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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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THE OCCURRENCE OF LAFOSSAITE AT VESUVIUS 
 

I. Campostrini1, F. Demartin1, C.M. Gramaccioli1 & M. Russo2 
1 Dipartimento di Chimica Strutturale e Stereochimica Inorganica, Università di Milano, 

2 INGV - Osservatorio Vesuviano, Napoli 
 
 

As a part of a joint project concerning the study of fumarole minerals of the Italian volcanoes, carried out 
in collaboration with the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli - Osservatorio 
Vesuviano, a systematic investigation of old fumarole mineral samples was undertaken. The presence of natural 
thallium chloride lafossaite, first described at La Fossa crater, Vulcano Island by Roberts et al. (2006), was 
detected on two small samples from “Atrio del Cavallo” dated 1906 and obtained together with other fumarole 
material from an old collection belonging to the “Istituto Geomineralogico Italiano”, a mineral-dealer society 
active in the ‘20s of the past century.  

In our samples lafossaite forms small aggregates of colorless cubic crystals, up to 0.05 mmm, associated 
with realgar, dimorphite in small orange-yellow crystals, anhydrite, and an unknown thallium mineral containing 
S, Cl, K, As. Differently from that of Vulcano, lafossaite from Vesuvius contains only small amounts of 
bromine. The unit-cell parametres obtained by least squares method from X-ray powder diffraction are also in 
good agreement with those of pure TlCl. 

 
Roberts, A.C., Venance, K.E., Seward, T.M., Grice, J.D., Paar, W.H. (2006): Mineral. Rec., 37, 165-168. 
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