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RIASSUNTO 

Nel Rosso Ammonitico Veronese possono essere facilmente ricono

sciute due unità litostratigrafiche: il Rosso Ammonitico Inferiore (Baio-

ciano superiore • Calloviano medio), costituito da calcari stromatoliti-

ci rosso-rosati in strati massicci, e il Rosso Ammonitico Superiore (Ox-

fordiano medio - Titoniano medio), rappresentato da calcari rosso mat

tone, ben stratificati e prevalentemente nodulari. 

Tra questi due membri generalmente è presente un complesso di se

dimenti calcarei laminati ricchi di Radiolari, caratterizzato dalla pre

senza più o meno frequente di noduli e liste di selce. Questa unità pre

senta una notevole variabilità nello spessore e raggiunge un massimo 

di circa 10 metri. Non sono disponibili dati biostratigrafici riguardanti 

questi depositi silicei, ad eccezione di alcuni nuovi ritrovamenti di Am

moniti che indicano un'età medio-oxfordiana per la parte superiore. 

A questo livello stratigrafico sono presenti alcuni strati di argilla ben-

tonitica che rappresentano utili livelli guida su un'area abbastanza estesa. 

L'unità selcifera è compresa tra due super/tei quasi isocrone: gli strati 

sommitali del R.A.l. (Calloviano inferiore-medio) e i livelli nodulari 

basali del R.A.S. (ovunque Kimmeridgiano inferiore). Questo com

plesso selcifero localmente è parzialmente eteropico con uno strato stro-

matolitico contenente una ricca fauna ad Ammoniti dell'Oxfordiano 

medio. In prospettiva di una futura formalizzazione del Rosso Ammo

nitico Veronese e della sua suddivisione in membri, emerge la possibi

lità di considerare l'unità selcìfera come un terzo membro a sé stante 

intermedio tra il Rosso Ammonitico Inferiore e il Rosso Ammonitico 

Superiore. 

ABSTRACT 

In the Rosso Ammonitico Veronese two lithostratigraphic units may 

be easily recognized: the Rosso Ammonitico Inferiore (Upper Bajocian-

Middle Callovian), pinkish-red massive stromatolitic limestones, and 

the Rosso Ammonitico Superiore (Middle Oxfordian-Middle Tithoni-

an), brick red, well-bedded, mostly nodular limestones. 

Between these two members is generally present a complex of lami

nated Radiolarian-rich calcareous sediments with more or less frequent 

chert nodules and layers, which shows quite variable thickness up to 

10 meters. Biostratigraphic data about these siliceous deposits are not 

available, except for some new ammonite findings which point to a 

Middle Oxfordian age for the upper part. 

At this stratigraphie level some bentonite clay layers are recogniza

ble and represent useful key-beds on a quite large area. 

The cherty unit is comprised between two nearly isochronous sur

faces: the uppermost layers of the R.A.I. (Lower-Middle Callovian) and 

the lowermost nodular beds of the R.A.S. (Lower Kimmeridgian every

where). This cherty complex is in places partially etheropic with a 

stromatolitic bed bearing a rich Middle Oxfordian ammonite fauna. 

In view of a future formalisation of the Rosso Ammonitico Veronese 

formation and of its subdivision in members, it seems correct to con

sider the siliceous unit as a third member between the Rosso Ammonitico 

Inferiore and Rosso Ammonitico Superiore ones. 
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INTRODUZIONE 

Nel corso del Giurassico medio-superiore la paleogeo
grafia delle Alpi Meridionali era articolata in una serie 
di alti e bassi strutturali ove si depositavano facies diffe
renti e caratteristiche (vedi e.g. Bernoulli & Jenkyns, 1974; 
Gaetani, 1975; Winterer & Bosellini, 1981). In corrispon
denza dell 'alto strutturale sommerso denominato Ruga 
di Trento (o Piattaforma Atesina) si depositò una sequen
za estremamente ridotta e lacunosa di calcari rossi, pre
valentemente nodulari, ricchi di Ammoniti, conosciuti co
me Rosso Ammonitico Veronese. 

