
Realizzazione di un Ecovillaggio comunitario in località San Rocco di Tretto a 
Schio, alle pendici del Monte Summano (Vicenza, Italia) 

Una nuova finestra nel mondo



Siamo un gruppo di pionieri e cerchiamo
altre persone che condividano un 
progetto di vita che comprende:

✴ la costruzione di un Ecovillaggio nel rispetto totale dell'ambiente
che ci ospiterà, con utilizzo di materiali semplici ed essenziali, a contatto con 
la terra, in un luogo tra i più belli della nostra zona, il Tretto di Schio (VI);

✴ la ricerca di relazioni più profonde tra le persone, dove i valori di
solidarietà, condivisione e sincerità siano alla base dei rapporti;

✴ Il desiderio di dedicare parte del proprio tempo e del proprio
denaro ad attività collettive (attività agricole ed altro), in misura diversa
a seconda del livello di condivisione che ciascuno si sentirà di sostenere.



Ecco il luogo che ospiterà l’ECOVILLAGGIO



Il terreno, la nostra casa



PanoramicaPanoramica didi San Rocco San Rocco didi TrettoTretto, , SchioSchio





✴ l’idea centrale è di edificare un nucleo abitativo che prevede la costruzione
di edifici a basso impatto ambientale, utilizzando materiali il più possibile
naturali, con prodotti poveri ma con grandi performance (legno, paglia ed altro) e 
l’utilizzo di fonti alternative (energia solare, biomassa e altro);

✴ l’intento è di offrire alle famiglie e ai singoli la possibilità di modulare il
proprio spazio abitativo in funzione delle proprie risorse finanziarie e dalla
capacità di realizzare in autocostruzione parti dell’abitazione;

✴ ciò che ci muove è la condivisione di valori, attività e spazi al fine di creare, tra
coloro che parteciperanno, relazioni che favoriscano una crescita della
consapevolezza;

✴ desideriamo infine ritrovare il contatto con la terra attraverso attività agricole
(agricoltura biodinamica, omeodinamica, apicoltura ecc.) 

Da cosa nasce questo progetto:



Un villaggio dall'uomo, per l'uomo

Siamo tutti inseriti nelle proporzioni del mondo



Forme Geometriche e Numeri,
che si presentano e si ripetono in modo armonico, 

lasciano intravedere alcuni
dei processi creativi della Natura



Forme armoniche
creano onde armoniche



✴ricerca delle caratteristiche proprie dell’ambiente interlacciate con l'uomo
e le abitudini con cui vive questo ambiente;

✴ricerca e analisi approfondita del luogo, dentro, sopra e sotto di esso;

✴ricerca delle forze della natura interagenti con il luogo (vento, acqua, luce),
intensità e direzione delle forze;

✴analisi delle energie sotterranee e cosmiche;

✴ricerca delle energie sottili, energie di forma, colore, suono.

L’approccio al progetto dell’Ecovillaggio
ha tenuto conto dei seguenti punti:



Analisi geobiologica e rabdomantica

Sono stati individuati dei reticoli energetici relativi alle
reti geopatiche, analizzandone la sovrapposizione alle
faglie sotterranee e ai corsi d’acqua sotterranei



L'Energia di forma e la Geometria Sacra

Le proporzioni hanno regolato il nostro studio delle
forme, in quanto coscienti della forza, dell’energia insita
in ogni forma geometrica e nelle proporzioni tra le parti



Quando la costruzione
diventa pubblica, in quanto
ideale spazio per l’esistenza
del gruppo, diventa “sacra”, 
e va ad innescarsi un 
reticolo vivente di percorsi
energetici non manifesti che
interagiscono fra tutti i 
luoghi, gli edifici, i 
manufatti



Vista prospettica



L’Ecovillaggio si svilupperà in funzione delle tipologie di spazio
abitativo richieste. Le abitazioni potranno essere acquistate oppure
prese in affitto (mano a mano che si creano le condizioni necessarie). 
Ecco alcuni esempi di spazi abitativi:

✴spazio comunitario: zona verde, sala per attività comuni (meditazione, 
momenti spirituali, crescita personale, giochi) lavanderia, biblioteca, 
magazzini alimentari, laboratori artigianali, ecc.;

✴abitazione in casa privata a schiera o appartamento;

✴abitazione in casa comunitaria con  un piccolo alloggio privato e ampi
spazi collettivi (cucina, soggiorno, ecc.);

✴abitazione temporanea di condivisione comunitaria per ospiti
lavoratori o sperimentatori.

Spazi abitativi nell’Ecovillaggio



Come posso partecipare al progetto?

Tutte le persone che si sentono di condividere i valori
proposti (profondo rispetto dell’ambiente, contatto con la 
terra, relazioni più genuine) possono partecipare:

✴acquistando un’abitazione, o parte di essa

✴finanziando la costruzione di un’abitazione o parte   
di essa per concederla in locazione;

✴sostenendo il progetto con aiuti monetari, oppure
fornendo attrezzi o materiali;

✴diffondendo la notizia dell’esistenza del progetto con
amici e conoscenti.



San Rocco Community
Via del Fontanon, 4                                                             
36015 Schio (VI)

cell. 348 3402152 Fabio 
cell. 393 9153495 Enrico
cell. 328 9150076 Andrea
cell. 339 4693837 Matteo

e-mail: info@sanroccocommunity.org

Per informazioni, approfondimenti e dettagli visitate il nostro
blog:  http://sanroccocommunity.org

Contatti



Percepiamo questa
opportunità di condividere

spazi e momenti
come un dono.

Qualcuno o Qualcosa di più
grande di noi ci mette a 

disposizione questa
esperienza affinché possiamo

espandere lo sguardo oltre i 
confini dell’ego

personale/familiare.

Ci avviciniamo al progetto
con l’umiltà di chi è

consapevole di fare la 
volontà divina: la nostra 

responsabilità rimane
circoscritta a seguire la 

corrente del fiume, la 
responsabilità della corrente

e della direzione del fiume
non è nostra.


