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A pochi passi dal centro abitato di 
Rogliano, a fianco del palazzetto dello 
sport, ci s'imbatte in un'aria recintata 
che nasconde un luogo accogliente, 
immerso nella lussureggiante natura, 
silenzioso ed armonioso. È la tenuta 
Bocchineri del signor Carmine Altoma-
re, una vera oasi di pace e serenità. 

Da qui è possibile percorrere diversi 
sentieri ben segnalati, visitare attrazioni 
naturali e usufruire di zone picnic. Non 
è un caso che le suore canossiane del 
paese abbiano scelto, nelle giornate del 
29-30 giugno, questa bellissima tenuta 
per svolgere il loro primo grest, denomi-
nato “Detto fatto", riservato ai ragazzini 
delle scuole elementari e medie. Un'op-
portunità preziosa per riavvicinare i più 
piccini al mondo rurale attraverso il 
contatto diretto con la campagna. 

Il proprietario, da vero cultore 
dell'antica civiltà contadina roglianese, 
ha cercato di trasferire ai suoi piccoli 

con sembianze di animali e della bel-ospiti conoscenze, sentimenti e valori 
lissima fontanina di legno con mo-inestimabili come: la sintonia per la 
noblocco di granito silano. E proprio il natura e l'ambiente, l'attaccamento alla 
signor Carmine, capace di trasmettere terra e il recupero delle tradizioni. 
l'amore per la sua terra, ci piace Ha aperto al pubblico il suo piccolo 
immaginarlo alla finestra della sua museo rurale che mostra gli ambienti, i 
tenuta mentre osserva il panorama e mestieri e gli utensili dei contadini di 
ricorda il suo passato. Veicola il suo una volta. Del resto, trascorrere una 
spaziare nel mondo degli affetti più giornata in campagna per visitare il 
autentici.vecchio mulino di "Ntriella", ascoltare le 

antiche storie locali ai piedi della plu-
risecolare quercia, acquisire il concetto 
di agricoltura biologica, sdraiarsi 
sull'erba, degustare un buonissimo 
pezzo di pizza all'aria aperta, sono 
esperienze capaci di suscitare forti 
emozioni. 

Nei cuori dei piccoli visitatori ri-
marrà impresso il ricordo del bellissimo 
orto biologico, colmo di erbe aroma-
tiche, delle radici di castagno secolare 

Rogliano, grest indimenticabile 
presso la tenuta Bocchineri

Il signor Carmine Altomare ha aperto "un'oasi verde" per stare a contatto 
con la natura e riscoprire gli antichi mestieri dell'arte contadina
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