L'ORTO
BIODINAMICO
S A BA T O 23 E DOMENI CA 24
A P R ILE 2 0 2 2

Descrizione
Imparare a coltivare con semplicità
ed entusiasmo e produrre cibo sano è
sempre più spesso una necessità di
chi si prende cura di sé stesso e di chi
gli vive intorno.
Impareremo le regole base della
biodinamica e acquisiremo le
conoscenze e le pratiche per un orto
familiare produttivo: coltivare per
aiutare il corpo e lo spirito.
Attraverso lezioni pratiche e teoriche
capiremo come 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.

RELATORI:
PAOLO PISTIS: docente e
tecnico agricolo, consulente
in agricoltura biodinamica
con esperienza trentennale
nel settore
ELENA ZARAMELLA: docente
di agricoltura biodinamica,
arte terapeuta e formatrice

PROGRAMMA
SABATO - La fertilità del terreno
ore 9: registrazione dei partecipanti e introduzione
ore 9.30: I ritmi vitali della pianta e del suolo: come,
quando e con cosa concimare
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: pranzo
ore 15 - 18.30: 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. La
gestione pratica dell'orto nelle varie stagioni
DOMENICA - La cura dell'orto
ore 9: 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 11.15: il calendario astronomico biodinamico delle
semine e dei trapianti per produzioni di qualità
ore 13: pranzo
ore 15 - 18: 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. Macerati, decotti e oli
essenziali per il controllo dei parassiti.

DESTINATARI: l'attività è rivolta a principianti e non
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 160 (comprende la
quota di partecipazione e le pause caffè).
PERNOTTAMENTO: per chi necessita di pernottare,
l’agriturismo dispone di camere per l’accoglienza.

Via Cornetta n. 491
40018 – San Pietro in Casale
Tel: 051 813176
Mail: info@arcadia-agriturismo.it

