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Vallecchi

Il volume costituì uno dei più diffusi testi per le scuole secondarie di Avviamento Professionale di tipo
Agrario. Queste scuole potevano essere annuali, biennali o triennali (le più diffuse). Il libro come da
indicazione del frontespizio fu destinato ai corsi biennali, ma normalmente fu adottato per il triennio ed
utilizzato in tutte tre le classi. Il testo sviluppa in modo completo (per i tempi) le conoscenze fondamentali
dello scibile agrario, rese consone alla preparazione dei ragazzi usciti dalla scuola primaria. I temi affrontati
sono molteplici ed i concetti molte volte sono resi più intuitivi con delle immagini a corredo (sistemazioni,
poligono sulla mescolanza dei concimi, rotazione, mastello di Dobeneck, qui scritto erroneamente
Donebeck, ecc.). Numerose sono le illustrazioni a corredo con un chiaro intento didascalico per consolidare
razionalmente gli aspetti agronomici praticati e vissuti, inconsapevolmente, dai ragazzi delle campagne. Nel
complesso il testo si sviluppa in poco più di 400 pagine, trattando adeguatamente tutti i temi del titolo. Un
particolare rilevante è la presenza delle tavole dentarie per stabilire l’età degli animali. Un’opera nel suo
piccolo al servizio dello studente, prima, e successivamente essere in grado di essere consultata da futuro
agricoltore. Infatti, a questo scopo il testo è corredato da una bibliografia di approfondimento. Un
completamento non comune, all’epoca, per i testi scolastici destinati alle secondarie.

Il volume fa parte di una collana di otto o più volumi, tutti destinati agli studenti delle scuole secondarie di
Avviamento Professionale di tipo Agrario, diretta e coordinata dal Prof. Giuseppe Vivarelli.
Dell’autore non si hanno molte notizie, tuttavia il Dott. Prof. Marcello Rocchi, come si evince dal frontespizio
risulta essere ordinario negli Istituti Tecnici Agrari ed incaricato di Ecologia all’università di Torino. Inoltre
l’autore nell’anno accademico 1944-45 tenne delle lezioni di meteorologia presso la Facoltà di Agraria di
Torino, perché esistono degli appunti delle sue lezioni stampati in litografia.

Bruno Rusmini, breve nota biografica
Il Dott. Bruno Rusmini nel 1951 fu direttore ed insegnate della Scuola di Avviamento Professionale a tipo
Agrario (corso triennale) di Borghetto Lodigiano LO. In quel tempo il testo del Rocchi era in adozione alla
suddetta Scuola. Il Dott. Rusmini insegnò oltre all'agricoltura "disegno ornato" e attestò (sono stato suo
allievo per un anno) la sua capacità e le doti artistiche, non comuni, di ritrarre gli oggetti e/o parti del corpo
umano (le mani) con la matita sulla carta da disegno ruvida. Purtroppo si fermò solo quell'anno e nell'anno
seguente passò alla Genetica di Sant'Angelo (Istituto Sperimentale di Cerelicoltura), portandosi pure con sé
alcune decine di varietà di grano tenero che riproduceva con cura, con l'aiuto degli studenti, sul piccolo
appezzamento di terreno in uso alla Scuola.

