
La Sezione Ligura dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamia
organizza il

CORSO BASE DI AGRICOLTURA BIODINAMICA

svolgimento corso presso la sede della
Sezione Liguria dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica

azienda agricola. floricola/orticola bilogica certificata e DEMETER Daldifloricoltura s.s.a.
strada San Lorenzo 137, Sanremo IM

prima parte 6 - 9 febbraio 2020

Rivolto ad agricoltori, giardinieri, tecnici, studenti e appassionati del mondo agricolo e della
sana alimentazione
L'agricoltura  industriale  così  largamente  diffusa  fa  uso  di  concimi  e  di  veleni  di  sintesi  che
contribuiscono ad aumentare considerevolmente l'inquinamento dell'ambiente in cui viviamo.

Inoltre  non  sempre  si  ha  la  consapevolezza  che  la  qualità  del  cibo  dipende  dal  metodo  di
produzione utilizzato. E' sempre più necessario un nuovo modo di vedere l’agricoltura come fonte
di salute e di tutela del patrimonio ecologico e degli equilibri naturali.

Questi temi sono stati trattati nel 1924 dal chimico, storico, letterato e filosofo Rudolf Steiner in una
serie di conferenze che sono state raccolte nel libro "Impulsi scientifico-spirituali per il progresso
dell'agricoltura" in cui attraverso il suo profondo modo di vedere la Natura e gli esseri viventi ha
dato delle indicazioni su come risanare una agricoltura che già allora da alcuni decenni si stava
industrializzando a scapito della qualità dei prodotti ottenuti e della conservabilità degli stessi.

L’agricoltura biodinamica è una metodica moderna che si basa su tecniche antiche ed attualizzate
per i nostri tempi ed è alla base della salvaguarda della qualità della nostra alimentazione e del
nostro benessere.

Nel corso si indicherà come ristabilire la fertilità della terra attraverso la formazione dell’humus e
come utilizzare i preparati biodinamici per prenderci cura di tutti gli esseri viventi presenti in un orto
o in una azienda agricola.

Il corso si articolerà in lezioni pratiche e teoriche. Gli argomenti del corso sono propedeutici per chi
vuole coltivare un orto o imparare a gestire un giardino in modo  semplice e naturale.  L’intero
seminario è rivolto a tutti, ad agricoltori, giardinieri, hobbisti e a chi ha un particolare rispetto degli
Esseri Viventi e della Natura. Ai partecipanti è consigliato portare indumenti da lavoro e tanto
buon umore. Ogni lezione è propedeutica a quella successiva e non sono ammessi partecipanti a
lezioni singole.

RELATORI

Marco Serventi : segretario generale Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, responsabile 
Sezione Toscana Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, tecnico Demeter, fondatore con Carlo
triarico di APAB, consulente e formatore in agricoltura biodinamica
Daldi Fabrizio: segretario Associazione per l’Agricoltura Biodinamca Sez. Liguria, agricoltore 
biologico e biodinamico, tecnico formatore e consulente in agricoltura biodinamica ed agroecologia
Giancarla Brezzi insegnante di acquerello steineriano
Demeter Associazione Italia (Parma)

TUTOR e SEGRETARIO DEL CORSO - Fabrizio Daldi

Ogni lezione è propedeutica alla successiva
Non è possibile frequentare singole conferenze



Giovedì 6 febbraio
Marco Serventi (9 h)

Venerdì 7 febbraio
Fabrizio Daldi  (9 h)

Sabato 8 febbraio
Fabrizio Daldi  (9 h)

Domenica 9 febbraio
Fabrizio Daldi  (9 h)

8.30 – 9.30
Accoglienza corsisti

8.30 – 9,00
Accoglienza e 
riflessioni

08.30 – 09.00
Accoglienza e 
riflessioni

08.30– 09.00
Accoglienza e 
riflessioni

9.30 – 10.30
Introduzione alle 
conferenze di 
Koberwitz. Agricoltura 
biodinamica ed 
Antroposofia.

09.00 – 10,30
I preparati 
biodinamici da 
spruzzo

09.00 – 10.30
Pratica aziendale 
allestimento cumulo
secondo il metodo 
biodinamico

9.00 – 10.30
Concetto di fertilità
e di vitalità. Materia
e forze che 
agiscono in Natura

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.50 – 13.00
Elementi chiave per la 
pratica dell’agricoltura 
biodinamica. I quattro 
regni della natura. Se 
possibile se ne parlerà 
durante la visita 
aziendale

10.50 – 12.30
I preparati 
biodinamici da 
cumulo

12.30 – 13.00
Riflessioni e 
discussione, 
risposte a domande

10.50 – 13.00
Pratica aziendale 
allestimento cumulo
secondo il metodo 
biodinamico

