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Cari soci e amici lettori… 
il Consiglio e la Segreteria vi 
fanno i migliori auguri di 
BUONA PASQUA  
e buoni lavori primaverili  

L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
aderisce al comitato per il sì al referendum del 
17 aprile 2016 sulle trivellazioni in mare 
www.fermaletrivelle.it 

Prossimi eventi 
XXXV Convegno nazionale - NAPOLI 10.11.12 Novembre 
Formazione in agricoltura 2° parte - La Collina 14/17 aprile  
Giornate di apicoltura biodinamica - Zelata 16/17-30 aprile 

Letture 
Carlo Triarico -  L’agricoltura biodinamica è sotto 
attacco 
Milena Martinis - Spunti dal Convegno alla Bocconi 
Claudio Elli - Ala città al servizio della natura- L’alveare e 
il formicaio 
Michele Codogno - Vivere l’Universo in noi 
Giorgio Bortolussi - Il calendario biodinamico di aprile, 
maggio, giugno 
Paolo Pistis - Lavorazioni primaverili 
Wolfgang Scheibe - Suggerimenti pratici per la 
comprensione dei lavori in un orto familiare 
Benedetta Piccolomini - La biodinamica ritrovata 

Informazioni dalle SEZIONI REGIONALI 
Calendario incontri – conferenze – corsi  
Christian Drescher - Tutto nuovo nella sezione 
Trentino - Alto Adige 

BACHECA BIODINAMICA 

I numeri arretrati sono scaricabili dal sito 
www.biodinamica.org 

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/ 

Puoi rinnovare la tua iscrizione per 
l’anno 2016 tramite: 
· bonifico bancario 
  IT 16 T 06230 01631 000001585775  
(Cariparma, Ag. 4 Via Pietro Verri, 2 MI) 

· bonifico postale  
  IT 24 X 07601 01600 000014655203 
· bollettino postale sul ccp 146-55-203 

specificando nella causale  
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016  
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE 

Iscriviti anche tu, sarà il tuo contributo per 
costruire un mondo più sano e più bello! 

E ricorda…. 

 

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 

http://www.biodinamica.org/
http://www.biodinamica.org/iscriviti/


CORSO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 
FORMAZIONE 
ALL’AGRICOLTURA 
BIODINAMICA - seconda parte 
Coop. Soc. LA COLLINA 
Codemondo (RE) 
14 - 15 - 16 - 17 aprile 2016  

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 incontro completa il percorso formativo 
iniziato con un primo corso intensivo di 4 giorni.  
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.  
Tra le attività pratiche: Allestimento preparato 
Fladen, gestione preparati 500, 500k e 501, 
utilizzo di infusi e decotti, osservazioni pratiche.  
I relatori: Fabio Fioravanti, Francesco Monaco JR, 
Giovanni Ongaro, Carlo Triarico, Demeter 
Associazione Italia.  
Euritmia a cura di Francesca Gatti.  
Verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento 
delle competenze acquisite valide all’interno 
dell’Iter formativo dell’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica. 

programmi, informazioni e iscrizioni: 
www.biodinmica.org       info@biodinamica.org

Sul sito www.biodinamica.org potete 
prendere visione delle registrazioni 
video del convegno CURA 
DELL’UOMO - CURA DELLA TERRA  
organizzato con la Società Italiana di 
Medicina Antroposofica 

GIORNATE DI APICOLTURA 
BIODINAMICA 
16/17 e 30 aprile - Zelata di Bereguardo  

L’apicoltura sta vivendo un momento assai critico. 
I pesticidi, le mutazioni climatiche, vecchi e nuovi 
“nemici” dell’alveare e varie altre cause rendono 
difficile questa attività professionale.  
Anche gli apicoltori hobbisti, che non hanno 
l’urgenza economica, trovano delle grosse 
difficoltà a gestire le famiglie.  
 
Questa è la situazione vista attraverso gli occhi 
dell’apicoltore, ma le api cosa esprimono? Cosa 
sentono? Come stanno? La stagione 2014, 
tristemente nota per le recenti morie, ha messo a 
dura prova la loro sopravvivenza.  
L’apicoltura biodinamica è un metodo di 
allevamento che ha come scopo il rafforzamento 
della salute delle api a partire dall’interno 
dell’organismo alveare. Una famiglia sana è meno 
vulnerabile agli attacchi esterni. L’apicoltura 
biodinamica è un approccio simbiotico tra uomo e 
ape, dove l’apicoltore ha il compito di favorire lo 
sviluppo armonico delle api dando loro ciò di cui 
hanno bisogno e venendo da queste ricambiate 
grazie a tutti i loro doni.  
Queste giornate sono organizzate per volontà di 
partecipanti al gruppo lavoro di apicoltura 
biodinamica dell'Associazione per l'Agricoltura 
Biodinamica, nato dal convegno mondiale di 
agricoltura di Dornach (CH) sulle Api nel 2014 e 
fortemente cresciuto al convegno nazionale di 
agricoltura all'Università Bocconi del 2015.  

