
 
 

 
 
 
 

 
Primo ciclo di conferenze in Lucania  

di introduzione all’agricoltura biodinamica 

dal 23 al 26 aprile 2009 
 

Montescaglioso (MT) - Abbazia S. Michele Arcangelo 
Organizzazione:   ICEA Basilicata – Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

 

 

In un’epoca in cui l’uomo è divenuto conscio di vivere in un mondo da lui stesso sfruttato e inquinato, si deve 

impiegare ogni immaginabile possibilità per conservare le basi vitali dell’umanità sulla terra. 

 

Il problema è di non perdere il coraggio, ma di sapere che il successo può non arrivare subito, bensì con la costanza. 

(Rudolf Steiner) 

 

 

La frequenza del corso dà diritto a 4 crediti formativi. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Il corso si terrà a Montescaglioso (MT) località incantevole e pittoresca, centro agricolo posto in cima ad una collina di 

argilla che si espone sulla bassa valle del Bradano ricca di seminativi, vigneti, frutteti e oliveti. 

Le lezioni teoriche si terranno nei saloni della splendida Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo fondata 

nell’anno 1065, mentre le lezioni pratiche si svolgeranno presso l’Azienda Agricola San Canio in Agro di 

Montescaglioso, la quale da decenni applica su tutta la sua superficie aziendale il metodo dell’agricoltura biodinamica. 

Ciò consentirà di vedere realizzati nella pratica i principi che verranno esposti durante le lezioni di teoria. 

Portare indumenti da lavoro con scarponi e stivali, asciugamani e tanto buona volontà. Per l’attività di Euritmia munirsi 

di calze spesse. 

 



RELATORI:                                                                                                                                                                                                           LAVORI IN CAMPAGNA: 
 

• Marco Bernhard, agricoltore e tecnico agricolo, Perugia                                                                                - Allestimento di cumuli;                                     

• Giorgio Bortolussi, tecnico agricolo, Pesaro Urbino                                                                                       - Dinamizzazione; 

• Antonello Russo, presidente Associazione Demeter Italia                                                                              - Distribuzione preparato 500 e 501 

• Fabrizio Rossi, agronomo, agricoltore, Canosa (BA) 

• Vito Moretti, agricoltore, Castellaneta (TA) 

• Renato Aprile, professore, Perugia 

• Gabriella Pietrosanto, esperta euritmia, Lecce 

• Lino Piarulli, resp.Associazione Biodinamica Puglia e Basilicata, Spinazzola (BA) 

• Franco Pedrini – Presidente Associazione Agricoltura Biodinamica. 

• Vincenzo Ritunnano, Coordinatore Icea Basilicata, Grassano (MT) 

• Vincenzo Miraglia, agronomo, Montescaglioso (MT). 

 
 

COME ARRIVARE A MONTESCAGLIOSO 
 

IN AUTO 
Dalla costa Tirrenica: 

Immettersi sull’autostrada Salerno - Reggio Calabria. Seguire le indicazioni per Potenza. Proseguire in direzione Metaponto sulla SS 407 Basentana, uscita Matera e infine seguire le indicazioni 

Montescaglioso. 

 

Dalla costa Adriatica: 

Percorrere l’autostrada Bologna - Taranto fino all’uscita Bari Nord. Proseguire per Altamura - Matera. Giunti a Matera proseguire lungo la SS 7 Appia in direzione Potenza, per poi continuare in direzione 

Metaponto -Montescaglioso (SS 380). 

 

Da Calabria e Sicilia: 

Autostrada Reggio Calabria - Salerno. Uscita Sibari, percorrere la SS 106 Jonica per Taranto. Prendere l’uscita Matera (SS 380) e proseguire fino a Montescaglioso. 

 

Dal Salento: 

Raggiunta la città di Taranto proseguire in direzione Reggio Calabria (SS 106 Jonica) fino all’uscita Matera. Proseguire lungo la SS 380 fino all’uscita Montescaglioso. 

 

 

IN TRENO 

Gli scali ferroviari di Trenitalia più vicini sono quelli di Bari¹ Metaponto² e Ferrandina², da cui occorre poi utilizzare servizi autolinee per raggiungere Matera, capoluogo di provincia, per poi continuare alla 

volta di Montescaglioso. Il collegamento è garantito da autobus di linea delle F.A.L. (Ferrovie Apulo Lucane). Per gli orari di questi treni chiamare il numero 0835 332861 o visitare il sito web: www.fal-srl.it 

 

¹Il trasporto da Bari a Matera avviene attraverso una ferrovia a scartamento ridotto le F.A.L.(Ferrovie Appulo Lucane). Per gli orari di questi treni chiamare il numero 0835 332861 o visitare il sito web: 

www.fal-srl.it 
 

²Il trasporto da Metaponto a Matera avviene con autobus SITA. Per gli orari chiamare al numero 0835332862 oppure consultare il sito web: www.sita-on-line.it  
 

 

IN AEREO 
L’aeroporto più vicino è Bari Palese. Gli orari e i voli sono disponibili sul sito: www.seap-puglia.it. Telefono: 080 5835200. 

 

Se si prende un’auto a noleggio, le indicazioni da seguire sono per Modugno, e successivamente per Altamura - Matera (SS 96). A Matera proseguire in direzione Potenza (SS 7 Appia), fino all’uscita 

Metaponto - Montescaglioso (SS 380). 



SCHEDA DI ADESIONE 
AL PRIMO CICLO DI CONFERENZE IN LUCANIA DI INTRODUZIONE ALL’AGRICOLTURA BIODINAMICA 

23 / 26 aprile 2009 MONTESCAGLIOSO 
 

 

NOME …………………………………..  …………………………… …………………………………..COGNOME……………………………………………………………………………… 

 

VIA…………………………………………………………………………………………………………………….                CAP  ………………     CITTA’………………………………….. 

