
 

Sezione Proserpina dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
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CORSO DI 

AGRICOLTURA BIODINAMICA 
(PRIMA E SECONDA PARTE) 

 

 

 

 

             
        

 
22 - 23 - 24 settembre 2017 e 25 - 26 - 27 - 28 ottobre 2017 

presso l’Azienda Biodinamica ZAGR di Francesco D’Agosta 

Scordia (CT) 
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Programma del 22 - 23 - 24 settembre 2017 
 
 

Giorno Orario Argomento Docente 
09,00 – 10,00 Arrivo partecipanti e regolarizzazione iscrizione al corso 22 settembre 2017 

(venerdì) 10,00 – 19,00 Presentazione del Corso 

Introduzione all’Agricoltura Biodinamica ed Elementi chiave 

per la pratica dell’Agricoltura Biodinamica. 

Che cos’è un organismo agricolo: come è composto e quali 

sono le sue funzioni. 

Visita guidata all’azienda agricola Biodinamica ZAGR di F. 

D’Agosta – Analisi del Paesaggio. 

Esercizi di percezione del paesaggio nelle sue diverse 

componenti, osservando l’Azienda Agricola Biodinamica Zagr 

di F. D’Agosta. 

La progettazione dell’organismo agricolo: analisi del metodo 

 

 

 

 

Francesco 

D’Agosta 

09,00 – 13,00 I preparati biodinamici da spruzzo 

I preparati biodinamici da cumulo 

23 settembre 2017 

(sabato) 

14,00 – 17,00 

 

 

17,00 – 19,00 

Pratica aziendale:  
- Dinamizzazione e distribuzione del preparato 500 

- Allestimento dei cumuli con i preparati da cumulo 

Riflessioni e discussione, risposte a domande 

 

 

Francesco 

Monaco 

09,00 – 13,00 Ritmi della vita: calendario biodinamico e consociazioni 

Il suolo, la dinamica dell’humus e il compostaggio 

14,00 – 15,00 Riflessioni e discussione, risposte a domande 

Francesco 

Monaco 

15,00 – 18,00 Presentazione dei Disciplinari e del Marchio DEMETER Demeter 

24 settembre 2017 

(domenica) 

18,00 – 19,00 Applicare l’agricoltura biodinamica nella propria realtà Agricola 

Formazione dei “gruppi di ricerca – azioni” 

Francesco 

D’Agosta 
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Programma del 25 - 26 - 27 - 28 ottobre 2017 

 
 

Giorno Orario Argomento Docente 
09,00 – 10,00 Seminare, coltivare e raccogliere nella pratica e nel sociale. Dialogo 

interattivo con i partecipanti per affrontare nella pratica i lavori dei 

gruppi di ricerca – azione, organizzati al termine del corso Prima Parte 

(Settembre 2017), che si sono impegnati a sperimentare nelle loro 

aziende alcune pratiche biodinamiche. 

 

 

F. D’Agosta 

 

 

10,00 – 13,00 La fertilità della terra in relazione alla produzione ed alla qualità dei 

prodotti  

La fertilità della terra: le attività dinamiche del suolo e la nutrizione 

delle piante 

I vari livelli della concimazione. Utilizzo del compost e del sovescio 

14,00 – 17,00 

 

Lavori in campagna: gestione preparati 500, 500k e 501 

L’utilizzo dei preparati biodinamici da spruzzo e da cumulo per scopi 

specifici 

25 ottobre 2017 

(mercoledì) 

17,00 – 19,00 Le azioni cosmiche e terrestri sui vegetali per una migliore qualità dei 

prodotti 

 

 

 

 

F. Monaco 

09,00 – 11,00 La prevenzione e il controllo dei parassiti vegetali: funghi e batteri 

La prevenzione e il controllo dei parassiti animali 

11,00 – 13,00 Esempi concreti di utilizzo di infusi, decotti, ed oli essenziali nella cura 

delle piante 

14,00 – 17,00 Lavori in campagna: allestimento del Fladen 

 

 

F. Monaco 

26 ottobre 2017 

(giovedì) 

17,00 – 19,00 Prassi ed iter per il conseguimento del marchio Demeter F. D’Agosta 

27 ottobre 2017 

(venerdì) 

09,00 – 19,00 

 

La relazione col territorio e con l’uomo: i diversi gradi di percezione e 

lettura, fisica, animica e spirituale (genius loci). 

