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“IL COMPOSTAGGIO BIODINAMICO
A FERMENTAZIONE CONTROLLATA”
8 - 9 - 10 MAGGIO 2015
Il corso è tenuto da IVO BERTAINA
presso Az. Agr. Tenuta di Montebello – Monastero di Montebello
Via Montebello, 1 61030 Isola del Piano (PU)
Fare il compost biodinamico è la base fondante dell’agricoltura biodinamica ed una
delle tecniche più utili e a basso costo che esistano in agricoltura. È ritenuta, a torto,
una tra le pratiche più faticose ed impegnative tanto che, purtroppo, non si fa quasi
più. Il compostaggio è una grande arte creativa per la quale oggi mancano gli artisti.
Ma noi, con questo corso, vogliamo cercarli e crearli, perché il compost biodinamico è
la culla, il talamo della vita del suolo, o se preferite, il vero conto in banca di ogni buon
agricoltore.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla nostra Agenzia
Formativa.
Ivo Bertaina, è presidente di Agri.Bio.Italia e si occupa di agricoltura biodinamica da
oltre 25 anni. Tiene corsi divulgativi in Italia ed all’estero e allestisce tutti i preparati
biodinamici, oltre a sperimentarne di nuovi, e si occupa della rigenerazione delle
sementi.
PROGRAMMA
Venerdì 8 maggio ore 16 – 20 Creare la vita nel terreno
Sabato 9 maggio ore 9 – 13 Il cumulo biodinamico a fermentazione controllata
ore 15 – 19 L’azione dei 6 preparati da cumulo biodinamici
Domenica 10 maggio ore 9 – 13 Allestimento pratico di un cumulo biodinamico
Durata totale del corso: 16 ore
Partecipazione: 50,00 €
Per informazioni rivolgersi a:
Agri.Bio.Italia
tel 0173 748211 / fax 0173 748728
e-mail corsi@agribionotizie.it

Per iscrizioni rivolgersi a:
Fondazione Girolomoni
tel 0721 720334
e-mail fondazione@girolomoni.it

Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre il 15 aprile 2015 con il pagamento del
costo di partecipazione ed inviando la scheda di iscrizione allegata.
Sarà possibile usufruire di VITTO E ALLOGGIO presso LOCANDA GIROLOMONI sita
nel luogo dove si tiene il corso. Per prenotazioni: fondazione@girolomoni.it
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SCHEDA DI ADESIONE
“IL COMPOSTAGGIO BIODINAMICO
A FERMENTAZIONE CONTROLLATA”
8-10 MAGGIO - ISOLA DEL PIANO
NOME_____________________________________________________
COGNOME_________________________________________________
VIA________________________________________________________
CITTA’________________________PROV._______CAP____________
TELEFONO__________________CELL__________________________
E-MAIL____________________________________________________
AZIENDA___________________________________________________
PROFESSIONE______________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA__________________________________
Come è venuto/a a conoscenza del corso?
____________________________________________________________________
Prenotazione posto letto _________ Prenotazione pranzo/cena_______________
Per i pasti: sono vegetariano____________ Onnivoro _______________________
Data_________________

Firma_______________________

Si prega di inviare questa scheda compilata alla segreteria Fondazione Girolomoni: Via
Montebello, 1 – 61030 Isola del Piano – fondazione@girolomoni.it
RISERVATEZZA: La informiamo che i suoi dati saranno oggetto di trattamento da parte della
Fondazione Girolomoni ai fini dell’iscrizione al week-end e di informazioni su iniziative correlate,
nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali in ottemperanza del T.U. del D.Lg.
196/2003.

Dati per il pagamento della quota di partecipazione:
Bonifico bancario intestato a FONDAZIONE GIROLOMONI
BCC Metauro – Agenzia di Montefelcino
IT 49 Q 08700 68410 000080135294
Si prega di inviare comunicazione di avvenuto pagamento a fondazione@girolomoni.it
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