
CORSO TEORICO E PRATICO DI 
AGRICOLTURA BIODINAMICA 

               ”FATTORIA DIDATTICA TERRA DI LANGA” 
 20 - 22 Maggio 2011 oppure 22 – 24 Luglio 2011

L'AGRICOLTURA BIODINAMICA
Nel 1924 Rudolf Steiner tenne il  Corso di Agricoltura a Kobertwitz 
(Germania) in 8 conferenze dal 7 al 20 giugno.
Il  corso  integrale  si  trova  nel  libro  della  Edizione  Antroposofica 
“Impulsi Scientifico Spirituali per il Progresso dell’Agricoltura”. 
Queste conferenze diedero inizio ad un movimento di agricoltori che 
voleva  coltivare  secondo  un'agricoltura  più  pulita  e  rispettosa 
dell'ambiente. 
L'agricoltura  biodinamica,  che  significa  dinamica  del  vivente,  ha 
come fondamentale principio quello secondo il quale, il cibo che gli 
agricoltori  coltivano,  serve  a  costruire  il  corpo  fisico  dell’uomo e 
dargli la forza di sviluppare le sue capacità mentali.
Con questo principio di produzione degli alimenti, la comunità ne gioverebbe nella totalità, per 
un maggior benessere  psico-fisico ed una migliore alimentazione.
Coltivare secondo i ritmi della natura e del cosmo, permette inoltre di arricchire il terreno di vita 
e di biodiversità, con enorme beneficio sulla sostanza organica, elemento di primario interesse 
nel terreno agrario.
Con  tutte  queste  premesse  l'agricoltura  biodinamica  si  pone  in  primo  piano  nella  difesa  e 
conservazione degli ambienti e dei territori, garantendo la piena fruibilità anche alle generazioni 
future.
Molti studiosi si cimentarono nel provare a verificare le affermazioni di Steiner. Si possono, ad 
esempio,  citare  Maria  Thun che tutti  gli  anni  produce il  calendario  biodinamico,  patrimonio 
dell'agricoltore per decidere i momenti migliori per le operazioni colturali, così come Lily Kolisko 
che ha creato molti trattati di biodinamica.
Per coloro i quali si vogliano approcciare ad un moderno modello di fare agricoltura possono, 
attraverso la biodinamica, trovare metodiche di coltivazione innovative che non si basano più 
sull'uso di grosse quantità di prodotti ma sul dosare sapientemente le relazioni tra organismi, 
salute dell'ambiente e bontà dei prodotti.
Merita quindi avvicinarsi al mondo della biodinamica e godere a pieno dei benefici che questa 
produce per le nostre colture e per gli esseri viventi.

Buona Agricoltura 

DOCENTE
Walter Montiglio nato a Torino nel 1972, laureato in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria 
di  Torino,  tesi  in:  Valutazione  della  Neutterofauna  nell'agroecosistema  vigneto,  libero 
professionista  Agronomo  con  predilezione  per  l'agricoltura  Biologica  e  Biodinamica,  stage 
all'estero  svolto  presso  la  Facoltà  di  Agraria  di  Clermonferrand  (F)  ed  Hertoghembosh  (Hl) 
sull'agricoltura, sull'agricoltura sostenibile.

SVOLGIMENTO DEL CORSO
Venerdì pomeriggio – sera
1) Origini e basi dell’agricoltura biodinamica
2) La biodinamica nei processi agricoli
3) L’organismo agricolo funzionalità e specificità
Superficie da destinare ad ogni coltura e perché
·         Gli animali utili
·         I concimi utili e a basso costo
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Sabato mattina - pomeriggio - sera
4) Orticoltura biodinamica 
·         Momenti migliori per la semina, la raccolta e la conservazione dei nostri prodotti dell’orto
4) Orticoltura biodinamica
·         Rotazioni e pratiche per la gestione dell’orto, delle infestanti e dei parassiti.
5) Frutticoltura biodinamica pomeriggio
·         Momenti migliori per la semina, la raccolta e la conservazione dei nostri frutti.
6) Frutticoltura biodinamica
·         Momenti migliori per la concimazione, il sovescio nei nostri frutteti gestione malattie.

