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L'agricoltore biodinamico 

la fertilità della terra e l'umanizzazione dell'agricoltura 
 

CORSO DI FORMAZIONE ALL' AGRICOLTURA BIODINAMICA I livello 
 

18 – 20 marzo 2016 
1-3 aprile 2016 

 
teoria e pratica presso l'Azienda Agricola Daldifloricoltura  

via Solaro Rapalin 86 – Sanremo 
 
 

“Proprio nell'agricoltura si mostra che è necessario trarre dallo spirito forze oggi del tutto 
sconosciute, non solo nel senso di un qualche miglioramento dell'agricoltura, il loro vero 
significato è quello di rendere possibile la continuazione fisica della vita umana sulla terra, dei 
cui frutti l'uomo deve infatti vivere.” Rudolf Steiner tratto da Impulsi scientifico-spirituali per il 
progresso dell'Agricoltura. 
  

 
L'uomo, oggi, sente la necessità di ritrovare la consapevolezza e l'equilibrio nella natura, 
sente che la terra ha bisogno di cura e dedizione, egli sente di dover recuperare l'antica 
sapienza contadina, il ritmo, la vitalità della terra, la fertilità e la qualità dei prodotti, 
attraverso l'umanizzazione dell'agricoltura può accadere. 
L'Associazione per l'agricoltura biodinamica promuove un percorso di studio teorico-pratico 
finalizzato all'apprendimento delle tecniche di base dell'agricoltura biodinamica. 
 
Il corso formativo è articolato in una prima parte dal 18 al 20 marzo e in una seconda parte 
dal 1° al 3 aprile.  
 

Ogni lezione è propedeutica a quella successiva .  
Non è possibile frequentare singole giornate. 

 
Verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento delle competenze acquistie 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, Sezione Liguria sezioneliguria@biodinamica.org     

www.biodinamica.org 
Referente Sezione Daldi Fabrizio tel.  347 105 4941 
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 Corso di AGRICOLTURA BIODINAMICA I livello 
  

Il programma del corso è scaricabile sul sito www.biodinamica.org alla 
Sezione Liguria. 
 
Pagina facebook  
 
Relatore 
Michele Baio – Consigliere Associazione per l'Agricoltura biodinamica (Milano) 
 
Il corso verrà svolto presso l'Azienda agricola Daldifloricoltura di Fabrizio Daldi , via 
Solar Rapalin 86 a Sanremo.  
Per raggiungere l'azienda per comodità dei partecipanti ci si ritrova presso l'ingresso 
del campo ippico  Sanremo alle ore 8.30.  
Per ogni informazione contattare il referente della sezione ligure Fabrizio Daldi 347 
105 4941 o scrivere a sezioneliguria@biodinamica.org 
 
I pasti possono essere prenotati e consumati presso l'azienda sede del corso al costo 
di euro 10,00 o in alternativa pranzo al sacco 
 
Le lezioni iniziano alle 8.30 è prevista una pausa alle 11.00, il pranzo per le 13.00 si 
ricominciano le attività alle 14.30 con pausa alle 17.00 fino all'ora di cena per le 
19.00, è previsto un argomento da trattare dopo cena per le 20.45. 

 
Programma                                                                                                                                
1° giornata:                                                    
- Cos'è l'agricoltura biodinamica il corso di Koberwitz e proseguo                                                                            
- Coltivare senza veleni è possibile   
- Il suolo respira beve si nutre                                              
- l'humus reale capitale aziendale                                                           
- L'organismo agricolo e l'organismo umano, triarticolazione e   quadriarticolazione  
 
2° giornata:                                                    
Riportare vita nei terreni vitalita' e qualita' intrinseca:                                                                             
- I preparati biodinamici: rimedi per la salute del terreno                    
- Il cumulo biodinamico: come mantenere in salute il terreno        
- Curare il terreno per curare l'essere umano                                          
- Allestimento cumuli biodinamici e inserimento preparati 
 
3° giornata:                                                            Rotazioni e consociazioni 
pratiche antiche quanto mai attuali:                                                                           
- Lavorazioni e sovesci: la concimazione verde 
-Silice, Calcare, Argilla                             
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- Il calendario delle semine: cos'è e come si usa nel giusto modo                                                                                 
- Forze terrestri  planetarie zodiacali elementi di cosmosophia 
- Equiseto, Ortica, Fladen,  
 
 4° GIORNATA : 
- I 4 livelli di concimazione  e cura del terreno 
- Analitica sensibile, Cromatografie e Cristallografie 
- Archetipi , forme , esseri, 
- Le giuste lavorazioni  del terreno 
                                                                  
  
 5° giornata:  
- La dinamizzazione manuale e meccanica, parte teorica                             - La 
dinamizzazione in pratica: ogni seminarista impara sotto  guida esperta a 
dinamizzare in modo corretto e ad usare i dinamizzatori meccanici                                                             
- Irrorazione dei preparati 
-L'azienda Biodinamica come custode del territorio, Francesco  d'Assisi e Bernardo  da 
Chiaravalle, il cantico delle creature e i fontanili,   
osservazione eterica e progettazione vivente del territorio, l'insegnamento dei monaci 
Cistercensi e Agostiniani, la strutturazione  del 
territorio agricolo e l'irregimentazione delle acque 
  
6° giornata:  
Impariamo a prenderci cura dei nostri alberi fruttiferi e non:  
- La forma                    
- La pasta tronchi nelle sue varie forme                                                
- La cura degli alberi da frutta                                                               
- Realizzazione e applicazione paste tronchi in forma liquida e solida 
- La difesa del coltivo, basi del contrasto a insetti e muffe in ambito biodinamico. 
 
il programma può subire variazioni a seconda del tempo atmosferico , come  
l'agricoltura.  
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SCHEDA DI ADESIONE  
 

Corso professionalizzante di formazione all’Agricoltura Biodinamica 
presso l'Azienda Agricola Daldifloricoltura via Solar Rapalin 86 Sanremo  

 
18 -19 -20 marzo 1 -2 -3 aprile 

 
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 100,00 
 (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 16 MARZO 2016  
Saldo della quota di partecipazione entro martedì 17 marzo 2016.  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (totale a persona) : 
Corso Euro 360,00 per le 6 date previste, quota comprensiva di conferenze, attività pratiche,  
assicurazione . Pasti da prenotare a euro 10,00. 
 
Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può esporre il suo problema alla segreteria 
info@biodinamica.org 
 
Bonifico Bancario a favore dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: 
IBAN: IT25A0760101600001016178335 (Poste Italiane intestazione conto : Associazione per l'Agricoltura 
Biodinamica - Sezioni Regionali) Causale nome cognome corso AB I livello sezione liguria marzo aprile 2016 
IBAN  IT16T0623001631000001585775 (Cariparma, Ag.4 Via Verri 2 MI) Quota Associativa Nome 
Cognome anno 2016  
 
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..................................................... 