Intercalati in questo complesso di calcari nodulari, in 
molte località della Ruga di Trento, si ritrovano facies 
calcaree fittamente stratificate e laminate con selci in letti 
e noduli più o meno abbondanti. Questi sedimenti sono 
stati variamente definiti dagli autori che se ne sono via 
via occupati: Radiolariti (Cita et al., 1959), Calcare sel
cifero di S. Martino (Castellarin, 1972), Scisti ad Aptici 
(Fogelgesang, 1975; Benigni, Casati & Pirini Raddrizza
rli, 1982), Livelli selciferi di S. Giorgio (Clari et al., 1984). 
La potenza di tale unità è assai variabile, anche su distanze 
dell'ordine di qualche chilometro: generalmente compresa 
tra 7 e 10 m, può ridursi progressivamente fino a scom
parire del tutto in alcuni settori. In corrispondenza del 
margine orientale della Ruga di Trento (settore feltrino) 
tra i due membri del Rosso Ammonitico è intercalato un 
complesso di strati selciferi nettamente più potente (pa
recchie decine di metri: Bosellini & Dal Cin, 1968; Del
la Bruna & Mart ire , 1985) comprendente intercalazioni 
di grainstones oolitico-bioclastiche risedimentate inter
pretate come prodotto di correnti torbide provenienti dal
la Piattaforma Friulana (Bosellini, Masetti & Sarti, 1981). 
Questa unità è stata formalizzata da Bosellini & Dal Cin 
(1968) con il nome di Calcare Selcifero di Fonzaso e ad 
essa è stata attribuita, per inquadramento, un'età 
calloviano-oxfordiana. Essa rappresenta evidentemente 
il brusco ispessimento verso Est dei pochi metri di calca
ri selciferi oggetto del presente lavoro, nella zona di pas
saggio tra la Ruga di Trento e il Solco di Belluno. 

La datazione diretta dei sedimenti selciferi della Ruga 
di Trento è sempre risultata impossibile a causa della com
pleta mancanza di faune ad Ammoniti o di altri fossili 
significativi. I resti fossili rinvenuti in questi livelli sono 
infatti rappresentati, oltre che da abbondantissimi Radio-
lari e Bivalvi a guscio sottile, da Aptici, Rincoliti, Bele-
mniti, Coralli individuali e Crinoidi (Phyllocrinus) di scar
so interesse stratigrafico. 

Il primo tentativo di datazione per inquadramento di 
queste facies si deve a Sturani (1964) che nell'ambito delle 
sue ricerche sulle formazioni medio-giurassiche del Ve-
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Fig. 1 - Ubicazione delle sezioni citate nel testo. 1: Rabeschini. 2: San 

Sisto. 3: Kaberlaba. 4: Camposilvano. 5: San Giorgio. 6: Serrada. 

neto si occupò anche, sia pure marginalmente, delle fa
cies silicee. Nell 'interpretazione di Sturani (1964, 1971, 
1973) il Rosso Ammonitico Veronese può essere agevol
mente suddiviso in due membri: Rosso Ammonitico In

feriore (R.A.I.: Baiociano sup.- Calloviano inf.) e Rosso 
Ammonitico Superiore (R.A.S. : Oxfordiano medio-
Titoniano) separati da una lacuna sottolineata da un hard-
ground ferro-manganesifero. I sedimenti calcareo-silicei 
laminati vengono riferiti al membro superiore e datati al 
Kimmeridgiano inferiore per inquadramento. La datazio
ne si basa unicamente sui dati rilevati nella sezione di Ci
ma Campo di Luserna dove al di sopra del livello basale 
del R .A.S . , contenente faune dell 'Oxfordiano medio e 
del Kimmeridgiano superiore, compare "un livello poco 
potente (circa un metro) di calcari nodulari fittamente 
straterellati, rosso mattone, ad Aptici, probabilmente an
cora appartenenti al Kimmeridgiano" (Sturani, 1964, pag. 
20) . Nell'interpretazione di Sturani questo livello rappre
senterebbe l 'assottigliamento laterale dell 'unità selcifera 
presente nell 'Altopiano dei Sette Comuni, che di conse
guenza sarebbe riferibile al Kimmeridgiano superiore. 

Bosellini & Dal Cin (1968) si discostano dall 'interpre
tazione di Sturani riferendo questa unità intercalata fra 
i due membri del Rosso Ammonitico all ' intervallo 
Calloviano-Oxfordiano. Tale interpretazione viene par
zialmente rivista da Winterer & Bosellini (1981) che at-

RABESCHINI 
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Fig. 2 - Successioni litostratigrafiche e correlazioni biostratigrafiche di tre sezioni del Rosso Ammonitico Veronese sull'Altopiano di Asiago. Calcari 
grigi di Noriglio (1). Rosso Ammonitico Inferiore: facies oncolitico-stromatolitica (2), facies lumachellica (3). Unità calcareo-laminata con e senza 
selci (4). Rosso Ammonitico Superiore: facies stromatolitica (5), facies nodulare (6). B = bentonite. HG = superfici mineralizzate di hard ground. 
Le lettere in maiuscolo corrispondono ai livelli descritti nel testo. 
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imbuiscono al complesso di strati selciferi un'età compresa 

fra l 'Oxfordiano (localmente Calloviano) e il Kimmerid-

giano inferiore. 

