
LE CONDIZIONI FISIOGRAFICHE

DELLA ZONA DELTIZIA ARNO-SERCHIO
DURA N TE IL PERIO D O ETRUSCO

(Tav. XXXVIII)

Nell’Istituto di Geografia Generale della R. Università di Pisa 
si stanno eseguendo, sotto il mio indirizzo, una serie di ricerche 
fisico-storiche che riguardano la fascia litoranea, che va dai Colli 
Livornesi alla Magra, e gli alvei del L. di Bièntina e del Padule 
di Fucècchio, che colla zona deltizia dell’Arno e del Sèrchio erano 
in relazione.

Questi studi furono affidati alla Dr. Nella Dell’Omodar- 
me-Pistoia assistente, al Dr. Furio Possenti, ai laureandi 
Giuseppe Niccolai, Ezzelino Nelli e Paderi Elena. 
Riassumo qui brevemente i risultati delle loro ricerche e formulo 
alcune ipotesi, per quanto riguarda l’antichissimo periodo etrusco 
romano, in base ad elementi fisico-morfologici ottenuti col tracciare, 
in queste zone deltizie e depresse, le curve isoipse in base ai nuovi 
rilievi di precisione eseguiti per la bonifica di questi territori. Fu 
tentata anche una cronologia relativa dei diversi apparati alluvio-
nali, deltizi e litoranei, che furono poi messi in relazione agli ele-
menti toponomastici, i quali — data la difficoltà ed incertezza della 
loro identificazione, anche se eseguita da competenti — furono di-
stinti solo in prelatinì e latini.

L’andamento della curva di m. io — che segue le pendici 
delle Alpi Apuane, dei Monti d’Oltre Sèrchio, del Monte Pisano e 
penetra nella depressione dell’alveo del Bièntina, diviso da quello 
di Fucècchio dai colli pliocenici delle Cerbàie che si deprimono a 
m. 15 attorno al L. Sibolla — rappresenterebbe all’incirca il limite 
più arretrato della costa nel Quaternario recente.

L’isoipsa di m. 3 invece, che segue con numerose anse la parte 
più interna del seno Pisano, mette in evidenza i primi apparati 
deltizi dell’Arno e del Sèrchio, che giungevano sotto Pisa e verso 
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le Cascine Vecchie, mostrando così un aggetto a sud verso la de-
pressione del Nuvolaio, come una anastomizzazione secondaria fra 
l’apparato deltizio del Sèrchio e quello dell’Arno sotto Bagni S. 
Giuliano, la quale ha lasciato una zona chiusa depressa, fra le co-
noidi dell’Arno e del Sèrchio e il Monte Pisano, sopra Ghez- 
zano. A questa fase deltizia più arretrata corrispondono i resti 
delle antiche dune, ora spianate, di C. Mastiani, di S. Giusto, 
di Barbaricina e, più a nord, l’allineamento di banchi, che do-
vevano tagliar fuori, fin d’allora, la laguna di Massaciuccoli dal 
mare libero.

Nella zona più interna, la depressione di Bièntina era ormai 
separata "(sia pure per un dislivello di appena 5 m. attorno ad Al- 
topascio) da quella di Fucècchio; ma in essa scendeva ancora, 
attraverso al solco segnato dalla curva di m. 11, ad oriente di 
Lucca, un ramo del Sèrchio, che le cronache ricordano attivo fin 
verso il 1100 d. C. Infatti questo fiume, uscito dai monti della 
Garfagnana nel piano di Lucca, si divideva in due rami : uno che 
scendeva alla depressione di Bièntina a sud, l’altro che volgeva ad 
ovest, fin sotto Nozzano alla stretta di Ripafratta (fra i Monti d’Ol- 
tre Sèrchio e il Monte Pisano) a sfociare nella parte settentrionale 
del seno Pisano, ad una quota di m. 13 sul mare attuale. Il ramo 
meridionale del Sèrchio spagliava nella depressione di Bièntina, la 
cui massima profondità, chiusa dalla curva di m. 6, si trova attorno 
ad Orentano, ma che in tempo di morbida le isoipse di m. io e 15 
mostrano dovevasi estendere fin sotto Capànnori e Lucca. Infatti 
a sud, attorno a Calcinaia, le alluvioni dell’Arno, spinto a nord 
dalla conoide dell’Era, sbarravano coi loro depositi lo specchio 
d’acqua lacustre appunto attorno ai m. 15 s. m., come si vede dal-
l’andamento di questa isoipsa, lasciando solo una breve depres-
sione, presso Càscina, alla stessa quota di m. 13 che l’altra del 
ramo occidentale di Ripafratta, e attraverso la quale le acque 
del L. di Bièntina potevano defluire all’Arno nella parte orien-
tale del seno Pisano.

