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«Avventura geologia»: oltre 30 geo-eventi hanno attirato le persone
interessate alla geologia in tutta la Svizzera

La Svizzera conosce meglio i segreti del proprio
sottosuolo
Dal 7 al 9 giugno 2013, gli interessati alle scienze della Terra hanno
avuto la possibilità di tuffarsi alla scoperta dei segreti del sottosuolo
svizzero. Grazie a oltre 30 geo-eventi, le geologhe e i geologi hanno
fornito degli approfondimenti sullo sfruttamento delle risorse geologiche, sull’aspetto del nostro paese nella preistoria e sulla prevenzione
dei pericoli naturali. Il «Festival Avventura Geologia» ha luogo ogni
tre anni.

Dalle meraviglie della natura alla vita di tutti i giorni: lo scorso fine settimana
gli interessati alla geologia hanno potuto sperimentare l’intero spettro delle
scienze della Terra. Gli argomenti trattati variavano dalla scoperta delle tracce
delle ere glaciali, alla caccia di fossili vissuti milioni di anni fa, senza dimenticare le questioni riguardanti la vita di tutti i giorni, come possono esserle
l’origine dell’acqua potabile e l’estrazione di ghiaia per la costruzione, fino alla
protezione dalle frane o dalle inondazioni. Anche nella Svizzera italiana, grazie
ai geo-eventi organizzati dall’Istituto scienze della Terra della SUPSI e dal
Museo dei fossili del Monte San Giorgio, è stato possibile gettare un nuovo
sguardo sul mondo della geologia.
Gli organizzatori dell’evento «Avventura geologia» hanno tracciato un bilancio
positivo del festival. «Avventura geologia si è oramai affermata come la prinwww.avventura-geologia.ch

cipale piattaforma delle attività meno conosciute delle geologhe e dei geologi», ha commentato il presidente Matthias Damo dopo il successo della terza
edizione del festival nazionale. La manifestazione dovrebbe mantenere la sua
periodicità triennale anche in futuro.
«Avventura geologia» non si limita però ai soli tre giorni di festival. Sul sito
web dalla grafica accattivante, gli interessati potranno trovare delle offerte
invitanti a ogni momento. È infatti possibile trovare la lista di più di 60 tra
escursioni ed esposizioni permanenti, o più di 100 geo-eventi in totale, che
possono essere visitati individualmente o su richiesta. “A caccia di sauri”, “andar per cave e miniere” o “la vittoria della terra sul lago!” mostrano pienamente quanto può essere ampia e variata l’offerta, anche al Sud delle Alpi.
«Avventura geologia» si fonda sull’esperienza delle geologhe e dei geologi
attivi in società scientifiche e professionali, nelle alte scuole, negli uffici di
geologia, nei musei e anche nell’industria della pietra e del materiale di costruzione. Tra i partner di «Avventura geologia» figurano l’Accademia svizzera
delle scienze naturali SCNAT, l’Associazione svizzera dei geologi CHGEOL,
l’Ufficio federale di topografia swisstopo e la Società geologica svizzera. I geoeventi proposti sono resi possibili anche grazie ai numerosi sponsor e singoli
donatori.
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