
 



Nello scenario della Vigna di  San Martino, Azienda Agricola di  7 ettari  nel

centro storico della  città,  raro  esempio di  agricoltura urbana,  un Corso di

Formazione  che  si  rivolge  ad  omeopati,  agronomi,  esperti  di  agricoltura

rigenerativa, sinergica e permacultura, a piccoli produttori e amanti dell’Orto. 

L’INSEGNANTE

Il  corso  sarà  tenuto  dal  prof.  Radko  Tichavsky,  (attualmente  uno  dei  più

prestigiosi docenti di omeopatia applicata ai vegetali, cofondatore dell’Istituto

Comenius in Messico e autore di due libri sulla materia, più uno in stampa.

La sua ricerca si spinge verso lo studio della relazione metabolica interspecie;

Tichavsky  si  stacca  dalla  metodologia  omeopatica  con  approccio

antropocentrico, adottata fino a pochi anni fa in questo ambito, per proporre il

metodo  di  similitudine  metabolica,  in  grado  di  individuare  con  estrema

precisione il simillimum omeopatico, o rimedio costituzionale, per ogni specie

vegetale di interesse agrario, nonché per ogni agro-ecosistema.

Tichavsky  in  tal  modo,  non  fa  altro  che  riallacciarsi,  anche  se  in  chiave

moderna, alla scuola unicista di Hahnemann, di Bönninghausen e di Hering.

In italia i primi studi del genere risalgono al 1984. L’agronomo Luca Speciani

si  laurea  a  Milano  con  una  tesi  sulle  alte  diluizioni  applicate  in  ambito

fitoiatrico. Successivamente, dopo pochi anni, la Prof.ssa L. Betti della Facoltà

di  Agraria  di  Bologna  fonda,  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie,  il

laboratorio di Agro-omeopatia che tutt’ora dirige. 

R. Tichavsky insegnerà ad analizzare l'agro-ecosistema secondo una visione

integrata o vivente, proporrà, per la prima volta, un metodo per individuare il

farmaco  omeopatico(simillimum) utile  a  risolvere  le  fitopatie,  delle  colture

presenti nelle aziende dei partecipanti al corso.

Recenti  studi  universitari,  complici  le  sperimentazioni  effettuate in Italia  e

all'estero  (principlamente  in  Messico  dove  è  nato  un  corso  di  ingegneria

agricola organica) riconoscono nell'agromeopatia una disciplina in grado di far

ottenere produzioni ad alta resa, maggiormente resistenti alle malattie e con

migliori  qualità  nutrizionali.  L'impatto  che  questa  disciplina  produce  sul

sistema agro-ambientale non riguarda solo le produzioni, ma anche il sistema

suolo  che,  attraverso  l'applicazione  della  teoria  omeopatica,  risulta  attivo,

vitale, in grado di fornire il  giusto equilibrio idrico/nutrizionale alle piante ,

ricco in sostanza organica e cono caratteristiche fisiche e chimiche ottimali.  



Il  percorso  formativo  intende  fornire,  ai  partecipanti,  strumenti  teorici  e

applicativi in riferimento all'analisi dell'agro-ecosistema, nel suo complesso e

con particolare riferimento all'incremento della fertilità del suolo, all'utilizzo di

biomassa  per  favorire  il  drenaggio,   nel  controllo  naturale  delle  infestanti

(utilizzate anche come bioindicatrici della salute del suolo)

CORSO DI FORMAZIONE IN AGRO-OMEOPATIA

Corso base di Agromeopatia

Obiettivi del corso:

1. Trasmettere gli insegnamenti base dell’agroomeopatia

2. Imparare a produrre i preparati omeopatici per le necessità delle proprie

colture e della propria azienda.

3. Apprendere la logica omeopatica e i principi di base dell’agromeopatia per

risolvere i problemi più comuni nelle proprie colture e nei propri orti.

Programma del corso teorico-pratico

 Vitalità del suolo;

 Principi  di  funzionamento  dell'agricoltura  Naturale,  Ecologica  e

Agromeopatica;

 Storia della Agromeopatia;

 Preparazione Tintura Madre e preparazione triturazioni;

 Dinamizzazioni Decimale (DH), Centesimale (CH) e Korsakoviana K;

 Preparazione rimedi omeopatici per piccoli orti;

 Gestione dei coadiuvanti;

 Gestione Omeopatica della germinazione, fioritura e fruttificazione;

Specifiche del 2° corso

Gestione delle infestanti e fertilita del suolo

In questo corso verrà insegnato ad analizzare gli agroecosistemi in maniera

sistemica e ad intervenire sull’organismo suolo e sulle infestanti con sostanze

naturali,  prelevate  dallo  stesso  sistema  e  diluite  fino  a  raggiungere  la

concentrazione utile ad intervenire nel sistema.



Verranno  anche  proposte  tecniche  agronomiche  non  convenzionali,  che

accoppiate  alle  microdosi,  all’ormesi,  alle  dosi  altamente  diluite,  alla

preparazione di inoculi, permetteranno di intervenire agevolmente nei sistemi

agrari al fine di riportare un nuovo equilibrio.

