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LIBRA 93 APS - MUSEO DELLA BILANCIA 
REPORT ANNUALE: RENDICONTO ATTIVITÀ ANNO 2020 

 
Per mantenere le linee caratteristiche della gestione le difficoltà affrontate in questo anno segnato              
dalla pandemia legata al Covid-19 sono state numerose e notevoli. 
Ogni sforzo è andato nella direzione di confermare i tratti caratteristici di affidabilità, qualità,              
sostenibilità in un’ottica di massima attenzione per la sicurezza di collaboratori e visitatori. 
 
La valorizzazione è stata segnata dalle norme particolarmente limitative per i musei, che hanno              
imposto la chiusura al pubblico per oltre 4 mesi (dall’8 marzo al 18 maggio e dal 5 novembre al 15                    
gennaio 2021). 
La situazione è stata ulteriormente appesantita dalle misure sanitarie necessarie per arginare la             
diffusione della pandemia che hanno portato a sospendere gli appuntamenti mensili con le abituali              
rassegne “MagicaScienza” e “Domenica al museo”. Inoltre, alla ripresa autunnale delle scuole in             
presenza, siamo stati ulteriormente penalizzati dal divieto di effettuare gite ed uscite scolastiche. 
Tutto questo ha portato ad un crollo delle giornate di apertura e dei visitatori (rispettivamente 87 e                 
1589 rispetto a 247 e 7620 dell’anno passato), oltre che degli incassi da bigliettazione. 
Varie iniziative e collaborazioni già calendarizzate (CarpiScienza, corso formazione per docenti IC3            
Modena, Metrology Day, MagicaScienza speciale EntoModena, evento FestivalFilosofia con CSV          
Modena, corso di formazione per insegnanti con Memo Modena) non hanno potuto trovare corso. 
 
Il Museo però, anche se chiuso al pubblico, non è rimasto fermo. 
La priorità è stata da subito centrata su un duplice obiettivo: rispondere alle esigenze del pubblico                
generico e di quello scolastico. In particolare è stata ridefinita, in collaborazione con             
l’Amministrazione Comunale, la modalità di accesso con l’adozione di misure volte a garantire la              
massima tutela sanitaria del personale e dei visitatori (dotazioni fisiche e misure organizzative quali              
modalità di accesso contingentato e solo con visita guidata). In questo modo nei periodi di possibile                
apertura al pubblico sono stati mantenuti i visitatori domenicali, così come quelli delle aperture              
durante la Fiera di luglio e per alcuni gruppi organizzati come la delegazione regionale del Touring                
Club Italiano. 
Riguardo alle scuole le energie sono state concentrate sulla ridefinizione dei percorsi educativi,             
arrivando a trasformare le nostre proposte (centrate sul lavoro di gruppo e la condivisione degli               
strumenti, elementi assolutamente in contrasto con le misure sanitarie) in offerte che mantenessero             
come tratto distintivo il collegamento alle peculiarità delle nostre collezioni ma compatibili con la              
didattica integrata e a distanza oltre che fruibili direttamente in classe o nel giardino scolastico. Il                
gradimento delle scuole è stato buono e le proposte sono state anche segnalate da un gruppo di                 
ricerca dell’Università di Pisa. 
La comunicazione è stata mantenuta tramite il costante aggiornamento del sito web e             
parallelamente è stata rafforzata la presenza sui canali social già attivi del Museo, in particolare con                
l’ideazione ex novo di una rassegna digitale. L’appuntamento settimanale con “Curiosando al            
museo” ha preso avvio ad aprile ed è tutt’ora in corso riscontrando un buon successo, e permette di                  
volta in volta di promuovere le differenti anime del museo: metrologia storica, patrimonio, didattica              
scientifica, educazione alla scienza. 
Sfumata la possibilità di una gestione ordinaria della venticinquesima edizione del concorso per le              
scuole “Il peso delle idee” sono state elaborate, in accordo con gli sponsor, modalità e tempistiche                
alternative che hanno permesso la partecipazione di un buon numero di classi, portando a grande               
soddisfazione per partecipanti e sostenitori. 
 
Successivamente, per poter concludere un intervento ideato prima dell’epidemia e interrotto dalla            
situazione sanitaria, abbiamo ridefinito le azioni del progetto di robotica, coding e narrazione             
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“Non è sempre facile, nemmeno se sei geniale” avviato con la direzione Didattica 2 di Formigine ,                 
sostituendo gli interventi in aula degli esperti con un ciclo di videopillole che permettessero di               
mantenere gli obiettivi e le finalità generali. 
 
La tanto attesa pubblicazione del volume “Spade e stadere”, che ha impegnato per anni il               
personale del museo ed è stato sostenuto con convinzione dai soci e da tutti i soggetti coinvolti nella                  
sua realizzazione, ha trovato concretezza proprio alla vigilia della prima chiusura di marzo. La              
diffusione del volume ha risentito del clima di estrema difficoltà per le chiusure e le limitazioni alle                 
iniziative pubbliche e non ha portato i risultati attesi sulla base delle esperienze editoriali              
precedenti, anche se al momento i volumi distribuiti sono stati circa trecento e hanno portato grande                
soddisfazione. Il riscontro assolutamente positivo incontrato finora porta a confidare nella capacità            
del volume di raggiungere una diffusione ben maggiore. 
 