Ferrari (1982) considera l 'unità silicea come un terzo 

membro del Rosso Ammonitico, intercalato fra quelli cal

carei definiti da Sturani, forse localmente e parzialmen

te eteropico con il membro superiore. Per quanto con

cerne la datazione il suddetto autore riprende i dati bio

stratigrafici forniti da Sturani (1964) per la sezione di Ci

ma Campo di Luserna ed attribuisce al livello selcifero 

nel suo complesso un 'e tà Oxfordiano superiore-

Kimmeridgiano. 

dentemente citati in altre aree della Piattaforma Atesina. 

Infine il problema della pertinenza e della datazione 

dell'unità selcifera è stato recentemente affrontato da Sar

ti (1985, 1986a, 1986b). Secondo tale autore essa non 

potrebbe essere considerata come un membro a sé stante 

in quanto eteropica con la parte inferiore del Rosso Am

monitico Superiore. Sarebbe quindi più opportuno par

lare di due sole unità: una inferiore e una superiore, que

st'ultima in facies nodulare oppure selcifera alla base. Gli 

strati selciferi sarebbero databili per inquadramento fra 

l 'Oxfordiano medio e la base del Kimmeridgiano (Sarti, 

1985, 1986a). 

Fig. 3 - Sezione di Rabeschini. Contatto netto con hard ground al limite tra Rosso Ammonitico Inferiore e Superiore (freccia). A = facies oncolitico-
stromatolitica. B = facies lumachellica. C = facies stromatolitica (cf. fig. 2). 

Sia Winterer & Bosellini (1981) che Ferrari (1982) se
gnalano inoltre la costante presenza all 'interno dell 'uni
tà selcifera dei livelli bentonitici descritti per la prima vol
ta da Bernoulli & Peters (1970). Questi strati, derivanti 
dall'alterazione di ceneri vulcaniche riolitico-trachitiche, 
costituiscono un ottimo livello guida presente in ampi set
tori della Ruga di Trento. E da segnalare che De Vecchi 
& Dieni (1974), in un lavoro in cui viene contestata l'o
rigine vulcanica dei livelli argillosi, segnalano il ritrova
mento di un'associazione fossile a Rinculiti, Aptici e Be-
lemniti indicativa di un'età oxfordiana per gli strati sel
ciferi che li contengono. 

Clari et al. (1984), dopo uno studio di dettaglio sul Ros
so Ammonitico inferiore nella zona dei-Monti Lessini set
tentrionali, giungono alla conclusione che l 'unità selcife
ra presente in questa zona sia inquadrata fra sedimenti 
calcarei nodulari ad Ammoniti riferibili al Calloviano in
feriore alla base e Oxfordiano medio al tetto e che questi 
livelli selciferi siano "quindi più antichi e non correlabili 
con quelli di età kimmeridgiana segnalati da Sturani 
(1964) sull'Altopiano di Asiago" (Clari et al., 1984, pag. 
74). Mancano in questa zona i livelli bentonitici prece-

DESCRIZIONE DELLE SEZIONI 

Nel corso della preparazione della tesi di Dottorato di 
uno degli autori (L.M.) , che ha per oggetto lo studio lito-
e biostratigrafico del Rosso Ammonitico dell 'Altopiano 
di Asiago, sono state misurate numerose seeioni strati
grafiche (fig. 1). In alcune di queste il ritrovamento di 
interessanti faune ad Ammoniti permette di effettuare, 
nonostante il lavoro sia in piena fase di svolgimento, im
portanti considerazioni sulla stratigrafia del Rosso Am
monitico e in particolare del membro selcifero. 

In questa sede verranno descritti, in modo schemati
co, la litostratigrafia e il contenuto paleontologico di 3 
sezioni che rappresentano due situazioni estreme e una 
intermedia nell 'articolata stratigrafia del Rosso Ammo
nitico nella zona dei Sette Comuni (fig. 2) . 

Sezione della cava in località Rabeschini 

A) 8,5 m: calcari rossastri nodulari solo grossolanamen
te suddivisibili in banchi di spessore dell 'ordine del me-
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tro. Sono costituiti per lo più da wackestones a incac ia
sti e bioclasti (Bivalvi, frammenti di Echinodermi) e so
no caratterizzati dalla presenza di strutture laminate di 
origine organica (cupole stromatolitiche e oncoliti). Questa 
unità poggia con un contatto netto a lama di coltello sui 
sottostanti Calcari Grigi. 

B) 1,8 m: grainstones e packstones a bioclasti (Bivalvi 
ed Echinodermi) e con accenni di laminazione parallela. 
Terminano con un hard-ground ad abbondanti ossidi di 
ferro (fig. 3). Un esemplare di Choffatia perdagata, rinve
nuto all 'interno di queste calcareniti lumachelliche, per
mette di attribuirle al Calloviano inferiore (zona a 
Gracilis). 

