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RIVE
Rete Italiana Villaggi Ecologici
Ecovillaggi: comunità intenzionali ecosostenibili

Cos’è la RIVE:

L’associazione Rete Italiana Villaggi Ecologici – RIVE è nata nel dicembre
1996 per tenere in contatto le tante eterogenee realtà degli ecovillaggi
che sono sparse sul territorio italiano e per supportarne la nascita di
nuove. La diversità tra i membri della RIVE è un tratto caratterizzante
dell’associazione stessa, in quanto ricchezza che aspira a molteplici stili di
vita. Infatti ad essa appartengono esperienze comunitarie differenti tra loro
per orientamento filosofico e organizzativo ma tutte tese verso un modello
di vita responsabile e sostenibile dal punto di vista ecologico, spirituale,
socioculturale ed economico, intendendo per sostenibilità l’attitudine
di un gruppo umano a soddisfare i propri bisogni senza ridurre, ma anzi
migliorando, le prospettive ambientali, presenti e delle future generazioni.

Missione:

La Rete Italiane dei Villaggi Ecologici – RIVE:
• ritiene che le esperienze di vita comunitaria siano dei veri e propri
laboratori di sperimentazione sociale ed educativa per un mondo
migliore;
• riconosce come base etica del proprio operare l’equità sociale fondata
sull’armonia spirituale, economica ed ecologica;
• favorisce la diffusione delle esperienze di comunità ed ecovillaggi già
esistenti ed il sostegno dei progetti in formazione;
• sostiene e collabora con tutte le realtà che lavorano per una cultura di
pace, reciproca accettazione, rispetto delle diversità e solidarietà.

La RIVE offre:
•
•
•
•
•

la possibilità di far incontrare membri, sostenitori e simpatizzanti degli
ecovillaggi italiani;
l’organizzazione di incontri aperti a tutti e le riunioni dei soci durante
l’anno;
la possibilità di rappresentare la moltitudine colorata dei villaggi
ecologici tramite un unico soggetto;
un sito web, il libretto, la pagina facebook e il canale You Tube dove i
soci possono presentarsi e far conoscere le proprie attività;
la Mailing List associativa, in cui i soci possono scambiare
informazioni pertinenti tra di loro, e mediante la quale vengono
aggiornati sugli eventi dell’associazione o comunque ad essi rivolti:
http://ecovillaggi.it/rive/mailing-list.html;

•
•
•
•
•
•

la Newsletter, curata da “AAM Terra Nuova”, aperta al pubblico, che
raggiunge oltre 6000 persone: http://ecovillaggi.it/rive/newsletter.html;
sostegno e consulenza legale e amministrativa per i nuovi progetti;
un contatto diretto con il movimento internazionale degli ecovillaggi,
grazie all’adesione della Rive al GEN-Europe (Global Ecovillage
Network).
la possibilità di partecipare a progetti internazionali, creando sinergie
con gli ecovillaggi internazionali attraverso obiettivi comuni riguardanti
la sostenibilità a 360°;
la possibilità di partecipare a vari progetti finanziati dalla Comunità
Europea sul tema degli ecovillaggi.
la possibilità di fruire di polizze a prezzi di favore per tutte le attività,
strutture e mezzi di trasporto e da lavoro dell’ecovillaggio.

•
Durante l’anno inoltre vengono proposti numerosi workshop all’interno
degli ecovillaggi che prevedono spesso una quota scontata per i soci RIVE.

Previa approvazione dell’associazione, un socio può beneficiare del
patrocinio RIVE per i propri eventi usufruendo dei nostri canali di
comunicazione per divulgare l’evento. Gli eventi patrocinati, che sono
promossi da soci, sono coperti da assicurazione RC.

Progetti RIVE:
•

•
•

RIME (Riciclo Informatica Minimalista per gli Ecovillaggi),
raccogliere vecchi hardware, per poterli rimettere in funzione per usi
basilari;
VERI (Volontari negli Ecovillaggi della Rete Italiana), per dare
supporto a Ecovillaggi e Progetti membri della Rive in momenti di
necessità (info: veri@ecovillaggi.it);
PACE, dove si ha la possibilità di produrre il cibo per il campo estivo
ed entrar a far parte di un mercato interno di prodotti e competenze;
pace@ecovillaggi.it, ci si può volendo anche comportare come un GAS
non solo per il cibo ma anche per esempio per i pannelli fotovoltaici.

Come partecipare:
•
•
•
•

portando più consapevolezza e più pratiche ecologiche nella tua vita;
diventando un membro attivo della RIVE come “Socio Sostenitore”,
progetto, ecovillaggio in costruzione o ecovillaggio;
offrendo il tuo aiuto nella realizzazione di eventi o convegni a tema;
inviando una donazione mediante bonifico bancario a:
Rete Italiana Villaggi Ecologici - RIVE, Banca popolare Etica
(Firenze), Codice IBAN: IT38 F050 1802 8000 0000 0171 976

Legenda
Alimentazione

(si intende alimentazione prevalente,
perché gli aderenti ad una comunità
sono sempre liberi di scegliere)

onnivora

vegetariana

vegana

alimentare

energetica

economica

nuovi membri visitatori

volontari

Autosufficienza totale

(questi ecovillaggi sono riusciti ed
essere autosufficienti totalmente in
uno o più ambiti mentre gli altri
ecovillaggi stanno lavorando in
quella direzione)

Accettano

Potete trovare maggiori
informazioni sul sito:
www.ecovillaggi.it

presenza di
bambini

impronta spirituale

ECOVILLAGGI
POPOLO DELL’ACQUACHETA

Località Podere la Greta - 50060 San Godenzo (FI)
arcobalenoperlacquacheta@gmail.com - tel. 340 6794251; 347 8801251

Dal 1982 vivono sull’Appennino tosco-romagnolo in territorio montano
(900 m. circa), conducono una vita essenziale legata ai cicli naturali, basata
sulla decrescita dei consumi volta verso l’autosufficienza in simbiosi con
l’ambiente che li ospita. Gli insediamenti, sparsi su un territorio molto
vasto, sono coordinati dall’associazione Arcobaleno per l’Acquacheta che
promuove incontri, laboratori, campi per ragazzi e attività legate alla ruralità
e alla salvaguardia della biodiversità.

