
Corso base teorico-pratico di agricoltura biodinamica
Azienda Agricola Maso del Gusto, Nave San Rocco (TN)
Prima parte dal 9 al 11 novembre 2022

 Mercoledì 9 novembre 2022

ore 09.00 – 11.15 Accoglienza, Rossella Albanese e Michele Dallago
ore 11.15 Pausa
ore 11.30 – 13.00 L’emancipazione della vita umana e animale dal  
     mondo esteriore, Rossella Albanese e 
     Michele Dallago
ore 13.00 Pranzo
ore 14.30 – 15.15 Euritmia, Rossella Albanese
ore 15.15 – 17.15 Approfondimento sui preparati, Claudio Elli
ore 17.15 Pausa
ore 17.45 – 19.45 Approfondimento sui preparati, Claudio Elli
ore 19.45 Cena
ore 21.15  Conversazione e confronto sui temi trattati

 Giovedì 10 novembre 2022
 
ore 08.30 – 09.15  Euritmia, Rossella Albanese
ore 09.15 – 11.15 Osservazione del macrocosmo, Claudio Elli
ore 11.15 Pausa
ore 11.30 – 13.00 Osservazione del macrocosmo, Claudio Elli
ore 13.00  Pranzo
ore 14.30 – 15.15 Euritmia, Rossella Albanese
ore 15.15 – 17.15 Le forze della Terra e del cosmo, 
     Rossella Albanese e Michele Dallago
ore 17.15 Pausa
ore 17.45 – 19.45 Azione dei minerali e degli elementi sull’attività 
     della natura, Marco Serventi
ore 19.45 Cena
ore 21.15  Conversazione e confronto sui temi trattati

 Venerdì 11 novembre 2022
 
ore 08.30 – 09.15 Euritmia, Rossella Albanese
ore 09.15 – 11.15 Azione dei minerali e degli elementi sull’attività   
     della natura, Marco Serventi
ore 11.15 Pausa
ore 11.30 – 13.00 Azione dei minerali e degli elementi sull’attività   
     della natura, Marco Serventi
ore 13.00  Pranzo
ore 14.30 – 15.15 Euritmia, Rossella Albanese
ore 15.15 – 17.30 Confronto sui temi trattati con intervento 
     dei partecipanti
ore 17.30 – 18.30 Retrospettiva e conclusioni
ore 18.30  Saluti

Seconda parte dal 16 al 18 febbraio 2023

 Giovedì 16 febbraio 2023

ore 09.00 – 09.30 Accoglienza e introduzione, Rossella Albanese
ore 09.30 – 11.15 Osservazione del Macrocosmo e con 
     approfondimento su sistema planetario e  
     sullo zodiaco, Michele Codogno
ore 11.15 Pausa
ore 11.30 – 13.00 Osservazione del Macrocosmo e con 
     approfondimento su sistema planetario e sullo  
     zodiaco, Michele Codogno
ore 13.00  Pranzo
ore 14.30 – 15.15 Euritmia, Rossella Albanese
ore 15.15 – 17.15 Osservazione del Macrocosmo e con 
     approfondimento sulle azioni naturali reciproche,  
     Michele Codogno
ore 17.15  Pausa
ore 17.45 – 19.45 Osservazione del Macrocosmo e con 
     approfondimento sulle azioni naturali reciproche,  
     Michele Codogno
ore 19.45  Cena
ore 21.15  Conversazione e confronto sui temi trattati

 Venerdì 17 febbraio 2023

ore 08.30 – 09.15 Euritmia, Rossella Albanese
ore 09.15 – 11.15 L’azienda agricola quale organismo, 
     Stefano Gasperi
ore 11.15  Pausa
ore 11.30 – 13.00 L’azienda agricola quale organismo,
     Stefano Gasperi
ore 13.00  Pranzo
ore 14.30 – 15.15 Euritmia, Rossella Albanese
ore 15.15 – 17.15 L’intimo nesso tra l’agricoltura e la vita sociale,  
     Stefano Gasperi
ore 17.15  Pausa
ore 17.45 – 19.45   L’intimo nesso tra l’agricoltura e la vita sociale, 
     Stefano Gasperi
ore 19.45 Cena
ore 21.15  Conversazione e confronto sui temi trattati

 Sabato 18 febbraio 2023

ore 08.30 – 09.15 Euritmia, Rossella Albanese
ore 09.15 – 09.30  Pratico: parte introduttiva, divisione in gruppi da 5
ore 09.30 – 11.15 Allestimento cumuli
ore 11.15 Pausa
ore 11.30 – 13.00 Dinamizzazione singola e collettiva, spruzzatura, 
     pasta per tronchi, M. Mittempergher e M. Dallago
ore 13.00  Pranzo
ore 14.30 – 15.15  Euritmia, Rossella Albanese
ore 15.15 – 16.30 Indicazioni per ricevere la certificazione sul  
     marchio Demeter
ore 16.30 – 18.30  Confronto sui temi trattati e le attività svolte con 
     intervento dei partecipanti
ore 18.30  Consegna degli attestati e chiusura del corso 

In collaborazione con:



Claudio Elli: Laureato in 
medicina veterinaria, pratica 
la medicina antroposofica 

avendo conseguito la Certificazione 
Internazionale dall’IVAA (International 
Association of Anthroposophic Medical 
Associations). Lavora in ambulatorio 
con gli animali da compagnia da anni; 
da anni approfondisce l’evoluzione del 
rapporto uomo-animale nei vari ambiti 
fra cui quello pedagogico.

