
Per informazioni sulle attività zona laghi

	Barca a vela – a. s. D. Pontos, 
 tel. alessandro 347 7255303 o  andrea 328 6725288
	Canoa - a. s. D. Canottieri    
 mutina, tel. 334 2697088 (dalle 18.00 alle 20.00)
Equitazione – Circolo ippico le 5 querce, tel. 360 333335
	Palestra all’aperto con arrampicata, ponti sospesi,    
 labirinti… - JeC Jonathan ecoCampus, tel. 331 3476653
Pesca - Purché in regola con le licenze l’esercizio della  pesca  
 è liberamente consentito nelle zone tabellate – per informazioni  
 Polisportiva di Campogalliano, settore  pesca, 
 tel. ivan Clò 338 8264390
	Windsurf - A. S. D. CWT Campogalliano Windsurfing Team, 
 tel. luca meccugni 328 0963771
	Visita all’Acetaia Comunale - associazione culturale  
 libra 93 – museo della Bilancia, tel. 059 899422
	Percorsi naturalistici nel Parco - riserva naturale Casse 
 di espansione del fiume Secchia, tel. 0522 627902
Podismo - percorso verdelaghi - per info a.s.D. 
 Circolo Polisportiva Campogalliano, settore podismo, 
 tel. gabriele gualdi 338 2835070
Nordic Walking - a.s.D. mondo nordic Walking, 
 tel. andrea gasparini 331 1363390

ristoranti e Punti ristoro zona laghi
ristorante Bar laghi, tel. 059 526988

La Baracchina Rosa’s – Frutteria caffetteria, tel. 059 525383

Per passare una meravigliosa gita domenicale a 
Campogalliano potete affiancare al laboratorio 
di magica scienza altre attività che si possono 
svolgere nella zona fluviale dei Laghi Curiel.
Per trascorrere qualche ora all’aria aperta e conoscere 
e vivere un’area verde protetta di grande bellezza a 
soli 3 chilometri dal centro della Città della Bilancia e 
raggiungibile comodamente in bici, anche da modena.
nella zona è possibile esercitare un gran numero di 
attività sportive, libere o guidate (canoe, barca a 
vela, equitazione, podismo, pesca sportiva, mountain 
bike, palestra all’aperto, trekking, windsurf), fare 
birdwatching, visitare l’acetaia comunale e approfittare 
dei punti di ristoro presenti nell’area o organizzarsi 
per una grigliata nelle aree attrezzate preposte.

vi auguriamo che magica scienza sia il 

“pretesto” per una giornata interessante, 

divertente ed educativa!
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www.museodellabilancia. it



 

tutte le ultime domeniche del mese a Campogalliano 
c’è Magica Scienza, l’appuntamento da non perdere 
per bambini e ragazzi curiosi di sperimentare, 
conoscere e divertirsi.
ogni domenica avremo un libro diverso da cui trarre 
esperimenti sorprendenti che fanno rimanere a 
bocca aperta.
le attività, consigliate per bambini e ragazzi 6-11 
anni (anno +, anno -), hanno una durata di circa un’ora 
e un costo di € 3 ad incontro.
iniziativa a numero chiuso, si consiglia la prenotazione.
Primo turno alle ore 16:00 secondo turno alle ore 17:00.
nelle giornate senza bollino per i genitori è possibile 
effettuare la visita libera e gratuita al museo.

informazioni e Prenotazioni
museo della Bilancia – via garibaldi 34/a – Campogalliano (mo)

Tel. 059 899422 – 059 527133 - www.museodellabilancia.it

Programma

Domenica 29 gennaio – museo della Bilancia
ore 16 e ore 17, costo 3 €
interruttori, lamPaDine e CirCuiti 
libro: “scienza con la scossa”
Che cosa succede quando accendiamo l’interruttore 
della luce?  scopriamo cosa si nasconde dentro ogni 
elettrodomestico.

Domenica 26 feBBraio – museo della Bilancia 
ore 16 e ore 17, costo 3 €
la forma Della musiCa
libro: “gioco scienza con i suoni” 
Come sono fatte le note e le parole? Che “forma” hanno? 
tra melodie e urla mostriamo la voce invisibile.

Domenica 26 marzo – museo della Bilancia
ore 16 e ore 17, costo 3 €
il mio Primo CoDing
libro: “Costruisci il tuo robot e scopri come funziona” 
Come posso comandare un robot? Che linguaggio 
parla una macchina?
facciamo insieme i primi passi nella programmazione.

Domenica 30 aPrile – museo della Bilancia
ore 16 e ore 17, costo 3 €
Cammina roBot!
libro: “giocattoli creativi”
non hanno le gambe eppure riescono a muoversi.
La fisica del movimento e dell’equilibrio.

Domenica 28 maggio – museo della Bilancia
ore 16 e ore 17, costo 3 €
enigmi e CoDiCi
libro: “il bambino che inventò lo zero”
testi indecifrabili e chiavi matematiche per 
trovare la soluzione.

Domenica 25 giugno – museo della Bilancia
ore 16 e ore 17, costo 3 €
mi si sono elettrizzati i CaPelli!
libro: “il mio primo libro degli esperimenti. 
elettricità e magneti.”
Dai palloncini alle macchine per generare 
elettricità, ecco perché mi vengono i capelli dritti.  


