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RIASSUNTO
Nella Grotta dei Cracchi, in località Bolca (comune di Vestenanova, Verona) si segnala la presenza di una nuova specie mineralogica per il territorio veronese: lo zircone. Granuli millimetrici di zircone di qualità gemmologica sono stati rinvenuti nei detriti
sabbiosi e ciottolosi che occupano il tratto iniziale della grotta in associazione con “anortoclasio”, calcite, goethite, almandino,
ilmenite, magnetite, pirosseno (diopside), quarzo e spinello. I minerali sono stati identificati prevalentemente in microscopia
elettronica a scansione (analisi chimiche EDX) e in parte, in diffrattometria delle polveri a raggi X (XRD) e spettroscopia Raman.
Nella campionatura del materiale che ha restituito le specie mineralogiche studiate sono stati rinvenuti anche diversi fossili di piccole dimensioni, rappresentativi delle rocce sedimentarie locali interessate dall’erosione del corso d’acqua che percorre la cavità.
Parole chiave: zircone, Grotta dei Cracchi, Bolca, Italia nordorientale.
ABSTRACT
FIRST RECORD OF GEMS IN THE AREA OF BOLCA (VERONA, NORTHWEST ITALY)
In the Grotta dei Cracchi, near Bolca (Vestenanova, Verona) the presence of zircon, a new mineralogical species for the Veronese
area, is reported. Millimetric granules of gem quality zircon were found in the sandy and pebbly debris that occupy the initial
section of the cave. They are associated with granules of “anorthoclase”, calcite, goethite, almandine, ilmenite, magnetite, pyroxene (diopside), quartz and spinel. The minerals were mainly identified by scanning microscope (EDX chemical analysis) and partly
by X ray diffraction (XRD) and Raman Spectroscopy. Several species of millimetric fossils were found in the same sampled material studied for the minerals. They are representative of the local sedimentary rocks eroded by the waters of the cave.
Key words: zircon, Grotta dei Cracchi, Bolca, Northwest Italy.

INTRODUZIONE
Il Museo “G. Zannato” di Montecchio Maggiore si è arricchito recentemente di una significativa collezione di
pietre grezze con interesse gemmologico proveniente dal
territorio di Bolca (Verona, Italia nordorientale). Si tratta
soprattutto di zirconi in granuli con buona trasparenza
che possono superare anche i 5 mm di lunghezza, recuperati nelle alluvioni sabbiose e ciottolose di una delle
cavità carsiche importanti di quell’area dei Lessini medi,
la Grotta dei Cracchi (I.G.M. 1:25.000 - F. 49 IV N.E.).
Censita nel catasto Grotte del Veneto con la sigla 0486
V VR, la grotta-sorgente si trova in corrispondenza della testata della Val Nera, a quota 800 m s.l.m. Il luogo
si raggiunge agevolmente da Bolca percorrendo il tratto iniziale della strada SP 36b che conduce alla località
Cracchi per poi inoltrarsi in corrispondenza di una curva
nell’ampio sentiero di accesso al serbatoio in cemento armato del vecchio acquedotto. Poco lontana in linea d’aria
dalla strada Provinciale, l’alta parete della Scaglia Rossa
senoniana lascia intravvedere a mezza costa l’ingresso
murato della galleria, raggiungibile con un percorso decisamente scosceso e in parte esposto.
Il primo recupero di sei granuli di zircone è del 1997 e
si deve ai soci del Club Speleologico Proteo di Vicenza
Giuseppe Peretto ed Erminio Piva durante una campagna

