Programma 2018-19
Giovedì 11 e venerdì 12 ottobre 2018
Uso pratico dei preparati biodinamici per le diverse colture. Corso di approfondimento.
Dalle ore 9:30 alle 18:00. Modalità di utilizzo in base al tipo di coltura in relazione a clima,
condizioni ambientali e stadio di sviluppo (fase fenologica). Paolo Pistis, Elena Zaramella

Venerdì 12 ottobre, ore 18:00
Assemblea dei Soci dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica Sezione Emilia Romagna

Sabato 13 ottobre 2018 (Ass. Biodinamica Sezione Emilia Romagna)
RITROVO BIODINAMICO PRESSO L’AZIENDA “BIONDI MASSIMO” A CESENA (Giornata
Contadina). Ritrovo direttamente in azienda alle ore 9:30 in Via del Borgo n. 250 a San
Vittore (CESENA). Dalle ore 9:30 alle 17:00 circa. Con Massimo Biondi e Fabio Fioravanti. Si
tratta di un’azienda biodinamica affermata a vocazione frutticola (18 ettari) nella quale si
coltivano pesche, albicocche, kaki, susine, vite e olivo. È prevista la vista aziendale con analisi
delle tecniche agronomiche, delle pratiche aziendali e attrezzature. Incontro gratuito aperto al
pubblico. Per info e iscrizioni inviare e-mail all’indirizzo emiliaromagna@biodinamica.org
Venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018
Viticoltura professionale biodinamica (1° livello). Venerdì dalle 9:30 alle 18:30. Sabato
dalle 9:00 alle 13:00. Contributo 90 euro. Conversione, conduzione e vinificazione per
ottenere un prodotto di alta qualità. I preparati biodinamici. La gestione del suolo e della
pianta in viticoltura biodinamica.
Dott. Adriano Zago
Sabato 10 novembre e sabato 24 novembre 2018
Corso di orticoltura biodinamica (1° livello)
La coltivazione degli ortaggi con il metodo biodinamico. Dalle 9:30 alle 17:30. Contributo per
le due giornate 90 euro. Nel corso di queste due giornate verranno elaborate le basi pratiche
fondamentali per coltivare ortaggi sani e vitali senza l’uso di sostanze chimiche di sintesi. Tra
gli argomenti principali figurano l’uso dei preparati biodinamici, il compostaggio biodinamico
ed i sovesci. Il calendario delle semine e dei trapianti. Il calendario lunare. Teoria e pratica.
Verranno fornite indicazioni applicabili sia a livello professionale che hobbistico.
Fabio Fioravanti

16-17 novembre 2018
Convegno dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica a Milano
Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018
Corso di apicoltura. Apicoltura biodinamica per la salute e la rigenerazione dell’essere
dell’ape. Dalle 9:00 alle 18:00. Contributo 90 euro. La cura dell’apiario nel corso dell’anno. I
lavori nel corso delle stagioni. Operazioni per il controllo e la prevenzione di patologie e
parassiti. Saper leggere e interpretare i segnali dell’ape e dell’apiario. Modalità operative nel
rispetto dell’ape e della natura. Il valore e la gestione della vegetazione. Le lezioni saranno
supportate da ricco corredo fotografico e da materiale apistico vario. Gianni Stoppa

23-24-25-26 gennaio 2019 (Ass. Biodinamica Sezione Emilia Romagna)
Corso base di agricoltura biodinamica. CORSO INTENSIVO TEORICO-PRATICO DI
AGRICOLTURA BIODINAMICA. Corso Base Prima Parte. L’importanza del cibo sano per un
sano sviluppo interiore. Come aumentare la fertilità del terreno: portare vita al vivente. I ritmi
vitali. Il suolo come base da cui partire: la formazione dell’humus e il ciclo dell’azoto. I
preparati biodinamici. Elementi di progettazione dell’organismo agricolo biodinamico. Il
calendario lunare delle semine e delle lavorazioni. Le concimazioni. Linee guida per ottenere il
marchio Demeter. Il controllo dei parassiti. Rotazioni e consociazioni. Contributo 260 euro +
quota associativa di 70 euro per i non Soci. P. Pistis, F. Fioravanti, E. Zaramella
Per info e iscrizioni inviare e-mail all’indirizzo emiliaromagna@biodinamica.org
Sabato 2 febbraio 2019
La fertilità del suolo in agricoltura: cosa significa, perché è importante, come migliorarla,
come mantenerla. Il ruolo del suolo in biodinamica. Dalle 9:30 alle 17:30. Contributo 60 €.
Prof. Mario Malagoli
Sabato 9 febbraio 2019
La nutrizione delle piante: le necessità delle piante, i meccanismi di assorbimento delle
piante, i rapporti tra suolo e radici, il ruolo dell’acqua. Dalle 9:30 alle 17:30. Contributo 60 €.
Prof. Mario Malagoli
Sabato 23 febbraio e sabato 2 marzo 2019
Corso di orticoltura biodinamica (2° livello)
La coltivazione degli ortaggi con il metodo biodinamico. Dalle 9:30 alle 17:30. Contributo per
le due giornate 90 euro. Come aumentare la vitalità del suolo. Le lavorazioni del terreno:
differenze tra i vari metodi. Le rotazioni e le consociazioni. Esigenze e caratteristiche dei vari
ortaggi. Le concimazioni in relazione ai vari ortaggi. Rapporti di equilibrio tra ecosistema e
colture. Il ciclo annuale e le operazioni colturali. Una buona agronomia come base per
ottenere piante sane e alimenti vitali. La preparazione dei terricci e dei substrati. Semine e
trapianti. La prevenzione ed il controllo di patologie e parassiti. Fabio Fioravanti