C) 5 m: wackestones rosso-rosate a Bivalvi, frammen
ti di Echinodermi, Protoglobigerine, rostri di Belemniti 
e modelli interni di Ammoniti. Tutti questi livelli sono 
caratterizzati da una tipica struttura a lamine ondulate 
e irregolari di origine organica. Nei primi 3 strati, spessi 
circa 50 cm ciascuno, è stata rinvenuta.una ricca fauna 
ad Ammoniti (fig. 4) la cui descrizione dettagliata è og
getto di una nota in corso di preparazione. Nel / strato 
un'associazione a Phylloceratidi, Aspidoceratidi e Peri-
sphinctidi, tra cui Gregoryceras fouquei, Passendorferia zie-
gleri, P. uptonioides, P. cf. teresiformis, P. ci. torcalensis, 
P. (Enayites) birmensdorfensis, Dichotomosphinctes cf. eli-
sabetbae, indica chiaramente la condensazione delle zone 
a Transversarium e Bifurcatus dell 'Oxfordiano medio
superiore. Nel II strato sono stati rinvenuti Lithacosphinc-
tes ali. pseudoachilles, Orthosphinctes proinconditus, Phy-
sodoceras gr. wolfi e Benetticeras benettìi indicativi della 
zona a Platynota. Nel III strato infine, la fauna ad Am
moniti è più scarsa, ma la presenza di Mesosimoceras ci. 
herbichi, Aspidoceras acanthicum, Physodoceras contempo-
raneum e Orthaspidoceras gr. uhlandi permette di attribuire 
questo strato alla metà superiore della zona a Divisum. 

D) 2,5 m: calcari micritici caratterizzati da una marca
ta nodularità conferita da noduli calcarei rosati immersi 
in una matrice marnosa rosso mattone più o meno abbon
dante. Superiormente questa facies, tipica del membro 
superiore del Rosso Ammonitico Veronese di tutta la Ruga 
di Trento, passa, per progressiva perdita di colore e no
dularità, ai calcari micritici fittamente stratificati appar
tenenti alla formazione del Biancone (Cretaceo inf.). 

Sezione della cava in località Kaberlaba 

A) 8,2 m: calcari nodulari rossastri oncolitico-
stromatolitici analoghi a quelli dell 'unità A della sezione 
Rabeschini. 

B) 1,85 m: grainstones e packstones a Bivalvi e fram
menti di Echinodermi di colore da bruno a rosso scuro, 
interessati da una fitta rete di gallerie di bioturbazione 
(Thalassinoides) riempite da sedimento analogo, ma di co
lore ancora più scuro. Questo livello è limitato alla base 
e al tetto da superfici nette con impregnazioni di ossidi 
di ferro (hard-ground). All ' interno di questo insieme di 
strati calcarenitici sono stati raccolti alcuni modelli in
terni di Ammoniti che indicano un'età riferibile al Cal
loviano inferiore, con condensazione delle zone a Macro-
cephalus e a Gracilis nei primi 60 centimetri dello stra
to: Adabofoloceras sp., Holcophylloceras zignodianum, Ly-
toceras eudesianum, Bullatimorphites (Kheraiceras) gr. bul-
latus, Indosphinctes ci. choffati, I. cf. peregrinus, I. sp., Chof
fatia neumayri, C. ci. sakuntala. 

C) 5,5 m: insieme di calcari selciferi di colore rosso mat-

Fig. 4 - Passendorferia (P.) cf. torcalensis (Kilian). Sezione Rabeschini, 

livello C, strato I. 

tone caratterizzati da una regolare partizione in strati spes
si al massimo 10-15 cm e dalla presenza di abbondanti 
liste e noduli di selce rossa (fig. 5) . Quest 'ultima, assente 

Fig. 5 • Sezione di Kaberlaba. Contatto tra unità calcareo-Iaminata con 
selci e Rosso Ammonitico Superiore in facies nodulare. Nella parte alta 
della successione calcareo-selcifera si individua il livello bentonitico più 
erodibile (freccia). 

nei primi 90 cm, costituiti esclusivamente da wackesto
nes a Bivalvi con accenni di laminazione parallela, diventa 
superiormente molto abbondante e talora predominante 
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sulla frazione carbonatica, qui rappresentata da wacke-
stones a Radiolari. All ' interno di questa unità sono rico
noscibili 4 livelli di argilla rossa bentonitica già segnalati 
in letteratura in altre località dell 'Altopiano di Asiago 
(Bernoulli & Peters, 1970, 1974; De Vecchi & Dieni, 
1974). Solo uno di questi orizzonti, situato al tetto del
l'unità C (fig. 6) , è stato rappresentato nella colonna stra
tigrafica di fig. 2 e si può considerare, per il suo spessore 
(10 cm) decisamente superiore a quello di tutti gli altri, 
un livello guida di correlazione con le altre sezioni. 