Anche la depressione di Fucècchio era sbarrata, sotto S. Croce, 
dalle alluvioni dell’Arno, limitate dalla curva di m. 16, lasciando 
ad oriente di Castelfranco di Sotto, presso i colli delle Cerbaie, un 
solco che confluiva in quello di m. 15 presso Pontedera. A nord 
però le alluvioni della Pèscia e della Nièvole avevano colmato la 
parte superiore del bacino fin sotto l’attuale Ponte Buggianese, co-
sicché la massima espansione delle acque segnata dalla curva di 
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m. 15, difficilmente poteva anastomizzarsi col L. Sibolla e di qui 
confluire nella garte settentrionale del L. di Bièntina.

Posteriormente l’attività dell’Arno, che costruiva gli aggetti 
deltizi a sud di Pisa verso Coltano, S. Giusto e la Vèttola, doveva 
rendere sempre più precario lo sfocio meridionale del L. di Bièn-
tina ; ma per converso nel piano lucchese prendeva il sopravvento 
il ramo occidentale del Sèrchio verso Ripa fratta che qui incideva, 
l’antica sua conoide alluvionale, alta circa m. 11, su cui sorge 
Avane, costruendo l’apparato deltizio di Migliarino, chiuso dalla 
isoipsa di m. 3, con foce bifida, una piegata ad occidente e che 
divenne la foce maggiore, e un’altra secondaria diretta sempre 
verso Pisa.

A questa seconda fase corrispondono le dune di Coltano, di 
Castagnolo, della Sterpàia e il completamento di quelle, che a nord 
sempre più sbarravano la depressione di Massaciùccoli, trasforman-
dola in una vera palude fin sotto Camaiore. Le prime più interne — 
essendo il seno Pisano riparato a sud dalla costa alta livornese e sog-
getto quindi non all’azione diretta del mare dominante di libeccio, 
bensì a correnti e vortici di deriva, combinati con quelli delle varia-
bili foci fluviali — hanno forma irregolare e posizione relativa as-
sai diversa rispetto a quelle più esterne, che soggette direttamente 
all’azione del vento dominante, presentano il caratteristico paralle-
lismo all’allineamento della costa, il quale si manifesta anche pei-
le più antiche e. nord del Sèrchio, verso la depressione di Massa-
ciùccoli, essendo la spiaggia qui completamente aperta. Queste con-
dizioni, che dovettero rimanere per lungo tempo più o meno inva-
riate, determinarono all’esterno di questa serie di dune più vecchie 
e a materiale ferretizzato una specie di solco continuo, inferiore a 
m. 2 s. m., che separa ancor oggi visibilmente questo vecchio alli-
neamento di costa, dalle nuove dune di Tómbolo e S. Rossore, che 
appartengono all’èra volgare.

Il bacino di Bièntina frattanto, non più alimentato regolar-
mente da un ramo del Sèrchio e con sempre maggiore difficoltà di 
sfocio verso l’Arno, si restringeva trasformandosi in vero lago a 
coste paludose molto estese, mentre la depressione di Fucècchio era 
ridotta a palude.

Le condizioni idrografiche della regione considerata in questa 
fase erano dunque :

i°) Nel seno Pisano vi erano tre estesi lobi deltizi dell’Arno, 
quello di Coltano, di S. Giusto e della Vèttola, e uno più ampio 
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e complesso settentrionale del Sèrchio, mentre v’era ancora una 
congiunzione secondaria fra Sèrchio e Arno sopra Pisa. Fra questi 
aggetti v’erano delle grandi « sacche » ridotte a lagune, perchè 
sbarrate verso il mare libero dall’allineamento delle dune più 
esterne, che lasciavano qualche « bocca » o « porto » di comunica-
zione (depressioni inferiori ai m. 2 s. m. del Nugolaio, del Padule 
Maggiore, delle Prata).

2°)L’esteso lago costiero di Massaciùccoli era diviso dal seno 
Pisano dall’apparato deltizio del Sèrchio e chiuso completamente 
ad ogni comunicazione col mare dall’allineamento continuo di dune. 
Esso si stendeva fino al delta del T. Camaiore, sotto le Alpi 
Apuane, che lo serrava a nord.

