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Introduzione
O La punta Helbronner, sul versante geografico
italiano del Monte Bianco (5-7), è una località
affascinante per I'aspetto glaciale del paesaggio e
perché punto panoramico di prim'ordine. Da qui in
poi l'intero gruppo del Bianco assupe-?spetti-sel-
vaggi e sono sicuramente numerosi gli angoli di
interesse mineralogico non ancora esplorati o che
non hanno avuto, nonostante il potenziale interes-
se, un' attenzione mineral o gic a p artic o I are . La Punta
Helbronner stessa non è stata oggetto di ricerche
approfondite e quindi la bibliografi a al riguardo è
decisamente scarsa, al contrario di altre zone del
gruppo: Gh.io del Miage, Gh.io del Triolet, zona
del Rif. Elisabetta.. . (2-4-5- 1 1).

Il protogino
Nell'estate 1988 ho potuto osservare nei dintorni
della Punta, fino al Rifugio Torino, tra notevoli
distese glaciali, diversi piccoli affioramenti di pro-
togino a differenziazione acida, vaiamente fessu-
rato, con abbondante presenza di clorite microcri-
stallina e qvarzo in piccoli cristalli.
L'ambiente di fessura, che ho osservato, soprattut-
to con l'ausilio dello stereomicroscopio è quello
caratteristico delle fessure alpine. (3-4).
In questa associazione è da segnalare in modo
particolare la pres enza di zircone viola.
I protogino è una roccia magmatica intrusiva,
prossima al granito, di colore verdastro e debol-
mente scistosa, caratteristica della zona del M.
Bianco e presente anche al S. Gottardo.

Minerali di fessura (in ordine alfabetico)
Adularia: di colore bianco latte, incolore o gialla-
stra è presente con cristalli tipici della specie (fig.
c).
A volte è interamente ricoperta di clorite in micro
scaglie. I cristalli non superano mai il mm.

Atbite: è discretamente abbondante in bei cristalli
con abito rappresentato dalla fig. D. L'albite, sem-
pre ialina, avolte preselta inclusioni verdastre che
si possono attribuire a fasi del gruppo delle cloriti.
I cristalli si sviluppano con discreta frequenza, in
concrescimenti paralleli (fig. E), di colore bianca-
stro, assumendo, in questo caso, l'abito tabula^re.

Apatite: l'apatite della Punta Helbronner si pre-
senta decisamente ialina con abito tabulare, arric-
chito da diverse faccette.

La forma di questi cristalli è riconducibile alle fig.
FeG.
Le dimensioni dei cristalli, peraltro molto rari, non
superano mai i 0,5 mm secondo la direzione del
massimo sviluppo.
Uno dei cristalli rinvenuti (0,2 mm), presenta colo-
razione leggermente azzrfirata, con abito secondo
la Fig. L (10).

Calcite: si presenta in asso ctazioni cristalline tabu-
lari a colorazione giallastra. Decisamente rara.

Clorite: è presente con discreta abbondanza con
aspetto microcristallino: spesso si trova in micro
scaglie verde scuro incrostante quarzo ed adularia.
Raramente è inclusa nel quarzo.

Epidoto: l'individuazione di questo minerale alla
Punta Helbronner la ritengo incerta perché basata
sul ritrovamento di un unico cristallo verde olio,
striato longitudinalmente, di dimensioni massime
intorno a 0,2 rrm. La forma non ben definita del
cri s tallo contribui s ce alf iden ttfrcazione incerta.

Quarzo: comune in cristalli che non superano i 5
nrm di lunghezza. Sono incolori o a debole colora-
zione giallastra. Raramente si presentano bitermi-
nati. In certi casi sono in stretta assocrazione con
microscopici cristalli di solfuri, i quali crescono
sulle facce dei cristalli di quarzo.
Intorno agli anni 1958-60 vennero rinvenuti cri-
stalli di quarzo affumicato, in particolare nella zona
a sbancamento per la costruzione della funivia per
l'Auguille du Midi. I cristalli raggiungevano alcuni
centimetri secondo 1'asse z e ll aspetto più interes-
sante era dovuto al colore, che in alcuni campioni
eramolto vicino al nero, (segnalazionedi Coletti G.
di Vigevano).

