
Organismo agricolo, biodiversità, autonomia alimentare 
aziendale, polifunzionalità sono alcune delle parole divenute 
chiave per le aziende viticole biodinamiche di qualità e testimonia-
no il bisogno di creare e lavorare su nuovi contenuti a supporto 
dello storytelling del vino.
Cambium formazione, in collaborazione con l’Azienda Agrico-
la Foradori, propone un percorso sulla progettazione e gestione 
nell’azienda viticola biodinamica degli orti strutturato su due livelli 
nel 2021.

Il primo livello del percorso si divide in due parti, una teorica 
– con didattica a distanza – e una pratica.

Durante la formazione online verranno presi in considerazione i 
più importanti elementi per progettare e realizzare gli orti, dimen-
sionandoli a seconda delle specificità aziendale e dei bisogni dei 
singoli corsisti.
Nelle giornate di formazione pratica in azienda verranno invece 
analizzate le necessità delle singole colture, le tempistiche di inter-
vento, la programmazione degli avvicendamenti, la gestione agro-
nomica e antiparassitaria. Le singole operazioni verranno inqua-
drate in un più ampio respiro gestionale e tecnico delle altre coltu-
re aziendali, della sostenibilità economica e delle pratiche relative 
alla gestione biodinamica aziendale.

Myrtha Zierock condividerà la sua esperienza maturata in 
Canada, Oregon e messa in pratica nell'azienda di famiglia, che 
ospita la formazione, dimostrando come l'introduzione degli orti 
aziendali da Foradori abbia permesso di dare maggiore credibilità 
al metodo agricolo biodinamico già utilizzato da molti anni nella 
gestione dei vigneti e di utilizzare le verdure prodotte per l'allesti-
mento del mercato agricolo aziendale settimanale, per fornire l'alta 
ristorazione, l'ospitalità e le degustazioni aziendali.
Adriano Zago porterà la sua esperienza rispetto all'introduzione 
di orti aziendali in molte realtà viticole italiane e internazionali, 
occupandosi in particolare dell'analisi delle scelte strategiche, agro-
nomiche ed economiche.
I partecipanti riceveranno in omaggio il libro “Coltivare bio con 
successo, il primo manuale di orticoltura bio-intensiva per piccole 
aziende” di J.M. Fortier autore di riferimento a livello internazio-
nale per l’orticoltura, nonché mentore di Myrtha, che è anche cura-
trice del libro.

in collaborazione con 

INFORMAZIONI GENERALI
IIl costo del corso è di 290 euro + IVA e comprende le docenze on-line e in presenza, il materiale didattico, le visite in azienda, 
le esercitazioni pratiche, l’assaggio di alcuni prodotti aziendali e le pause ca�è. 
Numero max di corsisti: 30. 
I pranzi saranno a base di prodotti biologici aziendali e locali e avranno un costo di 20 euro, pagabili direttamente in loco.
Sconto del 10% sul costo a chi ha già frequentato altri corsi di Cambium formazione e alle aziende che collaborano con Mastrilli 
Consulting. Eccezionalmente sarà previsto durante i giorni del corso uno sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti dell’Azienda
Agricola Foradori, disponibili nel punto di vendita diretta (vino e prodotti alimentari).
CORSO DI SECONDO LIVELLO
Previsto un secondo livello del corso della durata di due giornate in autunno, che sarà riservato soltanto a chi avrà frequentato 
il primo livello. Costo del corso di secondo livello: 190 euro + IVA.

Per informazioni e iscrizione: segreteria@cambiumformazione.com

Sabato 8 maggio
8:30 ritrovo in azienda 
9:00 lezione teorica: semine e trapianti 
10:45 pausa caffè
11:00 lezione pratica e visita agli orti 
12:45 pranzo
14:00 lezione pratica e visita agli orti
15:30 pausa caffè
15:45 lezione pratica e visita agli orti
18:00 chiusura della giornata

Sabato 12 giugno
8:30 ritrovo in azienda 
9:00 lezione teorica: la coltivazione e le raccolte 
10:45 pausa caffè
11:00 lezione pratica e visita agli orti 
12:45 pranzo
14:00 lezione pratica e visita agli orti
15:30 pausa caffè
15:45 lezione pratica e visita agli orti
18:00 chiusura della giornata 

Il primo corso in Europa finalizzato all’inserimento 
dell’orticoltura professionale e famigliare all’interno 
dell’azienda viticola

Azienda Agricola Foradori — Mezzolombardo (TN)
5 - 6 Marzo (online) / 8 Maggio e 12 Giugno 2021

Venerdì 5 marzo
14:30-16:30 L’importanza dell’orto 
nell’azienda viticola biodinamica
16:45-17:30 Definizione dei bisogni 
per la programmazione del mio orto

Sabato 6 marzo
14:30-16:30 Progettazione dell’orto
16:45-17:30 Tempistiche per l’orto estivo


