
 
 
 
Corso di Biodinamica di primo livello 
LA FERTILITA’ DELLA TERRA PER IL BENESSERE DELL’UOM O 
 
L'agricoltura può essere una fonte di salute e un patrimonio ecologico 
collettivo. Non sempre si ha la conoscenza che la qualità del cibo condiziona 
la nostra salute e che il nostro ecosistema è in difficoltà. L'agricoltura 
biodinamica si propone come un'agricoltura moderna che salvaguarda la 
qualità della nostra alimentazione e della nostra vita. Le tecniche 
dell'agricoltura biodinamica affrontano e risolvono i problemi dell'agricoltore, 
aiutandolo a ristabilire la fertilità della propria azienda. L'ambiente necessita 
di cure particolari, che sappiano rispettare le sagge Leggi della Natura. 
Come ristabilire la fertilità della terra attraverso la formazione dell'humus e di 
altri preziosi accorgimenti è il tema del corso. 
Il corso si articolerà in lezioni pratiche e teoriche. Gli argomenti del corso 
sono propedeutici per chi vuole coltivare un orto o imparare a gestire un 
giardino in modo semplice e naturale. L’intero seminario è rivolto a tutti, ad 
agricoltori, giardinieri, hobbisti e a chi ha un particolare rispetto dell’uomo e 
della Natura. 
Ai partecipanti è consigliato portare indumenti da lavoro e tanto buon umore. 
Ogni lezione è propedeutica a quella successiva e non sono ammessi 
partecipanti a lezioni singole. 
 
Martedì 18 novembre 2014 
9:00 Arrivo dei partecipanti e iscrizioni 
9:30 I diversi metodi di lavorare la terra-ritmi vitali nella terra e nelle piante. 
10:45 Intervallo 
11:00 La formazione dell’humus e il ciclo dell’azoto. Il preparato biodinamico 
“500” per favorire la formazione dell’humus. Il sovescio 
biodinamico. 
12:30 Pranzo 
14:30 Pratica in Campagna: dinamizzazione dei preparati e loro irrorazione 
16:15 Pausa 



16:30 L’uso dei macerati in orticoltura biodinamica. Introduzione alle rotazioni 
e consociazioni. 
17:30 Conclusione 
 
Martedì 25 novembre 2014 
9:00 Lettura 
9:15 Tecniche di compostaggio 
10:45 Intervallo 
11:00 I preparati biodinamici da cumulo 
12:30 Pranzo 
14:30 Pratica in campagna: allestimento e compostaggio di un cumulo 
biodinamico 
16:15 Pausa 
16:30 Introduzione alla progettazione dell'organismo agricolo biodinamico 
17:30 Conclusione 
 
Martedì 2 dicembre 2014 
9:00 Lettura 
9:15 Il calendario delle semine e delle lavorazioni 
10:30 Frutticoltura biodinamica per avere piante sane e produttive. L'utilizzo 
del Fladen preparato 
12:30 Pranzo 
14:30 Pratica in campagna: pasta per tronchi e sue varianti 
16:15 Pausa 
16:30 Introduzione alla zootecnia biodinamica. 
17:30 Conclusione 
 
Martedì 9 dicembre 2014 
9:00 Lettura 
9:15 L'azione e l'utilizzo del preparato biodinamico “501” per portare qualità 
agli alimenti. L’importanza del cibo sano per un sano 
sviluppo interiore. Qualità agricola – qualità alimentare. 
10:45 Intervallo 
11:00 Tecniche per il controllo delle erbe infestanti. Il controllo biologico e 
biodinamico dei parassiti. 
12:30 Pranzo 
14:30 Modalità pratiche tecniche per la conversione aziendale 
16:15 Intervallo 
16:30 Modalità pratiche tecniche per la conversione aziendale 
17:30 Conclusione 
 
Docenti : 
Paolo Pistis: istruttore, tecnico agricolo biodinamico - Ferrara 
Elena Zaramella: progettista organismi agricoli biodinamici 



 

Il corso si terrà presso l’azienda: 

 

 AZ. AGR. VALMORRI - Cesena 

L’azienda Agricola Valmorri è l’espressione del 
territorio e della passione per la viticoltura che si tramanda da almeno cinque generazioni. E’ collocata 
sulle prime colline cesenati ad un’altitudine media di 110 mt e gode di splendida vista panoramica che 
si estende fino al mare; in questo contesto, nel rispetto della natura e dell’uomo, avviene la coltivazione 
dei vigneti. 
Dopo un lungo periodo di coltivazione a lotta integrata, nel quale anche se ammessi, l’azienda non ha 
mai fatto uso di diserbanti chimici e trattamenti antimarciume. Nel 2000 matura la scelta di passare al 
metodo biologico, certificando come tale anche la trasformazione delle uve in cantina ed ottenendo 
come prodotto finale vini assolutamente genuini e di alta qualità. 
I vini prodotti: Sangiovese, Albana, Trebbiano, Cagnina e Pagadebit vengono commercializzati sfusi e 
in bottiglia con eccellente rapporto qualità prezzo. 
 
PREZZI DEI SERVIZI 
 
  

Informazioni 

Via Madonna dei Settecrociari 521 -  47522 Cesena 

0547 335281  - 0547 335281 

info@valmorri.it 

http://www.valmorri.it/ 

 

 


