vicchio, di circa 20 km di lunghezza, assume connotazioni di trac-

ciato a bassa sinuosità con alcune curve caratterizzate da brusche variazioni di

direzione legate probabilmente a condizionamenti tettonici ed in parte all’attivi-

tà antropica di epoca medicea. Nel primo tratto (dopo Cafaggiolo) il Fiume Sieve

si trova in contatto con il substrato roccioso che costituisce una soglia di base per

la parte del corso d’acqua che si trova a monte per poi sfociare, nei pressi di San

Piero a Sieve, nell’attuale pianura alluvionale che si estende fino a Vicchio. In

questo tratto il corso della Sieve scorre all’interno di una  pianura larga tra 0,5

ed 1 km dove si trovano i depositi alluvianali più recenti, caratterizzati da ciot-

tolami, sabbie e limi fluviali fino a 10 metri di spessore. La componente più fine,

denominata “belletta” si trova localmente nelle parti depresse più lontane dal
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corso del fiume. In corrispondenza della località Ponte a Vicchio il Fiume Sieve

incontra di nuovo il substrato che determina la presenza di una nuova soglia. 

Nel tratto fra la diga di Bilancino, localizzata immediatamente ad ovest del-

l’area del Foglio e Ponte a Vicchio, il Fiume Sieve viene quindi a trovarsi in una

condizione di equilibrio dinamico con processi di erosione laterali presenti fin da

tempi storici e documentabili da cartografia storica la quale mostra che in que-

sto tratto vi è l’esistenza di opere sistematorie, impedendo al fiume una evolu-

zione naturale. Se da un lato le erosioni laterali del fiume non rappresentano un

fenomeno manifestatosi solo in tempi recenti ma che si è andato ultimamente

sempre più accentuando, l’erosione verticale che interessa in maniera pressoché

generalizzata il tratto si è sviluppata a partire dalla metà del 1800 e si è accen-

tuata negli anni ’80. Questa dinamica altimetrica, dovuta all’impossibilità da

parte del fiume di evolversi in senso planimetrico, data la sua posizione geogra-

fica nella pianura, può essere interpretata quindi come il risultato di un eccesso

di capacità di trasporto della corrente rispetto alla portata solida (MORETTI &

RINALDI, 1994). Questo squilibrio, dato che si è manifestato in maniera sensibi-

le solo in tempi recenti, è da imputare principalmente a fattori antropici fra i

quali vanno inclusi interventi operati sia a scala di bacino che in alveo. Al primo

tipo si possono ricondurre gli interventi seguiti ad una serie di leggi (dal 1877 al

1933) sulla sistemazione idraulico-forestale ed il successivo rimboschimento che

hanno ridotto l’apporto di sedimenti, mentre al secondo vanno imputate le esca-

vazioni in alveo per il reperimento di materiale inerte. Attualmente i corpi sedi-

mentari non sono eccessivamente numerosi e consistono prevalentemente in

barre laterali, tipiche dei fiumi a bassa sinuosità; rare invece sono le barre di

meandro, essendo pochi i meandri presenti e le barre longitudinali.

La tendenza attuale dei corsi d’acqua affluenti del Fiume Sieve in relazione

al modellamento del paesaggio, è caratterizzata da processi di degradazione-ero-

sione piuttosto che di deposizione fluviale che si esplicano con intensità anche

localmente elevata dato che il profilo longitudinale degli affluenti non è mai con-

trollato da soglie in roccia coerente. In tale situazione ne risultano aree ad inten-

sa erosione di sponda (Torrenti Levisone, Carza, Le Lazze ecc.) dovute all’ap-

profondimento del letto del fume.

2. - FORME E PROCESSI DI VERSANTE

In questa categoria di processi morfogenetici vengono ascritte due categorie

principali di forme risultanti, quelle dovute alle acque superficiali per cui ci rife-

riamo ai processi erosivi di superficie e quelle dovute all’azione della gravità.

