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Terzo Notiziario 2013 
 
 
 
 
 
Cari lettori, questo notiziario on-line viene 
ancora prodotto da forze interne a basso 
impatto economico con lo scopo di divulgare 
ai nostri soci, agli amici, a tutto il movimento e 
a tutti i curiosi gli aggiornamenti e le notizie 
del mondo biodinamico e può essere 
stampato da ciascuno di voi e letto 
comodamente in poltrona. I numeri arretrati 
sono scaricabili dal sito www.biodinamica.org 
 
 
 
In questo numero: 
 
Sconti biodinamici 

Carlo Triarico : Agli attacchi con il sorriso 

Eventi e Convegni 

Giovanna Chiantelli : Ciò che ci nutre nel pane  

Giorgio Bortolussi : Il calendario biodinamico di ottobre, 
novembre, dicembre 

Amedeo Vuch : L’inverno delle api 

Michele Codogno : L’Essere delle Api 

Seminare il futuro 

Sabrina Menestrina: Friuli laboratorio OGM?  

Stefano Pederiva: Leggere nel libro della natura: 
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Claudio Elli: I preparati biodinamici: esempi di 
collaborazione tra regno animale, vegetale e minera le 
attraverso la coscienza dell’uomo (atti Cavalese 20 12) 
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Prosegue la campagna iscrizioni  
Se non hai ancora inviato il tuo contributo per il 
2013 fallo ora! 
 
Per poter diffondere e ampliare il suo potenziale, 
oggi l’Associazione chiede a ognuno di noi di 
partecipare attivamente offrendo un contributo 
economico, piccolo o grande, e sottoscrivendo la 
propria iscrizione annuale.  
 
Per iscriverti/associarti clicca qui: 
http://www.biodinamica.org/iscriviti/ 
 
 
Diventa anche tu: 
□ Socio Ordinario  a quota minima (0,19 € 
biodinamici al giorno) € 70,00 o a quota annuale 
(1,00 € biodinamico al giorno) € 366,00 
□ Benemerito  (1,90 € biodinamico al giorno) € 
700,00 
□ Benefattore  € 1.000,00 
e riceverai  il Calendario delle Semine di Maria 
Thun  – Ed. Antroposofica  oltre al Notiziario 
□ offerta Nuovo socio  (0.27 € biodinamico al 
giorno) € 100.00, e riceverai   
•Impulsi scientifico-spirituali per il progresso 
dell’agricoltura  Rudolf Steiner - Ed.Antroposofica 
•L’azienda agricola biodinamica   Sattler – 
Westinghausen - Ed. Antroposofica  
•Calendario delle Semine di Maria Thun  - Ed. 
Antroposofica  oltre al Notiziario. 
 
Oppure, per contribuire, senza partecipare alle 
attività dell'Associazione, puoi diventare: 
□ Amico  dell’Associazione €  50,00 
□ Sostenitore  dell’Associazione con € ……  
e riceverai una pubblicazione omaggio . 
 
Tutti i soci godono del 10% di sconto sulle 
pubblicazioni biodinamiche e le Aziende 
Agricole socie possono accedere al servizio di 
consulenza e sostegno  
(prima visita a prezzo forfetario) 
 
Iscriviti anche tu, sarà il tuo contributo per 
costruire un mondo più sano! 
 
E ricorda…. 
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Promemoria per destinare il 5 per mille 
all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
1. La tua firma nell’area “Sostegno del volontariato” 
2. Il codice fiscale dell’Associazione Biodinamica 

03665390153 
 
 
 
SCONTI BIODINAMICI 
 
L’Associazione per l'Agricoltura Biodinamica ha 
maturato la volontà di fare un dono prezioso ai 
propri Soci: offrire la possibilità di usufruire di 
sconti e agevolazioni sull'acquisto di macchinari e 
di prodotti agricoli. 
Stiamo contattando delle aziende del settore e 
presto pubblicheremo sul nostro sito l'elenco 
completo e gli sconti applicati. 
Anticipiamo che al momento hanno aderito 
all'iniziativa:  
• Arcoiris (Sementi biologiche orto e aromatiche 
per aziende agricole - Modena)  
• Officine Mingozzi (Prodiserbo - Ferrara)  
• Vivai Piante Omezzolli (Piante da frutto, 
recupero varietà antiche - Riva del Garda). 
 
Tutti gli ordini, predisposti su modello che 
verrà rilasciato a seguito contatto degli 
interessati, dovranno essere preventivamente 
vistati dall'Associazione che confermerà 
all'azienda lo status di Socio. 
 
Se sei un'azienda e desideri entrare nel 
circuito "sconti biodinamici" mandaci una tua 
proposta di accordo a info@biodinamica.org  
 
 
 

 
Agli attacchi con il sorriso   
di Carlo Triarico  
 
La biodinamica e Steiner sono sotto l’attacco di un 
pugno di opinion maker. Si tratta di un’opera  
sistematica che ha una testa e tende a portare 
informazioni denigratorie sui mezzi di 
informazione, anche di grande diffusione.  
Gli attacchi contro di noi, che sono comparsi su Il 
Fatto Quotidiano, su blog del gruppo l’Espresso, 
su Rivista di Agraria, su AAM Terranuova, sono 
solo alcuni tra i tanti che costoro stanno 
organizzando.  
Siamo consapevoli che ci attaccano anche perché 
la biodinamica sta guadagnando terreno. Ma 
dobbiamo anche rafforzarci. 
Rispondiamo col sorriso e con molta 
determinazione.  
Da questa qualità di impegno è nata una stretta 
collaborazione tra noi e AMM Terranuova, che ha 
portato al numero speciale di settembre. In 10 
pagine, sono descritti correttamente la 
Biodinamica e il lavoro di Steiner.   
AAM Terranuova sarà anche partner del 32° 
Convegno Internazionale di Agricoltura 
Biodinamica (Firenze 20 – 23 febbraio 2014).  
Un gruppo di lavoro scientifico per studiare e 
rispondere agli attacchi è nato in collaborazione 
tra l’Associazione Biodinamica e la Società 
Antroposofica.   
L’Associazione ha anche deciso che è il momento 
di far sorgere i gruppi di lavoro tematici tra i soci 
sui vari settori agricoli nei quali la biodinamica è 
applicata. Si tratta di gruppi di lavoro stabili, tra 
agricoltori e tecnici, che avranno anche il compito 
della diffusione e del sostegno agli altri soci. I 
primi risultati delle attività dei gruppi saranno 
presentati nel 32° Convegno. 
Intanto l’Associazione ha iniziato a svolgere la 
consulenza ai soci, attività presente un tempo e 
da anni interrotta. 
 
Il 32° convegno si chiamerà Alleanze perché il 
suo scopo è di allargare la cooperazione e 
rafforzare il Movimento. Il Movimento biodinamico 
diventerà più forte per non dare spazio al peggio. 
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I temi trattati in questo Convegno: 
Sementi e Cereali – Zootecnia – Apicoltura – 

Frutticoltura – Viticoltura – Olivicoltura - 
Orticoltura – Macchinari e Mezzi tecnici – 

Preparati biodinamici – Agricoltura Sociale – 
Paesaggio – Verde urbano – Architettura – 

Credito bancario – promozione – Triarticolazione 
Sociale – Medicina – Pedagogia 

 
Il programma dettagliato è in fase di definizione 
informazioni:  
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
Via privata Vasto, 4 – 20121 Milano 
Tel. +39 02 29002544  Fax +39 02 29000692 
www.biodinamica.org         
info@biodinamica.org 
 

 
 
 
 

Corso professionalizzante di formazione 
all’Agricoltura Biodinamica 
secondo livello 
Alta qualità delle coltivazioni 
biodinamiche 
La fertilità della terra e l'Umanizzazione 
dell’agricoltura 
 
L’associazione per l’agricoltura biodinamica 
promuove un percorso di studio teorico-pratico, 
finalizzato all’apprendimento delle tecniche di 
base dell’agricoltura biodinamica e della qualità 
delle sue produzioni alimentari. 
Questo corso completa il percorso formativo 
iniziato con il primo corso intensivo di 4 giorni, 
presso l’Azienda Agricola di Carlo Noro a Labico, 
Roma, che si è svolto nel mese di aprile. 
L’elaborazione del percorso è stata curata da 
esperti di formazione professionale e da 
consulenti dell’Associazione. I due cicli intensivi 
sono stati organizzati per moduli e obiettivi. La 
partecipazione al secondo livello è subordinata 
alla conoscenza base del metodo biodinamico. 
Ogni lezione è propedeutica a quella successiva e 
non è possibile frequentare singole conferenze. 
Verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento 
delle competenze acquisite valide all’interno 
dell’Iter formativo dell’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica. 
 
3 - 6 ottobre 2013 
Codemondo, Reggio Emilia 
LA COLLINA Soc. Coop. Agricola 
via Carlo Teggi, 38/42 
 
http://www.biodinamica.org/2013/08/corso-di-
agricoltura-biodinamica-ii-livello-2/ 
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Corso di alimentazione  
e benessere 
Agricoltura per la tua salute 
nutrire l’anima, nutrire il corpo 
18 - 20 ottobre 2013 
Zelata di Bereguardo (Pv) Cascina Pirola, 
via Cavagna San Giuliani, 1 
 

 
“Se si continuerà a concimare con concimi 
minerali, come si ama fare nell’epoca moderna, o 
addirittura con l’azoto ricavato dall’aria, allora, 
amici miei, i vostri figli e i figli dei vostri figli 
cresceranno molto pallidi… dipende infatti dai 
campi concimati in maniera giusta che gli uomini 
possano avere un vivace e sano colorito.” (Rudolf 
Steiner: Problemi dell’alimentazione, ed. 
Antroposofica 1988) 
Parlare di cibo, di benessere è di grande moda. 
Ma cos’è davvero una sana alimentazione? E 
perché è così importante per la nostra salute? 
Che relazione esiste tra agricoltura, cibo e le tante 
malattie fisiche e psichiche che colpiscono oggi 
adulti e bambini (allergie, intolleranze alimentari, 
insonnia, obesità, diabete, deficit di attenzione, 
gravi malattie degenerative e croniche)? 
Le giornate di incontro alla Zelata propongono di 
analizzare le straordinarie connessioni che 
esistono tra natura e uomo; di riflettere 
sull’urgenza di trovare nuovi ritmi, un nuovo stile 
di vita, una coscienza più desta per capire e 
conoscere se stessi e il mondo che ci circonda. 
Con l’aiuto di medici, docenti ed esperti si 
analizzerà come la qualità del cibo influenzi in 
maniera sostanziale la formazione dei nostri 
organi, il nostro umore, la nostra attività 
quotidiana. Per affrontare il futuro con entusiasmo 
e con nuove energie. 
Il corso si terrà in un’azienda agricola 
biodinamica. Il luogo, l’alimentazione buona e 
curata, le attività artistiche, la visita all’orto 
preparato per l’inverno e all’azienda, aiuteranno a 

sperimentare quel benessere fisico e spirituale 
che apre la mente alla creatività e all’incontro con 
se stessi, con l’altro e con il mondo. 
 
http://www.biodinamica.org/2013/08/corso-di-
alimentazione-e-benessere/ 

 
 
Nuove mete spirituali 
in un mondo che cambia 
La vita dell'anima, 
il lavoro, l'economia 
Corso di formazione spirituale 
e osservazione dei fenomeni 
della natura e dell’uomo 
23 - 26 gennaio 2014 
Zelata di Bereguardo (Pv) 
Cascina Pirola, via Cavagna San Giuliani, 1 
 
Un incontro per parlare della crisi che coinvolge 
l'uomo, la natura,che coinvolge il mondo della 
scuola, del lavoro, dell'economia. 
Per far nascere dentro ognuno di noi "una scintilla 
che accende una luce nell'anima, una luce che 
poi si alimenta da sé",attraverso esercizi artistici, 
conferenze, racconti di chi il cambiamento lo sta 
già affrontando con coraggio e idee nuove. 
 
È un corso importante. Destinato a tutti coloro che 
stanno cercando una propria via attraverso la 
conoscenza di sé e del mondo spirituale, i ritmi 
della natura e del cosmo. Tra i relatori Karl-Martin 
Dietz, fondatore nel 1978 dell’Istituto Hardenberg 
di Heidelberg (Germania), è un profondo studioso 
della Filosofia della Libertà. Stuettgen, allievo di 
Joseph Beuys, laureato all’università di Oxford 
sociale cofondatore dell’impresa Omnibus (dal 
latino per tutti e con tutti) che promuove sulla 
base dei diritti sociali dei cittadini (scuole 
indipendenti con fondi pubblici, ecc.). Ampio 
spazio viene dato alle attività artistiche, pittura ed 
euritmia. Particolare cura è riservata in cucina da 
Hermann Spindler. Il menu studiato nelle sue 
giuste dosi e combinazioni e le attività artistiche 
daranno quel benessere fisico e spirituale che 
apre la mente alla creatività e all’incontro con se 
stessi, con l’altro e con il mondo. 
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CIÒ CHE CI NUTRE NEL PANE  
di Giovanna Chiantelli  
 
Sono stata allevata in una borgata di circa 
trecento anime delle quali la maggior parte era 
formata da contadini o da operai agricoli. C’era un 
unico negozio chiamato “l’appalto”, di tabacchi, 
naturalmente. Per qualunque altro rifornimento si 
doveva fare circa due chilometri e raggiungere la 
sede del Comune, una metropoli con un mercato 
settimanale nella grande piazza e negozi di ogni 
tipo, si fa per dire, inoltre c’erano un avvocato e 
un notaio a tempo parziale e ben due medici e 
un’ostetrica.  
Vi ho vissuto fino al 1944, poi dovemmo sfollare 
nell’interno per motivi bellici, poiché il borgo si 
snodava lungo la via provinciale casentinese e fu 
minato e distrutto completamente dai tedeschi in 
ritirata. La guerra fino allora ci aveva appena 
sfiorato, almeno noi bambini. 
In quei meravigliosi e sognanti dieci anni della mia 
prima esistenza ho vissuto completamente fuori 
del tempo. Tutto era commisurato alle faccende 
dei campi, al loro ritmo. Alla fonte (solo tre 
famiglie avevano il privilegio dell’acqua in casa), 
dove un crocchio di donne con la mezzina di rame 
attendeva per attingere acqua, si poteva udire un 
dialogo di questo genere: «Ciao Gemma, quando 
torna la tu’ Mariuccia?» La figlia di Gemma andata 
per l’inverno a servizio a Firenze. «Quando si 
zappetta il grano», era la risposta. Non c’era 
bisogno di altro: tutti sapevano di che periodo si 
trattasse. 
Le macchine agricole erano allora sconosciute al 
mio piccolo borgo: si arava con i buoi e con il 
bifolco dietro l’aratro, così come si seminava a 
mano e si mieteva con la falce, ogni famiglia 
aiutandosi a vicenda. Ricordo come, sul tardo 
pomeriggio di prima estate, arrivasse nel campo 
in cui si mieteva la massaia con un immenso 
tegame di smalto rosso con dentro l’ocio (così là 
chiamavano quelle grandi oche bianche col becco 
rosso-arancione) che nuotava non più nell’acqua 
ma in un abbondante e gustoso sugo. Tutti, allora, 
interrompevano la mietitura, si sedevano in 
cerchio, ricevevano un’enorme fetta di pane che 
fungeva anche da piatto e, con un unico 
forchettone, tiravano su dal tegame un pezzo di 
carne e lo appoggiavano sul pane, gustandoselo 
con appetito. Intanto, giravano fiaschi del vino e 

brocche d’acqua, queste meno frequentate. E la 
gente, benché stanca, scherzava, rideva con lazzi 
che io, troppo piccola ancora, spesso non capivo. 
Poi si riprendeva a falciare finché c’era luce. Le 
mannelle di grano venivano legate e diventavano 
covoni che poi il carro tirato dai buoi trasportava 
sull’aia in attesa della trebbiatura. 
Ricordo le processioni alla Madonna di Orgi, un 
piccolo santuario in mezzo alla campagna, per 
scongiurare la siccità. La festa annuale del 
patrono, San Donato, era un avvenimento gioioso 
e solenne sia dal punto di vista religioso che 
profano. Arrivavano tutti i preti del circondario, tutti 
a pranzo in canonica, e poi giostre e banchi con 
meraviglie di ogni genere per noi bambini, ma 
anche per quella gente semplice. 
Il pane veniva fatto in casa settimanalmente e 
cotto nell’unico forno a legna dislocato al centro 
del borgo. Ogni famiglia aveva il proprio turno 
assegnato e il profumo del pane accompagnava il 
ritorno della massaia, lasciando una scia 
tutt’intorno nel suo viaggio con l’asse sulla testa in 
cui erano disposte, coperte con un panno, le belle 
forme di circa due chili l’una che dovevano durare 
per l’intera settimana. Ai bambini, con la pasta del 
pane, venivano cotti degli omini, accolti con 
grande gioia dai piccoli. 
Sono tanti i ricordi che affiorano alla mia 
coscienza, compresi quelli relativi a episodi che, 
una volta adulta, mi hanno fatto comprendere 
quanto dura fosse la vita di quella gente da 
giustificare, negli anni del dopoguerra, il 
successivo esodo dalla campagna verso la città 
nel tentativo, spesso illusorio, di una vita migliore. 
Dall’età di tredici anni divenni cittadina e da allora 
lo sono rimasta per sempre, conservando però nel 
cuore l’amore e anche una conoscenza dei ritmi 
della natura, uniti talvolta a una sommessa 
nostalgia per quel mondo.  
A circa venticinque anni d’età ho incontrato la 
Scienza dello Spirito che, nel tempo, mi ha 
condotto dal lavoro nel ramo dell’informatica, 
praticato per quasi trent’anni, a diventare 
dapprima maestra steineriana e, in seguito, 
formatrice di maestri Waldorf. 
 
Nell’autunno del 2012 ero alla presentazione del 
libro di Peter Selg “Koberwitz, Pentecoste 1924”, 
edito dalla Aedel di Torino. Mi spinsero ad andarvi 
un insieme di circostanze esteriori e interiori. 
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Quella serata fu per me illuminante. Compresi 
subito di trovarmi a una svolta della mia vita 
spirituale, anche se, per ovvi motivi anagrafici, 
niente avrei potuto realizzare materialmente in 
questa incarnazione, ma coltivarne soltanto 
l’anelito. 
Man mano che i vari oratori parlavano, provai 
un’emozione profonda e compresi subito che 
agricoltura biodinamica e pedagogia, due fra i 
tanti grandi doni di Rudolf Steiner, in futuro, 
avrebbero dovuto collaborare strettamente per 
salvare almeno una parte di umanità dalla 
decadenza in cui siamo piombati e che sembra 
inarrestabile. In me cominciò ad albeggiare un 
progetto che sentivo venirmi incontro dal futuro. 
Da allora immagino comunità basate sulla 
Scienza dello Spirito in cui l’infanzia venga accolta 
amorevolmente e avviata a un nuovo rapporto con 
la natura, con i suoi ritmi, scanditi da persone 
consapevoli e coscienti. Cultura e colture 
dovranno interagire non unicamente in previsione 
del profitto ma per offrire agli esseri umani, 
soprattutto in età evolutiva, le forze fisiche e 
morali affinché, una volta adulti, possano 
contribuire a realizzare la meta della Terra. 
Nel libro sopra citato, mi sono rimaste impresse e 
le ricordo continuamente, diffondendole appena 
trovo orecchi disposti all’ascolto, le parole che 
Rudolf Steiner disse a Ehrenfried Pfeiffer che gli 
aveva domandato: “come mai, nonostante le 
grandiose e numerose indicazioni che Lei ha 
fornito, l’impulso spirituale (…) sia così poco attivo 
nelle singole persone e che gli interessati, 
nonostante tutti i loro sforzi, possano dimostrare 
così poche manifestazioni di ciò che vivono e 
sperimentano a livello spirituale? E soprattutto, 
perché, nonostante ci sia la convinzione teorica, è 
così debole la volontà che diventa azione e che 
porta a realizzare con successo gli impulsi 
spirituali?”  
La risposta per me sconvolgente di Rudolf Steiner 
fu:  
“Questo è un problema di alimentazione. Per il 
modo in cui è conformata l’alimentazione al giorno 
d’oggi, questa non trasmette più all’uomo la forza 
di rendere manifesto lo spirituale nel fisico. Non è 
più possibile gettare un ponte tra il pensare, il 
volere e l’agire. Le piante alimentari non 
contengono più le forze che dovrebbero dare 
all’uomo”.  