Rutilo: è da segnalare la presenzadi questo mine-
rale in un unico campione dove rimane cristallizza-
to in piccole geodi. I cristalli sono ad abito aciculare
di colore giallo-oro (varietà sagenite) poggianti su
albite in stretta associazione con solfuri in aggre-
gati microcristallini. La dimensione dei cristallini
di rutilo si aggira intorno at 0,2 ntm secondo Z,
intrecciantisi variamente fra di loro lasciando in-
travvedere un aggregato a graticcio.

Solfuri: presenti con le fasi mineralogiche pirite
(in cristalli cubici con una leggera patina superfi-
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Fig. L -
Carta geologica

(parziale) del
Monte Bianco

(da I.G.M. foglio n" L

della Carta d'Italia):
la zona tratteggiata

della Punta
Helbronner

(in alto a destra)
evidenzia I'area

di campionatura
dei minerali

di fessura descritti
nell'articolo.

Fig.2-Ambientedella
Punta Helbronner: cornici
sul versante italiano, poco sopra
il nuovo Rifugio Torino (foto autore).

ciale nerastra) e probabile galena (ass ociazione di
cristalli nerastri dalla forma indefinita). Solitamen-
te hanno dimensioni inferiori al mm.

Thorite (?): si tratta di un cristallo ad abito allun-
gato, non ben definito, fratturato, ma riconducibile
in linea generale all'abito di alcuni cristalli di Case

Collina (Pitigliano).
I1 colore è verde sporco, in stretta associazionme
con zircone viola e titanite. Dimensione del cristal-
1o secondo z circa},I-D,z mm. L'attribuzione alla
thorite è dovuta al colore, all'abito cristallino, alla
paragene s i e alla pre s en za diminerali radioattivi (U
e Th) nel.protoging,.con chiaro riferimento alla
paragenesi di Pigorini et al., (1964) - (12).

Titanite: rara in questi affioramenti di protogino
fessurato. Si presenta in cristalli abbastanzatraspa-
renti, lucenti e giallastri, a cuneo (Fig. A), con una
zonacentrale rosso-arancio che li rende particolar-
mente interessanti. Questa policromia potrebbe
suggerire che l'evento genetico di questi cristalli si
è avuto o in presenzadielementi minori particolari,
o secondo defor:mazioni strutturali.
Questa caratteristica, comune in altri minerali, è
invece decisamente raranella titanite. In particola-
re nella zonadel Bianco non risulta mai segnalata.
La titanite a volte si presenta anche in cristalli
pseudo-tabulari, tendenti al bruno, con tipica Iu-
centezza sericea. Anche questi campioni presenta-
no una certa policromia dal bianco-giallastro al
bruno.

Zircone: f individuazione di cristalli ben definiti
di questo minerale alla Punta Helbronner è dovuta
a vari cristalli di colore viola con abiti cristallini
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Fig. 3 - Apatite,
cristallo ialino

da 0r8 mm su quatzo.
Coll. Pedroni,

foto Bonacina.

Fig. 4 - Zircone,
cristallo violaceo

da0r2 mm su quarzo.
Coll.. Pedroni,
foto Bonacina.

carutteristici dello zircone, in strettap-aragenesi con
clorite e raramente con titanite policroma; è carat-
tenzzato da flioresc enza in giallo agli U.V. corti.
Sono da segnalare in modo particolare i due abiti
cristallini tipici rappresentati nelle Fig. H e I (da
Goldschmidt, 1923) ( 10).
La pres enzadello zircone nel protogino del Monte
Bianco è già stata segnalata in particolare in un'in-
teressante pubblicazione sul colore dello zircone
da Pigorini et al. , (1964) (12).In particolare questo
studio esamina cristalli di zircone contenuti, come
accessorr, tra i minerali litoidi del protogino e di
altri graniti. Presentano una notevole omogeneità
di colorazione (bruno-rossastri, molto raramente
verdolini). Questa caratteristica è da porsi in rela-
zione con la pres enza di elementi radioattivi, che
sono appunto la causa di diverse colorazioni (U e
Th in particolare). Prgorini B. et a1., individuano
due diverse paragenesi'oel granito del monte Bian-
co, a cui è pòssibile ricoàdurre i minerali di fessura
della Punta Helbronner. La primaparagenesi è ca-
ratterrzzata da zircone, apatite e titanite (scarsa-
mente-radioattiva); la seconda è formata da allanite,
monazite, xe\timo, thqrite, uraninite (con mag-
giore concentraàione di minerali radioattivi) (vedi
anche Gramaccioli C.M. 19q5-86) (6-13).
E' interessante ricordare che'in alcuni graniti gli
zirconi associati a monazite e thorite sono risultati
meno radioattivi deglizirconi comuni (12). Consi-

