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Nelle pagine seguenti vengono riportati alcuni degli abstract presentati al congresso biennale della FIST 
“GEOITALIA 2011 - Ottavo Forum Italiano di Scienze della Terra”; il forum FIST, come avviene da sempre, 
ingloba l’annuale congresso della SIMP.  

A seguito di un accordo con la presidenza della FIST, si è ritenuto utile includere in questo volume di 
Plinius tutti gli abstract delle sessioni di maggior interesse per i Soci SIMP. Sono state selezionate quelle 
sessioni tematiche in cui il convener principale (indicato da un asterisco nelle pagine seguenti) afferisce ad uno 
dei settori scientifico-disciplinari di ambito SIMP (GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09), e quelle in cui almeno 
uno dei conveners è socio della SIMP, più naturalmente le sessioni disciplinari dei settori sopra elencati.  

Si sottolinea che questo non rappresenta in alcun modo – nemmeno parzialmente – il volume ufficiale 
degli abstract del congresso: quest’ultimo viene pubblicato a cura della FIST (Epitome, vol. 4). Qui si è ritenuto 
solo di rendere un servizio utile per i Soci raccogliendo un sottoinsieme (anche se piuttosto ampio) degli 
abstract presentati a “Geoitalia 2011”. Gli abstract vengono pubblicati così come sono stati ricevuti, ad 
eccezione di piccole correzioni e modifiche editoriali.  

Si ringraziano i Conveners che hanno invianto gli abstract delle loro sessioni e Grazia Martelli per la 
collaborazione. 
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M. Carati1, I. Punzo1 & M. Russo2 
1 Gruppo Mineralogico Geologico Napoletano, Napoli 

2 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Napoli & INGV - Osservatorio Vesuviano, Napoli  
 
 

Gruppo Mineralogico Geologico Napoletano (GMGN) is a non-profit organization founded in Naples in 
1980 by three mineralogy fans: Massimo Russo, Giovanni Coslovich and Claudio Lombardo (the latter two left 
the group over time). 

Over the years GMGN has built up a remarkable experience in the field, so that it has substantially 
contributed to a better knowledge of the mineralogy of the Neapolitan area, especially Somma-Vesuvius and 
Campi Flegrei areas. It has enjoyed the collaboration of several major national and foreign research institutes: 
universities of Bari, Napoli, Milano, Pisa, Roma, the British Museum of London, and the Muséum National 
d'Histoire Naturelle of Paris. At the present GMGN cooperates with Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano, Dipartimento di Chimica Strutturale e Stereochimica 
Inorganica, University of Milano and Associazione Micromineralogica Italiana. 

The research carried out by GMGN has led to the discovery of 34 species new at Somma-Vesuvius (one 
Type Locality: fluoro-potassicrichterite), two now discredited (one Type Locality: caratiite now piypite), two to 
be reviewed according to the new IMA definitions: pyroclore and betafite, and two in which GMGN has 
contributed to a better knowledge of the species: euchlorine and quadridavyne. Similarly, for Campi Flegrei 
GMGN has contributed with 13 species new to the area and one be reviewed according to the new IMA 
definitions: pyroclore. 

In these thirty years of activity GMGN has published a significant number of scientific and specialized 
articles in the following bulletins: Notiziario del GMGN, GMGN Notizie, GMGN News, Rivista Mineralogica 
Italiana, MICRO, and on the web. The collaboration with the Associazione Micromineralogica Italiana led to the 
publication of the book by M. Russo and I. Punzo (2004): “I Minerali del Somma-Vesuvio”, very popular among 
scientists and collectors, and edited by Associazione Micromineralogica Italiana.  

The GMGN meets regularly to discuss topics related to the Campania territory, to organize geological and 
mineralogical excursions and lectures and to give specialized advices about Campania minerals. More 
information: www.gmgn.it.  
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