


“Tornare alla terra abbandonata, chiudendo le città in riserve è un grande progetto, 
ma custodire un orto tra le raffinerie è un miracolo, una visione profetica”.

M.Angelini



Voglio proporti il più rivoluzionario progetto italiano di sostenibilità a misura di persona. 
Forse ti sembrerà un’affermazione azzardata ma concedimi 5 minuti per fartelo conoscere. 
Ti chiederai chi sono.
Sono nato in un piccolo angolo di paradiso rurale alle porte di Brescia. 
Da più di quattro generazioni la mia famiglia lo custodisce da strade, ferrovie, grigiore e 
lampioni. Da ragazzo ho girato tanti posti, rurali e non, ho conosciuto la mondanità delle 
metropoli, la frenesia del cinema e quel vortice di emozioni che diventa come una droga.
Poi un giorno torni a casa.
Ti siedi con te stesso e rifletti nella solitudine di una vecchia sedia in mezzo al cortile notturno; 
e nel cortile notturno il grande lampione della tangenziale è un silenzioso e ingombrante 
compagno. È proprio lì che senti qualcosa. 
Capisci che devi tornare ad occuparti di lei, che hai una missione per quella terra. 
Quel luogo magico, così campagna e comunque così città, deve resistere, coesistere, deve 
avvicinare le fattorie alla città e ricordare alla città ciò di cui avrà sempre bisogno, tre volte al 
giorno tutti giorni.
Sostenibilità, vita, felicità sono gli ingredienti magici.
Qui puoi avere cibo vero e saporito. 
Qui puoi autoprodurti non una, ma ben quattro energie rinnovabili. 
Qui puoi mangiare, degustare o riposarti nella serenità tipica di un luogo familiare. 
Qui puoi correre nei prati, fare un giro a cavallo o ritornare un po’ bambino. 
Qui puoi sentire l’acuto di un mezzo soprano che fa drizzare le orecchie ad un cavallo,  
ascoltare il racconto di come funziona un alveare o vedere uno spettacolo che ha gli alberi 
come quinte.
Qui puoi trasformare le speranze in realtà e vogliamo che tu possa farlo.

CIAO...
sono

cristian

ti presento...

ruralopoli



Ruralopoli è per chi vuole vivere in un posto realmente migliore 
e per chi crede che i grandi cambiamenti vengano da piccoli gesti,
è per chi si batte per la vera sostenibilità 
e per chi crede che un campo di grani tradizionali in realtà sia un ottimo palco scenico,
è per chi vuole essere libero di scegliere, per chi odia le bollette e ama il cibo buono e genuino, 
è per chi ama avere i propri spazi solitari e a volte vuole condividerli con altra bella gente,
è anche per chi vuol raccontare una bella storia, ma è soprattutto per chi conserva ancora una speranza.



eh? cosa? che vuol dire ?
Vuol dire che il punto d’incontro tra la saggezza della tradizione 
e le scoperte del progresso, non è in laboratorio ma in tavola!

L’Agricoltura rigenerativa si occupa della salute degli organismi 
del suolo, che saranno la salute del terreno, che saranno la salute 
delle piante che mangeremo.
Le Popolazioni Evolutive sono la tecnica agronomica attuale 
più efficace per generare resilienza ai cambiamenti climatici per 
preservare la biodiversità tra le specie che verranno coltivate in 
campo per aumentare la biodiversità del cibo che finirà nel nostro 
intestino.
E il Biologico ? per ora è la certificazione esterna che tutto questo 
accada secondo le regole condivise con tutta la comunità europea.

Tradotto : 
ti fa rabbia mangiare un pomodoro che è solo una palla d’acqua 
vestita di rosso senza sapere quanti e quali schifezze chimiche son 
state usate per farlo crescere? 
Ecco, potrai avere frutta e verdura di varietà tradizionali che non 
si trovano in commercio e che hanno il loro sapore autentico 
come se avessi il tuo orto fuori casa.

per

Parole d’ordine:

agricoltura  

 rigenerativa 
popolazioni evolutive

EVOLUTA
L’ALIMENTAZIONE



eh? cosa? che vuol dire ?
Devi sapere che c’era una volta un burbero dio del fuoco e del 
ferro. Era brutto e poco amato e se ne stava sempre nella sua 
grotta a lavorare giorno e notte. Mai una pausa. 
Si chiamava Hepheastus.

