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Fin dall’ apertura, il museo si è connotato per la sua forte valenza didatti-
ca, che negli anni si è perfezionata offrendo percorsi su misura specifici 
per ogni ordine scolastico. Per rendere l’attività più coinvolgente e più 
pratica, consigliamo di abbinare alla visita classica della collezione un 
percorso laboratoriale che è possibile personalizzare in base alle esigen-
ze didattiche specifiche per ogni classe. Consigliamo un tempo minimo 
di permanenza di 2 ore, ma possiamo concentrare, o al contrario allun-
gare, i tempi della visita in base alle esigenze.
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Durata attività
visita 1h, è una passeggiata nel centro di Campogalliano alla 
scopreta dei luoghi in cui sono nate le bilance.

Finalità
Questo percorso nasce per mostrare il forte legame che il 
paese di Campogalliano ha con le bilance; Dove dal 1860 ad 
oggi si susseguono diverse realtà di costruttori, manutentori 
e verificatori. Durante la passeggiata vedremo i luoghi dove 
un tempo si costruivano gli strumenti per pesare, raccontere-
mo la storia dei costruttori di bilance, di come sono diventati 
famosi e come si è deciso di sviluppare e trasmettere questa 
passione per le bilance facendo nascere un museo. L’alter-
nanza tra momenti di ascolto e di movimento assicura un 
forte coinvolgimento e consente di veicolare i contenuti con 
grande facilità.

Argomenti
• Museo: dove nasce e perché 
• La ditta Crotti: cosa li ha resi così importanti e famosi
• La nascita della Coop Bilanciai e lo sviluppo industriale
• La ditta Baccarani e le nuove realtà artigianali
• “La Rica” e la vendita di carbone
• Il palazzo Municipale e le tipologie di bilance esposte
• Il primo centro di Campogalliano: piazza Castello

IL MUSEO FUORI DAL MUSEO
quattro passi nella Città della Bilancia

A chi è rivolto
Scuola Primaria, classi 1-2-3
Scuola Primaria, classi 4-5
Scuola Sec. I grado (medie)
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INFO E CONTATTI
Museo della Bilancia, via Garibaldi 34/A (nel centro di Campogalliano) 
Telefono e fax:  059-899422
tutte le mattine sabato incluso dalle 8:30 alle 13:00 
(in altri orari è presente la segreteria telefonica)

didattica@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it
Potete seguirci anche tramite social network su facebook e twitter. 

Metodologia
La storia delle bilance, dei costruttori di Campogalliano e dei 
luoghi e simboli della Città della Bilancia verranno affrontati 
facendo una passeggiata nel centro cittadino, soffermando-
si nei luoghi dove vennero costruite varie bilance esposte al 
museo. In caso di maltempo verranno svolte all’interno del 
museo attività sulle stesse tematiche.  

L’attivita’ in dettaglio
Per mostrare il legame che le bilance hanno con il territorio 
di Campogalliano, che da oltre 150 anni mostra una spiccata 
vocazione per la precisione, porteremo i ragazzi a vedere i 
luoghi dove un tempo si costruivano bilance, verranno rac-
contate le storie dei costruttori, cosa li ha resi famosi e quali 
bilance costruivano;

Durante il percorso di visita si racconterà anche di come è 
nato il museo e della struttura che lo ospita;

Entreremo anche nel palazzo Municipale e vedremo le bilan-
ce esposte, ne spiegheremo il funzionamento e la loro storia, 
conosceremo anche un particolare tipo di bilancia per forma 
e dimensioni: la pesa carbone;

Visiteremo piazza Vittorio Emanuele II, dove si trovano sim-
boli legati al mondo delle bilance, e piazza Castello il primo 
nucleo cittadino del paese;

Si legheranno poi tutte le realtà artigianali del paese in un’u-
nica bilancia: “l’arcobaleno di leve” che concentra l’antico e il 
moderno dei sistemi di pesatura, dove il gruppo classe potrà 
vedere le leve e i sistemi di funzionamento di una bascula 
nonché fare una pesata tutti insieme
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