Fondazione LE MADRI

CORSO DI ORTICOLTURA BIODINAMICA
LA COLTIVAZIONE DEGLI ORTAGGI CON IL METODO BIODINAMICO
Sabato 16 novembre e sabato 23 novembre 2019
Con Fabio Fioravanti

PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE LE MADRI A ROLO (RE), IN VIA PORTO N. 4

Nel

corso delle due giornate si parlerà della pratica biodinamica applicata

all’orticoltura. Orticoltura come fonte di sostentamento per l’azienda agricola, ma anche
come integrazione nell’economia famigliare.
Verranno forniti gli elementi necessari per poter coltivare ortaggi sani e di qualità nel rispetto assoluto dell’ambiente, partendo dalle basi fondamentali della pratica agricola
come le concimazioni e le lavorazioni del terreno.
ORE 9:00, ARRIVO DEI PARTECIPANTI E REGISTRAZIONE
ORE 9:30, INIZIO ATTIVITA’
ORE 13:00, PAUSA PRANZO
ORE 18:00, CONCLUSIONE

Verranno elaborate le basi pratiche fondamentali per coltivare ortaggi sani e vitali senza l’uso di sostanze chimiche di sintesi.
ARGOMENTI PRINCIPALI: progettazione ed impostazione dell’orto, l’uso dei preparati
biodinamici, differenze tra i vari metodi, rotazioni e consociazioni, esigenze e caratteristiche dei vari ortaggi, le concimazioni in relazione ai vari ortaggi, semine e trapianti, il
ciclo annuale e le operazioni colturali, la preparazione di terricci e substrati per piantine,
la prevenzione ed il controllo di patologie e parassiti, il calendario delle semine e dei trapianti, il calendario lunare. Teoria e pratica.
Verranno fornite indicazioni applicabili sia a livello professionale che hobbistico. Una
buona agronomia come base per ottenere piante sane e alimenti vitali.

Durante il primo incontro (sabato 16 novembre, dalle 9:30 alle 18:00) si parlerà delle
semine e dei trapianti, e di come affrontarli al meglio. Verranno esposti gli elementi di
base per una buona fertilizzazione organica, pratica fondamentale per la vivificazione
del terreno. E si prenderà in considerazione l’uso dei preparati biodinamici nella pratica orticola (in relazione al terreno, ed in funzione del ciclo di sviluppo della pianta). Oltre a questi temi si parlerà di rotazioni e avvicendamenti anche tramite esempi concreti.

Nel corso del secondo incontro (sabato 23 novembre, dalle 9:30 alle 18:00) si parlerà
dei principali rimedi naturali utilizzabili nella prevenzione di patologie come parassiti
e funghi nocivi.
Nel corso dei due incontri vi sarà inoltre una parte pratica pomeridiana dedicata ad alcune attività come la concia del seme, il bagno radice, la preparazione dei terricci (substrato per semine in alveolo) ed il compostaggio.
Comunicazione per i partecipanti: chi fosse interessato all'acquisto di preparati biodinamici o altri prodotti agricoli è pregato di comunicarlo in anticipo rispetto alla data
del corso (4-5 giorni prima), indicando materiali e quantitativi tramite e-mail. E' possibile utilizzare anche l'apposito listino agricolo presente nel sito. Questo permetterà un
ottimale svolgimento del servizio. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Contributo per le due giornate 110 euro
Per il materiale didattico portare con sé chiavetta USB.
Sono necessarie scarpe da lavoro di ricambio (oppure stivali).
L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA
Per l'iscrizione si richiede il versamento anticipato della quota di partecipazione tramite bonifico bancario sull'IBAN di FONDAZIONE LE MADRI: IT11Z0538766440000001255289
Quota di partecipazione 110 euro (pasti esclusi).
L'iscrizione al corso sarà considerata valida e confermata tramite e-mail previo versamento
della quota di partecipazione.
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo al seguente link in tutti i suoi campi, verificando con attenzione la correttezza dei dati inseriti.
Modulo di iscrizione (vedi corso orticoltura biodinamica):
https://www.fondazionelemadri.it/wp/le-nostre-attivita/corsi/corsi-di-agricoltura/
Sarà attivo il servizio di ristorazione interna con prodotti biodinamici e biologici (pranzo del
16 e pranzo del 23 novembre).
Vi preghiamo, per motivi organizzativi, di prenotare i pasti al momento dell’iscrizione (vedi
link sopra). Pasto 15 euro; la quota pasto va invece versata direttamente in sede (no bonifico).
Vi preghiamo inoltre di segnalare eventuali allergie, intolleranze, disturbi alimentari o altre
esigenze. Queste informazioni sono necessarie poiché verranno serviti menù fissi.
Per motivi di tempo legati al rispetto del programma non sarà possibile preparare pietanze o
altri piatti diversi dal menu di giornata. Grazie per la collaborazione!
Durante la giornata sono previste pause caffè.
Pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 14:30.
Termine iscrizioni 9 novembre 2019.
Per maggiori informazioni leggi la privacy policy cliccando qui.

Per raggiungerci: da autostrada A22 (autostrada del Brennero) prendere uscita RoloReggiolo, poi seguire direzione Rolo avanti 3 km (la Fondazione si trova prima del paese, sulla
sinistra) in via Porto n. 4