Oggi Hephaestus è il primo grande ospite di Ruralopoli. 
La vecchia stalla diventerà la sua nuova casa, mangerà tutti i nostri 
scarti dei campi e regalerà a tutti il fuoco, la luce, il fresco e il 
bioetanolo.
Hai capito bene. Ruralopoli avrà la sua luce, il suo riscaldamento 
e la sua aria condizionata. In più potremmo far funzionare i 
mezzi con un biocombustibile come il bioetanolo. E c’è di più. 
Hephaestus sarà di tutti e tutti potranno avere l’energia elettrica 
sostenbile che produce.

Tradotto: 
Sei stanco di pagare così tanto per la bolletta della luce e non puoi 
mettere il fotovoltaico?
Ora c’è la soluzione: partecipa al progetto e produci la tua energia 
sostenibile.

per

Parole d’ordine:

energie  
 sostenibili 
famiglie indipendenti

sostenibili
quattro energie



La caratteristica principale degli spazi rurali è l’accoglienza.
Sarà per i materiali naturali, grezzi, che per tutti hanno richiami ancestrali.
Quante cose si possono fare dentro e fuori ad una cascina !? 

ACCOGLIENZA
ristoro

creazione
LAVOROdidattica Altro..!?

Agricoltura evolutiva

Agriristoro

Quattro energie Cucina vitale

Come natura insegnaIspirazioni biologiche

RURALOPOLI

spazi multifunzionalie gli



Ingegnere esperto di filiere di valorizzazione di rifiuti e scarti, si occupa 
da oltre un decennio di corretta gestione dei rifiuti e progettazione di 
soluzioni integrate con particolare attenzione alla compatibilità sociale e 
ambientale degli impianti, anche in supporto a Enti valutatori.

Pedagogista con forte esperienza nelle attività di formazione verso 
i più piccoli ma  anche per gli adulti. E’ impegnato attivamente 
nell’amministrazione comunale di Sarezzo dove fa buon uso delle sue 
competenze legate alla formazione sia le sue doti imprenditoriali.

Regista ed appassionato studioso di comunicazione ha rubato 
felicemente le braccia all’agricoltura per imparare le arti, principalmente 
quelle visive. Ora, dopo averle messe non da parte ma al centro, 
è impegnato a cercare di sfruttarle a pieno nell’arduo ruolo di 
‘ambasciatore della biodiversità e della sostenibilità’.  

COMITATO

scientiffiico
CHI ?siamo

Cristian

giacomo

giacomo

Benaglio

Senaldi

Cameletti

Dott. Agr. Paolo di Francesco
Presidente de ‘La Buona Terra’ - Associazione Lombarda Agricoltori Biologici e Biodinamici, vero caposaldo 
dell’agricoltura biologica bresciana, si è specializzato principalmente nel fare da mediatore tra tutte le realtà 
agricole più virtuose del territorio con la pubblica amministrazione e il mondo degli enti certificatori.

Prof. Salvatore Ceccarelli
Genetista, ricercatore e punto di riferimento internazionale nell’ambito delle tecniche e strategie di miglioramento 
genetico partecipativo ed evolutivo a favore della biodiversità. Dal 1980 ha condotto ricerche presso ICARDA 
(il Centro Internazionale per la ricerca agricola in ambienti asciutti, Aleppo, Siria). Durante la sua carriera, ha 
supervisionato quasi 25 studenti di master e dottorato, condotto corsi di formazione per ricercatori in Cina, 
Australia, Sud Africa, Filippine, Yemen, Giordania, Etiopia, Eritrea, India and Bhutan, e pubblicato quasi 280 
lavori scientifici. E’ stato un relatore invitato a quasi 30 conferenze internazionali. Attualmente è impegnato in 
progetti in Etiopia, Giordania, India, Iran e Europa. Tra le sue aree di competenza ci sono anche le l’interazione 
genotipo x ambiente, la resistenza alla siccità, l’adattamento delle colture e l’uso delle risorse genetiche.