Stefano Gasperi: Medi-
co antroposofo laureato in 
medicina e chirurgia. Membro 

per sette anni del Consiglio Direttivo 
del SIMA (Società italiana di medicina 
antroposofica) e suo rappresentante 
in organizzazioni mediche internazio-
nali. Attività di conferenziere in ambito 
medico, pedagogico in diverse città 
italiane e all’estero. Cofondatore e 
collaboratore della Casa di Salute 
Raphael di Roncegno (TN), ove svolge 
regolare attività medica da circa 20 
anni. Attualmente svolge come medico 
un’attività libero-professionale a Tren-
to. Da novembre 2007 è stato nomi-
nato Segretario Generale della Società 
Antroposofica in Italia.

Michele Codogno: È nato a 
Trieste nel 1951. Il suo incon-
tro con l’antroposofia risale 

al 1968. Si laurea in Scienze Naturali 
dell’Ateneo triestino, concludendo 
gli studi nel 1976. In questo Ateneo 
ha iniziato a collaborare alle ricerche 

ecologiche e botaniche sulla vegeta-
zione delle Alpi Giulie, condotte dal 
prof. DUILIO LAUSI sotto la cui guida 
ha affinato nella sua attività di ricerca 
un’osservazione dei fenomeni di tipo 
goethiano. Ha lavorato come ricerca-
tore prima all’Università di Cosenza e 
poi all’Università di Trieste. I suoi lavori 
scientifici sono caratterizzati da un 
metodo che integra il metodo fitoso-
ciologico di BRAUN-BLANQUET di 
ispirazione goethiana con l’utilizzo di 
strumenti matematici di classificazione 
e ordinamento offerti dall’analisi mul-
tivariata. È in pensione dal 2011, pur 
continuando per alcuni anni a tenere 
corsi all’Università di Trieste in qualità 
di Eminente Studioso.

Marco Serventi: 60 anni 
a Firenze dal 1984. Perito 
Agrario. Conosce la biodina-

mica a Roma a 17 anni grazie a Liana 
di Donato. Nel 1993 diviene ispettore 
Demeter. Dal 1990 al 2000 giardiniere. 
Dal 1990 al 1992 nel CdA della Coop.
Agr. L’Ortica di Firenze. Nel 1993 
diviene segretario regionale della Sez.
Toscana dell’Assoc. Biodinamica ed 
organizza con Carlo Triarico il primo 
corso finanziato di Compostaggio negli 
Istituti Penitenziari toscani cui segue 
nel 1994 la fondazione dell’agenzia 
formativa riconosciuta APAB che fa 
i primi corsi in Europa di biodinami-
ca finanziati dal FSE. Nel 1995 è nel 
Consiglio di Demeter Italia. Dal 1997 
consigliere dell’Associazione per 

l’Agricoltura Biodinamica e attuale 
Segretario Generale. Lungo il percorso 
esperienze di consulenza con vivai, e 
aziende agricole toscane. Dal 2001 al 
2006 coprogettista e docente al primo 
Master universitario in agricoltura bio-
dinamica – Università di Firenze.

Rossella Albanese: Inse-
gnante e formatrice,  filosofa 
del paesaggio, collabora da 

15 anni con l’agricoltura biodinamica.

Michele Dallago: Viticoltore 
Biodinamico in Mezzolom-
bardo. Tutor e Affiancatore 

di aziende in conversione o richie-
denti Marchio Demeter per il Trentino 
Alto Adige e Veneto; insegna presso 
la scuola agraria di San Michele, in 
qualità di docente esterno, e partecipa 
attivamente al gruppo per l’allestimen-
to preparati biodinamici di ARGE.

Marco Mittempergher: Frutti-
coltore di Egna, biodinamico 
dal 1986 e socio fondatore di 

ARGE; sostiene che sono necessari dei 
rimedi per risanare e collegare il sotto 
con il sopra; partecipa attivamente 
al gruppo per l’allestimento preparati 
biodinamici della sezione e facilita la 
produzione degli stessi presso la sua 
azienda. Fa parte della rete WWOOF 
Italia ed è attivo nell’accoglienza delle 
settimane di pratica agricola e forma-
zione in biodinamica previste dalle 
scuole superiori Waldorf.

 I relatori

Con il sostegno:

Il costo per ogni partecipante è di Euro 500,- ( 10% di sconto per i soci dell’Associazione per l’agricoltura biodinamica 
Bolzano - Trento APS). La quota del corso include il materiale didattico e 3 pranzi. Cassa di risparmio IBAN IT61 K060 4558 
3700 0000 0510 000 

L’iscrizioni avviene a https://forms.office.com/r/P66MihL62M
La scadenza per l’iscrizione e il versamento è il 26 ottobre 2022. Il numero di partecipanti è limitato.

Alloggio (pernottamento e prima colazione – prezzo per notte) 
Hotel alla Nave, Nave San Felice, 29, 38015 Lavis, www.hotellanave.it, info@ hotellanave.it, Tel. 0461 370111
•	in	camera	doppia	uso	singola	Euro	75,00	più	tassa	di	soggiorno
•	in	camera	doppia	Euro	93,00	più	tassa	di	soggiorno
 
Associazione per l’agricoltura biodinamica Bolzano – Trento APS, Via Stazione 7, 39014 Postal (BZ), www.biodynamik.
it E-Mail info@biodynamik.it, Tel. 380 75 66 433 (Lunedì – Venerdì ore 08:00 – 12:00)

 Informazioni e iscrizione