Dalla questione dell’alimentazione, e quindi 
dell’agricoltura, dipende il futuro dell’uomo, anche 
dal punto di vista spirituale (op. citata). 
Da quanto premesso, ci rendiamo conto di come 
l’alimentazione, per la quale dipendiamo 
totalmente dall’agricoltura, assuma un’importanza 
fondamentale per la  salute fisica e per 
l’evoluzione spirituale dell’umanità. 
 “Mens sana in corpore sano” è un vecchio detto 
arrivato a noi dall’antica saggezza ispirataci dagli 
dei, saggezza manifestantesi in antico nell’istinto 
che ora non ci soccorre più. Ora è giunto il tempo 
dell’anima cosciente in cui dobbiamo far scaturire 
la saggezza dalla nostra individualità matura e 
assumerci tutta la responsabilità delle nostre 
azioni. L’istinto va spengendosi, altrimenti mai 
potremmo giungere alla libertà, che è poi la reale 
capacità di realizzare azioni di amore puro e 
disinteressato, scevro da passioni o interessi 
personali. 
Alimenti sani quindi, dove, già alla sorgente, 
l’agricoltore si preoccupa di infondere in ciò che 
coltiva, attraverso azioni d’amore, il meglio della 
propria individualità, tesa allo sviluppo di una 
moralità che non proviene più, come in antico, 
dall’esterno, da dei precetti, da delle convenzioni, 
bensì sgorga dalla propria anima anelante al bene 
comune.  
Allora gli alimenti, già sani se ottenuti col metodo 
biodinamico introdotto da Rudolf Steiner, avranno 
in sé un valore aggiunto: la moralità infusa in loro 
dalle azioni d’amore. 
Con azioni d’amore non s’intende qualcosa di 
sentimentale, di personale che ci gratifica 
soggettivamente, bensì significa migliorare 
sempre la nostra competenza, le nostre 
conoscenze per metterle a servizio della comunità 
umana. Talvolta ciò implica rinuncia, sacrificio per 
realizzare sempre meglio il proprio lavoro, per 
offrire un contributo attivo al vero progresso 
dell’umanità (Si veda la conferenza di Steiner del 
28 maggio 1910, inserita nel volume “Le 
manifestazioni del Karma” O.O. 120, e le prime 
pagine di Iniziazione). 
Avere alimenti sani vale tanto più per l’infanzia, 
per il primo periodo di vita, durante il quale corpo 
anima e spirito lavorano unitariamente alla 
formazione della struttura corporea, lo strumento 
che, una volta superati i vent’anni, permette a 
ogni uomo di realizzare il compito karmico 
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pertinente la propria incarnazione, dando 
contemporaneamente un contributo all’evoluzione 
della Terra. 
L’alimentazione dei bambini, dunque, va curata 
con grande attenzione: dalla scelta delle 
sostanze, dal modo in cui le cuciniamo, da come 
le presentiamo in tavola, all’atmosfera che 
riusciamo a creare nel momento del cibo. 
Spesso ho pensato alle mense scolastiche della 
scuola pubblica, dove la finalità da parte di chi le 
gestisce è il profitto, quindi non si guarda di certo 
per il sottile nell’acquisto dei materiali, anzi si 
cerca di risparmiare su tutto e la qualità è 
sicuramente l’ultimo pensiero di chi le appalta. 
Inoltre la preparazione industriale fatta con il 
massimo del risparmio sulla mano d’opera, 
spesso sfruttata a bassissimo costo, crea in chi 
lavora sentimenti di scontento, di rabbia contro 
ingiustizie che generano difficoltà oggettive di vita 
in sempre più larghi strati sociali.  
Nessuno pensa, ad esempio, che la preparazione 
del cibo sia altrettanto importante come l’origine 
delle sostanze usate: i sentimenti che animano chi 
cucina si riversano negli alimenti. È ben diverso 
un cibo preparato amorevolmente con buoni 
pensieri da una mamma o da un famigliare, 
oppure anche da una persona estranea che però 
vi mette consapevolezza e coscienza, volendo 
eseguire il suo lavoro al meglio, affinché sia 
nutriente e buono anche animicamente per le 
persone cui è destinato. Si percepisce eccome, 
quando qualcosa è preparato con amore. 
Quanto al prediligere un tipo di alimentazione 
rispetto a un altro, occorre non essere fanatici, 
occorre attivare la coscienza e rendersi conto che 
non tutti gli organismi sono uguali. C’è chi ha un 
maggior bisogno di certe sostanze, chi di altre. 
Per gli adulti preposti all’alimentazione dei 
bambini, occorre sviluppare grande attenzione e 
sensibilità per saper distinguere fra un capriccio o 
una vera repulsione per alcuni alimenti. Talvolta 
dietro al disgusto si celano importanti indicazioni 
sulle necessità o su certe debolezze organiche di 
un bambino. 
In generale, è opportuno limitare la carne, perché 
se un bambino fin da piccolo mangia molti 
vegetali, cresce con un apparato digerente più 
robusto. Mangiando carne, il lavoro della 
trasformazione dell’alimento in proteine è in parte 
svolto dall’animale e l’organismo fa una fatica 

minore, quindi rimane più debole, come un 
muscolo poco esercitato. Questo non significa 
una fanatica esclusione della carne.  
Ricordo che molti anni fa ero ospite per un’intera 
estate da un’amica che aveva due bambini, uno di 
tre l’altra di cinque anni. Mentre la più grande era 
forte e molto vitale, il piccolo era diafano, con una 
pelle delicata, capelli di un biondo quasi 
“argenteo”, fragilissimo. La famiglia aveva 
adottato la cucina vegetariana, ma il piccolo 
chiedeva sempre “carne, carne” e, quando lo 
accontentavano, mangiava con gusto e grande 
appetito, mentre di solito era una pena farlo 
mangiare. Finalmente la madre si decise a 
consultare un medico antroposofo, il quale le 
disse che quel bambino aveva assoluto bisogno di 
carne, almeno tre volte in settimana, altrimenti 
sarebbe “volato via”. 
Quindi bisogna escludere ogni fanatismo e 
sorvegliare attentamente la dieta da proporre in 
famiglia, soprattutto ai bambini. L’ideale resta 
sempre un atteggiamento equilibrato. 
In generale, in tutti gli aspetti dell’esistenza, sia 
fisici sia animico-spirituali, il benessere, come la 
virtù, sta in un equilibrio fra il troppo e il troppo 
poco che l’uomo deve conquistarsi con 
l’evoluzione morale del proprio io. I bambini 
devono essere avviati a questo con l’esempio, 
con una vita famigliare il più possibile serena ed 
equilibrata. L’animale è regolato dall’esterno, 
dall’istinto, dal suo io di gruppo, l’uomo, dopo 
essere stato a lungo assistito dalle gerarchie 
spirituali, ora è sempre più affidato al proprio io 
individuale per divenire un essere libero. 
Nel primo settennio di vita l’essere umano impara 
a stare sulla Terra imitando tutto dal suo 
ambiente: perfino i pensieri degli adulti attorno a 
lui vengono avvertiti inconsciamente, assimilati, e 
contribuiscono alla strutturazione del suo corpo. 
Ne discende che occorre che un bambino abbia 
dei buoni modelli cui riferirsi. 
Il momento della tavola, della condivisione del 
cibo può diventare un fattore importante per la 
sua formazione e la sua sicurezza futura: ordine, 
pulizia, un comportamento composto da parte 
degli adulti, l’esclusione di ogni gesto di avidità, il 
pronunciare parole di apprezzamento e 
gratitudine verso chi ha preparato quel momento 
conviviale in cui la famiglia si riunisce 
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quotidianamente possono costituire il fondamento 
per una costruzione morale e affettiva.  
Soffermiamoci per un attimo a pensare quante 
persone, oltre a chi materialmente ha cucinato per 
noi, dovremmo ringraziare per ogni boccone che 
portiamo alla bocca: ogni alimento proviene da un 
negozio e ciò implica il lavoro di alcune persone, 
qualcuno prima lo ha trasportato, altri prima 
ancora lo hanno raccolto, curato, seminato. 
Hanno inoltre dovuto attivarsi tutte le forze della 
natura: sole, pioggia, neve, ecc., nelle quali 
agiscono tanti esseri elementari, guidati dalle 
gerarchie spirituali che effondono i loro doni dal 
cosmo… A tavola, se riflettiamo bene, abbiamo 
intorno a noi un’infinità di persone e di esseri che 
provvedono alla nostra sussistenza, affinché si 
possa svolgere il nostro cammino sulla Terra, 
l’unico luogo nel quale è data all’uomo la 
possibilità di far evolvere il proprio io. 
Se un bambino da piccolo è avviato su questa 
strada, ha assimilato delle buone abitudini che si 
sono intessute con la struttura corporea e animica 
del suo essere, anche quando sarà più 
grandicello e perfino nel burrascoso periodo 
dell’adolescenza conserverà, magari 
contestandolo, un buon comportamento, 
comunque diventerà un abito permanente nell’età 
adulta. 
Voglio chiudere queste mie brevi riflessioni con 
alcuni versi di Angelo Silesio, un mistico e poeta 
tedesco del XVII secolo, addottoratosi a Padova 
in medicina e filosofia, parole che potrebbero 
essere introdotte prima dei pasti come una 
benedizione: 
 
Non è il pane che ci nutre,  
ciò che ci nutre nel pane 
è la parola eterna di Dio, 
è la vita, è lo spirito. 
 
 
 
 
 
 
 

IL CALENDARIO BIODINAMICO DI 
OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 
di Giorgio Bortolussi  
 

 
 
Quest'anno l'autunno, dal punto di vista degli 
influssi planetari, si presenta, contrariamente al 
solito, con forze di “luce” e “calore”. Ottobre 
mostra una situazione che fa immaginare un clima 
mite ed asciutto, dove solo Venere, forse con 
qualche aiuto, potrà portare delle piogge. Anche 
novembre prosegue sulla stessa linea, con un 
passaggio di consegne fra Venere e Mercurio, ed 
una situazione che potrebbe quindi protrarsi con 
clima mite e scarse precipitazioni. Mi sorge un 
dubbio relativamente al passaggio di Giove in 
nodo il giorno 10, poiché in quei giorni potrebbero 
verificarsi dei bruschi cambiamenti, a causa della 
momentanea “scomparsa dal cielo” del gigante 
del nostro sistema solare. Dicembre mostra un 
deciso ma graduale cambiamento, con la prima 
metà del mese che vede rafforzarsi gli influssi di 
“acqua” e “terra”, e la seconda che mostra una 
forte impronta di quest'ultimi, che si esaurirà alle 
porte di Natale. Tutto ciò fa presagire un  
progressivo affermarsi delle condizioni climatiche 
tipiche del periodo, con piogge e freddo.  
Le raccolte dei frutti autunnali dovrebbero quindi 
godere di un clima favorevole, da eseguire 
sempre fuori dal “tempo di piantagione” e 
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possibilmente in giorni di Frutti. Diversamente la 
posa a dimora delle nuove piante da frutto dovrà 
essere eseguita in “tempo di piantagione”, periodo 
adatto anche per tutte le potature. Per i sostenitori 
dell'uso delle calcinazioni è arrivato il momento 
per la preparazione relativa agli animali a sangue 
caldo, oltre alla “ferrea” indicazione delle 
“Considerazioni del mese” di ottobre, aggiungerei 
il giorno pecedente ed il pomeriggio dell' 8 ed il 9. 
Per gli appassionati delle osservazioni del cielo 
segnalo la visibilità di Mercurio, poco prima 
dell'alba, poco sopra l'orizzonte a metà novembre 
in direzione Sud-Est. In ottobre avremo un'eclissi 
di Luna nella notte tra il 18 e 19, con l'astro 
arrossato da un lato poco dopo la mezzanotte, ed 
una eclissi di Sole il 3 novembre, visibile solo dal 
Sud verso le 15 e con l'oscuramento di una 
piccola parte. Infine consiglio la visione l' 1 ed il 
29 ottobre, di Marte in congiunzione con la falce di 
Luna calante, poco prima dell'alba in direzione 
Est, nella splendida costellazione del Leone, a 
simbolo probabilmente di un autunno 
particolarmente mite. 
Un caro saluto a tutti e auguri di buon lavoro. 
 
L’INVERNO DELLE API  
di Amedeo Vuch 
 
L’autunno è un lasso di tempo in cui la natura si 
prepara gradualmente a una forma di 
immobilismo, però ingannevole: la neve e il gelo 
dell’inverno sono come la cenere che ci nascondo 
quello che cova sotto di essa. Sotto la neve, in 
profondità, il terreno accoglie ed elabora le forze 
cosmiche. Anche le api fanno qualcosa di simile: 
rompono i ponti con ciò che è terrestre, si privano 
dei legami con l’esterno sopprimendo il loro 
organo sensoriale, i fuchi, mantenendo 
unicamente il legame con il cosmo tramite la 
regina. Nel periodo invernale l’uomo cerca un 
ambiente caldo affinché il suo io non si 
indebolisca e si ammali. Altrettanto fanno le api 
che si chiudono sempre più a palla per scaldarsi e 
fare in modo che l’io del glomere non si 
indebolisca; perché ciò non avvenga bisogna che 
l’apicoltore biodinamico sia per esse un 
collaboratore cosciente che compie le azioni 
appropriate nel rispetto della loro natura. 
 
Per essere pratici: 

1. non smielerà  i telaini del nido e non alimenterà 
la famiglia con zucchero ma con miele in aggiunta 
a del thè fatto con fiori di campo, prediligendo 
quelli che fioriscono nei primi giorni di maggio. 
2. ridurrà lo spazio nel nido togliendo i telaini vuoti 
che sono ai lati, riempiendo questi spazi con 
pannelli di sughero o paglia allo scopo di ridurre il 
volume che le api devono scaldare. 
3. ridurrà i fori di entrata e coibenterà il fondo 
dell’arnia. 
4. potrà essere utile usare come coperchio, sotto 
quello in lamiera, una lastra precostruita fatta di 
calce spenta e sughero granulare per assorbire 
l’umidità che si forma all’interno. 
Teniamo presente che è il freddo umido che 
uccide le api, se poi le arnie sono posizionate in 
zone con ristagni di umidità o in correnti d’aria, il 
glomere farà fatica a scaldarsi e, impossibilitato a 
muoversi per il freddo, perirà nonostante le 
provviste di miele adiacenti.  
 
Le arnie Dadant – Blatt sono comode per l’uomo 
ma non per le api. Il nido grande è utile in 
primavera-estate ma d’inverno è come un 
appartamento che non si riesce a scaldare e ha 
zone fredde dove poi si crea condensa. 
 

 
 
 
Personalmente ho avuto modo di vedere in 
Slovenia arnie tipo Snidarcic. Sono basse e non 
larghe e si può farle più lunghe, permettendo in 
questo caso al glomere di spostarsi unito lungo i 
telaini che occupa. In questo modo il glomere 
cambia posizione spostandosi dalle zone delle 
covate verso le zone dove ha lasciato le riserve 
precedentemente accumulate. Inoltre, la sua 
sezione più piccola permette un più facile 
riscaldamento dell’arnia. 
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Dico questo perché sempre in Slovenia, in un 
paesino sperduto di montagna, ero alla ricerca di 
sciami di ape carnica quando un vecchio 
contadino mi mostrò le sue api. Rimasi stupito e 
scioccato di quanto vidi, erano alloggiate in 
vecchie cassette di munizioni risalenti alla guerra. 
Basse, lunghe e piene di buchi ai lati perché 
ormai il legno stava marcendo. Inoltre erano 
appoggiate direttamente al suolo. Sicchè quando 
gli feci presente queste anomalie l’uomo non si 
scompose e anzi mi disse che non ha mai avuto 
problemi: quelle api le aveva da anni e non aveva 
mai avuto episodi di moria, tanto che sciamavano 
in continuazione. Insomma, l’uomo non si era mai 
scomodato a far altro che prelevare con i vecchi 
metodi quel poco miele che gli serviva, e cosa 
potevo dirgli io dopo aver visto la famiglia di api 
super attiva e vitale?  
 
Salutai il vecchio e tornai a casa con tante 
convinzioni infrante e tanti dubbi nuovi da 
dissipare: 
 1. quanto influisce sulla famiglia di api il punto 
esatto della dimora dell’arnia? 
 2. quanto la forma dell’arnia e i materiali di 
costruzione? 
 3. quanto gli interventi dell’uomo sull’organismo 
(glomere), quindi lo spostamento dei telaini, 
allevamento delle regine, ecc.? 
 4. L’ambiente esterno (flora e forze eteriche del 
territorio) 
 
L’inverno che ci attende ci darà del tempo per fare 
le riflessioni che in primavera ogni apicoltore poi 
tramuterà in azioni da compiere. 
 
 
 

L’ESSERE DELLE API 
di Michele Codogno 
 
Rudolf Steiner tenne per gli operai impegnati nella 
costruzione del Goetheanum una serie di 8 
conferenze dal titolo «Sull’essere delle Api» (O.O. 
351 pro parte) dal 26 novembre  al 22 dicembre 
del 1923. Queste conferenze costituiscono una 
solida base per chi vuole praticare l’apicoltura 
secondo il punto di vista della scienza dello 
spirito. È da tempo che nell’ambito del gruppo di 
agricoltura biodinamica della Venezia Giulia 
studiamo questo testo ed ogni volta che lo 
riprendiamo in mano scopriamo cose nuove che 
nelle precedenti letture ci erano sfuggite. Di 
seguito voglio riportare alcune immagini 
risvegliate in me da questa ripetuta esperienza di 
studio. 
 
