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PLINIUS SI RINNOVA! 

Editoriale del Curatore di Plinius

Cari Soci,
con questo numero di PLINIUS (42/2016) è iniziata un’importante trasformazione editoriale della
nostra rivista che non sarà più pubblicata con il consueto formato in CD-ROM ma sarà trasferita
integralmente on-line.
Questa trasformazione non si limiterà soltanto al trasferimento sul web del volume di PLINIUS,
ma comporterà anche l'introduzione di nuove rubriche e prevederà l’introduzione del DOI per gli
articoli originali che saranno pubblicati.
Per la realizzazione della nuova rivista è stato costituito un comitato editoriale composto, oltre
che dal sottoscritto, da Donato Belmonte, Roberto Braga, Lorenza Fascio, Nadia Malaspina e
Azzurra Zucchini.
Nella nostra intenzione, PLINIUS non dovrà limitarsi a svolgere soltanto il proprio compito di
informazione nell’ambito ristretto della comunità della SIMP, ma dovrebbe diventare
un’importante finestra verso l’esterno per la divulgazione delle attività di ricerca, didattiche, e
culturali condotte dai Soci nel campo delle nostre discipline.
La rivista continuerà ad avere periodicità annuale, con l’uscita del volume prevista tra i mesi di
Ottobre e Novembre, e comprenderà, oltre alle tradizionali sezioni fisse (Attività della SIMP e
Riassunti delle Tesi di Dottorato di Ricerca), anche alcune sezioni variabili che, nella nostra
intenzione, dovranno contenere articoli e servizi rivolti sia alla comunità scientifica, sia al modo
della scuola e più in generale alla società.
Ci auguriamo che questa iniziativa dia un nuovo slancio alla nostra rivista e che, con il contributo
di tutti i Soci, PLINIUS diventi un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per tutti coloro
che desiderano conoscere o approfondire le tematiche e le ricerche delle Scienze Mineralogiche,
Petrologiche e Geochimiche.
Per concludere, desidero ringraziare il Presidente della SIMP, Alessandro Pavese, per aver
sostenuto con convinzione questo progetto di trasformazione e Lorenza Fascio per la sua
immancabile disponibilità e per l’inestimabile contributo nella realizzazione del numero annuale di
PLINIUS. Infine, un ringraziamento particolare ai membri del comitato editoriale, che hanno
accettato con entusiasmo questa nuova sfida.

Pietro Marescotti
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EDITORIALE DEL CURATORE DI PLINIUS 
 
 
 

Cari Soci, 
 
con questo numero di PLINIUS (42/2016) è iniziata un’importante trasformazione editoriale della nostra 

rivista che non sarà più pubblicata con il consueto formato in CD-ROM ma sarà trasferita integralmente on-line. 
Questa trasformazione non si limiterà soltanto al trasferimento sul web del volume di PLINIUS, ma 

comporterà anche l'introduzione di nuove rubriche e prevederà l’introduzione del DOI per gli articoli originali 
che saranno pubblicati.  

Per la realizzazione della nuova rivista è stato costituito un comitato editoriale composto, oltre che dal 
sottoscritto, da Donato Belmonte, Roberto Braga, Lorenza Fascio, Nadia Malaspina e Azzurra Zucchini. 

Nella nostra intenzione, PLINIUS non dovrà limitarsi a svolgere soltanto il proprio compito di 
informazione nell’ambito ristretto della comunità della SIMP, ma dovrebbe diventare un’importante finestra 
verso l’esterno per la divulgazione delle attività di ricerca, didattiche, e culturali condotte dai Soci nel campo 
delle nostre discipline. 

La rivista continuerà ad avere periodicità annuale, con l’uscita del volume prevista tra i mesi di Ottobre e 
Novembre, e comprenderà, oltre alle tradizionali sezioni fisse (Attività della SIMP e Riassunti delle Tesi di 
Dottorato di Ricerca), anche alcune sezioni variabili che, nella nostra intenzione, dovranno contenere articoli e 
servizi rivolti sia alla comunità scientifica, sia al modo della scuola e più in generale alla società.  

Ci auguriamo che questa iniziativa dia un nuovo slancio alla nostra rivista e che, con il contributo di tutti i 
Soci, PLINIUS diventi un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per tutti coloro che desiderano 
conoscere o approfondire le tematiche e le ricerche delle Scienze Mineralogiche, Petrologiche e Geochimiche. 

Per concludere, desidero ringraziare il Presidente della SIMP, Alessandro Pavese, per aver sostenuto con 
convinzione questo progetto di trasformazione e Lorenza Fascio per la sua immancabile disponibilità e per 
l’inestimabile contributo nella realizzazione del numero annuale di PLINIUS. Infine, un ringraziamento 
particolare ai membri del comitato editoriale, che hanno accettato con entusiasmo questa nuova sfida. 

 
Pietro Marescotti 
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DI MINERALOGIA E PETROLOGIA 

 
 
 

Cari Soci, 
 
la nostra Associazione transita attraverso una fase storica che vede in essere molteplici cambiamenti 

dell’assetto culturale, sociale, politico ed economico della società civile. “Fluidità” e ”liquefazione” sono termini 
a cui la stampa ricorre spesso, per descrivere gli esiti di tali sviluppi. Inevitabilmente, cambiano anche i ruoli e le 
aspettative che vengono poste a carico delle Associazioni Scientifiche, come la SIMP, per dare risposte puntuali 
in questo contesto di fluidità. È in un panorama di tal genere, che la SIMP punta ad un progetto editoriale per 
cambiare veste e obiettivi di PLINIUS, rendendolo uno strumento multifunzionale: punto d’incontro sinergico e 
di diffusione per quelle attività che colgono gli obiettivi culturali dalla nostra Associazione, declinati nei loro 
diversi modi d’essere. Una “piattaforma” di cultura ma anche strategica, non solo per dire cosa facciamo, ma per 
rendere ciò fruibile a terzi e recepire da loro, dando spazio, necessità e idee. Creare quindi le condizioni di 
condivisione e dibattito progettuale con chiunque abbia motivo e voglia d’interagire sulle tematiche che ci 
contraddistinguono. Dagli Extended Abstracts di tesi di dottorato, giornate scientifiche, scuole specialistiche e 
seminari, alla divulgazione e didattica per scuole di ogni ordine e grado, fino alla museologia, nelle varie sue 
sfaccettature. E nuove proposte sono benvenute! 

Si tratta di un’azione di riorganizzazione editoriale molto impegnativa, coraggiosa e ambiziosa. La 
scommessa è di riuscire a realizzare un canale di comunicazione coinvolgente, in-out, e non solo intra-
Associazione ma rivolto all’esterno tutto. Vanno a nome mio e della SIMP i ringraziamenti a Pietro Marescotti, 
che ha reso possibile ciò, e al comitato editoriale di PLINIUS nella sua interezza, con i Soci Donato Belmonte, 
Roberto Braga, Lorenza Fascio, Nadia Malaspina e Azzurra Zucchini. 

 
Alessandro Pavese 
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