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CORSO FORMATIVO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA  

A cura di  

 Carlo Noro 

QUESTO CORSO BASE DI AGRICOLTURA BIODINAMICA è DESTINATO A TUTTI COLORO CHE SI 

AVVICINANO AL METODO AGRICOLO BIODINAMICO. A CHI SI OCCUPA DI AGRICOLTURA IN MODO 

PROFESSIONALE O HOBBISTICO. È ARTICOLATO IN DUE GIORNATE. 

 

QUANDO: SABATO 23/02/2019 e DOMENICA 24/02/2019 

Dove: Sede di Labico presso Azienda Biodinamica Carlo noro 

Via Valle Fredda 31, 00030 Labico 

Programma: 

Sabato 23 Febbraio 2019 ore 9:30 – 17:00 

 
INTRODUZIONE ALLA BIODINAMICA 
Storia e nascita dell’agricoltura Biodinamica. 
L’ inizio di un nuovo metodo agricolo: sono quasi 100 anni che il metodo biodinamico è 
attivo nel mondo. 
L’azienda agricola intesa come organismo dove non devono esistere le monocolture. 
Gli strumenti della Biodinamica: il preparato 500 cornoletame, la medicina per la nostra 
terra, desertificata dal metodo convenzionale negli ultimi 50 anni. 
Il 501 cornosilice,che agisce sulla luce. 
Dobbiamo sapere tutto su questi due preparati, come si allestiscono, cosa sono e quando 
si utilizzano. 
 

 

 

 

 

https://www.professionebiodinamica.org/sedi/labico/
https://www.facebook.com/BiodinamicaNoro
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Domenica 24 Febbraio 2019 ore: 9:30 – 17:00 

 
IL SUOLO:  
il nostro capitale, impariamo a costruirlo. I sovesci un’antica tecnica agronomica ripresa e 
migliorata dalla biodinamica. 
ORTICOLTURA e COMPOSTAGGIO, la base per una corretta nutrizione delle piante. 
Il corretto metodo per compostare la sostanza organica vegetale e animale: un processo naturale 
che bisogna seguire attentamente in tutte le sue fasi per arrivare ad un risultato ottimale e che 
risulterà essere l’alimento ideale per i nostri ortaggi. 
Gestione in biodinamica dell’orto, lavorazioni, rotazioni, consociazioni. 
 
h. 17:00 domande/confronti 

 

 

Costo complessivo delle due giornate: € 150,00 
 
Il costo del corso è comprensivo del pranzo del sabato e della domenica, 
ma non include la cena del sabato ed il pernotto 
n.b. non è possibile partecipare alle singole giornate 

  

COME PRENOTARE: 

invia una e-mail a: biodinamicanoro@gmail.com scrivendo: 

Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita 

C.F. 
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