 

TEL  ……………………………………………..ETA’  ………………………………………………….PROFESSIONE  ……………………………………………………………………….. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per aziende e tecnici consulenti: € 180,00 + IVA - Per studenti (scuola superiore ed università) € 100,00  + IVA  
 

Il prezzo per la frequenza comprende: conferenze, attività pratiche, pranzo (per tutti i giorni della durata del corso); 

Per le aziende che intendono far partecipare alle conferenze più di una persona vi è uno sconto del 25 % sulla quota complessiva. 

Gli studenti devono presentare una dichiarazione che ne attesti l’iscrizione all’università o ad un Istituto superiore. 

 

PAGAMENTO: 

La quota di  partecipazione va versata a favore di ICEA BASILICATA entro il 16 aprile 2009   
 

• a mezzo bonifico bancario IBAN: IT70H0539816103000008009427 Banca Popolare del Mezzogiorno Agenzia n. 3 – Matera    

• a mezzo  controcorrente postale n. 24473753   

CAUSALE: iscrizione corso biodinamico Montescaglioso 23 - 26 aprile 2009 
 

Il corso avrà luogo solo al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti. Nel caso non fosse possibile tenere il corso verranno restituite le somme versate. 
 

QUOTA ASSOCIATIVA 
Per partecipare al corso e′ richiesta l′iscrizione all′Associazione Italiana Biodinamica. 

La quota associativa annuale di € 40,00 da’ diritto a ricevere il calendario delle semine ed il bollettino bimestrale dell’Associazione. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs 196/2003, si autorizza al trattamento dei miei dati personali qui riportati 

 

Data ………………………………………………………                                       Firma…………………………………………… 
 

I costi di pernottamento e la  cena sono a carico dei partecipanti 
STRUTTURE CONVENZIONATE  

• Il Borgo Ritrovato (in centro storico): camera singola € 45,00 (al giorno) / camera multipla max 4 persone € 28,00 (al giorno/persona)  www.ilborgotitrovato.com  tel.0835/207077  cell. 3283678220 

• Agriturismo Olivara € 30 (al giorno/persona)      www.olivara.it   tel. 0835/201040  cell. 3335881763      

• Agriturismo Petra Lucana € (al giorno/persona)  www.petralucana.it  tel. 0835 208859 Cell. 339 5701993       

                                                                    

 

Si prega di inviare entro il 16/04/09 questa scheda compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di versamento dell’acconto, alla segreteria organizzativa 
 

ICEA – Basilicata Via Taranto 11 – 75100 Matera  tel/fax 0835 389455 - icea.basilicata@icea.info – 

Referente Dr. Agr. Vincenzo Miraglia  cell. 3394159645   mail vince.miraglia@libero.it 



 

 

I ciclo di conferenze in Lucania:  

introduzione al Metodo Biodinamico in Agricoltura Montescaglioso (MT)  

23-26 aprile 2009 
orario 23.04.09 24.04.09 25.04.09 26.04.09 

09.00 Arrivo partecipanti, 

registrazione ed accoglienza 
Marco Bernhard 

I quattro regni 

Gabriella Pietrosanto 
Euritmia 

Gabriella Pietrosanto 
Euritmia 

10.30 Piarulli-Miraglia 
Presentazione del  ciclo di 

conferenze 

Marco Bernhard 
I quattro regni 

Marco Bernhard 
Tesoro della Biodinamica: i 

preparati da cumulo e i 

preparati da spruzzo 

Giorgio Bortolussi 
Calendario delle semine 

11.00 ------------ Pausa caffè Pausa caffè Pausa caffè 

11.00 Renato Aprile 
Collegamenti tra antroposofia 

ed agricoltura biodinamica 

Marco Bernhard 
Continuazione i quattro regni 

Marco Bernhard             
i preparati da cumulo e i 

preparati da spruzzo 

Giorgio Bortolussi 
Calendario delle semine 

13.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

14.30 Renato Aprile 
Introduzione all’agricoltura 

biodinamica 

Marco Bernhard 
Continuazione i quattro regni 

Marco Bernhard             
Dall’organismo aziendale 

all’individualità agricola 

immagine dell’uomo 

Giorgio Bortolussi 
Introduzione all’orticoltura 

Biodinamica 

15.30 Fabrizio Rossi 
Coltivazione dell’olivo e della 

vite per la produzione dell’uva 

da vino 

Marco Bernhard 
Continuazione i quattro regni 

Marco Bernhard             
Dall’organismo aziendale 

all’individualità agricola 

immagine dell’uomo 

Giorgio Bortolussi 
Introduzione all’orticoltura 

Biodinamica 

16.00 Vito Moretti 
Coltivazione della vite per la 

produzione dell’uva da tavola 

Marco Bernhard 
Continuazione i quattro regni 

Marco Bernhard 
Dibattito 

Giorgio Bortolussi 
Dibattito 

16.30 Pausa - Caffè Pausa - Caffè Pausa - Caffè Pausa - Caffè 

17.00 Ritunnano 
Il nuovo Reg. Cee 834/07 che 

disciplina l’agricoltura 

biologica 

Gabriella Pietrosanto 
Euritmia 

Piarulli – Miraglia 
Dinamizzazione del 500 e 501  

Antonello Russo 
Riconversione aziendale – 

Marchio Demeter patrimonio 

dell’azienda agricola 

18.15 Piarulli-Miraglia 

allestimento cumulo 

Marco Bernhard 
Dibattito 

Piarulli – Miraglia 
Distribuzione del 500 e 501 

Franco Pedrini 
Come funziona l’Associazione 

per l’Agricoltura Biodinamica. 

Consegna Attestati. 
 

 