LA COMUNE DI BAGNAIA

Via di Bagnaia 37, Ancaiano - 53018 Sovicille (SI)
lacomune.bagnaia@libero.it - tel. 0577 311014; 0577 311051

Prima di essere un ecovillaggio, è una Comune. Nasce nel 1979 da due
esperienze comunitarie precedenti ed è composta da 16 persone. Elementi
salienti: totale condivisione economica, agricoltura biologica, allevamento,
metodo del consenso, autosufficienza, impegno politico e sociale.

CAMPANARA

Via Campanara, 1 - 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)
silviablue56@yahoo.it - Fb: Campanara-Eco-village - tel. 335 7104642 (Silvia)

Il progetto prende avvio nel 1985, dall’acquisto della canonica e chiesa di
Campanara. Vi risiedono 7 adulti e 7 bambini, membri della stessa famiglia.
L’obiettivo del gruppo è l’autosussistenza, la riscoperta e valorizzazione di
arti e mestieri antichi e il rispetto dell’ecosistema.

CASA DEL CUCULO

Via Ceppareto, 14 - 47014 Meldola (FC)
www.casadelcuculo.org - posta@casadelcuculo.org - tel. 320 2787112
La Casa del cuculo è una vecchia casa sulle colline tra Forlì e Cesena
circondata da un ettaro di terra con orto, prato, siepe e bosco. Esiste dal
2004 ed è stata attraversata da tante persone, energie e progetti. Ora è abitata
da tre famiglie, 6 adulti e 4 bambini, che costruiscono quotidianamente
una comunità di relazioni, progetti e imprese condivise. La casa è abitata
anche da un’associazione, Paradiso Ritrovato, da una cooperativa, Casa del
cuculo, e da un laboratorio di liuteria.

CASA LONJER

Strada per Longera 191/1 - 34128 Trieste
casalonjer@gmail.com - tel. 339 6194346

Comune urbana triestina, dove pane e bimbi si fanno in casa. Sono un gruppo
di persone impegnate nel realizzare e promuovere modalità di vita frugali,
ecologiche e solidali. Gli ambiti principali di interesse sono: la liberazione
delle nascite e delle crescite, la cura e la vicinanza alla terra, l’attenzione
alle relazioni intra ed interpersonali, l’alimentazione consapevole.
Le azioni principali della comunità sono: la scuola ecologica “il cerchio nel
bosco”, i cerchi di “femminile plurale”, l’eco-formazione per genitori ed
accompagnatori, i corsi di cucina etica e gli orti sinergici.

CIRICEA

Via Villa di Piteccio, 6 - 51100 Pistoia (PT)
ciricea@gmail.com - Fb: Ecovillaggio Ciricea - tel. 0573 42039; 366 3406213
(Massimo); 345 3930211 (Paolo)

Dal 2010 un gruppo di 6 persone ha iniziato un percorso di comunità.
L’ecovillaggio si trova a 450 metri slm ed è composto da una grande casa
colonica e annessi agricoli, più 2 ettari a orto, ulivi e alberi da frutto. Il
progetto promuove giornate culturali e laboratori.

CITTÀ DELLA LUCE

Via Porcozzone, 17, Loc. Passo Ripe - 60012 Trecastelli (AN)
www.reiki.it - www.lacittadellaluce.org - info@reiki.it - tel. 0717 959090

La Città della Luce viene fondata nel 2006 da un gruppo di appassionati e
studiosi di Reiki già uniti in associazione dal 1999. Dell’ecovillaggio fanno
parte 25 membri, il cui principale interesse verte sulla ricerca e formazione
nell’ambito delle discipline bionaturali. I membri condividono l’economia
e lavorano all’interno della struttura comunitaria come operatori olistici,
artigiani e con diverse altre professionalità.

CORRICELLI

Strada Vicinale di Corricelli, 18 - 59025 Cantagallo (PO)
www.associazionebasilico.org- zappamari@gmail.it; anjama@iol.it
Fb: associazione Basilico - tel. 333 4360261; 333 9821475

L’ecovillaggio è anche noto con il nome della propria associazione,
Basilico. Piccolo borgo da ristrutturare in ambiente boschivo circondato
da terreni agricoli abbandonati. Dal 2003 vi abitano 6 persone che vivono
in case di paglia autocostruite. Il progetto è un laboratorio di decrescita
felice e progettazione in permacultura. Hanno anche competenze relative
all’agricoltura sinergica, biodanza e comunicazione non violenta.

FEDERAZIONE DI COMUNITÀ DI DAMANHUR
Via Pramarzo, 3 - 10080 Baldissero Canavese (TO)
www.damanhur.it - welcome@damanhur.it - tel. 0124 512226

Fondata in Italia all’inizio degli anni ‘70, Damanhur è un centro di ricerca
spirituale, artistica e sociale conosciuto in tutto il mondo. È composta
da 600 membri suddivisi in 25 nuclei che danno vita alla Federazione di
comunità. Quest’ultima, fondata nel 1980, ha una struttura sociale, politica
ed economica in continua evoluzione e in relazione con il loro percorso di
ricerca spirituale.