La Forza Esagonale 
Nella conferenza dal titolo «Miele e Quarzo» 
(Dornach, 1.XII.1923) ritroviamo spesso i termini 
sechseckig wirkende Kraft (forza agente in modo 
esagonale) o perfino Sechseckkraft (forza 
esagonale). Di che si tratta? Steiner è molto 
chiaro su questa forza, affermando che “nell’uomo 
ci sono tutte quelle forze che sono nella Terra e 
anche nell’Universo: la Terra le riceve 
dall’Universo e l’uomo dalla Terra”. E aggiunge: 
“quindi dentro l’uomo vi è la stessa forza che fa 
sorgere dalla Terra i cristalli di quarzo”. In 
Wikipedia trovo la seguente osservazione 
etimologica: “Il nome quarzo ha origini 
germaniche, e deriva da una cattiva traduzione di 
un testo latino fatta nel 1550 a Venezia; tale testo 
affermava che le rocce quarzose venivano 
chiamate in Germania col termine di 'querz erz' 
(letteralmente 'minerale che attraversa la roccia'). 
Nella traduzione in italiano, ad opera dello 
stampatore Michele Tramezzino, il termine querz 
fu trascritto come 'quarzo', termine che poi fu 
riportato in inglese come 'quartz' (parola peraltro 
usata oggi anche nella stessa Germania)”. Non è 
difficile immaginarsi quindi legata alla parola 
‘quarzo’ una forza strutturale che irradia dalla 
periferia del cosmo e che, una volta raggiunta la 
superficie terrestre, attraversa la crosta terrestre 
in stato cristallino come minerale quarzo. 
L’immagine ricordata da Rudolf Hauschka della 
drusa di ametista, in cui la forza cosmica, la luce 
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strutturante forma la cavità al cui interno nascono 
i meravigliosi cristalli esagonali, risveglia in noi 
l’immagine di numerosi dardi minerali che 
attraversano (in ted. queren) la crosta rocciosa 
della drusa. Moltissime strutture in natura 
presentano la saggia azione della forza 
esagonale, che viene spesso mascherata da una 
molteplicità emergente. Il geografo tedesco Walter 
Christaller (1893-1969), analizzando la 
distribuzione degli insediamenti urbani nella 
Germania meridionale, ha messo in evidenza che 
perfino la società umana utilizza la saggezza della 
forza esagonale (teoria delle località centrali). 
 
L’Alveare come Testa 

 Nella conferenza dal titolo 
«Api e Uomo» (Dornach, 26.XI.1923) viene 
trattata una similitudine tra l’alveare e la testa 
umana. Non posso fare a meno di pensare alla 
Venere di Willendorf dell’Aurignaciano austriaco 
[ca. 30000 a.C.]. Si tratta di una statuetta alta ca. 
11 cm esposta nel Museo di Storia Naturale di 
Vienna e caratterizzata dal fatto che la testa ha la 
forma di un favo. Se la Venere è una 
rappresentazione della Grande Madre, 
sicuramente il favo svolge la funzione di testa 
della Grande Madre. Nella struttura del favo si 
ripropone in modo pressoché puro la forza 
strutturante esagonale. Però, mentre nei cristalli di 
quarzo esagonali la forza cosmica rimane 
all’interno della struttura cristallina del minerale, 
nelle celle esagonali dell’alveare avviene una 
sorta di rovesciamento (Umstülpung) e la luce 
strutturante si irradia nell’intera cavità delle celle 
dove verranno deposte le uova ed il miele. 
L’alveare è una specie di superorganismo che 
presenta un Io nel piano fisico. Le api sono cellule 
di questo superorganismo-testa, che riesce a 
trasferire all’uomo la forza esagonale non in forma 
cristallina come nel quarzo, ma in forma liquida 
colloidale come nel miele. Nella similitudine di 

Steiner le api operaie corrispondono alle cellule 
del sangue, i fuchi alle cellule nervose e le api 
regine alle Eiweißzellen. Cosa sono queste 
ultime? Nella traduzione in italiano di queste 
conferenze viene riportato il termine ‘cellule 
albuminiche’ di non chiaro significato istologico. 
Per comprendere il significato delle api regine 
sono partito da una traduzione più generica: ho 
utilizzato il termine ‘cellule proteiche’. In un testo 
di psiconeuroimmunologia (chiedo venia ma al 
momento non trovo il dato bibliografico, ma mi 
riprometto di cercarlo in un prossimo futuro) è 
scritto: “Le citochine sono le cellule proteiche 
responsabili della cooperazione fra cellule 
immunitarie, inoltre sono le responsabili del 
dialogo fra sistema immunitario, endocrinologico e 
nervoso”. Non posso fare a meno di pensare alla 
microglia, le uniche cellule di origine mesodermica 
presenti nel tessuto nervoso. La regina appartiene 
al tessuto nervoso (i fuchi) pur avendo una 
diversa storia ontogenetica. Condivide con loro 
l’esistenza al di là della barriera emato-encefalica, 
ma è in continuo dialogo con le cellule del sangue 
(le api operaie), che stanno dall’altra parte della 
barriera e che sono il supporto dell’Io dell’alveare. 
Se questo dialogo manca, soprattutto le cellule 
nervose (i fuchi) sono soggette all’attacco di 
agenti patogeni. Quanto assomigliano gli attacchi 
di Varroa alla sclerosi multipla!  
 
Il Miele: quarzo fluido 
Ritornando alla conferenza «Miele e Quarzo», 
Steiner afferma: “l’uomo lascia arrivare il quarzo 
fino al punto in cui vorrebbe diventare esagonale, 
qui lo blocca e non lo lascia continuare; così che 
nel nostro corpo vi è solo l’inizio della formazione 
del quarzo, poi viene bloccato e deve cessare”. 
Se in noi il quarzo cristallizza, si forma sabbia nel 
cervello e può succedere che le punture dei 
microcristalli sulle pareti sottili delle arteriole 
rompano la continuità della nostra barriera emato-
encefalica portando ad un dannoso 
mescolamento di globuli bianchi e cellule nervose: 
i fuchi non devono mischiarsi alle api operaie! È 
bellissimo come esprime Steiner le proprietà di 
quello che lui chiama succo di quarzo: “se non 
avessimo del succo di quarzo in noi, potremmo 
per esempio mangiare quanto mai zucchero 
senza avere in bocca alcun sapore dolce. Il 
quarzo che abbiamo in noi ha questa azione, ma 
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non mediante la sua sostanza, bensì mediante 
questa sua intenzione di diventare cristallo 
esagonale. In questa azione consiste la sua 
importanza”. Penso alla molecola del 
monosaccaride glucosio, che per la formazione di 
un legame semiacetalico si chiude ad anello: 
questo anello, costituito da sei atomi, ha la forma 
esagonale! 
 
Che bel esempio ci presenta l’articolo 
“L’INVERNO DELLE API” di Amedeo Vuch nel 
presente numero del notiziario: sto pensando al 
vecchio contadino sloveno con le api alloggiate in 
vecchie cassette di munizioni risalenti alla guerra, 
fatte di legno marcescente e appoggiate 
direttamente al suolo. Quelle api le aveva da anni 
e non aveva mai avuto episodi di moria, tanto che 
sciamavano in continuazione. Forse la prima 
regola in apicoltura è sviluppare un senso dell’Io 
dell’alveare per dialogare con lui, rispettarlo e 
quindi per poter permettere un suo normale 
sviluppo secondo la Volontà agente nella natura. 
Finiamo sempre lì: è tutta questione di fantasia 
morale e di tecnica morale! 
 
5 – 8 febbraio 2014 
al Goetheanum di Dornach (CH) 
Convegno internazionale su 
Le api, creatrici di relazioni  
(con traduzione in italiano) 
 
In Italia sono previsti incontri preparatori con 
Enrico Zagnoli e Sabrina Menestrina 
Firenze: 12 ottobre 2013 
Rolo (RE): 18 gennaio 2013  Zagnoli  
“Cento domande per cento risposte” 
scrivere a info@biodinamica.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con piacere segnaliamo la recentissima 
pubblicazione: 
 

   
Le api sono sulla Terra da milioni di anni, ma oggi 
il loro grido di dolore preoccupa il genere umano. 
Trattate come macchine da reddito, malate 
d'inquinamento e di avverse condizioni ambientali, 
muoiono a miliardi. Ma sono anche vittime di 
abusi e forzature, inflitti da tecniche apistiche 
cosiddette razionali. Che sia venuto il tempo di 
rispettare la loro natura e il delicato compito 
biologico che svolgono a favore della vita?  
E' la sfida lanciata da questo manuale di 
apicoltura biodinamica  di Enrico zagnoli e Ilaria 
Biganzoli Corazza, edito da Agri Bio. 
Un viaggio alla scoperta di un altro modo di 
allevare le api, attraverso tecniche naturali poco 
costose e non particolarmente difficili. Ma anche 
la storia di un possibile incontro fra l'essere 
umano e queste nobili creature dotate di 
personalità e di spirito 
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SEMINIAMO ASSIEME PER UN’AGRICOLTURA 
LIBERA DA OGM! 
Il 13 ottobre appuntamento in tutta Italia con 
“SEMINARE IL FUTURO”  
 
Ritorna per la terza edizione la giornata della 
semina a mano presso aziende agricole 
biologiche e biodinamiche in tutte le regioni 
italiane. I consumatori diventano protagonisti di un 
evento  sul tema della provenienza del cibo e del 
futuro dell'agricoltura, a partire dall’importanza 
che i semi rivestono per l’ecosistema, ma anche 
per l’uomo e per  la sua sopravvivenza 
Una domenica all’insegna del bio a difesa della 
biodiversità aperta a tutti, bambini, adulti, famiglie, 
gruppi: il 13 ottobre 2013  molte aziende agricole 
biologiche e biodinamiche italiane apriranno le 
loro porte per ospitare Seminare il Futuro!, la 
semina collettiva a mano che giunge alla sua 
terza edizione.  
NaturaSì e Cuorebio invitano tutti i bio 
appassionati e i bio curiosi con amici e parenti a 
compiere un gesto semplice e antico per 
ricordare l’importanza della biodiversità  e 
ribadire il no ai brevetti delle multinazionali 
sulle sementi  - che devono rimanere patrimonio 
comune - per riflettere sul futuro dell'agricoltura e 
per comprendere l’importanza che i semi 
rivestono per l’ecosistema, per l’uomo e per la sua 
sopravvivenza.  
Un’esperienza unica per i partecipanti che 
potranno seminare a spaglio tutti insieme – 
contemporaneamente nelle aziende agricole 
aderenti – un campo di cereali con semente 
biodinamica/biologica proveniente da un processo 
di selezione che rinuncia all’uso degli ibridi, alla 
manipolazione genetica e mira a ottenere piante 
sane, robuste, e riseminabili. 
La porzione di terreno seminata sarà poi 
contraddistinta da uno striscione sul quale i 
partecipanti lasceranno la loro firma: per un anno, 
fino alla raccolta, chiunque potrà osservare la 
crescita dei cereali seminati. 
Seminare il futuro! rappresenta un’ottima 
occasione per compiere un gesto simbolico e 
concreto allo stesso tempo che instaura una 
relazione tra chi produce e chi consuma.  
Sul sito www.seminareilfuturo.it sarà disponibile 
da settembre l’elenco delle aziende agricole 
aderenti, i programmi  e tutte le informazione 

sull’evento. Ciascun utente attraverso il sito avrà 
la possibilità di scegliere l’azienda dove 
trascorrere la domenica e di iscriversi compilando 
l’apposito form (ogni azienda ha una capienza 
limitata).  
 
L’idea nasce in Svizzera nel 2006 dalle menti di 
Ueli Hurter, agricoltore biodinamico, e di Peter 
Kunz, selezionatore di cereali biologici.  
L’edizione italiana 2012 di Seminare il futuro! ha 
visto la partecipazione di 27 aziende agricole di 
tutte le regioni italiane e di circa 2.550 persone, 
molte delle quali giovani e bambini, che si sono 
appassionate a seminare a spaglio sementi di 
cereali (in totale 20 ettari seminati e 3.545 kg di 
semi impiegati), spesso di varietà antiche o 
autoctone, di origine biodinamica o biologica 
(semi: Bologna, Solina, Scaro, Andriolo, 
Inalettabile, Gentil Rosso, Verna, Frassineto, 
Simeto, Timilia, Senatore Cappelli, Rosia, Farro 
Monococco, Farro  Zefiro, Orzo, Segale, Ceci, 
Lupino, Bieta, Avena, Finocchio). 
L’evento è internazionale: nel 2012 ha coinvolto 
195 aziende in 11 nazioni nel mondo: Svizzera, 
Germania, Italia, Norvegia, Lussemburgo, Austria, 
Corea del Sud, Belgio, Polonia e Olanda. 
 
 
 
 
FRIULI LABORATORIO OGM?  
di Sabrina Menestrina 
 
Blave, blave, blave, un mare di blave. 
Il Friuli è un mare di blave, si sente dire. Dove 
blave, in lingua locale (il friulano è riconosciuto 
come lingua e non dialetto) significa granoturco. 
Ricordo anni fa alcuni amici lombardi che mi 
dicevano di non aver mai visto del mais così alto e 
rigoglioso come in Friuli. Perché c’è l’acqua, 
rispondevo io. Infatti, la “bassa” friulana è terra di 
risorgive e quando non piove c’è comunque 
abbondante acqua per irrigare. Girando per le 
campagne si transita in mezzo ad un mare verde 
che nasconde tutto alla vista e da cui spuntano 
solo i campanili ad indicare la direzione da 
prendere. Spesso è veramente difficile 
riconoscere i luoghi. Ma non in tutto il Friuli è così 
e in una estate torrida come questa appena 
trascorsa, appena si sale oltre la statale 
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Pontebbana, l’onda verde si trasforma in un mare 
dorato: sono i gambi secchi di tutto il mais che 
non si è potuto irrigare.  E’ proprio questo clima 
siccitoso che favorisce la contaminazione delle 
colture creando condizioni di stress della piantae, 
in generale, alte temperature e umidità, scarsità di 
acqua, insufficiente difesa fitosanitaria e 
concimazione inadeguata (siamo nel 
convenzionale) predispongono agli ammuffimenti 
e produzione di aflatossine ad opera di un fungo, 
Aspergillus flavus. É molto probabile, dunque, che 
una annata come questa, in cui le aflatossine la 
faranno da padrone, aprirà le porte a tutti coloro 
che premono per avere un mais OGM che 
garantisca la libertà dalla piralide (l’insetto che 
crea le condizioni nel mais per lo sviluppo dei 
funghi) e da tutti i trattamenti antiparassitari 
necessari per prevenire l’ingresso delle sue larve 
nella spiga. Il problema si evidenzia nel latte, 
perché le vacche ormai selezionate per alte 
produzioni richiedono un'alimentazione 
"concentrata", quindi non piú solo erba e fieno agli 
erbivori (gli animali a unghia fessa sono erbivori, 
ricordate?) bensí una miscela energetica tra cui 
un 20% di mais che, se contaminato, fa ritrovare 
nel latte le aflatossine M1, cancerogene. È presto 
descritta la preoccupazione degli allevatori, che si 
vedono costretti a distruggere quintali di latte non 
destinabili all'alimentazione. Allevatori-agricoltori, 
giá stanchi da un’estate faticosa in cui sono 
costretti a turni anche notturni per bagnare i campi 
(e chi perde il turno bagna dopo 10 giorni e perde 
il raccolto), hanno oggi questa enorme 
preoccupazione in più. E allora spruzzano e 
spruzzano per sconfiggere l’insetto. E quando 
spruzzano gli antiparassitari contro la piralide 
l’aria si ammorba di zolfo e le donne, dispiaciute, 
mi dicono che muoiono tutti i piccoli delle rondini 
nei loro nidi. Meglio gli OGM, concludono. 
E’ un sistema ammalato, perché tutta questa 
blave serve per far fare più latte ad animali 
erbivori nonché oggi per alimentare assieme alle 
deiezioni animali le centrali a biomassa o 
biogas..... Insomma, potremmo parlarne per ore 
perché comunque tutta questa storia gira attorno 
alla mucca che ormai è ridotta anche a questo! 

  
 
Ma è di OGM che dobbiamo parlare oggi! 
Qualcuno si é fatto portavoce di tutto questo 
disagio in agricoltura o forse semplicemente ha 
cavalcato l’onda del progresso che avanza e ha in 
primavera seminato nuovamente un campo di 
mais OGM in Friuli. Nuovamente perché giá si era 
verificato alcuni anni or sono. Fin dallo scorso 
inverno circolavano notizie che in Slovenia 
fossero stivate importanti quantitá di sementi 
tansgeniche pronte all'uso in Italia. Dopo questa 
plateale semina pubblica, ampiamente 
pubblicizzata, si é cominciato a parlare di Friuli 
laboratorio nazionale OGM , perché molti altri 
campi sarebbero stati segretamente seminati con 
Mon 810 (forse anche nel resto d'Italia), tanto da 
creare una sorta di testa d'ariete con cui sfondare 
su tutto il territorio nazionale e creare per gli 
italiani il fatto compiuto (ricordiamo sempre che 
tutte le invasioni barbariche sono penetrate da 
queste terre di confine!). Monsanto attua 
pubblicamente una politica di rinuncia a brevettare 
altri OGM in Europa, perché non vede prospettive 
di mercato, ma forse promuove e finanzia semine 
clandestine, si dice. Dopo vari appelli, anche di 
Federbio, di una Coalizione NO OGM, nonché di 
varie sigle ambientaliste, il Governo ha scritto e la 
Regione ha scritto, ma nulla si é mosso 
localmente e il granturco è cresciuto indisturbato e 
rigoglioso.  
Si sappia che in Italia è impossibile uno stato di 
coesistenza  di queste colture, vista la 
distribuzione a macchia di leopardo di piccoli e 
piccolissimi distinti appezzamenti: il polline vola (e 
il Friuli, come tutta l’Italia, è tempestato da forti 
correnti d’aria) e non conosce confini. Le 
produzione tipiche italiane sono in pericolo, ma 
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ancor di più le produzioni biologiche e 
biodinamiche che in presenza di contaminazione 
OGM perderebbero per legge questa qualifica e 
tornerebbero convenzionali (con gravissima 
perdita di immagine, di mercato ed economica. 
Ricordiamo sempre che siamo grandissimi 
esportatori verso l’Europa del nord delle nostre 
produzioni agroalimentari e che l’Italia, dopo la 
Germania, è il secondo produttore biodinamico al 
mondo). Per fare degli esempi recenti, è di metà 
settembre la notizia di come negli USA addirittura 
l’erba medica convenzionale, risultata 
geneticamente inquinata, sia stata rifiutata dai 
mercati asiatici. La contaminazione genetica 
minaccia la vendita di vari prodotti per 
l’alimentazione del bestiame in molte nazioni 
dell’Asia, che rifiutano gli OGM anche per timore 
di contaminazioni crociate. Mentre in Italia, dopo 
l’eliminazione delle farine di carne a causa della 
“mucca pazza”  il bestiame mangia da anni soia e 
mais ogm (Forse non tutti lo sanno). Ricordiamo 
anche la battaglia legale dell’apicoltore tedesco 
Bablock che ha sconfitto Monsanto, da lui citata 
per danni dopo aver perduto la produzione di 
miele perché contaminato (ne abbiamo scritto sul 
Secondo Notiziario 2012).  
In regione sono state fatte riunioni, manifestazioni 
e la scorsa settimana anche la nota ambientalista 
Vandana Shiva, presente a PordenoneLegge con 
Mariagrazia Mammuccini ha incontrato i comitati e 
sottoscritto l'appello per una Regione Ogm free.  
Giá alcuni Comuni hanno deliberato in tal senso 
per il loro territorio, seguendo l'esempio di un 
Comune della cintura padovana che si é 
dichiarato contrario alla costruzione di centrali a 
biomassa e biogas sul proprio territorio. 
 

