Fondazione LE MADRI

IL SOVESCIO BIODINAMICO
PER LA FERTILITA’ DELLA TERRA
Sabato 28 marzo 2020

Relatori Paolo Pistis e Elena Zaramella
Presso la sede della Fondazione LE MADRI a Rolo (RE), via Porto 4

I suoli si stanno impoverendo sempre più e le piante hanno bisogno non solo di sostanze
nutritive ma anche di forze vitali. Il suolo è un sistema vivente e bisogna conoscerlo per
poterlo aiutare. Impareremo le tecniche biodinamiche pratiche per aumentare la
fertilità dei suoli nei diversi contesti produttivi, e sostenere le piante nel loro corretto
sviluppo.

Temi affrontati:
•

L’osservazione pratica del suolo

•

Prova della vanga e analisi percettiva del suolo

•

L’osservazione delle erbe spontanee indicatrici delle caratteristiche del suolo

•

Le esigenze delle diverse colture

•

Come arricchire il suolo di forze vitali e di elementi nutritivi: azoto, fosforo,
potassio e altri elementi con l’uso del sovescio.

•

La scelta delle sementi del sovescio in base all’indirizzo produttivo

•

Come applicare i preparati biodinamici correttamente nel sovescio

•

Come gestire le biomasse prodotte dal sovescio

•

Le attrezzature necessarie

•

I vantaggi del sovescio ed il risparmio idrico

•

Come creare collegamenti tra la fertilità del suolo e le nostre piante

•

Come realizzare sovesci a basso costo

•

Come la salute del suolo influenza la salute delle piante

•

Le intuizioni di Rudolf Steiner applicate alla pratica agricola biodinamica

Relatori
Paolo Pistis, docente di agricoltura biodinamica presso istituti di formazione, tecnico agricolo,
agricoltore biodinamico, formatore pratico di agricoltori, orticoltori, viticoltori e frutticoltori
biodinamici, allestitore di preparati biodinamici, progettista di organismi agricoli e aziende
biodinamiche, autore di libri e di pubblicazioni sul tema dell’agricoltura biodinamica,
arteterapeuta. Lavora in Italia e all’estero per il miglioramento dell’ambiente, per la
salvaguardia del pianeta e la qualità degli alimenti.
Dott.ssa Elena Zaramella, laurea in architettura, docente di agricoltura biodinamica presso
istituti di formazione, agricoltrice biodinamica, allestitrice di preparati biodinamici, progettista
di organismi agricoli e aziende biodinamiche, arteterapeuta del colore. Lavora in Italia e
all’estero per il miglioramento dell’ambiente, per la salvaguardia del pianeta e la qualità degli
alimenti.

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 (corso sul sovescio biodinamico):
https://www.fondazionelemadri.it/wp/le-nostre-attivita/corsi/corsi-di-agricoltura/
Vi preghiamo, per motivi organizzativi, di prenotare il pasto al momento dell’iscrizione (vedi
link sopra). Pasto 20 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.
Grazie per la collaborazione!
Durante la giornata sono previste pause caffè.
Pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 14:30.
Termine iscrizioni 21 Marzo 2020.

ORE 9:00, ARRIVO DEI PARTECIPANTI E REGISTRAZIONE
ORE 9:30, INIZIO ATTIVITA’
ORE 18:00, TERMINE GIORNATA

NOTA: sono necessarie scarpe da lavoro di ricambio
poiché verranno svolte anche attività pratiche all’esterno.

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

