
 
    RELATORI                                                                      LAVORI IN CAMPAGNA                                                                                     
-   Marco Bernhard, agricoltore e tecnico agricolo, Perugia                                                                                                                                                                                                                    
-  Giorgio Bortolussi, tecnico agricolo, Pesaro Urbino                                                                                  - Allestimento del cumulo biodinamico                                                            
-  Carlo Triarico , storico della scienza, Università di Firenze                                                                                      -    “          “       “  “500” cornoletame                                                                                 
-  Antonello Russo, Presidente Demeter Italia, Parma                   -    “          “       “  “501”  cornosilice                                                 

 -  Avv Maurizio Lo Conte, Antroposofo , Bari                                                                                      - Dinamizzazione                                                                                                                                                             
-  Lino Piarulli , responsabile Ass.per l’Agr. Biodinamica  Sezione di                                                             -  Distribuzione  del “500” 
                                                      Puglia e Basilicata                                                                                      - Distribuzione     “  “501” 
   TUTOR 
 - Lino Piarulli, Spinazzola (BT) 

                                                          
 
 

COME ARRIVARE A MONTESCAGLIOSO  
In automobile 
Dalla costa tirrenica:         Dalla  costa adriatica 
Immettersi sull’autostrada Salerno-Reggio-Calabria. Seguire le indicazioni per Potenza.    Percorrere l'autostrada Bologna-Taranto fino all'uscita Bari Nord. Proseguire per Altamura-Matera 
Proseguire in direzione Metaponto sulla SS 407 Basentana, uscita Matera e infine seguire   Giunti a Matera proseguire lungo la SS 7 Appia in direzione Potenza per poi continuare in direzione  
le indicazioni Montescaglioso.             Metaponto-Montescaglioso  (SS 380)                                                                                                                                                                                         
 
Da Calabria e Sicilia:         Da Salento        
  
Autostrada Reggio Calabria-Salerno. Uscita Sibari, percorrere la SS 106 Ionica per     Raggiunta la città di Taranto proseguire in direzione Reggio Calabria ((SS 106 Ionica) fino all'uscita  
Taranto. Prendere l’uscita per Matera (SS 380)  e proseguire fino a Montescaglioso    Matera. Proseguire lungo la SS 380 fino all'uscita Montescaglioso.. 
 
In treno:           Il trasporto da Bari a Matera avviene attraverso una ferrovia a scartamento ridotto F.A.L. - 
Gli scali ferroviari di Trenitalia più vicini Bari, Metaponto e Ferrandina, da cui occorre poi   ( Ferrovie appulo-lucane). Per gli orari di questi treni telefonare al 0835.332861 o visitare il sito 

utilizzare servizi autolinee per raggiungere Matera, capoluogo di provincia,, per poi continuare   web: www.fal-srl.it       
alla volta di Montescaglioso. Il collegamento é garantito da autobus di linea delle F.A.L.                                                     Il trasporto da Metaponto a Matera avviene in autobus SITA. Per gli orari telefonare allo 

 (ferrovie Appulo-lucane). Per gli orari di questi treni chiamare il n. 0835.332861 o visitare il   n. 0835.332862 oppure consultare il sito web: www.sita-on-line.it    
sito web: www.fal-srl.it          
                                                                                                                                                           Se da Bari-Palese si prende un'auto a noleggio, le indicazioni da seguire sono per Modugno, e  
In aereo – L'aeroporto più vicino é Bari-Palese. Gli orari e i voli sono disponibili sul sito   successivamente per Altamura- Matera. A Matera proseguire in direzione Potenza (SS 7 Appia) 
www.seap-puglia.it  opp. Telefonare al 080.5835200                        fino all'uscita Metaponto-Montescaglioso (380). 
 

 
 
 

 Associazione per l’Agricoltura Biodinamica Sezione Puglia e Basilicata   
 Via Carlo Pisacane, 26 -  76014 Spinazzola (BT) 

 C.F. 90078780724 -  www.biodinamica.org  - linopiarulli@yahoo.it - tel/fax  0883.683038  -  333.9659527 


