
L’AssociAzione per L’AgricoLturA BiodinAmicA 
sezione sArdegnA promuove un percorso di studio teorico-pratico, 
finalizzato all’apprendimento delle tecniche di base dell’agricoltura biodinamica 
per la qualità delle sue produzioni alimentari. da 90 anni l’agricoltura biodina-
mica dona fertilità alla terra, qualità agli alimenti, salute all’uomo e agli animali.
tra le attività pratiche: 
- osservazione e percezione ampliata del paesaggio
- preparazione di un cumulo
- dinamizzazione del cornoletame 
relatori: 
- carlo triarico (presidente Associazione per l’Agricoltura Biodinamica )
- marco serventi (consigliere Associazione per l’Agricoltura Biodinamica)
- samuel caboni (segretario sezione sardegna)
- demeter Associazione italia
Verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento delle competenze acquisite 
valide all’interno dell’iter formativo dell’Associazione per l’Agricoltura Biodi-
namica. 

A chi è riVoLto iL corso ? 
Agli agricoltori, ai consumatori, ai tecnici, e a tutti coloro che vogliono capire, 
studiare ed approfondire meglio il metodo biodinamico. 

QuotA di pArtecipAzione: 130,00€
nella quota di partecipazione è compresa la quota associativa 2015 all’Associa-
zione per l’Agricoltura Biodinamica di 70,00€  e i pranzi durante l’intero corso.
il nuovo socio ha la possibilità di partecipare a tutte le attività organizzate 
dall’Associazione sia a livello locale che nazionale. 
Vedi: www.biodinamica.org

Adesione AL corso e pAgAmenti
- Versare 50,00€ su uno dei seguenti conti:
Bonifico bancario:  it 16 t 06230 01631 000001585775
Bonifico postale:  it 24 X 07601 01600 000014655203
intestazione: Associazione per l'Agricoltura Biodinamica
- inviare la copia del versamento a sardegna@biodinamica.org
- compilare online la scheda di adesione entro e non oltre il 5 dicembre clic-
cando qui.
- Versare 80,00€ al momento della registrazione il 10 dicembre, prima dell’inizio 
del corso (09:00)
La quota di partecipazione potrà subire una diminuzione se verrà superata la 
quota di 30 iscritti.
per tutte le informazioni supplementari: 
3383834973 (maria) o sardegna@biodinamica.org

come rAggiungere L’istituto
L'istituto è ubicato in località palloni-nuraxinieddu a 2km in direzione nord di 
oristano. 
mappa
in AutoBus 
- Linea urbana arancione, partenze vicino stazione Arst, stazione ferroviaria 
e capolinea principali linee di trasporto urbane.
in Auto
- per chi proviene dalla ss131 direzione nord (olbia, sassari, porto torres, 
Alghero): entrare all'ingresso nord per oristano, percorrere la strada sp di-
rezione massama e, dopo aver superato la frazione di nuraxinieddu, svoltare 
sulla sinistra, quindi proseguire per circa 400m sino all'ingresso dell'istituto.
- per chi proviene dalla ss131 direzione sud (cagliari, provincia medio campida-
no, sulcis iglesiente): svoltare, dopo aver superato santa giusta, per Fenosu; al 
bivio girare nella sp270 direzione oristano, percorrere via marroccu e giunti al 
semaforo proseguire per via sardegna, via Lazio e via tirso, quindi immettersi 
nella Via cagliari e percorrerla oltre il supermercato iperstanda. dopo aver 
attraversato il ponte sul fiume tirso, girare a destra sulla sp54 direzione sola-
russa, al primo bivio svoltare a sinistra sulla sp88 sino all'istituto (circa 500m).
in treno
stazione Fs oristano. da oristano, autobus Arst direzione nuraxinieddu.
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