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Gli autori da anni si occupano della
minerulopir deÌ Monle Bianco: dopo i

risultrti delle ricerche al Ghiacciaio
del Miage in Val Veny (Palenzona
/992) e del Ghixcciaio del Triolet in
val Ferret ( Palenzona 1990), da lt
paio di stagioni la ricerca si è rivolta
nell'area del Ghiacciaio della Brenva.
dove già alcuIIe anticipazioni di studi
preliminari erano apparsi sulla R.M.I.
( Palenzona, Selni 1995). Mentre era
in preparaziolre questo articolo, G.Pe-
rlroni in un articoìo appurso:.ulla Rivi-
sta (1996), forniva anticipazioni su

molti nostri risultati e conclusioni. con
i quali sostanzialmente ci troviamo
d'accordo.
Tuttavia per completezza e a integra-

zione di quanto già portato. presen-
tiamo alcuIIi nostri risultati che posso-
no ulteriormente completare il quadro
rJi quertu zona. Tn particolare si riferi
scono alla riclassificazione dell' urano-
fane, peraltro minerale già citato da
Pedroni rl996t. Difalli rnalisi esegui-
te su diversi campioni di uranofane
mediante raggi X con camera Gandol-
fi. e con analisi alla microsonda elet-
tronica, ci portano a concludere che
l uranofane identificato come tale da
Pedroni. sia in realtà da riclassificare
qome uranofane-beta. chimicamente
identico al precedente ma avente una
struttura cristallina div etsa (G r amac -
cioli 1975,1985). Non essendo note Ie
condizioni termodinamiche di trasfor-
mazione da una forma strutturale a

un'aÌtra, si potrebbe anche supporre 1a

coesistenza di entrambe le fasi minera-
li.TuttÀvia le analisi effettuate escludo
no I'esistenza dell'uranofane. Oltre al-
1a kasolite già precedentemente segna-
lata (Palenz<tna, Selmi 199J), abbiamo
rinvenuto alcuni campioni di un mine-
rale di coìore giallo, in forma di aggre-
guti di cri\ralli allunguti ad abito pri-
smatico che non è stato possibile iden-
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aI II ll ghiacciaio della Brenva con il monl Maudit. I mincrali si nvongono sui

massi della morena ttasportata §ulla lingua valliva del ghiacciaio.

l{ell'inrc.no del1997 si è slaccata una enormelrana dallo Spe.one della

Brcnva cho ha dcoperto gran parte dei vecchi deÙiti. i{ella toto §otlo, il

pa,ticolaie della zona del dislacco foto G. Monisliet
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tificare. I fotogrammi a raggi X esegui- ii
ti con camera Candolfi e (on radiazio-
ni a diversa lunghezza d'onda. non so- §

no iJenrificabili con nes\una \pecie
minerale nota. Le analisi alla micro-
sonda eseguite su questo minerale han-
no fornito i seguenti risultati in percen-

tuali atomiche:

Si = 46,06; Al = 18,44;

U = 14,95; Fe = 9,90;

Ca = 9,60; Mg = 1,05

In base a queste indicazioni si può ipo-
tizzarc che si tratti di una specie nuo-
va. tuttavia Ie difficoltà nell'isolare un

cristallo singolo da montare sul diffrat-
tometro automatico, hanno impedito di
ottenere uno studio completo per una

corretta classificazione.
Accompagna l' uranofane-beta un ma-
teriale biunco pulverulento. microcri-
stallino che è risultato essere un mine-
rale del gruppo delle smectiti.
A seguito riportiamo l'elenco delle
specie fino a ora da noi identificate al
Ghiacciaio deÌla Brenva. oltre quelle
già descritte da Pedroni. Tutte queste
specie sono state confermate tramite
analisi a raggi X.

Allanite - Un primo tipo di allanite
si presenta in cristalli fino a 2 millime-

Aeschynite - Campioni di questa
specie sono stati rinvenuti in un masso.
lungo la strada percorsa dagÌi automez-
zi della cava di pietrisco.

Monazitè - Si presenta in cristalli
sempre molto piccoli di colore giallo o
bruno chiaro- in stretta associazione
con anatasio e ematite lamellare.
Secondo minerale non identificato
Rinvenuto in un unico campione sotto
forma di crislalli molto piccoli. pri-
\malici allungrti e di . olore rosso ehia-
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SUMMARY
Re<ently the authors re-anallzed by X-
ray uranophane crystals from Brenva
Gldcier, analogues to those found hy
another collector named Guido Pedro-
ni. The results oI the anolysis confir-
med to be uranofane-beta insteod of
uranofane. Two different minerals
analyzed have not been completely
characterized, due the the very small
dimensions of the crystals . The first
minerql shov's as aggregates of acicu-
lor, yellov,crystals, r'hile the second
sho'a's as elongated, prismatic, pale
red crystals. Other minerals have been
analyzed by X-ray and Lonfirmed to be
allanite, aeschynite e monozite.
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tri. di colore nero. ad abito prismatico e
sezione rettangolare, immersi nel quar-

zo bianco massivo.
Un secondo tipo di allanite ha un abito
simile al precedente, ma è di colore
bruno o bruno chiaro. con zonature an-

che evidenti.

.PALENZONA A. (1990) - r

ninerali del vallone del Triolet
(Monte Bianco) Riri.rr.r
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