Sabato 9 marzo 2019
Seminario sui microrganismi. Teoria e pratica. I batteri, la prima fonte organizzata sulla
terra. Il sistema suolo con particolare attenzione alla sua microvita (microbiota). I batteri, i
funghi ed i bacilli e la loro funzione in natura secondo i due punti di vista della scienza
divisionista e della Scienza dello Spirito. L'interazione dei microrganismi con la terra ed il suo
corpo eterico. L'influsso della Luna sullo sviluppo batterico e fungino nel suolo e nelle piante.
Tecniche di fermentazione. Esperienze di impiego in campo. Attività pratica su come
preparare un fermentato. Aspetti normativi e regolatori per l’impiego in agricoltura biologica
e biodinamica. I prodotti del commercio. Dalle 9:30 alle 18:00 (circa). Contributo 60 euro.
Dott. Carlo Bazzocchi, Dante Cefali (frutticoltore biodinamico), Giovanni Drei (nocicoltore e
frutticoltore biodinamico) - Associazione Agricoltura di Confine Venerdì 22 e sabato 23 marzo 2019
La coltivazione delle erbe aromatiche ed officinali con le tecniche dell'agricoltura
biodinamica. Paolo Pistis, Elena Zaramella
Venerdì 29 e sabato 30 marzo 2019
Viticoltura professionale biodinamica (2° livello). Venerdì dalle 9:30 alle 18:30. Sabato
dalle 9:00 alle 13:00. Contributo 100 euro. Approfondimenti agronomici. La fisiologia della
vite in una visione funzionale al lavoro viticolo nel corso dell’anno. Interventi durante l’anno
in relazione alle fasi fenologiche. Una buona agronomia come base della salute del vigneto.
Patologie e rimedi. Il suolo, la pianta e l’ambiente. Dott. Adriano Zago e Prof. Mario Malagoli
Sabato 13 aprile 2019
Riconoscimento ed uso delle erbe spontanee. Incontro teorico-pratico. Dalle ore 9:30 alle
17:30. Contributo 60 euro. Cenni di botanica (il linguaggio delle forme vegetali). Escursione
per il riconoscimento delle erbe. Come utilizzare le erbe in cucina e in agricoltura. Infusi e
tisane. Caratteristiche e qualità delle varie erbe. La preparazione di un oleolito. La raccolta e la
conservazione delle erbe. Le piante indicatrici. Fabio Fioravanti, Elena Diversi

Sabato 4 maggio 2019 (Ass. Biodinamica Sezione Emilia Romagna)
RITROVO BIODINAMICO PRESSO L’AZIENDA “L’ORTO DI LUCIA” DI FERRARONI LUCIA
(Giornata Contadina). Ritrovo direttamente in azienda alle ore 9:30 ad Albinea (RE) in via
Papa Giovanni XXIII, n. 9. Con Lucia Ferraroni e Fabio Fioravanti. Si tratta di un’azienda
biodinamica a conduzione familiare che nasce nel 2010. Oltre alla coltivazione di ortaggi
ricoprono un ruolo centrale anche i cereali (Grano Virgo) che vengono valorizzati grazie ad un
laboratorio polifunzionale presente in azienda e dotato di mulino. Tutto ciò permette di
produrre buone farine e pane di pasta madre generando una filiera corta ideale. È prevista la
vista aziendale con analisi delle tecniche agronomiche, delle pratiche aziendali e attrezzature.
Incontro gratuito aperto al pubblico.
Per info e iscrizioni inviare e-mail all’indirizzo emiliaromagna@biodinamica.org

Sabato 11 maggio 2019
L’uso delle erbe spontanee in cucina. Incontro teorico-pratico. Dalle 9:30 alle 17:30.
Contributo 60 euro. Insieme realizzeremo alcune ricette a base di erbe e faremo una
passeggiata in mezzo al verde per conoscere e riconoscere la flora spontanea delle nostre
campagne. Presso il parco della Fondazione Le Madri potremo apprezzare la bellezza del
Regno Vegetale durante la fase primaverile. Potremo inoltre approfondire tematiche già
elaborate nel precedente incontro dedicato alle erbe esaminando usi e impieghi delle varie
specie. Fabio Fioravanti, Elena Diversi

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e modalità di iscrizione:
www.fondazionelemadri.it
www.biodinamica.org
http://www.biodinamica.org/sedi-in-italia/emilia-romagna/
Dove non indicato diversamente le attività si svolgeranno presso la sede
della Fondazione Le Madri a Rolo (RE), in via Porto n. 4
Indirizzi e-mail:
info@fondazionelemadri.it
emiliaromagna@biodinamica.org

