
Domenica 24 novembre.  Tema del giorno: rigenerare le piante e le sementi 

ore 9.00 lettura  meditativa 

ore 9.15 Tratter: “Io e il rapporto vivente con le mie piante” per avere piante sane e produttive 

ore 11.00 Tratter: come rigenerare le varietà fruttifere, esempi pratici 

ore 12.00 Pistis: rigenerare le sementi con i preparati biodinamici 

ore 12.30 termine del corso 

ore 13.00 pausa pranzo 

ore 15.00 visita all'azienda agricola “Podere Santa Croce”, ai campi, alle attrezzature ed agli 

orti. Visita aperta anche agli amici e parenti dei partecipanti, agli amici e ai Soci 

dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica. Conduce Andrea Cenacchi. 

 

Docenti: 

Paolo Pistis - Tecnico agricolo, istruttore in agricoltura biodinamica, Ferrara 

Fabio Fioravanti - Segretario Associazione per l’Agricoltura Biodinamica Sezione Emilia 

Romagna 

Herbert Tratter - Agricoltore biodinamico, Lana (BZ) 

Elena Zaramella - Progettista di organismi agricoli biodinamici, Padova 

Tutor del corso: Fabio Fioravanti, Ferrara 

 

Contributo economico: 220 euro (corso, lezioni e coffee break) 
 

Pranzo 12 euro. Cena 12 euro. Menù biologico-biodinamico vegetariano, in loco presso 

l'agriturismo “Podere Santa Croce”. Eventuali richieste o necessità dovute ad intolleranze e 

allergie (o per altri motivi) vanno comunicate al momento dell’iscrizione. 

Termine iscrizioni entro il 16 novembre 2013. 

Per iscrizioni e informazioni inviare e-mail a info@fondazionelemadri.it 
Per l’iscrizione comunicare nome, cognome e recapito telefonico (cellulare). 

 

Come arrivare: se provieni da Ferrara, Cento, Pieve di Cento, arrivare fino a Castello 

d'Argile sulla circonvallazione esterna, al semaforo (l'unico) girare a sinistra verso Mascarino 

seguendo i cartelli aziendali (Podere Santa Croce) che condurranno al podere. 

Se provieni da Bologna, Castelmaggiore, Funo, passare il paese di Argelato, arrivati al 

cimitero girare a destra seguendo i cartelli aziendali che condurranno al podere. 

Sede del corso presso il “Podere Santa Croce” in via Bonaccorsi, 17 – Argelato (BO).  

  

Dove pernottare (prenotarsi autonomamente): 

B&B Villa Silveria di Mazzoli M. - Via Storta, 11/2 Argelato (BO) 329 7777913 

 Agriturismo La Budriola - Via Budriola, 9 Castello di Argile (BO) 051 6861889-335 

5350524 

Agriturismo Arcadia - Via Cornetta, 491 Poggetto di S. Pietro in Casale (BO) 051 813176-

347 9161584-333 4513292 

Agriturismo Palazzo Minelli - Via Reatti, 7 Bagno di Piano - Sala Bolognese (BO) 051 

955054-3358166883 

La Corte Splendente - Via Allamari Nord, 1/a e 1/b Castello d'Argile (BO) 051 977656-335 

473081-393 3044990 

 

Associazione per l'Agricoltura Biodinamica Sezione Emilia Romagna 

 

Fondazione LE MADRI 

 

21-22-23-24 novembre 2013 
 

Seminario di approfondimento teorico-pratico di agricoltura biodinamica 

L'agricoltura del presente e del futuro 
 

COLTIVARE IL VIVENTE 

 

 
 
 

Presso il “Podere Santa Croce” in Via Bonaccorsi, 17 

Argelato (BO) 

 

www.poderesantacroce.com 
 
 

 



ARGOMENTI TRATTATI: 

• l’allestimento dei preparati biodinamici 

• la rigenerazione delle sementi 

• la cura dell'orto e del frutteto familiare  

• il ciclo chiuso come fonte di salute fitosanitaria 

• autoprodursi le sementi 

• l'uso mirato dei preparati biodinamici 

• i mezzi agricoli di base necessari  

• il controllo delle patologie vegetali 

• le risorse umane e il sociale in agricoltura 

• esercizi di meditazione per chi coltiva e lavora la terra 

• aumentare la fertilità del suolo  

• lo spirito necessario per affrontare i cambiamenti 

• l'organizzazione pratica dei lavori, dalla campagna al giardino 

 

Per agricoltori, giardinieri, tecnici, studenti e appassionati del mondo agricolo. 

LIVELLO AVANZATO 

Il corso di approfondimento è riservato a chi ha già frequentato il corso base, o a chi 

conosce bene le fondamenta dell'agricoltura biodinamica e dell'Antroposofia 
Sempre più persone si accorgono che è necessaria un’alimentazione sana e genuina, a favore 

di un buono stato di salute fisica e mentale. Numerose sono le persone che hanno un piccolo 

orto, o un'azienda agricola familiare, che mirano alla produzione per l'autoconsumo. L'orto 

ed il frutteto familiare sono un'esigenza, ma al tempo stesso un modo per incontrare la 

Natura e se stessi.  Occorre ritrovare un nuovo modo di approcciarsi alla coltivazione della 

terra mantenendo senso pratico e  concretezza nella vita. 