IL POPOLO DEGLI ELFI

Avalon - 51015 Montevettolini (PT)
riccardo.clemente@ecovillaggi.it

A partire dagli anni ottanta, l’Appennino pistoiese ospita una delle esperienze
più originali del movimento comunitario italiano: il Popolo degli Elfi.
La comunità ospita più di 150 persone in quindici diversi nuclei abitativi,
alcuni dei quali distanti anche un’ora di cammino a piedi l’uno dall’altro.
Una parte delle abitazioni è priva di elettricità, si mira all’autosufficienza,
e, quando possibile, si pratica il baratto, sia tra i villaggi della comunità che
con altre realtà.

ETICA VIVENTE

Vocabolo Cassero, 22, San Litardo - 06062 Città della Pieve (PG)
www.comunitadieticavivente.org - welcome@comunitadieticavivente.org - tel. 328 9029006

È una comunità intenzionale spirituale, fondata nel 1981 sulla base dei
principi della psicosintesi. Sergio Bartoli, allievo di Roberto Assagioli,
ricevette da lui il compito di formare – con altre 12 persone - un Centro di
Meditazione Creativa, con l’obiettivo di sperimentare ed applicare in gruppo
la psicosintesi nella vita quotidiana. La comunità si estende sulle colline tra
Umbria e Toscana ed è formata da una rete di centri in un’area di circa 25
km, circondati da 50 ettari ad agricoltura biologica. Studio, meditazione e
servizio/lavoro sono i tre pilastri su cui si basa la comunità.

FATTORIA SOLIDALE BRUGINE

Via Arzerini 44-46 - 35020 Brugine (PD)
cristina.capuzzo18@gmail.com - tel. 347 2109799

Sono cinque famiglie che fanno parte dell’associazione MCF (Mondo di
comunità e famiglia) ed hanno aderito ad un progetto di convivenza familiare
in collaborazione con l’associazione “Fraternità e servizio”. Gli aspetti che
cercano di vivere sono: condivisione, apertura, sobrietà e accoglienza.

LUMEN

Via Polignano, 5/13 - 29010 San Pietro in Cerro (PC)
www.naturopatia.org - info@naturopatia.org- tel. 0523 838172

Un ecovillaggio in cui vivono 19 famiglie, per un totale di 64 persone, di cui 23
minorenni. La sede è una grande cascina a corte del ‘600, immersa nella campagna
piacentina. Le principali attività economiche sono la formazione alla medicina
naturale, la gestione di attività di benessere olistico, la vendita di prodotti per la salute
naturale e l’editoria di libri. I principali servizi interni alla comunità sono la mensa
comunitaria bio-vegan, lo spazio gioco per bambini fino a 6 anni, l’educazione
parentale fino a 10 anni, il car sharing, il gruppo di acquisto familiare.

MELORÉ

Via Carve Zelant, 3B - Mel (BL)
yogendra@assomphalos.org - tel. 328 9486930

Nasce dall’esigenza di alcuni soci dell’associazione Omphalos di fare un’esperienza
di vita comunitaria. Hanno acquistato un piccolo albergo in mezzo ad un bosco della
Valbelluna. Lentamente si stanno rendendo autonomi con la produzione di vegetali
con cultura sinergica ed aridocultura e procedendo a piccoli passi con la costruzioni
di impianti per la gestione energetica (fotovoltaico, termodinamico, ecc.). Costante
è l’attenzione all’apprendimento dal passato, cercando di studiare e sperimentare
antiche conoscenze ed attività artigianali; un’attenzione speciale viene messa nella
conoscenza e raccolta di erbe spontanee ad uso terapeutico ed alimentare.

RIO SELVA CO-HOUSING

Via Rio Selva, 13 - 31022 Preganziol (TV)
rio-selva.blogspot.com - fattoriarioselva@gmail.com- tel. 0422 330477

Podere nato alla fine del 2008 dalla volontà di una coppia, ospita alcuni
appartamenti attorno ad una fattoria didattica, coltivazioni biologiche, il
Gruppo di Acquisto Solidale, una sala polivalente musicale.

TEMPO DI VIVERE

Via Denzano 1690, Loc. Bombanella - 41054 Marano sul Panaro (MO)
www.tempodivivere.it - info@tempodivivere.it - tel. 329 0218941

Ecovillaggio che mette al centro la persona e le sue capacità ed è improntato
ad una decrescita consapevole, in armonia con Madre Natura. Si sono uniti
per creare una comunità intenzionale autonoma, in cui ognuno possa portare
le proprie esperienze e competenze per arrivare all’obiettivo comune
di un’esistenza basata sulla centralità del singolo, sulla condivisione e
collaborazione, sulla crescita individuale e collettiva. Perseguono una
visione olistica rispettosa del benessere dell’uomo e dell’ambiente.

TORRI SUPERIORE

Via Torri Superiore 5, Torri - 18039 Ventimiglia (IM)
www.torri-superiore.org - info@torri-superiore.org - Fb: Ecovillaggio Torri
Superiore - tel. 0184 215504; fax 0184 215914

L’ecovillaggio Torri Superiore si trova in piccolo borgo medievale del XIII°
secolo. La comunità, attiva dal 1989, ha compiuto l’opera di recupero del
borgo che oggi ospita, oltre ai 25 residenti, anche una struttura ricettiva
ecoturistica e l’associazione culturale. Sono svolte anche attività agricole,
olivicoltura e allevamento su piccola scala.

UPACCHI

c/o Eva Lotz - località Upacchi - 52031 Anghiari (AR)
www.eccoupacchi.eu - www.relazioniinecologia.blogspot.com - evalotz@yahoo.it
Fb: Upacchi - tel. 0575 749323

È un antico borgo in pietra restaurato dalle 13 famiglie che lo abitano. Ognuno
gestisce la propria economia e il lavoro autonomamente. Condividono spazi
comuni, gestiti collettivamente. Sul luogo si organizzano attività per la cura
delle relazioni e percorsi di crescita personale.

