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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.

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. 

Domenica 1 luglio 

DAI TESTI DELLE PIRAMIDI ALLA BILANCIA
La bilancia a bracci uguali e il suo ruolo nella psicostasia egizia, 
dalla forma del corpo alla realizzazione di uno strumento di misura.

Domenica 5 agosto 
IL PESO DI UN CORPO
Tra inganni e “destrezze” scopriamo come influisce la forza di gravità 
sugli strumenti per pesare.

Domenica 2 settembre
AGRICOLTURA E PESATURA
A ciascun lavoro la sua bilancia, scoprite le bilance del mondo rurale dalle forme 
e dimensioni molto particolari per meglio pesare i diversi prodotti.

Domenica 7 ottobre
NASCERE SOTTO 
IL SEGNO DELLA BILANCIA
Dall’astrologia ai personaggi mitologici caratterizzati dalla bilancia 
come simbolo per trasmettere valori, fino alle rappresentazioni 
moderne di questo simbolo e strumento.

Domenica 4 novembre
DAL METRO AL CHILO 
PICCOLA STORIA DELLE MISURE
Misurare è un’attività innata nell’uomo ma da dove derivano le 
unità di misura che comunemente usiamo nella nostra quotidianità?

Domenica 2 dicembre
BILANCIAI DI CAMPOGALLIANO
Le figure che hanno brillato nella storia del nostro paese 
portando conoscenza, tradizione e passione con uno sguardo 
rivolto al futuro.

Bilancia a bracci uguali 
per burro e formaggi, 
Berry & Warmington, 
Birmingham 1938 circa
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