Fig. 1 - Localizzazione della Grotta dei Cracchi di Bolca (da Carta Turistica
1: 25.000 - Tabacco, modificata).
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di ricerca biospeleologica. A distanza di quasi quindici
anni, il valore scientifico ed amatoriale-collezionistico
del materiale ha spinto lo stesso Peretto e uno degli autori
(C.B.) a sviluppare ulteriori ricerche. Queste ricerche mineralogiche assieme al recente progetto dell’A.T.S. - faune, flore e rocce del Cenozoico che mira al riconoscimento dei giacimenti paleontologici eocenici marini dell’area
di Bolca e della Val d’Alpone come Patrimonio Mondiale
UNESCO (World Heritage List), testimonia l’elevato valore naturalistico e culturale di questo territorio.
Il materiale mineralogico studiato proviene dai detriti
sabbiosi e ciottolosi gemmiferi di natura prevalentemente vulcanica che si trovano sul fondo del tratto iniziale
della Grotta dei Gracchi, che PASA (1954) stimava lunga
circa 35 m, poichè al tempo non era stata ancora completamente esplorata. Il rilevamento effettuato nel gennaio
1976 dal G.A.M. Gruppo Amici della Montagna ha messo in evidenza uno sviluppo di ben 240 m ed un sistema carsico articolato con presenza di gallerie freatiche,
gallerie d’interstrato, piccoli sifoni e vari restringimenti
terminanti in anguste ed impraticabili fenditure (Catasto
delle Grotte del Veneto). Come ricordato anche da Confente e Zorzin (in Zorzin, 2021), l’ingresso ospita un sifone temporaneo che si attiva in occasione di abbondanti
e protratte piogge.
ASPETTI GEOLOGICI DEL TERRITORIO
Ubicata sul versante destro dell’alta Valle del Chiampo,
nella parte sommitale dell’incisione della Val Nera diretta verso il fondovalle principale, la grotta rappresenta lo
sbocco idrico del reticolo carsico della conca chiusa del
Monte Pergo - Campo (PASA, 1954). Tale area ricade lun-

go il bordo occidentale dell’ampia depressione tettonica
nota come “graben Alpone-Agno” delimitata ad Ovest e
ad Est da importanti faglie e fratture disposte a gradinata
e con andamento meridiano (Barbieri & Medizza, 1969;
Mietto & Sauro,1989). Il Monte Pergo (945 m s.l.m.) fa
passaggio verso settentrione al Monte Spilecco, piccola e
bassa collina prossima al neck della Purga e poco lontana
dalla Grotta dei Cracchi, dove affiorano sia calcari marnosi
varicolori, fossiliferi, che rocce vulcanoclastiche caotiche
a grana grossa o stratificate che si associano a piccole colate basaltiche. La facies più nota di questa classica località
è quella eocenica delle marne rosse, che nella loro matrice
argillosa rosso-mattone contengono abbondanti macroforaminiferi, brachiopodi, crinoidi, denti di selaci, oltre ai
microfossili (Fabiani, 1912; Barbieri & Medizza, 1969;
Papazzoni et al., 2014b). Anche se non è possibile riferirsi
con certezza a tali livelli calcareo-marnosi, è da ricordare
che tra il materiale da noi raccolto in grotta sono presenti
proprio un macroforaminifero, alcune piastre colonnari di
crinoidi a sezione pentagonale e circolare e resti di vertebrati rappresentati da una placca dentaria di pesce e da
alcuni denti dello squalo lamniforme odontapside Isurus
cf. mantelli. Questi ultimi hanno dimensioni ridotte e coincidono perfettamente con i denti noti per il giacimento
illustrati recentemente anche da Papazzoni et al., (2014),
Zorzin & Giusberti (2017), Zorzin et al., (2021).
MATERIALI E METODI
Il campionamento è stato operato nell’estate 2021 da Giuseppe Peretto a circa 20 m dell’entrata della cavità, in un
punto dove maggiore era la presenza di detriti ciottolosi e
sabbiosi di natura vulcanica con evidente presenza di

Fig. 2 - Pianta e sezione della Grotta dei Cracchi. Catasto Grotte Veneto S.S.I.

- 22 -

Fig. 3 - Da sinistra a destra: denti di squalo lamniforme, macroforaminifero e articolo di stelo di crinoide, articoli di steli di crinoidi.

