
Pro Loco cà COMUNA presenta

Coltivare nel rispetto della Terra

Coltivare la terra o coltivare con la Terra?

L’agricoltura biodinamica propone una visione complessiva del saper coltivare che 

tenga conto di tutte le componenti in gioco per raggiungere un’armonica convivenza 

tra l’uomo, le sue esigenze e la Terra. 

26 e 27 ottobre 2013 

L’agricoltura biodinamica per la cura dell’orto e del giardino

30 novembre e 1 dicembre 2013 

Come autoprodursi e rivitalizzare le sementi con metodo biodinamico

L’Orto in Villa - Meano



PRIMO MODULO
L’agricoltura biodinamica per la cura dell’orto e del giardino

Sabato 26 ottobre   -  dalle 9.00 alle 18.00

9.00 Ritmi vitali nella terra e nelle piante. - Lo sviluppo delle piante e la 
fertilità della terra. - Principi di auto fertilità

11.00 Pausa

11.15 L’humus come organo di senso della terra e la sua formazione con la 
tecnica dei sovesci. - Come concimare il proprio orto e frutteto con il 
sovescio biodinamico. - I preparati biodinamici da spruzzo, il 
cornoletame e il cornosilice.

12.30 Pranzo

14.30 Attività pratica: La tecnica dei sovesci plurispecie nell’orto e nel frutteto

16.00 Pausa

16.30 Tecniche di dinamizzazione e spruzzature dei preparati biodinamici

Domenica 27 ottobre   -  dalle 9.00 alle 18.00

9.00 L’arte del compostaggio biodinamico: funzioni e processi vitali nella 
pianta e nel terreno per l’assorbimento degli elementi nutritivi.

11.00 Pausa

11.15 L’approvvigionamento degli elementi nutritivi e delle forze vitali: la 
concimazione biodinamica. - Il preparato biodinamico Fladen colloidale. 
- Il calendario delle semine delle lavorazioni e dei trapianti in base ai 
ritmi stagionali e cosmici. - La gestione del suolo.

12.30 Pranzo

14.30 Attività pratica:Tecniche di compostaggio biologico e biodinamico. Il 
compost biodinamico e il suo uso corretto nell’orto, nel giardino e nel 
frutteto.

16.00 Pausa

16.30 L'impiego di tisane decotti ed oli essenziali per la cura dell'orto.



SECONDO MODULO
Come autoprodursi e rivitalizzare le sementi con metodo biodinamico

Sabato 30 novembre   -  dalle 9.00 alle 18.00

9.00 Le diverse tecniche delle coltivazioni delle piante porta-seme, come 

riconoscere le forze vegetative e trasformarle in forze riproduttive.

11.00 Pausa

11.15 Come guidare le forze cosmiche nelle sementi autoprodotte.

12.30 Pranzo

14.30 Attività  pratica: l'uso dei preparati biodinamici per rigenerare le sementi.

16.00 Pausa

16.30 Attività pratica: tecniche di semina.

Domenica 1 dicembre   -  dalle 9.00 alle 18.00

9.00 L'autoproduzione delle sementi: tecniche di selezione, di raccolta e di 

essicazione.

11.00 Pausa

11.15 La rigenerazione delle sementi: il calendario delle semine.

12.30 Pranzo

14.30 Attività pratica: il bagno semente e la concia biodinamica del seme.

16.00 Pausa

16.30 Attività pratica: come disinfettare con sistemi naturali la semente e tecniche 

di conservazione.



Il primo modulo permette di acquisire le tecniche per raggiungere l’autofertilità del suolo 

e conoscere le tecniche di difesa dalle patologie,  utilizzando le intrinseche forze natu-

rali. 

Con il secondo modulo si affronta il tema dell’autoproduzione delle sementi non solo 

per essere autonomi e svincolati dalle logiche commerciali, ma anche per rendersi 

autosufficienti e diventare custodi della biodiversità del proprio territorio.

Il corso è rivolto ad appassionati, hobbisti e professionisti.

Le lezioni saranno pratiche e teoriche, ogni lezione e incontro è propedeutico a quello 

successivo. 

Cose da portare: carta e penna, indumenti da lavoro, pranzo (per chi vuole in 

condivisione).

Relatore: Paolo Pistis, agricoltore e tecnico biodinamico - Ferrara

Collaboratrice: Elena Zaramella: esperta in agricoltura biodinamica urbana – Padova

Gli incontri si svolgeranno a Meano (Trento): la parte teorica presso le Case 

Sardagna e la parte pratica presso l’Orto in Villa.

Costo: 110 Euro a modulo; 200 Euro per entrambi i moduli.

Iscrizioni entro il 21 ottobre per il primo modulo e entro il 25 novembre per il secondo.

I moduli verranno attivati con un minimo di 15 iscritti.

Per il 2014 stiamo progettando il terzo e il quarto modulo di questo percorso: 

MARZO  -  le piante aromatiche in biodinamica

MAGGIO  -  infusi, decotti e macerati per l’orto e il giardino

Informazioni e iscrizioni:

Michela: info@ledriadi.it; 340 2570435

Maddalena: maddanata@hotmail.com; 347 4208456

mailto:info@ledriadi.it

