
Informazioni e prenotazioni
Museo della BIlancIa – via Garibaldi 34/a – campogalliano (Mo) - Tel. 059 899422 – 059 527133 - www.museodellabilancia.it

domenica 1 gennaio
IL MACELLAIO E LE SUE BILANCE
dal dipinto del macellaio di annibale carracci prendiamo spunto per scoprire le bilance utilizzate 
in questo mestiere, la pratica della pesatura degli animali, le bascule aeree, la nostra tradizione culinaria 
e la salsiccia gialla di Modena.

domenica 5 febbraio
IL PRESTITO CROTTI
Identità e tradizione nella città della bilancia, visita alla mostra temporanea per scoprire la storia 
di una ditta locale con oltre 150 anni di attività.

domenica 5 marzo
LA PRECISIONE CONTA, 
LE BILANCE DA LABORATORIO
scopriamo quali strumenti hanno portato alla formulazione dei più importanti 
teoremi della chimica come la legge di conservazione della massa. l’importanza 
della precisione della misura e le tecniche per aumentarla.

domenica 2 aprile
IL PESO DI UN CUORE
la bilancia a bracci uguali, la psicostasia ed i suoi 
personaggi, la bilancia come confronto.

domenica 7 maggio
LA RIVOLUZIONE DEL METRO
dalla Francia della Rivoluzione a Francesco V, 
ultimo duca d’este, e le sue riforme per introdurre il 
nuovo sistema Metrico decimale.

domenica 4 giugno
UN TERRITORIO E I SUOI STRUMENTI
le bilance nella quotidianità di campogalliano 
tra agricoltura, industria e innovazione.
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DOMENICA AL MUSEO

Tutte le prime domeniche del mese 
a campogalliano c’è DOMENICA AL MUSEO, l’appuntamento da non perdere per famiglie e 
appassionati. ogni incontro un tema diverso per conoscere da un punto di vista inedito un museo unico, 
il suo territorio e le sue collezioni.

2017

Stadera giapponese, 
Tokio, Shotoku Shuzui, 
1669-1691

Un’esperienza davvero eccezionale: ingresso gratuito! 
Visita guidata omaggio (adatta anche a famiglie con bambini) per entrare in modo originale 
nella storia del territorio, della misura e della scienza. Partenza tour ore 16, durata circa un’ora.
Iniziativa a numero chiuso, si consiglia la prenotazione.
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domenica 2 luglio
LA REGINA DEL MERCATO
Versatilità e praticità della stadera, uno strumento unico dalle mille forme.

domenica 6 agosto
IL MIO PESO È…
scopriamo gli inganni del peso e delle bilance tra forze invisibili 
e allungamenti.

domenica 3 settembre
LA BONA OPINIONE
dalla Bonissima alle misure di piazza Grande a Modena, i punzoni 
di verificazione, l’ispettore e l’ufficio metrico.

domenica 1 ottobre
TRA ZODIACO E GIUSTIZIA
la bilancia nell’iconografia, immagini e raffigurazioni della bilancia 
per scoprire i diversi significati che questo strumento ha assunto nei secoli.

domenica 5 novembre
SAPER FARE, STORIA DI BILANCIAI
artigiani e imprenditori, l’importanza della conoscenza 
e della ricerca per crescere.

domenica 3 dicembre
A CIASCUNO LA SUA BILANCIA
alla scoperta delle bilance e degli strumenti più curiosi 
della collezione.

DOMENICA AL MUSEO

Tutte le prime domeniche del mese a campogalliano c’è DOMENICA AL MUSEO, 
l’appuntamento da non perdere per famiglie e appassionati.
ogni incontro un tema diverso per conoscere da un punto di vista inedito 
un museo unico, il suo territorio e le sue collezioni.
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2017

Peso da 50 tikal, 
Birmania, XIX secolo

Un’esperienza davvero eccezionale: ingresso gratuito! 
Visita guidata omaggio (adatta anche a famiglie con bambini) per entrare in modo originale 
nella storia del territorio, della misura e della scienza. Partenza tour ore 16, durata circa un’ora.
Iniziativa a numero chiuso, si consiglia la prenotazione.


