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utilizzare per cambiare il mondo.
Nelson Mandela

La produzione biologica
rappresenta una grande
sfida e una meravigliosa
opportunità per quanti operano nel settore agricolo.

Iscrizioni entro e non oltre
il 19 novembre 2012

Agricoltura
biologica e
biodinamica:

PARTECIPAZIONE
GRATUITA

prendersi cura
dei frutti della
Terra

Si può coltivare senza inquinare.
Si può produrre senza depredare.
Si può allevare senza cru-

Il

deltà.

agroalimentare all’interno di sistemi di qualità certificati

recupero e la valorizzazione di vecchie specie e varietà ad uso

REGIONE PIEMONTE PSR MISURA 111.1 Sottoazione A

CORSO TECNICO DI
COLTIVAZIONE E
ALLEVAMENTO
Dal 26 novembre al 17
dicembre 2012

PER INFORMAZIONI:
info@tecnichefitoiatriche.it
tel 3334060153 (Cristina Marello)
info@.cesaf.it
tel 0172479209 (Franco TIbaldi)

A cura di
Cristina Marello
e
Bruno Tibaldi

Agricoltura biologica
e biodinamica
A cura
di Cristina Marello e Bruno Tibaldi

Programma e orari

E dalle ore 20.00 alle ore
24.00

Lunedì 26/11/2012

Lezione teorico/pratica:

Dalle 20.00 alle 24.00

Piante aromatiche ed officinali:
tecniche di coltivazione e trasformazione in agricoltura biologica

Panoramica delle vecchie specie e varietà di ortaggi e frutta locali e autoctone:
caratteristiche e peculiarità, tecniche di
coltivazione biologica e biodinamica. Il
calendario lunare, i preparati biodinamici, sovesci e consociazioni.
Docente Cristina Marello

In un ciclo di 5 incontri si approfondiranno aspetti tecnici e pratici della
coltivazione e allevamento in agricoltura biologica, con uno sguardo alla
tradizione e uno all’innovazione.
Un percorso con la guida e l’aiuto di
Bruno Tibaldi, veterinario omeopata
ed apicoltore, e con Cristina Marello,
fitoiatra e contadina.
Si affronteranno i principi e i metodi
del metodo biologico e biodinamico
applicati nei vari settori della produzione agricola: dalla frutticoltura
all’allevamento, fino alla raccolta ed
uso delle piante spontanee a scopo
alimentare e terapeutico.

Docente Cristina Marello
Lunedì 17/12/2012
dalle ore 20.00 alle ore 24.00

Lunedì 03/12/2012

Agricoltura biologica: cura e
allevamento degli animali da
corte

dalle 20.00 alle 24.00

Docente Bruno Tibaldi

Agricoltura biologica: i prodotti
dell’alveare
Docente Bruno Tibaldi

Lunedì 10/12/2012
dalle ore 15.00 alle 19.00
Lezione teorico/pratica:
Riconoscimento e uso delle piante spontanee per uso agroalimentare

Sede del Corso:

VIDRACCO (TO)
c/o Sala Comunale
P.zza Comm. Ceratto, 5

