
porte aperte
in campagna

Incontro tra produttori, commercianti 
e consumatori per lo sviluppo dell’agricoltura 
bio e di una economia sana, buona e giusta. 

Az. Agr. Amico Bio 
S.M Capua Vetere (CE)



10.30 Accoglienza nei pressi dell’anfiteatro romano.

11.00 Presentazione della giornata e proposta dei temi 
 di discussione in gruppo.

12.00 Trasferimento in azienda agricola con bus navetta.

12.40 Inizio attività workshop;
 pranzo al sacco da casa (per chi non partecipa 
 ai workshop e le famiglie);
 inizio visite guidate all’azienda (per chi non partecipa 
 ai workshop e le famiglie).

14.00 Visite all’azienda agricola e laboratori per bambini 
 e adulti

17.00 Trasferimento presso l’anfiteatro romano 
 con bus navetta e chiusura musicale popolare.

programma 
della giornata

#biopervocazione
condividi!



L’azienda Amico Bio si trova a Santa Maria Capua Vetere (CE) e si estende su 150 
ettari a produzione ortofrutticola, cerealicola, vivaistica e con allevamento. Accanto 
all’azienda, che vende i suoi prodotti biologici e biodinamici in Italia e in Europa, vi 
sono uno spaccio aziendale, una fattoria didattica, un agriturismo. L’azienda gesti-
sce inoltre alcuni ristoranti a Napoli e Londra. 
Il territorio è quello dell’antica Campania felix, caratterizzato da terreni fertili, sole 
e un clima molto mite. 

Amico Bio vuole essere un modello per dimostrare che è possibile, anche in questi 
territori oggi maltrattati, fare un’agricoltura di qualità, rispettosa dell’ambiente e 
delle persone. Certo, ci vuole pazienza e impegno per ridare a un terreno malcon-
cio la fertilità che un tempo lo contraddistingueva: “Ci sono voluti 7 anni per dare 
nuova vita al terreno - spiega Enrico Amico - ci siamo riusciti applicando una serie 
di principi alla base dell’agricoltura biodinamica: utilizzo dei preparati, che sono 
la vita del terreno, impiego del compost aziendale, preparato con il letame degli 
animali del nostro allevamento, ricorso alla tecnica dei sovesci, semina di un mix 
di sementi con azioni e proprietà differenti, da incorporare nel terreno apportando 
grandi quantità di sostanza organica che si trasforma in humus”. Per mantener fede 
all’obiettivo di una filiera chiusa, Amico Bio produce da sé i semi: “Abbiamo dei 
campi di prova che ci permettono di rimettere in gioco vecchie varietà non ibride, 
perfette per un’agricoltura moderna com’è quella biodinamica” continua Enrico.

L’azienda dà lavoro a un centinaio di collaboratori. Tra le varie attività Amico Bio 
gestisce anche il sito archeologico di Capua Antica, il secondo anfiteatro romano al 
mondo dopo il Colosseo, dimora, tra le altre, delle celebri gesta di Spartaco.

descrizione
dell’azienda



#biopervocazione

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. 
Durante l’evento è opportuno osservare 
le raccomandazioni sulla sicurezza, che saranno 
comunicate dall’az. agr. Amico Bio. È vietato 
oltrepassare, se non accompagnati da personale 
addetto dell’azienda o di EcorNaturaSì, gli spazi 
segnati con il retino rosso nella presente mappa. 
I bambini al di sotto dei 6 anni devono essere 
sotto il controllo di un adulto.

mappa
dell’azienda
agricola


