Eco Villaggio
La Nuova terra

l’Alta
QualitA’
della
Vita

il nostro impegno per

È

dal 1991 che un gruppo di uomini e donne provenienti da diverse parti del mondo e dalle
più diverse professioni ha deciso di unirsi e lavorare concretamente per costruire una realtà
che migliorasse le condizioni di Vita per l’Uomo e per la Madre Terra con tutti i suoi Regni.
Il nostro sforzo testimonia con l’agire quotidiano, i valori, le metodologie e la ricerca, il nostro atto
libero per contribuire al nuovo fluire della Vita nel mondo sostenerlo nel tempo.

Chi siamo

Q

uesto Gruppo ha sviluppato fin dall’inizio un’attività di sperimentazione che ha portato alla realizzazione di uno dei primi Eco Villaggi presenti sul territorio nazionale.

Abbiamo costruito (e sono tuttora in fase di realizzazione) edifici per un totale di oltre
21.000 m3 che nello specifico sono destinati a:
l attività aziendali;
l scuola di pratiche ecocompatibili, foresterie, mensa;
l opificio per l’artigianato e la produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili;
l serre per la produzione agricola e la sperimentazione di nuove colture.
Tutte le costruzioni sono realizzate secondo criteri conformi alla moderna Bioedilizia da noi
ulteriormente rielaborati per garantire un’alta qualità della vita (case prive di fonti inquinanti e
quindi particolarmente adatte a soggetti sensibili) ma anche una giusta sostenibilità economica (bassi costi dei materiali e possibilità di autocostruzione). Tali edifici rientrano inoltre nella
categoria delle cosiddette case passive grazie all’utilizzo di materiali “poveri” ed altamente
isolanti come legno, lana e paglia.

A

bbiamo scelto di chiamare questo progetto Ecovillaggio La Nuova Terra a testimonianza della nostra volontà e del nostro impegno di lavorare per donare all’Uomo e alla
Natura una nuova qualità della vita fondata sui valori etici in cui crediamo, sui risultati
delle nostre ricerche e sull’esperienza acquisita in tanti anni di lavoro.
Tutto questo viene messo a disposizione di tutti i regni del vivente.

L’Ecovillaggio è attualmente strutturato in tre realtà:
la cooperativa EUREKA che opera quale Istituto di Ricerca per l’alta qualità della Vita, come
fonte di idee, ricerche e sperimentazioni, organizza corsi di formazione per l’apprendimento
del metodo agricolo Omeodinamico® e percorsi di Crescita Personale;
l l’associazione Arca della Vita che opera divulgando i risultati prodotti dall’istituto di ricerca;
l la cooperativa agricola La Nuova Terra che applica e sperimenta il particolare metodo
agricolo Omeodinamico® da noi realizzato grazie al quale produciamo alimenti di altissima
qualità (senza l’impiego di sostanze chimiche e fitofarmaci) e conservabilità quali ortaggi,
frutta e cereali sia in campo che in serra.
l

L’Istituto EUREKA

L’Istituto di Ricerca Internazionale EUREKA si occupa di ricerca, studio e realizzazione di metodi per promuovere un’alta qualità della vita in ambito agricolo, ambientale, alimentare,
medico, veterinario, architettonico.
L’Istituto si ispira ad una visione olistica dell’Uomo e dei Regni Naturali (animale, vegetale
e minerale), visione che contempla il piano fisico ma non trascura i piani più “sottili” che su
di esso hanno ripercussione. Come metodologia operativa l’istituto privilegia l’indagine e la
stimolazione delle forze che sono alla base dei vari processi vitali. L’omeopatia nelle sue varie
forme e lo studio di forma sono solo due di questi metodi.
Siamo ispirati dai principi antroposofici della scienza dello spirito nata nei primi anni del
secolo scorso grazie al lavoro del Dott. Rudolf Steiner. I riferimenti culturali sono le opere dei
principali ricercatori del vivente quali R. Steiner, G. Wachsmuth, E. Pfeiffer, W. Goethe ed E.
Marti per citare alcuni dei più conosciuti.

I CAMPI DI RICERCA CHE ABBIAMO GIÀ SVILUPPATO
indagando LA VITA NELLE SUE MOLTEPLICI MANIFESTAZIONI
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

agricoltura eco-compatibile di alta qualità,
stimolazione dell’humus e possibilità di coltivare nelle zone aride,
miglioramento varietale e stimolazione di nuovi caratteri nelle piante,
miglioramento della qualità dell’acqua e della sua capacità bagnante,
cura, miglioramento e allevamento degli animali,
allontanamento di fauna problematica,
progettazioni e risanamenti ambientali,
progettazioni e risanamenti in bio-architettura,
disinquinamento di terreni e acque o altro,
protezione dai campi elettromagnetici,
realizzazione di dispositivi atti a rinforzare il sistema immunitario,
realizzazione di mobili atti a sostenere le funzioni complessive dell’uomo.

La condivisione del metodo agricolo Omeodinamico®, dei valori etici con cui coltiviamo e aiutiamo la Vita ad evolvere, avviene attraverso l’organizzazione di Corsi, Seminari e Conferenze
in Italia e all’estero. Nella Sezione formativa trovano ampio spazio anche percorsi di crescita
personale sviluppati su varie tipologie di argomenti. Sono state realizzate ad oggi oltre 80 pubblicazioni - la maggior parte delle quali sono state tradotte in spagnolo e le più importanti anche
in inglese e in greco - una linea completa di preparati per l’agricoltura e la casa, numerosi dispositivi disinquinanti per l’uomo e l’ambiente, dispositivi per migliorare la resa calorica e per ridurre
l’elettromagnetismo nella tecnologia di uso quotidiano (cellulari, computer, elettrodomestici).

