
CORSO BASE

"L’agricoltura biodinamica
per una rinnovata socialità e produttività  agricola"

Corso professionalizzante di formazione
all’Agricoltura Biodinamica, prima e seconda parte

dal 26 al 29 Ottobre e dal 9 al 12 Novembre 2017
 Zelata di Bereguardo, Pavia

 presso l’Azienda Agricola Cascine Orsine

L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
in collaborazione con l'Az.Agr. Cascine 
Orsine e il Comitato i Viandanti promuove 
un percorso di studio teorico-pratico, 
finalizzato all’apprendimento delle tecniche 
di base dell’agricoltura biodinamica rivolto 
ad aziende agricole, professionisti del 
settore,studenti, hobbisti, curatori di orti 
didattici.
Le aziende interessate all'Iter di 
Consulenza Formativa o all'Iter di 
Tutoraggio Formativo per l'ingresso al 
marchio Demeter  potranno esporre 
eventuali necessità di approfondimento su 
temi specifici che verranno esaminate in 
seguito.

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

Segreteria tecnica per le aziende: michele.baio@email.it   cell. 333-6030184



Corso Base autunnale 2017 
Programma

- Prima parte -
GIOVEDI' 26 Ottobre
10.00 - 11.00: accoglienza dei corsisti
A cura di Carlo Triarico
11.30 - 13.00: introduzione all’Agricoltura biodinamica
13.00: 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: pausa caffè
A cura di Carlo Triarico
18,00 - 19.00: i quattro regni della natura
19.00: cena
21.00 - 22.30: il mondo degli animali e l’importanza della 
vacca

VENERDI' 27 Ottobre
A cura di Michele Baio
9.00 - 10.30: i preparati biodinamici da spruzzo
10.30: pausa caffè
11.00 - 13.00: i preparati biodinamici da cumulo
13.00: pranzo
A cura di Michele Baio
14.30 - 17.00: pratica aziendale, dinamizzazione e 
distribuzione del preparato 500
17.00: pausa caffè
17.30 - 18.00: riflessioni e discussione, risposte a 
domande
A cura di Gianni Manzo
18.00 - 19.00: ritmi della vita: calendario biodinamico e 
consociazioni
19.00: cena
21.00 - 22.30: ritmi della vita - calendario biodinamico

SABATO 28 Ottobre
A cura di Matteo Di Mattei
8:30 - 11.30: pratica aziendale allestimento di cumuli 
diversi secondo il metodo biodinamico
11.30 - 13.00: visita aziendale con Aldo o Fabrizio
13.00: pranzo
A cura di Matteo  di Mattei
14.30 - 17.00: il suolo, la dinamica dell’humus e il 
compostaggio
17.30 - 18.30: il suolo, la dinamica dell’humus e il 
compostaggio
18,30 - 19.00: riflessioni e discussione, risposte a 
domande
19.00: cena
A cura di Demeter Italia: 
21.00 - 22.30: marchio di qualità Demeter, nuovi indirizzi di
mercato

DOMENICA 29 Ottobre
A cura di Michele Baio
9.00 - 11.30 : applicare l’agricoltura biodinamica nella 
propria realtà agricola
11.30: pausa caffè
12.00 - 13.00: applicare l’agricoltura biodinamica nella 
propria realtà agricola
13.00 - 14.30: pranzo



- Seconda Parte - 
GIOVEDI’ 9 Novembre- L'ORGANISMO AGRICOLO 
BIODINAMICO
A cura di Carlo Triarico
Ore 10.00 - 11.00: arrivo dei partecipanti
Ore 11.30 - 13.00: che cos’è un organismo agricolo: come 
è composto e quali sono le sue funzioni.
Ore 13.00: pranzo
Ore 15.00 - 16.00: la relazione col territorio e con l’uomo: i 
diversi gradi di percezione e lettura, fisica, animica e 
spirituale (genius loci).
Ore 16.00 - 17.00: esercizi di percezione del paesaggio 
nelle sue diverse componenti.
Ore 17.00: pausa caffè
Ore 17.30 - 19.00: la progettazione dell’organismo 
agricolo: analisi del metodo.
Ore 19.00: cena
Ore 21.00 - 22.30: illustrazione di casi concreti

VENERDI’ 10 Novembre  – LA FERTILITA’ DELLA 
TERRA IN RELAZIONE ALLA PRODUZIONE ED ALLA 
QUALITA’ DEI PRODOTTI
A cura di Michele Baio
Ore 9.30 - 10.30: la fertilità della terra: le attività dinamiche
del suolo e la nutrizione delle piante.
Ore 10.30: pausa caffè.
Ore 11.00 - 13.00: i vari livelli della concimazione - utilizzo 
del compost e del sovescio.
Ore 13.00: pranzo
Ore 15.00 - 16.00: lavori in campagna: gestione dei 
preparati 500, 500k e 501
Ore 16.00 - 17.00: esercizi di percezione del paesaggio 
nelle sue diverse componenti.
Ore 17.00: pausa caffè
Ore 17.30 - 19.00: le azioni cosmiche e terrestri sui 
vegetali per una migliore qualità dei prodotti
Ore 19.00: cena
Ore 21.00: l’utilizzo dei preparati biodinamici da spruzzo e 
da cumulo per scopi specifici