VILLAGGIO ARCADIA

Via Spinarella, Monte Orciaro - 47835 Saludecio (RN)
villaggioarcadia@gmail.com - www.villaggioarcadia.blogspot.it - tel. 333 3544781

Il progetto nasce nel 2014 dalla volontà di un gruppo di persone che inizia
a riunirsi con l’obiettivo di modificare il proprio stile di vita, cercando un
maggiore contatto con la natura e con i suoi ritmi, ispirandosi ai principi della
permacultura. Il passo successivo, nel 2016, è stato trovare il terreno e iniziare
a mettere in pratica questi ideali. I campi di interesse sono accoglienza, arte e
ambiente (le 3 A di Arcadia); la base è l’agricoltura, per questo si definiscono
“cantiere di sperimentazione agriculturale”. Al momento stanno lavorando
sulla casa e sul terreno e hanno creato un’associazione.

VILLAGGIO VERDE

Località San Germano - 28010 Cavallirio (NO)
www.villaggioverde.org - info@villaggioverde.org - tel. 333 7639262

Sorto negli anni ‘80 nei Colli Novaresi da un’idea di Bernardino del Boca come
un luogo dove “vivere per essere e non per avere”. A metà strada tra un co-housing
e un ecovillaggio, gli abitanti e alcuni sostenitori sono riuniti in una Cooperativa
proprietaria di 16 abitazioni, disposte intorno a un laghetto centrale, e circa 8 ettari di
terra. I 7 nuclei familiari (15 adulti e 4 bambini) hanno ciascuno la propria economia
e condividono alcuni spazi comuni. L’Associazione di promozione sociale “Amici
del Villaggio Verde” organizza attività sociali, culturali, ambientali e spirituali.

ECOVILLAGGI IN
COSTRUZIONE
ALBA TERRA

Via Libertà - 37038 Soave (VR)
www.cascinaalbaterra.it - cacciatorimattia@gmail.com - tel. 340 4936773

Dall’incontro dell’Associazione Sulle Orme, una comunità intenzionale nata
nel 2004 e nella quale vivono 35 persone, con l’azienda vitivinicola Coffele,
nasce nel 2017 Cascina AlbaTerra. Queste tre realtà vivono, collaborano e
condividono tutti gli aspetti della vita, del lavoro e della spiritualità.
Sulle colline del Soave, si è creato questo ecovillaggio dove vivono in
armonia con l’ambiente naturale, auto-producendo il cibo di cui hanno
bisogno e vendendo formaggi ovi-caprini, miele e verdure. Organizzano
corsi e laboratori per adulti e per bambini e puntano a rendere l’ecovillaggio
un luogo di accoglienza anche per chi ha bisogno di aiuto e non ha una casa
o un lavoro.

ALMATERRA

Via Villa Contea, 11 - 35037 Teolo (PD)
www.almaterra.it - info@almaterra.it - tel. 329 9622869

Almaterra è un progetto olistico e multifunzionale ispirato alla “Carta della
Terra” (www.earthcharter.org). L’organizzazione coinvolge numerosi attori
sociali, che partecipano allo sviluppo del “Sistema Almaterra” all’interno
delle otto macro aree (Ecovillaggi & Cohousing, Agricoltura Naturale,
Fattoria Sociale, Bioedilizia & Ecoartigianato, Cultura & Istruzione,
Residenza Teatrale, Centro Olistico, Economia & Finanza Etica). Le otto
macro aree sono dirette da responsabili che coordinano i gruppi di lavoro; i
gruppi sono aperti anche ad altri enti giuridici e a singole persone interessate
ad approfondire e a formarsi.

BORGO KUNDALINI

Via di Rimazzano, 2 - 57014 Collesalvetti (LI)
bionda.luca@libero.it - tel. 339 8633817

Il progetto ambisce a creare un’oasi ecologica nel territorio ove la comunità
residente sarà impegnata in agricoltura biologica, seminari, artigianato,
ricerca energetica e asilo nel bosco.

CANDIT

www.candit.me - welcome@candit.me - tel. 338 5087485

Il progetto Agrivillaggio Casacanditella viene realizzato nel Comune di
Casacanditella (CH) in un’area agricola in zona poco distante dall’abitato.
Un agrivillaggio è un progetto di vita. È un progetto pilota che consente
la strutturazione di un nucleo sociale in grado di soddisfare le principali
esigenze dei suoi abitanti, ed ha una struttura aperta, organizzata per
condividere risorse ed iniziative con una vasta rete di strutture simili.

CASA ROTTA

Fraz. San Bartolomeo, 94/96 - 12062 Cherasco (CN)
www.lacasarotta.com - casa.rotta@yahoo.it - Fb: LaCasaRotta - tel. 339 3812950

LaCasaRotta è un’associazione di promozione sociale che ha l’obiettivo di
costruire un ecovillaggio, per vivere in modo più sostenibile e pacifico. Ad
oggi ci sono sei adulti e tre bambini, aperti a nuove conoscenze e a nuovi
membri.
L’associazione organizza varie attività: teatro di strada, yoga della risata,
percorsi di educazione alternativa e costruzione di forni in terra cruda.
L’organismo agricolo, Nuove Rotte, è costituito da 8 ettari di terreno,
una parte a bosco e una a cereali, un frutteto e un orto coltivato con varie
tecniche: biodinamica, permacultura e relazioni sinergiche tra le piante.

CASCINA GERVASONI

Frazione Foppe di San Gallo, 11 - 24015 San Giovanni Bianco (BG)
www.maxarchetti.it - info@maxarchetti.it - Fb: Cascina Gervasoni - tel. 338 2677703

È un’azienda agricola biologica e fattoria didattico–sociale dove si
pratica la permacultura per la coltivazione di frutteto, bosco ed erbe. Si
offrono iniziative culturali, di decrescita, di autoproduzione e spiritualità.
Fondamentale è la componente di benessere attraverso la pratica, attualmente
legata a arti orientali e celtiche. Collaborano al progetto circa 12 soci, la rete
di economia solidale di Bergamo ed altre associazioni.