L’associazione
Arca della Vita
L’associazione Arca della Vita cura la divulgazione dei risultati e delle ricerche di EUREKA e
ne sostiene e promuove le attività ed i progetti.
Il lavoro di sensibilizzazione e diffusione finora perseguito ci ha permesso di arrivare ad avere
circa 500 soci in Italia e in altri paesi Europei.
L’associazione fornisce ai propri soci consulenze e vantaggi sui servizi offerti dall’Istituto e sui
prodotti omeodinamici®.

A

rca della Vita si propone di creare unità fra il nostro Gruppo di lavoro e tutte le persone che negli anni ci hanno conosciuto e con cui abbiamo condiviso i valori per i quali
operiamo. Questo percorso di crescita è stato condiviso e si è arricchito nel tempo di
voci e testimonianze che hanno superato i limiti dei confini nazionali. Un respiro sempre più
profondo di umana fratellanza ha cominciato a parlare lingue sempre più lontane: spagnolo,
greco, sloveno, croato, inglese e oltre, nell’Europa dell’Est, per arrivare fino in Perù, nell’America Latina.

VOCE DI TUTTO QUESTO È LA RIVISTA TRIMESTRALE ALBIOS che da più di un decennio
approfondisce e sviluppa le tematiche proposte da EUREKA. Ad Albios si è affiancato recentemente il forum attivo di Arca della Vita (http://arcadellavita.forumattivo.it) nello sforzo di
creare un dialogo sempre più diretto e veloce in consonanza con quanto ci viene richiesto dai
nuovi tempi che ci vengono incontro.

Cooperativa
Agricola
La Nuova Terra

I

frutti della ricerca di Eureka hanno aiutato a dare vita a La Nuova Terra, la nostra cooperativa agricola. Dall’anno 2000 molta strada è stata fatta e in questi anni abbiamo attinto
a forze sempre rinnovate dall’entusiasmo per evolvere e cercare nuovi campi di sperimentazione ed applicazione del metodo agricolo Omeodinamico®. La più grande soddisfazione
è stata riuscire a produrre alimenti di altissima qualità adatti a nutrire l’Uomo nei suoi aspetti
fisici, vitali, pschici e spirituali, nel più assoluto rispetto dell’ambiente senza alcun utilizzo di
prodotti chimici o fitofarmaci, il tutto realizzato a costi sostenibili sia per il produttore che per
il consumatore.
l metodo Omeodinamico® permette di realizzare un’agricoltura che riporta forze vitali nella
terra anziché depauperarla, contribuendo quindi al suo risanamento e rivitalizzazione oltre
a produrre alimenti sani.

I

N

el nostro gruppo quasi nessuno aveva esperienza di pratica agricola, ma giorno dopo
giorno abbiamo continuato a portare nel nostro lavoro dedizione e rispetto, abbracciando nel cuore la Terra in cui seminiamo e coltiviamo, liberi da preconcetti e forme,
pronti ad accogliere e perseguire il nuovo che la Vita continuamente ci porta incontro.

Tutto questo prende Vita a Codroipo (Udine), in un’area coltivata di circa 12 ettari

C

oltiviamo ortaggi, frutta e cereali studiando nuovi modi per produrre anche i loro derivati e trasformati. Aiutiamo l’Uomo e la Natura sperimentando le tecniche più avanzate
elaborate dall’Istituto Eureka nel campo dell’agricoltura Omeodinamica®, nel miglioramento varietale, nella resistenza agli stress climatici, ai pollini transgenici ed all’incremento
della resa in qualità e quantità.

L

’azienda è inoltre associata al circuito internazionale W.W.O.O.F. che facilita la libera
circolazione di persone che vogliono contribuire alle realtà del biologico in un reciproco
percorso di scambio di esperienze e lavoro.

la fattoria
diDattica
L

a Nuova Terra è anche Fattoria Didattica certificata ERSA. Le generazioni future sono chiamate a contribuire concretamente alla realizzazione di un nuovo mondo ed in tale contesto
vengono proposti ai nostri giovani visitatori numerosi percorsi didattico-cognitivi studiati e
realizzati per stimolare e formare alunni di diverse fasce di età, dalla scuola d’infanzia alle
medie superiori, fino agli studenti universitari. Ogni percorso offre stimoli sensoriali ed intellettivi in armonia con l’età dei partecipanti e viene presentato con linguaggio appropriato.

G

iusto tempo viene dedicato alla manualità, particolarmente apprezzata dai bambini che, nei vari percorsi, hanno l’opportunità di elaborare dei piccoli manufatti che
rimarranno per loro un prezioso ricordo delle esperienze condivise. Tutto ciò viene
realizzato con la volontà di sviluppare in loro l’osservazione e la capacità di interrogarsi sulle
manifestazioni sul fluire della Vita, di stimolare in loro una nuova sensibilità e riconoscenza
per la Natura e tutti quei pensieri che potranno creare un nuovo futuro per l’ambiente ed i
regni che popolano questo pianeta.

EUREKA

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER UN’ALTA QUALITà DELLA VITA
http://dimensione-eureka.it

ARCA della VITA
http://arcadellavita.it

La Nuova Terra

cooperativa agricola - produzioni omeodinamiche
http://ecocentrolanuovaterra.it

cooperativa casaesalute in edilizia
ecocompatibile soc. coop
http://coopcasaesalute.it
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