
 

La Sezione Piemonte dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, con il patrocinio
dell’Enoteca Regionale del Barolo, organizza un nuovo

CORSO BASE INTENSIVO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA

I PARTE

L’Associazione  per  l’agricoltura  biodinamica  promuove  un  percorso  di  studio  teorico-
pratico, finalizzato all’apprendimento delle tecniche di base dell’agricoltura biodinamica. Il
percorso formativo è suddiviso in 2 sessioni.  Il  corso è rivolto ad agricoltori, giardinieri,
tecnici, studenti, appassionati del mondo agricolo e della sana alimentazione.

“Ad ogni anno che passa, la Natura rincara la dose per farci capire che la Terra è malata e
che stiamo passando ogni limite nel violentarla. Tra gli altri, l'abuso indiscriminato della
chimica in campo agro-alimentare produce effetti sempre più disastrosi: dalla moria delle
api, alla comparsa di nuovi parassiti  sempre più forti e resistenti, alla sempre maggiore
incidenza di patologie, allergie ed intolleranze.

L’agricoltura convenzionale è lo specchio di una società ormai di fronte ad un bivio; ma ci
sono altre strade per recuperare un rapporto più sano, in armonia con la Terra, la Natura e
le sue leggi, piuttosto che contro di esse ?”

Nel 1924 Rudolf Steiner diede i suoi primi impulsi per il progresso dell'agricoltura indicando
che essa può avvenire attraverso l'osservazione della natura e la comprensione dei concetti
e dei principi che la governano, come ad esempio la relazione tra piante e cosmo: 90 anni
di agricoltura biodinamica dimostrano risultati che vanno ben oltre l'efficienza economica
ed il rispetto dell’ambiente.

Non  solo  qualsiasi  ambito  dell'agricoltura  (dalla  produzione  all'allevamento  ed  alla
trasformazione) può essere condotto con profitto con tale sistema, ma in esso vi sono le
premesse per una sana evoluzione sociale. Applicando il metodo biodinamico l’Uomo può
ritrovare il senso del lavoro, i ritmi della vita, e riscoprire il Suo antico, intimo rapporto con
la Natura: bello, buono e giusto.

Attraverso l’agricoltura biodinamica è possibile ritrovare il senso di un lavoro agricolo in
armonia con la natura e le sue leggi, dove l’uomo torna a essere regista consapevole del
suo equilibrio.  L'agricoltura  industriale,  così  largamente  diffusa,  fa  uso  di  concimi  e  di
sostanze  di  sintesi  che  contribuiscono  ad  aumentare  considerevolmente  l'inquinamento
dell'ambiente in cui viviamo. Non sempre si ha la consapevolezza che la qualità del cibo
dipende dal metodo di produzione utilizzato. E' necessario fare proprio un nuovo modo di
vedere l’agricoltura: agricoltura come fonte di salute e di tutela del patrimonio ecologico e
degli equilibri naturali.



L’agricoltura  biodinamica  è  una metodica  moderna  che  si  basa  su  tecniche  antiche  ed
attualizzate per i nostri  tempi ed è alla base della salvaguarda della qualità della nostra
alimentazione e del nostro benessere.

Nel  Corso  si  illustrerà  come  ristabilire  la  fertilità  della  terra  attraverso  la  formazione
dell’humus e come utilizzare i preparati biodinamici per prenderci cura di tutti gli esseri
viventi presenti in un orto o in una azienda agricola.

Il Corso si  articolerà in lezioni pratiche e teoriche. Gli  argomenti trattati  nel programma
sono propedeutici per la coltivazione di un orto o gestire un giardino in modo semplice e
naturale.  Il  seminario  è  rivolto  a  tutti,  agricoltori,  giardinieri,  hobbisti  e  a  chi  ha  un
particolare rispetto degli Esseri Viventi e della Natura. 

Ai partecipanti è consigliato portare indumenti da lavoro e tanto buon umore. 

Ogni lezione è propedeutica a quella successiva.

Non è possibile frequentare le singole giornate del percorso formativo

SEDI E CALENDARIO

17 e 18 ottobre 2020 presso una sala dell’Enoteca Regionale del Barolo in Piazza Falletti, 1,
12060 Barolo CN.

24 e 25 ottobre 2020 e 6 novembre 2020  presso l’Agriturismo Cascina Smiraglia in Via
Barrata n° 22 – Cavour (TO)

Relatori:  Patrizio  Michelis,  membro  del  Comitato  Associazione  Biodinamica  Piemonte,
relatore  e  formatore in  agricoltura  biodinamica,  apicoltore;  Roberto  Bellei,  membro del
Comitato  Associazione  Biodinamica  Piemonte,  perito  agrario  libero  professio-nista,
divulgatore e formatore in agricoltura biodinamica; Alberto Bunino, membro del Comitato
Associazione Biodinamica Piemonte, frutticoltore biodinamico; Andrea Quagliolo: Ispettore
DEMETER Italia,  Referente   del  Comitato Associazione Biodinamica Piemonte,  viticoltore
biodinamico.

Tutor:  Fabrizio  Vittone,  membro  del  Comitato  Associazione  Biodinamica  Piemonte,
consulente in agricoltura biodinamica.

ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 10/10/2020

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento delle competenze
acquisite valide per l’accesso alla seconda parte del Corso Base dell’iter formativo

dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, già in calendario per il prossimo mese di
novembre 2020.



