
 
L’ECOVILLAGGIO CHE AUTOPRODUCE TUTTA 
L’ENERGIA (E IL CIBO) DI CUI HA BISOGNO 
Mi chiamo Sergio Boschetti e sono un imprenditore nel campo alimentare. Undici anni fa’ , insieme 
ad  alcuni amici, abbiamo iniziato a costruire il nostro sogno ecologico e ecosostenibile a Las 
Galeras Samana’  in Repubblica Dominicana sopra una collina affacciata al mare in un piccolo 
paesino di pescatori, dove le acque cristalline e pure, le spiagge bianchissime prive di turismo e la 
natura rigogliosa, incontaminata e verdissima, fa’ da padrona. Nel 2008 ho deciso di trasferirmi 
definitivamente nel villaggio per seguire e terminare tutti i lavori necessari al suo mantenimento. 
Dal 2010, la forte crisi economica, ha fatto si’ che le persone che mi hanno  accompagnato  in 
questa avventura  hanno dovuto vendere le proprie quote e quindi  sono rimasto 
l’unico  proprietario di tutto il villaggio. Il mio villaggio e’ completamente autosufficiente e 
produce tutta l’energia necessaria vendendone anche una parte alla societa’ di servizio di energia 
locale. Abbiamo una fonte di acqua interna che  usiamo per alimentare le 10 ville, la piscina e il 
ristorante. Raccogliamo l’acqua dai tetti in una cisterna che usiamo per l’irrigazione, facciamo la 
raccolta differenziata dove otteniamo un compost che uniamo al letame prodotto dai nostri 3 cavalli 
e che usiamo per le nostre coltivazioni di vegetali e frutta rigorosamente biologica, produciamo 
torte e gelati  che vendiamo ai ristoranti del paese, produciamo marmellate, formaggi fatti con latte 
di mucche lasciate al pascolo, pesce affumicato e caviale e liquori di infusi per i nostri due ristoranti. 
Con gli affitti delle nove ville a vacanzieri riusciamo ad essere completamente autosufficienti in 
tutto. Abbiamo una meravigliosa pianta della vita che e’ anche il nostro simbolo, che ha centinaia 
di anni e che si trova sopra una collinetta di roccia che domina il  villaggio e il mare.  Il nostro 
piccolo Villaggio si trova a circa 1 km  dalla spiaggia centrale e dalla spiaggia piu’ bella 
dell'isola:  la playta, praticamente 5 minuti in moto o macchina, 15 minuti a piedi.  E’ un 
percorso naturistico che passa attraverso le piccole  case colorate dei domenicani. La maggior parte 



dei clienti preferisce camminare e andare in spiaggia a piedi per continuare il percorso   di 
benessere iniziato dentro il nostro villaggio interagendo con gli abitanti del posto. A disposizione 
dei clienti, a noleggio, abbiamo  alcune moto, scooter, una simpatica ape 6 posti, una gippetta e 
alcune biciclette. A richiesta facciamo il  servizio naveta spiaggia gratuito. Solitamente i clienti 
fraternizzano fra loro e gestiscono da soli i vari mezzi, in particolare la gippetta  perche’ piace 
moltissimo salire sul cassone dietro e scorrazzare per le varie escursioni che fanno solitamente da 
soli. Nelle ville abbiamo stampato tutti gli intinerari delle escursioni che possono fare da soli 
evitando, a volte, di pagare una guida turistica.  Da gennaio a fine marzo, solo nella nostra  baia di 
Samana’, di fronte al nostro villaggio, vengono a partorire e ad accoppiarsi oltre 2 mila balene e lo 
spettacolo e’ veramente unico e emozionante.  Le possiamo vedere anche sulla terra ferma che 
saltano e giocano. E’ un paradiso bellissimo poi per chi ama le immersioni con Diving  professionali. 
E’ il posto ideale per rilassarsi, per godere delle meraviglie della natura, per degustare i migliori 
frutti del mare e per vivere  in simbiosi con un popolo sorridente e cordiale che e’ il popolo 
Dominicano. Il nostro percorso di benessere inizia al mattino guardando  il mare e la nostra pianta 
della vita ( ha oltre 200 anni di vita radicata su una piccola collina rocciosa), respirando  aria 
purissima filtrata dal  mare. La colazione viene offerta con tisane e the preparate con le foglie 
raccolte nel nostro orto: (foglie di Guanabana, Limoncillo, Alghitira,  Zenzero, Cannella ecc., e 
addolcite con Miele biologico), centrifugati di verdure, per continuare con le nostre marmellate 
prodotte in casa biologiche,  le nostre varie torte fatte con farina integrale, vari tipi di caffe’ di cui 
all’orzo, ginseng, zenzero, con succhi di frutta fatti al momento. Il tema ecologia e salvaguardia 
dell’ambiente ci sta’ particolarmente a cuore e essendo io un preparatore alimentare, cerco di 
proporre una alimentazione sana e allo stesso tempo nutriente che aiuti a depurare l’organismo 
dalle sostanze tossiche accumulate dallo stress quotidiano. E’ per questo motivo  i nostri clienti 
diventano amici e anche i piu’ sfaticati iniziano a far movimento, nella nostra palestra, camminando, 
o andando in bicicletta o con  i nostri cavalli (abbiamo una piccola scuderia ben allestita e diamo 
lezioni gratis di cavallo). Tutti i prodotti che usiamo per la cena sono a km. zero. Qui non esiste 
inquinamento perche’non esistono industrie e perche’ davanti al nostro villaggio ci sono 8 mila km. 
di ocieno e la gente del posto beve acqua piovana. Il pesce solo fresco pescato qui a Las Galeras e 
le verdure, vengono per la maggior parte del nostro orto. La cucina e’ Italo Domenicana di 
ottimo  livello qualitativo, e la nostra cantina vanta di una carta vini di prestigio.  Le ville sono ben 
equipaggiate e possono ospitare fino a 5 persone e una anche 6 persone. Abbiamo una villa 
bifamigliare che puo’ ospitare fino  a 10 persone. Tutte le ville dispongono di una ampia terrazza 
con amaca e poltroncine e un barbecue esterno.  5 Ville hanno vista mare, 4 ville vista piscina e 
giardino tropicale e 3 ville hanno doppio bagno in corallina, aria condizionata (che non serve 
peche’ sempre ventilato) e il solario con jacuzzi sul tetto.  Parlando di spiaggia, la Playta e’ ben 
attrezzata e abbiamo un nostro ristorante per continuare il servizio, cosi’ anche Playa Centrale e 
Playa Rincon, el Valle e’ ben attrezzata, mentre Playa Colorado, Playa Caleton, Playa 
Esmeralda,  Playa Escundida, Playa dell’Amor, Playa Fronton,, sono completamente vergini. La 
distanza dall’aeroporto Las Americas Santo Domingo - Las Galeras sono 2 ore e mezza di taxi . Il 
ritorno all’aeroporto lo si fa’ cómodamente in pulman ben equipaggiato a pochi euro.  L’aeroporto 
di Samana’ e’ abbastanza vicino, una ora di taxi, ma per ora funziona molto poco. E’ molto 
comodo e pratico e mi auguro  che possa funzionare in futuro. Questa e’ la mia storia….. avrei 
ancora molte cose da dire…. forse le raccontero’ in un mio prossimo libro…..Un EcoVillaggio, 
sicuramente aiuta a migliorare, nel suo piccolo, questo piccolo mondo malato. 

Cari saluti     Sergio Boschetti 