programmi, informazioni e iscrizioni: 
www.biodinmica.org       info@biodinamica.org

http://www.biodinmica.org
http://www.biodinamica.org
http://www.biodinmica.org


L’AGRICOLTURA BIODINAMICA 
È SOTTO ATTACCO 
di CARLO TRIARICO 

Cari amici, 
l’agricoltura biodinamica è sotto attacco. La 
risposta che possiamo dare è innanzitutto 
rafforzarci come movimento e aumentare gli 
iscritti all’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica. Se tutti gli agricoltori che usano le 
pratiche biodinamiche si iscrivessero saremmo 
già diverse migliaia e avremmo una forza 
straordinaria. È il momento di farlo, di aiutarci, di 
non lasciarci soli. 
Scrivo a voi che frequentate e avete stima 
dell’Associazione biodinamica, perché una 
campagna di stampa sta diffondendo notizie 
fuorvianti in assenza di contraddittorio. 
Il quotidiano Il foglio ha avviato una campagna 
che giudico di lobby, prima ancora che di stampa, 
che mira a colpire l’agricoltura biodinamica, il 
biologico in generale e le scelte responsabili su 
ambiente e territorio legate all’agricoltura. Si 
accostano a questo gli attacchi su alcune pagine 
internet che fanno da corollario, con errori e 
distorsioni.  
Non sono così ingenuo da non capire che 
l’obbiettivo primo è colpire il Piano strategico 
sull’agricoltura biologica e biodinamica, che il 
Governo sta per varare. È un passaggio storico 
con cui per la prima volta si vuole sostenere un 
settore che coltiva ormai l’11,2% della superficie 
agricola nazionale e che rappresenta il futuro 
dell’agricoltura. La biodinamica ha giocato da 
protagonista nella scrittura di questo piano e non 
gli si perdona la sua capacità esemplare di 
innovazione e buon senso. Sono sotto attacco per 
questo il ministro Martina e il viceministro Olivero, 
che tanto ha lavorato con tutti noi alla costruzione 
del Piano. È sotto attacco il biologico e Federbio, 
che con un segnale forte ha dato la sua 
vicepresidenza ai biodinamici.  
A scrivere contro è Il foglio, giornale che non brilla 
per autorevolezza (tantomeno per vendite). Ma 
l’azione congiunta di alcune notizie falsanti, che 
accostano artatamente dati veri e falsi, sta 
raggiungendo i nostri interlocutori e mette in una 
luce sinistra la biodinamica e il biologico, senza 
consentire un dibattito. Per questo sono molto 
importanti le testimonianze in nostro favore di 
firme autorevoli del giornalismo, come Schiavi, 
Cianciullo e Serra e anche la pubblicazione di un 

mio scritto voluta dal direttore di Repubblica Mario 
Calabresi sul suo giornale (qui sotto ve lo riporto). 
Insieme a ciò è importante la testimonianza 
portata al nostro convegno da persone come il 
Commissario europeo alla salute Andriukaitis, il 
viceministro dell’Agricoltura Olivero, il principe 
Carlo d’Inghilterra, il cancelliere dell’Accademia 
Pontificia delle scienze Sorondo, il presidente 
onorario della “Fondazione Feltrinelli” Veca, la 
fondatrice del FAI Crespi e il vicepresidente 
Magnifico, il presidente della Fondazione 
“Edmund Mach” Segrè, il presidente di Federbio 
Carnemolla, la Senior Officer FAO Scialabba, la 
presidente del Comitato scientifico per Expo già 
preside di Agraria alla Statale di Milano Sorlini 
insieme a tanti ricercatori e agricoltori.  

Le iscrizioni all’Associazione sono aperte! 

PERCHÈ DIFFENDO L’AGRICOLTURA 
BIODINAMICA 
di Carlo Triarico 
la Repubblica - 15 marzo 2016 

L’agricoltura biodinamica è salita alla ribalta della 
cronaca ed è al centro di incontri, trasmissioni 
televisive e prese di posizioni sui giornali. 
Coltivare senza avvelenare non è primato da 
poco. Se poi i prodotti sono eccellenti, si dà lavoro 
a migliaia di persone e le esportazioni crescono.  
A fronte di numerosi articoli scritti da prestigiose 
firme, sono però comparsi, su alcuni giornali e siti 
internet, attacchi animosi. La biodinamica è stata 
accusata di essere “stregoneria antiscientifica” di 
“ciarlatani, cantastorie e contaballe”. “Il Foglio” 
cita a supporto una nota della senatrice Elena 
Cattaneo che, in articoli su “Repubblica”, definisce 
la biodinamica come pratica basata su “astrologia 
e altre superstizioni”, cui preferisce un’agricoltura 
italiana transgenica e vigneti OGM. Si tratta di 
accuse contro la bioagricoltura, sposate anche da 
Paolo Mieli sul Corriere della Sera. Considerando 
che l’agricoltura biologica e biodinamica è in 
costante ascesa, c’è però la necessità di aprire 
sul tema un serio confronto. Già oggi l’11,2 % 
della superficie del Paese è coltivato in bio, con 
un fatturato annuo di 3 miliardi e 600 milioni di 
euro. È biodinamica la proprietà di Ecor Naturasì, 
il più grande distributore italiano del settore e 
principale catena italiana di supermercati 
specializzati. Biodinamico è Natura e Alimenta, il 



