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Invito a partecipare a 30 geo-eventi in tutta la Svizzera 

«Avventura geologia»:  
la Svizzera scopre la geologia 
Terremoti, frane, geotermia: la stretta attualità mostra che il mondo 
della geologia non dovrebbe lasciarci indifferenti. Dal 7 al 9 giugno 
2013, il pubblico avrà l’occasione di scoprire la geologia della Svizze-
ra. In tutto il paese, 30 geo-eventi presenteranno gli aspetti più affa-
scinanti del nostro sottosuolo, così come l’importanza che le scienze 
geologiche rivestono nella nostra vita quotidiana.  

 

«La vittoria della terra sul lago !» sul Piano di Magadino, «A caccia di sauri» o 
«Andar per cave e miniere» e altre attività sul Monte San Giorgio: sono i titoli 
di escursioni, passeggiate e altre visite guidate, dove al lato informativo se ne 
affianca uno ludico, che daranno al partecipante l’occasione di scoprire “l’altro 
lato della medaglia” del nostro paese. 

In primo piano, si cercherà di dare delle risposte alle domante più insolite. 
Come ad esempio: perché ci sono dei sauri nel Sud del Ticino? Quando è nato 
il Lago Maggiore? Qual è il legame tra un medicinale e dei fossili di centinaia 
di milioni di anni fa? Come si sono formate le Bolle di Magadino?       

In margine a questi eventi appassionanti, « Avventura Geologia » svela i molti 
campi di attività dei geologi, che ogni giorno si assumono molte responsabilità 
per aiutarci nella nostra vita quotidiana. È in effetti grazie alle loro conoscenze 
del sottosuolo che l’acqua potabile può essere captata, che l’energia geoter-
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mica può essere sfruttata, che degli edifici possono essere costruiti, o che dei 
sistemi di allarme e di protezione contro le frane e le inondazioni possono es-
sere istallati. Mentre la loro professione rimane spesso sconosciuta al grande 
pubblico, i geologi rispondono alle attese sempre più impellenti della società in 
materia di sicurezza, e si impegnano in maniera sostenibile per l’ambiente.   

« Avventura geologia » è un’iniziativa dell’Associazione svizzera dei geologi 
(CHGEOL), della piattaforma geoscienze dell’Accademia svizzera delle scienze 
naturali (SCNAT), dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo) e della Società 
geologica svizzera (SGS). Questa iniziativa ha come obiettivo la sensibilizza-
zione del grande pubblico all’importanza della geologia nella nostra società. 
« Avventura geologia » avviene ogni tre anni dal 2007. I geologi che si met-
tono a disposizione in questa occasione provengono da società scientifiche e 
professionali, dalle alte scuole, dagli uffici di geologia, dai musei e anche 
dall’industria. 
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