Dott. Ing. Armando Quaresmini
Massimo esperto italiano in cogenerazione sostenibile da biomassa di scarto e dendroenergie; realizza da più 
di 30 anni di impianti industriali di piccola e media taglia ed è pioniere dei primi distretti agro-energetici per la 
produzione di bioetanolo di sesta generazione. Titolare di brevetti per sistemi di filtrazione.

Dott. Manuel Moran Rodriguez
Ingegnere chimico e uno dei massimi esperti in Europa di chimica verde e biocombustibili. Da sempre studia 
soluzioni ecosostenibili applicabili alle piccole e medie comunità. Gestisce uno dei blog più famosi al mondo sui 
biocombustibili e partecipa come relatore a diversi eventi del settore.

Dott. Geol. Alberto Soregaroli
Geologo esperto in idrogeologia, vulnerabilità delle falde e gestione delle acque in ambito agricolo. 
È profondo conoscitore della Pianura Padana ove opera da quasi 30 anni per la stesura di piani comunali e la 
valutazione di opere e progetti di grande dimensione.
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Se stai leggendo qui vorrai scoprire i vantaggi concreti di Ruralopoli, dell’energia sostenibile collettiva o 
dell’alimentazione evoluta. Nelle pagine seguenti trovi quelli pensati per chi viene con noi fin dall’inizio, 
chi ci crede, chi ci dà fiducia, chi è pazzo come noi che crede si possa fare ancor oggi innovazione illuminata.

- Accesso all’alimentazione evolutiva, frutta, verdura e trasformati prodotti direttamente per te e secondo  
 le tue esigenze
- Possibilità di avere la tua energia sostenibile prodotta da uno degli impianti più innovativi del mondo  
 anche senza investire grandi cifre
- Precedenza e agevolazioni su ogni altra iniziativa che nascerà nel borgo dall’agriturismo, all’utilizzo degli  
 spazi, al maneggio sino agli spettacoli, alle attività didattiche, sportive e sociali.
- Accesso alle convenzioni stipulate dalla cooperativa con produttori, imprese e attività, soprattutto   
 territoriali e legate alla filosofia con cui sta nascendo il progetto.
- Partecipazione al “Porta un amico”, agli “Oscar della Sostenibilità” per scrivere il tuo nome nella storia e  
 anche ai riservatissimi Grandi Giouchi di Ruralopoli

Sei un operaio, imprenditore, dottore, musicista, impiegato, architetto, negoziante, scrittore, elettricista, 
agricoltore, fotografo, insegnante, idraulico !? 
sei una madre, padre, nonno, zio, fratello, sorella, amico, figlio, moglie, marito, amante, fidanzato, coppia, 
famiglia, single !?

Leggi attentamente le prossime pagine...

abbiamo 

BISOGNO di te!
allora...



proposta

ALIMENTAZIONE
evolutiva

proposta

energia
di comunità

Il sostegno alla produzione alimentare di cibo sano e nutriente è suddivisa in tre fasce pensate per il consumo 
medio settimanale di 1, 2 e 4 persone, a seconda che si aderisca da soli, in due o come famiglia allargata.
La quota da diritto per un anno ad una cassetta settimanale con ortaggi, frutta, cereali, legumi e trasformati 
(pane/pasta/biscotti ecc).
 
Romperai il rapporto FORNITORE-CLIENTE e sarai parte di un grande gruppo di CO-PRODUTTORI. 
Questo vuol dire:
- essere tu stesso produttore e mangiare un pomodoro che sa di pomodoro 
- conoscere e scegliere insieme ciò che è meglio riguardo la nostra alimentazione 
- conoscere affrontare insieme le difficoltà che si presentano
- poter programmare le semine ed evitare gli sprechi
- evitare di pagare mille trasporti e intermediari

Confronta nelle pagine successive la differenza con il supermercato.

Se tutti potessimo avere la nostra energia rinnovabile e indipendente sarebbe bellissimo. 
Poi però abiti in condominio, costa troppo o semplicemente ti hanno sempre parlato di solare ed eolico.

Ora hai la possibilità di eliminare tutti questi ostacoli e avere la tua energia rinnovabile 
(e andare a pagare molto meno la bolletta).

