
STORIA GEOLOGICA DELLA CONCA DI FIRENZE 
 

Durante il pliocene la Toscana era ricoperta in gran parte dal mare. Solo la zona  appenninica, di 
origine più antica, formava una terra emersa un po' estesa. 
Il mare pliocenico non era tuttavia molto profondo (massimo 200 m.). Le sue isole, come si vede 
dalla figura, sono poi diventate i maggiori rilievi di questa regione. 
 

 
 
All’inizio del quaternario (Pleistocene, 1.800.000 anni fa) l'Arno era uno dei tanti corsi d'acqua che 
scendevano da Pratomagno e dai monti del Casentino verso l'ampio golfo marino che attualmente è 
la Val di Chiana. 
Nel quaternario medio (circa 600.000 anni fa) il mare iniziò a ritirarsi e nella val di Chiana si formo 
un ampio bacino lacustre. 
Nel Tardo Quaternario il bacino della Val di Chiana si riempì di sedimenti tanto che le acque del 
lago superarono lo sbarramento che, all’altezza di Rignano, lo separava dalla conca di Firenze, e 
trovarono una nuova via di sbocco in direzione Nord-Ovest. 
 

 
 



Il bacino dell'Arno nel Quaternario Medio 
 

Nella piana di Firenze-Prato-Pistoia si formò così un grande lago che stagnava tra le linee dei rilevi 
del Monte Albano  e Signa a ovest, del Monte Giovi a nord e delle prime colline del Chianti a sud. 
Con il ritirarsi delle acque la pianura, situata a una cinquantina di metri sul livello del mare, rimase 
costellata di tanti stagni ed acquitrini che, soprattutto nella zona di Campi Bisenzio, Signa e Bagno 
a Ripoli, furono una costante del territorio nonostante le bonifiche realizzate nel corso dei secoli.  
L’immissario principale del lago era ovviamente l’Arno, mentre l’unico punto dove il lago si 
svuotava era la Stretta della Gonfolina nei pressi di Signa, alta all’incirca 50 metri. L’acqua nei 
periodi estivi stagnava, mentre nei periodi invernali e piovosi fuoriusciva dalla stretta riversandosi 
nel vicinissimo mare allora esistente nei pressi dell’attuale Empoli. 
 

 
 
In merito a ciò scriveva Leonardo da Vinci: ”La Gonfolina, sasso per antico vinto col monte Albano 
in forma d’altissimo argine, il quale tenea ringorgato tal fiume in modo che, prima che versassi nel 
mare, il quale era a dopo a piedi di tal sasso, componea due grandi laghi, dei quali il primo è dove 
oggi si vede finire la città di Firenze insieme con Prato e Pistoia.”). 
Circa 100.000 anni a.C. tutta una serie di movimenti tettonici fecero ritirare il mare e crearono 
un’apertura nella diga naturale della Gonfolina, portando il livello del lago a quote molto più basse 
pur continuando l’acqua a stagnare qua e là. 
Si ritiene che alla confluenza del Mugnone con l'Arno vi fosse un insediamento villanoviano già tra 
il X e l'VIII secolo a.C.  
Tra il VII e il VI secolo a.C. gli etruschi dovevano aver scoperto e usato il facile guado del fiume 
Arno presso la suddetta confluenza, dove anche la pianura era più stretta per la vicinanza dei colli 
da nord e da sud. In quel punto avevano costruito probabilmente una passerella o un servizio di 
traghetto, che doveva trovarsi una decina di metri dall'attuale Ponte Vecchio, nel guado più stretto. 
Gli etruschi comunque preferivano non fondare città in pianura per ragioni di difesa (da eserciti 
stranieri e dalle inondazioni) e si stabilirono a circa sei chilometri dal guado su una collina, dove 
nacque il centro fortificato di Vipsul, l'odierna Fiesole, ben collegato con una strada (la Cassia 
vetus, oggi chiamata la Sette Ponti) che univa tutti i principali centri etruschi dall'Emilia al Lazio. 
La presenza di una città etrusca ad Artimino (periodo presumibile VIII secolo a.C.) rende evidente 
l'importanza di quest'area per i rapporti Nord-Sud, tra Tuscia e gli insediamenti etruschi fino a 
Marzabotto e a Spina.  