Osservazione e metamorfosi della Natura 

La pianta tra terra e cielo  

I quattro regni della natura 

Il mondo degli animali e l’importanza della vacca 

Ritmi vitali della terra nel corso dell’anno: applicazioni pratiche 

 

 

Carlo 

Triarico 

28 ottobre 2017 

(sabato) 

09,00 – 19,00  Approfondimenti e domande sulla seconda conferenza del corso di 

Koberwitz (07/06/1924 – R. Steiner) dal libro “Impulsi Scientifico – 

Spirituali per il Progresso dell’Agricoltura” (G. Ferraro, F. D’Agosta) 

  

Preparazione del Cornoletame (500) e arricchimento con l’argilla, 

presso l’azienda agricola Borghese Giangiacomo in conversione 

all’agricoltura biodinamica 

 

 

G. Ferraro 

F. D’Agosta 
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TITOLO DEL CORSO 

A G R I C O L T U R A    B I O D I N A M I C A 

1° e 2° Parte 

 
DATA 

22 - 23 - 24 settembre 2017 
25 - 26 - 27 - 28 ottobre 2017 

 
 

SEDE DEL CORSO 
Azienda Agricola Biodinamica ZAGR di F. D’Agosta 

Contrada Montagna, sn  -  Scordia (CT) 

Tel (+39) 335 1320164 

PE: dagosta.francesco68@gmail.com 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
€ 450,00 

La quota comprende:  

• Partecipazione al corso. 

• Coffe break al corso. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione € 450,00 
con Bonifico bancario intestato a:  

Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

Iban: IT 16 T 06230 01631 000001585775 
 

ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione al corso è valida solo se: 

• Si è socio dell’Associazione per il 2017 

• E’ stata versata la quota di partecipazione di € 450,00 

• E’ stata inviata la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto 

pagamento della quota di partecipazione di € 450,00 alla 

Sezione Proserpina (sezioneproserpina@biodinamica.org) entro 

e non oltre il 01/09/2017 

 

PER INFORMAZIONI SUL CORSO 
Sezione Proserpina (Francesco D’Agosta) 

(+39) 335 1320164 - sezioneproserpina@biodinamica.org 

 

PER INFORMAZIONI SUL PERNOTTAMENTO E VITTO 
L’Azienda Agricola Biodinamica ZAGR di F. D’Agosta non 

effettua servizio di pernottamento e vitto 

Per informazioni su B&B in zona di Scordia chiamare la Sezione 

Proserpina (Francesco D’Agosta) 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

La Sezione Proserpina si riserva di annullare il corso entro il 

15 settembre 2017, qualora non venga raggiunto il numero 

minimo di n. 11 iscritti e fatte salve eventuali cause di forza 

maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti 
 

NOME 
_____________________________________________________ 
 

COGNOME 
_____________________________________________________ 
 

ENTE/AZIENDA 
_____________________________________________________ 
 

FUNZIONE IN AZIENDA 
_____________________________________________________ 
 

VIA/PIAZZA N. 
_____________________________________________________ 
 

CAP CITTÀ PROV. 
_____________________________________________________ 
 

TEL. FAX 
_____________________________________________________ 
 

E-MAIL 
_____________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE 
_____________________________________________________ 
 

PARTITA IVA 
_____________________________________________________ 
 

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D. Lgs 196/03 
 

DATA E FIRMA 
_____________________________________________________ 
 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di 
materiale informativo             SI �             NO �   
 

DATA E FIRMA 
_____________________________________________________ 
 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la 
disdetta per iscritto, alla Sezione Proserpina, almeno entro e non oltre il 
10 settembre 2017. In tal caso, la quota versata sarà interamente 
rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i 
termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla 
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di 
iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione 
del partecipante. 

 


