al Museo della Scuola di Rango
La tia …… non è la tassa dell’igiene ambientale

La 12.a serie di Experimenta didactica per il 2015, al museo della scuola di Rango, curato da
Tomaso Iori, avrà un tema intrigante e affascinante.
Si parlerà della tia, che non è la stravagante e molto discussa tassa dell’igiene ambientale, ma
un prodotto importante che ha accompagnato costantemente la vita dei nostri progenitori.
Si tratta di un legno particolare considerato fin dall’origine dei tempi prezioso e utile,
facilmente ritrovabile, a costo zero, e a disposizione di tutti. E’ lo stesso legno che, in alcune regioni
dell’ Europa (dal Baltico alla Sicilia), attraverso un processo di fossilizzazione, durato milioni di anni,
si è poi trasformato nella nota e preziosa ambra.
La tia è descritta nel libro “The Chemical History
of a Candle” - 1860 da Michael Faraday ma anche in
una vecchia edizione della Bibbia dove veniva
considerata alla stregua di altre cose preziosissime.
Plinio, Tacito e Virgilio la descrivono in modo
dettagliato, anche il nostro don Lorenzo Guetti ne
racconta un uso specifico al termine della grande festa
per il patrono della Quadra.
Era utilizzata ovunque tanto per accendere il
fuoco, come per far luce nelle stalle e nelle cucine al
posto delle candele, dei lumini ad olio e delle lanterne
che erano molto costosi .
La mostra è arricchita anche da vecchi documenti,
in parte inediti, dai quali è possibile rilevare
l’importanza e l’uso che veniva fatto della tia.
Tomaso Iori Vi insegnerà a riconoscerla e ad
apprezzarne il forte e caratteristico aroma. Sarà
possibile sperimentarne l’uso e capire come cose
importanti vengono dimenticate a causa della negligenza dell’uomo.
Ci saranno momenti didattici con l’uso sperimentale della tia, nonché l’accensione del fuoco come
veniva effettuata anticamente, usando pietra focaia, acciarino ed esca.
La mostra, è aperta a tutti ed in particolare alle classi ed agli studenti di ogni età.

L’ingresso, come al solito, è gratuito.
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