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CORSO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA

Martedì 14 Novembre 2017
La polarità nella pianta: la vigoria vegetativa ed il processo di
maturazione. I preparati biodinamici da spruzzare 500, 501,
fladen e 500/K: allestimento, conservazione e modalità di
utilizzo dei preparati.

Martedì 21 Novembre 2017
La concimazione: la formazione dell’humus. Il compostaggio del
letame e/o degli scarti colturali. Il compostaggio casalingo. Gli
ammendanti. L’utilizzo dei macerati. La pratica del sovescio per
aumentare la sostanza organica.

SABATO 25 NOVEMBRE 2017
Uscita: allestimento cumulo di compostaggio;
dinamizzazione e spruzzatura dei preparati.

Martedì 28 novembre 2017
Il calendario delle semine e delle lavorazioni. L’influenza della
luna secondo il ciclo sinodico e quello siderale. L’interazione
della luna con gli altri corpi celesti. I preparati da inserire nel
cumulo.

Martedì 5 dicembre 2017
L’orto: l’impostazione di base. Le rotazioni colturali. Le
consociazioni. Le lavorazioni: aratura, vangatura, sarchiatura,
ecc. La difesa dalle infestanti, dai parassiti e dalle malattie
crittogamiche.

Martedì 9 gennaio 2018
L’orto: Gli attrezzi. Principi per l’autoproduzione di sementi. La
raccolta e conservazione dei prodotti. Il frutteto: l’impianto, la
scelta delle varietà e dei porta-innesti. Prevenzione per evitare
malattie. La difesa dalle malattie fungine e dai parassiti. La
potatura (teoria).

Martedì 16 gennaio 2018
Apicoltura biodinamica: la fisiologia dell’ape: Condizioni per
migliorare lo stato di salute dell’ape; le basi pratiche per iniziare.

Martedì 23 gennaio 2018
L’organismo agricolo: il suolo, l’importanza delle siepi, la
presenza degli animali.
Aspetti sociali del movimento biodinamico: l’Associazione
Biodinamica, la certificazione Demeter. Rudolf Steiner e
l’Antroposofia.

SABATO 27 GENNAIO 2018
Uscita: potatura pratica; orticoltura

Relatori: Saverio Pertoldi. Daniele Pustetto, Amedeo Vuch,
Achille Minisini, Lucio Suerz

ORARI

Lezioni serali ore 18.00 /ore 22.30 (pausa spuntino) -

Uscita: 9.00 alle 13.00


