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LIBRA 93 APS - MUSEO DELLA BILANCIA 
REPORT ANNUALE: RENDICONTO ATTIVITÀ ANNO 2021 

 

Nell’anno 2021 il Museo ha risentito del protrarsi dell’emergenza sanitaria determinata dalla 

pandemia legata al Sars-Cov 19. Fondamentalmente è stato caratterizzato da due distinte fasi che si 

sono susseguite nel tempo, una prima fase corrispondente ai primi 5-6- mesi dell’anno, con la 

presenza fisica al Museo ancora fortemente penalizzata dalla situazione pandemica e una seconda, a 

partire dal mese di Giugno sicuramente migliore, in cui si è avuta la possibilità di riaperture al 

pubblico, pur sempre con l’adozione di misure volte a garantire la sicurezza del personale e dei 

visitatori, solo ad Ottobre è stato abolito il contingentamento che limitava numericamente l’accesso. 
 

La valorizzazione è stata segnata dal permanere di norme limitative per i musei, che hanno imposto 

la chiusura nelle giornate festive e pre-festive, fino ad arrivare al mese di Giugno quando finalmente 

si è avuta la possibilità di riaprire, seppur sempre con contingentamento. Le tipiche giornate di 

appuntamento fisso di “Magica Scienza” hanno ripreso, con ottimo riscontro di partecipanti . Anche 

i visitatori sono aumentati, seppur lentamente, confermando l’interesse che suscita la collezione, 

dimostrato anche dal seguito registrato sui social e dagli interventi sul web. 
Notevole soddisfazione viene anche dall’ottimo risultato conseguito in occasione dell’iniziativa 

+VICINI di Coop Alleanza 3.0 che ha selezionato Libra tra le associazioni da sottoporre al giudizio 

dei soci che ci hanno riservato grande attenzione. 
 

Museo: le energie sono state concentrate principalmente nelle attività esterne, portando la didattica 

nelle scuole con interventi dei nostri operatori, in presenza presso le scuole che ne hanno fatto 

richiesta. Lo sforzo, direzionato ad evidenziare la disponibilità, l’affidabilità e la qualità del Museo, 

è stato premiato dal buon numero di richieste pervenute, così come anche dal ritorno dell’indice di 

gradimento da parte di alunni ed insegnanti. Contemporaneamente sono proseguite le attività in 

DAD già iniziate nell’inverno precedente. 
Durante l’estate numerose sono state le richieste di interventi dei nostri operatori  presso i centri 

estivi e fattorie didattiche, che ci hanno visti impegnati nell’ideazione di nuovi percorsi ludico-

educativi da proporre. 
Tutto il personale del Museo ha provveduto a effettuare alla ripresa delle attività dopo l’estate, con 

il coordinamento del personale comunale del servizio, le pulizie che venivano svolte dall’addetto 

tecnico comunale Grassigli agli strumenti esposti e all’installazione pubblica “Arcobaleno di leve”. 
 

La comunicazione  è stata continuativa, mantenendo costantemente aggiornato sia il sito web che i 

canali social già attivi del Museo. Si è mantenuta l’uscita settimanale dei nuovi ”Curiosando” di 

diversa tipologia (carattere storico, pratico, fotografico, scientifico) arricchiti anche da contributi 

video in modo da interessare un pubblico il più eterogeneo possibile e promuovere i diversi pilastri 

del museo: patrimonio, metrologia storica, didattica scientifica, educazione alla scienza. 
A fronte del successo ottenuto nello scorso problematico anno scolastico, è stata ideata e promossa 

la nuova edizione del Concorso per le scuole “ Il peso delle idee”, giunto alla XXVII  edizione. 
Anche la rassegna culinaria “I piatti della bilancia”, puntualmente proposta nel mese di Ottobre , ha 

dato segni di ripresa, con un buon numero di adesioni e grande soddisfazione dei ristoratori 

aderenti. 
 

Nel frattempo non sono state trascurate le attività “di routine” del museo, che ha continuato ad 

ampliare la propria collezione arrivando a 1.256 strumenti (7 oggetti in più rispetto l’anno passato 

per un valore economico complessivo di circa 2.000 €) cui si devono aggiungere due donazioni 

avvenute a dicembre e ancora in fase di valutazione (una delle quali decisamente copiosa e rilevante 
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anche dal punto di vista del valore economico). Ha continuato pure a fornire consulenze ad enti e 

soprattutto a collezionisti e appassionati che spesso si avvicinano agli argomenti metrologici, a 

conferma dell’affidabilità conquistata negli anni (oltre 70 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: 
- due incontri online con la Biblioteca di San Polo d’Enza 
- un corso online per docenti con l’Istituto Comprensivo IC3 di Modena  
- due presentazioni online del volume Spade e stadere 
- in collaborazione con la Biblioteca Comunale locale abbiamo organizzato un evento nel giardino 

