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In seguito alla ripresa dell’attività al Cratere di Sud-Est, la mattina del 10 Gennaio 2008 è
stato eseguito un sopralluogo diretto dell’area sommitale dell’Etna. Durante l’ascesa è stato
possibile osservare altri due episodi di emissioni di cenere (Fig. 1), durati entrambi circa 10-15
minuti ed avvenuti rispettivamente alle 10:55 ed alle 13:05 ora locale.

Fig. 1 – Esplosione con emissione di cenere avvenuta verso le ore 13:05 alla base orientale del Cratere di Sud-Est.

I fenomeni hanno prodotto la formazione di un pennacchio di cenere alto circa 200 m, che in
pochi minuti si è disperso nell’atmosfera (Fig. 2) ricadendo in un’area prossimale al Cratere di
Sud-Est ed alla base meridionale della Bocca Nuova. Il materiale più fine, di modesta entità, è
stato sospinto dal debole vento in direzione Ovest-Sud-Ovest.
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Le espulsioni di cenere sono avvenute senza produrre alcun boato o rumore significativo e non
sono state accompagnate da fenomeni di incandescenza visibili alla bocca di emissione. In
località Torre del Filosofo (~3000 m di quota sul mare) è stato prelevato un campione di cenere
ricaduta nel corso delle attività esplosive avvenute nella prima mattinata, che sarà analizzato nelle
prossime ore.
Ulteriori evoluzioni dei fenomeni in atto saranno tempestivamente comunicate.

Fig. 2 – Esplosione con emissione di cenere alla base orientale del Cratere di Sud-Est, avvenuta verso le ore 13:05.
Le immagini (a-d) sono state scattate con intervalli temporali di circa 2 secondi.
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