CORSO DI
AGRICOLTURA BIODINAMICA
(PRIMA PARTE)

19 - 26 novembre 03 - 10 dicembre 2016
presso l’Azienda Biodinamica ZAGR di Francesco D’Agosta
Scordia (CT)

Sezione Proserpina dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
Via Puglisi n. 3 - 95048 – Scordia (CT)
Tel. (+39) 335 1320164 – PE: sezioneproserpina@biodinamica.org

Il presente corso, organizzato in Sicilia dopo alcuni anni,
risponde all’esigenza sempre più viva e ampia di una proposta
innovativa e all’avanguardia, in grado di valorizzare quel
patrimonio di colture tipiche oggi sottoposte all’incuria e allo
sfruttamento di un mercato che segue esasperate logiche
speculative e non ha abbastanza a cuore la qualità del prodotto
e la salute del consumatore.
Il metodo biodinamico, la sua sintonia con i ritmi e i processi
vitali del terreno e delle piante, la centralità dell’agricoltore e
del suo sapere, è un’alternativa concreta e un aggiornamento
tecnico professionale per gli agricoltori che desiderano
differenziare la qualità delle proprie produzioni.
Le 32 ore del corso di prima parte affronteranno gli aspetti
fondamentali del metodo biodinamico; ad essi si aggiungono
attività pratiche e lezioni introduttive su alcuni temi specifici

come il calendario delle semine, l’alimentazione e i disciplinari
Demeter.
Il corso è dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica –
Sezione Proserpina.
Al termine del corso i partecipanti, con la supervisione del
Segretario di Sezione, verranno inseriti in gruppi di ricerca azione che si impegneranno a sperimentare nelle loro aziende
alcune pratiche biodinamiche (esempio: il trattamento della
vigna o della mosca dell'olivo, il compostaggio, il controllo
delle erbe spontanee, ecc..) in modo che nel prossimo corso di
seconda parte si discuta anche sui risultati ottenuti e si mettano
a fuoco le particolarità del metodo biodinamico legate al clima
e alla flora siciliana. I costi di tale attività è compresa nella
quota di partecipazione al corso.

Programma
Giorno
19 novembre 2016
(sabato)

Orario
09,00 – 10,00
10,00 – 13,00
14,00 – 18,00

26 novembre 2016
(sabato)

09,00 – 11,00
11,00 – 13,00
14,00 – 17,00

03 dicembre 2016
(sabato)

17,00 – 18,00
09,00 – 11,00
11,00 – 13,00

10 dicembre 2016
(sabato)

14,00 – 17,00
17,00 – 18,00
09,00 – 13,00
14,00 – 18,00

Argomento
Arrivo partecipanti e regolarizzazione iscrizione al corso
Introduzione all’Agricoltura Biodinamica
Elementi chiave per la pratica dell’agricoltura biodinamica
Osservazione e metamorfosi della Natura
La pianta tra terra e cielo
I quattro regni della natura
Il mondo degli animali e l’importanza della vacca
I preparati biodinamici da spruzzo
I preparati biodinamici da cumulo
Pratica aziendale: dinamizzazione e distribuzione del preparato 500
Riflessioni e discussione, risposte a domande
Ritmi della vita: calendario biodinamico e consociazioni
Pratica aziendale allestimento di cumuli diversi secondo il metodo biodinamico
Visita guidata dell’azienda agricola Biodinamica ZAGR di F. D’Agosta – Analisi
del paesaggio
Il suolo, la dinamica dell’humus e il compostaggio
Riflessioni e discussione, risposte a domande
Presentazione dei Disciplinari e del Marchio DEMETER
Applicare l’agricoltura biodinamica nella propria realtà Agricola
Formazione dei “gruppi di ricerca – azioni”

Sezione Proserpina dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
Via Puglisi n. 3 - 95048 – Scordia (CT)
Tel. (+39) 335 1320164 – PE: sezioneproserpina@biodinamica.org

TITOLO DEL CORSO
AGRICOLTURA BIODINAMICA
1° Parte

DATA

NOME
_____________________________________________________

SEDE DEL CORSO

COGNOME
_____________________________________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
€ 250,00
La quota comprende:
Partecipazione al corso.
Coffe break al corso.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di € 100,00 con Bonifico bancario intestato a:
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
Iban: IT 16 T 06230 01631 000001585775
Il saldo della quota di partecipazione di € 150,00 deve essere
effettuato in contanti il 19/11/16 presso la sede del corso

ISCRIZIONE AL CORSO
•
•

•

La Sezione Proserpina si riserva di annullare il corso entro il
07 novembre 2016, qualora non venga raggiunto il numero
minimo di n. 10 iscritti e fatte salve eventuali cause di forza
maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti

19 - 26 novembre 03 - 10 dicembre 2016

Azienda Agricola Biodinamica ZAGR di F. D’Agosta
Contrada Montagna, sn - Scordia (CT)
Tel (+39) 335 1320164
PE: dagosta.francesco68@gmail.com

•
•

SCHEDA DI ADESIONE

L’iscrizione al corso è valida solo se:
Si è socio dell’Associazione per il 2016
E’ stata inviata la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto
pagamento dell’acconto di € 100,00 alla Sezione Proserpina
(sezioneproserpina@biodinamica.org) entro e non oltre il
06/11/2016
E’ stato versato il saldo di € 150,00

PER INFORMAZIONI SUL CORSO
Sezione Proserpina (Francesco D’Agosta)
(+39) 335 1320164 - sezioneproserpina@biodinamica.org

PER INFORMAZIONI SUL PERNOTTAMENTO E VITTO
L’Azienda Agricola Biodinamica ZAGR di F. D’Agosta non
effettua servizio di pernottamento e vitto
Per informazioni su B&B in zona di Scordia chiamare la Sezione
Proserpina (Francesco D’Agosta)

ENTE/AZIENDA
_____________________________________________________
FUNZIONE IN AZIENDA
_____________________________________________________
VIA/PIAZZA N.
_____________________________________________________
CAP CITTÀ PROV.
_____________________________________________________
TEL. FAX
_____________________________________________________
E-MAIL
_____________________________________________________
CODICE FISCALE
_____________________________________________________
PARTITA IVA
_____________________________________________________
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs 196/03
DATA E FIRMA
_____________________________________________________
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di
materiale informativo
SI
NO
DATA E FIRMA
_____________________________________________________
DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la
disdetta per iscritto, alla Sezione Proserpina, almeno entro e non oltre il
03 novembre 2016. In tal caso, la quota versata sarà interamente
rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i
termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di
iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione
del partecipante.

Sezione Proserpina dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
Via Puglisi n. 3 - 95048 – Scordia (CT)
Tel. (+39) 335 1320164 – PE: sezioneproserpina@biodinamica.org