Per quanto riguarda la prima serie di forme, ma sostanzialmente anche per la

seconda, data l’intensa attività antropica degli ultimi decenni, si può affermare

che queste siano da ascrivere ad eventi piuttosto recenti dato che per loro natura
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vengono progressivamente cancellate con il tempo. Al momento attuale è possi-

bile il riconoscimento delle forme originatesi a partire dall’Olocene.

Uno degli aspetti rilevabili in relazione ai processi erosivi risulta la presen-

za di suoli con orizzonti troncati a vari livelli, segnale questo dell’azione di un

processo erosivo da parte delle acque selvagge su superfici a debolissima pen-

denza. Tale fenomeno si rende particolarmente evidente nelle aree dove l’attivi-

tà agricola si è protratta per centinaia di anni, tanto che non si osservano nella

maggior parte dei casi profili completi. L’unica area a non essere mai stata inte-

ressata da processi di questo tipo è quella dei Crocioni (località circa due km a

sud di Scarperia), quest’area infatti si è mantenuta sempre a quote più elevate dei

circostanti depositi del ciclo successivo. In questa zona le forme di degradazio-

ne più evidenti sono dovute all’azione concomitante delle acque di infiltrazione

e della gravità, queste si manifestano mediante lacerazioni di modesta entità e

rigetto ma con notevole continuità laterale. Verso valle queste lacerazioni degra-

dano in una serie di dossi e contropendenze che denotano anche una notevole

estensione areale piuttosto che verticale. Nei depositi più fini, soprattutto se

oggetto di coltivazioni, le acque superficiali esercitano un’azione intensa e con-

tinua di ruscellamento  che provoca un progressivo assottigliamento del suolo ed

il materiale trasportato si deposita al piede delle pendici dove costituisce poten-

ti ed a volte continue fasce di depositi colluviali. 

Laddove i materiali più fini sono sovrastati dai depositi alluvionali terraz-

zati, i processi si localizzano in corrispondenza di punti di emergenza di acque

di falda con la conseguente mobilizzazione anche dei materiali alluvionali con

piccole frane di crollo o di scivolamento rotazionale i cui depositi si dispon-

gono, aiutati anche dalle acque superficiali, a ricoprire le scarpate dei terrazzi

e dei coni alluvionali. In alcuni casi la superficie dei terrazzi è interrotta da

avvallamenti più marcati in prossimità delle scarpate, fino ad assumere una

caratteristica forma ad U. Tali forme indicano un’evoluzione di processi dovu-

ti alle acque selvagge che attenuandosi hanno lasciato una testimonianza nella

forma del paesaggio.

Un’altra caratteristica geomorfologia fondamentale in quest’area sono i movi-

menti di massa che si sviluppano sui depositi argillosi plio-pleistocenici che per le

loro caratteristiche geomeccaniche favoriscono frane del tipo soliflusso, flusso e

creep dello strato superficiale alterato; si possono avere anche scivolamenti super-

ficiali planari e rotazionali con superfici di rottura ad ampio raggio. Questi tipi di

fenomeni avvengono su pendii con relativamente basse pendenze (fino a 10°).

L’evidenza geomorfologica superficiale di tali movimenti consiste in un’alternan-

za di concavità e convessità con presenza di fessure di circa 10 cm e spostamenti

verticali di circa un metro. Questa tipologia di forme costituisce un fattore limi-

tante soprattutto per l’agricoltura meccanizzata; per questo motivo vengono ese-

guiti continui livellamenti che mascherano periodicamente tali forme.
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Molto più pronunciate sono le forme di versante che si trovano nella parte

più acclive dell’area in presenza di materiali più lapidei; infatti la morfologia

degli ammassi che deriva da tali rocce risulta piuttosto varia ed è riferibile  in

prevalenza ad accumuli di crolli, scivolamenti di vario tipo e colamenti. In par-

ticolare, nelle aree di impluvio più importanti si sono accumulate spesse e con-

tinue coltri detritiche ai piedi dei versanti che hanno creato condizioni favorevo-

li per l’innesco di importanti debris flow. Un esempio tipico è quello della frana

di Castagno d’Andrea, alle pendici settentrionali del  Monte Falterona, che si

verificò nel 1335 (REPETTI, 1833) e che risulta ancora attiva in alcune sue parti.

