
 

Fondazione LE MADRI 

 

 

Un suolo sano per piante e alimenti sani 

R. Steiner nelle lezioni di Koberwitz afferma: “La pianta non 

può crescere bene se non ha un terreno che sia a sua volta un 

po’ vivente. Non si tratta di aggiungere soltanto sostanze che 

riteniamo necessarie affinché passino poi nella pianta, ma 

anche di aggiungere forze viventi. Per la pianta sono molto 

più importanti le forze viventi che le sostanze come tali.” 

Sabato 11 Marzo 2023 

Dalle 9,00 alle 18,00 

Docente: Prof. Mario Malagoli 

 



 

 

Argomenti trattati:  

Come gestire e mantenere un suolo sano, quali azioni intraprendere per 

raggiungere questo obiettivo. Su quali processi puntare per favorire il 

dialogo, le interazioni tra le piante e il suolo. 

 

Verranno affrontati gli argomenti di base relativi al recupero e al 

mantenimento della vitalità del suolo, ai processi di assorbimento degli 

elementi nutritivi da parte delle piante e ai rapporti tra pianta e suolo. 

 

- Suolo come organismo vivente; le componenti fisiche e biologiche; 

la fertilità chimica, fisica e biologica; la formazione dell’humus. La 

vivificazione del terreno; dalla lezione di R. Steiner a oggi; l’uso del 

preparato 500; il reintegro di sostanza organica; 

- I processi di assorbimento dell’acqua e degli elementi nutritivi; il 

ruolo di carbonio, azoto e zolfo secondo R. Steiner e le relazioni 

con le conoscenze attuali; il dialogo tra radici e suolo. 

 

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: 

IT 11 Z 05387 66440 000001255289 

Quota di partecipazione 90,00 euro (pasto escluso). 

 

L'iscrizione al corso sarà considerata valida e confermata tramite e-mail previo 

versamento della quota di partecipazione. 

Modulo di iscrizione (vedi corso: “Un suolo sano…”)  

Sull’ HOME PAGE del nostro sito: www.fondazionelemadri.it 

E’ necessario compilare il modulo in tutti i suoi campi,  verificando con attenzione la 

correttezza dei dati inseriti.  

NOTA: Per la prenotazione del pranzo è necessario compilare il modulo di iscrizione 

(pranzo vegetariano preparato con materie prime biologiche e biodinamiche - euro 

15,00) 

 

Termine iscrizioni 27 Febbraio 2023. 

 

Per maggiori informazioni leggi la privacy policy cliccando qui. 

http://www.fondazionelemadri.it/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/8241503


 