CASE BACÓ

Via Madonna del Covolo, 14 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
ericabeccaria@gmail.com - tel. 042 3539413

Vogliono realizzare una coabitazione, recuperando immobili in disuso, in
cui sperimentare uno stile di vita basato su:
- condivisione di spazi, tempi, beni e attività, intesa quindi come
collaborazione e supporto reciproco nella quotidianità;
- ecologia intesa come stile di vita che rispetta il luogo e il paesaggio,
promuovendo pratiche quali l’autoproduzione.
Il progetto sarà aperto ad altri due nuclei in modi e tempi da definire. Sono
in cerca di un altro luogo, per realizzare il loro progetto.

GREEN FEEL

Via S.S. Domitiana, km. 47 - 80014 Licola - San Giuliano in Campania (NA)
www.green-feel.org - greenfeel.napoli@gmail.com - tel. 349 6790677

Una comunità a tutela del territorio dedita all’agricoltura biologica,
all’apicoltura, all’allevamento di galline ovaiole. Sono presenti orti sociali
ed è stato costituito un GAS per i cittadini della zona.

HABITAT

Via Volterrana - 50050 Gambassi Terme (FI)
www.ecovillaggiohabitat.it - ecovillaggiohabitat@gmail.com
Fb: Habitat Ecovillaggio - tel. 338 208 1548 (Roberto)

Nel 2010 hanno acquistato un terreno di 13 ettari e si sono costituiti
associazione culturale con lo scopo di creare un centro di tutela e cura
della fauna e flora autoctona toscana e di ogni specie a rischio di estinzione,
compresa la custodia dei semi. Da allora hanno costruito strutture di legno,
creato orti e realizzato costruzioni in terra cruda. Ora ci sono sei ragazzi e si
occupano di permacultura, didattica e attività sociali.

OLIVA

Via Vigneta, 105 - 54015 Casola in Lunigiana (MS)
olivapersempre@gmail.com - tel. 3405684964

L’ecovillaggio è nato nel 2013 da un gruppo iniziale formato da 4 adulti e 3
bambini che condividevano una casa a Gragnola (MS). Adesso continuano
con 14 adulti e 5 bambini a Vigneta (MS). Condividono i pasti, gli orti,
l’uliveta, la cucina e una sala adibita a palestra. La comunità si basa sui
valori della sostenibilità, della crescita personale e di gruppo. L’arte è
una caratteristica preponderante, poiché la comunità è formata per lo più
da artisti circensi esperti in varie discipline. Organizzano workshops di
teatro, arti circensi e spettacoli che vengono proposti nei maggiori festival
nazionali.

L’ASINO E LA LUNA

Via Tre Cancelli, 9 - 00052 Cerveteri (RM)
www.lasinoelaluna.it - Fb: @lasinoelaluna - tel. 338 8013212

L’Asino e la Luna è il sogno di poter vivere in armonia e in collaborazione
con gli uomini e la natura. Il progetto si sta realizzando in un terreno di circa
4 ettari nella campagna di Cerveteri e l’idea è quella di creare un piccolo
eco-villaggio sulle basi della permacultura, dell’autosufficienza, dello yoga
e dell’alimentazione naturale, della conoscenza di se stessi, dell’etologia
relazionale e della ricerca del benessere della società. Gli abitanti principali
sono una trentina di animali che scorrazzano in semi libertà.

PAESE LIBERATO

www.paeseliberato.altervista.org - Fb: Paese Liberato - paeseliberat@gmail.com
tel. 329 3436990

Da circa due anni un gruppo di persone ha iniziato un progetto sperimentale
in Lunigiana, in un casale con 11 ettari di terreno tra castagni, ulivi, boschi
e piante. Dopo il lavoro di ripristino degli spazi, sono stati riqualificati i
castagneti e i terreni per gli orti. Nella convivenza sperimentale, tra le altre
cose, è stato avviato un lavoro per la costruzione di un’economia comune
basata principalmente sulle autoproduzioni: castagne, prodotti dell’orto,
tisane e artigianato.

PANTA REI

Via Campagna 19/A - 06065 Passignano sul Trasimeno (PG)
www.pantarei-cea.it - info@pantarei-cea.it - tel. 075 8296164; 328 6982704

Il progetto nasce con la volontà di recuperare un’area agricola abbandonata
e degradata, ma con forti potenzialità. Panta Rei vuole essere una comunità
in continua formazione e scambio, in quanto accetta la natura dinamica
della vita e riconosce nella relazione il suo territorio di crescita. L’ambiente,
la sostenibilità, l’arte, la qualità della vita e la consapevolezza dei gesti
quotidiani, il fare, la partecipazione sono temi fondanti per il perseguimento
della felicità degli abitanti, sia che rimangano per un giorno che per l’intera
vita.

RAYS

Podere Cavi 55 - 58026 Gerfalco (GR)
www.associazionerays.org - famiglia.rays@gmail.com - tel. 334 7983903

Fondato nel 2006, è un progetto in cui attualmente vivono 5 adulti ed un
bambino, che sperimentano tecniche di agricoltura naturale, permacultura,
finalizzato all’autosufficienza alimentare. Praticano lo scambio e il baratto.

