31° Convegno Internazionale
di Agricoltura Biodinamica

I PREPARATI BIODINAMICI

Alle sorgenti della biodinamica per una alta qualità nella pratica
dal 16 al 18 novembre 2012

foto: Luca Laureati

Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme e Park Hotel Azalea
Cavalese (Trento)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

sabato 17

DOMENICA 18

Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
tel. 02 29002544 - fax 02 29000692
e-mail: info@biodinamica.org
web: biodinamica.org

7.00/8.30

7.00/8.30

Programma
venerdì 16
10-12/13-14 arrivo e registrazione partecipanti
presso l’Hotel Azalea
14.30 Apertura lavori
Consiglio dell’Associazione
Autorità locali
15.15 L’importanza dei preparati
biodinamici per il valore
del marchio Demeter
Antonello Russo
16.00 I preparati: esempi di collaborazione
tra regno animale, vegetale
e minerale attraverso la coscienza
dell’uomo. 1a parte.
Claudio Elli
17.00 Pausa caffè
17.30 Euritmia vegetale:
il gesto delle piante
dei preparati da cumulo.
Michele Codogno
19.00 Cena
21.00 Approccio ad un nuovo metodo
di indagine: la teoria U
Martin von Mackensen
22.00/22.15 Retrospettiva della giornata
Carlo Triarico

Colazione

Colazione

8.45 Lettura

8.45 Lettura

9.00 I preparati: esempi di collaborazione
tra regno animale, vegetale
e minerale attraverso la coscienza
dell’uomo. 2a parte.
Claudio Elli

9.00 I preparati: esempi di collaborazione
tra regno animale, vegetale
e minerale attraverso la coscienza
dell’uomo. 3a parte.
Claudio Elli

10.00 Tecnica dell’allestimento
dei preparati
Carlo Noro
e Michele Lorenzetti

10.00 Pausa caffè

11.00 Pausa caffè
11.30 Quali potenzialità celano i preparati?
Herbert Tratter
12.00 Euritmia
Tina Iacobaccio
13.00 Pranzo
15.00 Laboratorio di approfondimento
Martin von Mackensen
e Sabrina Menestrina
17.00 Pausa caffè
17.30 I preparati biodinamici in relazione
all’organismo agricolo: gli aspetti
fitoterapici e progettuali per creare
ecosistemi fertili e vitali.
Paolo Pistis
18.30 L’individualità agricola e la cultura
della gestione aziendale e sociale
Carlo Triarico
19.30 Cena
21.00 Assemblea dei soci
22.00/22.15 Retrospettiva della giornata
Antonello Russo

10.30 Laboratorio di approfondimento
Martin von Mackensen
e Sabrina Menestrina
12.30 Osservazione e pensiero
per un progresso dell’agricoltura
biodinamica.
Michele Codogno
13.30 Chiusura del convegno
Carlo Triarico
14.00 Pranzo
15.30 Visita guidata al Palazzo
della Magnifica Comunità di Fiemme
(su prenotazione)

“In generale bisognerà aspettarsi la siccità (…)
Le grandi proprietà agricole avranno
comunque notevoli difficoltà nel futuro”
Rudolf Steiner – Koberwitz, Pentecoste 1924

Andare al cuore dell’agricoltura biodinamica per migliorarne la pratica
è l’obbiettivo del 31° convegno del movimento biodinamico.
Conosceremo in modo intimo i preparati biodinamici esplorandone
le principali caratteristiche. Così impareremo a individuare errori
e buone soluzioni da applicare liberamente alle realtà agricole.
Il modo in cui vorremmo procedere è quello della comunità
di pratica, capace di portare ciascuna azienda ai risultati eccellenti
di cui la biodinamica è capace.
L’agricoltore potrà emanciparsi conquistando la formazione
consapevole dell’atto agricolo.