L’elemento geomorfologico più evidente risulta l’accumulo di frana incanalato

nella valle del Fosso Orlandino, che dalle pendici del Monte Falterona si esten-

de fino a valle dell’abitato di Castagno d’Andrea, per una lunghezza di poco

inferiore ai 5 km. Si tratta di un tipico debris flow che nella valle assume una

caratteristica convessità laterale con corsi d’acqua laterali che confluiscono

appena a valle del fronte di frana. Gli studi finora effettuati (GRAZI, 1966,

CANUTI et alii, 1992) hanno evidenziato che tale fenomeno franoso si è svilup-

pato prima come scivolamenti di detrito localizzati fino al riempimento della

valle; questi materiali si sono quindi mobilizzati in forma di colata di detrito

all’interno della valle stessa, l’ultima fase è stata quella di successivo maschera-

mento del corpo di frana da parte del detrito recente. 

3. - BACINO DEL MUGELLO

L’area relativa al Foglio 264 comprende quasi nella sua interezza la depres-

sione del Mugello che, coincide con la parte media superiore del bacino idro-

grafico del Fiume Sieve, il più importante affluente di destra del Fiume Arno. La

valle si trova fra due creste parallele con direzione NO-SE, del sistema

Appenninico. Una di tali creste, precisamente quella più a NE coincide con lo

spartiacque Tirreno-Adriatico mentre quella più a Sud-Ovest separa la valle del

Fiume Sieve dall’adiacente Bacino di Firenze. I Monti della Calvana ed il mas-

siccio del Monte Falterona chiudono questa depressione rispettivamente a NO ed

a SE.

Questa depressione, come d’altronde altre depressioni dell’Appennino cen-

trale, si è formata durante le fasi più recenti dell’orogenesi appenninica e, duran-

te il Villafranchiano, è stata sede di un vasto e profondo lago. La comparsa dei

rilievi laterali della Calvana e del Falterona, posti a chiusura del bacino hanno

quindi provocato la formazione del bacino lacustre che ha occupato la vallata

fino all’ultima glaciazione conosciuta (SANESI, 1965). Durante questo periodo e

probabilmente anche in epoche più recenti, è continuato il sollevamento dei rilie-

vi posti più a Nord, come testimoniato dall’anomala giacitura degli strati dei

depositi lacustri costieri come ad esempio i depositi del Sintema del Mugello ed
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in particolare quelli dei Subsintemi di Pulicciano (MGO2) e di Ronta (MGO1).

Il lago è stato quindi riempito dai depositi provenienti principalmente dallo

smantellamento dei rilievi della catena posta a NE ed il Fiume Sieve ha iniziato

a costituire il principale elemento di drenaggio del proto-sistema fluviale, collo-

cando progressivamente il suo corso ai piedi della catena di SO.

Attualmente la successione lacustre è visibile solo in alcuni tratti lungo i

principali corsi d’acqua; gli affioramenti sono essenzialmente composti di argil-

le, argille sabbiose lignitifere e silt nella parte centrale del bacino, mentre nelle

aree costiere da depositi fluvio lacustri. Sondaggi profondi (GEMINA, 1962)

hanno identificato un conglomerato basale e valutato lo spessore della sequenza

lacustre intorno ai 500 metri. 

Successivamente alla fase di estinzione del lago, dovuta in parte al suo col-

mamento da parte dei materiali trasportati dai suoi immissari ed in parte dovuto

al suo svuotamento a causa dell’incisione della soglia collocabile nei pressi del-

l’abitato di Vicchio del Mugello, si è instaurata una fase di modellamento del-

l’area dovuta essenzialmente a fasi climatiche distinte.

