
BODAI DOJO 

Associazione Zen Bodai Dojo 

Contribuisci alla costruzione del Centro Zen  

di Costigliole d’Asti 

Dona e sostieni il nostro progetto! 
 



L’associazione 
L’Associazione Zen Bodai Dojo è nata nel 2008. 

É un ente religioso, apolitico e senza fine di lucro.  

L’associazione ha come principale obiettivo la pratica e la diffusione dello Zen 
secondo l’insegnamento del maestro Taisen Deshimaru, Roland Yuno Rech e  

il suo discepolo, nostro maestro, Giuseppe Mokuza Signoritti che è anche 
insegnante di pittura Sumi-e. 

L’associazione è affiliata all’UBI (Unione Buddhista Italiana), all’AZI (Associazione 
Zen Internazionale) e all’ABZE (Association Zen Bouddhiste d’Europe). 

 

 



Il nuovo Centro Zen di Costigliole d’Asti 



Definizione del progetto 

Dopo circa 10 anni di ricerca di un luogo adatto, sotto la guida del maestro Beppe 

Mokuza, i membri dell'Associazione Zen Bodai Dojo, seguendo un’esigenza  

che è nata dalla pratica, hanno oggi in progetto di creare  

un Centro Zen a Costigliole d’Asti. 

Tale luogo sarà un centro residenziale per la pratica del Buddhismo Zen Soto e potrà 

ospitare gruppi fino a 30-45 persone per ritiri di meditazione Zen.  

L'associazione si prefigge inoltre di attivare iniziative e progetti di interesse sociale, 

culturale, artistico e sportivo con la finalità di sostegno del tessuto sociale sia locale 

che nazionale ed internazionale.  



Costigliole d’Asti 

Il comune di Costigliole, di circa 6.000 abitanti, si trova nel nord Italia, nella 
regione Piemonte, in provincia di Asti. Dista 20 km da Alba e 14 km da Asti.  

Costigliole è incastonato tra le estreme propaggini delle Langhe e le prime colline 
del Monferrato e fa parte del territorio individuato dall’Unesco come 

Patrimonio Mondiale dell'Umanità.  

Territorio ricco di storia, cultura e tradizione che ha tra i suoi punti di forza l’arte 
culinaria e la coltivazione della vite. 



Il centro storico di Costigliole 



Centro Zen 



 

Informazioni sull’immobile  
 La proprietà è situata in posizione panoramica, molto affascinante e silenziosa tra 

le colline di Costigliole d'Asti, con vista su Langhe e Alpi. 

Il caseggiato è una cascina di ampia metratura (circa 500 mq) con 4 ettari di 
terreno in un unico corpo. Il terreno si sviluppa intorno al fabbricato 

garantendone la giusta privacy e la libertà di espressione. 

Nel terreno vi sono due sorgenti di acqua, alberi da frutto con varietà autoctone 
di pere, mele, susine e melograni, due grandi appezzamenti di terra con vigneto e 

dei grandi alberi che proteggono le case ed un bosco. 

  

  

 

 

 





Caratteristiche dell’immobile 

Totale mq della proprietà 36.000 di cui: 

Abitazione: 500 mq  

Vigna: 20.000 mq 

Prato: 10.000 mq  

Seminativo: 2.000 mq 

Bosco: 2.000mq 











Focus sull’acquisto 

Il nostro obiettivo è acquistare l’intero immobile. 

La proprietà è divisa in due lotti ed il primo è già stato recentemente acquisito 

dall’associazione. Il progetto è di acquistare la seconda parte entro fine 2021. 

La trasformazione del luogo con la sua ristrutturazione o ricostruzione avverrà 

successivamente.  

Nel frattempo, l'architetto olandese Dieter Blok ha donato il suo tempo e la sua 

professionalità per realizzare un progetto di presentazione del crowdfunding / 

fundraising con una panoramica sullo stato attuale della location e sulla 

possibilità di trasformare l'edificio. 







Possibile trasformazione dell'edificio 



 

Il vostro contributo per aiutarci a realizzare l'acquisizione,  

la manutenzione e la ristrutturazione  

del Centro Zen di Costigliole d'Asti 

 
Associazione Zen Bodai Dojo 

IBAN:IT21Y0853022505000000045799   

 BIC: ICRAITRREQ0  

Banca d’Alba 

 

Puoi donare anche attraverso Paypal o carta di credito inquadrando il QR code: 

 

 

 

 

 

  



Grazie di cuore 