più grande consorzio del latte biologico. Sono 
biodinamiche importanti realtà agricole italiane, tra 
cui Fattoria Di Vaira, la più grande azienda 
agricola del Molise. Lì difficilmente si 
praticherebbe la stregoneria, essendo proprietà di 
una fondazione presieduta dal vescovo di 
Campobasso. Solo le imprese italiane di 
produzione e trasformazione aderenti al marchio 
Demeter, il logo storico dell’agricoltura 
biodinamica diffuso in oltre 40 paesi, raggiungono 
un fatturato totale di 445 milioni di euro e 
nonostante ciò l’Italia non riesce a soddisfare tutta 
la richiesta estera di prodotto. 
La biodinamica si avvale di disciplinari e protocolli 
pubblici e pratiche agronomiche ormai consolidate 
(oltre due milioni di ettari certificati al mondo). 
Essendo la capostipite dell’agricoltura biologica, 
non fa uso di pesticidi, fertilizzanti di sintesi e 
diserbanti. Non inquina e aumenta la fertilità della 
terra. Diversi atenei del Paese (Firenze, Pisa, 
Padova, Catania, Pollenzo) hanno ospitato studi, 
corsi, master o dottorati di ricerca su questa 
disciplina. L’Università Federico II di Napoli ha 
annunciato di voler istituire un corso di laurea in 
agricoltura biologica e biodinamica, come 
auspicato dal Ministro dell’Agricoltura Martina.  
Il nostro Paese è rinomato per la sua 
agribiodiversità, la varietà di suoli agricoli, piante 
coltivate e animali allevati. Alcuni ritengono che 
tutto questo debba essere abbandonato a favore 
dell’utilizzo di potenti insetticidi e di poche varietà 
estere di piante e fertilizzanti proprietà delle 
multinazionali. Occorre però riflettere 
attentamente sul futuro modello di sviluppo ed 
evitare toni estremistici. Ragioniamo allora sul 
Contributo 99 della “Carta di Milano” prodotto in 
Expo, ormai un manifesto per il nuovo modello 
agricolo. Esaminiamo i protocolli innovativi 
applicati in biodinamica. Chiamiamo all’alleanza 
diverse culture e professionalità e lavoriamo a una 
riforma agraria, ormai ineludibile. 
È quanto ha proposto un convegno organizzato a 
febbraio dall’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica in collaborazione con l’Università 
Bocconi di Milano, il FAI e la Fondazione 
Feltrinelli.  Davanti ad oltre 600 convegnisti, 
hanno portato un contributo eminenti personalità 
della ricerca e della cultura internazionale (il 
Commissario europeo alla salute Andriukaitis, il 
viceministro dell’Agricoltura Olivero, il principe 
Carlo d’Inghilterra, il cancelliere dell’Accademia 
Pontificia delle scienze Sorondo, il presidente 
onorario della “Fondazione Feltrinelli” Veca, la 
fondatrice del FAI Crespi e il vicepresidente 
Magnifico, il presidente della Fondazione 

“Edmund Mach” Segrè, il presidente di Federbio 
Carnemolla, la Senior Officer FAO Scialabba, la 
presidente del Comitato scientifico per Expo già 
preside di Agraria alla Statale di Milano Sorlini) 
oltre a diversi docenti universitari, imprenditori e  
giornalisti. Non si tratta certo di sprovveduti 
visionari. 
Di primo acchito gli strumenti della biodinamica 
possono apparire stravaganti, se non si conosce il 
metodo e dato che non è stata finanziata la 
ricerca. Ma ora che l’Italia è il primo esportatore 
europeo di questi prodotti, vale la pena studiare i 
preparati biodinamici a base di piante, trasformate 
nelle migliori condizioni per favorirne l’efficacia. Il 
“cornoletame” - così dileggiato per il suo curioso 
nome - è in realtà un preparato a base di letame e 
di corno di vacca, due ingredienti da sempre usati 
dagli agricoltori per la fertilità. Ne deriva un humus 
di altissima qualità. Dobbiamo tenerne conto: a 
dicembre sono cadute il 91% di precipitazioni in 
meno rispetto alla media stagionale e a gennaio i 
millimetri di pioggia sono stati gli stessi di quelli di 
agosto. Dal biodinamico arriva un potenziale 
antidoto alla siccità e all’intensificarsi di eventi 
climatici estremi. I terreni così coltivati, concimati 
con i preparati biodinamici, sono in grado di 
trattenere mediamente il 55% in più di acqua 
rispetto a quelli coltivati con i metodi tradizionali. 
Una straordinaria proprietà che dipende dalla 
ricchezza (fino al +70%) di humus, la preziosa 
componente organica del suolo, capace di 
trattenere acqua fino a 20 volte il suo peso. In 
Australia si coltivano ormai centinaia di migliaia di 
ettari aridi con la biodinamica. L’azienda 
biodinamica egiziana Sekem ha reso fertili 20 mila 
ettari di deserto, su cui lavorano oggi 10 mila 
agricoltori. È la più grande comunità musulmana 
in una regione dove con la stregoneria non si 
scherza. 
La biodinamica è una delle prospettive concrete 
per far ripartire l’economia dell’Italia, per creare 
nuovi posti di lavoro e per difendere il nostro 
territorio, grande attrattiva per il turismo. 
L’attenzione del Ministro Martina verso la 
bioagricoltura italiana è dunque un serio atto di 
responsabilità per un settore in cui l’Italia eccelle e 
che cresce ogni anno con percentuali a due cifre. 
Abbiamo tutte le condizioni per diventare una 
piattaforma mondiale dell’agroecologia. 
Rafforziamo allora la ricerca scientifica 
sull’agricoltura biologica e biodinamica e 
fermiamo un’anacronistica caccia alle streghe. 
Serve un’alleanza coraggiosa tra ricerca, sistema 
sanitario, politica e agricoltura per il futuro della 
terra e la salute degli uomini. 



Spunti dal Convegno internazionale 
di Biodinamica 19-20 febbraio 2016 
Università BOCCONI  
di MILENA MARTINIS 

Quanto qui espresso non vuole essere un 
compendio oggettivo dei numerosi interventi che 
hanno caratterizzato le due giornate del 
Convegno annuale di Biodinamica appena 
concluso, ma una panoramica sui temi affrontati 
dai diversi relatori che offra spunti di riflessione e 
di azione per chi intende ora prendersi cura della 
nostra “Casa comune”.  

Nel breve intervento introduttivo, il Consigliere 
delegato dell’Università Bocconi Bruno Pavesi, 
ha voluto evidenziare come, in questo momento, il 
mondo della scienza, e non solo, si trova 
impegnato a ricercare nuove soluzioni 
ecosostenibili per sfamare l’umanità. Tutti 
concordano ormai nel ritenere che la ricerca 
scientifica non sia sufficiente, ma che ciò richieda 
altresì innovazione nel paradigma sociale.  

