
Èveramente cosa grata, per me, tornare
a scrivere della “Tenuta Bocchineri”

del dott. Carmine Altomare, non solo per
ciò che essa ha costituito, in questi ultimi
due anni, per Rogliano, per i roglianesi e
per tutti coloro che, del territorio o di
fuori, l’hanno visitata, ma anche per ciò
che essa potrà significare, in futuro, an-
che per il mondo della Scuola. E, se è ve-
ro, ed io ci credo, che il futuro dell’uomo
e della società sarà la terra, la “Tenuta
Bocchineri, col Museo contadino, con la
casetta sull’albero e con il Centro Daini,
potrà diventare un ottimo punto di rife-
rimento per riscoprire l’importanza ed il
piacere del ritorno alla terra. Preciso che,
quando parlo di ritorno alla terra e all’a-
gricoltura, di certo non intendo riferirmi
ad un antico e superato modello agricolo,
bensì penso ad un modello moderno e
tecnologico, alla cui misura dovrà indiriz-
zarsi chi intenderà investire mezzi e com-
petenze in un progetto di rilancio dell’a-
gricoltura, riservando un’importante ed
opportuna attenzione al principio
fondamentale d’una agricoltura bio-
logica. E in ciò la “Tenuta Bocchine-
ri” potrà giocare un ruolo fondamen-
tale per far rinascere l’amore per la
terra e, insieme, anche l’interesse per
rimettere in moto il lavoro dei campi
e nei campi, con mezzi e strumenti
nuovi, ma sempre in prospettiva bio-
logica. È per questo, pertanto, che ri-
tengo importante che la “Tenuta” del
dott. Altomare diventi un centro di

riferimento anche per le Scuole del terri-
torio e della provincia, al fine di avvicina-
re i ragazzi alla terra, di sensibilizzarli ver-
so attività antiche e sempre nuove e di av-
viarli al discorso museale e turistico-cul-
turale, magari con opportuni progetti
“Scuola. Lavoro” e con adeguati interven-
ti didattici, finalizzati allo studio della
storia e di alcuni aspetti dell’economia
del territorio. Già una piccola esperienza,
in merito, l’hanno fatta, qualche mese fa,
nel novembre del ’19, alcune studentesse
ed alcuni studenti del locale Liceo Scien-
tifico Guarasci, sezione dell’IIS IPSIA
Marconi Cs – Lic. Sc. ITE Rogliano. E,
considerati i risultati, senza dubbio posi-
tivi, sarebbe opportuno riproporre certe
esperienze per gli alunni delle scuole di
ogni ordine e grado. Si farà? È una spe-
ranza su cui mi piace scommettere!
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