
 
Azienda agricola Cefalicchio                             Ass. per l’Agricoltura biodinamica                                       
Canosa di Puglia (Bt)                                          Sezione Puglia e Basilicata                                                    
 

con il patrocinio di                                
 
 

                               Incontro di olivicoltura 
                                 L’olivo, l’olio, il terreno e l’ambiente 
                                             2 aprile 2011 
                   Azienda Agricola Cefalicchio, Canosa di Puglia (Bt) 
 
 
Vi proponiamo un incontro tra olivicoltori biodinamici in Puglia, una regione dove l’olivo è uno 
dei simboli più significativi, in un’azienda biodinamica a marchio di qualità DEMETER. Ci 
riuniremo per parlare dell’olivo e della qualità dell’olio, per mettere a confronto esperienze, punti 
di vista e pratiche agricole. Vogliamo avviare un percorso di approfondimento sull’olio extra 
vergine d’oliva. Questo incontro sarà una occasione preziosa, avremo la possibilità di scambiare 
le nostre  esperienze,  
potremo rivolgerci al futuro e progettare insieme, consapevoli della  storia e della tradizione. 
Vogliamo mettere alla prova la nostra capacità di progettare e lavorare insieme,  per trovare nel 
dialogo anche nuove forme di economia, che garantiscano ai produttori di poter  
lavorare con serenità per il bene della pianta, del prodotto, della fertilità del terreno, 
dell’ambiente e del consumatore.  
In questo ultimo secolo si è persa la connessione profonda con l’antica sapienza contadina. 
Attraverso l’agricoltura biodinamica è possibile ritrovare il senso di un lavoro agricolo in 
armonia con la natura e le sue leggi, dove l’uomo torna a essere regista consapevole del suo 
equilibrio.  
L’olivo è davvero immagine vivente di un perfetto equilibrio. Nell’olivo l’azione delle forze 
formatrici sembra aver raggiunto una rara e perfetta armonia.  
L’origine dell’olivo si perde nella notte dei tempi. Il mito ci racconta della contesa tra  Athena e 
Poseidone,  per il predominio sulla terra dell’Attica. Zeus colse l’occasione di questa rivalità per  
fare un dono prezioso agli uomini, il predominio sull’Attica sarebbe andato a chi dei due  avesse 
fatto agli uomini il dono più prezioso. Nettuno creò il cavallo e Minerva creò l’olivo.  Giove si 
pronunciò a favore di Minerva e  l’olivo divenne così la pianta sacra dedicata a Minerva. 
Si dice che l’olivo sia espressione della provvidenza e della generosità, della tenacia e 
dell’umiltà, della parsimonia e della fecondità; può viver di molto e di poco, sul terreno fertile e 
sulla roccia quasi nuda. Abbandonato intristisce ma non muore e appena ritornato sotto la mano 
esperta dell’uomo riprende e risorge. 



Programma 
 
Venerdì 1 aprile:  arrivo dei partecipanti (che provengono da lontano) 
             Ore 20.30 – cena 
 
Sabato   2 aprile: 
              ore  9.30 -  visita aziendale 
                “  10.45 -  Lino Piarulli Introduzione alla giornata di incontro 
                “  11,00 -  Gianluigi Cesari Le principali caratteristiche dell’olivicoltura nei diversi  
                                  areali di coltivazione 
                “  11.40 -  Fabrizio Rossi Problemi e prospettive dell’olivicoltura 
                “  12.10 -  Silvano Cristiani Fertilità della terra qualità della pianta 
                “  12.40 -  Gianni Pofi Gli olivi plurisecolari in Puglia e la loro tutela 
                “  13.00 -  pausa pranzo  
                “  15.00 -  Esperienze:  
                                 Sergio Lecca, Le tinture madri e l’omeopatia in agricoltura, contro la mosca  
                                 e altri parassiti, Carlo Noro I preparati per la fertilità della terra, analisi  
                                 visiva del preparato 
                                 e gli olivicoltori: Rita Salvadori (trasformare 49 ha di oliveto in Toscana),  
                                 Domenico Genovesi, Francesco Balestrucci (Coop. Elaia), Antonio  
                                 Raguso (Frantoio Raguso), Giancarlo Ceci (Arginatura, in conversione bd)  
                                 Rocco Contangelo (Azienda San Canio), Tazio Recchia (az. Agrit. Il  
                                 Querceto, in conversione bd), Vito Moretti (az. Rosa Lacalamita), Giovanni     
                                 Gaudiano (az. G. Gaudiano) e i tanti che si aggiungeranno da qui al 2 aprile 
                 “  17.00 - pausa caffè 
                 “  17.30 - Leonardo Seghetti Guida alla degustazione alla cieca di una decina di oli 
                 “  19.00 - Maurizio Loconte L’agricoltura biodinamica quale strumento per  
                                 contribuire all’evoluzione del mondo 
                 “   20.30 - pausa cena 
 