Parteciperanno
al Convegno:
Michele Codogno, già ricercatore in
Botanica Ambientale ed Applicata, Università
di Trieste
Claudio Elli, veterinario, consigliere Società
Italiana Medicina Antroposofica, Milano
Tina Iacobaccio, euritmista a Dornach
e Conegliano (TV)
Michele Lorenzetti, enologo, consulente
in biodinamica, Vicchio del Mugello (FI)
Sabrina Menestrina, segretario generale
Associazione Agricoltura Biodinamica
Martin von Mackensen, agricoltore,
responsabile scuola biodinamica
Dottenfelderhof, Germania
Paolo Pistis, tecnico agricolo, Ferrara

Sarà molto importante avere a fianco a noi anche chi non conosce
la biodinamica e vuole affacciarsi con noi su questa realtà agricola
rivoluzionaria.

Carlo Noro, preparati biodinamici,
Vallefredda (RM)
Antonello Russo, presidente Demeter Italia
Herbert Tratter, agricoltore, Lana (BZ)
Carlo Triarico, presidente Associazione
Agricoltura Biodinamica

La sede del Convegno
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PARK HOTEL AZALEA***s
Via delle Cesure 1, Cavalese (TN)
Tel 0462 340109 - Fax 0462 231200
sito www.parkhotelazalea.net
e-mail info@parkhotelazalea.it
si ringraziano per il loro sostegno:

Come arrivare
al “Park Hotel Azalea”
In treno
La stazione più vicina è quella di Ora (per
gli orari consultare il sito www.trenitalia.
com);  da qui utilizzare il servizio di pullman
del trasporto pubblico SAD (tel 0471-450 111  
sito www.sad.it); scendere alla fermata Cavalese
Piazza Verdi, proseguire in via Ress, dopo 150 m
giunti a Piazza Ress svoltare a sinistra in Vicolo
Battistella, percorsi 50 m svoltare a destra in
Vicolo Cavallaia e proseguire sempre dritti
per 150 m fino a Via Cesure n. 1.
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ma anche e soprattutto dai meno abbienti.
Esistono documenti storici risalenti anche
all’ anno 1111, conservati nel Palazzo. Le
varie fasi della storia della Magnifica sono
ancora oggetto di studio.
I partecipanti saranno ospitati presso il
Park Hotel Azalea, un eco hotel gestito dalla
famiglia Demattio e situato nel cuore del
paese, in posizione centrale ma tranquilla.
Le camere sono progettate armoniosamente
e arredate in maniera semplice e lineare
utilizzando materiali ispirati alla natura
e ai fiori circostanti.
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Cavalese, capoluogo della Val di Fiemme, si
estende su un terrazzo soleggiato nel punto
più ampio della valle a 1000 metri sopra il
livello del mare. Una visita particolare
merita l’antico Palazzo Vescovile che dopo
un’opera di restauro durata sette anni sarà
sede del nostro Convegno Internazionale.
La Magnifica Comunità di Fiemme è un
interessante esempio di formazione sociale
in cui il patrimonio collettivo costituito
prevalentemente da boschi e pascoli con
strutture annesse, nonché da beni storici
e artistici diventano bene comune e
indivisibile a disposizione di tutti i Vicini,
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Cavalese: Palazzo della Magnifica
Comunità di Fiemme e Park Hotel Azalea
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Per fare questo occorre far proprio il metodo che è fondamento
della biodinamica. Innanzitutto vogliamo esercitare l’immaginazione
creativa che permette di penetrare la realtà con occhi nuovi.
Partiremo quindi dall’osservazione goethianistica delle piante
e dei tessuti nei preparati biodinamici. Per tre giorni esploreremo
questa realtà fino a toccare il mistero dell’individualità agricola,
ossia il cuore da cui la biodinamica può produrre effetti.
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In macchina
dalla A22 Autostrada del Brennero prendere
l’uscita Egna-Ora-Termeno in direzione Ora e
poi Cavalese, superata la cittadina di Ora poi
proseguire sempre dritto sulla SS48 fino al paese
di Cavalese.
In aereo
Aereoporto Catullo Verona – shuttle bus –
stazione dei treni di Verona, poi treno per
Bolzano/Brennero con fermata a Ora. Da
qui pullman per Cavalese (vedere paragrafo
precedente).

e per gli alimenti biodinamici
in omaggio:
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