
Fondazione Le Madri 

 

CORSO AVANZATO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA 

I PREPARATI BIODINAMICI PER MIGLIORARE LA FERTILITÀ 

DEL SUOLO, LA PRODUZIONE AGRICOLA E L’ECOSISTEMA 

 

Corso avanzato per l’efficace utilizzo dei preparati biodinamici 

 

 

 

Giovedì 11 ottobre 2018, dalle 9.30 alle 18:00 

e 

Venerdì 12 ottobre 2018, dalle 9:30 alle 18:00 

 

Con Paolo Pistis e Elena Zaramella 

 

 

Presso la sede della Fondazione Le Madri a Rolo (RE), in via Porto n. 4 

 

La gestione dei preparati biodinamici nel corso dell’anno in relazione alle varie colture, in 

base all’andamento climatico e alle caratteristiche del proprio ambiente. Approfondimenti 

sui preparati di nuova generazione (ruolo, funzione, caratteristiche e corretto impiego). 

Modalità di applicazione in pratica. 



PROGRAMMA E ORARI 

 

Giovedì 11 ottobre, dalle 9:30 alle 18:00 con pausa pranzo dalle 12:30 alle 14:00 

Principi di agricoltura biodinamica e importanza dei preparati. Come rinforzare le piante e 

prevenire le patologie. 

Le attrezzature per i preparati biodinamici in uso nelle aziende agricole. 

I preparati biodinamici nel ritmo dell’anno e delle stagioni. 

Relazione delle forze eteriche e astrali negli ecosistemi. 

Il 500P (500k), il cornosilice, il cornoequiseto, il cornozolfo, il cornoargilla.  

I preparati da cumulo: il loro corretto impiego.  

L’uso dei preparati biodinamici su: vite, frutteto, kiwi, ortive, aromatiche, cereali, prati, 

pascoli, vivai, giardini. 

Pratica: criteri e tecniche di applicazione per una buona efficacia del preparato. 

Esercizi artistici per migliorare la comprensione della Natura. 

 

Venerdì 12 ottobre, dalle 9:30 alle 18:00 con pausa pranzo dalle 12:30 alle 14:00 

Gli influssi cosmici e terrestri sulla crescita delle piante. 

La dinamizzazione e la qualità dell’acqua. 

Come funzionano le radici in relazione all’humus. 

L’importanza della sostanza organica e dell’humus. 

Gestione del compostaggio biodinamico. 

Concimazioni efficaci e utili. 

Come aumentare le autodifese della pianta.  

Come ridurre il danno di parassiti animali. 

Pratica: riconoscimento pratico della buona qualità del compost e delle sostanze 

organiche in uso nell’agricoltura biologica, le diverse tecniche di applicazione del Fladen 

colloidale. 

Esercizi artistici per migliorare la comprensione della Natura. 



Numero minimo di partecipanti 15. Numero massimo 40. Termine iscrizioni per il 4 ottobre 

2018. Non sono ammessi partecipanti a singole lezioni.  

È richiesta una minima preparazione oppure aver frequentato un corso base di agricoltura 

biodinamica. Portarsi indumenti da lavoro, carta, penna e tanto buon umore! 

Letture consigliate:  

 “Impulsi scientifico-spirituali per il progresso dell’agricoltura” di R. Steiner  

(Editrice Antroposofica) 

 “La fertilità della terra per il benessere dell’uomo” di Paolo Pistis  

(Editrice Fondazione Le Madri) 

 

Relatori: 

Paolo Pistis (Ferrara) - Tecnico agricolo biodinamico con esperienza trentennale, 

allestitore di preparati biodinamici, formatore, ecoprogettista, social trainer, Maestro di 

pittura. 

Elena Zaramella (Padova) - Docente di agricoltura biodinamica, Maestra di pittura, 

formatrice sulla costruzione dell’organismo agricolo biodinamico. 

 

ORE 9:00, ARRIVO DEI PARTECIPANTI E REGISTRAZIONE 

 

ORE 9:30, INIZIO LEZIONI 

 

L’iscrizione è obbligatoria. 

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo al seguente link:  

 

https://www.fondazionelemadri.it/wp/le-nostre-attivita/corsi/corsi-di-agricoltura/  

 

Contributo 160 euro, da versare all’arrivo in sede. 

Sarà attivo il servizio di ristorazione interna con prodotti biodinamici e biologici (menù 

fissi).  

Vi preghiamo, per motivi organizzativi, di prenotare i pasti al momento dell’iscrizione 

(pranzo del giovedì e pranzo del venerdì). Vedi link sopra. Pasto 15 euro. Vi preghiamo 

inoltre di segnalare eventuali allergie, intolleranze, disturbi alimentari o altre esigenze. 

Queste informazioni sono necessarie poiché verranno serviti menù fissi. 

Per motivi di tempo legati al rispetto del programma non sarà possibile preparare 

pietanze o altri piatti diversi dal menu di giornata. Grazie per la collaborazione!   

Durante la giornata sono previste pause caffè. 

 

 

 

https://www.fondazionelemadri.it/wp/le-nostre-attivita/corsi/corsi-di-agricoltura/


ALBERGHI (prenotarsi autonomamente) 

 
 
ROLO (200 m) B&B Reboglio, via C. Battisti 59 - tel 0522 666913 - 338 6755342 

Agriturismo Dosso al Porto, via Porto 16 - tel. 333 3507499 

NOVI DI MODENA (4 km)  

B&B L’Alloro, via Martiri della Libertà 19 - tel. 347 3299033 - 339 4822910 

B&B Ponte Catena 45 - tel. 339 6164014 - 059 676160 – 3486722878 

FABBRICO (5 km) Albergo Soliani, via Giacomo Matteotti 10 - tel. 0522 665915 

Hotel San Genesio, via Piave 35 - tel. 0522 665240 

REGGIOLO (4 km) Agriturismo Lucchetta, via San Venerio 86 - tel. 0522 971150 - 339 

6377675 

B&B La Casa di Cecilia, via Aurelia 4 - tel. 338 8314216 

B&B Loghino Moretti, Strada Caselli 2 - tel. 347 6424960 - 347 2482537 

Hotel Villa Nabila, via G. Marconi 4 - tel. 0522 973197 

Hotel Gonzaga, via P. Malagoli 5 - tel. 0522 974737 

Albergo Fonda, via Guastalla 343 - tel. 0522 975300 - 338 6691385 

B&B in via Caboto 2, zona ind. Ranaro - tel. 0522 973001 - 340 3853292 

Agriturismo Boschi, via Cattanea 54 - tel. 0522 972745 

BRUGNETO (Reggiolo) Albergo Fonda, via Guastalla 341 - tel. 0522 975300 - 338 6691385 

PEGOGNAGA (10 km) Hotel 900, via N. Sauro 1 - tel. 0376 55063 

 

 

 

 

 

Per raggiungerci: da autostrada A22 (autostrada del Brennero) prendere 

uscita Rolo-Reggiolo, poi seguire direzione Rolo avanti 3 km (la Fondazione si 

trova prima del paese, sulla sinistra) in via Porto n. 4 
 


