
Il Museo della Scuola di Rango compie 20 anni. È un anno del tutto particolare 700 anni 

dalla morte di Dante (1321 – 2021) a cui la nostra piccola Istituzione è particolarmente 

legata, proprio per il rapporto che il poeta aveva col tempo, e con uno strumento particolare 

l’orologio medioevale a verga e foliot. Per festeggiare questo traguardo il museo propone 

per la 18° Experimenta Didactica il tema: 

Dante e l’orologio meccanico medievale a verga e foliot 

1321 – 2021 

L’orologio medievale con funzionamento «a verga e foliot» fornisce un esempio di come sia possibile 

inquadrare gli studi scientifici in una dimensione storica e comprendere il valore della documentazione 

iconografica, letteraria, tecnica e artistica. 

Si tratta di una mostra con visita guidata su funzionamento e realizzazione dell’orologio medioevale. 

Verranno offerte tutte le indicazioni storiche e le citazioni dello strumento all’interno della Divina Commedia. 

Inoltre, forniti esempi di rappresentazioni artistiche presenti   

in Trentino e altrove di questo speciale orologio.  

Gli «Experimenta Didactica» - iniziati nel 2001 - seguono una 

filosofia peculiare, in controtendenza con una società che 

spinge all’accumulo col fine del consumo, anche in ambito 

culturale: quella del recupero. Recupero dei materiali 

considerati di scarto, per ripercorrere la storia locale o 

realizzare esperimenti. Recupero delle conoscenze, seminate 

nella letteratura e nella storia della scienza. Recupero del 

patrimonio artistico dei piccoli borghi come Rango. La cultura è 

patrimonio, ma anche tecnica: per questo al recupero segue un 

insegnamento non solo frontale, bensì interattivo, 

partecipativo, pratico. In tal modo concittadini di ogni età 

possono riscoprire il fascino dei principi scientifici, e al 

contempo artisti ed opere del proprio territorio. Il “Museo 

Scuola Rango” e Tomaso Iori – fondatore curatore, sono 

reperibili anche su YouTube con video delle mostre passate, 

oltre che su Facebook, Pinterest e ISSUU per fotografie e 

documentazioni storiche.  

A questo evento partecipano anche gli alunni della 3^Ba Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi" di Dalmine 

(BG), assieme alla loro insegnate prof.  Chiara Gambardella.   Se la fortuna ci assiste avremo anche delle 

serate con gli esperti Beniamino Danese e Andrea Zasa.   La mostra corredata da supporti multimediali è 

destinata, oltre che ai cittadini interessati, soprattutto alle classi ed agli studenti di ogni età.     È possibile 

vedere anche un piccolo video promozionale:  https://youtu.be/6D9_dM-RTK4 

L’ingresso, come al solito, è gratuito. 
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