
Fondazione LE MADRI 

 

 

CORSO DI ORTICOLTURA BIODINAMICA 
2° livello 

 

 

LA COLTIVAZIONE DEGLI ORTAGGI CON IL METODO BIODINAMICO 
 

Corso di approfondimento 

 
 

Sabato 23 Febbraio 2019, dalle ore 9:30 alle 17:30 

e 

Sabato 2 Marzo 2019, dalle ore 9:30 alle 17:30 
 

Con Fabio Fioravanti 

 
 

 

PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE LE MADRI A ROLO (RE), IN VIA PORTO N. 4 

 

 
 

 

Nel corso delle due giornate si parlerà della pratica biodinamica applicata 

all’orticoltura. Orticoltura come fonte di sostentamento per l’azienda 

agricola, ma anche come integrazione nell’economia famigliare. 

Verranno forniti gli elementi necessari per poter coltivare ortaggi sani e di 

qualità nel rispetto assoluto dell’ambiente. 

 

 

 



TEMI E ARGOMENTI: 

Il ciclo annuale e le operazioni colturali. La prevenzione ed il controllo di 

patologie e parassiti con metodiche biodinamiche. Come effettuare al 

meglio semine e trapianti. La concia del seme ed il bagno radice. La 

preparazione di terricci e substrati per la coltivazione di piantine. 

Esigenze, caratteristiche e necessità dei vari ortaggi. Il controllo delle 

infestanti. È PREVISTA ANCHE UNA PARTE PRATICA POMERIDIANA. 

 

 

L’iscrizione è obbligatoria. Per partecipare è necessario conoscere le basi 

dell’agricoltura biodinamica. 

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo al seguente link (corso di 

orticoltura):  

 

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

agricoltura/  

 

Contributo per le due giornate 90 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 (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!   

ORE 9:00, ARRIVO DEI PARTECIPANTI E REGISTRAZIONE. ORE 9:30, INIZIO 

ATTIVITA’. Durante la giornata sono previste pause caffè. Pausa pranzo 

dalle 13:00 alle 14:30.  

Termine iscrizioni 16 Febbraio 2019. 

Per il materiale didattico portare con sé chiavetta USB. 

Sono necessarie scarpe da lavoro di ricambio (oppure stivali). 
 

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 

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