Durante il tardo Pleistocene si sono succedute almeno quattro fasi di ero-

sione e deposizione fluviale (SANESI, 1965, 1977; RODOLFI & MORETTI, 1981)

caratterizzate dall’alternanza di periodi con caratteristiche climatiche opposte.

Tali fasi hanno condizionato l’attuale morfologia dell’area producendo in un

primo tempo una fase di erosione la cui intensità è difficilmente valutabile ma

sufficiente a smantellare la maggior parte dei depositi costieri del lago; le fasi

successive hanno prodotto delle superfici alluvionali che sovrastano i depositi

lacustri con limiti inconformi; tali superfici, poste a varie elevazioni rispetto

all’attuale pianura alluvionale del Fiume Sieve, in seguito sono state parzial-

mente smantellate. Il terrazzo più elevato, con l’eccezione di alcuni lembi resi-

duali in contatto ancora con la vecchia superficie posta a quote più elevate, si

trova smembrato in superfici discontinue e allungate perpendicolarmente all’as-

se del bacino. La superficie risulta in alcune parti lievemente ondulata a testi-

monianza della vecchia rete idrografica che inoltre mostra numerose convergen-

ze in direzione degli sbocchi delle valli appenniniche. Queste superfici appaiono

come forme di conoidi alluvionali ancora ben distinguibili anche se terrazzate

dalle successive fasi fluviali. Le modalità di sedimentazione dei depositi di tali

superfici possono essere messe in relazione ad un ambiente fluviale con fiumi a

carattere anastomizzato.

All’ingresso della valle del Mugello gli attuali fiumi appenninici hanno

costruito estese forme simili a conoidi alluvionali, una di queste ancora ben visi-

bile e preservata si trova nel bacino idrografico del Torrente Pesciola (località

Santa Maria a Vezzano e Molezzano). Il fatto che questa superficie sia ancora

ben preservata è probabilmente dovuto alla locale attenuazione della dinamica

fluviale nella fase erosiva successiva alla sua formazione. Generalmente i corsi
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d’acqua più grandi hanno rielaborato i depositi inizialmente deposti, obliterando

quasi completamente le forme da loro stessi generate riducendole a lembi isola-

ti, a volte difficilmente correlabili fra di loro. Al contrario il Torrente Pesciola ha

limitato la sua azione esclusivamente ad un approfondimento continuo del suo

corso, rimanendo sempre sul margine orientale della sua conoide alluvionale. Tra

l’altro alcuni studi di paleocorrenti (GARZONIO et alii, 1989) hanno confermato

che la principale paleosuperficie del Mugello è stata interamente costruita dai

fiumi appenninici, e che questa superficie è il risultato della coalescenza di

diversi coni alluvionali che estendevano le loro parti più distali fino quasi all’at-

tuale posizione del Fiume Sieve. Dal momento in cui un periodo climatico più

temperato si stabilizza, iniziano i processi pedogenetici che portano alla forma-

zione di suoli di considerevole spessore, che non si trovano in serie completa ma

troncati a vari livelli.

La terza superficie o terrazzo mediano, la pedogenesi della quale viene data-

ta all’ultimo periodo glaciale, rappresenta un susseguente ciclo di deposizione

fluviale i cui depositi si trovano collocati all’interno delle valli gli spartiacque

delle quali sono formati dai depositi del terrazzo superiore (ben evidenti nei

Torrenti Muccione, Bosso ed Ensa). I materiali di questi depositi mostrano una

estrema varietà tessiturale con lenti di material eterogenei che indicano una depo-

sizione tipica di fiumi intrecciati (braided). Questi depositi formano estese super-

fici parallele ai corsi dei principali affluenti del Fiume Sieve ed alla confluenza

con la pianura alluvionale principale formano dei depositi a forma di coni molto

piatti incisi nella parte distale dalla successiva erosione del Fiume Sieve.