Il Presidente Carlo Triarico ha aperto il convegno 
ringraziando innanzi tutto gli agricoltori presenti, 
venuti in città per un confronto con istituzioni e 
differenti personalità e culture, secondo lo spirito 
dell’Associazione Biodinamica. Egli ha voluto 
sottolineare come, in questo momento storico, il 
compito della bioagricoltura sia quello di farsi 
portavoce di un rinnovamento non solo agricolo, 
ma anche sociale e culturale. L’agricoltura 
biodinamica con la sua visione più ampia in senso 
ecologico e spirituale vuole fare questo, 
mettendosi al servizio di chi non ha timore a 
intraprendere nuove strade.  

Il Principe di Galles Carlo, ha voluto partecipare 
al convegno lasciando un breve video messaggio, 
ma dal contenuto energico. Egli ha evidenziato 
come sino ad ora, l’ambiente abbia subito gravi 
danni prodotti da un’economia di sfruttamento 
completamente disattenta alle ricadute ecologiche 
e umane. Quanto è avvenuto è stato causato 
anche da una scienza riduzionista che si è 
sempre mossa solo su prove scientifiche, a fronte 
di un approccio precauzionista, autorizzando 
sistemi agricoli che non rispettano l’equilibrio della 
natura. Secondo lui Rudolf Steiner fu uno dei 
primi che riconobbe la stretta connessione tra la 
salute della terra e le forme vegetali, animali e 
umane che vi abitano ed il modello agricolo da lui 

proposto è in linea con questo concetto. Praticare 
l’agricoltura biodinamica significa operare in 
sintonia con la natura e donare alle future 
generazioni le risorse necessarie per la propria 
sussistenza.  

Salvatore Veca, Presidente onorario della 
Fondazione Feltrinelli, ha posto l’accento su due 
dimensioni dello sviluppo sostenibile: 
primariamente il suo carattere analitico, che si 
basa sul cogliere la profonda connessione tra 
dimensione sociale, economica, ambientale e 
culturale. L’altra normativa, con l’individuazione di 
obiettivi a cui aspirare come la solidarietà 
economica e la giustizia come equità sociale che 
dovrebbero sottendere ogni pratica definita 
sostenibile. Ha citato più volte l’Enciclica Laudato 
sì di Papa Francesco che evidenzia con decisione 
e forza l’intima connessione tra tutto ciò che 
esiste nel mondo e che si pone come sfida morale 
per credenti e non, contro logiche di potere che 
depredano, sprecano, inquinano risorse a 
svantaggio di tutti: la terra non è un dono dei 
nostri padri, ma l’abbiamo presa a prestito dai 
nostri figli (massima di saggezza Amerindia). Uno 
sviluppo è sostenibile quando oltre a soddisfare le 
esigenze dell’umanità presente, consente anche 
alle generazioni future la soddisfazione delle 
stesse. Questo implica un invito permanente a 
pensare a medio e lungo termine sia in ambito 
politico che economico e giuridico, sfuggendo alla 
trappola del breve termine. Lo stesso concetto di 
sostenibilità presuppone che l’orizzonte temporale 
delle nostre scelte attuali sia ampliato e che 
l’ombra del futuro si estenda quanto più possibile 
nel presente insieme a un’estensione spaziale, a 
uno sguardo che comprenda la visione di tutta 
l’umanità.  

L’arcivescovo Marcelo Sàncez Sorondo ha 
approfondito il messaggio contenuto nell’Enciclica 
di Papa Francesco, mettendo in evidenza come lo 
spirito della stessa risulti perfettamente in linea 
con i 9 obiettivi dello sviluppo sostenibile, 
attualmente al centro delle discussioni 
internazionali. Papa Francesco invita gli uomini e 
le donne a prendere coscienza dell’attuale 
situazione di grave degrado ambientale 
(cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, 
inquinamento dell’aria, acqua e terreni), affinché 
si operi per un’ecologia non superficiale o 
apparente, non indugiando in una situazione di 
spensierata irresponsabilità. Questo documento è 
di fondamentale importanza perché per la prima 
volta il Magistero definisce il concetto di ecologia 



integrale volto alla cura della nostra casa comune, 
minacciata dal collasso a causa della dissennata 
attività umana e del conseguente aumento della 
povertà: tutto è intimamente e strettamente 
collegato. La natura è l’arte divina iscritta nelle 
cose e per la quale le cose stesse si muovono 
verso un fine determinato: siamo stati cresciuti 
pensando di essere i proprietari della natura, 
invece ne siamo i custodi.  

Michele Candotti, consigliere principale del 
Direttore di UNEP (Programma delle Nazioni 
Unite per l’Ambiente) ha sottolineato come in 
questo momento vi siano molti segnali di un 
profondo cambiamento nell’umanità, evidenziato 
dallo sfaldamento di molte dicotomie dei nostri 
governi, come l’incompatibilità tra sviluppo ed 
ecologia, l’impossibilità a sostenere 
economicamente opere di prevenzione, 
l’incapacità di ripartire globalmente i costi di 
interventi ambientali locali, l’assunzione che le 
questioni ambientali non siano di fondamentale 
importanza nella vita di un uomo. L’invito quindi è 
quello di lavorare con convinzione per questo 
cambiamento, mantenendo alto il livello di 
conoscenza, curando le relazioni umane e 
tenendo presente che ogni azione è 
temporalmente e spazialmente collettiva.  

