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TRENTINO-ALTO ADIGE

 Bolzano ,  
la mummia  
dei ghiacci

A Bolzano, nel Museo Archeologico dell’Alto 
Adige, è esposta la mummia di un uomo 

vissuto nel periodo di passaggio tra il Neolitico  
e l’Età del rame. 
La mummia è stata ritrovata nel 1991 sul 
ghiacciaio del Similaun, a 3210 m, nelle Alpi 
dell’Ötztal, al confine con l’Austria. 
Una straordinaria serie di coincidenze ne ha 
permesso la conservazione: il clima secco e 
asciutto e il rapido congelamento hanno infatti 
favorito la mummificazione del cadavere, 
databile a circa 5300 anni fa, dunque tra il 3350  
e il 3100 a.C. 
Ötzi (così è stato soprannominato l’uomo del 
Similaun) aveva 46 anni; di corporatura snella, 
era alto circa 160 cm, aveva occhi grigio-azzurri, 
barba, lunghi capelli scuri e ondulati (infestati 
dai parassiti) e una dentatura perfetta. Il corpo 
era ornato da tatuaggi. 
L’esame del contenuto intestinale ha fornito 
informazioni sulle sue abitudini alimentari: 
l’ultimo pasto era consistito in pappa di farro, 
carne di cervo essicata e vegetali. 
Verosimilmente l’uomo praticava la pastorizia 
e la transumanza: in primavera valicava le 
montagne con capre e pecore e in autunno 
scendeva a valle; tale condizione spiega 
l’abbigliamento adatto al freddo e il ricco 
corredo di attrezzi. 
La posizione innaturale del cadavere, alcune 
fratture del costato, una profonda ferita da 
taglio sulla mano destra e una punta di selce 
incastrata sulla spalla sinistra suggeriscono 
che la morte di Ötzi sia stata violenta. Tuttavia 
l’ipotetico assalitore apparentemente non ha 
sottratto alcuno dei preziosi oggetti della vittima. 

Ötzi costituisce oggi 
la principale attrazione 
del museo, accanto 
a importanti raccolte 
che documentano 
la storia dell’area 
altoatesina dal 
Paleolitico all’Alto 
Medioevo (epoca 
carolingia).

La mummia è 
conservata in una 
teca mantenuta alla 
temperatura di -6° C 
con un altissimo grado 
di umidità. 
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▼ L’edificio del museo, sito al numero 
43 di via Museo, era originariamente la 
sede di una banca. 
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L’attrezzatura di Ötzi 
comprendeva, tra le altre 
cose, una gerla con telaio 
in legno, contenitori per 
il cibo e per le braci (utili 
per riaccendere il fuoco), 
un acciarino riposto in una 
piccola tasca appesa alla 
cintura, un pugnale, con 
lama in selce inserita su un 
manico in legno, un arco 
da caccia, di legno di tasso, 
custodito in una faretra in 
pelle con quattordici frecce e 
una preziosa ascia.

L’abbigliamento di Ötzi 
consisteva in una sopraveste, 
un mantello, dei gambali, 
calzature e un berretto. 
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sopraveste:  confezionata con 
una folta e calda 
pelliccia di capra, 
per Ötzi aveva la 
funzione di una 
giacca a vento. 

mantello:  ampio e realizzato  
con erbe fittamente 
intrecciate, 
proteggeva Ötzi 
dalla pioggia, 
come un moderno 
impermeabile. 

gambali:  lunghi circa 65 cm 
e confezionati con 
strisce di pelliccia 
di capra e di pecora, 
erano i “pantaloni” 
di Ötzi, che li 
fissava alla cintura 
e alle calzature per 
mezzo di stringhe.

copricapo:  il berretto era  
in pelle d’orso e 
aveva due lacci per 
essere legato sotto 
il mento. 

calzature:  la suola era in pelle 
d’orso e la tomaia 
(cioè la parte 
superiore) era in 
pelle di cervo;  
l’interno era 
imbottito di 
erba secca per 
trattenere il calore. 

▼ Un cippo sul ghiacciaio 
del Similaun indica il luogo 
dell’eccezionale ritrovamento 
della mummia di Ötzi. 

L’ascia di Ötzi, 
perfettamente 
conservata, è unica 
al mondo: il manico 
è di legno e la lama 
in rame. I ricercatori 
hanno scoperto che 
il metallo proveniva 
dai giacimenti della 
Toscana. Questo 
oggetto, preziosissimo 
in quell’epoca, 
testimonia la 
progressiva diffusione 
di manufatti in metallo 
tipica della fase di 
superamento del 
Neolitico.
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