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Alzi la mano chi da bambino o ado-
lescente non abbia mai desiderato 
vivere con i propri amici in un vil-

laggio in mezzo alla natura, procurarsi il 
cibo direttamente dalla terra e partecipare 
alla costruzione delle case, aiutandosi re-
ciprocamente nella gestione della dimen-
sione economica e potendo contare sulla 
presenza costante di qualcuno di fidato. 
Idea romantica alla Robinson Crusoe o re-
alistica opzione di vita, sta di fatto che 
gli ecovillaggi rappresentano una realtà 
che è qualcosa di più del sogno di un no-
stalgico delle comuni anni 70’. Si tratta di 
comunità aperte basate sulla sostenibilità 
ambientale, fortemente organizzate e che 
rispondono pienamente all’attuale disgre-
gazione del tessuto familiare e sociale di 
un’era globalizzata, magari cercando una 
soluzione in campagna, fuori dalla vita 
frenetica che domina la città. 

E’ quello che devono aver pensato i pionie-
ri del progetto San Rocco Community, un 
gruppo di amici e conoscenti che hanno 
deciso di sperimentare un sistema innova-
tivo di vita comunitaria. Il terreno è stato 
individuato a San Rocco, nello scenario del 
bosco di Tretto posto alle spalle della città 
di Schio e a circa 700 metri di altitudine. 
Un angolo di natura ancora incontamina-
to dove è già sorto un orto biodinamico 
e che vedrà la realizzazione nel corso dei 
prossimi quattro anni di edifici dal basso 
impatto ambientale, dove si sfrutteranno 
l’energia solare, biomasse e materiali quali 
il legno e la paglia. Non si tratta chiara-
mente di un progetto che si concentra solo 
sulla parte edilizia! Ecovillaggio significa 
soprattutto condivisione di un cammino 
in cui relazionalità e spiritualità svol-
gono una parte importante. Proprio per 
questo sono previste abitazioni in villette 

a schiera ma anche in case comunitarie, 
dove gli spazi privati sono ridotti al mi-
nimo per lasciare posto alle sale collettive 
(cucina,soggiorno,biblioteca). E’ chiaro 
quindi che la condivisione di valori, atti-
vità e spazi è finalizzata alla crescita della 
consapevolezza tra coloro i quali aderi-
ranno al progetto, desiderosi allo stesso 
tempo di ritrovare un contatto con la terra 
grazie all’agricoltura di sussistenza di na-
tura bio ed omeodinamica. Per partecipare 
all’ ”operazione ecovillaggio” è possibile 
acquistare un’abitazione oppure (sempli-
cemente come sostenitori) finanziarne la 
costruzione per concederla in locazione o 
sostenere il progetto con aiuti monetari, 
fornendo attrezzi e materiali. Per chi fosse 
tentato, ma non ancora convinto……..un 
buon modo per avvicinarsi.

Per info: http://sanroccocommunity.org
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Dalla tendenza americana di vivere in una comunità allargata, 
il progetto in via di realizzazione nelle colline sopra Schio 
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