
Geosito “MONTED’ORO”

Un Geosito può essere definito come un singolo elemento o come una piccola 
superficie dell’ambiente naturale, di particolare pregio ed interesse scientifico, 
estetico, culturale, al quale possa essere attribuito un valore, che presenta un par-
ticolare interesse per la comprensione della storia della Terra, del clima e della 
vita e che, pertanto, debba essere conservato nella sua integrità.
Nel dettaglio, questo Bene geologico può caratterizzare le forme del paesaggio, 
essere un sito mineralogico o corrispondere ad un giacimento fossilifero o esse-
re emblematica di un modo di venire a giorno delle acque sotterranee; ovvero, 
in funzione di particolari e significative prerogative, può qualificarsi come una 
componente scientifica, culturale e/o etno-antropologica di un determinato ter-
ritorio.

Monte d’Oro: Geosito costituito da un rialzo strutturale in cui è possibile ammi-
rare una bella esposizione di rocce marine bacinali riferibili alla Fm. Crisanti 
(Giurassico inferiore/Cretaceo medio-inferiore); episodicamente affiorano i cal-
cari marnosi rosati della Formazione Caltavuturo datati Eocene medio-
superiore. 
Sulla vetta, oltre a godere di un panorama mozzafiato, troviamo suggestive for-
me carsiche epigee (karren) e un sito archeologico medievale sconosciuto ai più.
Sopra una superficie di faglia è stata ricavata una parete naturale d’arram-
picata.

Geological site
A geological site may be designated as a single element or as a small area of the 
natural environment of scientific, aesthetic and cultural interest which should 
be preserved in its integrity  because of its  great importance for the under-
standing of the history, the climate and the life of the earth. 
In particular, it can be a mineralogical site, a fossil deposit, it can show how the 
underground water appears on the surface and it often characterizes the land-
scape.
The existence of particular and important attributes can qualify the site as a sci-
entific, cultural or ethno-anthropological element of the region. 

 Monte d'Oro
Geological site located on a structural high where it is possible to see beautiful 
marine basin rocks related to the Crisanti Formation (Lower Jurassic- Mid-
dle/Lower Cretaceous) with outcrops of rose coloured marly limestone of the 
Caltavuturo Formation (Middle/ Upper Eocene). On the peak we can enjoy a 
breathtaking panorama, observe beautiful karstic epigean phenomena 
(karren) and visit a largely unknown archeological site. One of the fault planes 
has been converted into a natural climbing wall.
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