
Paolo Lioy muore cento anni fa, il 27 gennaio 

1911. Nato a Vicenza nel 1834 da Leopoldo e 

Teresa dei marchesi Bonfornello Stazzone, sin 

da giovane mostra una particolare inclinazione 

verso le scienze naturali tanto da dedicarsi, 

appena diciannovenne, al riordino delle colle-

zioni di storia naturale del Museo civico di Vi-

cenza. Frequenta a Padova la facoltà di giuri-

sprudenza, ma più che applicarsi a tale discipli-

na, si dedica all’approfondimento delle scienze 

naturali. Nel 1857 sposa Giulia de Beaumont: 

ha già ottenuto ammirazione e riconoscimenti 

da parte di Atenei e di Accademie italiane ed 

estere. Nel 1862 è nominato Segretario dell’-

Accademia Olimpica di Vicenza; durante la 

sua reggenza si dedica con caparbietà alla dif-

fusione della cultura tra gli operai e alla crea-

zione di scuole serali gratuite. Nel 1864 intra-

prende esplorazioni e scavi sui colli Berici e 

nelle valli di Fimon, i ritrovamenti diventano 

oggetto di numerosi scritti scientifici. Dopo un 

breve esilio milanese a causa delle sue posizio-

ni antiasburgiche, nel 1866 è nominato Provve-

ditore agli studi. E’ consigliere comunale dal 

1866 al 1902 e consigliere provinciale dal 1867 

al 1905. Dal 1870 è deputato per sei legislature 

consecutive, fino al 1888. Appassionato di 

montagna, dal 1885 al 1890 ricopre la carica di 

Presidente nazionale del C.A.I. Nel 1905 è no-

minato senatore del Regno. Dai contemporanei 

Lioy è soprannominato “il poeta della natura”, 

titolo che rende merito sia alla sua vocazione 

divulgativa che alle sue abilità letterarie. 
 

 

 

Informazioni: 

Biblioteca civica Bertoliana 

contra' Riale, 5/13 - 36100 Vicenza 

Tel. +39 0444 578226 - Fax +39 0444 578234 

www.bibliotecabertoliana.it 



Interverranno 
 

 

Francesca Lazzari 

Assessore del Comune di Vicenza 
 

Giuseppe Pupillo 

Presidente della Biblioteca Civica 

Bertoliana 
 

un rappresentante del 

Comune di Grumolo delle Abbadesse 
 

Federico Bedin 

Assessore del Comune di Arcugnano 
 

un rappresentante della 

Fondazione Cariverona 
 

 

Seguirà presentazione della mostra da 

parte dei curatori 

Adele Scarpari e Antonio Dal Lago 
 

 

La S. V. 

è invitata a partecipare alla 

conferenza stampa ed apertura della mostra 
 

 

Paolo Lioy 

I molti volti  

di un intellettuale vicentino 
Esposizione a cento anni dalla scomparsa 

 

 

giovedì 1 settembre 2011 

alle ore 12.00 

in Palazzo Baggio Giustiniani  

sede della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Verona Vicenza Belluno e Ancona 

Contrà San Francesco 

Vicenza 
 

 

La mostra sarà aperta 

dall'1 al 14 settembre 2011 

dal martedì alla domenica 

9.00-12.00 e 15.00-18.00 
 

 

Il Presidente 

Giuseppe Pupillo 
 

Il Sindaco 

Achille Variati 