TERRA DEL SORRISO

Loc. Le Scalette, Colonnetta di Prodo -Orvieto (TR)
www.homoridens.net - ghera.p@gmail.com - tel. 338 2738908 (Gherardo)

Tre persone hanno creato questo progetto che nasce e cresce nella dimensione
dell’amore: per la Terra e la natura (permacultura e alimentazione vegetariana
e vegana); amore per le persone (riabilitazione e cura olistica); per i giovani
e per il sapere (scuola di formazione in gelotologia, comicoterapia e nuove
scienze); per l’arte, sublime esperienza umana. Una spiritualità autentica li
anima, tengono molto alle buone emozioni. Le risorse a disposizione sono
22 ettari di terreno, un casolare con tre annessi, bosco, orto, frutteto, oliveto
e fonte d’acqua. Sono aperti al turismo responsabile.

TORRE DI MEZZO

Torre di Mezzana - 59025 Cantagallo (PO)
latorredimezzo@gmail.com - tel. 333 6444255

Comunità che vive in un casale a 580 m slm per sperimentare la convivenza e
mettere le basi per una comunità ecologica, i cui valori si esprimono in scelte
permaculturali, agricoltura biologica, autoproduzione, uso di strumenti volti
alla cura delle relazioni e a facilitare le decisioni collettive, oltre a momenti
conviviali di incontro con gli abitanti del territorio circostante e con reti
internazionali.

TRIBEWANTED MONESTEVOLE

Loc. Monestevole ,492 - Umbertide (PG)
filippo.bozotti@gmail.com - www.tribewanted.com - tel. 075 9415569

Tribewanted è una cooperativa inglese che sviluppa comunità eco-sostenibili
per eco-turismo. Dopo i primi due progetti alle Fiji e in Sierra Leone, nel
2012 inizia il progetto Tribewanted Monestevole, in Umbria. Monestevole
è un borghetto di 40 ettari con due casali e vari annessi dove vivono sei
persone e che può ospitarne fino a 30. I “tribe-members” partecipano alle
attività, dalla permacultura alla cura degli animali, alla cucina, ai progetti di
bioedilizia o di energie rinnovabili.

TRIBÚ UNIVERSO

Rosignano Marittima (PI) - aulieno1916@gmail.com - tel. 333 8565952

Il progetto è stato fondato da una coppia e prevede l’acquisto di un terreno
dove erigere case di paglia. Vorrebbero dedicarsi all’agricoltura e ad attività
con bambini e genitori.

PROGETTI DI
ECOVILLAGGIO
A PEDALI

Avigliano Umbro (TR) - www.apedali.it - apedaliecovillaggio@gmail.com
Fb: Ecovillaggio a pedali - tel. 333 2365729

Un gruppo di 4 persone sta ristrutturando una casa con circa un ettaro di
terreno dove poter sperimentare e sperimentarsi nel vivere condiviso e
solidale. Ricercano l’indipendenza alimentare-economica-energetica.

AGRINATURISMO.IT

Via Ponte Pellegrino 39/B - 81040 Pontelatone (CE)
info@sosozono.it - www.agrinaturisti.it

Bioparco tnt con “Casa del Futuro”, piscine eco, parco eolico-fotovoltaicotrattamento ozono. Agricoltura biologica. Meglio conosciuto come
cohousing Sosozono.

BELLA VERDE

via Verentana, 47 , loc. Palazzetta - 01010 Capodimonte (VT)
www.labellaverde.it - catherinebardinet@hotmail.fr - tel. 392 4842838

La Bella Verde è un luogo nel quale si sta costruendo e sperimentando
una gestione condivisa e una vita di comunità costante e duratura, benché
discontinua, visto che non ci sono residenti e gli spazi a disposizione vengono
utilizzati esclusivamente come zone comuni. Situata a Capodimonte, nella
campagna accanto al Lago di Bolsena, include 3 ettari di terreno, un casale
dotato di cucina professionale e una sala per attività olistiche. Intorno alla
Bella Verde si sono aggregate, negli anni, molte persone accomunate dal
desiderio di una vita che metta al centro la relazione con gli altri, la cura del
corpo e dello spirito, il contatto con la natura.

ROSMARINO

Via Pialoi, 68 b - 30020 Marcon (VE)
www. fattoiriailrosmarino.it - info@fattoriailrosmarino.it - tel. 349 7961892

Realtà fondata nel 2006, ha un’estensione di 18 ettari attualmente coinvolge
5 persone che con un concetto di solidarietà puntano al ritorno alla terra,
alla creazione dell’autosufficienza e della autosostenibilità, volta anche a
creare spazi in autocostruzione, oltre che a formare le persone attraverso
l’educazione libertaria.

CASA DI SPINO

Montebelluna (TV) - manistefani@hotmail.com - tel. 328 4463917

Nel 2012 una famiglia ha preso in affitto una casa con un orto, bosco e frutteto,
per sperimentare un primo nucleo di vita comunitaria. Partecipa alla Rive
dal 2009 promuovendo laboratori di formazione nelle aree che interessano
gli ecovillaggi e l’Educazione Autentica (Libertaria, Montessori, ecc.). Ci
riconosciamo nelle buone pratiche della sostenibilità ambientale, del mutuo
aiuto, della ricerca interiore, dell’espressività artistica e dell’accoglienza
interculturale delle pari opportunità e dell’Educazione Autentica (Tana di
Spino). Dopo aver sperimentato esperienze di comunità in casa, oggi il
progetto è di cercare di creare un gruppo per spostarsi in una struttura che
permetta più spazi privati.

CORTE DEL VENTO

Contrada Gierte - San Rocco di Tretto - 36015 Schio (VI) - tel. 328 9150076
www.cortedelvento.org - info@cortedelvento.org - Fb: @CortedelVento

Il primo progetto di ecovillaggio in questo luogo risale al 2009, ad opera
della San Rocco Community. Dopo un periodo di crisi, il gruppo attuale
ha rilevato il terreno e le opere già realizzate, per dare vita a un nuovo
progetto e giungere quanto prima a costruire le prime abitazioni. Si trova
su un pianoro soleggiato a 700 metri, nelle Prealpi vicentine. Fra le attività:
facilitazione, sociocrazia, permacultura, orti sinergici ed autocostruzione.

