
Informazioni e prenotazioni
Museo della BIlancIa – via Garibaldi 34/a – campogalliano (Mo) - Tel. 059 899422 – 059 527133 - www.museodellabilancia.it

domenica 1 febbraio
Il controllo e la verIfIcazIone In ItalIa
le frodi, l’ufficio modenese della Bona opinione, i punzoni, l’unità d’Italia 
e il verificatore

domenica 1 marzo
la bIlancIa nel mIto e nell’arte
la quadreria e le sculture, le scene di genere, la simbologia dalla pesatura 
delle anime alla giustizia

domenica 5 aprile
le bIlance del vecchIo contInente
le bilance dell’età dei lumi, le raffinate pesalettere, le curiose pesaneonati, 
le stadere del mondo contadino e del commercio

domenica 3 maggio
la cIttà della bIlancIa e Il suo museo
il carbone della Rica, il primo bilanciaio, le aziende del distretto della precisione, 
la nascita del  museo e i suoi protagonisti 

domenica 7 giugno
l’ottocento e le sue mIsure
le misure dell’Italia napoleonica e degli stati preunitari, le difficoltà di conguaglio 
e le esigenze di misura quotidiane

DOMENICA 
AL MUSEO
Tutte le prime domeniche del mese a campogalliano c’è 
domenIca al museo, 
l’appuntamento da non perdere per famiglie e appassionati.
ogni incontro un tema diverso per conoscere 
da un punto di vista inedito 
un museo unico, il suo territorio e le sue collezioni.
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.itUn’esperienza davvero eccezionale: ingresso gratuito! Visita guidata omaggio
(adatta anche a famiglie con bambini) per entrare in modo originale 
nella storia del territorio, della misura e della scienza.
Partenza tour ore 16, durata circa un’ora.
Iniziativa a numero chiuso, si consiglia la prenotazione.

2015

“serie di pesi giapponesi, XIX sec.”



Informazioni e prenotazioni
Museo della BIlancIa – via Garibaldi 34/a – campogalliano (Mo) - Tel. 059 899422 – 059 527133 - www.museodellabilancia.it

domenica 5 luglio
la prIma bIlancIa della storIa

il corpo umano come bilancia e come misura, il ritrovamento della bilancia più antica 
mai scoperta, il funzionamento della bilancia a bracci uguali e le migliorie tecniche

domenica 2 agosto
le bIlance dell’emIlIa-romagna

il bilancione pesa formaggio, la pesa sale, la pesa carbone, la bascula, la pesa botti, 
la bilancia esterna “arcobaleno di leve”

domenica 6 settembre
le bIlance del salumIere

le prime stadere con ganci, le bilance da banco e per pesare animali vivi,
l’affettatrice con bilancia, i modelli del novecento

domenica 4 ottobre
I romanI e la bIlancIa per Il commercIo

la stadera e il suo funzionamento, il reperto più antico del museo, 
i coltelli per migliorare la precisione, le stadere a doppia portata e quelle composte

domenica 1 novembre
la nascIta del metro

il ducato di Modena e Francesco V, il metro dei francesi e quello dell’s.I., 
l’ingresso del metro in Italia, le curiosità dei bastoni animati

domenica 6 dicembre
le bIlance pIù curIose

la pesa uovo, quella per il pesce vivo, la grandiosa stadera pesa ghiaccio, 
la pesa fantini, le pesa monete e il “Muro solare”

DOMENICA 
AL MUSEO

Tutte le prime domeniche del mese a campogalliano c’è 
domenIca al museo, 

l’appuntamento da non perdere per famiglie e appassionati.
ogni incontro un tema diverso per conoscere da un punto di vista inedito 

un museo unico, il suo territorio e le sue collezioni.
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Un’esperienza davvero eccezionale: ingresso gratuito! Visita guidata omaggio
(adatta anche a famiglie con bambini) per entrare in modo originale 

nella storia del territorio, della misura e della scienza.
Partenza tour ore 16, durata circa un’ora.

Iniziativa a numero chiuso, si consiglia la prenotazione.

2015

“serie di pesi giapponesi, XIX sec.”


