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Oggi, a Tiana, incontriamo
Aurora Paba, titolare della

Cooperativa Educare Insieme,
ente gestore del Museo di
archeologia industriale

denominato ''Le Vie
dell'Acqua'', costituito da un

mulino e due gualchiere 
https://www.comune.tiana.nu.i
t/index.php/vivere/cultura/16

 

Il Museo “Le vie dell’acqua” è un vero e
proprio Museo di archeologia industriale e
raccoglie al suo interno tutte le
testimonianze relative al processo di
industrializzazione nell’area. 
Si tratta di un complesso composto da due
gualchiere e un mulino interamente in legno.  
Il luogo in cui è stato costruito non è del
tutto casuale: il fondovalle si trova, infatti,
nel punto preciso in cui la pressione
dell’acqua permette un lavoro costante e
adatto alla lavorazione. 
La sua costruzione risale al diciottesimo
secolo.

 Le Gualchiere venivano utilizzate per la
battitura, che in termine tecnico si chiama
follatura, dell’orbace, il tipico panno sardo
ottenuto dalla lana di pecora. L'orbace, senza
questo processo, si conservava molto dura e
ruvida, al punto da non poter essere
utilizzata. Grazie ai grandi magli di legno
azionati dall’energia idraulica dell’acqua del
Rio Torrei che gira la ruota, si creava il
movimento dei martelli che battevano sulla
stoffa di orbace per ammorbidirla e renderla
impermeabile e resistente.

Il Museo custodisce e rende fruibile
un magnifico esemplare di
Gualchiera, l’ultima ancora

funzionante in tutta l’Italia. Il nucleo
del museo è sito in località Gusabu,

presso il rio Torrei, a circa un Km dal
centro abitato del Comune di Tìana.  
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TURISMO E ATTRATTORI
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FUTURO

La Cooperativa Educare Insieme ha investito tanto nell’attività museale
della Gualchiera di Tiana e raccoglie oggi i frutti del duro lavoro con
un aumento delle visite annuali. 
L’ambizione di Aurora è quella di incrementare ulteriormente le visite,
puntando sulla promozione e sul lavoro costante in sinergia con altri
attori del territorio. 

Aurora ritiene che la sensibilità generale verso la natura e la storia sia
in aumento.
Ciò può portare, in futuro, a migliorare la tutela del sito e promuovere
la valorizzazione del territorio dal punto di vista storico, culturale,
paesaggistico e naturalistico. 

Aurora ritiene fondamentale che il
tema del turismo venga affrontato
non a livello locale ma
intercomunale.
Gli operatori dovrebbero, secondo
Aurora, prediligere il lavoro in rete
alla valorizzazione dei singoli
attrattori.

La storia della Gualchiera di Tiana
ci porta ad un passato in cui il
territorio godeva di una forte
specializzazione e vocazione
naturale. Già Vittorio Angius,
durante il suo famoso giro in
Sardegna, aveva censito lungo il
fiume Torrei 18 gualchiere e 23
mulini. 
Si poteva parlare, quindi, di
produzione su scala industriale.

Nei paesi limitrofi si erano
sviluppate altrettante attività che
ruotavano tutte intorno alla cultura
agro-pastorale, come ad esempio il
grano, i mulini, i tessitori e i tappeti.
 
Il concetto di turismo non può
prescindere dalla valorizzazione
della cultura identitaria e degli
antichi saperi.  