Domenica  3 aprile: prima colazione e partenza partecipanti    
 
Relatori: Lino Piarulli, resp. Sezione Puglia e Basilicata Ass.  Biodinamica, Spinazzola (Ba), 
Gianluigi Cesari, responsabile FIRAB Puglia (Fondazione Italiana Ricerca Agricoltura Biologica 
e Biodinamica), Fabrizio Rossi, agronomo, resp. Azienda Agricola Cefalicchio sarl, Canosa (Bt), 
Silvano Cristiani, imprenditore agricolo Agrisophia Progetti, docente Ist. Agr. Spallanzani, 
Vignola (Bo); Gianni Pofi, , agronomo, studioso degli olivi plurisecolari, Bari,  Leonardo 
Seghetti, docente università di Teramo, Sergio Lecca, imprenditore agricolo, resp. sez. Sardegna 
Ass. Biodinamica, Carlo Noro,  agricoltore, esperto preparati bd, Labico (Roma), Maurizio 
Loconte, avvocato e antroposofo, Bari 
              
Informazioni e prenotazioni:  
Segreteria Ass. Biodinamica, via Vasto 4, 20121 Milano: tel. 02 29002544  fax 02 29000692  
info@biodinamica.org 
Az. agricola Cefalicchio sarl Corso San Sabino n. 6, 70053 Canosa di Puglia (BT)  
tel. 0883 617601, 3487430650, Fax 0883 666238,  cefalicchio@tiscali.it 



 
Quote di partecipazione:  
frequenza incontro 2 aprile + 2 pasti          Euro     10     
  
Quote vitto e alloggio per chi viene di lontano e vuole arrivare l’1 aprile, il giorno prima 
dell’incontro di sabato 2 aprile e partire  il giorno successivo, domenica 3 aprile 
 
1 pernottamento, colazioni e pasti B&B Minervino                Euro     30 
2 pernottamenti,  colazioni e pasti B&B Minervino                Euro     40 
1 pernottamento, colazioni  e pasti Hotel Cefalicchio             Euro     50  
2  pernottamenti, colazioni  e pasti Hotel Cefalicchio             Euro     80 
 
L’az. agricola Cefalicchio ha deciso di proporre delle tariffe speciali per contribuire, insieme alla 
Associazione per l’Agricoltura biodinamica, alla realizzazione di questo incontro. 
 
Come raggiungere l’Az. Agricola Cefalicchio. 
In aereo: L’aeroporto più vicino è quello di Bari-Palese. Vi verremo a prendere ma vi preghiamo 
di farci sapere in anticipo se scegliete questa soluzione e quali sono i vostri orari , in  
modo da lasciarci il tempo di organizzarci. Si prega di contattare Fabrizio Rossi, tel. 3487430650. 
 
In treno: La stazione ferroviaria più vicina è la stazione ferroviaria di Barletta. Vi verremo a 
prendere, ma vi preghiamo di farci sapere in anticipo se scegliete questa soluzione  
e quali sono i vostri orari, per darci il tempo di organizzarci.  
Si prega di contattare Fabrizio Rossi, tel. 3487430650. 
 
In automobile: Percorrendo l’autostrada, sia per chi proviene da Bologna-Pescara, sia per chi 
proviene da Roma-Napoli, si esce al casello di Canosa di Puglia, dopo il casello si svolta a destra 
e si prosegue verso Canosa di Puglia per circa 4 Km.; arrivati a Canosa, all’ingresso del centro 
abitato, al primo incrocio con indicazioni si svolta a sinistra (direzione Andria-Lavello), si 
prosegue per circa 1 Km, si giunge a un primo incrocio, si prosegue  per circa 300 metri e si 
giunge a un secondo incrocio, si gira a sinistra  in prossimità di una stazione di servizio Q8 
(direzione Andria), bisogna fare attenzione perché immediatamente dopo aver girato a sinistra 
bisogna svoltare a destra, si prosegue per circa 1 Km. fino a un nuovo incrocio dove si svolta a 
sinistra (direzione Lavello), si prosegue  uscendo dal paese e si giunge all’incrocio con la strada 
statale 98, all’incrocio con la statale 98 bisogna svoltare a destra facendo attenzione perché 
bisogna prepararsi a una svolta a sinistra mettendosi a centro strada, dopo circa 150 metri si 
giunge all’incrocio con la strada provinciale 143 (direzione Cefalicchio), si svolta a sinistra a si 
prosegue per circa 3 Km fino a un viale alberato di lecci (sulla sinistra), sulla sinistra,  
20 metri dopo il viale di lecci  troverete l’ingresso per l’azienda. In caso di difficoltà si  prega 
avvertire Fabrizio Rossi, tel. 3487430650. 
 
L’agricoltura, la fertilità della terra, l’ambiente, il paesaggio sono un patrimonio da salvare. 
L’associazione per l’Agricoltura Biodinamica ringrazia il FAI, delegazione di Bari per avere 
aderito, con il suo patrocinio, al nostro incontro sull’olivicoltura e al nostro impegno per 
diffondere un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, che garantisce qualità agli alimenti, salute alla 
terra, all’uomo e agli animali. 


