
 

                                                                                                                                          
 

INCONTRO DI PRIMAVERA 
 

La Sezione Proserpina dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, in collaborazione con L’Associazione 

Coordinamento Siciliano dell’Agricoltura Biologica e l’AIAB - Sicilia, organizza l’incontro di primavera, previsto per 

Domenica 15 aprile 2012 presso l’Azienda Agricola Biodinamica Le Vigne Nere.  
 

Tema dell’incontro:  Allestimento del cornoletame (500) 

….nelle corna di mucca si ha una formazione che, per propria natura ed essenza, è adatta a riflettere verso la vita interiore l’elemento 

astrale e vitale. Nelle corna abbiamo una formazione capace di irradiare forze vitali e perfino astrali. (cfr. Rudolf Steiner O.O. 327 pag. 

95) 
 

Il  programma  della  giornata  sarà  il  seguente:   
 

Mattina: - ore  09,00 = Arrivo in azienda (*) 

Attività: 

- Relazione del Segretario di Sezione F. D’Agosta sull’attività della Sezione 

- Conferenza del Dr. P. Ferraro su “Natura e cosmo nella pianta diventano seme e nell’uomo pensiero.” 

- Interventi dei partecipanti 

- Dissotterramento del corno letame (500) interrato il 30 ottobre 2011 

  

Alle ore 11,30 verrà offerto dall’azienda uno spuntino 

Fine dell’incontro: intorno alle ore 14,30  

  

Nel corso dell’incontro sarà data la possibilità di svolgere le seguenti attività: 
- Mercatino di prodotti Biodinamici e Biologici allestito con i prodotti agricoli dei partecipanti 

- Mercatino del Libro (Testi di Antroposofia e Biodinamica messi a disposizione dalla Sez. Proserpina) 

 

 
I partecipanti potranno versare la quota associativa per l’anno 2012 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica di  Milano: 

- Socio Amico:  euro 50,00    - Socio Ordinario:  euro 70,00 

 

(*)Come raggiungere il luogo dell’incontro (Adrano):  superstrada Catania — Paternò (SS 121). Uscita Adrano. Al bivio svoltare a sinistra, 

direzione “Etna”. Dopo km 4,8 seguire l’indicazione a destra “Contrada Marina”. Dopo km 1,7 svoltare a destra (cartello “Azienda 

Agricola Le Vigne Nere”). 

 

- Per Informazioni: Azienda Agricola Le Vigne Nere (Dr. Giuseppe Caruso -  Tel.: 348 7940447) 

                              Sezione Proserpina dell’Associazione per  l’Agricoltura Biodinamica (Tel. / Fax: 095 650015) 

Per esigente organizzative dell’azienda che ci ospita si invita a comunicare preventivamente la partecipazione all’incontro. 


