
La viticoltura biodinamica professionale si sta confermando sempre più come una solida 
realtà in molte situazioni aziendali di prestigio dove la fertilità del suolo, la sostenibilità 
economica e la produzione di vini di grande qualità sono diventati elementi fondamentali e 
caratterizzanti un intero territorio.

Cambium formazione, ospite delle aziende Villa Venti e Podere Vecciano, propone un 
progetto di formazione su misura pensato per le realtà viticole della Romagna, Emilia e 
Marche

Il corso, nella sua prima giornata, vedrà 
 La 

condivisione di numerose esperienze aziendali e formative maturate da Adriano Zago e i 
collaboratori di Mastrilli Consulting e Cambium formazione sarà accompagnata 

come organizzare i fattori produttivi e riordinare le priorità delle scelte.
La viticoltura biodinamica ha tra i suoi imprescindibili obiettivi quello di produrre dei vini di 
qualità
biodinamiche, sia per analizzare la dimensione del vino sia per avere accesso ai racconti del 
processo produttivo aziendale. 
Nella mattina del sabato 

inerenti a una riconversione in viticoltura biodinamica.

h 8:30       accoglienza partecipanti 
h 9:00       visita tecnica aziendale
h 11:00       lezione in aula
h 11:15       
h 11:30      lezione in aula
h 13:15      pranzo

Venerdì 18 giugno 2021
Podere Vecciano – Coriano (RN)
Sabato 19 giugno 2021
Villa Venti – Roncofreddo (FC)

in collaborazione con 

Adriano Zago 
Agronomo enologo e agricoltore,
consulente e formatore a livello 
internazionale, fondatore 
e direttore di Cambium formazione
www.mastrilliconsulting.com 
www.cambiumformazione.com 

Alberto Banci
enologo, viticoltore

Enrico Bevitori
viticoltore

sabato           giugno
h 8.30 accredito e accoglienza partecipanti
h 9:00  lezione in aula

h 11:15 lezione in aula 
h 13:00  pranzo in azienda
h 14:30  visita tecnica aziendale

h 16:45  lezione in aula
h 18:00  degustazione in aula

venerdì          giugno

INFORMAZIONI GENERALI
Il costo di 240 Euro del corso comprende la didattica, la degustazione di vini biodinamici, le pause caffè 
e il servizio di segreteria tecnica e logistica. 
Il costo dei pranzi allestiti con prodotti locali, biologici e biodinamici è di 20 euro ciascuno. 
Il corso avrà un numero massimo di partecipanti di 35 persone.
Tutta la formazione sarà organizzata e svolta seguendo le normative per la sicurezzaal momento vigenti 
e inerenti al COVID-19.

Per contatti e iscrizioni: segreteria@cambiumformazione.com 

Due giornate 
formative 
con  lezioni 
frontali, 
visite aziendali 
e assaggio di vini 
biodinamici 

Podere Vecciano
Villa Venti

fondatori e coordinatori di Radici diVino 