30) La depressione del L. di Bièntina, alimentata ormai scar-
samente dal ramo orientale del Sèrchio e a sempre più difficile de-
flusso a sud verso l’Arno, aveva formato un lago interno perma-
nente, relativamente ristretto, ma le cui sponde paludose in tempo 
di morbida si stendevano largamente fln sotto Capànnori e Lucca.

40) La depressione di Fucècchio, chiusa verso l’Arno a sud 
e colmata a nord dalle alluvioni della Nièvole e della Pèscia, non 
era più un lago, ma solo una estesa palude.

I primi abitatori della regione, mentre potevano utilizzare, a 
scopo di pesca e navigazione, le lagune costiere in diretta relazione 
col mare, come nelle zone costiere padano-venete, dovettero anche 
attuare una prima regolarizzazione delle acque e fondare alcuni 
centri marinari, deviando, arginando e correggendo alcuni degli 
influenti nella zona deltizia (come pure se ne sono avuti esempi 
altrove). Invece nelle zone interne lacustri o paludose, non si aveva 
insediamento umano che sui colli rivieraschi, mentre gli specchi 
d’acqua erano forse utilizzati per pesca o caccia.

Dallo spoglio eseguito sugli studi toponomastici della regione, 
per rintracciare l’epoca corrispondente a questi stadi di sviluppo 
idrografico — pur riconoscendo l’incertezza e talora l’arbitrarietà 
di talune derivazioni toponomastiche, anche eseguite da competenti 
(Pieri) — risultò, che la distribuzione geografica dei toponimi ri-
tenuti preromani e corrispondenti ad un antico insediamento, si 
trovano a sud dell’Arno, sulle colline Livornesi e Pisane, su quelle 
fra l’Era e l’Elsa, ed anche a nord sulle Cerbàie e sul Monte Al-
bano, fln oltre Serravalle Pistoiese a collegarsi ad una colonizza-
zione appenninica.

Invece nessun toponimo, sia esso etrusco o ligure-apuano, si 
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trova nelle depressioni del Padule di Fucecchio e del L. di Bièn-
tina. Bensì in quest’ultima depressione, nel 1900 furono scoperte, 
nelle torbiere di Orentano ai piedi delle Cerbàie, cioè nella parte più 
depressa inferiore, alla isoipsa di m. 6 s. m. e sottostanti al banco 
torboso, delle piroghe ritenute dei primitivi italici corrispondenti 
all’Età del Ferro; il che potrebbe indicare che in una prima fase 
lacustre, con alimento del ramo orientale del Sèrchio, questo bacino 
era navigabile fin sotto le sponde collinose. Ma a nord-ovest di 
questa più profonda depressione, a m. 1,50 sotto il piano di cam-
pagna, ma superiore alla isoipsa di m. 6 fu pure scavata una 
tomba etrusca, ritenuta del V sec. a. C. (Ghirardini), alla di-
stanza però di oltre due chilometri dalle pendici del Monte Pisano. 
Il che pure confermerebbe, che in una seconda fase di mancata ali-
mentazione, lo specchio del lago fosse più ristretto, le sue sponde 
in buona parte asciutte, e se non coltivate, sfruttate almeno per la 
caccia.

Solo sulle alte ed asciutte alluvioni dell’Arno, ai piedi dei 
versanti del Valdarno inferiore, fra Èmpoli e Càscina, riscontriamo 
toponimi, forse etruschi, forse liguri, non certo d’origine latina, 
quali Avane, Càvane, Alene, Vagherà, Arme, Lacer\ano\, Bièntina, 
Càscina, ecc. Nel Seno Pisano invece tutti i toponimi prelatini, si 
trovano lontani dalle falde montuose, presso le dune, gli aggetti 
deltizi, le « sacche » intermedie, fino alla seconda serie delle dune 
di Coltano e «iella Sterpala (es. Olese, Zambra, Cisanello, Cèria, 
Putign[ano~\, Colt[ano~\, Caligi, Sòfina, Vèttola, Pisa [?], Fiòcina, 
Albàvola, Nòdica, Avane, ecc.), quasi ad indicare uno sfrutta-
mento marittimo di questa zona deltizia, colla fondazione forse 
di un centro marinaro come Pisa, alla confluenza dell’Arno e del 
Sèrchio, in una zona alluvionale elevata oltre 4 m. s. m.