Bruno Zanardi, professore di tecnica del restauro 
all’università di Urbino, ha parlato di ECOLOGIA 
CULTURALE, sottolineando il binomio esistente 
tra bellezza ambientale e architettonica. I danni 
subiti dal patrimonio artistico sono infatti dovuti a 
un territorio non più mantenuto gratuitamente in 
equilibrio, dal lavoro agricolo: controllo degli argini 
dei fiumi, dei torrenti o fossi, manutenzione del 
sottobosco, sistemazione di piccole frane. Quanto 
costa inoltre a noi cittadini il danno ingenerato 
dall’abbandono sempre più ingente di terreni 
agricoli, con conseguente dissesto idrogeologico 
e l’aggressione libera agli stessi, da parte 
dell’edilizia speculativa? E quanto costa al paese 
la desertificazione dei terreni causata 
dall’agricoltura convenzionale e quanto in termini 
umani, i morti per tumore causati da pesticidi, 
diserbanti e gli altri veleni sparsi sulla terra?  
Ora che l’uomo sta prendendo coscienza 
dell’esaurimento del proprio ambiente di vita, 
dovrebbe guardare alla bellezza e armonia di 
quelle realtà in cui il fare umano è stato integrativo 
e non distruttivo. L’agricoltura biodinamica, una 
scienza moderna che non ha ancora cent’anni è 
perfettamente in linea con questa visione e non 
offre delle soluzioni ideologiche, ma tecniche che 

hanno basi scientifiche, dimostrando di superare i 
limiti dell’agricoltura tradizionale.  

Ueli Hurter, dell’azienda agricola L’Aubier, e 
direttore della Sezione agricoltura del 
Goetheanum, ha espresso dei principi base che 
devono essere tenuti in considerazione per 
conciliare economia e agricoltura sostenibile. 
Mentre un tempo l’agricoltura predominava sul 
commercio, ora si è all’estremo opposto e non si 
potrà tornare indietro. È necessario che il mondo 
agricolo conosca sempre meglio l’interazione tra 
queste due sfere per creare una sorta di 
partenariato: il prodotto deve uscire dall’azienda, 
deve essere trasformato e quindi venduto per 
tornare come fonte economica in azienda e 
l’agricoltore deve far parte di questo ciclo.  

Dall’università di Bologna, Lucietta Betti, ci ha 
illustrato un’interessante ricerca a sostegno della 
qualità alimentare. DEM (Dropped Evaporation 
Method) si basa sull’auto-organizzazione della 
materia durante l’evaporazione di un liquido che 
crea delle forme di tipo frattale. Con questo 
metodo sono state messe a confronto varietà di 
grano coltivate secondo il metodo biologico, 
biodinamico e convenzionale e i risultati son stati 
visivamente impressionanti. Tali risultati sono stati 
confermati anche utilizzando un programma 
software per la classificazione delle immagini e 
quindi oggettivamente provati. I grani coltivati 
convenzionalmente, formano per lo più cristalli 
separati che si organizzano in forme sempre più 
complesse e armoniose nei campioni provenienti 
da coltivazioni biologiche e nel biodinamiche, e 
specialmente per le cultivar antiche rispetto a 
quelle moderne. Inoltre, più le forme sono 
complesse e simmetriche più corrispondono a alto 
tasso di germinazione. Per la concimazione, più 
essa è elevata più provoca un degrado nella 
forma del cristallo, così come accade per 
l’invecchiamento del seme.  

Dopo un interessante pomeriggio di casi concreti, 
ovvero di aziende che sono riuscite a conciliare 
l’aspetto economico e quello ambientale, Nadia 
El-Hage Sciarabba rappresentante della FAO, ci 
ha ricordato la situazione preoccupante in cui 
versa la popolazione mondiale: ci sono ancora 
esseri umani che muoiono di fame anche se il 
cibo basterebbe per tutti, perché ne sprechiamo il 
30%. Abbiamo cibo ormai privo di potenza 
nutritiva (negli ultimi di decenni si è perso più del 
30% di capacità nutritiva) e non solo perché  
troppo raffinato, per la presenza di sostanze 



nocive come antibiotici e residui chimici o 
geneticamente modificato. Questo provoca 
malattie come l’Alzheimer che in cinque anni ha 
raddoppiato il numero di persone colpite. Negli 
allevamenti vengono usati troppi antibiotici, 
generando resistenza agli stessi e la cosa è 
particolarmente grave non avendone la ricerca 
sintetizzati di nuovi: cosa faremo in futuro? Sei 
multinazionali hanno ora il 63% del mercato 
alimentare mondiale, ma è necessario virare 
verso un business più responsabile e ridiventare 
indigeni della nostra terra!  

Voglio infine ricordare l’intervento, al teatro Franco 
Parenti, del Viceministro alle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali Olivero, che ha ribadito 
con forza il sostegno alle aziende biologiche e 
biodinamiche nel prossimo Piano di sviluppo 
agricolo: è necessario superare i modelli agricoli 
arcaici perché non c’è futuro per un sistema 
agricolo che non sia ecologicamente sostenibile. 
Secondo Olivero, ora, dopo EXPO, l’agricoltura 
biodinamica può avere un ruolo strategico per la 
riconversione dell’agricoltura e la 
responsabilizzazione dell’uomo per un’ecologia 
reale. Il tracollo della Biodiversità è ormai noto ed 
è pure assodato che Paesaggio, Ambiente 
naturale e Comunità vivente sono un tutt’uno e 
dobbiamo tutelare questo nostro importante 
patrimonio.  Da questo convegno emerge con 
forza che ora più che mai, il mondo biodinamico è 
chiamato a diventare molto di più che un modello 
agricolo: un faro per un rinnovamento sociale e 
culturale. Forti di questo ideale lavoriamo quindi 
insieme ad altre realtà condividendo obiettivi 
comuni per essere i testimoni di un cambiamento 
reale.  

Un caloroso ringraziamento al Presidente Carlo 
Triarico, a tutti i membri del consiglio e a tutti 
coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di 
questo interessante convegno.  

