CONTROCOLTURA APS
Via Gramsci 18/D
20051 Cassina dé Pecchi (MI)
C.F .91586740150
P.IVA: 11737780962

CORSO BASE DI FORMAZIONE IN AGRICOLTURA BIODINAMICA

Orario delle giornate:
h 9.00 - h 13.00 (h 11.45 - h 12.00: Pausa caffe')
h 13.00 - h 14.00: Pausa pranzo
h 14.00 - h 17.00 (h 15.45 - h 16.00: Pausa caffe')

PROGRAMMA:
1° giornata: domenica 27 febbraio 2022
COS’E’ L’AGRICOLTURA BIODINAMICA: il corso di Koberwitz e prosieguo
●
●
●
●

Coltivare senza veleni è possibile
Il suolo respira beve si nutre
L'humus reale capitale aziendale
L'organismo agricolo e l'organismo umano

2° giornata: domenica 6 marzo 2022

RIPORTARE VITA NEI TERRENI: vitalita' e qualita' intrinseca
●
●
●
●

I preparati biodinamici: rimedi per la salute del terreno
Il cumulo biodinamico: come mantenere in salute il terreno
Curare il terreno per curare l'essere umano
Allestimento cumuli biodinamici e inserimento preparati

3° giornata: domenica 13 marzo 2022
ROTAZIONI E CONSOCIAZIONI: pratiche antiche quanto mai attuali
●
●
●
●

Lavorazioni e sovesci: la concimazione verde
Silice, Calcare, Argilla
Il calendario delle semine: cos'è e come si usa nel giusto modo
Forze terrestri e planetarie: elementi di cosmosophia

4° giornata: domenica 20 marzo 2022
I 4 LIVELLI DI CONCIMAZIONE E CURA DEL TERRENO
●
●
●
●
●

Analitica sensibile, Cromatografia e Cristallografia
Archetipi, forme, esseri
Le giuste lavorazioni del terreno
La dinamizzazione manuale e meccanica, parte teorica
La dinamizzazione in pratica: ogni seminarista impara sotto guida esperta a dinamizzare in modo
corretto

5° giornata: domenica 27 marzo 2022
IRRORAZIONE DEI PREPARATI BIODINAMICI
●
●
●
●
●
●
●

L'azienda Biodinamica come custode del territorio, Francesco d'Assisi e Bernardo da Chiaravalle,
il cantico delle creature e i fontanili.
Osservazione eterica e progettazione vivente del territorio, l'insegnamento dei monaci
Cistercensi.
Impariamo a prenderci cura dei nostri alberi fruttiferi e non:
La forma
La pasta tronchi nelle sue varie forme
La cura degli alberi da frutta
Realizzazione e applicazione paste tronchi in forma liquida e solida

CONTROCOLTURA APS
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DOCENTE:
Michele Baio, esperto della materia e formatore dalla grandissima esperienza, ci spiegherà i concetti e le
pratiche legate a questo approccio alla coltivazione (www.michelebaio.com)

LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Il corso si svolgerà in orto in modo da poter sperimentare direttamente sul campo i principi e le pratiche
apprese:
Indirizzo: Orto condiviso di Controcoltura, via Trieste 3 a Cassina de Pecchi (dietro al Casale, vicino agli
orti comunali)

QUOTA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Quota di iscrizione al corso: 100€
La quota include la partecipazione all’intero ciclo di lezione e l’uso delle attrezzature necessarie.
Per potersi iscrivere al corso è richiesta l’associazione a Controcoltura APS pari a 26€ per il 2022
Link per iscrizione al corso: https://controcoltura.com/corso/
Link per associazione a Controcoltura: https://controcoltura.com/iscrizione/

Per info: informazioni@controcoltura.com
Whatsapp: 342.14.60.500 (Stefano)