Invece le estese paludi costiere, sopratutto di Massaciùccoli 
che si stendeva ai piedi dei Monti d’Oltre Sèrchio dove non vi 
era possibilità di comunicazione col mare, separavano nettamente 
il territorio pisano da quello lunense, che anch’oggi presenta tante 
diversità etniche e linguistiche dal resto della Toscana marittima 
(Merlo). Sola eccezione forse Luni, dove gli Etruschi, se vi anda-
vano, dovevano seguire la via marittima.

Quanto durassero queste condizioni idrauliche della fascia co-
stiera è difficile dire ; certo si è che col volgere dei secoli, mentre le 
sacche deltizie meridionali venivano sempre più colmate dalle allu-
vioni arenacee dell’Era, della Càscina, della Crèspina, della Torà 
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scendenti dalle colline plioceniche Pisane, si accresceva d’impor-
tanza il ramo settentrionale dell’Arno verso Pisa, che interrava 
poco per volta la parte più interna delle sacche, comprese fra i 
lobi deltizi settentrionali, le quali dovettero cambiarsi in stagni 
e paludi nocivi all’insediamento umano.

Certo si è che all’estendersi della colonizzazione romana le 
« sacche » interne dovevano ormai essere abbandonate, giacche la 
toponomastica e archeologia della fascia costiera indicano che i 
centri d’origine latina, o quelli con traccie romane o etrusco-romane, 
sono tutti sulle falde delle Apuane e del Monte Pisano, sulle Cerbàie, 
sul Monte Albano, mentre la bassa pianura pisana e le depressioni 
di Bièntina e Fucècchio erano vuote di abitati. Sola eccezione 
l’alta conoide di sbocco del Sèrchio nel seno Pisano (P appiana, 
Arzignano, [S.] Giuliano, ecc. e quella dell’Arno da Pisa a Càscina 
(Ghezzano, Titignano, Musigitano, Fisignano, Casciàvola, Mar-
ciana, Latignano, ecc.); ciò che dimostra non più uno sfruttamento 
marittimo della zona deltizia, ma un progredito insediamento agri-
colo nella parte più alta e ormai asciutta di questo tratto di pianura.

Così pure nella estesa conoide del Sèrchio entro il bacino di 
Lucca, dove ancor oggi si conserva nelle curve di livello una debole 
traccia morfologica di un antico corso ad oriente della città (che 
già dicemmo è ricordato attivo fin verso il noo d. C.), v’è tutta e 
sola una toponomastica latina (Marita, Fico, Làmmari, Moriano, 
Lunata, Antràccoli, Tassignano, Sorbara, Pagànico, ecc.) fin sul-
l’esteso orlo del paludoso L. di Bièntina, ancora completamente 
vuoto di abitanti.

Lo stesso si dica delle alluvioni della Pèscia e della Nièvole, 
sull’alto padule di Fucècchio (U zzano, Sibolla, Camporciano, A.I- 
binàtico, Frasso, Monsummano, ecc.) ; il che dovrebbe significare 
che queste zone alluvionali divennero permanentemente abitabili, 
quando ormai erano fortemente elevate sul sottostante padule, cioè 
solo al principio della colonizzazione latina, compreso Altopascio 
(m. 19) nella zona d’incerta diffluenza fra l’alveo del Bièntina e 
quello di Fucècchio.

Quali siano le cause, certo complesse, di questa progressiva 
trasformazione idraulica della regione in studio, non è facile dire. 
Forse movimenti bradisismici, assestamento di materiali di tra-
sporto, variabilità degli alvei fluviali nei corsi dei fiumi allora di-
sarginati, poterono influire su questi cambiamenti fisiografìci. Ma 
non minore importanza per il rapido alluvionamento dei bassifondi 
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dovette avere il dilavamento delle colline plioceniche del basso 
Vald’Arno; dilavamento favorito forse dalla stessa colonizzazione 
etrusca sui colli a sud dell’Arno e sulle colline plioceniche del Preap-
pennino, costituite di sabbie e argille friabili, delle quali il lavoro 
del suolo aveva favorito il disgregamento e l’apporto di materiali 
alluvionali agli affluenti dell’Arno.

Ad ogni modo, anche per le condizioni idrauliche, pare con-
fermata l’ipotesi, che la bassa valle dell’Arno abbia impedito all’in-
sediamento etrusco della Toscana costiera di risalire verso nord, 
costituendo il seno Pisano un vero limite fisico fra la colonizzazione 
dell’Italia settentrionale e quella peninsulare.

A. R. Tomolo
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