
Al Museo della Bilancia 30 anni di ricordi
In mostra oltre cento strumenti sette e ottocenteschi 

per rivivere il “caos metrologico”

Domenica  30  novembre a  Campogalliano  alle  17,30  inaugura  la  mostra  “LA
DONAZIONE HÜLLER: un tuffo nel caos metrologico”, un percorso stimolante che
riproduce il clima di grande confusione e macchinosità legato all'utilizzo di misure differenti
nel  periodo  precedente  l'introduzione  del  sistema  metrico  decimale  a  seguito
dell'Unificazione nazionale.
Un allestimento realizzato interamente con oggetti donati dal collezionista modenese ing.
Alessandro Hüller, affiancato da laboratori didattici che rendono il percorso adatto anche al
pubblico  scolastico  e  che  ha  ottenuto  il  patrocinio  dell'IBC  della  Regione  Emilia-
Romagna.

“Vi consegno trent’anni di ricordi”, è questo lo spirito col quale l’ingegnere modenese
Alessandro Hüller ha donato al Museo della Bilancia una cospicua parte della sua raccolta.
Prima che testimonianze storiche (oggetti di grande valore metrologico e frutto di anni di
ricerche)  la  consegna  di  questi  materiali  ha  il  significato  di  fare  diventare  patrimonio
comune un pezzo della propria vita. Ricordi legati alle partenze alle prime luci del giorno
per arrivare prima dei “concorrenti”, alle ricerche fra i banchi dei numerosi mercatini che
vengono frequentati, alle emozioni legate ai “ritrovamenti” del pezzo che manca, alle ore
di studio per capire e chiarire cosa sia il pezzo che si ha appena acquistato. 
Dietro a quello che puo sembrare un semplice oggetto di lavoro proveniente dal passato,
c’è tutto questo carico di esperienze vissute - originate trent’anni fa da un semplice moto
di curiosità - che si legano indissolubilmente all’oggetto stesso. 
E di ricordi l’ing. Hüller ce ne ha regalati tanti. A partire dal 1999, quando inizia con il
museo un rapporto fruttuoso e generoso, nel quale sicuramente è più quello che porta di
cio che ne trae, in una collaborazione costante e continua.

Partecipano alla cerimonia 
Paola Guerzoni, Sindaco di Campogalliano
Maurizio Salvarani, Direttore del Museo della Bilancia
Laura Carlini  Fanfogna, Responsabile  del  Servizio Musei  e Beni  Culturali  - Istituto Beni
Artistici Culturali e Naturali, Regione Emilia-Romagna
Maria Caludia Ferrari, Lions Club Carpi Host

Per celebrare degnamente l'evento verrà offerto a tutti  gli  intervenuti  un  aperitivo di
qualità con prodotti locali (Lambrusco biologico Calsalpriore e salumi tradizionali  di
qualità selezionati da Macelleria Papotti di Fossoli affettati con Berkel d'epoca restaurati da
Bottega del restauro).
 

Per informazioni e prenotazioni: Museo della Bilancia
Via Garibaldi 34 a – 41011 Campogalliano (MO)
Tel. 059-527133 e 059-899422
E-mail: infomuseo@museodellabilancia.it
Sito web: www.museodellabilancia.it

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o
attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (D.Lgs 196/2003). Qualora il
messaggio pervenga anche a persona non interessata, preghiamo volercelo cortesemente segnalare rispondendo CANCELLAMI
all'indirizzo infomuseo@museodellabilancia.it precisando l'indirizzo che desiderate sia immediatamente rimosso dalla mailing list.
Tendiamo ad evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, ma laddove cio avvenisse La preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin
d'ora. Grazie.