 

Mi piace sempre ricordare che anche l’amianto 
era considerato una grandissima scoperta che 
portava  innovazione e il pretesto di introdurlo 
globalmente nell’edilizia fu l’incendio della 
metropolitana di Parigi nel 1903, quando si 
impiegò in quanto materiale ignifugo di facile uso, 
prima di essere riconosciuto oggi come un grave 
problema ambientale e sanitario.  Anche del 
nucleare, sebbene usato per scopi pacifici, 
talvolta si perde il controllo (Fukushima!). 
Con la coltivazione OGM è messa in discussione 
la libertà del singolo di produrre in maniera 
diversa dal geneticamente modificato. Ancora, 
dovrebbe vigere il principio di precauzione per 
effetti collaterali ancora non sufficientemente 
conosciuti. Occorre fare chiarezza. 
Va dato massimo merito ad alcune associazioni 
ambientaliste che si stanno battendo con 
pervicacia contro questa piantagione friulana 
ormai prossima al raccolto e in particolare  a 
biodivesità-fvg@googlegroups.com  che 
organizza una nuova manifestazione il 4 ottobre a 
Vivaro (PN). E’ importante che si comprenda che 
il problema non è locale bensì nazionale, ed è 
quindi significativo che questo incontro pacifico 
sia indetto nel giorno di San Francesco, patrono 
d’Italia, e primo ambientalista nella storia.  
 
 
 
Leggere nel libro della natura: 
l’invisibile nel visibile  
di Stefano Pederiva   (prima parte) 
 
Il testo che segue è la stesura riassuntiva delle 
relazioni svolte durante l’incontro svoltosi a Lamoli 
dal 14 al 16 giugno 2013, esso fa quindi anche 
riferimento alle esperienze fenomenologiche fatte 
in comune durante le uscite in natura e alle 
riflessioni fatte in precedenti incontri. 
 
L’idea di guardare alla natura come ad un libro da 
poter “leggere” risale a Raimondo De Sabunda, 
un filoso catalano morto a Tolosa nel 1436 e che 
insegnava: l’uomo antico si ricordava della sua 
origine spirituale e sapeva “leggere nel libro della 
natura”, poi l’uomo perse questa capacità, Dio ne 
ebbe compassione e gli diede la Bibbia, il “libro 
della rivelazione” perché non si staccasse del 
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tutto dalle realtà divino spirituali. L’uomo del futuro 
deve riconquistarsi la capacità di “leggere nel libro 
della natura” , per ritrovare la spiritualità della 
natura stessa. Quindi là dove parliamo di 
“leggere” andiamo oltre la elementare posizione di 
“spettatore” che al massimo descrive le forme e la 
frequenza delle singole lettere, ma non coglie dei 
significati che vanno oltre il mero segno grafico. 
Per “leggere” è poi necessario acquisire una 
capacità di lettura. Con questo cerchiamo un 
ampliamento rispetto a quanto conosciamo come 
moderna ricerca scientifica. 
 
Lo sviluppo della scienza poggia su alcuni aspetti 
generali che brevemente cercherò di riassumere. 
Da un lato l’attenzione dell’uomo che per secoli e 
secoli era impegnata nella esperienza rivolta al 
mondo divino nell’ambito della tradizione religiosa, 
si è diretta verso la natura andando a scoprirne gli 
aspetti materiali, si pensi alle scoperte 
geografiche e alla nascita della chimica, della 
botanica, della zoologia e così via. La vita 
interiore e la sfera morale sono restate 
prerogative della religione, di modo che emerge 
un chiaro dualismo: da un lato una scienza che 
guarda solo alla natura e che quindi non si pone 
più domande etiche e sociali,  dall’altro una 
religione che si occupa della sfera dell’anima e 
che diventa sempre più una esperienza personale 
e soggettiva. 
 
La seconda scelta è stata quella di voler 
considerare solo gli aspetti quantitativi della 
ricerca ciò che si esprime in peso, numero e 
misura. La ricchezza qualitativa legata alla 
esperienza sensoriale, lascia sempre più il posto 
a modelli. Le cosiddette qualità secondarie, cioè i 
colori, i sapori, i gusti e così via che io sento, si 
ritengono soggettive e non parte della scienza 
oggettiva. Questo aspetto quantitativo è stato la 
premessa che ha portato al poderoso sviluppo 
della tecnica moderna. 
 
La terza scelta che vorrei ricordare è quella di 
aver seguito un criterio analitico. Se ho davanti a 
me un fenomeno complesso come una pianta, ne 
studio le singole parti procedendo sempre più nel 
piccolo, fino ai fattori che non posso più 
ulteriormente  dividere, gli atomi. Per fare questo 
devo fare a pezzi la pianta, con le parti che 

ottengo non riesco però più a ricostruirla come 
essere vivente, riesco al massimo a risintetizzare 
le sue componenti chimiche. Senza questa scelta 
non avremmo il ricchissimo mondo della chimica 
moderna. 
 
Lo sviluppo della scienza ha portato ad un 
radicale cambiamento di coscienza, in quanto ha 
staccato l’uomo da una guida esterna, necessaria 
quando viveva ancora in una coscienza collettiva, 
e lo ha posto sui suoi piedi quale uomo 
individualizzato e potenzialmente libero e capace 
di assunzione di responsabilità. 
 
Sappiamo come queste scelte abbiano fatto 
emergere anche delle ombre: una scienza 
“amorale”  che comincia a rivolgersi contro la 
dimensione umana che è qualificata da scelte 
etiche, si pensi ai problemi della manipolazione 
genetica o della eutanasia; una scienza 
riduzionistica che vede per esempio l’uomo come 
puro essere biologico che nella vita sociale segue 
i principi della lotta per l’esistenza con la vincita 
del più forte; una scienza che ha in sé il principio 
di distruzione della vita, con le vaste 
problematiche ecologiche che ne derivano. 
 
Proprio queste ombre portano ad un 
ripensamento di tutta l’impostazione data dalla 
scienza. Vi sono quindi tendenze alla fuga nel 
passato che precede scienza e tecnica moderne, 
oppure la ricerca di nuove vie che portino ad un 
ampliamento capace di superare i limiti a cui 
abbiamo accennato. Si tratterebbe quindi di 
sviluppare una scienza che da un lato superi il 
dualismo, dall’altro rivaluti gli aspetti qualitativi e 
maturi poi una coscienza per gli insiemi con dei 
criteri “sintetici” invece che analitici. L’approccio di 
Goethe scienziato, con la elaborazione 
gnoseologica di R.Steiner, tenta l’avvio di una 
ricerca scientifica che risponda a queste 
esigenze. I fondamenti si trovano in una opera 
giovanile di R.Steiner maturata durante la sua 
elaborazione degli scritti scientifici di Goethe 
“Linee fondamentali di una gnoseologia della 
concezione goethiana del mondo”. Farò quindi 
riferimento a questo scritto quale fondamento 
metodologico delle esperienze che cercheremo di 
fare insieme, portando alcune esemplificazioni 
attraverso una serie di immagini. 
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Ritengo importante avere presente che 
l’approccio esperienziale che avremo nelle uscite 
in natura, andando ad osservare la ricchezza di 
fenomeni paesaggistici e botanici, non vuole 
avere un carattere primariamente evasivo ed 
emotivo nel senso di un avvicinamento soggettivo 
più o meno gratificante alla natura, ma che si 
vorrebbero acquisire i rudimenti di una 
metodologia che abbia un carattere oggettivabile 
e “scientifico”,  dando così un contributo alla più 
ampia problematica della scienza moderna. Da 
“spettatori” passivi vorremmo passare a diventare 
“attori” capaci di “leggere” attraverso i fenomeni il 
linguaggio  della natura, un linguaggio non 
materiale, ma spirituale. 
 
Prendiamo le mosse dalla osservazione della 
crescita della pianta: un seme messo in terra 
mostra una parte della pianta che va verso il 
centro della terra (geotropismo della radice) e una 
parte che va verso la luce e il sole (eliotropismo 
dell’apice vegetativo). E’ interessante osservare la 
diversa dinamica di crescita: la radice procede 
nella sua parte primaria come una freccia che 
penetra nel terreno, l’apice vegetativo cresce 
invece con un gesto sferico, in quanto la maggiore 
moltiplicazione cellulare si ha nelle zone ascellari. 
La pianta si inserisce quindi in due dinamiche fra 
loro polari, potremmo parlare di una spazio 
“centrale” e buio e di uno spazio “periferico” e 
luminoso. La radice ha i suoi vasi principali al 
centro perché risucchia acqua e sali minerali dalla 
periferia, la parte rivolta alla luce ha i vasi 
principali in periferia perché porta i liquidi verso la 
foglie con la loro traspirazione. 
 

 

 

 
 
 
 
Lasciamo la natura e facciamo un ragionamento 
puramente geometrico: posso definire un cerchio 
come luogo dei punti equidistanti dal centro o 
come inviluppo della sue tangenti, una volta faccio 
riferimento ad un centro, l’altra alla periferia. Se 
unisco una serie di cerchi, uno che “cresce” dal 
centro alla periferia e uno che “proviene” dalla 
periferia e va verso il  centro, ottengo una serie di 
curve che sono note come curve di Cassini. Un 
caso particolare è dato dalla figura nota come 
lemniscata. Ho interiormente davanti a me una 
realtà geometrica a valenza universale, in quanto 
posso fare infinite “variazioni” di questo principio 
generale. 
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Torniamo ai fenomeni visti nella pianta: uno 
spazio “centrale” e uno spazio “periferico” che si 
incrociano a livello del cosiddetto “colletto”, il 
confine fra il terreno e la parte atmosferica.  
 
La pianta manifesta la sua vita nella dinamica 
della figura geometrica che ho prodotto nella mia 
attività di pensiero. Dovremmo in realtà 
meravigliarci profondamente del fatto che vi sia 
una relazione fra la natura esteriore e la mia vita 
interiore ! Nella misura in cui io scopro singole 
piante o parti di piante quali espressione della 
idea universale di lemniscata, la pianta particolare 
mi parla di un principio generale. L’idea 
geometrica non è visibile all’occhio fisico, ma ne 
posso scoprire le tracce entro il mondo visibile. 
Scopro nel visibile l’invisibile. 

 
Seguendo questa traccia un matematico 
steineriano tedesco, Georg Adams, studioso di 
geometrie non euclidee, ha elaborato insieme alla 
moglie Olive Wicher un testo pubblicato col titolo “ 
La pianta in spazio e contro spazio” dal quale ho 
tratto diverse immagini che possono servire come 
traccia per andare in natura e chiedere ad ogni 
pianta: come gestisci il tuo rapporto con spazio e 
contro spazio, cioè con la spazio “terrestre” in cui 
penetra la radice e lo spazio “cosmico” in cui 
penetra l’apice vegetativo ? Come gestisci la 
lemniscata che ne deriva ? Abbiamo così le prime 
“lettere” della “scrittura” che vogliamo imparare a 
“leggere”. 
 

 
 
Goethe ha fatto in realtà un percorso molto più 
ampio e articolato per giungere non ad una idea 
geometrica, bensì ad una pianta universale, 
“archetipica”, che l’occhio fisico non vede e di cui 
ogni singola pianta è manifestazione particolare. 
Alcune brevi frasi dal testo di R.Steiner che 
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caratterizzano l’idea generale come “tipo”:  il tipo “ 
non può essere veramente se non ciò che nel 
particolare appare sotto la forma dell’universale 
…. In nessun organismo il tipo è sviluppato in 
tutta la sua perfezione. Solo il nostro pensare 
razionale è in grado di impossessarsene, 
astraendolo come immagine universale dai 
fenomeni. Il tipo è così l’idea dell’ organismo …. È 
un quid assolutamente fluido dal quale si possono 
derivare tutti i generi e le specie particolari, che si 
possono riguardare come sotto-tipi, come tipi 
specializzati … il tipo ci mette in condizione di 
vedere il singolo organismo come una forma 
speciale della figura primordiale dell’archetipo. “ 
(pag. 89-91) 
 
“Nell’afferrare il tipo, il nostro spirito deve agire 
molto più intensamente che nell’afferrare la legge 
naturale; deve insieme alla forma, generare il 
contenuto; deve assumere una attività a cui nella 
scienza inorganica si provvede con i sensi e che 
chiamiamo osservazione. A questo gradino 
superiore lo spirito stesso deve dunque essere 
osservatore. Il nostro giudizio deve guardare 
pensando e pensare guardando. Abbiamo dunque 
a che fare come venne mostrato per la prima volta 
da Goethe, con una forza veggente del giudizio.” 
(pag. 95-96) 
 

 

    
 
Vediamo così come questo approccio da un lato 
metta in relazione la vita interiore, il pensare che 
coglie le idee, con la natura esteriore, superando 
il dualismo, dall’altro come si richieda una 
attivazione interiore che mi fa diventare “attore” 
invece di lasciarmi passivo “spettatore” e infine 
come l’idea di tipo e archetipo rappresenti un 
realtà “sintetica” universale che polare alla visione 
analitica. (fine prima parte) 
 
 
I preparati biodinamici, esempi di 
collaborazione tra regno animale, 
vegetale e minerale attraverso la 
coscienza dell’uomo     
di Claudio Elli   (prima parte) 
 
Il testo che segue è la stesura delle relazioni 
svolte al nostro Convegno I PREPARATI 
BIODINAMICI – Cavalese 2012. Un 
ringraziamento speciale alla Sig.ra Giuliana 
Chimichi per la faraonica impresa di trascrizione 
della registrazione audio, che si è scelta di 
pubblicare integralmente per non perdere alcun 
prezioso passaggio. 
 
Buona sera a tutti. Io ho l’arduo compito di 
cercare di dire qualcosa di nuovo su questi 
preparati, dopo che antroposofi di primo piano 
hanno lavorato già negli anni precedenti a cercare 
di capirne le ragioni, le immagini, le 
rappresentazioni che ci fossero dietro, e che 
avevano ispirato Rudolf Steiner a consigliare l’uso 
di questi preparati nell’agricoltura. Tra gli autori 
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che si sono dedicati a questo tema si devono 
ricordare Manfred Klett, Dietrich Bauer, H.H. 
Koepf, Wolfang Schaumann, Karl Koenig, 
Michaela Gloecker, Kari Jarvinen, Christian von 
Wistinghausen, Wolfang Scheibe, Echard von 
Wistinghausen. Non si potrebbe dire un gran che 
di nuovo su questi argomenti senza conoscere ciò 
che altri in precedenza hanno elaborato e, 
nell’attualizzare questi lavori preziosi, si impedisce 
che vengano dimenticati, cancellati dalla 
memoria, sostituti dalle sole indicazioni tecniche 
secondo cui produrre questi preparati.  
In questa mia dissertazione terrei conto 
soprattutto dei neofiti, cercando di riassumere con 
immagini quello che è stato elaborato 
precedentemente dagli altri autori e da Steiner 
stesso, cercando di renderlo digeribile anche a chi 
magari non sa cos’è un corpo astrale, un corpo 
eterico, questa terminologia antroposofica un po’ 
difficile da recepire per chi non è addentro, non è 
addetto ai lavori. Quindi cercherò di usare concetti 
in ogni caso comprensibili.  
Perché cercare di capire la ratio che c’è dietro a 
questi preparati? Perché, se capiremo il senso dei 
preparati, li potremo aiutare nel loro compito con 
la nostra coscienza.  
Rudolf Steiner ce li ha indicati durante il ciclo di 
“Koberwitz”, dove vengono dati i fondamenti per 
l’agricoltura biodinamica per risanare la nostra 
terra che si stava indebolendo, ammalando 
sempre di più, e che stava invecchiando 
anticipatamente. E’ certo che la sclerotizzazione 
fa parte della legge della vita e anche io, che 
compio sessanta anni, dovrò prendere in 
considerazione questo aspetto 
dell’invecchiamento, della sclerosi, nonostante 
stia cercando in tutti i modi di far finta che non sia 
accaduto granché nel frattempo: ma in cuor mio 
so che è uno sforzo inutile. Quindi, anche la 
nostra terra sta invecchiando e il problema è 
come farla invecchiare bene, perché invece sta 
invecchiando precocemente e male, quindi la 
biodinamica è stata data proprio per rallentare 
questo processo di invecchiamento, non tanto 
illudendosi di ringiovanire qualche cosa che non è 
ringiovanibile, ma, almeno di porre un freno a 
questo processo sclerotico che sta 
esageratamente accelerando. 
Queste preparazioni, nelle intenzioni di Rudolf 
Steiner, sono state donate per migliorare lo stato 

di salute della terra stessa e di conseguenza degli 
animali, dei vegetali che vi vivono e degli uomini 
che se ne cibano. 
Dobbiamo così imparare ad usare le indicazioni 
contenute in questo ciclo di Koberwitz, con 
sempre maggiore consapevolezza, per cercare di 
far emergere i retroscena su cui Rudolf Steiner si 
è basato per comunicarci i misteri dell’economia 
spirituale del pianeta Terra. Oggi non abbiamo 
tempo di trattare in profondità questo tema, che 
ho sviluppato nel convegno dell’anno scorso, però 
abbiamo il dovere di darne alcune indicazioni, 
anche perché tutto il corso di Koberwitz si basa 
sul concetto di economia spirituale, cioè della 
sostanza che non è solo fisica, ma anche 
spirituale e delle forze che non sono solo fisiche 
ma anche spirituali. C’è uno schema nell’ottava 
conferenza con cui Steiner ci illustra tutto il 
processo e a cui vi rimando, per meditarlo a 
fondo. 
Quindi in che modo ci possiamo avvicinare a 
questi preparati?  
Apparentemente semplici, sembrano infatti ricette 
da fattucchiera medioevale, o da maghi di bassa 
lega, stregonerie quasi ridicole per la nostra 
epoca, che è l’epoca delle scienze, ma vedrete 
che sono tutt’altro che banali, perché dietro a 
questi preparati ci sono profonde intuizioni. 
Secondo Rudolf Steiner l’evoluzione è avvenuta in 
modo completamente diverso da quello che 
ritiene il darwinismo. All’inizio c’era l’uomo, e 
l’uomo non deriva dalla scimmia, se mai è la 
scimmia che deriva dall’uomo, ci dice Rudolf 
Steiner, che come al solito rovescia sempre la 
prospettiva; in effetti all’origine era l’uomo e tutto 
quello che ora ci si presenta davanti agli occhi è 
uomo, un uomo squadernato davanti a noi.  
”Uomo sintesi armonica”, è un ciclo del 1923 che 
precede questo di Koberwitz e dove Steiner 
descrive il mondo naturale, il mondo della natura 
come uomo, non diventato uomo, squadernato 
davanti all’uomo stesso. Quindi regno minerale, 
vegetale, animale non sono avulsi dall’uomo, 
sono uomo che si è messo a disposizione 
dell’uomo stesso, separandosene. Ora, con i 
consigli per allestire questi preparati, Rudolf 
Steiner vuole far collaborare il regno minerale, il 
regno vegetale, il regno animale come mai prima. 
Nella prima parte dell’evoluzione i regni si sono 
divisi, ma da un certo momento in poi, dopo 
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l’impulso del mistero del Golgota, Rudolf Steiner 
ritiene che sia stata data la  possibilità a questi 
regni di relazionarsi come mai prima tramite la 
coscienza umana. E’ la coscienza dell’Io di Rudolf 
Steiner che mette in relazione minerali, vegetali e 
parti di animali, come mai prima. Questo è un 
concetto molto importante da porsi davanti alla 
coscienza perché, per esempio, un’achillea non 
avrebbe mai potuto di sua spontanea volontà 
entrare in una vescica di cervo. Questo non è 
possibile, è solo un Io umano che decide, ad un 
certo punto, di farlo e come farlo. E questa non è 
cosa da poco. Un altro aspetto importante è che 
questa relazione vada ritenuta una “creazione dal 
nulla”, perché questa creazione in natura non 
esiste. Nei preparati viene generato un nuovo 
concetto di organismo che fino a quel momento 
né in natura né nel mondo spirituale aveva un 
corrispettivo. Mentre c’è un archetipo dell’achillea, 
c’è un archetipo del cervo, non c’è un archetipo di 
questa riunione. Questo è un concetto molto 
importante ed è quello che nella scienza dello 
spirito viene chiamato ”creazione dal nulla”, cioè il 
creare qualche cosa che non ha precedenti. 
Questi procedimenti che Rudolf Steiner usa, si 
possono definire alchemici, rosicruciani. Bisogna 
riconoscere che Rudolf Steiner è stato un grande 
alchimista, anche se non si è mai proposto come 
tale. Risultano dei processi misteriosi per chi non 
ne coglie i retroscena spirituali, il loro vero 
significato rimarrà oscuro anche quando tutti i 
dettagli tecnici saranno assolutamente conosciuti. 
Sono due percorsi che vanno fatti parallelamente: 
l’affinamento tecnico della loro preparazione e la 
conoscenza della ratio spirituale che ne sta alla 
base. Quindi noi umilmente cercheremo di 
affrontare questo problema. 
 