Durata: 24 ore (3 giorni da 8 ore)

max 30 partecipanti – preiscrizione obbligatoria - 

contributo di partecipazione € 250,00

I  partecipanti  al  corso  avranno  la  possibilità  di  un  dialogo  continuo,  sia

attraverso l'uso dei social che, in questo ambito, è un canale che permette lo

scambio  diretto  di  esperienza  per  il  consolidamento  della  comunità  degli

utilizzatori  del  Metodo Agromeopatico che giova di  grandi professionisti,  al

fine di facilitre l'applicazione di quanto appreso, per essere poi monitorato

dagli  organizzatori,  ovvero dal  Dott.  Agronomo Agromeopata Francesco Di

Lorenzo e dal Dottor Giorgio Ciaccio Omeopata e Agopuntore, della Scuola di

Medicina  Integrata  di  Palermo,  che  è  la  promotrice  della  diffusione

della'Agrohomeopatia di Radko Tichavsky in Italia. 

Il percorso di formazione completo si struttura secondo il seguente

schema

Bibblografia disponibile in Italiano

https://1.bp.blogspot.com/-c-xU5QmnUiU/XSusbsr-sFI/AAAAAAAABAw/NE5SAqEtudQjT6gfOfig3toqMocKesSwgCLcBGAs/s1600/schema%2Bformazione.JPG


FONDAMENTI  DI  AGROMEOPATIA  casa  editrice  Nuova  Ipsa.  Il  libro  approfondisce

l'argomento Agro-omeopatia marcando la differenza tra omeopatia umana e omeopatia

applicata alle piante. (Per ordinarlo: info@nuovaipsa.it Tel. 091 681 9025)

Bibbliografia disponibile in Spagnolo

 -R. Tichavsky, Manual de agrohomeopatía, Instituto Comenius 2007

 -V.M. Orruda, M. Do Carmo Cupertino, S.P. Lisboa, V.W.Días Casali. Homeopatía tri-

una na agronomía, Vicosa /MG, 2005

 -V.W. Días Casali, D. Melo de Castro, F.M C de Andrade, S.P Lisboa, Homeopatía,

bases e principios,Vicosa.MG.

Studi Scientifici

 -Modelli  vegetali  per la ricerca di base in omeopatia: Prof L. Betti  Università di

Bologna

 FIAMO  Dipartimento  di  Agromeopatia  http://www.fiamo.it/area-

professionisti/dipartimento-agro-omeopatia/

Bibliografia Internet

 https://www.youtube.com/watch?v=k-ZLzK3lEuY  Radko Tichavsky - Organon

de la Holohomeopatia – Intervista e presentazione del libro in spagnolo  (per il

volume in Italiano vedi: Bibbliografia disponibile in Italiano) 

   La  durata  è  di  circa  12  minuti  in  cui  il  Dott.  Tichavsky  spiega  l'approccio

dell'Agrohomeopatia, un intervista concentrata di contenuti che ad aver l'occhio lungo, mostra

gli elementi fondamentali  di questo praticare l'Agricoltura. Illustra un esempio di ciclo tra

"patogeni"  e  la  motivazione,  il  ruolo, all'interno  dell'ecosistema  aziendale.  Quest  ultimo

acquisisce il nome di "Holone"  come "l'Insieme risultante dagli impulsi di vitalità nell'azienda

e nel suolo", o " Elemento Natura che si manifesta per il mantenimento dell'Equilibrio del

Pianeta" o ancora ... l'Organismo vivente cui Samuel Haneman fa riferimento.

Nell' Organon, con l'ausilio di Dati e Tabelle su Metaboliti Secondari e sulle Interazioni tra

Nutrienti, il  Dott. Tichavsky permette al piccolo e grande agricoltore di essere totalmente

autonomo  nella  gestione  "Terapeutica"  delle  proprie  coltivazioni.  ...  Nella  tradizione

dell'Omeopatia, nella sua translazione in Agromeopatia. 

 youtube -  Radko Tichavsky 

 youtube - lucietta Betti

 youtube - Francesco Di Lorenzo https://www.youtube.com/watch?

v=KIFNy7eAWSw 

 youtube - AGRO-OMEOPATIA  Dott Giorgio Ciaccio  Dr Francesco Di Lorenzo

https://www.youtube.com/watch?v=zAl6oWIBa54 

mailto:info@nuovaipsa.it
https://www.youtube.com/watch?v=zAl6oWIBa54
https://www.youtube.com/watch?v=KIFNy7eAWSw
https://www.youtube.com/watch?v=KIFNy7eAWSw
https://www.youtube.com/watch?v=k-ZLzK3lEuY
http://www.fiamo.it/area-professionisti/dipartimento-agro-omeopatia/
http://www.fiamo.it/area-professionisti/dipartimento-agro-omeopatia/


 youtube - Testimonianze su agrohomeopatía  https://www.youtube.com/watch?v=VlRH25   

-MjUA&list=PLHhKwwSKWwSiXEcYpjATCvlUeUTkXDgbP&index=5  -- 

https://www.youtube.com/watch?v=VlRH25-MjUA&list=PLHhKwwSKWwSiXEcYpjATCvlUeUTkXDgbP&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VlRH25-MjUA&list=PLHhKwwSKWwSiXEcYpjATCvlUeUTkXDgbP&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VlRH25

	