La superficie del terrazzo più recente, di età pleistocenico superiore-oloce-

nica (SIV2) si sviluppa lungo entrambi i lati del corso del Fiume Sieve ed è carat-

terizzata da una marcata contropendenza con diminuzione delle dimensioni tes-

siturali delle particelle all’aumentare della distanza dal letto del fiume a testi-

monianza del fatto che il corso d’acqua principale è caratterizzato da frequenti

esondazioni.
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VII - UTILIZZO ANTROPICO DELLE RISORSE 

1. - ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERALIZZAZIONI

Nell’area del Foglio 264 sono localizzate due cave attualmente in produzio-

ne (da: P.R.A.E - Regione Toscana) ubicate nel Comune di S. Piero a Sieve ed in

quello di Vicchio. L’attività estrattiva riguarda in entrambi i casi il settore dei

materiali inerti. Nel Comune di S. Piero a Sieve, in località Cardetole, il mate-

riale estratto è costituito da sabbie e ghiaie, mentre nel Comune di Vicchio, in

località Rimaggio, vengono cavate sabbie ed argille. In entrambe le località il

materiale coltivato appartiene al Sintema del Fiume Sieve della Successione del

Mugello.

Diffusi sul territorio sono invece i saggi di cava e le cave non più in produ-

zione, generalmente di modeste dimensioni, ubicate prevalentemente sui terreni

calcareo-marnosi della Formazione di Monte Morello e su quelli arenacei della

Formazione di Monte Senario.

Per quanto riguarda la presenza di mineralizzazioni, non vi sono elementi di

rilievo da segnalare. Nel 1972 è stato realizzato dalla società SNIA un sondag-

gio per la ricerca di idrocarburi, il pozzo Dicomano 1 (ANELLI et alii,1994), la

cui stratigrafia è stata ampiamente descritta nel paragrafo 1 del capitolo II. 

2. - PARCHI E RISERVE NATURALI

Il territorio del Foglio 264 si sviluppa in gran parte in zone di notevole pre-

gio ambientale. La necessità di conservare l’ambiente nella sua integrità, preser-

vando particolari specie di flora e fauna e gli ecosistemi naturalisticamente rile-

vanti, ha portato negli ultimi decenni all’istituzione di alcune aree protette. Il
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parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna com-

prende una parte del settore orientale del Foglio ed è, dal punto di vista natura-

listico, una delle aree forestali più pregiate d’Europa.

Un’altra area di interesse naturalistico è l’area naturale protetta di interesse

locale (A. N. P. I. L.) di Poggio Ripaghera, presso il paese di Santa Brigida, nel

versante sud-occidentale del M. Giovi. Questa è stata istituita per proteggere l’u-

nica stazione italiana di cisto laurino (Cistus laurifolius), vero relitto preglaciale

e specie in pericolo di estinzione.
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APPENDICE

Elenco dei microfossili citati nel testo nel Capitolo II – Stratigrafia e relativi

Autori.

Nannofossili calcarei

Aspidolithus parcus constrictus (HATTNER ET AL., 1980) PERCH-NIELSEN (1984)

Aspidolithus  parcus parcus (STRADNER, 1963) NOËL (1969)

Bicolumnus ovatus WEI & WISE (1990)

Calcidiscus leptoporus (MURRAY & BLACKMANN, 1989) LOEBLICH & TAPPAN (1978)

Calcidiscus premacintyrei THEODORIDIS (1984)

Chiasmolithus danicus (BROTZEN, 1959) HAY & MOHLER (1967)

Chiasmolithus oamaruensis (DEFLANDRE, 1954) HAY, MOHLER & WADE (1966)

Chiasmolithus solitus (BRAMLETTE & SULLIVAN, 1961) LOCKER (1968)