NEL SITO  
www.convegnobiodinamica.it  
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“PER L’ECONOMIA DELLA TERRA 
LA NOSTRA CASA COMUNE” 

LA CITTÀ AL SERVIZIO DELLA 
NATURA 
L'ALVEARE E IL FORMICAIO 
di CLAUDIO ELLI  (conferenza tenuta alla 
Coop. Agr. Biodinamica La Monda il 19.02.16)  

Questa conferenza è la continuazione naturale di 
una precedente tenuta nel settembre del 2015 al 
BioTutto, al Parco Nord a Milano, dove avevo 
parlato del tema della cementificazione delle città 
e anche della straordinaria urbanizzazione delle 
campagne e come questo si stesse ripercuotendo 
poi sulla qualità della vita di tutti noi. Avevo 
cercato di far vedere come la città che era 
originata nel periodo medioevale, era ancora una 
città a dimensione di uomo anche perché allora 
erano dei  piccoli aggregati dove si usava 
l'elemento minerale non tanto per 
impermeabilizzare o per cementificare in modo 
ossessivo, ma ancora a dimensione naturale. 
L’uomo allora non elaborava più di tanto il 
minerale e quindi la città non aveva ancora la 
funzione che nel tempo ha sempre più assunto, 
ovvero come di una sorta di gorgo che richiama a 
sé un po’ tutto dalla periferia fino a risucchiare 
anche l’uomo. Quindi l'uomo ha abbandonato pian 
piano la campagna ed è arrivato alla città proprio 
perché risucchiato dall'impulso della città stessa. 
In  verità è lui stesso che ha formato questo gorgo 
in cui tutto veniva, viene richiamato. Anticamente 
la città aveva certamente questa funzione di 
aggregazione ma aveva anche una funzione 
culturale per cui la città non solo prendeva 
(succhiava) ma anche “dava”. Quindi, anche il 
modo di costruire era un modalità che non 
violentava il territorio, ma anzi lo valorizzava . 
Pian pianino questo è andato a scemare e 
quando si è arrivati alla dimensione della 
metropoli, la metropoli ha determinato la 
desertificazione di territori intorno a lei, 
risucchiando tutto quel che poteva succhiare. Ma 
soprattutto che cosa? La vita! Le forze vitali 
venivano risucchiate, e continuano ad essere 
risucchiate. A settembre ho cercato di dimostrare, 
e ne faccio qui un breve riassunto, come 
soprattutto chi ha pagato pegno è stata proprio 
l’acqua: le prime urbanizzazioni si sono realizzate 
proprio vicino a delle sorgenti oppure vicino a dei 
fiumi o a dei bei laghi proprio perché l'acqua, 
teoricamente, dava vita ma non dava solo la vita. 
Avevo cercato di dimostrare che l'acqua aveva 
questo aspetto e tutt'ora ha un aspetto 
triarticolato. Quello più facilmente comprensibile è 
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quello metabolico: l'acqua la usiamo proprio per 
poter digerire le sostanze, per poter sciogliere le 
sostanze, e questo è evidente. Faccio un 
esempio: tutti noi oggi abbiamo mangiato 
qualcosa e soprattutto se uno tra noi avesse 
mangiato lo gnocco fritto sarebbe il primo ad 
accorgersene, perché questa notte verso le due o 
le tre il suo fegato gli intimerebbe inesorabilmente: 
“alzati e cammina e vai al frigo e attingi all'acqua, 
altrimenti non digerirai tutto quello che hai 
ingurgitato”. Scopriamo così la funzione 
dell’acqua che può essere usata come solvente, 
come aiuto metabolico. Ma l'acqua ha anche una 
funzione ritmica, quindi importante, e che è un 
elemento equilibratore del ritmo lo scopriamo 
quando lanciamo un sasso perturbatore su una 
superficie d’acqua. Essa come risponde? 
Risponde in modo ritmico, con i cosiddetti cerchi 
sull'acqua; questa è la risposta ritmica dell'acqua 
all’insulto, che nella ritmicità ritrova il suo 
equilibrio, il suo riposo. Meno evidente, meno 
facile, è vedere l'acqua dotata di capacità 
neurosensoriale. Perché, sapete, l'acqua ha 
un'attività neurosensoriale importante. Dove? 
Nelle sue superfici. Nella sua superficie è molto 
attenta a quello che accade intorno a sé. É 
assolutamente ricettiva. Avevo cercato di 
mostrare come l'acqua faccia da intercessore, da 
intermediario fra cielo e terra. Essa è 
assolutamente in grado di portare il complesso 
messaggio dell'universo, fino alla Natura e fino 
all'Uomo. Questa è un'attività importante 
dell'acqua, ovvero questa straordinaria capacità di 
avere memoria di quello che sta accadendo 
attorno a sé.  Questa è una funzione 
importantissima. Ma capite anche voi che nel 
momento in cui non solo abbiamo cementificato le 
città, ma gli stessi canali, gli stessi fiumi, gli stessi 
laghi, abbiamo “arginato” tutta questa attività 
dell’acqua, e in questo suo scorrere non più 
ritmico … cosa può accadere?  E il terreno 
golenale … avete mai fatto caso a  cosa poteva 
servire? A cosa serve tutt'ora il terreno golenale? 
Serve proprio a far respirare quando arriva 
un'ondata di piena. L'acqua usciva dal suo alveo e 
poi vi ritornava. Ora, avendo cementificato le 
sponde dei rii, la velocità di scorrimento è 
aumentata e viene a mancare questa possibilità di 
respirare, questa parte ritmica, ma anche questa 
sua parte percettiva. È troppo veloce il mio 
scorrere, non riesco più a trovare la possibilità di 
svolgere le mie funzioni. Le funzioni dell'acqua 
sono state pervertite, sono state annullate, ridotte; 
capite che la sensibiltà dell'uomo aveva colto la 
funzione dell'acqua, non solo come elemento che 