Autoprodurre cibo sano non significa estraniarsi dal mondo, ma significa acquisire libertà 

grazie ad un rapporto nuovo con la terra. 

Aprire la finestra su un mondo nuovo è uno degli obiettivi del seminario; un mondo capace di 

far fronte ai problemi reali, sia agricoli che individuali.  

Nella vita quotidiana molti di noi avvertono sofferenza interiore, a volte fisica; coltivare la 

terra con consapevolezza crea sollievo. E’ necessario però che chi si prodiga a produrre cibo 

sano per sé e per gli altri sviluppi  pace e serenità interiore mentre lavora, uno stato di 

benessere che gli fa guardare con fiducia al futuro. Attraverso un serio lavoro di studio, di 

lavoro pratico e produttivo, fatto  di esperienze, cercheremo tutti assieme di acquisire un 

metodo per poter condurre noi stessi verso una consapevolezza maggiore mentre lavoriamo e 

curiamo la terra. 

Saremo ispirati attraverso un'Antroposofia vivente e pratica, e faremo riferimento a 

conoscenze Scientifico-Spirituali concrete e sperimentabili.   

Il percorso didattico che si vuole affrontare sarà utile per chi cerca un miglioramento 

professionale ed  anche per chi vuole seguire un percorso di crescita individuale: tecnica 

agricola e conoscenza di sé stessi costituiranno un binomio al quale faremo riferimento. 

Quattro giorni per una vacanza culturale, per essere poi più produttivi e sereni a casa nostra. 

Ci troveremo e saremo ospitati presso la fattoria didattica “Podere Santa Croce” dove si 

pratica l'agricoltura biodinamica da oltre 10 anni, in cui si coltivano ortaggi e cereali, si 

allevano animali e si pratica ricerca in collaborazione con l’Università di Bologna (DiSTA) 

per il recupero di varietà antiche di cereali. 

Vi saranno lezioni teoriche e pratiche. Non sono ammessi partecipanti a lezioni singole. Ogni 

lezione è propedeutica a quella successiva. Portarsi indumenti da lavoro e tanto buon umore.      

PROGRAMMA 
Giovedì 21 novembre. Tema del giorno: mantenere e produrre vita 

ore 14.00 arrivo dei partecipanti e iscrizioni 

ore 16.00 presentazione del corso  

ore 17.00 pausa caffè 

ore 17.30 Pistis: indurre l'autofertilità del suolo come base della genuinità dei prodotti agricoli 

ore 19.30 Pausa cena 

ore 21.00 Pistis: meccanizzazione e tecniche per l'uso mirato dei preparati biodinamici 

Venerdì 22 novembre. Tema del giorno: l'organizzazione e la gestione dell'organismo 

agricolo 

ore 9.00 lettura  meditativa 

ore 9.15 Pistis: elementi pratici per la progettazione dell'organismo agricolo a ciclo chiuso per 

aumentare la fertilità  

ore 11.00 pausa caffè 

ore 11.15 Pistis: la creazione di sistemi sinergici-dinamici per aumentare la vitalità del luogo 

e per il miglioramento delle forze animiche di chi lavora 

ore 13.00 pausa pranzo 

ore 15.00 Fioravanti - Zaramella: pratica in campagna. Allestimento del Cornoletame, del 

Cornosilice e di altri preparati biodinamici innovativi 

ore 17.00 pausa tè 

ore 18.00 Pistis: la gestione dell'inerbimento del frutteto e del vigneto per avere piante sane 

ore 19.00 Pistis: cogliere il vivente attraverso esercizi di osservazione del paesaggio per saper 

meglio agire nella pratica 

ore 19.30 pausa cena 

ore 21.00 Cenacchi: la gestione biodinamica per l'allevamento degli animali da cortile, come 

allevo e curo i miei animali  

Sabato 23 novembre. Tema del giorno: l’importanza della prevenzione e la cura delle piante 

ore 9.00 lettura meditativa 

ore 9.15 Pistis: ruolo e funzione degli animali nocivi in rapporto alle forze spirituali della 

Natura; ceneri e macerazioni e tecniche pratiche per il controllo dei parassiti  

ore 11.00 Tratter: così conduco il mio frutteto con l'omeopatia vegetale; le tinture madri per il 

controllo dei parassiti 

ore 13.00 pausa pranzo 

ore 15.00 Fioravanti - Zaramella: pratica in campagna. Allestimento del Fladen classico e di 

quello colloidale per la cura e la prevenzione delle patologie vegetali e per l'attivazione dei 

processi riproduttivi dei lombrichi 

ore 17.00 pausa tè 

ore 18.00 Pistis: le tecniche biodinamiche per coltivare, selezionare e rivitalizzare le sementi 

e la loro conservazione 

ore 19.30 pausa cena 

ore 21.00 serata conviviale, in allegria tra i partecipanti 


