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Nella mattiinata del gio
orno 10 ago
osto 2011 è stato effettuato un so
opralluogo, ttramite gom
mmone dellaa
Guardia Costiera, al larrgo della Sciiara del Fuooco dello Strromboli, per analizzare lla natura de
el fenomeno
o
o
hanno rivellato che si tratta
t
di unaa
osservato ill giorno preccedente dallla Guardia CCostiera. Le osservazioni
frana con d
distacco di un
n piccolo volume di rocccia da una parete ripida nella parte centrale della Sciara dell
Fuoco, ad u
un’altezza di circa 200 m sopra il liveello del mare
e (vedi Fig. 1).
1 La nicchiaa di distacco
o è profondaa
circa 7‐10 m e larga circa
c
10‐15 m. Il materiiale franato,, che mostrava un coloore grigio sccuro quando
o
osservato ill giorno 9 aggosto, si presentava me no scuro durante le osservazioni oddierne (presu
umibilmentee
dovuto allaa perdita di umidità del materiale ccoinvolto), ed era costituito da grosssi blocchi (plurimetrici))
p fine (vedi Fig. 2). Ne lle pareti intterne della nicchia
n
di disstacco è pre
esente, dallaa
inglobati in materiale più
base al tettto, materiale piroclastiico / epiclasstico, ricope
erto al tetto
o da un sotttile strato di lava. Ciò
ò
determina una potenzziale instabillità delle paareti della nicchia
n
di distacco, chee sono sostanzialmentee
verticali, e localmente (soprattutto nella parte aalta della niccchia di distaccco) sporgennti.

Fig. 1. Vistaa panoramica della parte
e centrale ddella Sciara del
d Fuoco, co
on la nicchiaa di distacco
o della franaa
(indicata daal cerchio rossso)

Fig. 2. Dettaaglio della nicchia di dista
acco, che moostra la sua geometria
g
e le caratteristtiche litologiiche del
materiale co
oinvolto nellla frana (dive
ersi strati di m
materiale pirroclastico e/o epiclasticoo ricoperti, al tetto, da
una sottile ccolata di lavaa). Si nota la presenza di blocchi lavicci plurimetricci nel materiaale franato.

