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La	 colonna	 stratigrafica	 rilevata	 direttamente	 sul	 fronte	 roccioso	 evidenzia	 una	 roccia	
carbonatica	 data	 da	 calcari	 finemente	 cristallini,	 con	 struttura	 massiva	 o	 poco	 accentuata	
passanti	 a	 orizzonti	 conglomeratici	 a	 cemento	 calcareo.	 Tale	 ammasso	 presenta	 giacitura	
225°N	ed	un’inclinazione	degli	strati	di	10°/12°.	 	 Il	banco	risulta	 interessato	da	2	principali	
sistemi	di	fratturazione	per	come	riportai	nella	successiva	schematizzazione	fotografica.		
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