
PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ ZONA LAGHI

	Barca a vela – A. S. D. Pontos, 
 tel. Michele 3451868324  Fabio 3772429016 Andrea 3286725288
	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, llabirinti…   
 Jonathan Adventure Now, tel. Barbara 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. Massimo Dugoni 335717767
	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 giochi ed esperimenti per avvicinarsi 
al mondo della scienza e della tecnologia.
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.
L’accesso ai laboratori è riservato ai bambini che possono 
essere lasciati con gli operatori, per i genitori è possibile 
rilassarsi nella zona lettura con un buon caffè o visitare 
liberamente e gratuitamente il museo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Museo della Bilancia – via Garibaldi 34/A – Campogalliano (MO)

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

Domenica 29 LUGLIO – Museo della Bilancia
Ore 21, costo 3 €
DALLA LAMPADINA AL 
SENSORE DI LUMINOSITÁ
Dall’incandescenza al led fino ai nuovissimi sensori di 
luminosità, costruiamo la lampadina tradizionale e una 
torcia usando i little bits! 

Domenica 26 AGOSTO – Museo della Bilancia 
Ore 16 e ore 17, costo 3 €
SCIENZIATI IN BARCA A VELA
Dal palombaro alla campana sottomarina, ecco spiegate 
alcune macchine usate nell’esplorazione degli ambienti 
acquatici.

Domenica 30 SETTEMBRE – Museo della Bilancia
Ore 16 e ore 17, costo 3 €
COLORI E OZOBOT
Alla scoperta della fonte dei colori tra prismi, arco-
baleni e gioco-coding con ozobot.

Domenica 28 OTTOBRE – Museo della Bilancia
Ore 16 e ore 17, costo 3 €
COSTRUIRE UNA MONGOLFIERA
Il volo attraverso la scoperta... dell’aria calda!
Galleggiamento, colori e tanto divertimento.

Domenica 25 NOVEMBRE – Museo della Bilancia
Ore 16 e ore 17, costo 3 €
LABORATORI BALSAMICI
Semplici esperienze tra chimica e fisica dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena.

Domenica 30 DICEMBRE – Museo della Bilancia
Ore 16 e ore 17, costo 3 €
TUTTO IL MEGLIO DI MAGICA SCIENZA 2018!
Un estratto dei mesi precedenti per rifare 
assieme gli esperimenti e le attività che hanno 
raccolto più applausi.      