Fig. 6 - Il livello bentonitico nella sezione di Kaberlaba. A letto è visi
bile lo strato contenente ammoniti della zona a Transversarium, sz. a 
Wartae; a tetto i calcari nodulari del Rosso Ammonitico Superiore con 
ammoniti della zona a Divisum. 

Nello strato prevalentemente calcareo immediatamente 
sottostante a questo livello bentonitico è stata raccolta 
un'interessante fauna ad Ammoniti composta dalle se
guenti specie: Passendorferia (P.) ziegleri, P. (Enayites) bir-
mensdorfensis, P. (E.) sp., Sequeirosia ali. trìchoplocus, Oto-
sphinctes nectobrigensis, Subdiscosphinctes richei, Gregory-
cerai sp. 

Questa associazione è costituita interamente da taxa 
a ridotta distribuzione verticale che indicano con preci
sione la parte inferiore della zona a Transversarium (sz. 
a Wartae) . 

D) 12 m: calcari marcatamente nodulari analoghi a quel
li dell 'unità D della sezione Rabeschini. Nel primo stra
to, che si differenzia per il colore bianco verdastro e la 
mancanza di nodularità, si sono rinvenute alcune Ammo
niti, purtroppo in cattivo stato di conservazione (Crusso-
liceras sp., Nebrodites ci. hospes, Mesosimoceras sp.) che 
comunque permettono di attribuire questo strato, imme
diatamente soprastante il livello bentonitico, alla parte 
medio-superiore del Kimmeridgiano inferiore (parte su
periore della zona a Strombecki e zona a Divisum). Ri
sulta quindi testimoniata la presenza di una notevole la
cuna stratigrafica che interessa le zone a Bifurcatus, Bi-
mammatum e Planula dell 'Oxfordiano sup. e le zone a 
Platynota e Strombecki (pars) del Kimmeridgiano in
feriore. 

Sezione della cava in località S. Sisto. 

A) 5 m: calcari nodulari rossastri oncolitico-
stromatolitici analoghi a quelli dell 'unità A delle 2 sezio
ni precedenti. Il limite inferiore con i Calcari Grigi è sem

pre molto netto, a lama di coltello, ma localmente è ca
ratterizzato dalla presenza di abbondantissimi ossidi di 
ferro in croste e noduli. Da questo livello basale di hard-
ground è stato estratto un frammento di Parkinsonia sp., 
indicativo del Baiociano sup. (zona a Parkinsoni). 

B) 0,4 m: packstones biancastre a Bivalvi separate dai 
calcari sottostanti da un hard-ground con spalmature di 
ossidi di ferro. Anche in questa sezione è possibile attri
buire al Calloviano Inferiore (zona a Gracilis) l 'interval
lo calcarenitico al tetto del Rosso Ammonitico Inferiore 
grazie al ritrovamento di un esemplare di Cboffatia cf. 
prorsocostata. 

C) 1 m: wackestones rossastre a Bivalvi e Radiolari in 
strati sottili (da 2 a 10 cm). Questa unità, priva di selci, 
è assolutamente analoga ai primi 90 cm dell 'unità C del
la sezione Kaberlaba e comprende 2 livelli bentonitici sot
tili, non rappresentati nella sezione di fig. 2. 

D) 1,4 m: caratteristica distintiva di questa unità è il 
passaggio graduale, per progressiva perdita di stratifica
zione, da wackestones a Radiolari analoghe a quelle del
l 'unità sottostante ad una litofacies rosata massiccia, 
"stromatoli t ica" molto simile a quella dell 'unità C della 
sezione Rabeschini. Al tetto è presente un livello di ben
tonite, di alcuni centimetri di spessore, rappresentato in 
fig- 2. 

E) 8 m: alternanza di livelli massicci, "stromatoli t ici" 
e di altri marcatamente nodulari, più scuri e marnosi. Ver
so l 'alto tendono a perdere nodularità e colore e passano 
a calcari micritici biancastri caratterizzati da una pseu
dostratificazione stilolitica. Immediatamente sotto e so
pra la bentonite, e cioè al tetto dell 'unità D e alla base 
dell 'unità E, sono stati rinvenuti 2 modelli interni di am
moniti purtroppo mal conservati. Non è stato quindi pos
sibile procedere ad una precisa determinazione a livello 
specifico, ma le caratteristiche morfologiche visibili han
no permesso comunque di attribuire questi due esempla
ri al genere Sequeirosia (Perisphinctaceae, Passendorfe-
riinae) la cui distribuzione è limitata all 'Oxfordiano 
medio-superiore (zone a Transversarium e Bifurcatus) 
(Melendez, 1984). 

