
Otzi l'uomo Venuto dal Ghiaccio 20th 
Anniversario Comes With Uno Scenario Nuovo 

 
Nel mese di settembre, ventesimo anniversario 2011 Ötzi sarà celebrata presso dell'Alto Adige 
Museo Archeologico di Bolzano, Italia. Ma, principalmente di Inca, Aztechi e Maya, gli americani 
del nord non hanno prestato attenzione tanto da Ötzi, come avrebbero potuto. 
 
Guardando indietro negli ultimi 20 anni quello che ha afflitto Ötzi ricerca è stata la necessità di 
smentire infinite speculazioni accademiche. Per esempio, se un dottorato di ricerca, ha 
dichiarato Ötzi è stato trasferito dopo essere stato eseguito da una freccia di morte che fare 
colpo alla sua scapola, la Comunità Archeologico ha preso sul serio - anche se la mummia 
mostrato alcun segno di putrefazione. E piuttosto che avvicinarsi alle soluzioni, la maggior parte 
delle teorie non sono favorevoli. In realtà, ciò che LNN, LLC. ha imparato è che l'unica 
premessa che unisce tutte queste teorie è stato snobbato. 
 
Nel 1998 l'unico soldato nella storia umana per essere premiato con una medaglia militare per 
precisione costante nel funzionamento psichico - il leggendario Remote Viewer Giuseppe 
McMoneagle - è stato incaricato di Ötzi. Ha generato il rapporto del Pentagono avrebbero 
ricevuto se avessero mirato Ötzi nell'interesse del popolo degli Stati Uniti. E sempre più i suoi 
risultati costituiscono una spiegazione logica del destino di Ötzi. 
 
Sul loro messaggio su Internet, Innsbruck, Austria scienziati Heiss e Oeggl affermato struttura 
gamba di Ötzi [tibia] più assomigliava persone Mesolitico. "Questo ha senso. Ötzi persone sono 
state costrette fuori. ", Ha detto Seed. "E 'morto con accorgimenti Neolitico acquisiti attraverso 
la lotta o il commercio, ma il suo popolo non aveva la zootecnia, l'agricoltura o capacità di 
fonderia". 
 
Secondo il libro, Ötzi, tribù di Ötzi è stato sussistente alla Fine Vallelunga Valle Est, lungo un 
ruscello chiamato Brook Carli, in prossimità di Melago moderna, in Italia. "Lo smalto dei denti 
analisi conferma Ötzi si era trasferito una volta da giovane. Verso la fine della sua vita che stava 
accadendo di nuovo. ", Ha detto Semi. "Ötzi morì alla ricerca di un luogo in questo gruppo di 
persone mesolitico poteva muoversi più sicuro per la caccia." 
 
L'evidenza indica Ötzi persone sono state contro il Neoliths più avanzato, chiamato Remedello, 
che vivono nella zona ora conosciuta come Lago di Resia. Come cacciatore / raccoglie, Ötzi la 
gente aveva bisogno l'intera vallata Vallelunga e venivano schiacciati dai cacciatori della zona 
Curon Venosta. 
 
Per quanto riguarda la sua morte, il libro afferma Ötzi affrontato il Passo Tisenjoch da nord, che 
è contrario al pensiero corrente archeologici. E sorprendentemente questo percorso, con i 
numeri sentiero, è segnato nel libro. "Non c'era esecuzione. Il 'meccanismo dominante 
individuale' che ha portato male al corpo di Ötzi è stato battuto da una caduta fuori dal Giogo di 
Tisa cresta in sella Tisenjoch circa 70 metri di profondità. ", Ha detto Semi. "La freccia spinta 
fino alla sua spalla, era da faretra di Ötzi come egli cadde giù dalla montagna. Ha battuto la 
testa sulla pietra, è andato in coma, rotolò ed è morto. " 
 
Questo scenario straordinario apre una nuova dimensione nella enigma di Ötzi. Se valida, 
antropologi avrà una nuova finestra e forse più affascinante interpretare Mesolitico / Neolitico 
tribali transizione durante questo periodo, in questa parte delle Alpi. L'Impronta probatori 
Dettagli, Ötzi the Iceman by Seeds / McMoneagle; [ISBN: 978-0-9826928-1-3] 
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