La prima cosa da osservare è che la sostanza 
vegetale viene circondata da un organo animale 
che funge da contenitore: vescica, intestino, 
cranio, sono tutti contenitori animali che Rudolf 
Steiner ha consigliato di utilizzare. Questo si può 
considerare un processo alchemico, perché 
quando sostanze e forme sono messe in 
relazione, si ingenera il processo della creazione 
dal nulla, ovvero si ha un’esposizione a processi 
cosmici. A questo punto, sapendo che mi rivolgo 
ai neofiti, possiamo, semplificando, definire tutto 
ciò un processo di fecondazione. La fecondazione 

è un’attività che non viene colta nella sua 
interezza: dopo che lo spermatozoo ha bucato 
l’ovulo, il vero fecondatore – dice Rudolf Steiner – 
è il cosmo, sono le forze del cosmo. Sapete che la 
divisione cellulare dell’ovulo, può essere indotta 
anche bucandolo con uno spillo. E’ logico che poi 
il processo ad un certo punto si ferma, inizia, ma 
poi si ferma, non riesce ad arrivare a conclusione. 
Però è indicativo che il bucare, il forare, non è 
altro che uno stimolo a caotizzare la sostanza 
dell’uovo per far sì che forze (cosmiche) possano 
agire in questa sostanza caotizzata. Quindi il vero 
retroscena della fecondazione è che la 
fecondazione è sempre un processo cosmico (a 
prescindere, come vedremo, della sfera in cui il 
processo avverrà). Ognuno di noi dà il la, ma la 
vera melodia la suona qualcun altro (il cosmo). 
Dunque bisogna vedere questi preparati come dei 
processi di fecondazione, di gestazione e di 
nascita di un nuovo individuo. Ogni preparato, 
come vedremo, è parte di un organismo a cui 
Rudolf Steiner vuol dare corpo e attività. Così 
questa esposizione alle forze cosmiche e terrestri 
(ve lo spiegheranno poi quando vi diranno come 
si preparano), è una fecondazione, dove in effetti 
il cielo è il vero fecondatore e questi preparati 
sono il medium, il tramite per la fecondazione, 
gestazione e nascita di nuovo “individuo”, di un 
nuovo terreno. E’ normalmente quello che avviene 
in natura quando un seme viene messo nel 
terreno, e il terreno fa da nido e poi è esposto alle 
forze del cosmo; dopo qualche tempo, la vita è 
pronta per nascere. Questo è un processo 
embriologico, quindi anche se studieremo i 
preparati separati uno dall’altro, dovremo 
considerarli facenti parte di un organismo 
completo. 
 
Nel dare corpo a questi preparati Rudolf Steiner 
(per i neofiti), si rifà all’organismo umano, ma 
anche all’organismo sociale, ove individua una 
organizzazione triarticolata: una parte 
neurosensoriale, una ritmica e una metabolica, 
quindi vedrete che i  preparati tipo il corno-silice e 
il corno-letame concentrano la loro attività nella 
zona neurosensoriale, anche la corteccia di 
quercia lavora per questa zona, è comprensibile 
no? Poi con l’ortica scenderemo nella parte 
ritmica, con la camomilla e il tarassaco entreremo 
nel metabolico, nel mistero del doppio 
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metabolismo: quello sensibile (cibo) e quello 
soprasensibile (eterico). Con l’achillea posta nella 
vescica viene creato un nuovo organo filtrante 
extraperitoneale. La vescica, infatti, nella 
filogenesi, in origine, è un organo respiratorio che 
solo apparentemente nei mammiferi ha una 
funzione di raccogliere solo l’elemento liquido 
(urina), ma che invece rimane a forte vocazione  
respiratoria. Tutto ciò lo possiamo anche ricavare 
da altre considerazioni: sapete che chi lavora per 
le aziende dove si usano vernici, si deve mettere 
una mascherina, non per evitare il tumore al 
polmone, ma per impedire di sviluppare il tumore 
alla vescica. Questo è un dato interessante, 
importante, perchè la patogenesi conferma  che 
questo organo ha una vocazione aerea. 
Adesso iniziamo a esaminare le corna. Perché voi 
sapete che nei preparati si utilizza il corno bovino, 
ma la  vescica è quella di cervo. Il cervo è un altro 
ruminante in possesso anche lui di corna, ma che 
rispetto a quelle bovine hanno significative 
differenze. 

 In questo schema, A è 
il corno bovino, B è il corno di cervo, i palchi di 
cervo. Quello tratteggiato orizzontalmente è 
l’osso, quello invece in nero, è il tessuto corneo, 
come le nostre unghie delle mani e dei piedi, e ha 
un altissimo contenuto di silicio. La differenza già 
sostanziale tra il palco delle corna dei cervi e 
quella del corno bovino, è che il palco delle corna 
del cervo origina direttamente dal tessuto osseo, 
l’altro è tessuto corneo, cioè un annesso della 
pelle. Vedete, qui c’è già espresso in realtà, in 
questa differenziazione delle corna, la polarità del 
processo della silice e del calcare. Tutto il ciclo di 
Koberwitz, a qualsiasi cosa Rudolf Steiner si 
riferisca, va letto in questa polarità archetipica, del 

processo silicico e calcareo.  Il processo calcareo 
origina da un punto e si accresce verso la 
periferia; il processo siliceo dà origine alle proprie 
forme dalla periferia verso il centro. Vedete che 
sono in polarità. Il palco del cervo ha al centro 
tessuto osseo, invece le corna bovine sono 
derivate da un indurimento della pelle. 
Quindi il cervo ha un osso avvolto dalla pelle, il 
bovino ha un osso avvolto da tessuto corneo.  E’ 
chiaro questo punto? Così le corna bovine 
rappresentano il processo silicico, crescono 
lentamente durante la vita, strato più strato che si 
aggiunge dall’esterno. I palchi del cervo, che 
rappresentano il processo calcareo, si 
comportano in modo diverso. Crescono in 
primavera da un centro verso la periferia, 
maturano come un frutto e poi cadono in autunno; 
questo è un processo annuale che si ripete 
nell’anno successivo.  I palchi dell’anno 
successivo saranno più progrediti rispetto a quelli 
dell’anno precedente, però cadono sempre in 
autunno. 
Cosa si nasconde dietro a questa differenza tra 
corno bovino e corna del cervo. Uno cresce verso 
un punto centrale e l’altro verso la periferia. Cosa 
fa il tessuto corneo quando cerca un centro e 
cosa fa il tessuto osseo quando cresce verso la 
periferia?  
Il cervo è un animale particolare. Per capire il 
cervo bisogna osservare cervo e cerva come 
unità, se no non si capisce tutto il processo. 
Questo è il grande mistero nascosto nel cervo e, 
come vedremo, nella riproduzione in senso lato. 
L’accoppiamento avviene a fine estate, a 
settembre, però se le cerve vengono esaminate in 
ottobre o novembre, non risultano ancora gravide, 
anche se l’accoppiamento ha avuto luogo in 
agosto/settembre. Perché non si trova ancora un 
embrione? Nonostante che la fecondazione sia 
già avvenuta, l’embrione comincia a svilupparsi 
solo a tardo dicembre e poi la cerva partorirà a 
giugno, quindi la gravidanza in effetti dura otto 
mesi, però il feto è riscontrabile solo dopo almeno 
tre mesi dalla fecondazione (interessante!) allora 
chi è che fa la prima parte della gravidanza? 
Vedete come per l’uomo l’immacolata concezione 
sia un evento molto importante, perché in realtà 
nella donna la gravidanza dura 12 mesi, i primi tre 
mesi sono l’aspetto strettamente spirituale della 
gestazione che solo nei nove mesi seguenti si 
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rende fisicamente manifesta. Nella specie cervo la 
fase spirituale la gestisce il maschio. Anche nel 
cervo abbiamo una fecondazione spirituale che 
precede quella fisica. Non si capiscono le corna 
del cervo se non si vedono come delle corna di un 
utero maschile rivolto verso il cielo che accoglie 
l’embrione spirituale, eterico del futuro cervo. 
Vedete, questi sono vari uteri, non ci interessa di 
sapere di chi sono, però vedete che c’è 
un’assonanza morfologica fra gli uteri e corna?  

 
Oggi faremo esercizio di osservazione 
goetheanistica, che vuol dire che noi dovremo 
osservare queste forme metamorfiche una 
accanto all’altra con la capacità immaginativa che 
Rudolf Steiner ci ha trasmesso, che ci aiuta a 
considerare cose che la scienza ufficiale osserva 
– perché queste sono immagini tratte da un libro 
di anatomia comparata –  ma non capisce. Noi 
invece dobbiamo capire, non solo descrivere, ma 
trovarne anche i nessi nascosti. Questa  è stata la 
grandezza di Goethe, che poi Rudolf Steiner ha 
portato oltre: cioè guardare il mondo con 
meraviglia, poterlo osservare con la meraviglia 
adeguata e capirne i retroscena (il mistero 
manifesto), se no siamo costretti a descriverlo in 
modo laico e spietatamente freddo, senza 
possibilità di trovare nulla al di fuori di quello che 
vediamo esteriormente. Saranno invece i 
sentimenti (meraviglia, venerazione, armonia con 
le leggi del mondo, devozione) che io cercherò di 
far nascere in voi e che, mantenuti in voi, vi 

permetteranno di fare la differenza quando 
userete i preparati. Non solo sarà importante la 
tecnica quindi, ma generare e tenere dentro di voi  
tutti questi sentimenti e emozioni che cercheremo 
di sviluppare in queste tre ore che avremo a 
disposizione. Sarà un percorso difficile, ve lo dico 
subito, perché non si è avvezzi a fare queste 
osservazioni e aggiungervi concetti viventi. 
Vedete, un anatomista non penserebbe mai che 
queste corna possano avere una funzione di 
questo tipo, loro osservano che l’embrione nella 
cerva non si impianta subito, lo descrivono, ma 
non si interrogano perché, o meglio pensano che 
questa posticipazione derivi dal fatto che così la 
cerva partorirà nel momento più favorevole 
dell’anno. 
Quindi, queste corna sono una spina nel fianco 
per la scienza: le corna sono considerate armi o 
un habitus nuziale. Però, se sono considerate 
armi, perché cadono proprio nel mese più difficile 
in cui i cervi devono lottare per sopravvivere. E’ 
un nonsenso, no? Un nonsenso darwinistico. 
Quindi vuol dire che la ragione sta da un’altra 
parte.  La risposta si trova solo se la specie cervo 
viene vista come una unità. Questa  gestazione, 
del maschio, chiamiamola cosmica.  

 
Questa che vediamo proiettata qui è un’immagine 
della pianta dal punto di vista eterico, tratta  dal 
ciclo “Uomo sintesi armonica”.  La vera 
fecondazione è quella cosmica, cioè è il calore il 
vero fecondatore. Il seme ne è il rappresentante, 
dove esso si concentra (questo ci dice Rudolf 
Steiner) e quando poi viene messo nella terra, 
questo è il momento della vera fecondazione: il 
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cielo con il suo calore feconda la terra, il Cielo è 
Padre e la Terra è Madre. Quello che avviene 
nell’ovaio della pianta è solo la preparazione del 
seme maschile, dice Rudolf Steiner, non è la vera 
fecondazione; queste immagini che Steiner ci dà 
per svelare la vera riproduzione vegetale ci 
possono essere utili anche per comprendere la 
riproduzione del cervo. Dobbiamo vedere  quello 
che è avvenuto in settembre solo come l’aspetto 
fisico della fecondazione; la vera fecondazione è 
quella che avverrà successivamente, dopo che il 
cervo maschio ha accolto l’elemento spirituale, 
questo elemento di calore che poi dovrà andare 
veramente a fecondare la cerva. E’ chiaro questo 
processo? So che vi sto sconvolgendo l’anatomia 
e la botanica, ma Rudolf Steiner ci sconvolge 
quando ci dà queste immagini, e solo se si riesce 
a rimanere scevri da pregiudizi si possono 
accogliere e questo (far posto a nuovi concetti)  
diventerà anche per noi una fecondazione, un 
essere fecondati. Questi concetti non vanno presi 
in modo dogmatico, vanno assolutamente vissuti 
con spregiudicatezza (come fa il cervo maschio). 
Il cervo non si sente meno maschio facendo 
questo, il cervo è (spregiudicato) scevro da 
pregiudizi. Nonostante il suo essere maschile, lui 
si presta a questa preparazione della vera 
fecondazione.  
Quindi il cosmo, ci dice Rudolf Steiner, opera 
ovunque; così anche nella riproduzione deve in 
effetti venir creato uno spazio, la gravidanza è 
creare spazio. Quel che ne segue, proviene tutto 
dal macrocosmo. E’ un processo complicato e 
nell’essere materno viene soltanto preparato lo 
spazio adeguato. L’organizzazione materna viene 
interrotta per quel tanto a formare lo spazio nel 
quale possa penetrare l’elemento nuovo, ma nel 
caso del cervo, la preparazione è maschile, (sono 
incinto), il cervo è incinto, prima della cerva, ciò 
che accoglie è la sua testa (utero maschile, 
mentre il palco ha la funzione delle corna 
dell’utero), il suo utero è questo, è un utero 
rovesciato, dove il cranio è il corpo dell’utero e le 
corna hanno facenti funzioni delle corna uterine. 
Anche in anatomia queste parti dell’utero vengono 
chiamate corna. Per comprendere meglio quello 
che accade dobbiamo chiedere ulteriore aiuto a 
considerazioni che Steiner fa sulla differenza fra 
corpo fisico ed eterico di ogni sesso. Il sesso 
maschile ha un corpo fisico con caratteristiche 

maschili e un corpo eterico femminile, nel sesso 
femminile accade tutto l’opposto. Si può così 
capire che l’eterico del cervo accoglie l’embrione 
eterico del futuro cervo, l’utero della cerva, invece, 
accoglie l’embrione fisico. Quindi la gravidanza 
cosmica è fatta dal maschile e la gravidanza 
terrestre è fatta dal femminile. Per seguire ancora 
meglio il processo bisogna far riferimento al mito 
di Urano e Gea dove viene descritto il passaggio 
da una riproduzione ancora a immagine vegetale 
ad una riproduzione umana superiore. Nella prima 
il cielo è padre, l’elemento fecondatore (come 
etere di calore e di luce esterni che penetrano e 
vengono accolti), e la  terra è madre (come etere 
di vita e di suono interiori che accolgono). Nella 
seconda, la riproduzione umana superiore 
(rovesciata), il cielo diventa madre (Urano 
evirato), l’etere di calore e di luce vengono 
interiorizzati e si trasferiscono dalla sfera 
neurosensoriale alla metabolica diventando utero. 
Gea la terra acquisisce quindi caratteristiche 
maschili, sia a livello fisico come il peso e la 
gravità che a livello eterico (l’etere di vita e di 
suono) da accoglitori nel neurosensoriale (corna), 
nel metabolico diventano penetratori (pene e 
spermatozoi). Detto in termini eterici, nella 
riproduzione vegetale l’etere di calore e di luce 
sono gli elementi cosmici e maschili, e fecondatori 
(prodotti in tarda estate o in autunno), che 
fecondano d’inverno la terra madre, costituita 
dall’etere di vita e di suono. Nella riproduzione 
umana avviene l’opposto, l’etere di calore e di 
luce diventano l’elemento femminile che accoglie 
e l’etere di vita e di suono l’elemento maschile 
fecondatore. Riassumendo ancora una volta - 
perché so quanto è difficile comprendere questo 
processo di rovesciamento - nella riproduzione 
vegetale che avviene ancora all’esterno, la radice 
(etere di vita ed etere di suono), rappresentando 
la parte neurosensoriale della pianta, accoglie 
prima la  luce come immagine della pianta futura, 
poi il calore (seme) come fecondatore, stimolatore 
dello sviluppo dell’immagine ricevuta 
precedentemente. Poi il processo si interiorizza 
progressivamente passando all’animale fino 
all’essere umano, nel discendere nelle profondità 
della sfera metabolica, si rovescia. L’elemento 
che era accogliente (radici, etere di vita) diventa il 
fecondante e viceversa il fecondatore (etere di 
calore, seme) diventa l’accogliente utero. 
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Nell’utero materno la luce e il calore, che si sono 
interiorizzati, invertono la loro funzione e invece di 
fecondare, accolgono. La riproduzione, passando 
dal vegetale all’uomo, subisce un progressivo 
rovesciamento di prospettiva fino ai 180 gradi. 
L’animale si pone in questo processo a livello 
intermedio, ciò è evidente per esempio in alcuni 
pesci (cavalluccio marino, Spinarello) dove è il 
maschio che segue le fasi di maturazione della 
futura prole. La specie cervo si colloca ad uno 
stadio più avanzato, ma pur sempre il 
rovesciamento del fenomeno non si è ancora 
completato. Il maschile non ha ancora 
definitivamente perso la capacità di accoglimento 
(come invece è avvenuto nell’essere umano), nel 
cervo si è solo occultata agli occhi fisici; quindi la 
gravidanza si distribuisce su entrambi i sessi. La 
fase spirituale, cosmica, rimane appannaggio del 
cervo maschio, mentre quella fisica della cerva. 
Ora, dopo questa lunga dissertazione 
apparentemente inutile torniamo alle nostre corna 
di cervo e bovine, con uno strumento in più per 
capirne la differente funzione.          
Nelle corna, ciò che si espande nel cervo, viene 
trattenuto nella vacca. Qui si ha una 
conservazione di forze.  Anche ora bisogna fare 
un’osservazione goetheanistica spregiudicata. Le 
corna bovine, l’abbiamo visto prima, sono cave; 
che atmosfera c’è nelle corna bovine? C’è quella 
del rumine. Sapete che il ruminante, quando 
rumina tira su il cosiddetto bolo mericico e 
contemporaneamente emerge dal metabolico 
anche il contenuto di gas del rumine, che è 
costituito soprattutto da metano, un gas tipico di 
un’atmosfera antica, atavica, che non permetteva 
la coscienza di veglia attuale. Il bovino infatti ha 
una coscienza ottusa, polare a quella del cervo, 
che invece è molto sveglia. Sapete, c’è un detto 
indiano d’America che dice,” se avviene qualcosa 
nel bosco l’aquila lo vede, l’orso lo fiuta e il cervo 
lo ode”. Vedremo che relazione c’è fra orecchio e 
faringe, orecchio e corna, vescica e reni. 
Osservandoli in modo anatomicamente 
semplificato si vedrà che tutti questi apparati si 
sono formati da un unico gesto metamorfosato. 
Il bovino rispetto al cervo è un animale tutto dedito 
alla meditazione interiore, tutto raccolto in sé. 
Quindi accoglie l’atmosfera del rumine nei seni 
frontali, che sono ossa cave. Vedete in questa 
immagine che nel  bovino gli incisivi superiori non 