Commento alle sezioni. 

I dati sin qui esposti, seppur parziali e preliminari, for
niscono una nuova base biostratigrafica che permette di 
modificare sensibilmente lo stato delle conoscenze sulla 
stratigrafia del Rosso Ammonitico. 

La prima importante conclusione ai riferisce a presen
za ed età del suo membro inferiore (R.A.I.) nella regione 
dei Sette Comuni. Gli studi condotti da Sturani (1964) 
in altre località dell 'Altopiano, lo condussero a ritenere 
che nella regione in oggetto tale unità fosse assente o ri
dotta a pochi decimetri di calcari rosa laminati, diretta
mente sovrapposti ai Calcari Grigi o ai livelli a "Posido-
nia alpina" e limitati superiormente da un hard-ground 
a croste e noduli di Fe-Mn. Secondo l 'autore citato tale 
superficie di discontinuità avrebbe segnato il limite con 
il membro superiore del Rosso Ammonitico. Quest'ulti
mo, attribuito al Malm sulla base di ritrovamenti paleon
tologici effettuati in altre zone delle Prealpi Venete (Ci
ma Campo di Luserna, Monti Lessini), avrebbe costitui
to la totalità della successione di Rosso Ammonitico nel
la zona di Asiago. 

I rilevamenti da noi effettuati hanno permesso invece 
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Fig. 7 - Successioni litostratigrafiche e correlazioni biostratigrafiche tra alcune sezioni-campione del Rosso Ammonitico Veronese nel settore occiden

tale della Ruga di Trento. 1: Calcari colitici di San Vigilio; per gli altri simboli vedi fig. 2. 

di riconoscere l 'esistenza dell ' intervallo Baiociano sup.-
Calloviano inf., rappresentato nell 'unità calcarea A delle 
sezioni precedentemente descritte. Tale unità, costituita 
dalle tipiche facies oncolitico-stromatolitiche caratteristi
che del Rosso Ammonitico Inferiore (Massari, 1979, 
1981; Clari et al., 1984) trova quindi perfetta corrispon
denza stratigrafica con il membro inferiore del Rosso Am
monitico secondo la definizione di Sturani (1964) nelle 
sezioni più fossilifere dei Monti Lessini. Viene così con
fermata l 'attribuzione al R.A.I. (Baiociano-Calloviano) 
della parte inferiore della successione di Rosso Ammoni
tico di Asiago effettuata, evidentemente per analogia di 
facies, da vari autori (e.g. Bosellini & Broglio Loriga, 1971; 
Ogg, 1981; Benigni, Casati & Pirini Raddrizzani, 1982). 

La seconda conclusione, di interesse più generale, ri
guarda il membro selcifero intercalato tra le 2 unità cal
caree nodulari del Rosso Ammonitico. I ritrovamenti pa
leontologici effettuati nella sezione Kaberlaba permetto
no di stabilire due punti fondamentali: 

1) la deposizione dei livelli selciferi in questa sezione 
è interamente anteriore alla zona a Transversarium. Pur
troppo l'assenza di livelli fossiliferi all ' interno delle selci 

non consente di valutare con esattezza l 'età della base di 
questa unità, che comunque è posteriore al Calloviano in
feriore; 

2) la diretta sovrapposizione del primo strato di R.A.S. 
con faune della zona a Divisum (Kimmeridgiano inferio
re) testimonia l 'esistenza di una notevole kacuna strati
grafica (zone Bifurcatus - Strombecki) appena al di sopra 
del livello bentonitico. 

Questa situazione potrebbe generare incertezze riguar
do alla precisa attribuzione cronostratigrafica del livello 
guida bentonitico, fondamentale per le correlazioni con 
altre sezioni a scala regionale. Tali incertezze trovano però 
una soluzione nella sezione di S. Sisto, dove Ammoniti 
sicuramente riferibili all 'Oxfordiano medio-sup. inqua
drano il livello guida bentonitico che può quindi essere 
ovunque considerato compreso tra le zone a Transversa
rium e a Bifurcatus. 

La totale assenza di livelli laminati (selciferi e non) e 
di bentoniti, e per contro la migliore registrazione, sep
pur l acunosa , d e l l ' i n t e r v a l l o Oxford iano sup.-
Kimmeridgiano inf. riscontrabile nella sezione di Rabe
schini sono da collegare alla estrema variabilità e localiz-
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zazione delle fasi deposizionali in situazioni di altofondo 
pelagico, come quelle caratteristiche della sedimentazio
ne del Rosso Ammonitico Veronese. 

