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lità. La natura e disposizione delle rocce favorisce turing and, consequently, higher permeability.
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The first one, observable
north of
Poggio Medola,
has a
senta generalmente
in aggregati
globulari
o concrezioLa prima, riscontrabile a nord di Poggio Medola,
nali.
presenta uno sviluppo complessivo di circa 3 km
e total length of about 3 km and a width near the town
una ampiezza in prossimità dell’abitato di circa 500 of about 500 m.
m. La seconda, ubicata più a sud, presenta uno svi- The second one, located further south, has a total length
luppo complessivo di poco inferiore ai 4 km e una of just under 4 km and a width near the town of about
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