CORSO BASE DI FORMAZIONE
ALL’AGRICOLTURA BIODINAMICA
PRIMA PARTE

15 – 18 marzo 2018
Zelata di Bereguardo, Pavia
Cascina Pirola, Via Cavagna Sangiuliani n.1
Per millenni l’uomo si è relazionato con la natura, in un rapporto stretto di condivisione, di
rispetto e di cura.
In questo ultimo secolo si è persa la connessione profonda con l’antica sapienza
contadina.
Attraverso l’agricoltura biodinamica è possibile ritrovare il senso di un lavoro agricolo in
armonia con la natura e le sue leggi, dove l’uomo torna a essere regista consapevole del
suo equilibrio.
L’Associazione per l’agricoltura biodinamica promuove un percorso di studio teoricopratico, finalizzato all’apprendimento delle tecniche di base dell’agricoltura biodinamica.
Il percorso formativo è articolato in un primo corso intensivo di 4 giorni, in un periodo di
rielaborazione personale e, infine, in una seconda parte intensiva di 4 giorni. I due cicli
intensivi sono stati organizzati per moduli e obiettivi, in modo da poter essere frequentati
anche separatamente.
Ogni lezione del singolo modulo è propedeutica a quella successiva.
Non è possibile frequentare singole conferenze.
Verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento delle competenze acquisite valide
all’interno dell’Iter formativo dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
al termine della seconda parte
Relatori
BRIDGETTE OLSEN –
MARCO RAFFAELLI –
GIANNI MANZO –
MARCO SERVENTI –

DEMETER ASSOCIAZIONE ITALIA (PARMA)
Tutor : FABRIZIO DALDI Euritmia: TIFFANY ORSELLI

COME ARRIVARE A CASCINA PIROLA, Zelata di Bereguardo:
in automobile:

−
−
−

autostrada Milano-Genova, uscita Bereguardo;
seguire le indicazioni per Bereguardo paese;

superato il paese di Bereguardo, sulla sinistra seguire le
indicazioni per Zelata paese;
dopo 1 chilometro, arrivati alla chiesa, proseguire in via
Cavagna San Giuliani: al n. 1 si trova la Cascina Pirola

in corriera: si consiglia di contattare direttamente la società per
possibili cambi di orario e di verificare sempre prima, con gli
autisti che venga effettuata la fermata Località Zelata di
Bereguardo (vicino alla Cascina Pirola). La società di trasporto
che gestisce la tratta Zelata di Bereguardo è la PMT (ex SILA),
tel.0382.469293, 800.111717, sito Internet www.pmtsrl.it:

−da

Milano linea Motta Visconti, con capolinea a Milano
Famagosta stazione M2 metropolitana linea verde

−da Pavia linea Motta Visconti, con capolinea a Pavia, Piazza
Stazione Ferrovia.

La domenica PMT non effettua servizio

Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
CORSO BASE DI FORMAZIONE ALL’AGRICOLTURA BIODINAMICA
PRIMA PARTE
15 – 18 marzo 2018
Zelata di Bereguardo, Pavia, Cascina Pirola, Via Cavagna Sangiuliani n.1
Giovedì 15 MARZO
10.00 – 11.00 accoglienza dei corsisti
A cura di Fabrizio Daldi (sezione Liguria)
11.30 – 13.00 Introduzione all’Agricoltura biodinamica
13.00 – 14.30 pranzo
15.00 – 16.00 Elementi chiave per la pratica dell’agricoltura biodinamica
16.00 -17.30 Osservazione e metamorfosi della Natura. La pianta tra terra e cielo
17.30 – 18.00 pausa caffè
18,00 – 19.00 I quattro regni della natura
19.00 – 20.30 cena
A cura di Fabrizio Daldi, Bridgette Olsen, Marco Raffaelli
20.30 - 22.00 Il mondo degli animali e l’importanza della vacca: esperienze a confronto
Venerdì 16 MARZO
(Giornata in azienda agricola)
8.20 – 9.20
attività artistica
A cura di Bridgette Olsen
9,30 – 10,30 i preparati biodinamici da spruzzo
10.30 – 11.00 pausa caffè
11.00 – 13.00 i preparati biodinamici da cumulo
13.00 – 14.30 pranzo
A cura di Marco Raffaelli
14.30 – 17.00 Pratica aziendale a cura di: dinamizzazione e distribuzione del preparato 500
17.00 – 17.30 pausa caffè
17.30– 18.00 Riflessioni e discussione, risposte a domande
A cura di Gianni Manzo
18.00 – 19.00 Ritmi nella natura e nell’uomo: calendario biodinamico (1 parte)
19.00 – 20.30 cena
20.30 – 22.00 Ritmi della natura: calendario biodinamico
Sabato 17 MARZO
8.20 – 09.20 attività artistica (Euritmia)
A cura di Marco Serventi
09.30 – 11.00 Pratica aziendale allestimento di cumuli diversi secondo il metodo biodinamico
11.00 – 13.00
Come applicare l’agricoltura biodinamica nella propria realtà agricola.
Consociazioni.
13.00 – 14.30 pranzo
14.30 – 17.00 Il suolo, la dinamica dell’humus e il compostaggio (1° parte)
17.30 - 18.30 Il suolo, la dinamica dell’humus e il compostaggio (2° parte)
18,30 – 19,00 Riflessioni e discussione, risposte a domande
19.00 - 20.30 cena
20.30 – 22.00
A cura di Demeter Italia: marchio di qualità Demeter, nuovi indirizzi di
mercato
Domenica 18 MARZO
8.20– 9.20
attività artistica (Euritmia)
A cura di Gianni Manzo
9.30 – 11.30 Ritmi nella natura e nell’uomo: calendario biodinamico (2 parte)
11.30 - 12,00 pausa caffè
12.00 - 13.00 Ritmi nella natura e nell’uomo: calendario biodinamico (2 parte)
13.00 – 14.30 pranzo

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1° parte del corso –
Quota iscrizione 2018 all’associazione (se non si è già iscritti): Socio Ordinario quota minima € 70
Quota Iscrizione al corso: € 400,00 che include anche 4 pranzi e 3 cene;
Quota Ospitalità presso l’Hotel De La Ville: € 50,00 al giorno a persona per camera singola, €
30,00 al giorno a persona per la camera doppia, € 25,00al giorno a persona per la camera a più
letti che include anche la colazione;
Modalità versamento quota:
Anticipo di 100,00 euro entro il 1 marzo 2018
Saldo entro il 12 marzo 2018
con le seguenti modalità:
– Bonifico su c/c n° bonifico bancario IT 16 T 06230 01631 000001585775
Modalità iscrizione: compilando il form online su http://www.biodinamica.org/percorso-formativobase-per-agricoltori-nord-italia-2018/
in caso di problemi scrivere a info@biodinamica.org. o chiamare allo 02 29002544

Per informazioni:
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, Via privata Vasto n. 4 Milano
tel 02-29.00.25.44
e-mail info@biodinamica.org web: biodinamica.org

