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Monteche costituiscono le rocce
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nomeno noto come “metamorfismo oceanico”), i minerali magmatici precedentemente formatisi sono stati
sostituiti da minerali secondari, cioè originatisi in un
La porzione di territorio limitrofa al Monte Modi- The Tolara and Sassatella
secondo momento. Nei casi in cui la ricristallizzazione
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La Datolite è un nesosilicato di boro e callità. La natura e disposizione delle rocce favorisce
incolore e trasparente, talvolta bianquindi la formazione di importanti scivolamenticio,
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nali.
La prima, riscontrabile a nord di Poggio Medola, The first one, observable north of Poggio Medola, has a
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
ampiezza in prossimità dell’abitato di circa 800 m. 800 m.
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