
Il Summer Camp è un corso di 
agricoltura e viticoltura biodinamica 
innovativo, pensato su 4 giornate 
intensive nella stagione estiva – il 
momento più vivo dell’anno per l’azienda 
agricola – vissute in tre contesti aziendali, 
accompagnati e formati da professionisti 
e produttori di grande esperienza.

L’uso dei preparati biodinamici, le migliori 
strategie di gestione del suolo, l’organismo 
agricolo e la sua gestione, gli orti aziendali, 
l’economia e l’organizzazione del capitale 
umano e una comunicazione funzionale  al 

dai docenti grazie alla loro esperienza, maturata in 

INFORMAZIONI GENERALI
vrà un costo di 20€ e la cena di 25€ e saranno a cura 

dell’azienda ospitante, con proposte a base di prodotti biologici, biodinamici e del territorio. Possibilità di soggiornare a un prezzo agevolato presso CIELO, casolare del 1800 di 
eggio con tenda propria.

Numero massimo di partecipanti: 30 persone

Per informazioni: segreteria@cambiumformazione.com
Per iscrizioni: www.cambiumformazione.com

Al di là del fiume 
Marzabotto (BO)

Adriano Zago
Direttore di Cambium formazione
Agronomo ed enologo

Alberto Banci
Enologo Al di là del fiume

Danila Mongardi
Viticoltrice Al di là del fiume

Antonio Capelli
Viticoltore Corte d’Aibo

Federico Orsi
Viticoltore Vigneto San Vito

Pasquale Polito
Fondatore Forno Brisa

Giovanni Dinelli
Professore del Dipartimento di Scienze
 e Tecnologie Agro-Alimentari 
dell’Università di Bologna

Mario Malagoli 
Professore del dipartimento DAFNAE 
Università di Padova

Paolo Pistis
Agrotecnico e formatore in biodinamica

DOCENTI

Al di là del fiume, Corte d’Aibo,
Vigneto San Vito, Forno Brisa, 
Fondazione le Madri, 
Università di Bologna

PARTNER

contesti molto diversi: dall’azienda di vino 
all’agriturismo con ospitalità e proposta 
ristorativa di qualità; dalla coltivazione  secondo le 
pratiche dell’agricoltura biodinamica alla 
creazione di una start up di successo nel mondo 
dei lievitati.
Il Summer Camp è ospitato da Al di là del 
Fiume, azienda biodinamica polifunzionale, 

sul campo, in presa diretta, quanto imparato in aula.
Le aziende visitate: oltre Al di là del Fiume, 
conosceremo le realtà di Corte d’Aibo e Vigneto 
San Vito. 
Il corso è pensato in particolare per giovani, 
studenti, neolaureati che vogliono toccare con 
mano la bellezza e il futuro dell’agricoltura 
biodinamica.

Con il sostegno della Regione Emilia- Romagna


