
DOMENICA AL MUSEO
Se gli oggetti esposti ti hanno incuriosito e vuoi 
conoscerli meglio abbiamo quel che fa per te!
OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE 
puoi tornare con tutta la famiglia.
L’ingresso è omaggio tutto il giorno e alle 16 parte 
una visita guidata, ogni mese dedicata a un tema 
differente.

COMPLEANNO AL MUSEO
Festeggia con noi il tuo compleanno con attività 
appositamente pensate per bambini dai 6 ai 10 anni!
Proponiamo giochi e sfide da affrontare guidati dai 
nostri esperti per divertirsi e imparare.

Visita il nostro sito web o contatta gli uffici per 
ricevere maggiori informazioni 
tel 059-899422 (lun-ven) / 059-527133 (sab-dom)
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www.museodellabilancia.it

TURISMO A CAMPOGALLIANO? PERCHÉ NO!
Tante proposte interessanti per passare una 
giornata nella Città della Bilancia, facilmente 
raggiungibile e collocata a poca distanza da Modena, 
Carpi e Reggio Emilia.
Il Museo della Bilancia, istituzione unica che 
racconta l’evoluzione delle misure dall’epoca 
romana ai giorni nostri attraverso un patrimonio 
di oltre 1200 strumenti, aderisce al circuito della 
Carpi card e garantisce condizioni vantaggiose per 
gruppi, famiglie,camperisti e cicloturisti.
Inoltre è possibile organizzare una visita alla 
fattoria didattica La Falda o recarsi nella zona dei 
Laghi Curiel, area verde che raccoglie moltissime 
proposte tra sport e natura: albering, vela, 
windsurf, canoa, equitazione, nordic walking, pesca, 
immersioni e nuoto, podismo e altro ancora.
Una proposta particolare poi quella dell’Acetaia 
De Petri, per chi vuole avvicinarsi all’universo 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Per pranzo o cena potete scegliere tra numerosi 
locali, in particolare si segnalano quelli che 
aderiscono al circuito di qualità PIATTI DELLA 
BILANCIA e che ogni autunno propongono menù in 
equilibrio tra tradizione e creatività.

Tutte le informazioni le trovate sul sito del museo.



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.

Ad ogni appuntamento 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.
Turno unico alle ore 16:00.
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 26 GENNAIO 
INTERRUTTORI, LAMPADINE E CIRCUITI
Accendiamo un interruttore, cosa succede? Cosa si 
nasconde dentro ogni elettrodomestico? 

Domenica 23 FEBBRAIO 
VAI AMICO ROBOTTINO!
Come programmare il mio amico robot per farlo 
giocare con me

Domenica 29 MARZO 
NON SOLO I SUPEREROI HANNO LA FORZA
Alla scoperta delle tante forze che troviamo
nell’Universo

Domenica 26 APRILE 
GIOCHIAMO A STARE IN EQUILIBRIO
Giochi di bilanciamento e statica con diversi mate-
riali e oggetti

Domenica 31 MAGGIO 
COSA BOLLE IN PENTOLA?
Ingredienti della cucina per giocare con bollicine e 
miscugli

Domenica 28 GIUGNO 
SOGNO DI VOLARE SUL MIO RAZZO
Letture e semplici esperienze per far volare aerei 
e razzi

 


