
Informazioni

GeoNight - Notte Europea della Geografia Venerdì 9 aprile 2021
https://www.geonight.net
La Notte Europea della Geografia è un’iniziativa ideata nel 2017 dal Comitato Nazionale Francese di Geografia e
promossa dall’Unione Geografica Internazionale e dall’Associazione delle Società Geografiche Europee (EUGEO,
www.eugeo.eu)
L’edizione italiana è patrocinata dal Coordinamento delle associazioni geografiche nazionali: Associazione dei
Geografi  Italiani, Associazione Italiana di Cartografia, Associazione Italiana Insegnanti  di Geografia,  Centro
Italiano per gli Studi Storico-Geografici, Società di Studi Geografici, Società Geografica Italiana.
La GeoNight consiste in una costellazione di eventi in Italia, in Europa e nel mondo, che coinvolgono il grande
pubblico in una diversificata varietà di iniziative per guidarli nella lettura e nell’interpretazione del territorio
vissuto.
La Notte Europea della Geografia è  un’iniziativa che nasce  per diffondere  una nuova cultura del  territorio
attraverso la consapevolezza di una geografia attiva e di un sapere geografico indispensabili per la formazione a
“tutto tondo” dei cittadini. Tutti obiettivi che ben si collegano con la proiezione territoriale suggerita dalla Terza
Missione delle Università.

Archivio Storico del Comune di Modena
www.comune.modena.it/archivio-storico
L'Archivio Storico del Comune di Modena custodisce il complesso dei documenti prodotti, ricevuti o comunque 
acquisiti dall'ente nel corso della propria attività istituzionale, a partire dall'età comunale sino alla fine degli anni
Settanta del Novecento. In qualità di istituto culturale preposto alla trasmissione della memoria storica della Co-
munità, garantisce la promozione, valorizzazione e pubblica fruizione del ricco patrimonio conservato. 

Gemma. Museo Mineralogico e Geologico Estense
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, DSCG, Università di Modena e Reggio Emilia
www.museogemma.unimore.it
Il Museo Universitario Gemma raccoglie un mondo incredibile di minerali, gemme, rocce e meteoriti. Un ricco
patrimonio da scoprire fortemente legato alla storia della città di Modena e del suo territorio, che affonda le pro-
prie origini nel 1786. Dalla sua riapertura al pubblico, nel 2005, il Museo si è proposto di valorizzare e promuo-
vere il patrimonio museale di Ateneo e diffondere la cultura scientifica in stretta connessione con l’educazione al
patrimonio storico e al territorio. In tempi recenti, il Museo ha rinnovato la propria missione rivolgendosi con
sempre maggiore determinazione alla definizione di strategie di valorizzazione in grado di favorire nuove sinergie
e prospettive di collaborazione nella realtà locale anche in una dimensione economica e sociale. Il Museo Univer -
sitario Gemma utilizza il patrimonio culturale per organizzare percorsi formativi, eventi e percorsi espositivi per
le Scuole e il pubblico, anche in occasione di iniziative speciali. Per i risultati conseguiti con queste attività ha ri -
cevuto premi e riconoscimenti.
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