portava vita ma proprio come elemento naturale 
tripartito che poteva suggerire all'uomo come 
organizzare la sua società. Per Rudolf Steiner la 
società è tripartita, è la cosiddetta triarticolazione 
dell'organismo sociale, in cui c'è una sfera 
economica, una giuridica e una culturale. Che poi 
sono in rapporto con la nostra sfera 
neurosensoriale, ritmica e metabolica. Vedete che 
ci sono delle analogie e assonanze molto 
importanti  per cui l'uomo nel vivere accanto 
all'acqua portava in sé più o meno 
inconsciamente questo elemento tripartito e poi lo 
riversava al di fuori nell'organizzare la propria 
società, la propria vita. Questo pian pianino è 
andato perduto, si sta perdendo, perché si sta 
impedendo all'acqua di svolgere le sue funzioni. 
Avevo fatto poi vedere in modo provocatorio, 
come esempio di città vampiro che veramente 
sfrutta il territorio, l'esempio di Las Vegas come 
luogo ludico per eccellenza dove l'uomo va a 
divertirsi. Ma sapete che Las Vegas è stata 
costruita nel deserto, e non è l'unica, c'è anche 
Reno nel Nevada. Tutte queste città, costruite nel 
deserto hanno portato all'eccesso ciò che vi ho 
detto fino ad ora. Perché un uomo antico non 
avrebbe mai pensato di poter costruire nel 
deserto, avrebbe potuto affrontarlo da nomade, 
magari fermandosi per ristorarsi nelle oasi, ma 
mai avrebbe pensato di poter costruire una città 
nel deserto. 
Ebbene l'uomo moderno è riuscito a pensare 
questo, è riuscito a realizzarlo a un caro prezzo. 
Chi ha pagato il costo di Las Vegas? Il fiume 
Colorado, un fiume imponente, grandioso che è 
stato ridotto a un rigagnolo per poter far sì che a 
Las Vegas si potesse giocare a golf. Capite che 
questo è un problema importante? Oppure, 
sempre per l'incapacità di ragionare e distribuire 
in modo armonico le acque in un territorio, sempre 
dal punto di vista della sfera economica, come ad 
esempio costruire dighe per produrre 
elettromagnetismo, e nei punti più impensabili (!), 
avevo portato l'esempio che un castoro non 
avrebbe mai pensato di costruire una diga sotto il 
monte Toc... (sopra Longarone - Belluno), mentre 
i nostri ingegneri sì, ma appunto perché spinti 
dalla sfera economica, perché la sfera economica 
detta legge, sia nella sfera giuridica che in quella 
culturale. E quindi anche la cultura di un 
ingegnere è stata pervertita al punto tale che "tu 
qui devi costruire", ed è successo quel che è 
successo. Non so se siete mai stati nel territorio 
violentato dopo lo straboccamento della diga.  
È un territorio lunare: la natura, che di solito 
velocemente recupera i suoi spazi, in quel luogo 



non li recupera. Ci sarà un messaggio forte e 
chiaro che la natura ci vuole dare? Qui io non ci 
metto più piede, voi mi avete violentato, e questo 
territorio lunare rimarrà come monito che le dighe 
non si possono costruire per egoismo economico 
ma bisogna ragionare. Un castoro ha sempre 
alimentato il territorio, e grazie alla sua saggezza 
aveva l’intuizione di costruire determinati ostacoli 
al flusso di un'acqua per poter alimentare nel 
miglior modo possibile il suo territorio. Quando il 
castoro stava rischiando l'estinzione, sempre per 
l'egoismo umano, per le sue pelli, il territorio si 
stava desertificando. Questo più o meno è il 
riassunto della mia precedente conferenza a cui 
questa di oggi si riallaccia. Avevo poi concluso, 
avendo descritto questo aspetto vampiresco della 
città, ponendo la domanda di dove poter trovare in 
natura degli esempi di urbanizzazione naturale. 
Dove troviamo la città al servizio della natura e 
non viceversa la natura al servizio della città, 
perdendo la propria realtà? 
Quindi, come passare dal modello della città 
"risucchiante" la vita, che porta via vita alla 
campagna, ad un modello di città come "sorgente" 
di vita? E dove trovare questi modelli, a cui ci 
possiamo ispirare? Quando c'è ispirazione, 
vedete, c'è sempre di mezzo l’animale. 
L'animalità, anche nel momento del battesimo del 
Giordano, quando con la colomba viene resa 
immagine dello spirito santo che sta scendendo in 
Gesù, si usa un'immagine simbolo di un animale, 
quello è un momento ispirativo e in effetti si sente 
una voce che parla all’uomo. Lo spirito parla 
all'uomo attraverso la figura di un animale, allora 
anche noi in tempi moderni, così moderni e così 
estremi nella nostra cementificazione, da chi 
dobbiamo farci ispirare? Dobbiamo trovare una 
"colomba", ma non come quella del battesimo del 
Giordano. Ma chi può essere una colomba per 
l'uomo moderno? Questa era la domanda. Avevo 
poi aggiunto un'altra domanda: Come un'azienda 
biodinamica possa avere un ruolo in tutto ciò? 
Quali sono questi animali a cui rivolgerci? 
L'alveare e il formicaio. 
Sono due tipi di animali sociali, un po' anche in 
antitesi se vogliamo ben vedere, uno rivolto alla 
luce, al sole, l'altro all'oscurità della terra. Però 
entrambi, come vedremo, sono produttori di 
qualche preziosa cosa: l’uno di questo benedetto 
oro giallo, che è il miele, che a ragione ha tanto 
affascinato l'uomo e l'umanità, ma l’altro ha una 
produzione molto più occulta, dell'acido formico, 
perché oltretutto ad oggi non è commerciabile, e 
poiché l’acido formico che viene prodotto in 