Nel frattempo non sono state trascurate le attività “di routine” del museo, che ha continuato ad                
ampliare la propria collezione arrivando a 1249 strumenti (18 oggetti in più rispetto l’anno passato,               
comprese 14 donazioni, per un valore economico complessivo di circa mille €) e a fornire               
consulenze a conferma dell’affidabilità conquistata negli anni (oltre 110 richieste di expertise). 
 
Nonostante la situazione di grande incertezza e difficoltà sono state realizzate molte iniziative ed              
attività a dimostrazione della capacità di progettazione ed azione: 
- una mostra in esterno con l’allestimento di “Amori a cielo aperto, segreti in bella vista” presso il                  
CEAS di Mirandola 
- due mostre al museo: l’esposizione di pomi e romani protagonisti del volume e una dedicata a                 
miniature di edifici opera di un campogallinaese 
- il contributo su indicazione dell’Amministrazione in occasione del trentennale del gemellaggio tra             
Campogalliano e Molsheim 
- un laboratorio in esterno a Libr’Aria di Albinea 
- la partecipazione a titolo di promozione alla fiera modenese VIVA 
- lo spettacolo teatrale a cura del Museo “A proposito di bilance”, l’unico evento aperto al                
pubblico che è stato possibile mantenere per le modalità previste di fruizione in occasione della               
sagra di S. Orsola 
- il coordinamento e la comunicazione della consueta rassegna culinaria “Piatti della bilancia” che,              
anche se in tono ridotto rispetto agli anni passati, ha raccolto un buon numero di adesioni e                 
soprattutto il gradimento dei ristoratori coinvolti, che continuano a condividere la visione di una              
promozione del territorio attraverso un’offerta gastronomica di grande qualità 
- le collaborazioni con Memo Multicentro educativo Modena, con IC3 di Modena e con Istituto               
Storico di Modena, Istituto Comprensivo locale e altri servizi dell’Amministrazione. 
La cessata disponibilità di un referente tecnico del comune dedicato al servizio ha causato nella               
gestione ordinaria disagi limitati, forse anche per la riduzione delle attività concrete rispetto gli anni               
precedenti. 
  
L’associazione ha inoltre ultimato il non semplice percorso per adeguamento alla riforma del             
Terzo Settore mantenendo la qualifica di Associazione di Promozione Sociale. 
 
In definitiva le istanze dei Soci fondatori (Comune di Campogalliano e Soc. Cooperativa Bilanciai),              
che forniscono il contributo – anche economico – indispensabile al funzionamento del Museo             
continuano a trovare conferma, anche nelle difficoltà straordinarie che hanno segnato il 2020, nella              
capacità di gestione da parte di Libra 93. 
 
Campogalliano, dicembre 2020 
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CALENDARIO INIZIATIVE 2020 
 
GENNAIO 5  Domenica al museo 

11 Sabato MEMO corso maestre 
19 Pcaria: visite 
26  Magica Scienza 
Lab. scuole Formigine 2 

FEBBRAIO 2  Domenica al museo 
? lab a scuola Progetto IC3 
23  Magica Scienza  
? Presentazione libro 
Lab. scuole Formigine 2 

MARZO 1 Domenica al museo 
CHIUSURA 08.04-02.06.2020 

13 pi greco Day Carpi 
29   Magica Scienza 
Lab. scuole Formigine 2  

APRILE 2 Tavola esagonale 
5  Domenica al museo 
18 mostra POMI DI SPADA 
23 Giornata del Libro 
26  Magica Scienza 
??? Lab Prignano  
30 Mstr AMORI Mirandola (03.06) 
 

MAGGIO 3 Domenica al museo 
20 Metrology  day 
21 Fattoria didattica alla Fald 
28 premiazione CONCORSO 
31   Magica Scienza  
 

GIUGNO 2 apertura 
Aperture domenica visite guidate 
?? Carpi in gioco – formazione 
7  Domenica al museo 
28 Magica Scienza  

LUGLIO 5  domenica al museo 
Aperture domenica visite guidate 
24-28 Fie….sta  visite Mostra  
24 mostra SPADE STAD (27.09) 
26 Magica Scienza 

 
 
AGOSTO Aperture domenica visite guidate 

2  domenica al museo 
23 Libr'Aria Albinea 
30 Magica Scienza 

 
SETTEMBRE Aperture domenica visite guidate 

presentazione offerta didattica 
19-20 ENTOMODENA 
4-5-6 banchetto VIVA Modena 
13 mostra Bugatti gemellaggio 
6  domenica al museo 
18-19-20 Festival Filosofia 
27  Magica Scienza 
27 chiude mostra SPADE.ST 

 
OTTOBRE Aperture domenica visite guidate  

1-31 Piatti della Bilancia 
4 Come pesavano i nonni 
11 metrologo per un giorno 
18 Chiese da Museo (fino 31.01.2021) 
18 concorso PESO IDEE PREMIAZ 
online 
25 Sagra di Sant’Orsola 
25 Pesatura Bugatti EB110 sulla bilancia 
a ponte “Arcobaleno di leve” 
25 A proposito di bilance 

 
NOVEMBRE CHIUSURA 05.11-03.12.2020 

4-11-25 Corso metrol MEMO 
??? corso metrol Carpi 
29 Riprende Magica Scienza 
 

DICEMBRE CHIUSURA 04.12-15.01.2021 
? Aperture domenicali visite 
?? Auguri di Natale + Ludoteca 

 ?? aperture natalizie 
27 Magica Scienza 

 

 


