
 

 

  
CORSO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA, PRIMA PARTE 
Soc. Coop. Agricola LA COLLINA –  CODEMONDO (Reggio Emilia) 
24 - 27  novembre 2016 
 
L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica vi inv ita a partecipare al corso professionalizzante di 
agricoltura - prima parte, dedicato ai giovani e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al metodo e 
importarne il modello agricolo. 
 
Oltre alla importante formazione teorica si vorrà dare ampio spazio alla pratica aziendale con osservazione 
della lavorazione dei terreni, l’allestimento dei cumuli, la dinamizzazione e la distribuzione dei preparati 500 
e 501, la visita alla stalla e alla comunità sociale della cooperativa agricola La Collina.  
 
La Coop. Agricola La Collina è un prezioso esempio italiano di “organismo agricolo” come indicato da Rudolf 
Steiner nelle sue conferenze a Koberwitz nel 1924 – raccolte nel libro Impulsi Scientifico-Spirituali per il 
Progresso dell’Agricoltura (Editrice Antoposofica). 
 

 
 

Gli argomenti trattati riguarderanno: 
Elementi chiave per la pratica dell’agricoltura Biodinamica. Osservazione e metamorfosi della natura. La 
pianta tra terra e cielo. I quattro regni della Natura (suolo-pianta-animale-io). I quattro livelli di concimazione 
e l’importanza della mucca. I preparati biodinamici da spruzzo e da cumulo. Pratica aziendale, distribuzione 
e dinamizzazione del preparato 500. Il Marchio di qualità Demeter e nuovi indirizzi di mercato. Il suolo, la 
dinamica dell’humus e il compostaggio. La pasta per tronchi. L’annata agraria biodinamica: le operazioni 
biodinamiche nel corso dell’anno. La realizzazione di una azienda agricola per l’autosufficienza. Il calendario 
delle semine e i primi passi nell’azienda agricola biodinamica. Euritmia. 
 

Al termine della seconda parte, sarà rilasciato un attestato di frequenza con le competenze acquisite che 
saranno riconosciute all’interno dell’Iter formativo dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica.  
 
Ogni lezione è  propedeutica a quella successiva e non è  possibile frequentare singole conferenze. 
 

Costo del corso Euro  350,00   Quota associativa minima, socio ordinario,  Euro 70,00. 

 
RELATORI 
Fabio Fioravanti istruttore in agricoltura biodinamica (Ferrara) 
Francesco Jr Monaco agronomo, comitato sezione Campania (Eboli) 
Marco Serventi consigliere Demeter e Associazione per l’Agricoltura Biodinamica (Firenze) 
Carlo Triarico presidente Associazione per l’Agricoltura Biodinamica (Milano) 
Demeter Associazione Italia (Parma) 
 
Euritmia a cura di Francesca Gatti. 
Segretario del corso: Francesco Jr Monaco. 
 

 
ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDì 17 NOVEMBRE 2016, fino ad esaurimento posti. 

Informazioni e iscrizioni :  Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
tel. 02-29002544    e-mail : info@biodinamica.org      web: biodinamica.org 



 

 
 
 
 

CORSO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA PRIMA PARTE 
 

LA COLLINA, CODEMONDO, RE 
24 - 27 NOVEMBRE 2016 

 
 

P  r  o  g  r  a  m  m  a  
 

Giovedì 24 novembre Venerdì 25 novembre Sabato 26 novembre Domenica 27 novembre 

Registrazione Partecipanti 
dalle ore 9.45 alle ore 10.30 

EURITMIA 
8.30 a cura di Francesca Gatti  

EURITMIA 
8.30 a cura di Francesca Gatti  

EURITMIA 
8.30 a cura di Francesca Gatti  

10.30 Carlo Triarico 

Introduzione all’agricoltura 
biodinamica. 

9.45 Fabio Fioravanti 
I preparati biodinamici da spruzzo.  
La dinamizzazione 

9.45 a cura di Demeter Italia 

Marchio di qualità Demeter e 
nuovi indirizzi di mercato 

9.45 Francesco Monaco Jr  
Rudimenti di orticoltura e dialogo con 
i partecipanti 

11.00 Pausa 11.00 Pausa 11.15 Pausa 
12.00 Carlo Triarico 
Elementi chiave per la pratica 

dell’agricoltura biodinamica 

11.30  Fabio Fioravanti 
I preparati biodinamici da cumulo 

11.30 Marco Serventi 

Il suolo, la dinamica dell’humus 
e il compostaggio 

11.30 Giovanni Ongaro 
visita aziendale  

13.00 Pranzo 13.00 Pranzo 13.00 Pranzo 13.00 Pranzo 

14.30 Carlo Triarico 
Osservazione e metamorfosi della 
natura. La pianta tra cielo e terra  

14.30   Fabio Fioravanti 
            Francesco Monaco Jr 
 
Pratica Aziendale: Dinamizzazione e 
spruzzatura preparato 500  

14.30 Marco Serventi 
          Francesco Monaco Jr 
 
Pratica Aziendale: Allestimento 
di cumuli diversi secondo il 
metodo biodinamico 

