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Luogo magico sulle colline di Castel San Pietro Terme,
Azienda agricola biologica “Terra di Cerere” 

e Associazione no profit



Proponiamo uno stile di vita rispettoso dell’ambiente nel suo 
complesso: dall’autoproduzione di cibo sano, al riuso e 

riciclo, al risparmio energetico e idrico. 

Abbiamo recuperato terreni seminativi abbandonati da 
tempo creando un’azienda Agricola biologica e sinergica. 

Ci attiviamo per il rimboschimento per prevenire e mitigare i 
fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico del 

territorio. Creeremo un impianto di ulivi e piccoli 
terrazzamenti dedicati a erbe officinali, ortaggi, frutti e 

cereali antichi. 

Puntiamo sulla qualità e sul mantenimento della 

biodiversità, sposando una produzione a filiera corta. 



Saremo una realtà agricola fondata sulla cooperazione e 
sulla condivisione. 

Realizzeremo un progetto di permacultura che combina le 
migliori pratiche tradizionali insieme alle migliori tecnologie 
moderne e metodi di progettazione con l’obbiettivo della 

sostenibilità.

Doteremo presto la casa dei più moderni e differenziati 
impianti di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, micro-
eolico, solare termico, caldaia a legna) e di recupero delle 
acque piovane. Saremo così una vera e propria Fattoria 

didattica energetica e agricola in cui tutti possono venire a 
vedere e a sperimentare un esempio “vissuto” di come 

adottare soluzioni rispettose dell’ambiente e del benessere 
dell'uomo, seguendo la ciclicità della natura.



INTERVENTI PREVISTI con l’utilizzo di tecniche non 
convenzionali

1) Ristrutturazione con ampliamento del fabbricato 
esistente ad uso residenziale con realizzazione di una 
veranda.

2) Realizzazione della Sede dell’Associazione per 
svolgimento d’incontri, corsi ed eventi legati alle attività 
culturali, ambientali e sociali dell’associazione “La dimora 
dell'Essere”.

3) Realizzazione di un edificio di servizio agricolo, da 
utilizzare come laboratorio di lavorazione e vendita dei 
prodotti agricoli, magazzino e ricovero attrezzi. 

4) Recupero morfologico di un rudere adiacente il campo, 
ad uso residenziale, per soggetti che parteciperanno 
attivamente, sia come soci sia come collaboratori, alle 
attività dell’Associazione. Tale edificio accaglierà quattro 
famiglie in cohousing.

5) Realizzazione di ricovero per animali da affezione e 
similari.



Interventi previsti a La 

dimora dell’Essere 



Per la realizzazione dell’intervento e in particolare per le
strutture non convenzionali previste in legno, con
tamponatura in balle di paglia e intonaco in argilla,
l’Associazione “La dimora dell'Essere” ha stipulato, nel
maggio 2013, una convenzione con l’Università degli Studi
di Bologna, Facoltà di Ingegneria, per numerose attività di
interscambio.



Lo studio per la realizzazione della futura sede
dell’Associazione, prevista in legno e paglia (quella prodotta
a KmZERO dall'azienda agricola), dalla pianta centrale e della
grandezza di circa 100 mq, è stato oggetto di una tesi di
laurea della Facoltà di Ingegneria, corso di Ingegneria Edile-
Architettura dal titolo: “Progetto e sperimentazione
costruttiva con tecniche non convenzionali in argilla e paglia.
Il caso dell’ecovillaggio di Castel San Pietro Terme”
recentemente discussa, che ha portato al candidato la
votazione massima di 110 e lode.



Farro Spelta Dimora dell’Essere, giugno 2013



Farro Spelta Dimora dell’Essere, luglio 2013



Paglia di Farro Dimora dell’Essere, luglio 2013



Analisi e prove termiche sulla Paglia all’interno dei 

laboratori dell’Università di Bologna, febbraio 2014



Prospetto realizzazione con tecniche non 

convenzionali della sede dell’Associazione



L’associazione La dimora dell’Essere nasce con il fine di promuovere lo 
sviluppo, la crescita e lo scambio personale e culturale perseguendo 

finalità di tutela ambientale e utilità sociale. L’associazione vuole dare 
un’alternativa concreta a chi voglia sperimentare che cambiare è possibile. 

Per questo organizza fin dal suo primo anno di nascita, il 2011, attività 
(corsi, conferenze, seminari) per lo sviluppo di una maggiore coscienza 

ecologica, attraverso la promozione delle discipline ecocompatibili quali: 
agricoltura biologica e biodinamica, ecologia dell’ambiente, 

bioarchitettura, cucina naturale, ecc. 

L’associazione promuove la consapevolezza, la crescita interiore e lo 
sviluppo armonico dell’individuo. Crediamo che lo scambio e il dialogo con 

gli altri sia la vera via per la crescita personale e per il cambiamento, per 
questo organizziamo eventi pubblici (patrocinati dal Comune di Castel 

San Pietro Terme) di condivisione di uno stile di vita più sostenibile, come 
la Festa del Baratto in piazza (quasi 2mila oggetti barattati al giorno), e gli 
incontri del calendario “Saperi e Sapori” come i recenti “Mi faccio il pane 
con la pasta madre” e “Autoproduzione di detergenti naturali per la casa” 

che hanno visto la partecipazione di centinaia di persone.



Fin sa sempre queste sono le nostre Parole Chiave

CONSAPEVOLEZZA

TUTELA del territorio

SOSTENIBILITA’

GIOIA

CONDIVISIONE



Partendo dalla grande pace che contraddistingue questo luogo 
diventeremo punto di riferimento per concedersi momenti di meditazione 

e ritiro a contatto con la natura. 

Ospiteremo artisti e creativi affini agli intenti dell’Associazione per 
workshop e laboratori collettivi, creando scambi culturali con realtà 
internazionali risonanti e incentivando un turismo consapevole. 

Per fare apprezzare un territorio tanto bello, quanto storicamente 
significativo, renderemo liberamente fruibile a tutta la comunità il 

Bosco di Cerere, facendone un parco aperto al pubblico. 

Attiveremo altresì percorsi di trekking comprensivi di visite guidate per 
la conoscenza della flora e della fauna locali, recuperando la vecchia 

mulattiera che dalla collina arrivava a valle. 



Ciliegio secolare nel Bosco di Cerere Dimora 

dell’Essere, luglio 2013



Bambini che piantano nuovi alberi Dimora 

dell’Essere, ottobre 2012





Orto Sinergico Dimora dell’Essere, maggio 2014



Creazione collettiva Dimora dell’Essere, giugno 2014



Grazie, 
arrivederci!

24 ottobre 2014 

Maddalena e Angelo, La dimora dell’Essere, 

Via Montecerere, 6641 - Castel San Pietro Terme (BO) 

www.dimoradellessere.it 