Il funzionamento è semplicissimo: l’impianto sarà attaccato ad un contatore e un team di esperti si occuperà di 
tutte le questioni tecniche e amministrative di vendita dell’energia. 
Tu dovrai solo aspettare che ti arrivino a casa i soldi di questa vendita in base a quanto hai partecipato nella 
costruzione. Non dovrai neanche perdere tempo a cambiare contratto delle bollette. 

Anche qui, 3 fasce già calcolate sui consumi medi:

Scopri nelle pagine successive il risparmio in bolletta.

50 €/settimana   x   50 settimane ricevi 500 €/anno per 20 anni 

ricevi 350 €/anno per 20 anni 

ricevi 200 €/anno per 20 anni 

35 €/settimana   x   50 settimane 

20 €/settimana   x   50 settimane 

3/4 persone 3/4 pers. 3500 kwheuro

euro

euro

2/3 persone 2/3 pers. 2500 kwh

1 persone 1 pers. 

Valutazione su misura

1500 kwh

Media Media
Mini Mini

negozio/impresa

Maxi Maxi2500 
1750 
1000 

euro

euro

euro

2500 
1750 
1000 



Confronto

o

:
RURALOPOLI

Si no ?
Puoi

trascegliere
3 pacchetti

Spesa prodotti biologici 
al supermercato

3,1-4,0 €/kg 2,8-3,3 €/kg

0,08 €/kwh0,15 €/kwh

Energia con operatore 
normale

Energia dal tuo 
impianto sostenibile 
di Ruralopoli

Cassetta alimentazione 
evolutiva di Ruralopoli

I tuoi soldi vanno al 
50% in trasporti e
intermediari

+ spese fisse + spese fisse
Risparmio annuo 
famiglia fino a 500 euro

Compri 100% cibo,
risparmi fino a 
400 euro/anno

Solo alimentazione Solo energiaAlimentazione + energia

+



Per gli amici, per le associazioni, per chi ci crede, per chi vuole rimanere nella storia o per chi la storia vuole 
raccontarla. O semplicemente per chi vuole avere qualcosa in più. 
Ecco 3 imperdibili opportunità:

PORTA UN AMICO 

grandi giuochi    ruralopoli

gli oscar     sostenibilita’ 

+ 200% (10% per 20 anni) in regalo

Vittoria, cibo ed energia  in regalo

di

della

il tuo nome  nella greenstoria

un grande premio per ogni amico che porterai; riceverai in aggiunta alla tua quantità di kwh fino al 10% di quella 
che ogni amico sottoscrive; ad esempio, se un tuo amico si riserva 2000 kwh/anno, noi ne regaliamo fino a 200 a 
te (per le associazioni e enti aderenti, il bonus sarà sotto forma di finanziamento equivalente).

Ogni volta che condividi un post, mandi una email ad un amico, metti un like, fai un selfie con noi e così via, 
ti verrà assegnato un punteggio; alla fine di ogni mese e del progetto se sarai tra i primi della classifica riceverai un 
grande bonus in energia o cibo in regalo.

A tutti quelli che partecipano verranno regalati dei mattoncini.  La quantità e il loro posto all’interno del “muro 
di quelli che ha fatto qualcosa di bene per il nostro mondo” dipende dalla quantità di quote sottoscritte o da 
particolari imprese nei Grandi Giuochi. Potrai anche regalare un mattoncino. 
Qualcuno avrà anche una statua vera e propria in suo onore.

PREMI
speciali

Alcuni



RURALOPOLI
Cascina Ospitale 
Via Bronzetti n°8 – Rezzato (BS)

www.ruralopoli.it

Per maggiori informazioni e assistenza consulta la sezione FAQ su www.ruralopoli.it/faq
oppure contattaci a info@ruralopoli.it

Nella sezione FAQ del sito troverai tutte le informazioni dettagliate suddivise per tema:
- cos’è Ruralopoli
- cos’è e come funziona l’agricoltura evoluta
- cos’è e come funziona l’energia collettiva
- come fare a partecipare e aderire
- informazioni pratiche

CONTATTI 

Cristian 347 2842378

328 9049680GIACOMO




