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CORSO BASE in AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE
CON IL METODO “TRINIUM”:

COME

PRODURRE IN QUALITÀ E QUANTITÀ MIGLIORANDO L’ AMBIENTE

Relatore: Enzo Nastati.
Sede: Fattoria di Selvoli, via Agna

Località Selvoli – 52014 Poppi (Arezzo)

Date: 9-12 giugno 2016
Orari: giovedì dalle 14 alle 18 e 30

venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 30 alle 18 30
domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 30 alle 17.

DOCENTE: Enzo Nastati, ideatore del metodo omeodinamico e del metodo
“Trinium” 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 al corso è di € 140 a persona. All’atto della
prenotazione è richiesta una caparra di €90, possibilmente entro il 15 maggio 2016.
Come sempre nessuno verrà escluso dalle nostre attività per motivi economici.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA
IL CORSO VERRÀ CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 30 PARTECIPANTI

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Johannes, Tel. 0575 509440 – 338 1381044 e-mail: selvoli33@gmail.com
La quota non comprende il vitto e l’alloggio, per i quali i partecipanti dovranno
provvedere autonomamente. È anche possibile pranzare presso la sede del corso con
un libero contributo, gli interessati sono però pregati di specificarlo al momento della
prenotazione.

Programma indicativo* del corso:
Vita cosmica e vita incarnata: il
ricollegamento della pianta alla sua
Matrice Cosmica.
Come nascono i prodotti “Trinium”.
Il terreno: nuovo metodo rapido ed
economico per disinquinare il terreno ed
aumentare il contenuto di sostanza
organica; senza disinquinare non si può
coltivare.
Il compostaggio.

Astronomia e agricoltura: il Calendario
agricolo.
L ’organismo agricolo; gli strumenti
naturali che la Vita utilizza per
manifestarsi.
Gli attrattori di vita diffusa: le nuove
potature e le “antenne” in rame.
Consociazioni e rotazioni.
I parassiti.
L’etere Morale.

La concimazione.

Come portare le macchine nella Vita.

I macerati.
Le lavorazioni.
Il metodo “Trinium” per frutteto, vigna,
seminativo, orto e tunnel: esempi di
applicazione.

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.).
Presentazione dei risultati già ottenuti.

*Il presente programma potrà essere soggetto a variazioni in accordo alle necessità
didattiche.

Un articolo sul corso tenuto da Enzo Nastati sul portale "Casentino che Cambia":
http://casentino.checambia.org/articolo/corso-omeodinamica-enzo-nastati/
COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CORSO
Da SUD: A1 Arezzo, indicazioni per Bibbiena, indicazioni per Firenze : Ponte a Poppi. Alla
rotonda, entrando a Ponte a Poppi, prendere a destra sotto la ferrovia per
Moggiona/Camaldoli. Dopo 4 km circa superare la frazione di Avena e dopo due curve girare a
sinistra in Via Agna (cartello Chiesa di S. Bartolomeo). Proseguire oltre la chiesa tenendo la
destra, oltre ad un parcheggio, fino a prendere una strada a destra che sale verso una casa
con le persiane grigie. Passata la casa, continuare per 1 km circa su una strada sterrata dentro
al bosco, passando una casetta di legno a destra, fino ad arrivare ad un cancello. Assicurarsi
di chiudere il cancello per non fare entrare animali selvatici. Continuare fino alla fattoria.
Da NORD: A1 Firenze, Pontassieve, Passo della Consuma, Ponte a Poppi. Attraversare il paese
verso Bibbiena/Arezzo e prendere la terza uscita sotto la ferrovia per Moggiona/Camaldoli.
Continuare come indicato per chi viene da SUD.
Da NORD-EST: Bologna, Forlì, E45 per Roma, Bagno di Romagna, Passo Mandrioli, Bibbiena,
Poppi e continuare come indicato per chi viene da SUD.

Scoraggiamo l'uso del GPS da Poppi perchè solitamente sceglie una strada breve ma non
agevole, oppure, non trovando Selvoli con precisione, rischia di farvi perdere nei dintorni.

