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Giorno 14 gennaio 2011 è stato svolto un sopralluogo per la mappatura della colata lavica e per le
osservazioni dell’attività a carico del cratere a pozzo posto sul versante orientale del Cratere di SudEst (CSE) (Fig.1). Sono state effettuate osservazioni visive da M. Zoccolaro per valutare lo
sviluppo del campo lavico in Valle del Bove e successivamente sono state effettuate osservazioni
termiche e visive nella zona del CSE.
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Figura 1 Foto scattata da Est, a quota 2800 m s.l.m., del cratere a pozzo e della parte sommitale della colata emessa
giorno 13 gennaio.

Durante il sopralluogo in area sommitale è stato osservato un debole degassamento dal cratere a
pozzo e crolli interni (Fig.2).
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Figura 2 Foto scattata da Sud-Est, a quota 2800 m s.l.m., dove è possibile osservare i crolli interni al cratere a pozzo.

Le immagini termiche del fianco orientale del CSE ed in particolare del cratere a pozzo hanno
mostrato bassi valori di temperatura (Fig.3).

Figura 3 Foto e immagine termica da Sud-Est a quota 2800 m s.l.m. del fianco orientale del CSE e del cratere a pozzo.

È stato inoltre osservato un intenso e continuo degassamento dal Cratere di Sud-Est, dal Cratere di
Nord-Est e dal cratere Bocca Nuova. Durante il sopralluogo non sono stati uditi boati.
L’immagine termica in figura 4 mostra i fronti lavici in prossimità dei M. Centenari in
raffreddamento.
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Figura 4 Immagine termica dei fronti lavici in raffreddamento ripresa da Est a quota 2800 m s.l.m.
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