L’ORTO BIODINAMICO

Corso teorico-pratico per appassionati di orticoltura, agricoltori, tecnici.
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PRESENTAZIONE
L’orto rappresenta un importante approvvigionamento di cibo e un sostegno all’economia domestica. Pertanto è bene imparare a
gestirlo in modo sano, naturale e in particolare con il metodo agricolo biodinamico che consente di rispettare le forze naturali e le
forze spirituali dell’essere umano.
Impareremo in due giorni attraverso lezioni pratiche e teoriche a lavorare il suolo, seminare, trapiantare, consociare e utilizzare i
preparati biodinamici per la salute delle piante e la fertilità della terra. Inoltre impareremo a difendere il nostro orto con tisane,
decotti, infusi ed oli essenziali.
I RELATORI:

IL PROGRAMMA

Paolo Pistis,
docente e tecnico agricolo, esperto in
agricoltura biodinamica con esperienza
trentennale nel settore – FE www.
paolopistis.it

Sabato 30 marzo 2019

Elena Zaramella,

docente di agricoltura biodinamica e
formatrice – PD

SEDE DEL CORSO:
Agriturismo Corte Carezzabella – San
Martino di Venezze - Rovigo
COSTI:

€160,00 comprendenti lezioni e coffee

break. Pranzo a buffet con prodotti
aziendali €15,00. Si prega di comunicare
l’interesse al momento dell’iscrizione con
eventuali allergie alimentari.
Possibilità di soggiornare a prezzi
agevolati negli alloggi dell’agriturismo.
ISCRIZIONI:

entro il 20 marzo 2019.

Corso a numero chiuso:
il corso si svolgerà al raggiungimento di
un numero minimo di adesioni.
CONTATTI:
Per informazioni e prenotazioni:
info@cortecarezzabella.com
Tel 0425.176157 . Mobile: 351.1934437

Ore 9,00 Arrivo dei partecipanti e

iscrizioni
Ore 9,30 I ritmi vitali della pianta e
del suolo. Come, quando e con cosa
concimare
Ore 11,00 Intervallo
Ore 11,15 Le consociazioni. Le rotazioni e
l’organizzazione colturale dell’orto dalle
semine ai trapianti nell’arco dell’anno.
Casi pratici di progettazione dell’orto in
virtù del proprio contesto e del tempo a
disposizione
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,00 PRATICA IN CAMPO : Utilizzo
pratico dei preparati da spruzzo. La
preparazione dei letti di semina. Il bagno
semente e la concia biodinamica del
seme. Tecniche di semina in condizioni di
siccità e gestione delle irrigazioni.
Ore 16,30 Intervallo
Ore 16,45 PRATICA IN CAMPO : La
gestione pratica dell’orto biodinamico.
Concimazioni, irrigazioni, controllo delle
erbe infestanti.
Ore 18,00 Conclusione

Domenica 31 marzo 2019

Ore 9,00 Arrivo dei partecipanti
Ore 9,30 Il compostaggio biodinamico con

i residui dell’orto e delle erbe infestanti.
L’allevamento del lombrico e la gestione
dei lombrichi all’interno dell’orto
Ore 11,00 Intervallo
Ore 11,15 Il calendario astronomico
biodinamico delle semine e dei trapianti
per produzioni di qualità
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,00 PRATICA IN CAMPO :
Tecniche per i trapianti e il bagno
radice biodinamico. I diversi sistemi di
pacciamatura e tutti gli espedienti per il
controllo delle erbe infestanti
Ore 16,30 Intervallo
Ore 16,45 PRATICA IN CAMPO : Macerati,
decotti e oli essenziali per il controllo dei
parassiti
Ore 18,00 Conclusione

