
    
 

 
 
 
 

CORSO di AGGIORNAMENTO in AGRICOLTURA 
OMEODINAMICA 

 “per una Nuova Agricoltura”  
 

Relatore: Enzo Nastati. 
 

Sede: Ecovillaggio La Nuova Terra, Via Ferrovia, 80 Codroipo (Udine)  
 

Orario: 9.00-12.30 e 14.30-18.00 
 

PROGRAMMA 
 

o 18 ottobre “IL TERRENO”: 
nuovo metodo rapido ed 
economico per disinquinare il 
terreno ed aumentare il 
contenuto si sostanza organica; 

 
o 29 novembre “GLI 

ATTRATTORI DI VITA 
DIFFUSA”: le nuove potature e 
le “antenne” in rame;  

        

o 20 dicembre 2015 “LA VITA È 
AMORE”: come sostenere la vita delle 
piante e del terreno con puri gesti di 
Amore (resistenza a stress e 
parassiti; la fioritura; la 
fruttificazione; ecc.);  
l’azione degli Arcangeli nella vita della 
pianta 

E’ PREVISTA UN’ESPERIENZA PRATICA DI POTATURA 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
Coop. La Nuova Terra, Tel. 0432 618133 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) 
cooplanuovaterra@gmail.com  
oppure Arca della Vita Tel. 0432 905724 (martedì 11-13 e venerdì 9-12.30)  
Email: info@arcadellavita.it.  

Sito internet: http://ecovillaggiolanuovaterra.it   
Fb: https://www.facebook.com/lanuova.terra.7?ref=ts&fref=ts 

 

EUREKA  
Ricerca e Soluzioni Globali Associazione 

Arca della VitaAzienda sperimentale  
per il Metodo Biologico- Omeodinamico 



 
 
DOCENTE: Enzo Nastati, ideatore del metodo omeodinamico in agricoltura. Da 
oltre 35 anni studioso, praticante e divulgatore nel campo dell’agricoltura eco-
compatibile e della scienza dello spirito antroposofica. Fondatore dell’associazione 
“Arca della Vita” e del centro di Ricerca EUREKA. Promotore del progetto 
“Ecovillaggio La Nuova Terra” . 
 
COSTI: La quota di partecipazione è di € 70 a persona per ogni incontro. Per chi 
salda i tre incontri in un’unica soluzione al momento della prenotazione la quota 
scontata è di € 190 anziché di € 210. 

 

Come sempre nessuno verrà escluso dalle nostre attività per motivi economici. 
 

La quota non comprende il vitto, per il quale i partecipanti dovranno provvedere 
autonomamente. È a disposizione una sala dove poter mangiare. Nei dintorni (circa 5 
Km) vi sono bar e ristoranti.  
Possibilità di alloggio presso la Canonica di Bugnins (Tel. 0432 919591 a € 13 a notte a 
circa 15 Km di distanza) o presso alberghi ed agriturismi della zona. 
Come sempre nessuno sarà escluso per motivi economici. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: versamento anticipato della metà del costo 
dell’incontro (€ 35), saldo di € 35 ad ogni incontro a cui si partecipa.  
Dati per il bonifico: IT12N0200863751000041138849 presso Unicredit, intestato a 
La Nuova Terra, causale: “prenotazione corso di agricoltura”. 
 
 

I RISULTATI CONSEGUITI NEL 2015 APPLICANDO I CONTENUTI DEL CORSO 
  
9 Aumento della fertilità dei terreni 
9 Aumento della produttività su melanzane in tunnel 
9 Aumento della resa in uva 
9 Mais: miglioramento varietale, resistenza alla siccità, alle aflatossine e 

alla diabrotica 
9 Aumento di produttività e qualità alimentare sul frumento 
9 Desalificazione di terreni agricoli 

 
 
Il metodo omeodinamico può stimolare: il processo di formazione 
dell’humus nel terreno (anche senza apporto di sostanza organica), il 
processo di compostaggio della sostanza organica, l’attivazione dei processi 
di depurazione nel terreno, piante ed acqua, i principali processi vegetali 
(germinazione, fioritura, accestimento, maturazione, ecc.), la resistenza agli 
stress climatici (al freddo, al caldo, al secco, all’umido), la resistenza ai vari 
inquinamenti (acqua salmastra, pollini OGM, campi elettromagnetici, 
ecc.), la resistenza agli insetti, funghi ed alle piante spontanee, depurare 
l’acqua e aumentarne la capacità bagnante. 

 


