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IL RITMO RURALE, COLTIVA IL TUO STILE DI VITA 

Loppiano – Figline e Incisa Valdarno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rientra in possesso delle conoscenze contadine, produci da solo il tuo cibo 
e i tuoi utensili, conosci le risorse che ti offre il territorio, impara a 
riconoscere un cibo genuino, riconquista la sintonia con madre terra. 
 
Siamo immersi in ritmi sconosciuti all’uomo fino a pochi decenni fa. E per questo abbiamo perduto 
la connessione con gli elementi che hanno originato la vita e che ci hanno sempre fornito il cibo, la 
casa, il sostentamento: la terra, l’aria, l’acqua, il fuoco, la pietra, il legno, le piante, gli animali. 
Nei 2 giorni della nostra esperienza ristabiliremo questo contatto, seguiremo il filo logico della vita 
contadina, che era custodia, conoscenza, tradizione, relazione e spesso sopravvivenza. 
Cominceremo dal bosco, e scorreremo attraverso coltivazioni, metodi di conservazione, costruzione 
di utensili, prodotti fatti in modo sano e molto altro! 
Avere poco spazio, o poco tempo, sarà per te una pedana di lancio per trovare con noi soluzioni e 
ritmi che ti riporteranno alla vera connessione con il bellissimo pianeta che ci ospita. 
 

Inizia un percorso con RuralAcademy, per cambiare 
davvero il tuo stile di vita. 
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Giorno 1   
9.00 – 12.00 
IL BOSCO 
Visitiamo il grande maestro, il bosco. 
Impariamo da lui come coltivare in maniera ecologica, le risorse che 
offre, come avere cura del nostro suolo, come creare un ecosistema 
sostenibile. Parleremo dei principi della permacultura e dell’antica vita 
contadina, linea guida e traccia per le attività successive. In caso di 
pioggia: laboratorio sul modello vegetale e gli ecosistemi. 
 
13.00 Pranzo 
 
16.00 – 19.00 
Attività pratiche in orto, coltivare a impatto 0 imitando il bosco: l’orto 
tradizionale e quello sinergico 
 
 
Giorno 2  
 
9.00-12.00 
Il rapporto armonico ed equilibrato con gli animali, allevare in armonia con la natura, come avviare un 
piccolo allevamento familiare di animali da cortile.  
 
16.00-19.00 
Costruiamo utensili e giocattoli con legno e materiali naturali, 
con gli attrezzi della vita contadina e i materiali che bosco e 
campagna ci mettono a disposizione. 
 
 
 
Ti proponiamo:  

- circa 12 ore di formazione e attività con personale 
qualificato 

- Personale dedicato ad attività pensate per i bimbi  
- Inserimento nel circuito formativo RuralAcademy (chat, gruppo Facebook, proposte formative ecc) 

 
Whatsapp 3349182790 
Facebook: Facebook.com/ruralacademy17 
Instagram: @ruralacademy 
Web: www.ruralacademy.it 
 
Grazie, ti aspetto con la tua famiglia, per coltivare il tuo stile di vita con noi! 
 
Pietro Isolan e tutto il team RuralAcademy 
 


