Fondazione LE MADRI

Seminario sull’uso dei microrganismi naturali in agricoltura
Teoria e pratica
Sabato 14 Marzo 2020, dalle 9:30 alle 18:00

Relatori: Dott. Carlo Bazzocchi, Dante Cefali (frutticoltore biodinamico),
Giovanni Drei (nocicoltore e frutticoltore biodinamico).
In collaborazione con l’Associazione Agricoltura di Confine

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

TEMI E ARGOMENTI:
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 (verranno esposti i
risultati di 2 anni di sperimentazioni e applicazioni 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.

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 60 euro (pasto escluso).
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 (seminario sull’uso dei microrganismi in agricoltura):
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).
Vi preghiamo, per motivi organizzativi, di prenotare il pasto 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 7 Marzo 2020.

ORE 9:00, ARRIVO DEI PARTECIPANTI E REGISTRAZIONE
ORE 9:30, INIZIO ATTIVITA’

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

