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A causa delle cattive condizioni metereologiche non è stato possibile effettuare la
ricognizione in campagna e quindi le informazioni sull’attività dei crateri sommitali sono
state ricavate dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’INGV della
sezione di Catania.
In Fig. 1 è riportata la mappa dei crateri sommitali.

Figura 1. Mappa schematica dell’area
craterica sommitale. Le linee a tratteggio
indicano
approssimativamente
l’orlo
craterico, mentre i cerchi pieni evidenziano
la posizione delle bocche. VOR = Voragine;
BN-1 e BN-2 = Bocca Nuova; NEC =
Cratere di Nord-Est; SEC = Cratere di SudEst. Il colore blu indica che i crateri
possono essere occlusi o caratterizzati
soltanto da fenomeni di degassamento molto
blando.

Le immagini che hanno permesso di osservare l’attività ai crateri si riferiscono a giorno 6 gennaio
ovvero l’unico giorno di visibilità. In particolare le immagini riprese dalla telecamera posta a Milo,
mostrano una debole attività di degassamento a carico del cratere di NE (Fig. 2).
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Fig.2- Immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza dell’INGV sezione di Catania ubicata a
Milo, sul versante est. Orari espressi in GMT.
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