ilmenite/magnetite. Alla preliminare osservazione del materiale di superficie che ha portato al recupero a vista di
38 granuli, è seguito il prelievo di 2,2 kg di detrito che è
stato sottoposto dapprima a semplici lavaggi con acqua,
poi lasciato asciugare e successivamente setacciato in laboratorio. La minuziosa selezione che ne è seguita con la
collaborazione di Andrea Checchi, anch’esso componente
dell’Associazione Amici del Museo “G. Zannato”, ha consentito di isolare 2902 granuli di zirconi di diversa grandezza, che aggiunti a quelli di superficie recuperati nel 1997
e nel corso del recente sopralluogo, porta il loro numero a
2946 unità. Dall’attento esame visivo dei detriti setacciati
sono inoltre stati isolati numerosi granuli di natura mineralogica diversa dagli zirconi e anche alcuni fossili. I granuli
sono stati osservati in Microscopia Elettronica a Scansione
(SEM) con un microscopio ESEM FEI Quanta 200 dotato
di microanalisi EDX (EDAX Element C2B) per la stima
semiquantitativa degli elementi (tab. 1). Alcune tipologie
di granuli sono state analizzate in diffrattometria delle polveri a raggi X (XRD) con un Diffrattometro Panalytical
X’Pert Powder3 e altri tramite spettroscopia Raman [spettrometro ANDOR 303 e camera CCD iDus DV420A-OE
(1420 pixels), laser λ = 532 nm].
Di seguito riportiamo la descrizione dei vari minerali rinvenuti nei detriti sabbiosi.
I MINERALI
“Anortoclasio”
La formula generica è (Na,K)AlSi3O8, (da Mindat.org),
ma si tratta di una specie discreditata dall’ I.M.A., sebbene ancora oggi molto usata negli studi petrografici in
quanto considerata un termine intermedio della serie
continua sanidino-albite e pertanto riportiamo in virgolettato il nome nel testo. Questo particolare feldspato
è relativamente frequente nei filoni basici e ultrabasici
del Vicentino (De Vecchi, 1966; Boscardin et al., 2011;
Zorzi et al., 2020) dove si può presentare anche in cristalli centimetrici immersi nella matrice. L’“anortoclasio” si presenta in granuli allungati da 1 a 3 mm, biancastri e semitrasparenti, con evidenti tracce di sfaldatura.
Il riconoscimento dell’“anortoclasio” è stato effettuato
mediante analisi EDX (tab. 1).

Calcite
La calcite è stata rinvenuta in granuli da 1 a 3 mm sia
estremamente arrotondati e quasi trasparenti sia in granuli biancastri con l’evidenza delle facce dello scalenoedro.
Riconoscimento tramite analisi EDX.
Goethite
Alcuni granuli opachi bruni o neri con forme del cubo o
del cubottaedro analizzati in EDX sono risultati essere
composti da idrossido di ferro. L’analisi XRD ha rilevato
la sola presenza di goethite. Si tratta di cristalli di pirite
sostituiti per pseudomorfosi da goethite per ossidazione
in ambiente idrato. Questo fenomeno è molto comune e
ben noto sia per le piriti di origine sedimentaria che per
quelle di origine vulcanica ed è stato descritto per diverse
località venete in Zorzi & Boscardin, 2014 e in Sommaruga & Zorzi, 2019.
Almandino
Alcuni granuli rosati, trasparenti e lucenti, inizialmente
scambiati per zirconi, ad una analisi in spettroscopia Raman sono risultati essere “granati”. L’analisi EDX eseguita presso il MUSE di Trento ha consentito di verificare un rapporto Fe/Mg circa 3/1, piropo congruente con un
chimismo di un almandino.
Ilmenite
L’ilmenite si presenta in granuli neri lucenti da 0,5 a 2
mm di diametro, poco arrotondati e con spigoli leggermente smussati. L’ilmenite è stata riconosciuta mediante
analisi EDX (tab.1).
Magnetite
La magnetite si presenta in granuletti neri poco lucenti generalmente compresi tra 0,5 e 1 mm di diametro. I
granuli presentano spigoli decisamente smussati e molte
superfici mostrano delle strutture di corrosione costituite
da un intreccio di solchi. Dal raffinamento dei dati in diffrazione a raggi X (XRD) è stata ricavata una cella cubica
con a = 8,3975(4) Å. L’analisi EDX (tab.1) evidenzia una
elevata percentuale di titanio tale da poter classificare
questa magnetite come titanifera.
Pirosseno (diopside)
Sono stati rinvenuti un paio di granuli lucenti di colore
verde, visivamente molto simili a granuli di olivina (minerale molto comune nei materiali vulcanici del Vicen-
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tino), che all’esame EDX hanno dato una composizione
compatibile con termini della serie diopside-hedenbergite. L’analisi in spettroscopia Raman ha fornito un maggiore accordo con il diopside.
Quarzo
Il quarzo è stato rinvenuto in granuli intorno al millimetro di diametro, molto spigolosi e trasparenti. Riconoscimento tramite analisi EDX.
Spinello
Lo spinello si presenta in granuli da 1 a 2 mm di diametro
neri, lucenti con spigoli vivi e fratture concoidi. Dal raffinamento dei dati XRD sono stati ricavati due lati di cella,
8,1462(1) Å e 8,2047 (1) Å, che evidenziano la presenza
di due popolazioni con composizione diversa. L’analisi
(EDX) eseguita su punti diversi degli stessi granuli ha
confermato le differenze composizionali (tab. 1).
Zircone
Gli zirconi presentano un elevato grado di arrotondamen-