Coccolithus miopelagicus BUKRY (1971)

Coccolithus pelagicus (WALLICH, 1877) SCHILLER (1930)

Cribrocentrum reticulatum (GARTNER & SMITH, 1967) PERCH-NIELSEN (1971)

Cruciplacolithus  edwardsii ROMEIN (1979)

Cruciplacolithus intermedius VAN HECK & PRINS (1987)

Cyclicargolithus abisectus (MÜLLER, 1970) WISE (1973)

Cyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY IN HAY ET AL., 1967) BUKRY (1971)

Discoaster barbadiensis TAN (1927)

Discoaster kuepperi STRADNER (1959)

Discoaster lodoensis BRAMLETTE & RIEDEL (1954)

Discoaster saipanensis BRAMLETTE & RIEDEL (1954)

Discoaster sublodoensis, BRAMLETTE & SULLIVAN (1961)

Dictyococcites bisectus (HAY, MOHLER & WADE, 1966) BUKRY & PERCIVAL (1971)

Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL (1971)

Ericsonia formosa (KAMPTNER,1963) HAQ (1971)

Ericsonia subpertusa HAY & MOHLER (1967)

Helicosphaera ampliaperta BRAMLETTE & WILCOXON (1967)

Helicosphaera bramlettei MÜLLER (1970)

Helicosphaera carteri (WALLICH, 1877) KAMPTNER (1954)

Helicosphaera euphratis HAQ (1966)

Helicosphaera intermedia MARTINI (1965)

Helicosphaera mediterranea MÜLLER (1981)

Helicosphaera perch-nielseniae HAQ (1961)

Helicosphaera recta HAQ (1966)

Helicosphaera walbersdorfensis MÜLLER (1974)

Isthmolithus recurvus DEFLANDRE (1954)

Lanternithus minutus STRADNER (1962)
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Nannotetrina cristata (MARTINI, 1958) PERCH-NIELSEN (1971)

Preaprintius dimorphosus (PERCH-NIELSEN, 1969) VAROL & JAKUBOWSKI (1989)

Pseudotriquetrorabdulus inversus (BUKRY & BRAMLETTE,1969) WISE IN WISE &

CONSTANS (1976)

Reticulofenestra daviesii (HAQ, 1968) HAQ (1971)

Reticulofenestra dictyoda (DEFLANDRE IN DEFLANDRE & FERT,1954) STRADNER

IN STRADNER & EDWARDS (1968)

Reticulofenestra pseudoumbilicus (GARTNER, 1967) GARTNER (1969)

Reticulofenestra umbilica (LEVIN, 1965) MARTINI & RITZKOWSKI (1968)

Sphenolithus belemnos BRAMLETTE & WILCOXON (1967)

Sphenolithus calyculus BUKRY (1985)

Sphenolithus ciperoensis BRAMLETTE & WILCOXON (1967)

Sphenolithus conicus BUKRY (1971)

Sphenolithus delphix BUKRY (1973)

Sphenolithus disbelemnos FORNACIARI & RIO (1966)

Sphenolithus dissimilis BUKRY & PERCIVAL (1971)

Sphenolithus furcatolithoides LOCKER (1967)

Sphenolithus heteromorphus DEFLANDRE (1954)

Sphenolithus moriformis (BRÖNNIMANN & STRADNER, 1960) BRAMLETTE &

WILCOXON (1967)

Sphenolithus spiniger BUKRY (1971)

Tribrachiatus orthostylus SHAMRAI (1963)

Uniplanarius gothicus (DEFLANDRE,1959) HATTNER & WISE (1980)

Uniplanarius trifidus (STRADNER IN STRADNER & PAPP, 1961) HATTNER & WISE

(1980)

Gasteropodi

Emmericia cf. umbra (DE STEFANIS, 1877)

Prososthenia oblonga (BRONN, 1831)

Tournouerina belnensis (DELAFOND & DEPÉRET, 1893)
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