della biblioteca con narrazione ad opera di Simone Maretti 
- mostra al museo dedicata a miniature di edifici sacri locali opera di un campogallianese 
- partecipazione alla fiera di Luglio con aperture speciali e un gazebo in piazza allestito per proporre 

laboratori didattici per ragazzi 
- aperture speciali per la Sagra di Sant’Orsola 
- un laboratorio in esterno a Libr’Aria di Albinea 
- presentazione online dell’offerta educativa rinnovata e adeguata alle nuove esigenze prevedendo 

interventi al museo, in aula e a distanza 
- interventi di formazione continua del personale su nuovi percorsi educativi per scuole e pubblico 

generico 
- organizzazione di una conferenza che ha visto come relatore in meteorologo Luca Lombroso “Il 

peso delle variazioni climatiche 20 anni dopo” nell’ambito di All4climate, patrocinato dal Ministero 
- adesione a due giornate di promozione dei Musei, a maggio e novembre, indette 

dall’organizzazione nazionale KID PASS,offrendo visite gratuite per adulti e laboratori didattici per 

bambini 
- adesione alle Giornate Europee del Patrimonio  
- coordinamento e comunicazione della consueta rassegna culinaria “Piatti della bilancia”  
- collaborazioni con Memo Multicentro educativo Modena, con IC3 di Modena e con Istituto 

Storico di Modena, Istituto Comprensivo locale e altri servizi dell’Amministrazione, anche 

ospitando un concerto di quartetto d’archi 
- mostra in esterno con l’allestimento di “Amori a cielo aperto, segreti in bella vista” presso la Casa 

Culture di Modena (giunto al quindicesimo allestimento!) con visite guidate 
- convenzione con l’Associazione “Affido Culturale”, presente in 4 città italiane, un progetto 

nell'ambito del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile 
- definizione e organizzazione del primo semestre delle rassegne domenicali “Domenica al museo” 

e “MagicaScienza” 
- progettazione e prima comunicazione per futura mostra al Museo su pese a ponte 
 

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 che hanno continuato a segnare il 2021, nella 

capacità di gestione da parte di Libra 93 dei beni affidati. 

Campogalliano, dicembre 2021
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ATTIVITÀ MUSEO DELLA BILANCIA  2021 

 

 

GENNAIO  
CHIUSURA fino al 31.01 

- Terminato progetto DD2Formigine videopillole  

“Non è sempre facile nemmeno se sei geniale”  

                    

FEBBRAIO 
APERT solo feriale dal 01.02 al 20.02  
CHIUSURA dal 21.02 al 25.04 

25 webinar SPoloEnza metrologia 

 

 

MARZO 
3 corso metrologia IC3MO 

18 webinar SPoloEnza letture Galileo 

 
 
APRILE 
7 corso metrologia IC3MO 

9 webinar Nepi PRESENTAZ SP-ST Pinti 

14 corso metrologia IC3MO 

22 webinar Acc San MarcPRESENTAZ SP-ST 

APERT solo prenotazione dal 26.04 al 21.05  
Mostra Chiese da museo 

 

 

MAGGIO 
5 corso metrologia IC3MO 

15-16 KID PASS DAY 

19 Museum Day – narrazione Maretti c/o Biblioteca 

APERT dal 22.05 
28 premiazione a distanza concorso “Il peso delle idee” 

 
 
GIUGNO 
27 Magica Scienza 

Interventi con Centri estivi e Fattorie didattiche 

 

 

LUGLIO 
Interventi con Centri estivi e Fattorie didattiche 

25-26-27 Fiera 

25 Magica Scienza 

 

 

 

AGOSTO 
Interventi con Centri estivi e Fattorie didattiche 

28 Libr’Aria Albinea 

29 Magica Scienza 

 

 

SETTEMBRE 

7 Pulizie straordinarie Museo e Arcobaleno Leve 

9 Webinar presentazione percorsi museo 

16 All4climate Lombroso 

25 orchestra Amici del quartetto 

25-26 GEP patrimonio TUTTI inclusi 

26 Magica Scienza 

 

   

OTTOBRE 

1-31 Piatti della bilancia 

3 Speciale Magica Scienza Fattoria Ma Falda 

9 mostra Amori cielo... CasaCultureMO 

10 ottobre Giornata delle famiglie al museo 

17 visita Chiese da Museo 

24 Sagra patrono S. Orsola 

31 MagicaScienza 

31 MagicaScienza speciale Ma Falda 

 

  

NOVEMBRE 
Avvio convenzione Affido Culturale 

14 Kid pass Avventure tra le pagine-leggiamo al museo 

21 visita guidata mostra AMORI Casa Culture Modena 

28 MagicaScienza  

 

 

DICEMBRE 
5 visita guidata speciale Affido Culturale 

16 Natale con LudoVilla e VillaBi 

19 MagicaScienza 

 

 

 

 

 

 


