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FILO DI PAGLIA
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La storia del filo di paglia nasce 
dall‛esperienza di lavorodi  “architetturaecologica” 
nella comunità diffusa della Valle Staffora in 
Oltrepò Pavese in stretta collaborazione con 
l‛associazione culturale “la casa di paglia”.
Negli anni e con la voglia di risvegliare il territorio 
sulle tematiche del buon costruire attraverso sulle tematiche del buon costruire attraverso 
la costruzione di case, l‛autocostruzione,
le esperienze di lavoro condiviso o “ fatto in casa”, 
i corsi organizzati e il coivolgimento di vari esperti 
e di varie realtà, questa comunità si è andata 
consolidando, conoscendo e crescendo.
Da questa esperienza nasce un nuovo gruppo di 
lavoro che sperimenta e applica la lavoro che sperimenta e applica la 
prefabbricazione nei muriin paglia per 
diffondere questo sistema costruttivo al di fuori 
del circuito dell‛autocostruzione e delle esperienze 
vissute all‛interno della comunità diffusa.
Nel periodo di crisi che si affronta dal punto di 
vista lavorativo economico e ambientale la resilienza 
della comunità passa attraverso nuove proposte della comunità passa attraverso nuove proposte 
adattabili alle più comuni realtà per costruire, 
lavorare, vivere ed abitare in modo naturale e sostenibile
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Associazione culturale “la casa di paglia”
Da oramai un decennio abbiamo 

deciso di dare una svolta alla nostra vita 
dedicandoci  alla produzione agricola, 

alla trasformazione dei prodotti della terra, 
alla costruzione in bioedilizia, alla formazione, 

alla creazione di eventi.alla creazione di eventi.
La volontà è quella 
di riuscire a vivere 
dei prodotti 
della terra 
rispettandola, 

di soddisfare il fabbisogno familiare, 
di mettere a frutto la propria creatività in di mettere a frutto la propria creatività in 
svariati ambiti (cucina, costruzione edilizia…), 

di riscoprire il valore delle cose fatte con le proprie mani, 
di “barattare” beni e “scambiare”conoscenze...
contaminando il mondo di valori semplici..

laboratori di autocostruzione

condivisione e diffusione delle pratiche agricole

seminari di diffusione di pratiche bioedili


