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Da parte di aziende agricole, enti pubblici, associazioni agricole e scuole la domanda di formazione in 
agricoltura Biodinamica cresce continuamente. Sempre più viene riconosciuta la bontà di questa 
metodica agricola che permette di avere alimenti di altissima qualità, autoproducendosi tutto ciò 
che serve per fare agricoltura, dai concimi ai mezzi di contrasto. 
Sabato 10 Settembre 2016 a Cascina Campù, Missaglia ( Lc), inizia il tradizionale corso autunnale, 
giunto alla sua XI edizione, organizzato dalla sezione Lombardia dell'Associazione per l'Agricoltura 
Biodinamica. 
il corso si svolge in 8 Sabati consecutivi da Sabato 10 Settembre a Sabato 29 Ottobre 
Dalle 9:00 alle 18:00 con un'ora di pausa pranzo / colazione al sacco/ 
Rivolto a: aziende agricole, orticoltori, autoproduzioni, conduttori di orti ìdidattici e sociali ,studenti. 
Costo: 60 € a giornata ( pagabili giornata con giornata). 
Per frequentare il corso è richiesto essere soci dell'Associazione per 
l'Agricoltura Biodinamica, a fine percorso viene rilasciato attestato di 
frequenza. 
Maggiori info e iscrizioni: mailto:michele.baio@email.it// Cell: +39 333 60 30 184 
___________________________________________________________________________________ 
I GIORNATA 
H. 9:00 - 10:30 Introduzione all'agricoltura Biodinamica 
10.30 - 10 45 pausa 
10:45 -11:30 Elementi chiave per la pratica dell'agricoltura biodinamica 
Osservazione e metamorfosi della natura la pianta tra terra e cielo 
11:30- 13:00 I 4 regni della natura, l'importanza della vacca e degli animali in genere 
13:00- 14:00 Pranzo 
14:00- 16:00 I preparati biodinamici da spruzzo e da cumulo 



 
16:00 - 16:15 Pausa caffè 
16:15- 18:00 Dinamizzazione e irrorazione preparato 500 
 
II GIORNATA 
H 9:00 - 10:30 Il calendario biodinamico. 
10:30- 10:45 pausa 
10:45 -13:00 Pratica aziendale allestimento cumulo, inoculo preparati 
13:00 -14:00 pranzo 
14:00- 15:30 Il suolo, la dinamica dell'humus e il compostaggio, i sovesci 
15:30 -16:00 pausa 
16:00- 18:00 Il suolo la dinamica dell'humus la vitalità del terreno 
 
III GIORNATA 
H 9:00- 10:45 Applicare l'agricoltura Biodinamica nella propria realtà agricola 
10:45-11:00 pausa 
11:00- 13:00 Cos'è un organismo agricolo, come è composto, quali sono le sue funzioni 
13:00- 14:00 pranzo 
14:00 -15:30 La relazione dell'organismo agricolo con il territorio e l'uomo, percezione fisica, 
animica e spirituale, il Genius loci. 
15:30 -15:45 pausa 
15:45- 18:00 Esercizi di percezione del paesaggio nelle sue diverse componenti 
La configurazione eterica del paesaggio, eredità dei monaci Cistercensi 
 
IV GIORNATA 
9:00 - 10:30 La progettazione dell'organismo agricolo, analisi del metodo 
10:30- 10:45 pausa 
10:45 -13:00 Illustrazione di casi concreti nazionali e esteri 
13:00- 14:00 Pausa 
14:00- 15:30 La fertilità della terra: le attività dinamiche del suolo e la nutrizione dei vegetali 
15:30- 16:00 Pausa caffè 
16:00- 17:30 intervento a cura di Demeter Italia 
17:30- 18:30 verifica dell'acquisito nelle prime 4 giornate 
 
V GIORNATA 
H 9:00 - 11:00 Pratica di campagna gestione preparati 500, 500 k , 501 
11:00- 11:30 pausa 
11:30 -13:00 Esercizi di percezione del paesaggio nelle sue diverse componenti 
13:00 -14:00 pranzo 
14:00 -16:00 Le azioni cosmiche e terrestri sui vegetali per una migliore qualità dei prodotti 
16:00 -16:30 pausa 
16:30 18:00 L'utilizzo dei preparati biodinamici da spruzzo e da cumulo per scopi precisi 
 
VI GIORNATA 
H 9:00- 11:00 La prevenzione e il controllo dei parassiti vegetali funghi e batteri 



 
11:00-11:30 pausa 
11:30 -13:00 La prevenzione e il controllo dei parassiti animali 
13:00 -16:00 Esempi concreti di utilizzo di infusi decotti macerati e oli essenziali. 
16:00 -16:30 pausa 
16:30- 18:00 I ritmi vitali della terra nel corso dell'anno, applicazioni pratiche 
 
VII GIORNATA 
H 9:00:11:00 Seminare, coltivare e raccogliere, nel terreno e nel sociale, sana socialità 
come terreno fertile nel quale l'agricoltura Biodinamica affonda le sue radici 
11:00-11:30 pausa 
11:30-13:00 Coltivare nel sociale: l'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, Iter formativo 
13:00-14:00 pranzo 
14:00-18:00 la cura dei frutticoli e la pasta tronchi allestimento e applicazione 
 
VIII GIORNATA 
H 9:00- 10:30 Introduzione al controllo dei parassiti e delle patologie con la metodica delle ceneri 
10:30 -11:00 pausa 
11:00- 13:00 Ceneri 
13:00- 14:00 pranzo 
14:00- 15:30 Tavola rotonda: cosa mi porto a casa da questo corso? come metto in pratica nel 
mio terreno? chiacchierata di verifica sul quanto siano state giustamente comprese 
le basi dell'agricoltura Biodinamica. 
15:30- 16:00 pausa 
16:00- 18:00 Tavola rotonda 
 
FINE CORSO 
 
 
 