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

Oggi, l’uomo attento e cosciente, si trova di fronte a tre grandi emergenze:
• La gravità della situazione ambientale (inquinamento fisico-chimico, biologico,
elettro-magnetico, radioattivo, transgenico, scarsità di acqua potabile, ecc.);
• la necessità di potenziare il valore nutrizionale degli alimenti affinché essi
possano sostenere l’uomo in tutte le sue componenti (biologica, animica e
spirituale);
• le ristrettezze economiche in cui l’agricoltura si trova a operare.
Occorre cercare concretamente nuove strade Come risaputo la pianta esprime
non più del 30-40% del suo patrimonio genetico (il DNA); la restante parte è
presente ma “silente”, cioè non si esprime. Si può quindi ipotizzare che nel mondo
vegetale siano presenti enormi possibilità di adattamento e di risposta ai fenomeni
critici sopraddetti, fenomeni che limitano la produzione agricola e ne aumentano i
costi.
Il metodo “Trinium” agisce stimolando questi fattori di vita “silente”, la capacità di
adattamento e resistenza ai parassiti ed agli stress climatici, affinché tali fattori
inizino a sviluppare la loro preziosa azione a salvaguardia della vita, delle produzioni e
della loro qualità.

Il metodo Trinium 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.
L’agricoltura con il metodo “Trinium”, grazie al fatto che utilizza tecniche di
derivazione omeopatica, polveri di roccia e granuli di argilla espansa, si pone come un
metodo agricolo assolutamente eco-compatibile che contribuisce a produrre
alimenti di altissima qualità in modo altamente economico permettendo la riduzione
dei costi di produzione.

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO NEI DINTORNI DEL CORSO
Bio Agriturismo Lucatello S.S.
Loc. San Donato, 24
52015 Pratovecchio (Ar)
Sistemazione e prezzi:
Trattamento B&B con un costo di 30 euro a persona.
Cena: 20 euro a persona.
Supplemento camera doppia uso singolo: 10 euro.
Chi volesse stare in camere multiple: 25 a persona a notte compresa la colazione.
Contatti:
Tel.: 0575.582231 - Cell.: 340.9096261- Cell.: 377.2100782
Fax: 0575.582231
E-mail: info@agriturismolucatello.it
Sito web: http://www.agriturismolucatello.it

Case vacanze di Castagnoli
Loc. Castagnoli – Bibbiena (Ar)
Sistemazione e prezzi:
- Casa grande: nel piano seminterrato ci sono due stanzoni atti a dormitorio con letti a
castello e bagno in comune, circa 20 posti letto; un bagno esterno limitrofo al dormitorio; al
piano superiore c'è la grande cucina in comune che è dotata anche di un grande camino, altre
due camere da letto e il bagno;
- Appartamento 2: composto da una camera da letto con 3 posti letto che possono diventare
4, la cucina indipendente ed il bagno;
- App. 3: composto da una camera con 4 posti letto, due bagni e cucina indipendente,
comunicante per mezzo di una scala interna all'app. 4;
- App. 4: ha tre camere da letto, una piccola con un letto a castello e due grandi con quattro
letti per camera per un totale di 10 posti letto, bagno e cucina indipendente.
Il prezzo degli alloggi varia a seconda del numero di persone, da quanto ci stanno, dalla
stagionalità e se ci sono ricorrenze particolari, orientativamente è di 15- 20 € a testa per gli
adulti (da scontare per i gruppi), metà prezzo per i bambini fino a 10 anni e gratuito per quelli
fino a 3 anni.
Contatti:
Tel.: 0575-519063 - Cell.: 349-6466226
e-mail: dato.laura83@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ilsentiero.it/info?tab=overview

Casa vacanze Via dei Ciliegi
Via x Quorle – Poppi (Ar)
Sistemazione e prezzi:
Disponibili due appartamenti con posti fruibili da 2 a 4 (in questo caso uso di divano letto in
zona giorno) per appartamento. Costo: 70€ a notte (per appartamento) compresa prima
colazione.
Appartamenti con cucina/salotto, bagno, camera da letto matrimoniale; completamente
attrezzati ed accessoriati. Ogni appartamento possiede una zona giardino.
Contatti:
Tel.: 0575 529975 - Cell.: 3202482534
E-mail: scopetodisopra@virgilio.it
Facebook: https://www.facebook.com/Casafricche/?fref=ts

Fattoria Poggio di Dante
Via dei Guazzi, 24 – Poppi (Ar)
Sistemazione e prezzi:
prezzo totale per tre notti con colazione :
la matrimoniale: 150,00€
la tripla: 180,00€
la matrimoniale uso singola: 100,00€
ogni appartamento e’ fornito di cucina attrezzata e sala a disposizione degli ospiti
Pranzo e cena per un minimo di 10 fino a un massimo di 30/40 persone con proposta
vegetariana, vegana, glutenfree, o tradizionale contadina Casentinese utilizzando come
materie prime prodotti biologici con vino, birra, dolce, caffé a 18 € a persona.
Contatti:
Cell. : 335 766 0848
E-mail: poggiodidantemail.com
Facebook: https://www.facebook.com/fattoria.poggiodidante/info/?tab=page_info

