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Il primo corso in Europa finalizzato specificamente 
all’inserimento e all’allevamento di animali nell’ambito 
dell’azienda viticola biodinamica.
Organismo agricolo, biodiversità, autonomia alimentare 
aziendale, polifunzionalità sono alcune dei contenuti divenuti 
chiave per le aziende viticole biodinamiche di qualità.
Cambium formazione, continua la consolidata collaborazione 
con l’Azienda Agricola Foradori, proponendo un nuovo 
innovativo percorso riguardante l’inserimento degli animali in 
quelle aziende viticole biodinamiche che sempre più vogliono 
lavorare in modo concreto alla creazione di un organismo 
agricolo aziendale.
Durante la formazione verrà contestualizzata l’importanza 
dell’elemento animale attraverso la preziosa esperienza dei 

h 8:30  ritrovo da Foradori e partenza per le visite
h 9:00  visita agli allevamenti e all’azienda Manincor
h 11:00  visita agli allevamenti e all’azienda Alois Lageder
h 13:00  pranzo Vineria Paradeis dell’azienda Alois Lageder  

h 8.30 ritrovo in azienda
h 9:00  lezione teorica: l’organismo agricolo e il senso dell’animale
h 10:45 pausa caffè
h 11:00 lezione teorica: elementi di gestione degli animali
h 13:00  pranzo 
h 14:00  lezione pratica: visita degli allevamenti aziendali di Foradori
h 15:30  pausa caffè
h 15:45  lezione teorica: casi studio e progettazione

venerdì 18 febbraio sabato 19 febbraio

Azienda Agricola Foradori
Mezzolombardo (Trento)

docenti e delle aziende ospitanti. Verranno prese in esame 
le basi teoriche, scientifiche e spirituali per l’inserimento 
degli animali, in particolare degli animali di piccola taglia 
(volatili), ovini e bovini.
Analizzando l’esperienza degli allevamenti dell’azienda 
Foradori e visitando altre due iconiche aziende viticole 
biodinamiche della zona, potremo verificare i risultati 
concreti e l’organizzazione che sta dietro alla presenza di 
animali in contesti aziendali anche differenti fra loro.

Lo scopo della formazione è acquisire elementi di 
conoscenza, confronto e criticità utili per poter iniziare a 
lavorare nella direzione dell’inserimento dell’elemento 
animale nella propria realtà aziendale.

INFORMAZIONI GENERALI
Costo del corso: 350 euro IVA inclusa (286,89 + IVA)

Per informazioni: segreteria@cambiumformazione.com
Iscrizioni dal sito www.cambiumformazione.com


