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Gli operatori riprendono una tappa del viaggio
con gli asini

Asini e Scienziati È un film il viaggio sulle
orme di Lioy
LA PRESENTAZIONE. Stasera al Leone XIII
La spedizione di settembre 2011 documenta la salute dei Lessini

Diventa un documentario l'escursione “Asini e Scienziati”

che a settembre 2011 ha ripercorso i passi del naturalista

vicentino Paolo Lioy nell'anno del centenario della sua

morte. La mattina del 5 settembre 1879, accompagnato da

Scipione Cainer del CAI, dal geologo Antonio De Gregorio,

dalla guida alpina Giovanni Meneguzzo e da due asini per

il trasporto dei bagagli, Lioy partì per una spedizione

scientifica che da San Giovanni Ilarione li avrebbe

condotti, dopo quattro giorni, a Verona, attraverso i

Lessini orientali, Bolca e Ponte di Veja. Di quella

spedizione, mirata a raccogliere materiale paleontologico, rimane un resoconto dettagliato firmato

da Scipione Cainer e pubblicato nella rivista del CAI. Lo scorso settembre, 132 anni dopo la

spedizione e nell'anno del centenario della morte di Paolo Lioy (1834 - 1911), il Museo naturalistico

archeologico di Vicenza, in collaborazione con la cooperativa Biosphaera di San Vito di Leguzzano e

la cooperativa I Berici di Arcugnano, ha ripercorso quegli stessi passi annotando gli aspetti del

cambiamento ambientale sui monti Lessini. Dal 2 al 6 settembre, la spedizione scientifico-

escursionistica, che ha preso il nome di "Asini e Scienziati", ha rievocato il percorso sulle orme di

Paolo Lioy. Cinque giorni, due asini e un gruppo di naturalisti, paleontologi, entomologi e scienziati

per ricordare il naturalista e la sua passione per fossili ed entomologia, e per raccogliere materiale

che sarà esposto al Museo di Vicenza. Il progetto ha avuto il patrocinio del Comune di Verona -

Museo di Storia naturale, della Rete museale dell'Alto Vicentino e del Sistema Museale Agno

Chiampo. Il gruppo è stato seguito da operatori video (Paolo Bernardi) e audio (Antonio Ricossa)

che hanno documentato le fasi dell'escursione e ne hanno realizzato un documentario dal titolo

“Asini e scienziati – Un'avventura nel cuore della Lessinia”, che verrà presentato stasera alle 21 a

Vicenza al cinema Patronato Leone XIII. Il documentario presenta le modalità di raccolta di reperti

naturalistici e le trasformazioni del paesaggio. Con la presentazione si conclude il programma che

l'assessorato alla Cultura e il Museo di Vicenza hanno realizzato, in collaborazione con Biblioteca

Bertoliana e Comuni di Grumolo ed Arcugnano, perv il primo centenario della morte di Lioy.
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Evasione: dalla festa di Ghiotto all'arresto4.
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