CORSO BASE   PRIMA PARTE  

PROGRAMMA E ORARI

17 Ottobre 2020

Michelis - Bellei

18 Ottobre 2020

Michelis - Bellei

24 Ottobre 2020
Michelis – Bunino

Quagliolo

25 Ottobre 2020

Michelis - Bellei

6 novembre 2020 

Patrizio Michelis

8.30 – 9.30
Accoglienza corsisti

8.30 – 9,00
Accoglienza/riflessioni

08.30 – 09.00
Accoglienza/riflessioni

08.30– 09.00
Accoglienza/riflessioni

8.30 – 9.30
Accoglienza e

Riflessioni

9.30 – 10.30
Introduzione

Agricoltura Biodina-
mica. Conferenze di

Koberwitz. 

09.00 – 10,30
Preparati biodinamici

da spruzzo

09.00 – 10.30
Pratica_aziendale:

allestimento di cumuli
(metodo biodinamico)

9.00 – 10.30
Fertilità e di vitalità.
Materia e forze che
agiscono in Natura.

9.30 – 10.30
Il meraviglioso 

mondo delle api 

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.30 – 10.50
pausa caffè

10.50 – 13.00
Introduzione

Agricoltura Biodina-
mica. I quattro regni

della natura.

10.50 – 12.30
I preparati biodinamici
da cumulo. Riflessioni

e discussione, risposte
a domande

10.50 – 13.00
Pratica aziendale

allestimento di cumuli
diversi secondo il

metodo biodinamico

10.50 - 13.00
Sensibile e

sovrasensibile.
Influenza degli astri sui

processi vitali, influenze
di Luna e Pianeti

10.50 – 13.00
L'organismo

alveare; prima parte

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

13.00 – 14.30
Pranzo

14.30 – 16.00
Elementi chiave per

la pratica dell’agricol-
tura biodinamica

16.00 - 17.00
Osservazione e

metamorfosi della
Natura. La pianta tra

terra e cielo

14.30 – 17.00
Pratica aziendale:
dinamizzazione e
distribuzione del

preparato 500

14.30 – 16.30
Il suolo, la dinamica

dell’humus e il
compostaggio

14.30  - 16.30
Allestimento del

preparato Fladen

14.30 – 16.00
L'organismo

alveare; seconda
parte

16.00 - 17.00
 Tecniche di

conduzione degli
alveari; prima parte

17.00 – 17.20
Pausa caffè

17.00 – 17.20
Pausa caffè

16.30 – 16.50
Pausa caffè

16.30 – 16.50
Pausa caffè

17.00 – 17.20
Pausa caffè

17.20 – 19.00
Il mondo degli

animali e
l’importanza della

vacca

17.20 – 19.00
Ritmi della vita:

calendario biodinamico
e consociazioni

16.50 – 19.00
A cura di Demeter

Italia: marchio di
qualità Demeter, nuovi

indirizzi di mercato.
Iter di tutoraggio,

collaborazione fra
Marchio Demeter ed

Associazione
BioDinamica

16.50 – 19.00
Relazioni fra cosmo ed
esseri viventi. L'uso del
calendario BioDinamico

per il raggiungimento
ed il mantenimento

della fertilità del terreno
quindi della successiva

vitalità di piante, animali
ed uomo

17.20 – 19.00
Tecniche di

conduzione degli
alveari; prima parte



SCHEDA DI ADESIONE

Corso di Agricoltura Biodinamica I parte Ottobre/Novembre 2020

La partecipazione al corso è riservata ai soci in regola con la quota 2020 (che per i Soci Ordinari è di 80 euro) e che, per i nuovi iscritti, varrà fino al 31/12/2021.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 375,00  (comprensivo di conferenze, materiale informativo, attività pratiche, assicurazione, pranzi di lavoro  nelle sessioni di 
Cavour e ristoro pause caffè)

(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)

IL SOTTOSCRITTO:

COGNOME NOME
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
RESIDENZA CAP RESIDENZA CITTA’
INDIRIZZO N° CIVICO
TEL MAIL
AZ. AGR. DI RIFERIMENTO
ALTRI CORSI ASSOCIAZIONE BD 

FREQUENTATI

COMUNICA L’ADESIONE AL CORSO

Versando un acconto di € 100,00 (Oltre alla quota associativa se non già versata) e inviando la ricevuta del versamento e la Scheda di Adesione compilata e

sottoscritta in ogni sua parte. Il saldo della quota di partecipazione va versato entro la prima lezione del corso. Trasmissione della ricevuta di versamento e della

Scheda di Adesione a sezionepiemonte@biodinamica.org.

PAGAMENTI

1. La quota di iscrizione annua 2020 come Socio Ordinario è di € 80,00 da versare su C.C: Bancario Cariparla Ag. 4, Via Pietro Verri, 2 Milano. IBAN:

IT16T0623001631000001585775.  Intestazione  conto:  Associazione  per  l’Agricoltura  Biodinamica.  Causale:  ISCRIZIONE  AD  ASSOCIAZIONE

BIODINAMICA 2020

2. La quota individuale di partecipazione al Corso di Biodinamica ottobre-novembre 2020 di € 375,00 è da versare sul Conto Corrente Postale (Poste

Italiane)  IBAN:  IT25A0760101600001016178335  intestato  a  Associazione  per  L’agricoltura  Biodinamica-Sezioni  Regionali.  Causale:  CORSO  SEZ.

PIEMONTE AUTUNNO 2019 + COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE

Note

 Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti che abbiano regolarizzato l’iscrizione come sopra indicato

 In caso di mancata partecipazione per cause non imputabili all’organizzazione, l’acconto non potrà essere restituito

Autorizzo l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 101/2018 (Legge sulla privacy in applicazione del

Reg. URE 2016/679-GDPR) e alla pubblicazione delle proprie immagini riprese durante il periodo dell’attività formativa, rinunciando ad ogni diritto, azione o

pretesaderivante da quanto sopra autorizzato.

DATA FIRMA
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