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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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MINERALS FROM CAMPANIA BEYOND VESUVIUS:  
CAMPI FLEGREI, ROCCAMONFINA, GYPSUM-SULPHUROUS  

AND SEDIMENTARY FORMATIONS 
 

M. Russo1 & I. Punzo2 
1 INGV - Osservatorio Vesuviano, Napoli 

2 Gruppo Mineralogico Geologico Napoletano 
 
 

After the completion of the monography “I Minerali del Somma-Vesuvio” (Russo & Punzo, 2004), edited 
by the Associazione Micro-mineralogica Italiana (AMI), the authors are finishing a new book which deals with 
the mineralogy of the whole Campania area, excluding Vesuvius, again for the AMI. 

The mentioned areas are many and many of them are of remarkable scientific interest, though always 
overshadowed by one of the most famous volcanoes in the world: the Somma-Vesuvius. For example, Campi 
Flegrei are type locality for misenite from the Grotta dello Zolfo, for marialite from Pianura, for nacholite from 
Stufe di Nerone, and for alum-(K), dimorphite, and voltaite from Solfatara di Pozzuoli. Other interesting areas 
are those of Fiano, close to Salerno, for fluoborite (ex nocerite), Roccamonfina for leucite, etc. 

The new book is modern work, whose release is scheduled for 2013, suitable to both professionals, and 
collectors, and learned readers.  

 
Russo, M. & Punzo, I. (2004): I minerali del Somma-Vesuvio. AMI, Cremona, 317 p. 
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