
 

 

RITROVO BIODINAMICO A RAVENNA 
Sabato 21 Ottobre 2017, dalle ore 9:30 alle 16:30 circa 

 

Si terrà sabato 21 ottobre 2017 a Ravenna il prossimo “ritrovo biodinamico”, nell’azienda agricola 

“MARIA BERNARDETTA MASINI”.  

Incontro gratuito a partecipazione libera con visita aziendale. Tema della giornata sarà la 

conversione all’agricoltura biodinamica.  

Gli elementi fondamentali per la conversione: progettazione, buone pratiche, impostazione 

generale, orientamento e scelte colturali. Ritrovo a Villa Masini, in via Massa n. 33 (Ravenna), ore 

9:30. Termine giornata per le 16:30 circa. Si parlerà degli aspetti legati al periodo di conversione; 

questa fase deve essere affrontata correttamente, poiché da essa dipendono i risultati immediati e 

futuri. E si valuterà lo stato del terreno tramite la “prova della vanga” e l’analisi delle flora 

spontanea (prova della vanga come strumento per determinare la condizione generale del suolo).  

Sarà anche un’occasione di scambio di esperienze, aggregazione e convivialità.  



Con Fabio Fioravanti e Bernardetta Masini. In questa azienda si coltivano cereali (vecchie varietà), 

orticole e seminativi vari. L’azienda aderisce al Progetto VIRGO per il recupero di antiche varietà 

di frumento al fine di studiarne le proprietà e poter reimpiegare, preservare e rigenerare questi grani. 

Info e iscrizioni: emiliaromagna@biodinamica.org 

L’incontro è a carattere gratuito ed è aperto a tutti. È prevista la visita aziendale. Invitiamo i 

partecipanti a portare cibo e bevande da condividere in compagnia (pranzo al sacco) e tanto buon 

umore! Condivideremo il pranzo presso la splendida cornice di “Villa Masini”, del suo parco e delle 

sue storiche strutture. 

Condivisione, scambio e partecipazione possono favorire lo sviluppo dell'agricoltura biodinamica e 

la crescita dei coltivatori e degli agricoltori che si impegnano per produrre cibo sano e vitale nel 

rispetto dell’ambiente. Sarà un momento di aggregazione, per conoscere la biodinamica e per 

conoscerci. 

Si parlerà di buone pratiche agronomiche, di ecologia, di preparati biodinamici, del valore di 
alimenti ottenuti nel rispetto dei principi naturali, di orticole e di cereali. 

 

Ritrovo alle ore 9:30 direttamente in azienda, in via Massa n.33 a Ravenna 
(presso VILLA MASINI).  

http://villamasini.it/ 

 

Come raggiungere il luogo dell’incontro: 

http://villamasini.it/contact/ 

 

http://villamasini.it/
http://villamasini.it/contact/


 

 

 

L'incontro è promosso dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Sezione Emilia Romagna 

E’ necessario comunicare la propria adesione inviando e-mail all’indirizzo 

emiliaromagna@biodinamica.org specificando nome, cognome e recapito 
telefonico. L’incontro è gratuito e può partecipare chiunque lo desideri. 

 

 

 


