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La “Tenuta Bocchineri” (estesa circa 3 ettari) è ubicata a Rogliano (CS), a 3 km dallo svincolo autostradale 

(A3) di Rogliano; a circa 50 minuti di macchina sono raggiungibili i parchi nazionali della Sila, a circa 

mezz'ora di macchina è raggiungibile il mar Tirreno. 

 

Le attività della Tenuta seguono il ciclo stagionale, come la raccolta dei prodotti naturali e la realizzazione 

dell’orto. Possibilità di effettuare escursioni (nei pressi è situato un antico Mulino) e di creare attività 

didattica grazie anche alla presenza del museo della civiltà contadina situato all’interno della Tenuta.  

 

La Tenuta sinora ha ospitato gruppi organizzati e singoli visitatori ai quali sono stati presentati i valori 

della natura, delle tradizioni e degli antichi mestieri. 

 

Al piccolo Museo (che mostra utensili degli antichi mestieri, arredi della civiltà contadina ed una 

esposizione di vini “DOC Savuto “) si giunge attraverso un piazzale realizzato in pietra locale ove è 

presente una fontanina inserita in un tronco di castagno secolare ornata da un monoblocco di granito silano 

un tempo utilizzato per mangiatoia degli animali.  

 

Nella casetta poco distante si possono ammirare il muro originario esterno in pietra locale e una piccola 

cantina una volta utilizzata come pollaio. Di particolare interesse è la riempitrice, utensile antico e raro 

utilizzato per riempire le bottiglie di vino.  

 

Percorrendo un sentiero si può osservare una quercia secolare, oggetto di censimento come albero 

monumentale, e un’area picnic caratterizzata dalla presenza di casette degli uccelli, fontanina in pietra e 

oggetti utili per il picnic. 

 

Poco distante è presente un albero raro “nespolo germanico”, unico della specie in tutto il bosco circostante. 

Dal sentiero si può raggiungere l’antico mulino “Ntriella”. 

Specializzazioni 

 

Le attività della Tenuta seguono il ciclo stagionale, come la raccolta dei prodotti naturali e la realizzazione 

dell’orto. 
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