LA MAGIONE

Via Campo Boario, 9 - 62019 Recanati (MC)
ecovillaggiolamagione@gmail.com - tel. 345 0031250

Anno di fondazione 2016; terreno 15 ettari circa; membri attuali oltre 20; il
fine ultimo è vivere in maniera sana sia nell’ambito del lavoro che in casa.

NEGRIGNANA

Via Calchere 2, Loc. Negrignana - 24060 Tavernola Bergamasca (BG)
www.ecovillaggionegrignana.com - giovanni.balducchi@gmail.com
tel. 335 8441365

In fase di progetto. Area di 15 ettari sul Lago d’Iseo. Da realizzare.

PIAN DEL ROSSO

Loc. Pian del Rosso, 52 - 19028 Pian del Rosso (SP)
www.piandelrosso.wordpress.com - piandelrosso@gmail.com - tel. 333 9130228

Pian del Rosso è un progetto di cohousing (3 nuclei) caratterizzati dalla
permacultura, creatività e il non sfruttamento degli animali.

REGGIOLI

Loc. Reggioli, 34 - 53013 Gaiole In Chianti (SI) - luna.negra@libero.it - tel. 393 4131582

Reggioli è un podere ristrutturato e avviato all’attività agrituristica e culturale
dove si possono organizzare corsi e seminari con l’etica comune. Obiettivo
è la ricerca di armonia tra tutte le diverse forme di espressione della vita, la
cura dei rapporti tra uomini, animali, piante e terra, e la promozione di tali
conoscenze. L’azienda agricola produce olio, castagne, erbe aromatiche
e medicinali, conserve e ortaggi per il proprio consumo e per la vendita.
Danno spazi e sostegno a chi sceglie di partorire in casa. Progettano una
struttura scolastica.

RONCADELLA

Via W. Manzotti, 23 - 42122 Reggio Emilia (RE)
sarabigi.via@gmail.com - tel. 345 4667255

Dal 2015 sei persone vivono in una casa canonica in campagna. Aspirano
a trovare una soluzione abitativa consona ai bisogni di tutti. Sperimentano
uno stile di vita etico, sostenibile, comunitario e di pace. Coltivano un orto
e raccolgono acqua piovana; condividono ciò che possiedono e riflettono
sull’impatto delle loro azioni sull’ambiente e la qualità della vita. Hanno
capito che non si può vivere soli ed isolati e che in una comunità si è più
forti, sempre disposti ad informarsi e formarsi. Sono accompagnati dalla
fede e dalla preghiera insieme.

IL SOGNO DELLE GINESTRE

Località Candeggio, 1/B - 06012 Città di Castello (PG)
www.chepasso.org - info@chepasso.org - tel. 075 8526282; 339 6775132

Michela e Roberto con 3 bimbe hanno in affitto un casale con terrenonel
quale danno ospitalità ai pellegrini e si occupano di autoproduzione. Hanno
acquistato il terreno attiguo di 7 ettari con un casale. Vorrebbero ampliare
e consolidare l’attività agri-turistica-sociale con l’avvio di un frutteto, un
orto, la coltivazione di piante officinali, l’allevamento e la trasformazione.
Cercano altre famiglie, che abbiano già maturato un’esperienza di
convivialità. Storicamente noti come progetto “Che Passo!”.

SAN MARTINO LIFE

Via Forese, 9 - 35010 Campo San Martino (PD)
www.sanmartinolife.com - info@sanmartinolife.com - tel. 347 3143689

È una delle prime Cooperative di Comunità in Italia.
Il cuore pulsante sarà un ecovillaggio, una comunità caratterizzata da
intenzionalità, ecosostenibilità, autosostentamento, produzione biologica e
biodinamica, attraverso un’economia etica, stabile e duratura. Altri progetti:
- scambio di beni e servizi, di conoscenze e saggezze individuali tra i soci (i
progetti sono intergenerazionali, rivolti anche alla terza età).
- costruzione di edifici bioclimatici con materiali naturali, ecologici ed
ecosostenibili

STELLARIA COHOUSING

coop.stellaria@gmail.com - Fb: coop.stellaria - tel. 328 7152450 (Michela)

Dal 2010 alcune famiglie hanno deciso di intraprendere un cammino per
costruire un cohousing a Padova. Attualmente il gruppo è composto da 8
adulti e 10 bambini. Le loro motivazioni a coabitare sono: l’aspirazione
a ritrovare dimensioni perdute di socialità, di reciproco aiuto e di buon
vicinato, come pure il desiderio di ridurre la complessità della vita, dello
stress e dei costi di gestione delle attività quotidiane. Con le loro competenze
professionali possono offrire dei servizi al territorio per la prima infanzia e
il sostegno alla genitorialità.

TIERRA DE ESPERANZA COHOUSING

Via Padre Roberto - Nove (VI)
tierradeesperanzabdg@gmail.com - tel. 334 7513731

È un gruppo di famiglie intenzionate ad avviare un percorso di vita comune
per condividere esperienze e stili di vita, guidati dallo spirito di solidarietà
e comportamenti sostenibili. Sono in un unico complesso residenziale,
strutturato in modo da ricavare spazi individuali ma soprattutto una quantità
adeguata di spazi comuni per accogliere famiglie o persone in momentanea
difficoltà. Organizzano corsi e attività di vario genere e vorrebbero iniziare
un progetto di gestione di terreni agricoli per creare un orto interno ed orti
sociali per tutti coloro che vogliano lavorare la terra.