ci sono. Queste forze formative dei denti, ci dice 
Rudolf Steiner, sono le stesse di quando il 
bambino ha sette anni. Con l’inizio della seconda 
dentizione vengono utilizzate per funzioni spirituali 
superiori, ciò vuol dire che le forze che hanno 
costruito il corpo, quando hanno finito di formare 
la parte più dura del corpo (i denti), si  
emancipano e possono essere utilizzate per 
l’intellettualizzazione, quindi per la scuola. Nel 
bovino le forze per costruire gli incisivi superiori 
non vengono utilizzate, dove vanno a finire? Non 
certo per andare a scuola! Vengono utilizzate 
altrove, perché nell’economia dell’organismo 
queste forze non vengono certo buttate via; se io 
non le utilizzo in un certo luogo, le impiegherò da 
qualche altra parte? Sì, le trovo usate nella 
formazione delle corna e nella formazione dei 
prestomaci. Quindi  nei ruminanti (al posto degli 
incisivi superiori) si sviluppano tre stomaci che si 
aggiungono allo stomaco presente anche nei 
monogastrici. Queste forze formative, non usate 
per dar forma ai denti vengono usate per costruire 
altre strutture. Quindi il bovino è tutto dedito, 
tramite la presenza dei prestomaci a quello che 
avviene dentro di sé (dobbiamo vedere la 
ruminazione come una meditazione), mentre il 
cervo è tutto dedito a quello che avviene fuori di 
sé. Ora ci serve tutta la dissertazione di prima: il 
cervo maschio accoglie il cosmo, ascolta il cosmo, 
è ispirato dal cosmo, ode il mondo e conosce il 
mondo.  
Tramite il bovino invece, il mondo conosce se 
stesso: nel rumine avvengono dei processi 
digestivi che non sono fatti dal bovino stesso. Il 
bovino non ha succhi gastrici nel rumine, nel 
rumine la digestione la fanno protozoi, batteri ecc. 
è il mondo esterno che digerisce se stesso. 
Quindi dal punto di vista dell’antroposofese, nel 
rumine non esiste la parte animica spirituale, non 
c’è il corpo astrale, c’è soprattutto l’elemento 
eterico. 
Nelle corna bovine, essendo cave, cosa succede? 
L’ambiente interno, l’atmosfera ruminale ormai 
presente nell’osso cavo delle corna, tramite lo 
scudo corneo silicico, viene ad interfacciarsi con il 
mondo esterno, viene messa in relazione con 
l’esterno, le due atmosfere si collegano, si parlano 
e quindi il bovino intuisce quale sarà (è logico 
inconsciamente) la necessità del territorio in cui 
vive, in modo tale che il suo letame sarà il letame 
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migliore per fertilizzare il terreno. Il rumine è la 
camera gestatoria di ciò che il mondo esterno ha 
bisogno. Avete visto che nel cervo la camera 
gestatoria è nella sfera neurosensoriale, la 
camera gestatoria del bovino invece è nel rumine. 
Quindi sono due gestazioni: una astrale ed una 
eterica, due modalità di percezione e di 
accoglimento polari. Il corno è l’orecchio 
metabolico della vacca. Un feto 
morfologicamente, in effetti, assomiglia 
all’orecchio. Se non avete mai visto l’immagine di 
un embrione, l’orecchio ve la fa vedere. Ognuno 
di noi da embrione aveva questa forma. Rudolf 
Steiner dice: il feto è stato un grande orecchio, 
che poi si è ridotto; e sapete che nell’orecchio 
interno c’è la coclea, cioè quella struttura a spirale 
in cui noi percepiamo le qualità dei suoni; adesso 
io sto parlando, voi state cogliendo il significato 
delle parole che dico, la loro qualità, e lo potete 
fare perché esiste questa benedetta spirale nel 
vostro orecchio.  
Vedete, anche qui, come dobbiamo essere svegli 
nella nostra osservazione. Anche le corna si 
sviluppano a spirale, si può vedere ancora questo 
processo, se lo osserviamo soprattutto nelle 
bovine africane, la formazione delle corna a 
spirale è ampiamente visibile. Quindi dobbiamo 
vedere questo processo di formazione sia  
dell’orecchio che  dell’embrione, come una spirale 
che si metamorfosa in mille modi. Dove c’è una 
spirale c’è la possibilità di ascolto. Rudolf Steiner 
usa le corna come involucri perché ne ha bisogno 
per far sì che il mondo venga ascoltato, e quindi 
questo letame o questo silicio che è contenuto 
all’interno di queste corna, acquisiscano certe 
facoltà: è come se fossero dei concentratori della 
qualità dell’ambiente in cui il bovino vive. 
Quindi, nel bovino il corno diventa un orecchio 
dedito all’ascolto interiore ”una meditazione”; se 
noi dovessimo imparare come si fa a meditare, 
dovremmo guardare un bovino. Quando è lì che 
rumina sul prato, non c’è nulla che lo sconvolga. 
La cassa di risonanza è il rumine, dove avviene la 
gravidanza di ciò che ha udito, dopo averlo 
digerito, in modo tale che di nuovo poi partorisca 
ciò di cui il terreno ha bisogno, e il frutto di questo 
parto è il letame. Il letame è un processo di 
formazione complesso, il risultato di un ascolto e 
di una comprensione. Il problema è che noi ormai 
decorniamo tutte le nostre vacche, non capendo 

la vera funzione che la vacca ha per il suo 
territorio.    
Mentre il cervo è tutto dedito a quello che avviene 
fuori, queste corna sono metamorfosi 
dell’orecchio che ascolta l’universo. 

  
Vedete queste sono le orecchie, questo è il cavo 
faringeo, queste sono le tube di Eustachio che 
collegano le due strutture: sperimentate questo 
collegamento quando dovete fare la 
decompressione, pompate l’aria in modo che il 
timpano si riassesti. Se anche in questo caso 
osserviamo in modo goetheanistico, e andiamo a 
vedere la vescica, gli ureteri e le reni, non vedete 
un’assonanza morfologica fra strutture 
appartenenti a sfere molto lontane fra loro? Allora 
capite poi perché viene usata la vescica di cervo, 
perché il cervo è dotato di quelle corna particolari 
che gli permettono di essere attento, a percepire 
quello che avviene intorno a lui. 
Quindi come mai Rudolf Steiner fa inserire 
l’achillea nella vescica di cervo, e perché questa 
preparazione deve essere esposta al sole e poi 
messa nel terreno e solo dopo un anno è tutto 
pronto per essere utilizzato per il cumulo?         
Ora qui inizia una parte un po’ difficile, 
apparentemente tediosa, oltremodo 
goetheanistica, ma assolutamente fondamentale 
per capire tutto il processo. Perché utilizzo 
l’organo di questo animale e non di un altro va 
compreso, perché il caso non esiste: nella scienza 
dello spirito il caso non esiste. Tutto ha una ratio, 
devo assolutamente comprenderla, se no divento 
un robot, una scimmietta che fa le cose perché 
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l’ha detto Steiner. Ma la biodinamica o anche le 
altre professioni rinnovate dall’impulso di Rudolf 
Steiner, non vanno praticate prendendo ciò che 
“l’iniziato” ha detto senza l’opportuna capacità 
critica. No, io voglio capire. 
Quindi gli organi di un organismo sono arti 
costitutivi, è come se fossero un alfabeto di una 
grande parola cosmica. Noi siamo costruiti dal 
cosmo, da questa grande parola e ogni organo in 
noi rappresenta una lettera. 
La vescica, in effetti, deriva dall’intestino primitivo. 
Ognuno di noi quando è stato embrione era una 
sfera. 
Questo che vedete in questa immagine, 

 
è l’embrione di cavallo tagliato a metà, questo blu 
è il vero corpo dell’embrione, questo grosso è 
l’intestino.  Ognuno di noi è stato una sfera che ad 
un certo punto ha subito un invaginamento. 
Quindi in questo invaginamento, ciò che era 
esterno è diventato interno. L’intestino quindi, è la 
nostra parte  più interna, ma che è mondo esterno 
invaginato in noi, dalla bocca fino all’ano, tutto il 
percorso è ancora mondo esterno che vive dentro 
di noi. Questo mondo esterno, nell’embrione 
aveva due comunicazioni come vedete, una verso 
l’allantoide, (questo  annesso fetale che poi 
scomparirà alla nascita),  e una verso quello che è 
il contenuto del cordone ombelicale, che 
collegava il feto alla placenta, dove viene portato il 
nutrimento, l’ombelico è l’unica cosa che rimane 
di tutte queste strutture. 
Per gli uccelli è diverso, perché loro sapete, 
hanno una cloaca, quindi la vescica dall’ano, dal 
retto, non si divide completamente, loro fanno pipì 
e cacca insieme e non la possono neanche 
trattenere. Quindi, quello che fa la differenza è 
che la vescica derivata dall’intestino ad un certo 

punto si separa completamente. Se la 
comunicazione rimane nell’uomo è considerata 
una malformazione. Quando noi apriamo un 
addome, la prima cosa che compare è la vescica 
e da cui si diparte una sorta di cordone che risale 
fino all’ombelico. Questo è giustificato dal fatto 
che nell’embrione c’erano i collegamenti prima 
descritti che poi si sono atrofizzati. Tutto ciò, 
abbiamo detto non è valido per gli uccelli,questo è 

un loro uovo , 
sezionato a metà, la stessa camera allantoidea 
che poi darà origine alla vescica, negli uccelli è la 
cosiddetta camera d’aria che fa respirare 
l’embrione. Vedete, tutto questo percorso per farvi 
capire che la vescica è un organo respiratorio, 
non è solo quel contenitore di urina che noi 
riteniamo sia! E no, le cose sono più complicate e 
per capirle dobbiamo risalire all’embriogenesi, 
quindi l’embrione respira non dai polmoni ma dalla 
sua vescica. Poi nei mammiferi e nell’uomo 
cambierà apparentemente funzione. 
Vedete quanto è importante quindi vedere la 
vescica in relazione alla respirazione. Negli 
animali più evoluti e nell’uomo la vescica si 
separa completamente dall’intestino originario. 
Dalla vescica iniziano poi a svilupparsi dei tubi, 
l’abbiamo visto prima questi tubi, sono gli ureteri, 
(anche loro possono essere considerate corna) e 
sappiamo benissimo quanto male fanno quando 
c’è un calcolo impegnato nell’uretere, è come se 
da un seme (vescica) nascano delle arborescenze 
delle protuberanze (gli ureteri).      
In effetti le reni non originano da un ulteriore 
sviluppo di questi ureteri, le reni, il corpo renale si 
sviluppa vicino all’orecchio, in cavità faringea, 
come pronefro, poi scende; l’abbozzo renale 
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primitivo, si forma vicino alla gola, e all’orecchio, 
poi scende e va a sposarsi con gli ureteri che si 
sfioccano. L’osservazione goetheanistica ci 
permette di notare la somiglianza fra le due 
sfioccature del fiore dell’achillea e degli ureteri. 
L’osservazione dello sviluppo embrionale indica 
che la vescica si forma dall’intestino però 
mantiene una vocazione per l’elemento aria. 
Anticamente respirazione e alimentazione erano 
lo stesso processo, (embriologicamente anche il 
polmone origina dall’intestino primitivo).  

 
 
La vescica, quindi, sviluppa queste sue corna, 
queste sue propaggini che vanno incontro a 
questo embrione che è reso in immagine sia 
dall’orecchio che dal rene; questo ultimo cade, 
scende, il rene è infatti l’organo che accompagna 
la caduta, sancita dal peccato originale, nasce a 
livello faringeo e poi arriva a collocarsi a livello 
lombare ed è extra peritoneale, esce dal polo 
neurosensoriale dove vige la legge della 
simmetria e mantenendola nella discesa, trova la 
sua collocazione definitiva nella regione lombare.                     
Se osserviamo ora la funzione del sistema renale 
notiamo una conferma di quello detto finora. 
Cos’è l’urina se non un sangue ultrafiltrato, più 
volte inspirato e poi espirato! Quindi la funzione 
respiratoria si trasferisce dalla vescica al tubulo 
renale, non più come una inspirazione ed una 
espirazione aerea, ma secrezione e 
riassorbimento di sostanze. Le sostanze vengono 
espulse e recuperate, espulse e recuperate, a 
seconda del tratto del tubulo, quindi è un continuo 
processo di respirazione, ritmico. Lo sviluppo dei 

reni è anche simile alla ramificazione della 
trachea e dei polmoni. 
Anche i polmoni, abbiamo detto, si originano 
dall’intestino. 

 
Se osservate bene l’immagine, vedete che c’è un 
abbozzo che poi si divide in due rami che daranno 
origine ai bronchi; questa è anche la ragione per 
cui in medicina antroposofica il polmone è 
collegato con la fame; forse non tutti lo sanno, ma 
quando uno è bulimico il processo polmonare è 
molto forte, Steiner lo definisce un processo di 
terra, che ci lega con la terra, il polmone è 
l’organo di terra, quindi  mangiando l’elemento 
solido, l’essere umano rimane collegato con la 
terra. Polmone e intestino si possono ritenere uno 
stesso organo che si è differenziato e in effetti il 
polmone non si separa mai dall’intestino in modo 
definitivo: perché? Faringe e laringe sboccano 
molto vicine e la loro divisione è solo funzionale, 
sapete che se non si sta attenti va di traverso 
l’acqua che si sta bevendo.  Quindi il polmone non 
si è mai separato completamente dalla faringe 
(che fa parte dell’inizio del apparato 
gastroenterico). Dopo queste piccola parentesi 
relativa al polmone torniamo alle nostre reni. 
Che cosa sono le reni? Sono una porta per 
l’ingresso dell’elemento animico nell’animale e 
nell’uomo, sono il vero organo respiratorio, 
dell’anima. 
La vescica invece è il recipiente dell’anima. 
Sapete quante cistiti da arrabbiatura d’ufficio ci 
sono? E che quando fai gli esami non trovi batteri, 
non trovi niente, come mai? Perché questo è un 
recipiente dell’anima, quindi tutte le tensioni della 
mia anima, si scaricano lì. Devo difendermi , non 
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solo dal freddo atmosferico, ma anche dal freddo 
animico. 
Questo è un concetto molto importante: la vescica  
va vista come recipiente animico. 
Perché Rudolf Steiner la sceglie, e sceglie quella 
del cervo? Perché questo animale è tutto dedito 
ad ascoltare l’anima del mondo. Finché siamo 
embrioni, la vescica è sì collegata con il rene, ma 
non funziona ancora. Solo dopo il primo atto 
respiratorio, quindi dopo che ho interiorizzato la 
mia anima, (il primo atto respiratorio sancisce 
questo), comincia a funzionare e la vescica inizia 
ad avere il suo ruolo di recipiente dell’anima. 
Quindi in questo cervo, così dedito al mondo 
esterno, la sua vescica è assolutamente un 
organo tutto dedito a quello che avviene nel 
mondo, che avviene attorno a sé, quindi la 
vescica è questo organo che raccoglierà tutto il 
contenuto della nostra astralità e quella del 
mondo. E quindi l’urina che cos’è se non 
l’espressione fisica dell’astralità? E’ la contro 
immagine dell’atmosfera della nostra anima, se 
vogliamo, della nostra luce e della nostra ombra. 
Quindi, il primo respiro apre gli occhi. Nel primo 
respiro, c’è un inizio di presa di coscienza. 
Nell’urina, nella vescica c’è il concentrato di tutte 
le nostre emozioni e nell’urina si ha 
un’eliminazione di tutte queste emozioni e noi, a 
differenza degli uccelli, abbiamo visto che 
possiamo trattenerle. La capacità di controllare gli 
sfinteri è uno sforzo di coscienza e può mancare 
nei neonati e negli anziani. Così abbiamo visto 
che nella  vescica c’è la possibilità di raccogliere e 
trattenere. 
Tutte queste considerazioni sono importanti per 
dare immagine e consistenza al perché della 
scelta della vescica di cervo, che come si è detto, 
è un animale molto nevrile, sensibile, aperto, le 
sue corna sono tutte dedite a quello che avviene 
fuori, come tube di Eustachio spremute fuori; 
quindi, in questo animale astralità esterna ed 
interna entrano in una particolare relazione, così 
la vescica di cervo risulta l’immagine organificata 
del recipiente dell’anima del mondo. Questa è la 
ragione per cui viene utilizzata la vescica di cervo. 
Perché mettiamo l’achillea nella vescica?  
L’achillea, dice nel ciclo di Koberwitz è una pianta 
dove il processo dello zolfo e del potassio, 
vengono messi in relazione con le altre sostanze. 
Se analizziamo lo zolfo dal punto di vista degli 

