FONDAZIONE LE MADRI

CENERI, la metodica per il controllo di erbe, insetti e
animali indesiderati in AGRICOLTURA BIODINAMICA

Sabato 15 Ottobre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 17,00
Relatore: Michele Baio
Presso la sede della fondazione Le Madri a Rolo (RE) Via Porto 4

In Agricoltura Biodinamica nel caso di infestazioni o malattie del coltivo non si dovrebbe usare nulla di
velenoso, i veleni di qualsiasi tipo (anche rame, piretro, quassia e simili) danneggiano e fanno ammalare il
terreno, di conseguenza si ammalano le piante.
Va detto che facendo Agricoltura Biodinamica fatta bene per qualche anno, le patologie spariscono, gli
insetti non aggrediscono più le piante, le erbe infestanti si diversificano in tanti tipi non più infestanti, gli
animali indesiderati tipo arvicole non scavano più chilometri di tunnel e non mangiano più le radici delle
piante, si instaura cioè un modello salutogenico.
Il problema delle infestazioni e danni vari ai coltivi si pone nei primi due anni di conversione dei terreni alla
Biodinamica, soprattutto se si passa dalla conduzione chimica alla Biodinamica; in questi primi passi diventa
utile usare le ceneri per contenere/controllare le varie avversità agricole e gli animali indesiderati.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 8:45 registrazione dei partecipanti al corso
Ore 9:00 introduzione alla funzionalità della metodica di calcinazione, esperienze, sperimentazioni,
metodiche.
Ore 11:00 Pausa
Ore 11:15 La Calcinazione degli insetti e degli animali a sangue rosso, uso diretto ed elevazione a potenza
Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 14:00 Elevazione a potenza tramite succussione, vortex, ritmizzazione, dinamizzazione manuale di
piccole e medie quantità
Ore 16:00 Riassunto della giornata, domande e risposte
Ore 17:00 Fine giornata

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 70,00 euro (pasti esclusi).
L'iscrizione al corso sarà considerata valida e confermata tramite e-mail previo versamento
della quota di partecipazione.

Termine iscrizioni 7 Ottobre 2022

Sarà attivo il servizio di ristorazione interna con prodotti biodinamici e biologici (pranzo di
Sabato 15 Ottobre).
Il pranzo prevede un piatto unico composto da cereali, legumi verdure e frutta alla fine. Per
motivi di tempo legati al rispetto del programma, non sarà possibile preparare pietanze o altri
piatti diversi e/o personalizzati. Vi chiediamo, per motivi organizzativi, di prenotare il pasto al
momento dell’iscrizione; la quota è di 15,00 € e va versata direttamente in sede all’arrivo.

ALBERGHI (prenotarsi autonomamente)
ROLO (200 m) : B&B Reboglio, via C. Battisti 59 - tel. 0522 666913 - 338 6755342
Agriturismo Dosso al Porto, via Porto 16 - tel. 333 3507499
NOVI DI MODENA (4 km) : B&B L’Alloro, via Martiri della Libertà 19 - tel. 347 3299033 - 339 4822910
B&B Ponte Catena 45 - tel. 339 6164014 - 059 676160 - 3486722878
FABBRICO (5 km) : Agriturismo Vitae, via Naviglio 11- tel. 370 3691626
Albergo Soliani, via Giacomo Matteotti 10 - tel. 0522 665915
Hotel San Genesio, via Piave 35 - tel. 0522 665240
REGGIOLO (4 km)
Agriturismo Lucchetta, via San Venerio 86 - tel. 0522 971150 - 339 6377675
B&B La Casa di Cecilia, via Aurelia 4 - tel. 338 8314216
B&B Loghino Moretti, Strada Caselli 2 - tel. 347 6424960 - 347 2482537
Hotel Villa Nabila, via G. Marconi 4 - tel. 0522 973197
Hotel Gonzaga, via P. Malagoli 5 - tel. 0522 974737
Albergo Fonda, via Guastalla 343 - tel. 0522 975300 - 338 6691385
B&B in via Caboto 2, zona ind. Ranaro - tel. 0522 973001 - 340 3853292
Agriturismo Boschi, via Cattanea 54 - tel. 0522 972745
BRUGNETO (Reggiolo)
Albergo Fonda, via Guastalla 341 - tel. 0522 975300 - 338 6691385
PEGOGNAGA (10 km) Hotel 900, via N. Sauro 1 - tel. 0376 55063

