
Il percorso di formazione 
è strutturato in due parti e si svolgerà 
presso la fondazione Le Madri, Rolo, 
oltre a essere ospitato da aziende 
vitivinicole biodinamiche che 
verranno utilizzate come casi studio.
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Fondazione le Madri  / Venerdì 4 dicembre
Il senso della viticoltura biodinamica nella gestione 
sostenibile dell’azienda agricola: gli strumenti primari. 
L’organismo agricolo attraverso lo studio di casi pratici di 
aziende viticole che lavorano con l’organismo agricolo. 
L’importanza della sostanza organica vista come capitale 
spirituale ed economico: strategie concrete per il suo 
incremento e tutela. Comprensione dell’utilizzo del preparato 
500 e 500P.

Corte d’Aibo / Sabato 5 dicembre
Visione strategica del vigneto biodinamico: dall’impianto, 
gestione delle giovani piante e delle piante adulte.

Fondazione Le Madri /  Venerdì 5 febbraio
Strumenti dell’agricoltura biodinamica per l’incremento 
della sostanza organica nel vigneto e della qualità dell’uva del 
vigneto biodinamico, gestione del suolo in relazione alle 
potenzialità delle singole aziende, importanza del sovescio, 
utilizzo del 501, gestione delle principali operazioni invernali 
nel vigneto.

Al di là del fiume /  Sabato 6 febbraio
Analisi strategica, tecnica ed economica dell’applicazione 
degli strumenti della viticoltura biodinamica. 
L’enologia nella teoria e nella pratica del viticoltore 
biodinamico.

in collaborazione con 

INFORMAZIONI GENERALI
Il costo del percorso è di 390 euro + IVA e comprende le docenze, il materiale didattico, la visita in azienda, le pause ca�è e l’assaggio 
di alcuni dei vini aziendali.
Numero max di corsisti: 30. Iscrizioni entro il 15 novembre 2020.
I pranzi saranno a base di prodotti biologici locali e avranno un costo di 20 euro ciascuno, pagabili direttamente in loco.
È vivamente consigliata la frequenza dell’intero percorso, è tuttavia possibile valutare insieme la partecipazione a un singolo modulo 
scrivendo a segreteria@cambiumformazione.com
Per iscrizioni al percorso: Fondazione Le Madri    /   https://www.fondazionelemadri.it/wp/le-nostre-attivita/corsi/corsi-di-agricoltura/

h 9:00  accoglienza partecipanti in azienda
h 9:30  lezione in aula
h 11:30  pausa caffè
h 11:45  lezione in aula 
h 13:15  pausa pranzo
h 14:30  visita tecnica all’azienda ospitante e degustazione vini 
h 16:30  pausa caffè
h 16:45  lezione in aula
h 18:00  conclusione dei lavori

Fondazione Le Madri, Rolo (Reggio Emilia)
Corte d’Aibo, Veglio (Bologna)

Fondazione Le Madri, Rolo 
Al di là del fiume, Marzabotto (Bologna)

h 9.00  accredito e accoglienza partecipanti
h 9:30  lezione in aula
h 11:30  pausa caffè
h 11:45  lezione in aula 
h 13:15  pausa pranzo 
h 14:30  visita tecnica, lavori di gruppo
h 16:30  pausa caffè
h 16:45  lezione in aula
h 18:00  conclusione dei lavori

venerdì 4 dicembre
 e venerdì 5 febbraio

sabato 5 dicembre
 e sabato 6 febbraio

https://www.fondazionelemadri.it/wp/le-nostre-attivita/corsi/corsi-di-agricoltura/

