
 

Cari Colleghi, 
vi invitiamo cordialmente a partecipare al Xth Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, che si terrà 
a Baveno dal 10 al 15 settembre 2023. 
 
L’Hutton Symposium è uno dei più importanti eventi internazionali sui processi magmatici, con focus 
principale sui graniti s.l., ma con ampio spazio per la discussione di svariate tematiche relative ai diversi tipi 
di rocce plutoniche e vulcaniche ed alla loro interconnessione.   
 
Dal suo debutto a Edimburgo nel 1987, l’Hutton Symposium si è tenuto regolarmente ogni quattro anni in 
Scozia (Edimburgo, 1987), Australia (Canberra, 1991), USA (College Park, 1995), Francia (Clermont-Ferrand, 
1999), Giappone (Toyohashi, 2003), Sudafrica (Stellenbosch, 2007), Spagna (Avila, 2011), Brasile 
(Florianopolis, 2015), Cina (Nanjing, 2019) e per la prima volta si terrà in Italia, quest’anno. 
 
Attenendosi largamente al classico format del congresso, l’Hutton X sarà organizzato in: a) quattro giornate 
in cui saranno discusse differenti tematiche tramite invited talk, regular talk e poster; b) un mid-conference 
field trip; e c) diversi pre- e post-conference field trip, secondo lo schema riportato di seguito. 
 
Temi:  
• Granites in geodynamic sites, planets and time 
• Genesis of granitic magmas: competing models, competing processes 
• Architecture of crustal magmatic systems and rates of magmatic processes 
• Fluids in and around granites 
 
Mid-conference field trip: Ivrea Zone (incluso nella quota di registrazione, 13 settembre 2023) 
Pre-conference field trip: Adamello, External Western Alps, Massif Central (4-9 settembre 2023) 
Post-conference field trip: Alpine Ophiolites, Bohemian Massif, Calabria, Elba (16-21 settembre 2023) 
 
La deadline per la partecipazione ai pre- e post-conference field trip è il 15 marzo 2023. 
La registrazione, per chi non fosse interessato a partecipare ai field trip, sarà aperta fino al 15 aprile 2023. 
Effettuata la registrazione, sarà possibile inviare o modificare il proprio abstract fino al 15 giugno 2023.                             
 
La SIMP mette a disposizione 2 contributi riservati ai propri Soci Junior per il rimborso della quota di 
registrazione fino ad un massimo di 500 euro ciascuno. I soci interessati dovranno inviare entro il 15 giugno 
2023 la propria richiesta, corredata dall’abstract inviato e da un breve CV, a Federico Farina 
(federico.farina@unimi.it) e Patrizia Fiannacca (patrizia.fiannacca@unict.it).  

Maggiori informazioni e i link per la registrazione si possono trovare sul sito web del congresso: 
https://hutton10.eu. 

Il Comitato Organizzatore 


