
ORGANIZZAZIONE  a cura di 
 
 AGRITURISMO “RONCO ALBINA” 
 Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

Sezione Friuli 
 Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

Sezione Marche 
 
COSTI: 
Corso: €  63.00 (comprensivo di pranzo e merende 
nell’agriturismo)  
 
ISCRIZIONI: 
Versare l’acconto di €  33.00 su Banca 
FRIULCASSA filiale di piazz.le Osoppo - UDINE 
IBAN: IT63T0634012301100000005367 
Intestata a Az.Agr. Ronco Albina entro il 25 
settembre 2013, inviare la copia del modulo 
d’iscrizione con una mail a MINISINI ACHILLE 
achille_@virgilio.it   (cel. 3491252895) 
 
SEDE DEL CORSO: 
Az. Agr. Ronco Albina di Marco Carminati, Strada 
di Sant’Anna 50, 33043 Cividale del Friuli – loc. 
Spessa 
 
COME ARRIVARE: 
Spessa si trova sulla strada che collega Cividale a 
Cormons. All’incrocio per Premariacco - Udine, 
prendere la strada dritta opposta, che in fondo ha la 
chiesa di Spessa.  Alla chiesa ci sono due 
possibilità: 
 
1° possibilità  (più lunga ma con salita più dolce) 
 
Alla chiesa girare a sx, seguire la via strada di 
Sant’Anna facendo attenzione a girare alla seconda 
strada asfaltata a dx (che sale). Salire sempre per la 

strada asfaltata fino in cima alla collina su cui si 
trova la casa del Ronco Albina dopo il rustico con 
le imposte azzurre. 
 
2° possibilità (più breve ma più ripida) 
 
Alla chiesa girare a dx. girare alla prima a sx 
appena dopo il piccolo ponticello. Prima della 
curva a sx prendere la strada che scende (non è 
tanto visibile!) leggermente a dx (via ronchi di San 
Giuseppe). dopo il ponticello continuare a salire. In 
cima alla collina si trova la casa del Ronco Albina, 
riconoscibile dal colore rosso scuro. 
 
N.B.: Si consiglia venerdì 4 ottobre punto 
d’incontro alle 19.45 presso la Chiesa di Spessa 
(alto campanile ai piedi del colle) per salire solo 
con alcune auto al Ronco Albina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze di osservazione del 
paesaggio 

 
Laboratorio di osservazione e percezione del 

paesaggio  
 

Spessa (UD) 
Venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2013 
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PROGRAMMA 
 
L'azienda agricola di Marco Carminati si 

trova in un punto del paesaggio in cui la pianura 
friulana incontra il movimento delle colline. E' a 
conduzione biologica e ospita diverse attività 
sociali e ricettive. Comprende una discreta 
estensione boschiva con vecchi castagneti, querce 
dalle ampie chiome e recenti frutteti, nonché 
pascoli per asini, pecore e api, poi siepi, orti e 
sentieri.  
 

Questo primo incontro organizzato dalla 
Sezione Friuli Associazione Agricoltura 
Biodinamica sulla cultura del paesaggio vuole 
essere un invito all'esperienza attiva oltre che di 
conoscenza, con i seguenti temi: elementi del 
paesaggio in biodinamica, la corrispondenza tra 
natura e corso dell'anno, la percezione goethiana e 
fenomenologica della natura, aspetti per la 
valutazione del paesaggio in azienda. 
 

l partecipanti della giornata avranno modo 
di sperimentare il PAESAGGIO in cui si colloca 
l'azienda attraverso l'uso dei sensi, la scrittura, il 
disegno, la riflessione e il lavoro di gruppo. Le 
impressioni e le osservazioni raccolte nell'arco 
dell'incontro saranno elaborate in una condivisione 
finale.  
 
Relatrice: 
Karin Mecozzi, erborista, esperta qualificata di 
fitoterapia. Formazione in agricoltura biodinamica e 
botanica goethiana e antroposofica, segretaria di 
Associazione culturale THALEIA, membro di 
Accademia Europea per la Cultura del Paesaggio 
PETRARCA, autrice di “ars herbaria – Piante 
medicinali nel respiro dell’anno” per Natura e Cultura 
editrice. 
t. 349 8383231 - mail: karin.mecozzi@aruba.it 
 www.petrarca.info 

L'incontro 
 

 si svolgerà solo con tempo buono e si 
consigliano:  

abbigliamento e scarpe comode, blocco notes e 
matite colorate, possibilmente cartina dei dintorni 
(Spessa,UD) e macchina fotografica. 

 e seguirà i seguenti orari: 
   
 Venerdì: 
 20-22 Introduzione ai lavori 
 
 Sabato: 
 9-12.30 Relazione e lavori di gruppo 
 14.30-18 Lavori di gruppo e condivisione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODULO PER L’ISCRIZIONE 
 

Nome e Cognome, indirizzo 
 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………….. 
 

Telefono, e-mail 
 

…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………
… 
 

□VERSA entro il 25/09/2013 
 

L’acconto di € 33,00 
 

FRIULCASSA filiale di piazz.le Osoppo - UDINE 
IBAN: IT63T0634012301100000005367 

Intestata a Az. Agr. Ronco Albina 
 
 

FIRMA 
………………………………........................ 
 
 

Per l’iscrizione al corso,  
inviare il modulo compilato e l’attestazione 

dell’avvenuto pagamento per posta o per e-mail 
a Achille Minisini achille_@virgilio.it 

(cel. 3491252895) 
 

ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2013 
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