
Il corso è riservato ai soci dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica

Per informazioni dettagliate su modalità di partecipazione e programma:

www.biodinamica.org/corso-base-di-biodinamica-seconda-parte-dal-31-marzo-al-7-
maggio-2022/

Per iscriversi all’associazione per l’agricoltura biodinamica:
www.biodinamica.org/iscrizioni

31 marzo 2022 - webinar - Carlo Triarico - I fondamenti conoscitivi e gnoseologici
dell’agricoltura biodinamica

9 aprile 2022 - webinar - Cristina Marello - Introduzione alla viticoltura biodinamica

14 aprile 2022 - Fabio Fioravanti - Introduzione all’orticoltura Biodinamica

29 aprile 2022 - Francesca Pisseri - Allevamento etico: I bovini

30 aprile 2022 - Francesca Pisseri - Allevamento etico: Gli ovini

6 e 7 maggio 2022 - giornate di pratica biodinamica alle cascine orsine (PV)

Presso le cascine orsine (PV)

+
2 giornate di pratica

2a parte

5 webinar

Di agricoltura biodinamica
Corso base

Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
Sede legale: via vasto 4 - 20121 - Milano

Sede operativa - Via Venezia 18b - 50121 - Firenze
Email: info@biodinamica.org

Tel. 02 29002544 - 339 8037279
Whatsapp: 339 8037279



PROGRAMMA
Webinar

31 marzo 2022 16:00-20:00
I fondamenti conoscitivi

e gnoseologici
dell’agricoltura
biodinamica

Carlo Triarico

9 aprile 2022 15:00-19:00 Introduzione alla
viticoltura biodinamica Cristina Marello

14 aprile 2022 15:00-19:00
Introduzione
all’orticoltura
biodinamica

Fabio Fioravanti

29 aprile 2022 17:00-19:00
Allevamento Etico nel

contesto di un
organismo agricolo:

I BOVINI
Francesca Pisseri

30 aprile 2022 17:00-19:00
Allevamento Etico nel

contesto di un
organismo agricolo:

GLI OVINI
Francesca Pisseri

Pratica agricola in azienda
6 maggio 2022 9:00-13:00 Visita aziendale alle

Cascine Orsine
Marco Paravicini e

Carlo Triarico

15:00-19:00
Dinamizzazione e

distribuzione preparato
500

Marco Serventi e
Carlo Triarico

7 maggio 2022 9:00-13:00 Allestimento del
preparato Fladen Marco Serventi

15:00-18:00
Allestimento e

distribuzione della
Pasta per Tronchi

Marco Serventi

18:00:19:00 Conclusioni e chiusura
corso Carlo Triarico

Quota partecipazione corso: € 400,00 comprendente per le giornate
pratiche i pasti, i materiali usati per l’esercitazione pratica e assicurazione INAIL

Il corso è riservato ai soci dell’associazione per l’agricoltura biodinamica
in regola con l’iscrizione per l’anno 2022

Le lezioni in webinar online si terranno su piattaforma ZOOm

Le lezioni pratiche si terranno presso l’azienda agricola CASCINE ORSINE

A Bereguardo (Pavia)

Al termine del corso verranno consegnati gli attestati di frequenza
per la prima e seconda parte

I pernottamenti sono a carico dei partecipanti cui verrà fornita
lista degli alberghi della zona

Per contatti e info: info@biodinamica.org
o telefonare Orari ufficio al n. 02 29002544


