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Docente: Michele Baio 
 
Luogo: Casa Rossa – Cairo Montenotte 
 
Per Iscrizioni e Informazioni: 
 Stefano AvezZU’ – 349 798 7747  

stefano@ilnevo.it 
Mary Albanese – 329 980 7369 
biodinamicavallebona@gmail.com 

 
modulo 1  20-22 Marzo 2015 
                                                                                                                              
1° giornata: inizio ore 11:00 fine ore  19:00 + 1 ora  dopo cena di 
colloquio                                                   
- Cos'è l'agricoltura biodinamica il corso di Koberwitz e proseguo                                                                            

- Coltivare senza veleni è possibile                                                

- l'humus reale capitale aziendale                                                           

- L'organismo agricolo e l'organismo umano 
 

2° giornata: inizio ore 9:00 fine ore 18:00 + 1 ora  dopo cena di 
colloquio                                                   
Riportare vita nei terreni vitalita' e qualita' intrinseca:                                                                             
- I preparati biodinamici: rimedi per la salute del terreno                    

- Il cumulo biodinamico: come mantenere in salute il terreno        

- Curare il terreno per curare l'essere umano                                          

- Allestimento cumulo biodinamico e inserimento preparati 
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3° giornata:  inizio ore 9:00 fine ore 16:00                                                          
Rotazioni e consociazioni pratiche antiche quanto mai attuali:                                                                           

- Lavorazioni e sovesci: la concimazione verde                             

- Il calendario delle semine: cos'è e come si usa nel giusto modo                                                                                 

- Forze terrestri  planetarie zodiacali elementi di cosmosophia 

 

 
 
modulo 2 27/29 Marzo 2015 
 

1°giornata: ore 11:00/ 19:00 + 1 ora 

Valenza curativa di macerati, decotti e tisane, oli essenziali  

la prevenzione e la cura del coltivo 

il marchio Demeter a garanzia del prodotto Biodinamico. 
                                                                        

 2°giornata: ore 9:00 /18:00 + 1 ora 

- La dinamizzazione manuale e meccanica, parte teorica                             - La 

dinamizzazione in pratica: ogni corsista impara sotto guida esperta a      

dinamizzare in modo corretto e ad usare i dinamizzatori meccanici                                                             

- Irrorazione dei preparati 

  

3°giornata: ore 9:00 / 16:00 

Impariamo a prenderci cura dei nostri alberi fruttiferi e non:                     

- La pasta tronchi nelle sue varie forme                                                

- La cura degli alberi da frutta                                                               

- Realizzazione e applicazione paste tronchi in forma liquida e solida 

 


