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Misure GPS del nuovo cono di scorie del Cratere di SE, Etna
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Nell’ambito delle attività del Laboratorio di Cartografia, il 26 Agosto e l’1 Settembre
2011, sono state realizzate due ricognizioni in area sommitale allo scopo di misurare le
dimensioni e l’orlo craterico del nuovo cono formatosi sul basso fianco sud-orientale del
cratere di SE (SEC) in conseguenza degli eventi parossistici iniziati nel Gennaio 2011. A
tale scopo sono stati utilizzati un GPS Leica CS10 e un binocolo laser Leica per la
mappatura a distanza di morfologie vulcaniche.
Nella giornata del 26 Agosto è stato effettato un primo sopralluogo per posizionare
la base e l’orlo craterico meridionali del nuovo cono. Le misure sono state eseguite presso
il Belvedere e Torre del Filosofo ed hanno permesso di posizionare la base e l’orlo
meridionale del cono ad una quota media di 2997 m s.l.m. e 3153 m s.l.m. Il versante
meridionale del cono presenta un dislivello di circa 129 m. Per mappare l’orlo craterico
nella sua completezza sono state realizzate ulteriori misure GPS dalla cima del SEC (Fig.
1) il 1 Settembre. Durante tale sopralluogo è stato osservato che gran parte delle pareti
interne del nuovo cono, e in particolare il bordo NO, sono interessate da numerosi sistemi
di fratture. Complessivamente le misure GPS hanno evidenziato che il punto più alto del
nuovo cono si attesta a quota 3180 m s.l.m. e l’orlo craterico presenta un diametro
massimo di circa 280 m in direzione NO-SE (Fig. 2).
Infine, durante il sopralluogo dell’1 Settembre è stato possibile misurare la
posizione della bocca, che è stata sede di attività stromboliana dal 11 al 18 Luglio 2011,
all’interno del cratere Bocca Nuova (Fig. 2).

Fig. 1. Misure GPS eseguite il 1 Settembre dall’orlo craterico del vecchio cono del Cratere di SE. Sullo
sfondo in nuovo cono di scorie, la freccia rossa indica la posizione dei principali sistemi di fratture che
interessano il bordo NO (fotografia di RA. Corsaro).
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all’interno della Bocca Nuova
attiva fra l’11 e il 18 Luglio 2011.
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