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BENVENUTI A CAMPOGALLIANO
itinerario sul territorio per tutti gli ordini scolastici
per conoscere Campogalliano e la sua storia
La finalità di questo percorso
(collegato al progetto Benvenuti a
Campogalliano realizzato col sostegno
di Fondazione di Modena) è conoscere
la storia e le particolarità artistiche,
architettoniche e naturalistiche della
Città della Bilancia, la sua passione
per la precisione e la tradizione
produttiva legata alla pesatura, i suoi
prodotti agricoli e gastronomici tipici.
L’attività proposta consiste in una
passeggiata (di lunghezza e durata
modulabile secondo interessi e età degli
alunni) tra vie, piazze e parchi cittadini
del centro urbano e delle immediate
vicinanze, arricchita da visione di
materiali video e da approfondimenti e
spiegazioni della guida.
L’approccio integra dimensione fisica
e digitale in un’ottica di valorizzazione

sostenibile. Ogni tappa del percorso è
individuata da segnaletica specifica e
permette l’accesso a informazioni e la
visione di brevi filmati.
Gli obiettivi educativi sono quelli di
mostrare caratteristiche e opportunità
del territorio, offrendo nel contempo
possibili collegamenti con le attività in
ambito storico, scientifico e di
promozione del Museo della Bilancia.
Gli argomenti trattati: la storia e le
origini di Campogalliano; la vocazione
per la precisione e la tradizione
produttiva legata alla pesatura; il
museo e le sue collezioni; arte e
architetture contemporanee; storia
recente e memoria; edifici storici civili
e religiosi; gastronomia e prodotti
tipici; collegamenti e relazioni col
territorio circostante.

Quando è stata fondata Campogalliano?
si chiama Città della Bilancia perché lo strumento per
pesare l’hanno inventato li?
i “laghetti”ci sono sempre stati?
quante statue e sculture ci sono sul territorio?
DOVE: a distanza / a scuola (in aula o in giardino) / al Museo da concordare
DURATA 1 o 2 ore da concordare
COSTI: € 75 a distanza / € 140 a classe (€ 250 due classi nella stessa mattina) a
scuola / € 3,00 Pro Capite (presso il Museo)
INFO E PRENOTAZIONI: 059 899422 o didattica@museodellabilancia.it
Tutti percorsi del Museo della Bilancia vengono proposti con nuove modalità adeguate alla
situazione di emergenza Covid19.
L'esperto condurrà il percorso alternando visione di filmati, proiezione di diapositive e
immagini, racconti e spiegazioni, esemplificazione di attività pratiche che gli alunni
potranno replicare in classe.
L'intervento è arricchito da materiali forniti agli insegnanti per preparare le attività o
riprendere gli argomenti: sitografie, bibliografie, schede attività, indicazioni materiali necessari

