
 

SEZIONE PIEMONTE  

Organizza un 

 

CORSO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA di 1° Livello  

CHE AVRA’ LUOGO NEI GIORNI :  

27-28-29 MARZO 2015  

AD AVIGLIANA (TO) 

c/o SALA RIUNIONI DEL  

OSTELLO DEL CONTE ROSSO – PIAZZA CONTE ROSSO – 10051 AVIGLIANA (TO) 

 

  

DOCENTI :  

PATRIZIO MICHELIS  

ROBERTO BELLEI  

ANDREA QUAGLIOLO 

 

 

 

 

 



 

 

                                 PROGRAMMA CORSO     

VENERDÌ 

LE BASI DELL’AGRICOLTURA BIODINAMICA 

 

 

 ORARI    DOCENTE  
 

Introduzione 

all’agricoltura 

biodinamica 

Contesto storico di 

riferimento 

Presupposti e finalità 

 

Introduzione alle conferenze di 

Koberwitz 

 

09:00  10:45 

 

Roberto 
Agricoltura 

biodinamica e 

antroposofia 

La concezione 

antroposofica dell’uomo 

in relazione con gli altri 

esseri della natura, la 

Terra e il Cosmo 

 

 

La Pianta come espressione delle 

forze e dei processi che agiscono 

sulla natura: 

→ la teoria dei quattro elementi 

 

→ silice calcare e argilla 

→ pianeti esterni ed interni 

→ qualità e valore nutrizionale, 

quantità e capacità 

riproduttiva 

11:00  13:00 Patrizio 

Osservazione e 

metamorfosi della 

natura 

 

La Terra come organismo 

vivente: il suo respiro durante il 

giorno e nel corso delle stagioni. 

La Pianta tra cielo e terra 

I quattro regni della natura 

Corpo fisico, corpo eterico, corpo 

astrale e spirito  

Il ruolo degli animali e 

l’importanza della mucca. 

14:30  16:30 Roberto 

Gli strumenti 

dell’agricoltura 

biodinamica 

I preparati biodinamici 

da spruzzo 

I preparati biodinamici 

da cumulo 

Caratteristiche, utilizzo e 

conservazione del 500 e del 501 

Dinamizzazione e distribuzione 

dei preparati 

Caratteristiche dei preparati da 

cumulo  

16:45  18:45 Patrizio 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABATO 

LA FERTILITA’ DELLA TERRA. 
 

 

 ORARI    DOCENTE  
 

La fertilità della 

terra 

Il ruolo dell’humus  

 

 

Natura del suolo e ruolo 

dell’humus 

Concetto di fertilità  

La nutrizione delle piante e la 

concimazione biodinamica 

I quattro livelli della 

concimazione 

 

08:30  10:45 

 

Roberto 

Il compostaggio 

biodinamico 

 

Il valore del letame. 

I diversi tipi di letame e la loro 

azione  

Allestimento di un cumulo 

biodinamico 

Compost vegetale ed animale 

11:00  13:00 Patrizio 

LA PIANTA E IL COSMO 

 
 

Ritmi cosmici e ritmi 

biologici 

L’azione della luna e delle 

costellazioni sullo 

sviluppo dei vegetali 

Il ciclo lunare sinodico e 

siderale 

Le costellazioni e la 

precessione degli equinozi 

Astrologia e astronomia 

14:30  16:30 Roberto 

Il calendario biodinamico 

Le consociazioni vegetali e le 

rotazioni colturali su base 

zodiacale 

16:45  18:45 Patrizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMENICA 

 
IL MARCHIO DEMETER 

 

 

 ORARI    DOCENTE  

 

La certificazione e tutela 

del prodotto biodinamico 

Caratteristiche e utilizzi 

del marchio 

Il mercato del prodotto 

biodinamico in Italia e nel 

mondo 

 

Andrea 

Quagliolo  
 

 

AGRICOLTURA BIODINAMICA “IN PRATICA” 

 
 

 

Visita e studio di un 

esempio concreto 

La pratica e gli effetti 

dell’applicazione del 

metodo come momento 

di riflessione e stimolo 

su quanto appreso.  

Visita aziendale (c'è una 

azienda bio vicina) o 

Uscita per lettura forme e 

pensieri armonizzazione... 

09:30  12:30 
Patrizio e 

Roberto 

Applicare il metodo nella 

propria realtà 

Trasferire  il metodo in 

realtà differenti 

conosciute 

Come applicare il metodo 

nelle diverse realtà 

agricole vissute dai 

partecipanti al corso. 

Stimolo al lavoro 

individuale da percorrere 

nel corso dell’anno nella 

propria realtà agricola 

 

14:30 17:30 
Patrizio e 

Roberto 

 

Approfondimenti, riflessioni, risposte a domande dei partecipanti 

 

 

 

 

 

  



 

DURATA DEL CORSO : 3 GIORNI (PER UN TOTALE DI CIRCA  25 ORE)  

E’ possibile la partecipazione a giornate singole (anche se, per continuità didattica,  è consigliabile seguire 

tutte le lezioni) 

Per informazioni supplementari o per ricevere il modulo di iscrizione potete contattare : 

Raffaella Mellano                 raffaella.mellano@tiscali.it                                        Cel. 366 72 14 788 

 

Costo totale del corso : euro 180,00/ partecipante  

Nella quota è incluso l’importo di euro 70,00 per diventare socio dell’Associazione per l’agricoltura 

biodinamica per l’anno 2015  (tale tesseramento obbligatorio da diritto a :  

-  ricevere il calendario di Maria Thun 

-  ricevere il bollettino dell’associazione 

- partecipare ad altri corsi/convegni organizzati dall’associazione  in tutta Italia)  

 

Vi preghiamo voler confermare la Vostra partecipazione entro e non oltre il 20.03.2015 a mezzo mail 

versando la caparra di euro 100,00 (in caso di assenza la caparra non verrà restituita).  

Il corso verrà tenuto solo se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti (20 partecipanti). In caso di 

annullamento del corso la caparra verrà restituita. 

In caso di raggiungimento di un numero di partecipanti > 30 il costo del corso sarà di euro 140,00 (70 euro 

per iscrizione all’associazione + 70 euro per i costi del corso). 

Per chi fosse interessato la partecipazione al Corso darà diritto a crediti descrittivi (previo tesseramento 

all’Associazione) ed a n.20 crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei periti Agrari e Periti Agrari laureati.

    

E’ possibile il pernottamento presso la struttura dove si terrà il corso. Potete contattarci in caso di 

necessità. 

   In collaborazione con 

                                                                                   

Via Circonvallazione 4                                         Collegio Periti Agrari e Periti Agrari               Associazione di Promozione 

 10011 Aglie’ -  Torino   Laureati della Provincia di Torino e                       Sociale La Roncola 

     Valle d’Aosta 

mailto:raffaella.mellano@tiscali.it

