Nota stampa n. 8

A HIT SHOW 2020 TORNA RINNOVATO LO SPETTACOLO DE
“LE ORIGINI DELL’UOMO E DELLA CACCIA”
Dalla nascita della tecnologia utensile al miglioramento della dieta alimentare. Sono alcuni aspetti
dell’era glaciale raccontati dalla spettacolare mostra preistorica del Museo Civico di Storia
Naturale di Jesolo all’interno del quartiere fieristico di Vicenza dall’8 al 10 febbraio, nella Hall 2.
A “Casa Neanderthal” sarà caccia al selfie.
www.hit-show.com
Vicenza, 5 febbraio 2020 – Svetterà il cervo dalle corna a cespuglio con i suoi quasi cinque metri di altezza,
ma farà capolino anche il cucciolo di mammut “Dima”, che assieme al possente rinoceronte lanoso
popoleranno una spettacolare riproduzione a grandezza naturale.
Realizzata in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo, torna dopo il successo della
scorsa edizione a HIT Show 2020 la mostra “Le origini dell’uomo e della caccia”. Il Salone internazionale
dedicato alla caccia, tiro sportivo e outdoor proporrà accanto alla fauna dell’ultima era glaciale un vero e
proprio viaggio nel tempo all’insegna del pensiero di Charles Darwin nella Hall 2 del quartiere fieristico di
Vicenza dall’8 al 10 febbraio prossimi. Novità di questa edizione, la compresenza degli ominidi con l’homo
erectus in un colpo d’occhio sulla diversa sequenza evolutiva, che mette in gioco fattori come
l’adattamento all’ambiente e l’abilità di modificarlo.
In questo processo la caccia ha un ruolo fondamentale, dalla tecnologia utensile al miglioramento della
dieta che divenne finalmente ricca di proteine. All’interno del villaggio dei Neanderthal le scene di vita
quotidiana di una famiglia a grandezza naturale con i maschi adulti in posizione di caccia, le riproduzioni dei
loro utensili in selce per la caccia e la pesca, i fossili, la ricostruzione dell’ambiente boschivo, in un’area di
150 metri quadrati dove sarà caccia al… selfie con i progenitori della caccia e gli animali preistorici.
All’interno dell’area museale si terrà anche la XXVII edizione della Mostra Scambio Nazionale del Libro,
Riviste, Cartoline, Stampe e Artigianato Faunistico-Venatorio, in collaborazione con ARCA e Museo di
Jesolo, che tanti collezionisti richiama da ogni parte d’Italia e d’Europa per conquistare il pezzo raro che
arricchisce le raccolte di arti grafiche o di artigianato di molti appassionati.

Notizie in continuo aggiornamento a questo link: https://www.hit-show.com/it/news/mostra-leorigini-dell-uomo-e-della-caccia
ABOUT HIT SHOW
È il Salone internazionale dedicato agli appassionati di caccia, tiro sportivo e outdoor, organizzato da Italian
Exhibition Group SpA. L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico.
Quando: da sabato 8 a lunedì 10 febbraio 2020 (sabato e domenica dalle 09.00 alle 18.00; lunedì dalle 09.00 alle
17.00). Dove: Quartiere Fieristico di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza). Biglietti: intero 18 euro; ridotto
online 13 euro; ridotto 15 euro da acquistare in fiera (possessori di regolare licenza di caccia, di porto d'armi ad uso

sportivo, over 60, membri delle Forze dell’Ordine con tesserino, ragazzi tra 13 e 18 anni); ridotto 8 euro per gruppi di
almeno 20 persone; gratuito per under 13, persone con disabilità e accompagnatori.
Maggiori informazioni: www.hit-show.com
Regolamento visitatori: https://www.hit-show.com/images/pdf/A4_Regolamento-visitatori-ITA_2019.pdf
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