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La zona montana della provincia di Verona è costituita da una successione di rocce sedimentarie di
origine marina, attraversata da filoni, dicchi e strati di rocce vulcaniche (basalti e tufiti).
La successione è divisa in Formazioni, che si originarono in diversi ambienti marini. Le formazioni
affioranti sono, dal basso (rocce più antiche) verso l'alto (più recenti): Dolomia Principale, Gruppo
dei Calcari Grigi, Gruppo  di S. Vigilio, Rosso Ammonitico, Maiolica (“Biancone” nella vecchia
letteratura), Scaglia Variegata Alpina, Scaglia Rossa, calcari eocenici, calcareniti mioceniche. Dopo
l'emersione dal mare, nella zona di pianura si sono depositati sedimenti fluviali e glaciali.
   La successione sedimentaria è disposta come un pacco di strati spesso più di 1500 m, lievemente
inclinato da Nord a Sud. La successione è inoltre fratturata da grandi  faglie,  cioè fratture della
crosta terrestre, disposte in direzione NE-SO verso la Val d'Adige, e NO-SE verso Vicenza. Ne
risulta un ventaglio di vallate che si apre verso la pianura. La morfologia è dominata dal carsismo,
cioè dalle forme di corrosione operate dall'acqua sulle rocce calcaree.

Carta geologica dei Monti Lessini. Le Formazioni sedimentarie carbonatiche sono indicate in rosa, 
blu, verde e giallo; le vulcaniti in viola.



Dolomia Principale (Trias superiore: Norico - Retico)

Affiora principalmente sul Gruppo del Carega, ed
è la stessa roccia che costituisce parte delle 
Dolomiti. Si è formata in ambiente marino di 
bassa profondità (piana costiera e di marea). 
L'equivalente odierno di questo ambiente sono 
certe zone costiere dell'Australia.

Gruppo dei Calcari Grigi (Giurassico inferiore: Hettangiano - Pliensbachiano)

Le Formazioni del Gruppo dei Calcari Grigi (F. di
M. Zugna, Ooliti di Loppio, F. di Rotzo) affiorano
principalmente sul fondo delle valli lessiniche, 
ma anche nella zona di S. Giorgio. Nel loro 
complesso, indicano un ambiente marino analogo 
alle attuali paludi costiere di clima caldo. Sono 
molto ricche di fossili, tra cui il tipico mollusco 
Lithiotis problematica.

Gruppo di S. Vigilio (Giurassico inferiore-medio: Toarciano - Aaleniano)

Le pareti delle valli lessiniche sono spesso 
impostate su questi calcari, tra i quali 
predominano le Ooliti di S. Vigilio. Si sono 
formati in un ambiente marino di bassa 
profondità, analogo alle attuali Bahamas. Il 
calcare oolitico è un tipo di calcare composto da 
ooliti, ovvero minuscole palline di carbonato di 
calcio.

Rosso Ammonitico (Giurassico medio-superiore: Baiociano - Titoniano)

Affiora soprattutto in media ed alta Lessinia; 
forma l'“architrave” del Ponte di Veia. Si è 
formato in un ambiente di mare profondo; è 
ricchissimo di fossili caratteristici, i cefalopodi 
Ammoniti. L'Arena fu costruita con questo 
calcare, impropriamente denominato “Marmo 
Rosso”



Maiolica (“Biancone”; Creatico inferiore: Titoniano - Aptiano)

I pascoli dell'alta Lessinia sono impostati su 
questo calcare marnoso, formatosi in mare 
profondo. Non presenta molti fossili ma è ricco di
noduli di selce, la pietra utilizzata dagli uomini 
preistorici per la fabbricazione di strumenti.
La parte alta della Formazione diviene più 
argillosa e sfuma nella Scaglia Variegata Alpina 
(Aptiano - Cenomaniano).

Scaglia Rossa (Creatico superiore: Cenomaniano - Maastrichtiano)

Presente soprattutto nella zona di S. Anna 
d'Alfaedo e Prun. È un calcare lastriforme di 
ambiente marino piuttosto profondo, con 
prevalenti fossili di Ammoniti, ricci di mare, 
Squali e Rettili marini. Viene estratta per le lastre 
dei tetti e la pavimentazione.

Calcari Eocenici (Ypresiano - Priaboniano)

Affiorano soprattutto nella fascia collinare 
intorno a Verona. Ricchissimi di fossili, si sono 
formati in ambiente marino poco profondo. I forti
austriaci di Verona furono costruiti con questa 
roccia. Anche i celeberrimi fossili di Bolca, 
formatisi in un ambiente lagunare, risalgono a 
questo periodo.

Basalti, rocce piroclastiche (Paleocene - Oligocene)

Costituiscono la roccia principale ad Est della Val
d'Alpone, mentre affiorano sporadicamente nei 
Lessini e sul Baldo. Sono il risultato di diversi 
episodi vulcanici, quasi tutti sottomarini, avvenuti
tra il Paleocene e l'Oligocene.
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