Domenica mattina    
7) Importanza degli animali nell’azienda agricola 
·         Gli animali come fonte di nutrimento per lo sviluppo della terra e dell’uomo.
8) Ruolo degli incolti nell’azienda agricola
·         Come sono utili le siepi per la nostra azienda agricola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione al seminario è di 280 euro, comprensivo di pranzi e cene in cascina 
come da programma. Su richiesta dei singoli partecipanti è possibile pranzare in cascina anche 
venerdì.

NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero di posti è limitato a 12 partecipanti (adesione minima di 8 persone). 

VITTO E ALLOGGIO
È  possibile  pernottare  presso  la  Fattoria  Didattica  che  mette  a  disposizione  i  suoi  spazi  a 
(pernottamento e prima colazione in camera a più letti, doppia o singola da 22 a 34 euro/giorno 
a persona  a seconda della sistemazione). 

TERRA DI LANGA
L'Azienda Agricola Biologica, Agriturismo e Fattoria Didattica “TERRA DI 
LANGA” (www.terradilanga.com) si  trova nell’  alta  Langa,  narrata  da 
Pavese  e  Fenoglio,  in  una  piccola  valle  dove scorre  il  torrente  Berria 
affluente del fiume Belbo, a 500 metri di altitudine. 

Il  vecchio  casale  di  pietra  si  trova  tra  colline 
ricoperte da una fitta vegetazione di pini silvestri, 
ontani, carpini, aceri, frassini, e castagni secolari e 
con un ricco sottobosco di felci, ellebori, epatiche, 
digitali, orchidee selvatiche e altre ancora.
Le  camere,  rustiche  ma  confortevoli,  sono 
nell’antica  struttura,  in  pietra  e  legno.  La 
ristrutturazione è stata eseguita seguendo i criteri 
di  una  corretta  bioarchitettura:  il  salone  –  aula 

didattica  è  stato  ricavato  dal  fienile  mantenendone  le  caratteristiche 
architettoniche, l’acqua calda sanitaria e il riscaldamento sono ottenuti 
tramite pannelli  solari  e caldaia funzionante con la legna ricavata dal 
mantenimento dei boschi.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ai seminari compilare la scheda di iscrizione sottostante e inviarla al più presto via 
fax  al  numero  0173/529339  o  al  0173/509279,  oppure  per  e-mail  all'indirizzo 
info@terradilanga.com     
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È richiesto un acconto del  50% della quota d’iscrizione da 
versare  sul  CC.  Bancario  della  Banca  d’Alba,  filiale  di  La 
Morra, IBAN: IT02 S085 3046 4000 0014 0150 956, intestato 
a Terra di Langa di Anna Maria Balbo, via Madonna 53, Lequio 
Berria (CN)  entro 15 gg dalla data d’inizio del corso e 
non  prima  della  conferma  di  accettazione  e 
svolgimento del corso.
Si invitano i partecipanti a comunicare la propria provenienza 
e la disponibilità o meno ad accogliere eventuali compagni di 
corso durante il viaggio limitando così – laddove possibile – 
l'inquinamento dei mezzi di trasporto privati.

SCHEDA DI ISCRIZIONE (copia e incolla per inviare e-mail oppure stampare e inviare per fax).
Vi risponderemo confermando la disponibilità di posto per voi e le modalità per versare la quota 
di partecipazione.
Seminario......................................................................................................................................

Cognome e nome.........................................................................................................................

Luogo e data di nascita...............................................................................................................

Indirizzo.........................................................................................................................................

Località...............................................................................................................Prov...................

Telefono fisso................................................... Cellulare............................................................

Email...............................................................................................................................................

Esigenze particolari (vegetariani, allergie alimentari, ecc.).................................................

........................................................................................................................................................

Desidero pernottare in agriturismo    [  ] SI      [  ] NO in camera    [  ] singola,     [  ] doppia 

con............................................…….…………………….oppure  [  ]  in camera a più letti con 

altri partecipanti del corso.

Ho saputo di questo seminario  attraverso:.....................................................................................

Altre comunicazioni:........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………...........………...
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Agriturismo e Fattoria Didattica “Terra di Langa” di Balbo Anna Maria
Via Madonna 53, località Berria - 12050 Lequio Berria (CN)

Tel/fax 0173 52 93 39 / 50 92 79 Cell 347 471 36 61

E-mail: info@terradilanga.com
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