eteri, lo possiamo vedere come l’elemento 
chimico che rappresenta l’attività dell’etere di 
calore e il potassio come l’elemento tramite il 
quale alla pianta viene portata la vita. Sappiamo 
inoltre che Steiner nel ciclo di medicina pastorale, 
nella settima conferenza dice anche che l’etere di 
calore è l’etere tramite il quale tutti gli altri eteri 
possono venir assimilati, è la loro porta. Quindi 
mettendo i fiori di achillea nella vescica di cervo, 
si potenzia la possibilità dell’etere di calore di 
assorbire tutte le altre sostanze dal cosmo, la 
vescica preparata così in questo modo diventa un 
potentissimo centro di aspirazione, di 
concentrazione delle sostanze che da cosmiche 
potranno diventare terrestri. A questo punto dopo 
queste considerazioni è giusto riportare ciò che 
Steiner stesso dice a proposito di Achillea e 
vescica di cervo. 
”Certo si sanno molte cose del potassio 
guardando solo le quantità di potassio di cui 
abbisogna la pianta per crescere; si sa che i sali 
di potassio o il potassio stesso favoriscono la 
crescita vegetale soprattutto nelle parti 
dell’organismo vegetale che per lo più diventano 
tessuti di sostegno, che generano tessuti solidi, 
tronco e affini; si sa che, grazie a quanto è legato 
al potassio, la crescita viene trattenuta nella 
regione del fusto e affini. Si tratta ora di preparare 
il potassio, nell’ambito di ciò che avviene, fra 
terreno e pianta, in modo che esso abbia un 
comportamento giusto in seno al processo 
organico che conduce al vero e proprio corpo 
della pianta, alla sua proteina. Si raggiunge lo 
scopo procedendo come segue. 
Si prenda l’achillea che si trova dappertutto. Se 
proprio in qualche regione non dovesse crescere, 
la si può prendere dall’erborista. Come del resto 
ogni pianta l’achillea è un capolavoro. 
Confrontando il fiore con quello di altre piante 
colpisce il sentimento di quanto meraviglioso esso 
sia; e un vero e proprio miracolo,ed ha in se ciò di 
cui parlavo quando ho detto che sempre lo spirito 
se ne serve quando vuole condurre verso punti 
determinati dell’organismo le diverse sostanze, 
quali il carbonio l’azoto e così via. L’achillea si 
inserisce nella natura come se un ipotetico 
creatore di piante avesse avuto un modello di 
come si riesca a portare esattamente in giusta 
relazione lo zolfo con le altre sostanze vegetali. Si 
può dire che in nessun’altra specie di pianta gli 
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spiriti della natura siano riusciti così 
completamente a usare lo zolfo come 
nell’achillea. Se poi si considera la sua azione 
nell’organismo animale e umano, se si considera 
che l’achillea è realmente capace, inserita nel 
modo giusto nell’ambito della sfera  biologica, di 
migliorare tutto quanto deriva da una debolezza 
del corpo astrale, si è allora in grado anche di 
seguire le sue azioni nell’intero processo naturale 
della crescita delle piante. L’achillea è già 
straordinariamente benefica quando cresce 
spontanea ai margini dei campi e delle strade, 
dove si coltivano cereali, patate o altro. Non si 
dovrebbe mai strappare le piantine di achillea. 
Naturalmente si deve impedire che si insedino in 
luoghi in cui la loro presenza ci è scomoda, ma se 
al massimo possono essere noiose mai dannose; 
sono certi tipi simpatici che agiscono 
favorevolmente in compagnia con la loro sola 
presenza e non in virtù di quel che dicono. Tale è 
anche l’achillea nei luoghi in cui cresce 
abbondante; agisce in modo straordinariamente 
favorevole con la sua sola presenza. Dell’achillea 
si devono prendere le stesse parti che si usano 
anche in medicina, vale a dire le infiorescenze a 
forma di ombrello. Si possono cogliere fresche 
avendo piante fresche a disposizione; vanno poi 
lasciate essiccare brevemente,e neppure occorre 
che siano troppo secche. Se non si possono 
avere fiori freschi, se è necessario ricorrere alla 
pianta essiccata degli erboristi, prima dell’uso si 
cerchi di spremere dalle foglie della piante il succo 
che si può ottenere anche dalle foglie essiccate 
facendone un decotto, e infine si irrori un po’ 
l’infiorescenza con il succo ottenuto. Dopo questo, 
e si noti come si rimanga sempre nella sfera del 
vivente, si prenda uno o due pugni di achillea così 
trattata e pressata in mano con energia, e la si 
metta in una vescica di cervo, da legare con il suo 
contenuto in modo da avere una consistente 
massa di fiori di achillea nella vescica di animale. 
Questa massa di achillea deve essere ora appesa 
durante l’estate in un luogo il più possibile 
illuminato dal sole; quando giunge l’autunno essa 
viene ritirata e per tutto l’inverno interrata a 
modesta profondità. Abbiamo così per tutto un 
anno tenuto le infiorescenze dentro la vescica di 
un cervo (potrebbe esservi abbozzato anche il 
frutto) esponendola alle azioni alternate che 
operano sopra e sotto la terra. Si noterà che 

durante l’inverno essa acquista una consistenza 
particolare. 
Si può ora conservare la vescica in questa 
maniera quanto tempo si vuole, e se poi si 
immette il contenuto tolto dalla vescica in un 
cumulo di letame che potrebbe anche essere 
grande come una casa semplicemente 
distribuendolo, la sostanza agisce con forza 
radiante. Vi è contenuta una forza radiante di 
straordinaria intensità. Il materialista finirà per 
credere alle forze radianti, dato che anche lui 
parla di radium. Basta che se ne inserisca una 
modestissima quantità, anche molto suddivisa, 
perché agisca sul letame, sul colaticcio, oppure 
sul cumulo di composto.  
La massa di sostanza ricavata dall’achillea agisce 
effettivamente in modo vivificante, rinfrescante 
quando il letame così trattato venga in seguito 
adoperato come oggi si usa fare. In tal modo 
viene rimediato a molto di ciò che altrimenti 
costituisce un furto ai danni del terreno. Si viene 
così a ridare al concime la possibilità di vivificare 
la terra in modo che essa possa tornare a captare 
le sostanze (silice, piombo e così via) che 
fluiscono dal cosmo in finissime dosi 
omeopatiche. Su questo punto gli appartenenti al 
circolo di ricerche scientifiche sull’agricoltura 
dovranno fare i loro esperimenti e vedranno che la 
cosa riuscirà. 
Poiché si deve lavorare con cognizione di causa e 
non alla cieca, dopo aver premesso che l’achillea, 
come abbiamo visto, contiene zolfo in dose molto 
omeopatica, che esso è unito in modo esemplare 
con il potassio e produce un azione capace di 
farsi sentire, di irradiare su grandi masse di 
sostanza, si può porre ora la domanda: perché 
immetterla proprio in vescica di cervo? 
Lo si può comprendere considerando l’intero 
processo che si svolge proprio in relazione con la 
vescica urinaria. I cervi sono animali che vivono in 
connessione molto stretta con ciò che vi è non 
tanto sulla terra quanto alla sua periferia, con ciò 
che circonda la terra. Di conseguenza il cervo ha 
il suo tipico palco di corna con il compito cui 
accennavo ieri. Ora nell’organismo sia animale 
che umano, proprio ciò che vi è nell’achillea si 
trova ad essere conservato nel processo che si 
svolge fra i reni e la vescica urinaria; è un 
processo in stretta relazione con la costituzione 
sostanziale della vescica urinaria. Nella vescica 
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urinaria del cervo, per quanto sottile nella sua 
sostanza, abbiamo quindi le forze che sono 
connesse con il cosmo; così invece non in quella 
per esempio del bovino in cui le forze sono del 
tutto diverse e in connessione con l’interno; la 
vescica urinaria del cervo è quasi un’immagine 
del cosmo. Diamo così all’achillea la possibilità di 
aumentare considerevolmente l’azione che le è 
propria, di unire lo zolfo con le altre sostanze. In 
questo modo di trattare l’achillea si ha così 
qualcosa di fondamentale per migliorare il 
concime, rimaniamo nel vivente, e non ci 
addentriamo nella chimica inorganica.”  
Quindi con questo preparato portiamo al terreno 
la possibilità di inspirare dal cosmo etericamente  
ciò che poi diventerà sostanza nel terreno e 
rimpiazzerà ciò che le è stato tolto con la 
produzione dell’anno precedente; portiamo nel 
terreno la  possibilità di questa respirazione, di 
luce e di tenebra nell’esposizione alternata alla 
costellazione dei pesci e della vergine 
(sera/mattina-estate/inverno) processo che rende 
il preparato estremamente conservabile.  Ecco, 
direi che per oggi terminiamo qui la fatica di noi 
tutti. 
 
 
 
ESPERIENZA AL DOTTENFELDERHOF 
di Luca Margoni Bastian e Andrej Drosghig  
 
Come tutte le migliori avventure, anche questa 
nasce dalla curiosità, quella di due amici di vedere 
un’azienda effettivamente diversa dall’idea che si 
ha normalmente di azienda agricola: su oltre 100 
ettari coesistono orticoltura, frutticoltura, 
cerealicoltura, allevamento di bovini, suini e 
galline ovaiole, seguendo uno dei principi base 
dell’agricoltura biodinamica che è quello di avere 
aziende che siano organismi a ciclo il  
più possibile chiuso. In tutti questi campi si fa 
inoltre ricerca ed è presente una scuola di 
agricoltura biodinamica; le materie prime vengono 
trasformate in azienda, con una latteria che 
produce vari tipi di formaggi, una panetteria, una 
pasticceria e un ristorante-bar; i prodotti sono 
commercializzati in un piccolo supermercato che 
vende anche altri prodotti bio e biodinamici. 

L’odierna azienda venne fondata nel 1968 in un 
ex monastero cistercense, citato già prima del 
1000, da alcune famiglie riunite in una speciale 
organizzazione sociale che si volevano dedicare 
all’agricoltura biodinamica. Già in precedenza, dal 
1946 al ‘58, si era praticata l’agricoltura 
biodinamica. Negli anni ’80 sorse la scuola. La 
scuola offre un corso annuale e alcuni corsi 
intensivi in gennaio. Questo fatto fa sì che 
nell’azienda si trovino molte persone giovani; 
inoltre, ci sono molti che fanno tirocini, o 
semplicemente prestano volontariamente la 
propria opera in cambio di vitto e alloggio – con 
eventuali modici rimborsi spese. 
Così abbiamo fatto anche noi: tramite il contatto 
con Martin von Mackensen, coordinatore della 
scuola di agricoltura biodinamica, abbiamo potuto 
trascorrere cinque settimane intense, tra luglio 
agosto, dove abbiamo lavorato a fianco di 
persone di indubbia competenza nel settore che ci 
interessava: Luca nell’avicoltura, Andrej 
nell’orticoltura. 
La presenza della scuola e la fama dell’azienda fa 
sì che ci sia gente da molti posti diversi e 
l’esperienza è culturalmente ancora più 
interessante. Senz’altro, la seconda lingua più 
parlata al Dottenfelder Hof è lo spagnolo, dovuta 
ai vari sudamericani e, chiaramente, a spagnoli, 
inoltre vi sono rappresentanze statunitensi, 
canadesi e perfino giapponesi e, logicamente, altri 
italiani. Questo a suggerire che in alcune aree del 
mondo questo modo diverso di vivere l’agricoltura 
sta suscitando maggiore interesse. Qualcosa di 
speciale è anche l'abituale incontro mattutino per 
riassumere quanto fatto nella giornata precedente 
e programmare i lavori della giornata, chiamatasi 
"Arbeitsbechprechung"(programmazione dei 
lavori), che si svolge ogni mattina alle 07:45 e a 
cui partecipano tutte le persone dei vari settori 
agricoli. Tra le altre cose, l’azienda non è solo un 
luogo dove la gente si raduna a lavorare, ma dove 
vengono condivisi – in assoluta libertà – anche 
altri momenti della giornata: i pasti e varie attività 
di socializzazione. Tutto ciò rende l’azienda un 
microcosmo visibilmente diverso rispetto alla 
realtà circostante: c’è un’effettiva attenzione verso 
le persone e una gran fiducia reciproca, tanto che 
non è uso comune chiudersi a chiave nemmeno la 
notte. 
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Il lato discutibile di questa azienda è 
simboleggiato dal colpo d’occhio che si nota nel 
parcheggio davanti al negozio: quelle dei clienti 
che vengono a fare le spese sono quasi tutte 
automobili di grossa cilindrata e un certo valore, 
indice che probabilmente i prodotti di qualità non 
sono ancora alla portata di tutti. Viene il dubbio 
che l’esistenza di un’azienda del genere non sia 
possibile in Paesi economicamente meno floridi e 
lontano da grandi città – Bad Vilbel si trova a circa 
20 km da Francoforte, la capitale finanziaria 
d’Europa. 
Andrej : dell’azienda mi è rimasta l’impressione 
della gran quantità di macchine agricole usate; ciò 
senza trascurare l’apporto umano delle singole 
persone, le cui opinioni venivano continuamente 
considerate. 
Luca : a me invece è piaciuto vedere come giorno 
dopo giorno il mio lavoro con le galline migliorava, 
in quanto riuscivo a capire meglio cosa si faceva 
bene e cosa si poteva migliorare, apprezzando gli 
animali quasi come dei colleghi o meglio colleghe. 
Inoltre mi è rimasta molto positiva l’immagine 
delle persone, molto educate, che magari pur non 
conoscendomi, vedendomi passare mi 
salutavano, quasi fossimo amici. 
 
 
 
 
L’informatica e l’agricoltura 
di Francesco Mondora 
 

 
Un QrCode è un codice che, una volta decifrato, 
fornisce informazioni e un eventuale indirizzo 
internet. Compare su molti prodotti, e in genere 
non contiene dettagli particolarmente interessanti. 
Tanti stanno studiando la rintracciabilità degli 
alimenti, ma tutto è pensato per l’industria, per le 
grandi produzioni e per il deposito. Chi fa 
agricoltura biodinamica si occupa del vivente, si 
occupa delle emozioni e si preoccupa della terra. 
Il suo spirito è quello di voler dialogare sia con la 
terra, gli esseri elementari, la sua individualità 

agricola e tutti quelli che fanno parte della 
socialità agricola. 
Proprio in questo ultimo punto entra in campo la 
tecnologia, che sebbene la sua natura, può 
essere coscientemente impiegata. Oggi tanti 
contadini hanno in tasca un telefono di nuova 
generazione. Mi è capitato di vedere contadini 
ricevere la notifica di posta elettronica e di 
rispondere con il proprio Blackberry alla mail.  
Dall’altra parte c’è una scarsa considerazione del 
canale digitale, quello per intenderci delle social 
community come facebook, twitter, instagram e 
perchè no youtube. 
Lì ci vivono comunità di persone che stabiliscono 
su questi canali una nuova residenza, un nuovo 
spazio di vita. Per i più nostalgici tutto ciò non ha 
la presunzione di sostituire le relazioni, ma 
sappiamo bene che questi mezzi sono atti ad 
indebolire l’uomo. 
Di fatto ci si trova di fronte a una evoluzione 
digitale veramente veloce, a delle aggregazioni di 
persone connesse digitalmente e alla incapacità 
di dialogare efficacemente. 
Ci sono una serie di passi con i quali un contadino 
può adottare la tecnologia e costruire la sua 
identità digitale così da condividere i suoi progetti 
e i suoi sogni. 
 
 
 
 
Una pagina pubblica su facebook . 
Ritorniamo alla vita nei campi di un contadino. Lui 
conosce dei momenti davvero particolari dei suoi 
campi, dei suoi prodotti, della sua terra. Con un 
telefono moderno, che è un miscuglio tra telefono, 
telecamera e gps è possibile fare delle fotografie 
e condividere queste fotografie su un social 
network come facebook in una pagina. Nel web 
non servono molte parole, twitter ammette al 
massimo 160 caratteri per un messaggio. Ciò 
significa che anche la persona più taciturna trova 
modo di esprimere un messaggio che 
accompagna alla fotografia. In questo modo chi è 
interessato alle informazioni di quella realtà 
agricola potrà osservare e leggere ciò che arriva 
dal campo. In questa situazione, il lavoro extra di 
un agricoltore è quello di scattare una fotografia e 
poi di condividerla sulla propria pagina di 
facebook. 
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Un proprio sito internet. 
Volendo fare un passo avanti verso la 
socializzazione digitale si può pensare ad avere 
un portale specifico della propria azienda. Voglio 
però pensare a qualche cosa di “vivo” e non al 
classico sito internet statico che si compara tanto 
a un catalogo su carta. Insomma, voglio pensare 
a un sito in cui nella pagina principale ci sia il 
flusso di informazioni di ciò che accade in 
azienda.  A differenza del caso precedente, in 
questo stadio, un agricoltore catturerà le 
informazioni in campo e salverà le fotografie 
sempre su instagram o un altro social network. Le 
informazioni saranno poi lavorate la sera o in un 
momento e descritte in un “post” che poi viene 
memorizzato sul sito web dell’azienda. 
Il proprio sito internet è poi collegato direttamente 
ai diversi social network e le informazioni 
pubblicate sono subito spedite ai social network 
come nel caso precedente. Il lavoro in questo 
caso è superiore in quanto è necessario fare una 
seconda lavorazione nella produzione dei 
contenuti e devono essere poi fatti dei sommari 
per comunicare con i diversi social network. In 
questo caso raggiungo l’obiettivo di essere 
presente nei diversi social network con un impatto 
minimo di tempo che si misura in circa 15 minuti 
ogni 2-3 giorni. 
 
Riportare episodi di vita all’interno di ogni 
prodotto 

 I QR Codes sono codici stampabili e 
permettono se letti da specifiche applicazioni di 
potersi collegare a uno specifico indirizzo internet. 
Ci sono molte applicazioni per tutte le device 
moderne che leggono il codice e riportano 
all’indirizzo internet che è associato al prodotto. 
Se un agricoltore durante la stagione ha riportato 
le esperienze in campo come identificato nel caso 
appena visto e le ha catalogate attribuendo delle 
categorie per annata (2013) e per prodotto 
(patate), è possibile andare a scoprire tutti quegli 
articoli che fanno parte di quelle categorie. 
Supponiamo che un consumatore ha comprato la 
cassetta di patate al mercato con su il codice 
stampato o con un volantino con dentro tale 

codice. Con il suo smartphone lo può 
immediatamente leggere e istantaneamente 
aprire l’elenco degli articoli associati a quelle 
patate. Leggerà il momento della semina, della 
distribuzione dei preparati, vedrà la foto dei 
tacchini che hanno mangiato la dorifera non 
appena recintato il campo, vedrà i wwoofer che 
raccolgono le patate e leggerà di come sono state 
stoccate.  
Se l’agricoltore sarà attento, farà una fotografia al 
consumatore che felice comprerà le patate e, il 
consumatore rischierà la sera di trovarsi nel flusso 
di informazioni riguardanti le patate.  
La sua foto sarà condivisa su facebook, sarà 
taggata con il nome e cognome dell’acquirente. I 
suoi amici conosceranno la sua storia e sapranno 
dove l’acquirente compra le patate. 
 
In questo breve articolo non voglio fare delle 
considerazioni legate alla privacy, alla protezione 
dei dati sensibili. Ho voluto portare a conoscenza 
comune un modo con il quale si può far 
conoscere la propria vita agricola attraverso i 
media digitali e dare un grande contributo ai propri 
clienti che vogliono conoscere di più riguardo ai 
prodotti che comprano. Con circa 60 minuti di 
lavoro alla settimana si riesce a far vivere una 
realtà agricola anche su canali digitali. Con 
l’accortezza di creare i codici QR è possibile 
andare ad attaccare il flusso di storia (che è 
ancora in corso) a un prodotto che ormai è andato 
e può essere su qualche scaffale di un 
supermercato. 
 