to e sono di dimensioni generalmente comprese tra 1 e 4
mm (in rari casi oltre i 5 mm) di diametro . Pochi cristalli
conservano ancora la forma prismatica e le facce originali. Sono lucenti e con buona trasparenza, di colore variabile dal giallognolo al rossiccio fino al bruno. L’analisi
EDX ha evidenziato un contenuto di Hf intorno all’1%
in ottimo accordo con i dati di altri zirconi del Vicentino
(Zaccaria et al., 2021).
Osservazioni sulla mineralogia dei sedimenti sabbiosi:
La presenza dello zircone in “detriti gemmiferi” del tutto similari a quelli qui sopra descritti sono ben noti in
vari siti del territorio della provincia di Vicenza, come
evidenziato in Boscardin & Violati, 1996. In particolare le due principali località del territorio vicentino dove
questo minerale è noto da molto tempo, sono “Campo
dell’Oro” presso Lonedo in comune di Lugo di Vicenza e
“Le Fosse” di Novale in comune di Valdagno. Per quanto
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Ilmenite
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Magnetite

Goethite pseudomorfa su pirite

Goethite pseudomorfa su pirite

Fig. 4 - Foto in Microscopia Elettronica a Scansione (SEM).
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concerne la prima località, la relativa segnalazione risale
al 1764 e si deve al celebre geologo veronese Giovanni
Arduino, 1765a, Arduino, 1765b). Ulteriori indicazioni
più dettagliate per la località zirconifera di Lonedo, si devono a Gaidon, 1780; che scriveva quanto segue:
“...Il monte sopraindicato, detto la Costa, è quello che
somministra i piccioli giacinti, che s’attrovano in un
campo vicino al cason, nel sito detto le Preare da certi
strati calcarei, ch’ivi s’osservano inclinati verso Ostro.
Un tufo vulcanico formato da materie bolari contiene i
piccoli giacinti confusi con frammenti di pietre obsidiane
e moltissime concrezioni marziali. Anche un altro sito e
cioè nella strada a Tramontana e poco da questo distante
s’attrovano tali produzioni”.
Per la località “Le Fosse” di Novale la prima descrizione fu invece quella di Ettore Artini, studioso allora
operante presso l’Università patavina e che successivamente divenne anche direttore del Museo Civico di
Storia Naturale di Milano (Artini, 1887). Sempre in
Boscardin & Violati, 1996 sono segnalate per il territorio vicentino almeno 8 località minori, di seguito
elencate: Brendola e la Val di Lavarda (Laverda) presso
Marostica; Valle di S. Floriano (Marostica); Contrada

Schiri, Cogollo del Cengio; Contrade Cubi e Brandelleri, presso Staro; Contrada Campanella, Altissimo;
Quargnenta, Brogliano; Castelletto di Rotzo. Molto più
recentemente, bei cristallini submillimetrici di zircone di colore da giallo arancio chiaro al bruno, talvolta
associati a titanite, sono stati rinvenuti come accessori
nelle rocce magmatiche di natura basica affioranti presso Contrada Biceghi in comune di Valdagno (Filippi et
al., 2018). Con il nuovo ritrovamento oggetto di questo studio si aggiunge dunque un’altra importante località per gli zirconi, al momento l’unica nel territorio
veronese. La presenza di spinello, diopside e granato
(questi ultimi di ottima lucentezza e trasparenza) ne fa
una località interessante al pari di quelle di Lonedo e di
Novale confermando la presenza nel territorio di piccoli giacimenti gemmiferi in cui si sono concentrati i
minerali pesanti per effetto selettivo dell’acqua. Questo fenomeno ha coinvolto anche i fossili che insieme
ai minerali costituiscono un concentrato selezionato
derivante dalle formazioni sedimentarie e vulcaniche
sovrastanti la sorgente carsica. Appare quindi particolarmente significativa la presente segnalazione presso
Bolca in territorio veronese che conferma, anche sotto
l’aspetto geo-litologico, la stretta analogia con i depositi “gemmiferi” del territorio vicentino.

Tab. 1 - Microanalisi EDX per
la stima semiquantitativa degli
elementi.
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Fig. 5 - Granuli di ilmenite.

Fig. 6 - Granuli di goethite pseudomorfa su pirite.
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Fig. 7 - Granulo prismatico di zircone (h = 6,8 mm).

Fig. 8 - Granuli arrotondati di zircone.

Fig. 9 - Granuli di pirosseno (diopside).

Fig. 10 - Granuli di spinello.

Fig. 11 - Granuli di granato (almandino).
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