10.50 - 13.00
Sensibile e 
sovrasensibile. 
Influenza degli 
astri sui processi 
vitali, influenze di 
Luna e Pianeti

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.00
Pranzo

13.00 – 14.00
Pranzo

13.00 – 14.00
Pranzo

14.00 – 15.00
Attività artistica 
acquerello

14.00 – 15.00
Attività artistica 
acquerello 

14.00 – 15.00
Attività artistica 
acquerello

14.00 – 15.00
Attività artistica 
acquerello

15.00 - 16.00
La Terra come 
organismo vivente: il 
suo respiro durante il 
giorno e nel corso delle 
sue stagioni

16.00 - 17.00
Osservazione e 
metamorfosi della 
Natura. La pianta tra 
terra e cielo.

15.00 – 17.00
Pratica aziendale: 
dinamizzazione e 
distribuzione del 
preparato 500

15.00 – 16.30
Il suolo, la dinamica 
dell’humus e il 
compostaggio

15.00  - 16.30
Relazioni fra 
cosmo ed esseri 
viventi. 
Approfondimento 
sull'uso del 
calendario 
BioDinamico per il 
raggiungimento ed
il mantenimento 
della fertilità del 
terreno quindi 
della successiva 
vitalità di piante, 
animali ed uomo

17.00 – 17.20
Pausa caffè

17.00 – 17.20
Pausa caffè

16.30 – 16.50
Pausa caffè

16.30 – 16.50
Pausa caffè

17.20 – 19.00
Natura del suolo e il 
ruolo dell'Humus, 
concetto di fertilità, 
l'importanza degli 
animali in una azienda 
agricola

17.20 – 19.00
Ritmi della vita e del 
Cosmo: 
introduzione al 
calendario 
biodinamico

16.50 – 19.00
Riflessioni e 
discussione, 
risposte a domande

16.50 – 19.00
Applicare il 
metodo 
biodinamico nella 
propria realtà 
agricola

SCHEDA DI ADESIONE



Corso base di Agricoltura Biodinamica – PRIMA PARTE
Sezione Liguria dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica

Az.Agr. floricola/orticola bilogica certificata e DEMETER Daldifloricoltura s.s.a.
strada San Lorenzo 137, Sanremo IM

6 – 9 febbraio 2020

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 regolarmente iscritti per l’anno 2020 (quota Socio Ordinario E. 80,00).

COMUNICA LA SUA ADESIONE AL CORSO
Versando la quota di partecipazione di Euro 250,00 (oltre alla quota associativa di Euro 80, se
non già  versata) e inviando la ricevuta di  versamento e la scheda di  adesione compilata a
sezioneliguria@biodinamica.org entro 31 gennaio 2020.
Saldo della quota di partecipazione entro 4 febbraio 2020

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (totale a persona) 
- Corso senza pernottamento Euro 250,00
quota comprensiva di: conferenze, attività pratiche, attività artistica, pasti, assicurazione.

Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può esporre il suo problema alla segreteria.

QUOTA CORSO: Bonifico postale a Associazione per l’Agricoltura Biodinamica – Sez.Regionali
iban IT25A0760101600001016178335 Poste Italiane
Causale: COGNOME, NOME, LIGURIA AB 1 PARTE

(se non già versata)
QUOTA ASSOCIATIVA: Bonifico Bancario a Associazione per l’Agricoltura Biodinamica:
iban IT16T0623001631000001585775 Cariparma, Ag.4 Via Verri 2 MI
Causale: COGNOME, NOME, QUOTA 2020

"Tutela dei dati personali "  Regolamento Europeo n. 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003
Autorizzo l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
- al trattamento dei miei dati personali e 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



Quota di partecipazione al corso: 250 euro (per i Soci*). Pasti esclusi. Si potrà consumare pranzo 
al sacco.

*Per poter partecipare al corso è necessaria l’iscrizione all’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica. La quota minima di iscrizione annua come Socio Ordinario è di 80 euro.

Di seguito il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.biodinamica.org alla voce “associarsi”

Scarica il modulo di iscrizione all’associazione qui http://www.biodinamica.org/iscriviti/

Per iscrizioni al corso e informazioni inviare e-mail all’indirizzo fabrizio.daldi@gmail.com o 
sezioneliguria@biodinamica.org

L'iscrizione è obbligatoria e va comunicata tramite e-mail ai sopra citati indirizzi email specificando 
nome, cognome e recapito telefonico.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al n. 3471054941.

PER IL MATERIALE DIDATTICO PORTARE CON SE’ UNA CHIAVETTA USB

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 31 gennaio 2020.

Il corso si terrà se si raggiungerà il numero minimo di iscrizioni, in caso di annullamento verrà 
restituita la quota di partecipazione al corso

http://www.biodinamica.org/iscriviti/
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