Se si pensa a prodotti con lavorazioni lunghe, 
come i vini, è possibile andare a tracciare la storia 
di un vino e vedere con fotografie e video tutti i 
momenti salienti di questo fantastico prodotto. 
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DALLE SEZIONI 
 
SEZIONE CALABRIA 
 
Cari amici, con immenso piacere vi annunciamo la 
fondazione della Sezione Calabria .   
Al segretario neoeletto, Sig.ra  Maria Bruni, e al 
suo gruppo, vanno i migliori auguri del Consiglio 
per un proficuo e dinamico avvio dei lavori!  
I recapiti sono: 
Casale San Francesco snc – 88813 Cirò (KR) 
tel. 0962-902039 - fax 0962662000 
e-mail: calabria@biodinamica.org 
 
 
SEZIONE VENEZIA GIULIA 
 
Incontri autunnali della Sezione Venezia Giulia 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica  
Sede: Via Mazzini 30, 1° piano - Trieste  
 
Ogni I° e III° mercoledì del mese alle 20.00 in 
sede: studio sul testo “Le Api” di Rudolf Steiner 
(O.O. 351).  
 
Ogni II° e IV° mercoledì del mese alle 20.00 in 
sede: studio sul testo “Koberwitz, Pentecoste 
1924” di Peter Selg.  
 
I restanti mercoledì del mese alle 20.00 in sede: 
approfondimenti vari su temi agricoli.  
 
Tutti i sabato dalle 9.00 alle 12.00: ritrovo nell’orto 
comune “Oasi di San Giovanni”.  
 
Nei giorni 18 (14.00 – 17.00), 19 (9.00 – 12.00 e 
14.00 – 17.00) e 20 (9.00 – 12.00 e 14.00 – 
17.00) ottobre, nell’orto comune “Oasi di San 
Giovanni”: corso base di orticoltura e 
giardinaggio .  
 
Nei giorni 25 ottobre (ore 20.00) e 26 ottobre (ore 
17.30) in sede: due conferenze sul tema “UOMO 
SINTESI ARMONICA: L’essere umano quale 
accordo consonante della parola universale che 
crea, compone e dà forma” tenute da Michele 
Codogno.  
 

Cinque incontri di pittura sul tema “Compiti svolti 
dagli Esseri Elementari in natura” (in sede) 
 
Per informazioni: Gianni Bratolic 
Cell. 333 7864810 veneziagiulia@biodinamica.org 
 
 
SEZIONE FRIULI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2013 
Esperienze di osservazione del paesaggio 
Laboratorio di osservazione e percezione del 
paesaggio con Karin Mecozzi a Spessa (Ud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA SETTEMBRE OGNI PRIMO LUNEDI’ DEL 
MESE  ore 20.30 incontro-conferenza ingresso 
libero a Villa Giacomelli – Via Roma, 47 - 
Pradamano (Ud) 
 
2 settembre 2013  – Estate 2013? Confronti e 
problematiche (Lavoro di gruppo)  
 
7 ottobre 2013  – Dalla conoscenza alla 
coscienza dell’Essere Pianta: dott. Michele 
Codogno 
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4 novembre 2013  –  Osservazione di una pianta: 
l’ortica (Lavoro di gruppo)  
  
2 dicembre 2013  –  Osservazione di una pianta: 
l’abete (Lavoro di gruppo)  
  
13 gennaio 2014  –  Le siepi – Spazio vivente 
(Lavoro di gruppo)  
  
3 febbraio 2014  – 1° parte: Assemblea della 
Sezione (consuntivo dell’anno passato e proposte 
per il futuro) - 2 ° parte: Il Corso dell’anno 
nell’Alchimia delle Stagioni: Saverio Pertoldi 
  
3 marzo 2014   –  L’Antroposofia, fondamento 
dell’Agricoltura Biodinamica: Saverio Pertoldi 
 
7 aprile 2014  –  Un’azienda biodinamica in Friuli 
(Lavoro di gruppo)  
 
5 maggio 2014  – Il linguaggio delle piante: Maura 
Arh – ricercatrice Slovenia 
 
Allestimento dei preparati biodinamici: 
Domenica 13/10/2013 –  a Cercivento – da Nivio 
Della Pietra 
Domenica 8/12/2013 - Allestimento pasta per 
tronchi - a Cercivento – da Nivio Della Pietra 
  
Dopo Pasqua 2014: Allestimento cornosilice e 
disotterramento preparati biodinamici. 
 
Incaricati distribuzione dei Preparati biodinamici: 
 
Udine : COSSARO  Eda 
Via Piutti, 68  – UDINE 
cell. 3311541040 
  
Friuli occidentale :  
MORELLO Enrico 
Via Batt. Gemona, 40 – 
CORDOVADO 
cell. 3386728407 
 
Carnia : 
DELLA PIETRA Nivio 
Via Voviz, 3 – CERCIVENTO 
Tel. 0433 778815 
 

Novembre 2013: Incontri con Lucia Pertoldi per 
imparare a conservare e trasformare le verdure 
dell’orto – fermentazione acido lattica. 
 
CORSO  BASE  DI AGRICOLTURA 
BIODINAMICA 
OTTOBRE - NOVEMBRE  2013  
 
Per informazioni: Achille Minisini  
Cell. 349.1252895   friuli@biodinamica.org 
 
 
SEZIONE VENETO 
 
La Sezione Veneto organizza ogni anno il corso di 
agricoltura  teorico e pratico di due anni: 
Primo anno : preparazione cumulo vegetale 
animale - potatura alberi da frutta  e roseti 
preparazione orto con spruzzature varie 
Secondo anno : allestimento preparati 
studio di medicina e astronomia in relazione 
ai preparati 
proseguo dell'orto con spruzzature varie 
studio del calendario delle semine 
 
Il corso ha inizio verso la metà di ottobre e si 
svolge di venerdì con cadenza quindicinale alle 
20.30 
 
Per informazioni: Enzo Nigrisolo 
tel. 041-5631213 - fax 041-5631214 
veneto@biodinamica.org 
 
 
 
SEZIONE LOMBARDIA 
 
Da domenica 6 ottobre a domenica 27 ottobre  
corso 2° livello  presso  Az. Agr."L'Ulif " a 
Polpenazze del Garda (Bs) 
 
Sabato 2 novembre  corso base 1° livello presso 
la sede della Sezione Lombardia a Missaglia (Lc) 
 
da sabato 9 novembre a sabato 30 novembre  
corso di 2° livello presso la sede della Sezione 
Lombardia a Missaglia (Lc) 
 
Martedi 31 Dicembre  Capodanno Biodinamico 
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Per maggiori informazioni e per iscrizioni: 
lombardia@biodinamica.org 
www.michelebaio.com   
cell. 3336030184  tel. 0399240264 
 
 
 
SEZIONE ALTO ADIGE 
 
Domenica 6 ottobre: Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio ore 9. Partecipazione libera 
 
Mercoledì 13 novembre: Incontro serale per 
l’approfondimento del “Corso di agricoltura“. 
Leggeremo il libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali. 
Scuola superiore Waldorf Bolzano (WOB), dalle 
ore 20. Partecipazione libera. 
 
Venerdì 17 e sabato 18 novembre:  
Seminario con Martin von Mackensen sul tema 
Animali in Azienda 
Scuola superiore Waldorf Bolzano (WOB), il 17.11 
ore 19 – 21, il 18.11. dalle 9 alle 18.  
Partecipazione libera per i soci della sezione, per 
non soci 50 € 
 
Biolife a Bolzano  22–24 novembre 2013 
 
Mercoledì 27 novembre: Incontro serale per 
l’approfondimento del “Corso di agricoltura“. 
Leggeremo il libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Scuola superiore Waldorf Bolzano (WOB), dalle 
ore 20. Partecipazione libera. 
 
Mercoledì 11 dicembre: Incontro serale per 
l’approfondimento del “Corso di agricoltura“. 
Leggeremo il libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Scuola superiore Waldorf Bolzano (WOB), dalle 
ore 20. Partecipazione libera. 
 
Maggiori informazioni: 
trentinoaltoadige@biodinamica.org 
 
 

SEZIONE EMILIA ROMAGNA 
 
12 ottobre 2013  – PENSIERO VIVO E MONDO 
VEGETALE: DALLA CONOSCENZA ALLA 
COSCIENZA DELL’ESSERE PIANTA 
ATTRAVERSO UN VIAGGIO A RITROSO 
DALL’OPERA COMPIUTA ALL’ENTITA’ 
ORIGINARIA – Un percorso di conoscenza 
“ritorno-andata” sulla base della Teoria U di Otto 
Scharmer, secondo la concezione della Scienza 
dello Spirito di Rudolf Steiner. Per una 
conoscenza approfondita e diretta del regno 
vegetale, che possa aiutare e favorire nel lavoro 
pratico l’agricoltore e il giardiniere.  
Per chi vuole conoscere la pianta nella sua 
dimensione profonda e archetipica.  
Propedeutico all’incontro del 21 giugno 2014. 
Con Michele Codogno. 
 
19 ottobre 2013  – COME OTTENERE E 
PRODURRE HUMUS DI LOMBRICO 
BIODINAMICO. LE VARIE TECNICHE PER IL 
COMPOSTAGGIO BIODINAMICO. 
Valorizzazione e usi del compost. La corretta 
concimazione come base della fertilità del terreno. 
La trasformazione della sostanza organica. 
L’equilibrio tra pianta e suolo. I preparati 
biodinamici. 
Con Fabio Fioravanti e Robin Cech. 
 
26 e 27 ottobre 2013  – VITICOLTURA 
PROFESSIONALE BIODINAMICA (1° livello) – 
Conversione, conduzione e vinificazione per 
ottenere un prodotto di alta qualità. 
Con Adriano Zago. 
 
2 novembre 2013 – 9 novembre 2013 –  
16 novembre 2013  – 3 INCONTRI SULLA 
PROGETTAZIONE DELL’ORGANISMO 
AGRICOLO BIODINAMICO – Durante le 3 
giornate si seguirà un percorso teorico-pratico 
finalizzato alla creazione di aree fortemente vitali 
ed equilibrate, secondo la visione dell’agricoltura 
biodinamica. 
Con Paolo Pistis ed Elena Zaramella. 
 
Dal 20 al 24 novembre 2013  – CORSO 
TEORICO E PRATICO INTENSIVO DI 
AGRICOLTURA BIODINAMICA DI 2° LIVELLO – 
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Presso l’azienda agricola biodinamica “Podere 
Santa Croce” ad Argelato (BO). 
Con Paolo Pistis, Fabio Fioravanti, Elena 
Zaramella, Andrea Cenacchi. 
 
14 dicembre 2013  – ALIMENTAZIONE PER UN 
SANO SVILUPPO INTERIORE – Con Paolo Pistis 
ed Elena Zaramella. 
 
10 – 11 – 12 gennaio 2014  – INCONTRO SUL 
GIARDINO E IL GIARDINAGGIO BIODINAMICO 
La cura e la gestione del giardino con le tecniche 
della biodinamica. Con Paolo Pistis ed Elena 
Zaramella. 
 
18 gennaio 2014  – GRUPPO DI STUDIO 
SULL’APICOLTURA propedeutico al Convegno 
Internazionale sulle Api - creatrici di alleanze a 
Dornach 3-6 febbraio 2014 e al 32° Convegno 
Alleanze dell’Associazione Biodinamica a Firenze 
20-23 febbraio 2014. L’incontro, curato da Enrico 
Zagnoli e Sabrina Menestrina, è aperto a 
apicoltori, aspiranti apicoltori, agricoltori, a tutti 
coloro che vogliono contribuire a sostenere il 
mondo delle api. Mai come oggi il mondo delle api 
ha bisogno di noi per continuare a dispensare vita 
e fertilità. E mai come oggi sarà importante 
riuscire ad attivare una mobilitazione di carattere 
internazionale, che possa coinvolgere il più ampio 
numero di persone. Partecipazione libera. 
 
Per informazioni e aggiornamenti scrivere a 
emiliaromagna@biodinamica.org 
Oppure visitare il sito www.fondazionelemadri.it 
Cell. 3332341247 - Tel. 0522 666246 
 
 
SEZIONE TOSCANA 
 
La Sezione nei mesi di settembre e ottobre 2013 
continua le proprie attività in ambito formativo con 
APAB con i seguenti corsi:  
(le seguenti attività sono svolte da parte della 
Sezione a titolo di volontariato) 
   
Certificazione in agricoltura  biologica  2° 
edizione, 50 ore che si avvierà entro novembre, 
sono ancora aperte le iscrizioni - anche questo 
corso fa parte dei progetti finanziati con voucher 
individuali della Provincia di Firenze riservato a 

tecnici agrari e agronomi che vogliono apprendere 
gli aspetti normativi e le tecniche e procedure 
necessarie per la certificazione delle aziende 
agricole biologiche ai sensi del Reg. CE 834/06. 
 
Coltivazione in agricoltura biodinamica 1°edizione.  
Avviato a maggio 2013 terminerà nel mese di 
ottobre.  Si tratta di un corso finanziato con i 
voucher individuali della Provincia di Firenze 
riservato a 12 persone con un approccio più 
pratico avendo una ridotta durata (80 ore). 
     
Coltivazione in agricoltura biodinamica 2°edizione.  
Riservato ai disoccupati (80 ore): le iscrizioni sono 
ancora aperte. 
 
Viticoltura biodinamica, 2° edizione, è ancora in 
corso e terminerà entro dicembre tutte le sue 145 
ore. Il corso consente una vasta panoramica 
teorico pratica per la gestione biodinamica della 
coltivazione di vite. Finanziato anch'esso con 
voucher individuali della Provincia di Firenze. 
 
Le attività nel mondo carcerario continuano con i 
corsi di agricoltura e giardinaggio sia presso 
l'Istituto Carcerario Mario Gozzini di Firenze che 
con la Casa Circondariale di Sollicciano sempre a 
Firenze per 300 ore. 
 
Partirà a febbraio  anche il secondo corso CREI di 
giardinaggio e gestione del verde con i ragazzi del 
Centro Giustizia Minorile a Firenze. Con questi 
ragazzi è in corso la manutenzione dei giardini 
della Scuola Elementare La Pira di Firenze. 
 
Proseguirà il lavoro seminariale della Scuola di 
Agricoltura Biodinamica di Firenze con il Corso 
per divulgatori e consulenti di agricoltura 
biodinamica. La programmazione per l'anno 
scolastico 2013 2014 è in via di definizione. 
 
Proseguono i lavori del gruppo di studio e 
approfondimento in agricoltura biodinamica sui 
testi di Rudolf Steiner ogni due mercoledì presso 
la sede di Firenze. Un appuntamento fisso e 
consolidato che va oltre la semplice lettura ma 
approfondisce generando filoni di studio e pratica 
molto vivi. 
 
Per informazioni: Maria Biancardi  
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Tel. 055.488017- 055.3987098 
toscana@biodinamica.org 
e sui siti www.apab.it e 
www.agricolturabiodinamica.it 
 
 
 
SEZIONE MARCHE 
 
Domenica 13 ottobre 2013  
Az.Agricola La Valle di Alessandra Pigliapoco 
C. da della Valle 6 - Macerata cell. 335 6686515 
Ore 10,30: Giornata dedicata all'olivicoltura, visita 
all'azienda e confronto sui metodi di conduzione. 
 
Domenica 08 dicembre 2013  
Az. Agricola Orto Bene di Antonio Manunta - 
Madonna del Rafaneto Barchi (PU)  
cell. 340 6110328 
Ore 10,30: considerazioni sul lavoro svolto e 
proposte per il nuovo anno. 
 
Per informazioni: Giorgio Bortolussi 
Cell. 368288361 marche@biodinamica.org 
 
 
 
SEZIONE CAMPANIA 
 
Nei fine settimana 16–17 e 23–24 novembre 2013 
Corso di agricoltura biodinamica di primo livello 
presso l’Azienda Agricola Biodinamica  
“La Colombaia” a Capua.  
Con Carlo Triarico e Carlo Noro.  
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Maria Grazia De Simone Cell. 348.4057793 
Francesco Monaco Cell. 327.6750809 
campania@biodinamica.org 
 
 
 
SEZIONE SARDEGNA 
 
Sono previsti tre corsi di agricoltura biodinamica a 
ottobre e novembre, nei primi quattro sabati del 
mese, in località ancora da stabilire nell'ordine di: 
Olbia (Arzachena), Nuoro e Sassari. 
 
Maggiori informazioni:  

Sergio Lecca cell. 3333523216 
sardegna@biodinamica.org 
 
 
 
SEZIONE DEMETRA 
 
La nostra sezione ha ripreso l'attività a Ottobre 
dopo che abbiamo sistemato i locali in seguito al 
grave incendio di Febbraio causato dai 
climazzatori nel salone dedicato ai corsi.  
Saranno attivati corsi di pittura col maestro 
Giuseppe De Luca, incontri di Lettura e 
riprenderanno i corsi dai agricoltura biodinamica e 
le consulenze. 
 
maggiori informazioni:  
Giusy Salamita  tel. 090 979 59 30 
Pippo Crimi       tel. 090 970 48 57  
demetra@biodinamica.org 
 
 
 
 
BACHECA BIODINAMICA 
 
Vendiamo 330 quintali di favino Demeter. Chi 
fosse interessato è pregato di contattarci in orario 
d'ufficio allo 0142933135. www.nuovacappelletta.it 

 
L'azienda apistica biologica Marco Chiri a 
Villanova d'Asti alleva le sue api col metodo della 
costruzione naturale. Vende miele bio di acacia, 
millefiori,castagno,millefiori di montagna e melata 
in conf. da g.500 e kg.1 e in primavera vende 
nuclei. 
Tel. 339.4739724  info@marcochiri.it 
 
 
Vendiamo buon quantitativo di mele Boskoop 
(Bella di Bosco) rosse (da agricoltura 
biodinamica). Bellissime e sane, pezzatura 
grande (90+), per chi non le conosce sono dolci-
agrette, molto simili alla Renetta nel sapore. 
Ottime anche in cucina.  

Enrico e Franca Chini – Segno di Taio (TN) Tel. 
0463468770  franca.depasquale@gmail.com 
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Az. Agr. Agostino Barbieri – via per Poviglio-
Boretto (RE) cell. 3358025505 
 
Produciamo piantine da orto per piccoli-medi 
agricoltori e hobbisti. Le lavorazioni e i materiali 
seguono il metodo biologico-biodinamico.  
Per motivi organizzativi è necessario prenotare 
entro il 30 dicembre. Si effettuano consegne. 
 
 
Cari Soci, se volete pubblicare sul prossimo 
Notiziario un annuncio riguardante richieste e 
offerte di materiale, di strumenti, di prodotti 
agricoli etc. il testo dovrà pervenire a 
info@biodinamica.org entro il 30 novembre 2013. 
Potrete scaricare dal sito www.biodinamica.org 
l’apposito modulo. 
 
 
 
 
 
Gruppo di Studio Scuola della Zelata  
Prossimo incontro 30 novembre 2013  
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 
 
 
 
 
 
 

I lettori sono gentilmente invitati 
a non estrapolare citazioni o 
testi senza chiedere 
l’autorizzazione agli autori 

 