Fig. 5 - Titanite,
cristallo da lr2 mm con clorite.
Coll. Pedroni,
foto Bonacina.

derando il caso della Punta Helbronner la thorite
potrebbe essere ricondottanel primo tipo di parage-
nesi (a zircone, apatite e titanite).
Per finire, ritengo utile riportare la scala di colore
dello zircone in rocce granitoidi (valida anche per
1o zircone del protogino), secondo Pigorini (1964),
in accordo con Tomita (1954):
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Fig. 6 - Minerali della Punta Helbronner:
A - cristallo di titanite (da ricostruzione al microscopio di un cristallo di circa 1 mm);
B - cristallo di zircone (da ricostruzione c.s. di un cristallo di circa 0,3 mm}
C - cristallo di adularia: abito classico delle fessure alpine;
D - cristallo di albite: ricostruzione ideale (v. anche in Gramaccioli C.M.r1975r4);
E - cristalli di albite bianca in geminazione polisintetica (da ricostruzione al microscopio

di una associazione di circa 1,5 mm);
F - cristallo di apatite ialina: da ricostruzione ideale di cristalli di circa 0,7 mm della

P. Helbronner (v. anche in Goldschmidtrl923rl0);
G - cristallo di apatite leggermente azzarrataz da ricostruzione al microscopio

di un cristallo di circa 0,5 mm (v. anche in Goldschmidt, 1923, 10);
H - cristallo di zircone (abito del cristallo ideale individuato in Gramaccioli C.M., 1975,4);
I - cristallo di zircone allungato sec. "2" (da ricostrrzione al microscopio, v. anche

Goldschmid t, 1923, 10) ;
L - cristallo di apatite ad abito complesso di colore azztrrato (v. anche Goldschmidt"l923rl0).

HF

Zircone
incolore - giallo - rosa - bruno rossastro - violetto -
verde
€ età geol0gica'crescente
----------> effetto crescente della rudtazione
Lo zircone da me osservato si presenta general-
mente con tipica forma prismatica, biterminata,
semitrasparente e lucente, soprattutto sulle facce
delle bipiramidi tetragonali (Fig. B).
Già raro nel Gruppo del Bianco lo zircone della
Punta Helbronner rende questa zona particolar-
mente interessante, confermando ancora una volta
che ancora tanto è possibile scoprire in queste
montagne.

Minerali non identificati:
n. 1) a colorazionerossa con abito non ben definito.
Poggia su cristalli di albite trasparente. Dimensio-
ne inferiore ai0,2 mm;
n. 2) si presenta in cristalli tabulari di colore bian-
castro riuniti a rosetta entro una piccola geode.

Dimensione dell'associazione inferiore a 0,3 mm;
n. 3) con abito allungato bacillare di colore nero a
lu c ente zza p ar zialmente metal li c a. Ri mane in p arte
incluso in piccoli cristalli di albite. Dimensione del
cristallo inferiore a 0,2 mm.
Questi ultimi cristalli aspettano una attribuzione
certa in base a studi dettagliati possibili solo con
strumentazioni adeguate allo scopo.
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SUMMARY
Mineralogy of the Helbronner Peak,
Mt. Blanc Group.

