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Presso l’Istituto per lo studio delle mummie di Eurac
Research il reperto è stato predisposto in un apposito
sistema di conservazione (Conservation Soft Box - CSB)
ideato e creato ad hoc. La mummia è ora custodita
presso la sede operativa del Museo di La Salle e la
datazione al radiocarbonio (14C) ha definito il suo
elevatissimo valore storico, scientifico e museale.
Prende quindi vita il MARMOT MUMMY PROJECT,
finalizzato alla comprensione del ritrovamento, alla sua
valorizzazione, includendo le più avanzate indagini in
ambito genetico. L’’animale mummificato, riaffiorato in
seguito all’anomalo scioglimento del ghiaccio e
testimone degli anni passati, rappresenta una scoperta
non comune e un custode di dati etologici, storici,
paleobiologici e naturalistici. Lo scioglimento dei
ghiacciai, causato dagli effetti del cambiamento
climatico, aumenterà in un prossimo futuro la
probabilità di ritrovare altri reperti biologici, aprendo
nuove opportunità di specializzazione e di ricerca
scientifica per il Museo.

IL CONTESTO

Il Museo Regionale di Scienze
Naturali Efisio Noussan ha predisposto il recupero di
una marmotta mummificata, rinvenuta fortuitamente da
una guida alpina sulle Alpi valdostane, nel comune di
Gressoney-La-Trinité.
Il Museo ha collaborato attivamente con l’Istituto per lo
studio delle mummie di Eurac Research per le prime
indagini di laboratorio e la conservazione del reperto.
Le azioni di recupero sono state precedute dalla
definizione di un protocollo finalizzato alla corretta
conservazione e al campionamento in situ.
Il recupero è avvenuto grazie ad un team di cinque
persone e all’utilizzo di un elicottero della Protezione
civile, autorizzato dalla Presidenza della Regione
Autonoma Valle d’Aosta. Nella sede del ritrovamento
sono stati video documentati e campionati il reperto, il
terreno e la roccia su cui giaceva l’animale.

LA CONSERVAZIONE

IL RECUPERO
LE INDAGINI DI LABORATORIO

Luogo: parete est del Lyskamm (gruppo Monte Rosa)
Altitudine: 4.300 metri.
Data del recupero: domenica 14/08/2022
Mezzo per il recupero: elicottero
Team: pilota, task-specialist, 2 guide alpine un
biologo specialista di laboratorio.
Temperatura al sito di prelievo: +1 °C
Stato della mummia: posizione fetale, giacitura su
lato destro, su una roccia, facilmente amovibile.
Tempo dell’operazione: 4,5 h (predisposizione
materiale campionamento + volo + recupero)
Note sul ritrovamento: casuale e inusuale (la specie
abita le praterie alpine e subalpine tra 2.000-3.000
metri).
Campionamento: mummia + n°5 campioni di
terreno, definito da protocollo, in condizioni di
sterilità, refrigerazione, monitoraggio temperatura e
umidità relativa percentuale con smart termoigrometro.

Campioni prelevati:
1,49 g di costole con presenza di inerti (totale n°3
costole) + 0,22 g di pelliccia.
Indagini di laboratorio ad oggi eseguite:
• misurazione del valore dell’attività dell’acqua
effettuata con AW reader Rotronic [Istituto per lo
studio delle mummie, Eurac Research];
• datazione al 14C: valutazione della sostanza
organica e del decadimento radioattivo con
Spettrometria di Massa con Acceleratore (AMS)
proporzionale
all’antichità
del
reperto.
[Beta Analytic, Miami, USA]

Conservazione a breve termine
Frigo +4 °C, doppio sacchetto plastico contenente
silica gel in pacchetti di garza (tutto sterilizzato in
autoclave o trattato ai raggi UV), smart termoigrometro bluetooth per scaricare dati su cellulare,
ispezione visiva e registrazione dati di temperatura
e umidità relativa ogni 2 giorni.
Conservazione a lungo termine
Conservation Soft Box (CSB): preparato ad hoc
dall’Istituto per lo studio delle mummie di Eurac
Research per la conservazione preventiva. Si tratta
di un sistema passivo a tenuta stagna che lavora a
temperatura ambiente, costituito da materiale
polietilenico, e dotato di carboni attivi, silica gel e
assorbitori di ossigeno.
Luogo attuale di conservazione:
sede operativa del Museo di La Salle

PRIMI RISULTATI
• La mummia dopo un mese dal recupero, secondo le modalità di conservazione sopracitate, presenta una umidità relativa percentuale stabile al 35% a temperatura
ambiente. I parametri termoigrometrici sono stati raggiunti con un lento processo di ricondizionamento, che ha evitato alla mummia di essere refrigerata. Questa
innovativa tecnica di conservazione ha permesso al reperto di essere preservato anche a livello cellulare in quanto si è potuto evitare un doppio cambio di stato
dell’acqua contenuta nei tessuti della mummia.
• All’ispezione la mummia appare compatta, in ottimo stato conservativo, priva di contaminazioni microbiologiche visibili. La scapola e le costole sono esposte, l’omero,
il radio e l’ulna sono ben visibili così come parti d’organo, l’occhio sinistro è conservato, non sono riscontrate lacerazioni o alterazioni riconducibili ad una predazione.
• La datazione calibrata al radiocarbonio attesta che l’esemplare ritrovato di marmotta sia vissuto circa 6.600 anni fa (4.691- 4.501 cal. a.C., 95,4%).
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