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Società

La Voce del Savuto

I vincitori

Rogliano, 
 

alunni in visita 
alla "Tenuta Bocchineri"

Sabato 24 novembre u.s., giornata regionale dei 
Musei, gruppi di alunni delle Scuole del territorio sono 
stati ospiti della "Tenuta Bocchineri", a Rogliano, per 
incontrare quel mondo contadino e quella civiltà terra-
gna da cui proveniamo. 

Nella mattinata di giorno 24 novembre, pertanto, 
"porte aperte" alla Scuola nella "Tenuta Bocchineri". 
Così, per l'occasione, gli alunni di cinque classi del locale 
Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado (Li-
ceo e Ragionaria), insieme con gli alunni di due classi 
della Scuola Media di Rogliano e d'una classe della 
Scuola Media di Parenti, accompagnati dalle proprie 
Professoresse e dai propri Professori hanno varcato il 
cancello d'ingresso della Tenuta Bocchineri per visitare il 
locale Museo della Civiltà contadina, per incontrare e 
per apprezzare la bellezza della natura e, quindi, per por-
tarsi, a piccoli gruppi, nella casetta sull'albero, un vero e 
proprio piccolo gioiello che sorge in mezzo alla natura. E' 
stata una mattinata importante per gli alunni, che hanno 
potuto scoprire e conoscere aspetti della nostra Storia e 
della nostra antica Civiltà, e per il dottor Carmelo 
Altomare, proprietario della Tenuta, il quale ha potuto 
offrire ai giovani un'opportunità importante, avvicinan-
doli ad un'oasi che, come uno scrigno prezioso, conserva 
attrezzi ed oggetti dell'antica realtà contadina, dell'ar-
tigianato d'un tempo e del mondo degli antichi mestieri. 

Fuori dalle aule e lontani dal  suono della campanel-
la, la mattina del 24 novembre, i ragazzi di certo avranno 
vissuto con attenzione un'esperienza particolare che, 
senz'altro, avrà contribuito ad arricchire il loro bagaglio 
di conoscenze e di saperi. E, di certo, la visita avrà avuto 
una valenza particolare per quel contatto con la "terra" e 
con la natura che in futuro, ne siamo certi, torneranno a 
costituire un sicuro punto di riferimento non solo per la 
nostra economia, ma anche per la nostra vita.

Eugenio Maria Gallo
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