CONFRONTI CON ALTRE SUCCESSIONI 

La possibilità di generalizzare le conclusioni stratigra
fiche sopra esposte emerge dal confronto con successioni 
di Rosso Ammonitico descritte in letteratura (fig. 7) in 
altre località della Ruga di Trento (Assereto et al., 1975; 
Clari et al., 1984; Pavia et al., 1987). 

La situazione di Camposilvano (Monti Lessini) presenta 
un'ottima confrontabilità con quella di Rabeschini: tota
le assenza di livelli selciferi e presenza, alla base del 
R.A.S. , di un livello stromatolitico riferibile all'Oxfor-
diano medio. Anche qui poi la facies nodulare del R.A.S . 
inizia nel Kimmeridgiano inf. dopo una lacuna compren
dente l'Oxfordiano sup. 

Una successione analoga a quella di Kaberlaba è inve
ce presente a S. Giorgio (Monti Lessini) dove, nuovamen
te, Ammoniti della zona a Transversarium sono state rac
colte in un strato stromatolitico soprastante i livelli lami
nati selciferi. Degna di nota è l'assenza a S. Giorgio de
gli strati bentonitici: in prima approssimazione si può ipo
tizzare che fattori legati alla dinamica deposizionale del
l'unità selcifera abbiano determinato una riduzione del
lo spessore dei livelli cineritici e di conseguenza reso dif
ficile o addirittura impossibile il loro riconoscimento. È 
infine interessante sottolineare come i livelli piroclastici 
facciano la loro ricomparsa più a Ovest, sul Monte Bal
do, dove sono localizzati all 'incirca allo stesso livello stra
tigrafico all'interno dell'unità silicea (Fogelgesang, 1975). 

La più interessante delle successioni rappresentate in 

Fig. 8 - Sezione di Serrada. L'unità calcareo-laminata con selci rossa
stre compresa tra i membri inferiore e superiore del Rosso Ammonitico 
Veronese, riconoscibili per l'aspetto più massiccio. Si noti la presenza 
di facies selcifere al di sopra dei livelli bentonitici (freccia). 

fig. 7 è però quella di Serrada per la presenza di livelli 
con selci, dello spessore di circa 2 metri, anche al di so
pra dell 'ultimo e più potente dei tre livelli bentonitici qui 
presenti (fig. 8) . Questa considerevole prosecuzione del
la sedimentazione calcareo-silicea corrisponde ad una fa
se deposizionale post-Transversarium non registrata a Ka
berlaba e invece probabilmente correlabile almeno a par
te dello strato stromatolitico basale dell 'unità C di Rabe
schini. 

Resta da discutere la situazione di Cima Campo di Lu-
serna descritta da Sturani (1964) e recentemente raffigu
rata da Sarti (1986b), l 'unica, a nostra conoscenza, che 
paia discostarsi dallo schema generale delineato in prece
denza. Qui infatti Sturani segnala la presenza di faune 
oxfordiano-kimmeridgiane al di sotto di facies calcaree 
ritenute equivalenti laterali dell 'unità selcifera. Gli scri
venti non hanno ancora avuto modo di verificare diret
tamente la situazione, ma sembra possibile, alla luce di 
quanto emerge dalla attenta lettura delle descrizioni pub
blicate, ipotizzare che il metro di "calcari nodulari fitta
mente straterellati ad Apt ic i" (Sturani, 1964) non siano 
equivalenti laterali degli strati selciferi, bensì un livello 
più marcatamente nodulare all ' interno del R .A.S . di età 
già kimmeridgiana. L'unità selcifera non sarebbe perciò 
presente a Cima Campo ove è evidente la diretta salda
tura tra il R.A.I. e il R .A.S . 

CONCLUSIONI 

I nuovi dati lito - e biostratigrafici esposti nel presen
te lavoro permettono di trarre le seguenti conclusioni (fig. 
9): 

1) Viene dimostrata l 'esistenza, anche sull 'Altopiano 
di Asiago, del Rosso Ammonitico Inferiore rappresenta
to da 6-10 metri di calcari nodulari rossastri oncolitico-
stromatolitici di età compresa tra il Baiociano sup. e il 
Calloviano inferiore. 

2) La quasi totalità del membro selcifero, quella cioè 
sottostante l 'ultimo e più spesso livello bentonitico ben 
riconoscibile su un ampio areale, si è depositata in un in
tervallo di tempo compreso tra il Calloviano medio e l'Ox
fordiano medio (zona a Transversarium); la mancanza di 
dati biostratigrafici riguardanti la base non consente di 
valutare l 'entità della lacuna, sottolineata da un hard-
ground mineralizzato, che in molte sezioni (e.g. Serrada) 
separa il tetto del R.A.I. (Calloviano inf.) dai primi livel
li selciferi. 

