
“Il Vignale”  un laboratorio di sostenibilità
  

Località il Vignale, strada Civitellese. Comune di Blera (Vt)
contatti e-mail: vignale@autoproduzioni.net
contatti telefonici: 3895864091(Mauro); 3471714294(Daniele); 065630471(Francesca)

Il Vignale è..... 

w un gruppo di persone sedute in cerchio
• un vecchio podere che vuol continuare a vivere
• una progettualità lavorativa, abitativa e relazionale “altra”
• una cooperativa agricola

Il gruppo attuale, costituito da tre bambini (ci piacerebbe fossero di più) e dodici adulti di 
età diverse, ha acquistato una porzione di casale di 450 mq e 5 ettari di terreno 
seminativo, nell'ambito di un territorio pianeggiante e poco abitato. Il luogo dista 30 km 
dal mare, 30 da Viterbo, 70 da Roma ed è raggiungibile con diversi mezzi.

Obbiettivi

Il nostro obbiettivo è quello di creare uno spazio in cui vivere e lavorare insieme, in 
armonia con la natura. Al momento il nostro sforzo è soprattutto progettuale.
Le decisioni vengono prese col metodo del consenso, inoltre seguiamo collettivamente un 
percorso di comunicazione non violenta a cui teniamo molto.
L'obiettivo a lungo termine che ci siamo posti prevede la nascita di un villaggio ecologico 
autosufficiente, caratterizzato da una dimensione sociale aperta, in grado di interagire col 
territorio circostante anche attraverso l'accoglienza e la proposta di diverse attività. 
Crediamo nella realizzazione di una filiera agricola completa che partendo dal campo 
arrivi fino alla gestione della vendita di prodotti trasformati e di un punto ristoro.
Contiamo di realizzare all'interno del podere un percorso didattico per le scuole su tutte 
quelle pratiche (agricoltura naturale, risparmio idrico/energetico, uso delle fonti 
rinnovabili, prevenzione dei rifiuti, sana alimentazione) volte al raggiungimento della 
sostenibilità ambientale e sociale.
Ci proponiamo di attrezzare uno spazio specifico in cui svolgere e promuovere, nella 
forma di corsi, spettacoli ed eventi, attività motorie rivolte all'integrazione dell'individuo 
ed al suo benessere che spazieranno dalle arti circensi alla danza, dal teatro alle 
discipline orientali, fino alle pratiche più specificamente terapeutiche. 

Prossimi passi

w graduale insediamento sul posto;
• definizione e avvio di un progetto agricolo permanente;
• ampliamento del gruppo e acquisto della seconda metà del casale e del terreno di 

pertinenza;
• autorecupero degli spazi edificati esistenti e autocostruzione di nuovi;
• conseguimento dell'autosufficienza idrica ed energetica.


