
Museo della Bilancia
Via Garibaldi 34/a 41011 Campogalliano (Mo) Italy

www.museodellabilancia.it - info@museodellabilancia.it
Tel.+39 059-527133 - +39 059-899422 

 
  Natura 
Storia

Avventura

Città della Bilancia

Turismo 
nella

Una giornata speciale a 
Campogalliano

per scuole, centri estivi e gruppi di famiglie

Il nostro obiettivo. Valorizzare, promuovere e 
salvaguardare il paesaggio locale inteso come un 

territorio caratterizzato dal legame tra patrimonio 
storico, culturale e ambientale.

I nostri esperti. Le proposte si avvalgono di personale 
specializzato e differenti operatori qualificati, 

capaci di relazionarsi alle differenti tipologie di persone 
che si trovano di fronte.

Programmi personalizzabili. Tutti i programmi e i percorsi 
proposti possono essere personalizzati in funzione 
dell’età dei partecipanti e degli interessi specifici.

Dove siamo. Campogalliano è un tipico paese 
nel cuore dell’Emilia-Romagna, all’incrocio delle 

autostrade A1 del Sole e A22 del Brennero, a poca 
distanza da Modena, Carpi e Reggio Emilia.

Comune di Campogalliano

CURIoSITà E DEGUSTAzIoNI 
ALL’ACETAIA DE PETRI
Per chi vuole immergersi nei 
profumi della millenaria tradizione 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena una visita all’antica Villa 
De Petri è quello che ci vuole!
L’acetaia familiare, circondata da 
vigneti di Lambrusco e Trebbiano, 
custodisce il suo pregiatissimo 
balsamico, che è possibile assaggiare 
ed acquistare in loco… 
Provare per credere!

AVETE SETE DI SCIENzA E 
CoNoSCENzA?
LASCIATEVI STUPIRE, 
CE N’È PER TUTTI I GUSTI!

ANTIChI E NUoVI SISTEMI DI MISURAzIoNE 
AL MUSEo DELLA BILANCIA
Il vostro peso sulla Terra già dovreste saperlo, ma 
sulla Luna? E su Giove? 
La precisione è un’esperienza... di un certo peso! Il 
Museo della Bilancia (fiore all’occhiello di un paese 
dove si costruiscono strumenti di precisione da 
oltre un secolo e mezzo) permette di conoscere i 
sistemi di misura sotto nuovi aspetti con stimolanti 
percorsi illustrativi e curiose attività.
L’inimitabile collezione di strumenti dall’epoca 
romana ai giorni nostri e la ricca offerta di laboratori 
sperimentali non vi deluderanno!

PICCoLI E GRANDI ChIMICI ALL’ACETAIA 
CoMUNALE
Visita scientifica ad una vera acetaia della tradizione 
modenese con l’attenzione puntata su chimica, 
fisica e misure che si nascondono all’interno delle 
botticelle, senza tralasciare accenni sulle origini di 
questo nobile prodotto che è il balsamico.
Formule, misure e processi stimoleranno grandi 
e piccoli e chissà che tra di voi non si nasconda 
un promettente futuro chimico?

UN TUFFO… 
BALSAMICo
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ADRENALINA PURA AL JoNAThAN ECoCAMPUS
Al JEC la parola d’ordine è divertimento e sport 
all’aria aperta! 
Il JEC è un luogo dove si possono praticare sport 
diversi e innovativi in una vera e propria palestra a 
cielo aperto, ma anche trascorrere del tempo libero 
godendo della natura in totale relax. Un campo 
avventura di 70.000 mq, completamente immerso 
nella “Riserva Naturale delle Casse di Espansione 
del fiume Secchia”.
A seconda della fascia di età, vi aspettano eccitanti 
attività tra ponti sospesi, esercizi di abilità motorie 
e percorsi sensoriali che, grazie all’aiuto di istruttori 
addestrati, hanno l’obiettivo di aiutare i ragazzi a 
crescere all’insegna del benessere psico-fisico e nel 
rispetto delle esigenze della natura.

CIBo GENUINo E ANIMALI DA ToCCARE ALLA 
FATToRIA DIDATTICA LA FALDA
L’agriturismo, situato nella zona dei Laghi Curiel, 
è il luogo ideale per il divertimento dei più piccoli 
e per la gioia dei grandi. Propone diversi percorsi 
riguardanti la natura e il benessere alimentare con 
attività didattiche che vanno dalla cura dell’orto 
alla conoscenza diretta degli animali della corte: 
galline, oche, capre, pony, conigli, maiali ed altri 
ancora. 
I bambini potranno vedere questi animali, toccarli 
dare loro da mangiare e soprattutto imparare a 
conoscerli.

Prenotazione obbligatoria, minimo 10 partecipanti: Museo 
della Bilancia 059-899422  -  eventi@museodellabilancia.it.

Strutture prenotabili anche singolarmente, per informazioni:
Museo e Acetaia Comunale, 059-899422 - eventi@museodellabilancia.it 
Acetaia De Petri, 334-5474571 - maurizio@acetaiadepetri.it
JEC Jonathan EcoCampus, 331-3476653 - info@jecampus.it 
Agriturismo La Falda, 059-528416 - info@lafalda.it

CoSTI
Tariffa giornaliera standard (due percorsi) € 10,00 
a partecipante, pranzo e trasferimenti in autonomia. Insegnanti 
omaggio. Tariffe da concordare per gruppi numerosi.

MoDALITà DI PAGAMENTo
In contanti al momento dell’arrivo. Per fattura o altre modalità contattare 
il Museo prima dello svolgimento della visita.

MoDALITà DI PRENoTAzIoNE

Perché non rispolverare una sana e buona abitudine? 
Pic-nic e pranzo al sacco all’aperto presso il campo 
avventura Jonathan EcoCampus nel cuore dei Laghi 
Curiel oppure presso la vicina Casa Berselli, un edificio 
rurale nel verde nella zona dei Laghi Curiel dove è 
possibile mangiare anche al coperto e utilizzare i 
servizi igienici.
Se invece preferite la comodità della tavola 
apparecchiata non esitate a contattare il Museo (059 
899422) per conoscere la lista dei punti ristoro e delle 
convenzioni. 

SUGGERIMENTo PER IL PRANzo

LA NATURA È UN’ESPERIENZA MERAVIGLIOSA! VENITE A PROVARLO A CAMPOGALLIANO!

VENITE IN BICI? 
C h I A M A T E C I ! 
Abbiamo in serbo offerte 
speciali per i coraggiosi 
che hanno deciso di 
utilizzare questo mezzo di 
spostamento ecologico.