URBETO
Mantova

L’Associazione di Promozione Sociale Baha’i “Gianni Ballerio” nasce nel
2003 ed è presente in tutta Italia. Tra i vari progetti locali, nazionali ed
internazionali, ne hanno uno sulle abitazioni solidali, per realizzare una
vita che produca serenità materiale e spirituale anche per chi si trova in un
momento difficile, in cui sia possibile mettere a frutto competenze, talenti
e ricchezza interiore per la rigenerazione della vita propria e altrui. Per la
salvaguardia dell’ambiente le abitazioni saranno realizzate a basso costo e
a basso impatto ambientale.

UNA VITA VIVA

Via del Poggio 43 - 40050 Loiano (BO)
luigiporzio@gmail.com - tel. 335 7020119

Sono 4/5 famiglie che vogliono mettere in comune la totalità delle loro vite
per dare un esempio di “altra” società fondata sull’amore per il prossimo.

YURT PARADISE

Località Villaggio Montefreddo - 47019 Tredozio (FC)
www.yurtparadise.net - yurtparadise@gmail.com - tel. 348 1514290 (Alessandro)

Un villaggio cerimoniale di Yurte Mongole ai confini delle foreste
Casentinesi, al di sopra dei colli romagnoli, sopra Faenza. Il villaggio è
parte del progetto “Isola del Lupo”, che include un agriturismo e una fattoria
didattica. Sono 11 adulti e sei bambini, per lo più terapisti, con svariati
percorsi e cammini spirituali. Sono un gruppo esperienziale, di ricerca e
studio, con percorsi differenti volti al risveglio del sé, per una vita migliore,
in armonia con le leggi della natura, al fine di creare un’alternativa al modo
di vivere odierno, da lasciare anche a chi verrà dopo di noi.

COLLABORANO CON NOI
BASILICO
Fb: associazione Basilico
rinaldo@zorzi.org; de.falcoa@libero.it
ECOLATO COMUNE
Monte Pisano - 56011 Calci (PI)
irene.divittorio@gmail.com
ECOLISE
www.ecolise.eu - Fb: Ecolise
LAMPI DI GIOCO
info@lampidigioco.it
www.lampidigioco.it
tel. 389 8240403
LA NAVE PERMACULTURA
Verrua Savoia (TO)
lanave.permacultura@gmail.com
tel. 340 6682114

PARADISO RITROVATO
paradisoritrovato@gmail.com
www.paradisoritrovato.wordpress.com
tel. 320 8333681
RETE ITALIANA COHOUSING
cohousingitalia@gmail.com
www.cohousingitalia.it
tel. 333 6444255
TERRA NUOVA EDIZIONI
via Ponte di Mezzo, 1 - 50127 Firenze
info@terranuova.it
www.terranuova.it
tel. 055 3215729
PER - Parco Energie Rinnovabili
Frattuccia, 05025 Collicello (TR)
m.ferrario@per.umbria.it
www.per.umbria.it
tel. 0744 988050

CONTATTI
Sito web:
www.ecovillaggi.it
www.mappaecovillaggi.it
E-mail:
rive@ecovillaggi.it
Facebook:
reteitalianavillaggiecologici
Presidenza:
presidente@ecovillaggi.it
Segreteria:
segreteria@ecovillaggi.it
Social network e sito internet:
comunicazione@ecovillaggi.it
Progetti internazionali:
internazionale@ecovillaggi.it
Gruppi locali: triveneto@ecovillaggi.it

Sede legale dell’associazione:
c/o La Comune di Bagnaia
via Bagnaia 37, Ancaiano - 53018
Sovicille (SI)
tel. 3289150076 Andrea
La RIVE aderisce al
Global Ecovillage Network - Europe
www.gen-europe.org
Per sostenere economicamente la
RIVE, puoi mandare il tuo contributo
facendo un versamento a
Rete Italiana Villaggi Ecologici - RIVE,
Banca popolare Etica (Firenze),
IBAN:
IT38 F050 1802 8000 0000 0171 976
Per essere sempre aggiornati sulle
attività della RIVE, iscriviti alla
newsletter inviando una mail a:
segreteria@ecovillaggi.it

APPUNTI DI VIAGGIO

Il mensile
per l’ecologia
della mente
Tutti i mesi a casa tua,
a un prezzo speciale
per gli amici della Rive

Vai su www.terranuovalibri.it
e inserisci il codice sconto ecovillaggi2017.
Puoi abbonarti a Terra Nuova a € 36,00 anziché € 38,00 .
Per informazioni: tel 055 3215729 int. 1 - abbonamenti@aamterranuova.it

Scarica subito la nostra APP

su

Disponibile su

Ti aspetta un omaggio esclusivo!

e

Ti interessano ecovillaggi e cohousing?
Ecco i libri che fanno per te!
ECOVILLAGGI
E COHOUSING
Una mappa completa e
variegata delle realtà attive
in Italia e all’estero, insieme
agli strumenti operativi per
chi vuole farne parte o
realizzarne di nuovi
di Francesca Guidotti
pp. 272 - € 13,00

VIVERE SENZA
SUPERMERCATO
Storia di una
ex consumatrice
inconsapevole. Fare a meno
dei supermercati
salvaguardando salute,
ambiente e portafoglio
di Elena Tioli
pp. 144 - € 11,50

COHOUSING
E CONDOMINI
SOLIDALI
Guida pratica alle nuove
forme di vicinato e vita in
comune, con allegato il
documentario «Vivere in
cohousing»
a cura di Matthieu Lietaert
pp. 200 + DVD - € 18,00

L’ECONOMIA
DELLA FELICITÀ

Un invito all’ottimismo e
all’azione per uscire dalla
crisi utillizzando la forza e le
risorse delle comunità e
delle economie locali. Con
approfondimenti sulla
realtà italiana
di Helena Norberg Hodge
pp. 160 - € 10,60

Puoi trovare Terra Nuova e i suoi libri in libreria,
nel circuito nazionale negoziobio.info
e online su www.terranuovalibri.it