The Helbronner Peak, on the italian side of Mt. Blanc, is a
fascinating localtty with outstanding landscapes and interest-
ing, but somehow neglected mineralogy. Among noteworthy
glacier areas, near the Torino Hut, anumber of protogyne small
outcroppings have been observed: protogyne is the typical rock
of the area, and it is closely related to granite. During paleozoic
is has intruded metamorphic rocks such as gneisses and mi-
caschists, it is greenish and slightly schistous; typical alpine
parageneses are found in its fissures.
Adularia, as millqt-white, colorless or yellowish micro xls.
Albite, as nice clear xls, sowwtimes tabular and grouped, with
chlorite inclusions.
Apatite, as clear, colorless andflattened micro xls. Sometimes
pale blue.
Calcite, tabular and crude, rare.
Chlorite, as crusts and coatings of micro green scales.
Epidote, not certatn, only one oil-green micro xl.
Quartz, frequent, as clear to yellowish xls to 5 mm. Iarger,
dark-smolqt xls have been reported years ago.

Rutile, only one specimen, as acicular, intergrown, golden-
yellow micro xls with sulphides.
Sulphides: cubic pyrite and crude galena micro xls.
Thorite, not certain, only one dark green micro xl, found with
zircon and titanite.
Titanite, rare, as transparentyellowishwedge twins with a red-
orange core; also as brown tabular xls.
Zircon, as nice euhedral, purple xls, with chlorite and titanite;
SW yellow Jluorescence. Already reported in the past with
dffirent colors: reddish-brown, rarely greenish. Color proba-
bly related to the presence of radioactive elements (U and Th).
Unknowns: 1) crude, redmicro xls on albite; 2) micro rosettes
of whitish tabular xls; 3 ) black submetallic, elongated micro xls,
partly embedded in albite.

ZUSAMMENFASSUNG
Mineralogie der Helbronner- Spifte,
Mont-Blanc-Massif.

Die Helbronner-Spitze auf der italienischen Seite des Mont
Blanc bildet ein faszinierendes Gebiet eindriicklicher Berg-
lands c haft und int e re s s ant e r, j e do c h i r g e ndw i e v e rnac hlcis s i g -
ter Mineralogie. In den eindrticklichen Gletschergebieten nahe
der Torino-Schutzhtitte finden sich einige kleine Protogen-
Aufschliisse; Protogen ist das typische Gestein des Gebietes und
er ist mit dem Granit nahe verwandt. Wcihrend dem Pakiozoi-
kum drang es in metamorphe Gesteine, wie Gneise und Glim-
merschiefer, ein; es ist grtinlichundleicht schiefering; in seinen
Klilften finden sich typisch alpine Paragenesen.
Adular, in milchig-weissen, farblosen oder gelblichen Mikro-
kristallen.
Albit, als hiibsche klare Kristalle, m.anchmal tafelig und grup-
pie rt, mit Chlorit- Eins chltis s en.
Apatit, als klare, farblose und abgeflachte Mikrokristalle. Hie
und da blassblau.
Calcit, tafelig und grobgeformt, selten.
Chl.orit, als Krusten und Ueberziige griiner Mikroschiippchen.
Epidot, nicht gesichert, nur ein òlgriiner Mikrokristall.
Quarz, hriufig, in klaren bis gelbltchen Kristallen bis 5 mm,
grÒssere dunkle Rauchquarze wurden vor Jahren gemeldet.
Rutil, nur eine Stufe, mit nadeligen, verwachsenen goldgelben
Mikrokristallen mit Sulfiden.
S ulfi"de, kub i s c he r Py r it und g r ob g efo rmt e B I e i g I an z- M ikr o kr i -

stalle.
Thorit, nicht gesichert, nur ein dunkelgriiner Mikrokristall,
zusammen mit Zirkon und Titanit gefunden.
Titanit, s e lt e n, als dur c lu ic ht i g - g e lb liche, ke ilfÒ rmi g e Zw illin-
ge mit einem rot-orangen Kern; auch als braune tafelige Kri-
stalle.
Zirkon, in htibschen wohlgeformten, violetten Krtstallen, mit
Chlorit und Titanit; gelbe lfrV-Fluoreszenz. Wurde schon frii-
her mit verschiedenen Farben gemeldet: rÒtltche-braun, selten
griinlich. Farbe wahrscheinlich mit dem Vorlnndensein ra"dio-
aktiver Elemente (U unf Th) zusammenfuingend.
Unbekannte: l) grobe rote Mikrokristalle auf Albit; 2) Mi-
krorosetten weisser tafeliger Kristalle; 3) schwarze, schwach
metallische kingliche Kristalle, teilweise in Albit etngewach-
sen.
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