
 

 

 
 

L’agricoltore biodinamico 
La fertilità della terra e l'Umanizzazione dell’agricoltura 

 
 

17-20 marzo 2016 
 

Hotel de la Ville, Via Ticino 44, Bereguardo, Pavia 

pratica presso l’Azienda Agricola Cascine Orsine di Bereguardo 

 
Corso professionalizzante di formazione 
all’Agricoltura Biodinamica, prima parte 

 
 
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 teorico-pratico, 
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 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 

 
 

per iscrizioni e 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 



 

PROGRAMMA 
 

Gioved ì 17 Venerd ì 18 Sabato  19 Domenica  20 

9.30 Registrazione  
Partecipanti presso 
Hotel de la Ville  

8.30 Francesca  Gatti  
Euritmia 

8.30 Francesca  Gatti  
Euritmia 

8.30 Francesca  Gatti  
Euritmia 

10.30 Carlo  Triarico  
Introduzione all’agricoltura 
biodinamica. 

9.45 Matteo  Di Mattei  
I preparati biodinamici da 
spruzzo. 
La dinamizzazione 

9.45 Demeter  Italia  
Marchio di qualità Demeter 
e nuovi indirizzi di mercato 

9.45 Francesc o Monaco  Jr  
Come organizzare la conversio-
ne biodinamica del suolo, cosa 
fare in pratica. I principi base per 
l’autofertilità della terra. 
Le operazioni biodinamiche nel 
corso dell’anno 

11.00 Pausa  11.00 Pausa  11.00 Pausa  

12.00 Carlo  Triarico  
 Elementi chiave per la 
pratica dell’agricoltura 
biodinamica  

11.30 Matteo  Di Mattei   
I preparati biodinamici da 
cumulo  

11.30 Marco  Serventi  
Il suolo, la dinamica 
dell’humus e il compostag-
gio 

11.30 Francesco  Monaco  Jr  
La pasta per tronchi. 
Riflessioni e discussioni. 
Risposte a domande. 

13.00 Pranzo  13.00 Pranzo  13.00 Pranzo  13.00 Pranzo  

14.30 Carlo  Triarico  Os-
servazione e metamorfosi 
della natura 
La pianta tra cielo e terra 
I quattro regni della natu-
ra  

14.30 Pratica Aziendale 
Matteo Di Mattei  
Francesco Monaco Jr  
Dinamizzazione e spruz-
zatura preparato 500  

14.30 Pratica Aziendale 
Marco Serventi  
Francesco Monaco Jr  
Allestimento di cumuli di-
versi secondo il metodo 
biodinamico 

Consegna  degli  attestati  

17.00 Pausa  17.00 Pausa  17.30 Pausa    

17.30 Carlo  Triarico  
I quattro livelli della con-
cimazione e l’importanza 
della mucca 

17.30 
Francesco Monaco Jr  
Ritmi della vita: il calen-
dario biodinamico e con-
sociazioni 

18.00 Giovanni  Spada  
Visita Aziendale e alla can-
tina dei preparati delle Ca-
scine Orsine 

 

19.00 Cena 19.00 Cena 19.15 Cena    

20.45 Dialogo attorno al 
caminetto 
Carlo Triarico 
La prima conferenza del 
Corso di Koberwitz 

20.45 Dialogo attorno al 
caminetto 
Francesco Monaco Jr 
Chi era Rudolf Steiner? 

20.45 Dialogo attorno al 
caminetto 
Marco Serventi  
Francesco Monaco Jr 
Rudimenti di orticoltura 

  

 
RELATORI 
Matteo Di Mattei  - Cascina Burattana, comitato sezione Lombardia (Busto Arsizio, Varese) 
Francesco Monaco  Jr – agronomo, comitato sezione Campania (Eboli) 
Marco Serventi  – consigliere Demeter e Associazione per l’Agricoltura Biodinamica (Firenze) 
Giovanni Spada  – responsabile preparati Cascine Orsine, (Bereguardo, Pavia) 
Carlo Triarico  – presidente Associazione per l’Agricoltura Biodinamica (Milano) 
Demeter Associazione Italia  (Parma) 
 

ATTIVITA’  ARTISTICA Francesca Gatti, euritmista (Lecco) 
 

TUTOR  e SEGRETARIO DEL CORSO Francesco Monaco Jr 
 

COME ARRIVARE ALL ’HOTEL DE LA VILLE, VIA TICINO 44, BEREGUARDO, PAVIA  
in automobile : 
- Autostrada A7 MILANO- GENOVA, USCITA – BEREGUARDO 
- Prendere la 1° strada a destra direzione Bereguardo centro. 
- All’incrocio girare a sinistra. Superare il cavalcavia 
- All’incrocio a sinistra. Sempre diritto sulla stessa strada 
- Superare un altro cavalcavia sempre diritto. 
- Alla rotatoria sempre diritto fino a Bereguardo Centro. 
- Di fronte ‘’Mobilificio Negri’’ girare a sinistra per FIUME TICINO 
- Superare il campo sportivo lungo un viale alberato. 
- Dopo ca 700 mt. ci troveranno sulla destra . 

in corriera : si consiglia di contattare direttamente la società per 
possibili cambi di orario e di verificare con gli autisti la destina-
zione Bereguardo. La società di trasporto è la PMT (ex SILA), 
tel.0382.469293, 800.111717, sito Internet www.pmtsrl.it : 

− da Milano  linea Motta Visconti, con capolinea a Milano Fa-
magosta stazione M2 metropolitana linea verde 

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

La domenica PMT non effettua servizio 
 



 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Corso professionalizzante di formazione all’Agricol tura Biodinamica prima parte 
Hotel de la Ville, Via Ticino 44, Bereguardo, Pavia  

pratica presso l’Azienda Agricola Cascine Orsine di  Bereguardo 
 

17 - 20 marzo 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 regolarmente iscritti per l’anno 2016 (quota Socio Ordinario E. 70,00). 
 
COMUNICA LA SUA ADESIONE AL CORSO 
 
Versando un acconto di Euro 150 ,00 (oltre alla quota associativa di Euro 70, se non già 
versata) e inviando la ricevuta di versamento e la scheda di adesione compilata a 
info@biodinamica.org entro MARTEDì 8 MARZO 2016 
 
Saldo della quota di partecipazione entro martedì  15 marzo 2016. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (totale a persona)  
 

- Corso senza pernottamento        Euro 300,00 
quota comprensiva di: conferenze, attività pratiche, attività artistica, pasti, assicurazione. 
 

- Corso e pernottamento in camera a più  letti     Euro 350,00 
- Corso e pernottamento in camera doppia     Euro 4 00,00 
- Corso e pernottamento in camera singola (posti li mitati)   Euro 500,00 
 

Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può esporre il suo problema alla segreteria. 
 
Bonifico Bancario a favore dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: 
Iban      : IT16T0623001631000001585775 (Cariparma, Ag.4 Via Verri 2 MI) 
Causale: COGNOME, NOME, AB I LIV.ZELATA 17-20/3/2016  

(+ QUOTA ASSOCIATIVA – se non già versata) 
 

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 
 


