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BOLLETTINO n. 2278 
 

Martedì 13 marzo 2018 ore 20 
Villa Revedin - Gorgo al Monticano - Conviviale 16 

Interclub con 
RC Opitergino Mottense e Soroptimist Club San Donà di Piave-Portogruaro 

relatore:  

Alex Inti LIGABUE 
“L’ISTINTO DEL VIAGGIO” 

 
Martedì 13 marzo ha avuto luogo nella splendida cornice di Villa Revedin una serata conviviale Interclub 
con il  RC Opitergino Mottense. 

Ospite e relatore della serata Alex Inti Ligabue, presidente della Fondazione Giancarlo Ligabue,  realtà che 
raccoglie l’eredità del patrimonio culturale acquisito nel corso di numerose spedizioni archeologiche, 
etnografiche e paleontologiche condotte fin dal 1973 dal padre Giancarlo, paleontologo e accademico di 
fama internazionale.  

La numerosa partecipazione dei soci, ospiti ed amici dei Rotary Club organizzatori ha impreziosito 
ulteriormente la serata conviviale. 

Il relatore nell’esposizione della propria relazione “L’istinto del viaggio”, ha concentrato la trattazione sulle 
proprie esperienze di vita personale, plasmata dagli avventurosi viaggi e dai meravigliosi reperti che il padre 
aveva scoperto e riportato alla luce in tutto il mondo. 

Infatti nel lontano 1973 Giancarlo Ligabue ha fondato il Centro studi e ricerche (CSRL), che ha finanziato e 
condotto oltre 130 spedizioni in tutto il mondo.  

Dal Perù alla Bolivia passando per il Cile, i suoi scavi hanno restituito agli occhi del mondo importanti 
reperti che altrimenti sarebbero rimasti occulti alle generazioni; scoperte che ormai sono diventate parte 
della storia paleontologica ed archeologica dell’intera umanità. 

Inti, in nome ed in ricordo del padre, mediante l’operato della Fondazione, ha deciso di proseguire la 
precedente attività del CSRL con un rinnovato sistema organizzativo e con una serie di attività di 
promozione culturale e di ricerca, anche attraverso manifestazioni aperte al pubblico, mostre a tema, 
conferenze, pubblicazioni, editoria, restauri ed erogazioni filantropiche sia in Italia che all’estero. Degna di 
nota la mostra itinerante intitolata “il mondo che non c’era”, allestita presso i maggiori musei nazionali. Inti 
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Ligabue ha realizzato questa iniziativa per nessun altro scopo se non quello di permettere a migliaia di 
persone di ammirare e venire a conoscenza del lavoro e della passione del proprio genitore, che ha 
dedicato la vita alla scoperta di tesori nascosti. 

Inti nel corso della sua relazione ha dato una prova lampante di come un padre sia stato capace di 
trasmettere al proprio figlio la propria passione certo che, oltre a portare avanti l’azienda familiare 
“Ligabue Catering”, giunta ormai alla terza generazione, non fermerà mai quella macchina di ricerca, 
conferendole nuova linfa per affrontare nuove sfide e continuare a scoprire le meraviglie nascoste del 
passato. (ap) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