15.00 Saluti e ringraziamenti 

17.00 Pausa 17.00 Pausa 17.00 Pausa  

17.30 Carlo Triarico 
I quattro regni della natura e 

l’importanza della mucca 

17.30 Fabio Fioravanti 
Ritmi della vita: il calendario biodinamico 
e consociazioni 

18.00 Marco Serventi  

Applicare l’agricoltura 

biodinamica alla propria realtà 
agricola. I principi base per la 
fertilità della terra 

 

19.00 Cena  19.00 Cena  19.00 Cena  

20.45 Francesco Monaco Jro 
La prima conferenza del corso di 
Koberwitz. Riflessioni 
Domande e Risposte 

20.45 Francesco Monaco Jr 
Chi era Rudolf Steiner? Riflessioni 
Domande e Risposte 

20.45 Marco Serventi  
Applicare l’agricoltura 

biodinamica alla propria realtà 
agricola. Basi per un organismo 
agricolo da ricreare, la 
Zootecnia. 

 
 

22.00 Chiusura serata 22.00 Chiusura serata 22.00 C hiusura serata  

 
COME ARRIVARE A CODEMONDO 
 
IN TRENO: 
alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia, prendere tram n. 1 
(Albinea-Codemondo, orari su sito www.actre.it, fermata via Inferno) 
 
IN AUTOMOBILE: 
da Modena , uscita autostradale Reggio Emilia: seguire le indicazioni per Passo Cerreto/Parma, poi per Cavriago, 
confinante con Codemondo 
 

da Milano , uscita autostradale Terre di Canossa: seguire le indicazioni per Reggio Emilia, poi Montecchio 
Emilia/Cavriago/Codemondo 
 

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDì 17 NOVEMBRE 2016, fino ad esaurimento posti. 

Informazioni e iscrizioni :  Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
tel. 02-29002544    e-mail : info@biodinamica.org      web: biodinamica.org 



 
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, Milano,  tel 02-29002544, e-mail info@biodinamica.org, web biodinamica.org 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Corso professionalizzante di formazione all’Agricol tura Biodinamica prima parte 
S oc. Coop. Agricola La Collina, Codemondo, RE  24 - 27 novembre 2016 

 
IL SOTTOSCRITTO: (si prega di scrivere in stampatello) 
 
COGNOME…………………………………..……..……NOME…………………………………….………..... 

LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………PROFESSIONE………………..………… 

VIA……………………………………...CAP………CITTÀ……………………………..…………PROV…..... 

TEL……………………….CELL……………………………….E-MAIL………….…………………………….. 

AZIENDA AGRICOLA DI RIFERIMENTO: ….……………………………….………………………………... 

AUTOMUNITO  Sì NO 
 
CORSI FREQUENTATI (se organizzati dall’Associazione): ..………………………………………….…… 
 

……………………………………………….…………..…………………………….…………………………… 
 

Il corso è  rivolto ai Soci iscritti per l’anno 2016 e ai nuovi  Soci iscritti per l ’anno 2017 
(quota Socio Ordinario E. 70,00) 

 
COMUNICA LA SUA ADESIONE AL CORSO 

 

Versando un acconto di Euro 150 ,00 e inviando la ricevuta di versamento e la scheda di 
adesione compilata a info@biodinamica.org entro GIOVEDì 17 NOVEMBRE 2016 fino ad 
esaurimento posti. 
 
Saldo della quota di partecipazione  (+ QUOTA ASSOCIATIVA 2017 – se non gi à versata) 
entro mercoled ì 23 novembre 2016. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (a persona)    Euro 350,00  
quota comprensiva di: conferenze, attività pratiche, attività artistica, pasti, assicurazione 

 
Bonifico Bancario a favore dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: 
Iban: IT16T0623001631000001585775 (Cariparma, Ag.4 Via Verri 2 MI) 

 

CAUSALE DI VERSAMENTO: COGNOME, CORSO AB I, COLLINA, NOV 2016 
 

Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può esporre il suo problema alla segreteria. 
 
 
ALLOGGIO: L’Associazione offre nella quota di partecipazione la sistemazione gratuita in camera a più letti 
presso l’Ostello di Reggio Emilia, a chi ne fa richiesta al momento dell’iscrizione scegliendo l’opzione:  
� RICHIEDO LA SISTEMAZIONE IN CAMERA A PIU’  LETTI, OSTELLO DI REGGIO EMILIA  

www.ostelloreggioemilia.it 
 
Si potrà pernottare con camper o tende; per motivi logistici la richiesta deve essere fatta preventivamente 
alla segreteria organizzativa dell’Associazione. 
 
Segnalare intolleranze / allergie per i pasti : ……………………………………………………………… 

 

Autorizzo l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: 
- al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy). 
- alla pubblicazione delle proprie immagini riprese durante il periodo dell’attività formativa, rinunciando ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. 

data Firma 
 


