
    

 

 

 

 
 

CORSI di AGRICOLTURA OMEODINAMICA 

 “per una Nuova Agricoltura”  
 

Relatori: Antonio Scioscia, Claudio Zanette e Roberta Nastati. 

Sede: Ecovillaggio La Nuova Terra, Via Ferrovia, 80 Beano di Codroipo (UD)  

Orario: 9.00-12.30 e 14.30-18.00 
 

CORSO BASE: 15 marzo, 12 

aprile, 17 maggio, 21 giugno 2015 

 
o La Vita e la sua manifestazione, la 

Terra come Organismo vivente; 

o l’ABC dell’agricoltura: le Forze di 

Vita Cosmiche e Terrestri; 

o La pianta come armonica espressione 

del principio della Materia e del 

principio della Forma; 

o L’Uomo ed il principio dell’Io di cui è 

portatore; 

o I quattro Regni naturali; 

o Le quattro agricolture, la Pianta, i 

Preparati Biodinamici ed 

Omeodinamici; 

o L’Organismo agricolo e la 

Concimazione; 

o Il Calendario agricolo; 

o Come operare in campo praticamente 

con il Metodo biologico 

Omeodinamico. 

 

CORSO AVANZATO: 13 sett., 

18 ott., 15 nov., 20 dic. 2015 

 
o Gli Aiutatori della Vita, le Tredici 

Notti Sante, l’acqua; 

o Piante Spontanee, insetti e funghi; 

o Risanamento, Riequilibrio e Terapia; 

o Elementi di orticoltura e lavorazioni 

del terreno; 

o Rigenerazione delle sementi, 

produzione dei propri semi; 

o I Macerati; 

o Elementi di frutticoltura, viticoltura 

e cerealicoltura. 

 

AD OGNI INCONTRO E’ PREVISTA UN’ESPERIENZA PRATICA  

IN AULA O NEI CAMPI. 
 

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

EUREKA  
Ri cerca e Soluzi oni  Globali  
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DOCENTI: Antonio Scioscia e Claudio Zanette da oltre 15 anni studiosi, praticanti e 

divulgatori nel campo dell’agricoltura eco-compatibile, in particolare del metodo 

agricolo biologico omeodinamico, e della Scienza dello Spirito antroposofica. Fondatori 

e Promotori del progetto “Ecovillaggio La Nuova Terra” a Codroipo (Udine).  

Roberta Nastati: medico veterinario, studiosa di medicine non convenzionali, 

responsabile di laboratorio presso EUREKA Ricerca e Soluzioni Globali. 
 

COSTI: La quota di partecipazione è di € 70 a persona per ogni incontro, per un costo 

complessivo di € 280 per il corso base e di € 280 per il corso avanzato. Tale quota non 

comprende il vitto, per il quale i partecipanti dovranno provvedere autonomamente. 

Verrà messa a disposizione una sala pranzo. 

Come sempre nessuno sarà escluso per motivi economici. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: versamento anticipato della metà del costo 

complessivo di ogni modulo da 4 incontri (€ 140 sia per il corso base che per quello 

avanzato), saldo di € 35 ad ogni incontro a cui si partecipa. È previsto uno sconto di    

€ 20 per chi salda l’intero corso al momento della prenotazione (€ 260 anziché € 280). 

Dati per il bonifico: IT12N0200863751000041138849 presso Unicredit, intestato a 

La Nuova Terra, causale: prenotazione corso base di agricoltura (o avanzato). 
 

Lo svolgimento dell’attività verrà confermata al raggiungimento di un numero 

minimo di 10 partecipanti, per cui si prega di prenotarsi entro il 10.03.2015. 

 
L’AGRICOLTURA OMEODINAMICA: FINALITÀ E MODALITÀ DI AZIONE 

  

Oggi, l’uomo attento e cosciente, si trova di fronte a tre grandi emergenze: 

o La gravità della situazione ambientale (inquinamento fisico-chimico, biologico, elettro-

magnetico, radioattivo, transgenico, scarsità di acqua potabile, ecc.); 

o la necessità di potenziare il valore nutrizionale degli alimenti affinché essi possano 

sostenere l’uomo nel suo complesso; 

o le ristrettezze  economiche in cui l’agricoltura si trova a operare. 

Occorre cercare concretamente nuove strade ed un aiuto in tal senso ci può dal metodo 

agricolo omeodinamica. 

Come da alcuni 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 omeodinamico agisce stimolando questi fattori di vita “silente”, la capacità di 

portare adattamento e resistenza ai parassiti ed agli stress climatici affinché essi inizino a 

sviluppare la loro preziosa azione a salvaguardia della vita, delle produzioni e della loro 

qualità. Il tutto attuato nel rispetto di ogni forma di vita.  

Il metodo omeodinamico può così 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. 