SABATO 11 Novembre– IL CONTROLLO DEI 
PARASSITI E DELLE PATOLOGIE
A cura Matteo Di Mattei
Ore 9.30 - 10.30: la prevenzione e il controllo dei parassiti 
vegetali: funghi e batteri.
Ore 10.30: pausa caffè.
Ore 11.00 - 13.00: la prevenzione e il controllo dei parassiti
animali.
Ore 13.00 - pranzo
Ore 15.00 - 17.00: lavori in campagna: allestimento del 
Fladen.
Ore 17.00: pausa caffè
Ore 17.30 - 19.00: esempi concreti di utilizzo di infusi, 
decotti, ed oli essenziali nella cura delle piante.
Ore 19.00: cena
A cura di Demeter Italia
Ore 21.00: prassi ed iter per il conseguimento del marchio 
Demeter

DOMENICA 12 Novembre – LO SVILUPPO E 
L’APPLICAZIONE DEL METODO NEL CORSO 
DELL’ANNO
A cura di Michele Baio
Ore 9.30 - 10.30: i ritmi vitali della terra nel corso dell’anno:
applicazioni pratiche.
Ore 10.30: pausa caffè.
Ore 11.00 - 13.00: seminare, coltivare e raccogliere, nella 
pratica e nel sociale, dialogo interattivo con i partecipanti 
per affrontare nella pratica i lavori più importanti.
Ore 13.00: pranzo, consegna degli attestati
Ore 14.30: fine modulo 2

RELATORI

Carlo Triarico - presidente Associazione per l’Agricoltura Biodinamica (Milano)
Matteo Di Mattei - Cascina Burattana, comitato sezione Lombardia (Busto Arsizio, Varese)
Gianni Manzo - comitato sezione lombardia ( Milano)
Michele Baio - istruttore in agricoltura biodinamica, consigliere Associazione (Lecco)
Demeter Associazione Italia (Parma)

COME ARRIVARE ALLE CASCINE ORSINE:

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.
- A Bereguardo centro proseguire dritti tenendo la destra
- Poco dopo sulla sinistra seguire cartello Zelata 
- 1 km arrivo

in corriera: si consiglia di contattare direttamente la società per
possibili cambi di orario e di verificare con gli autisti la 
destinazione
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 
Famagosta
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’Agricoltura Biodinamica prima parte

Azienda Agricola Cascine Orsine di Bereguardo

dal 26 al 29 Ottobre 2017 (modulo 1)

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 2017 (quota Socio Ordinario E. 70,00).

COMUNICA LA SUA ADESIONE

Versando un acconto di Euro 150,00 (oltre alla quota associativa di Euro 70,00 se non già
versata) e inviando la ricevuta di versamento e la scheda di adesione compilata a
info@biodinamica.org entro Lunedi 9 Ottobre 2017

Saldo della quota di partecipazione entro Venerdi 20 Ottobre 2017

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (totale a persona)

- Corso e vitto Euro 400,00
quota comprensiva di: conferenze, attività pratiche, pasti, assicurazione.
- Pernottamento camera  più letti                             tre notti con colazione Euro 60,00
- Pernottamento in camera doppia                                                               Euro 95,00
- Pernottamento in camera singola (posti limitati)                                    Euro 150,00

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 26-29/10/2017
(+ 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



SCHEDA DI ADESIONE

Corso professionalizzante di formazione all’Agricoltura Biodinamica prima parte

Azienda Agricola Cascine Orsine di Bereguardo

dal 09 al 12 Novembre 2017 (Seconda Parte)

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 2017 (quota Socio Ordinario E. 70,00).

COMUNICA LA SUA ADESIONE

Versando un acconto di Euro 150,00 (oltre alla quota associativa di Euro 70,00 se non già
versata) e inviando la ricevuta di versamento e la scheda di adesione compilata a
info@biodinamica.org entro Lunedi 30 Ottobre 2017

Saldo della quota di partecipazione entro Lunedì 6 Novembre 2017

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (totale a persona)

- Corso e vitto Euro 400,00
quota comprensiva di: conferenze, attività pratiche, pasti, assicurazione.
- Pernottamento camera  più letti                             tre notti con colazione Euro 60,00
- Pernottamento in camera doppia                                                               Euro 95,00
- Pernottamento in camera singola (posti limitati)                                    Euro 150,00

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 09-12/11/2017
(+ 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


