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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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Since 2006 Vulcano Island was the object of a joint project concerning the study of fumarole minerals of 
Italian volcanoes, carried out in collaboration with Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di 
Napoli - Osservatorio Vesuviano. 

At present, the mineral species found at Vulcano are over 100; the island is the type locality for 23 
species, 17 of which were discovered by us, and it is the unique occurrence for 20 of them. Besides the already 
IMA-approved “official” species, there are at least 38 potentially new minerals currently under examination. By 
far the main occurrence for these minerals are the fumaroles located at La Fossa crater which provide especially 
halides (fluorides, chlorides) and sulfides/sulfosalts, together with abundant native sulphur and boric acid; there 
are however other localities, which are especially rich in sulfates, a few of them very rare and interesting. 
Another interesting locality is the “Grotta dell’Allume”, a partially collapsed cavity whose walls are completely 
encrusted by sulfates of different colour. 

In spite of the lowering of temperature of the fumaroles with respect to 1990, our research in 2006 
provided remarkable specimens of very interesting and new mineral species. The most important of these are the 
thallium lead chloride hephaistosite, TlPb2Cl5, and three rare fluorides such as demartinite, K2SiF6, knasibfite, 
K3Na4[SiF6]3[BF4], and thermessaite, K2[AlF3][SO4]. As a result of further trips to the island, considerable 
additions to the list of new minerals were made. These include a new series of sulfohalides: demicheleite-(Cl), 
demicheleite-(Br) and demicheleite-(I), BiSX (X = Cl, Br, I), the lead-ammonium chloride brontesite, 
(NH4)3PbCl5, as well as other interesting chlorides such as panichiite, (NH4)2SnCl6, and steropesite, Tl3BiCl6, 
and the sulphates aiolosite, Na2(Na2Bi)(SO4)3Cl, adranosite, NaAl2(NH4)4(SO4)4Cl(OH)2, and pyracmonite, 
(NH4)3Fe(SO4)3. Additional species recently approved by IMA are cossaite, (Mg0.5)Al6(SO4)6(HSO4)F6·36H2O, 
aluminocoquimbite, AlFe(SO4)3·9H2O, clinometaborite, HBO2 and adranosite-(Fe), NaFe2(NH4)4(SO4)4Cl(OH)2. 
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