3) Non è confermata l 'eteropia tra la totalità dell 'uni
tà selcifera e la parte basale del R .A.S . nelle successioni 
ove il membro selcifero non è presente, come ipotizzato 
da Sarti (1985, 1986a, 1986b). In questo caso infatti buo
na parte dell 'unità selcifera verrebbe ad assumere un'età 
(Oxfordiano sup.-Kimmeridgiano inf.) più recente di 
quanto indicato dai ritrovamenti faunistici di Kaberlaba 
e S. Sisto. Per contro è possibile affermare che, dove la 
presenza di faune ad Ammoniti consente studi biostrati
grafici di dettaglio (Camposilvano, Kaberlaba, Rabeschi
ni), l 'Oxfordiano sup. (zone a Bimammatum e Planula) 
e il Kimmeridgiano inf. (Zone a Platynota e a Strombec
ki) corrispondano ad una lacuna sedimentaria probabil
mente generalizzata a tutta la Ruga di Trento. 

4) Una minima eteropia di facies è invece ipotizzabile 
tra le facies calcaree "stromatoli t iche" oxfordiane (stra-
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Fig. 9 - Schema delle relazioni stratigrafiche tra le diverse unità riconosciute all'interno del Rosso Ammonitico Veronese nelle sezioni: 1, Rabeschini; 

2, Camposilvano; 3, San Giorgio; 4, San Sisto; 5, Kaberlaba; 6, Serrada. Per i simboli litologici vedi fig. 2; per semplicità tutto il Rosso Ammonitico 

Inferiore è stato rappresentato con il simbolo della litofacies oncolitico-stromatolitica. 

to basale dell'unità C della sezione Rabeschini) e la por
zione sommitale dell'unità selcifera, soprattutto nei casi 
in cui la deposizione di livelli laminati con selci è conti
nuata anche dopo l'evento cineritico corrispondente alla 
bentonite (Serrada). 

\ 5) In prospettiva di una futura formalizzazione, viene 
considerata la possibilità di suddividere il Rosso Ammo
nitico Veronese in 3 membri, come già proposto da Fer
rari (1982): i membri inferiore e superiore rimarrebbero 
all'incirca corrispondenti alle classiche definizioni: il I co
stituito da facies massicce oncolitico-stromatolitiche e il 
II più nodulare e marnoso. Interposto tra questi due si 
riconoscerebbe quindi un membro intermedio rappresen
tato da facies prevalentemente laminate a Bivalvi e Ra-
diolari con o senza selci, caratterizzato finora da una dub
bia pertinenza lito- e cronostratigrafica. Tale suddivisio
ne si dovrebbe basare, per il momento, esclusivamente 
su criteri litostratigrafici che permettano un'agevole ri
conoscimento dei tre membri sul terreno. 

Per quanto riguarda il R.A.I., la presenza di livelli fos
siliferi alla base e al tetto (Sturani, 1964; Clari et al., 1984; 
Pavia et al., 1987) ha reso possibile una buona caratte
rizzazione bio- e quindi cronostratigrafica dei limiti in
feriore e superiore, che risultano essere praticamente iso
croni su tutta la Ruga di Trento. Questa coincidenza fra 
limiti lito- e cronostratigrafici non è invece realizzata per 

le unità soprastanti: il limite basale dell'unità superiore, 
definibile litostratigraficamente dalla ripresa della sedi
mentazione carbonatica, è infatti eterocrono in quanto 
varia da Oxfordiano medio (Rabeschini, Camposilvano, 
S. Giorgio) a Kimmeridgiano inf. (Kaberlaba). Similmente 
si è constatato come il membro intermedio possa local
mente avere una maggiore estensione stratigrafica conti
nuando al di sopra del livello guida bentonitico. 

Questa articolata situazione riflette il carattere episo
dico ed eterocrono della sedimentazione nelle diverse se
zioni con conseguente presenza di lacune stratigrafiche 
anche molto estese e spesso prive di evidenze litologiche, 
ulteriormente complicato da possibili, seppur molto limi
tate, eteropie di facies. Da ciò consegue la necessità di 
verificare, per ogni successione analizzata, le associazio
ni faunistiche allo scopo di determinare con precisione, 
di volta in volta, la posizione bio- e cronostratigrafica del 
limite tra i membri intermedio e superiore. 
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Tav. 1 

1 - Passendorferia (Enayites) birmensdorfensis (Moesch); z. Transversarium. 
2 a, b - Subdiscosphinctes richei (De Riaz); z. Transversarium. 
3 a, b - Otosphinctes nectobrigensis Melendez; z. Transversarium. 
4 - Gregoryceras cf. fouquei (Kilian); z. Transversarium. 
5 - Crussoliceras sp.; z. Strombecki/Divisum. 

Tutti gli esemplari provengono dalla sezione di Kaberlabd e sibi rappresentati in grandezza naturale. 