laboratorio non funziona come quello prodotto 
dalle formiche. 
Dobbiamo sapere che la natura prende ma la 
natura dà. Questo è il messaggio morale più che 
subliminale che la natura ci dice, che ci sussurra e 
che noi non vogliamo capire. Nel ciclo sulle api, 
Rudolf Steiner parla anche delle mucche, delle 
vacche da latte, anche loro hanno prodotto 
sempre qualcosa che è stato usato e continua ad 
essere usato, in maniera maggiore rispetto al 
fabbisogno. Una vacca produce più litri di quelli 
necessari al suo vitello e qui entra a gamba tesa 
l’uomo perché l'uomo arriva sempre a gamba tesa 
e allora del surplus se ne appropria e lo fa 
diventare profitto. Avete colto il messaggio? Nel 
momento in cui la natura prende ma dà, perché 
produce di più di ciò che necessita? Vi siete mai 
posti questa domanda? Se le api producessero il 
miele appena sufficiente al loro fabbisogno, 
l'uomo non sarebbe entrato a gamba tesa, ma 
come mai possono produrre qualche cosa in più 
delle loro necessità? Vi siete mai posti questa 
domanda? Non solo, dopo è andato oltre, con le 
vacche da latte: siccome produceva 12 litri di latte 
e il vitello ne aveva bisogno di soli 8, perché allora 
non farne produrre 30? Oppure 40? O 50? Il 
surplus lo metto in tasca io, giusto? Tanto il vitello 
ne necessita solo di 8 litri quindi spingo, 
seleziono. Così anche nell'alveare, il 20% del 
miele posso portaglielo via e non succede niente, 
ma l'uomo cosa dava in cambio di questo 20%? 
Zucchero. E Rudolf Steiner stimolato da questa 
domanda, dice che questa alimentazione 
artificiale a base di zucchero a cui vengono 
sottoposte le api, non è data da un elemento 
vitale come lo è il miele bensì da un alimento 
morto. Ma se porto via un elemento 
estremamente vitale e ne dò uno morto come lo 
zucchero, che è morto, perché minerale, cosa 
succede alle api?  Era presente alle conferenze il 
sig. Muller che interrogava Rudolf Steiner sulle 
conseguenze di queste pratiche e a cui egli, con 
la sua preveggenza, rispondeva: ”...e ne vedremo 
gli effetti tra 50/60, anche 100 anni, ma gli effetti ci 
saranno..." e ci sono, devastanti, per l'alveare. 
Quindi quando noi “prendiamo” qualcosa 
dobbiamo assolutamente controbilanciare, e 
questo per l'uomo purtroppo non è mai stato così 
chiaro, ma per la natura sì. Una delle osservazioni 
che si possono fare nella natura è andare a 



vedere come lavora un'ape quando va a 
succhiare il nettare di un fiore: cosa fa l'ape? 
Cosa si porta via da un fiore? Il nettare, il polline. 
Per molti questo è un furto, ma se noi ci 
mettessimo nella prospettiva del fiore egli non si 
sentirebbe saccheggiato, perché nel momento in 
cui l'ape succhia il nettare e si porta via il polline, 
lascia in cambio qualche cosa al fiore, qualcosa 
importante al punto tale che quel fiore di quella 
pianta potrà avere un futuro l'anno successivo. 
L’ape sta dando di più - scusate la commozione - 
di ciò che sta togliendo, molto di più, e noi invece 
gli abbiamo portato via il miele e gli diamo in 
cambio un pochino di zucchero. L'ape che cosa 
dà? Rudolf Steiner sostiene che mentre l’ape sta 
succhiando il nettare lascia al fiore quel quid del 
suo veleno, e quel suo veleno stimolerà quella 
pianta ad avere un futuro. Non ci sarà un fiore 
l'anno dopo se non è stato succhiato da un'ape. 
Vi rendete conto? Capite che un fiore è lì che 
aspetta: “…ma come, non mi viene a visitare 
nessuno?", "venite a rubarmi qualche cosa". 
Vedete come noi ribaltiamo le cose: possiamo 
vedere che un'ape rubi, ma noi non siamo in 
grado di riconoscerci ladri nel momento in cui 
prendiamo il 20% della produzione di miele di un 
alveare, perché noi gli abbiamo dato lo zucchero. 
Ma l'ape non fa questo conto, sapete cosa serve il 
veleno all’ape? lo vedremo subito, ma è 
quantomai opportuno incominciare a farsele 
queste domande perché la natura è lì che aspetta 
che l'uomo la capisca in modo tale da potergli 
dare dei messaggi fortissimi e chiari. Questo sarà 
più o meno il tema della serata, dove questa 
saggezza della natura deve essere colta 
dall'uomo, perché noi parliamo tanto di amore, ma 
non sappiamo neanche come si possa generare 
l'amore. L'amore si può generare, lo vedremo 
proprio alla fine, solo attraverso questa saggezza 
che da esteriore deve essere interiorizzata. Io 
devo riconoscere che nell'ape c'è saggezza nel 
momento in cui va a succhiare il nettare di quel 
fiore e gli lascia in cambio il suo veleno. Ma il 
veleno uccide, direte voi! Ma in verità non 
abbiamo colto il senso del veleno perché il veleno 
è proprio la sostanza che permette, dice Rudolf 
Steiner, all'alveare di essere qualche cosa in sé. Il 
veleno è la sostanza che ci permette di essere.
E quindi cosa dona nel momento in cui lascia il 
suo veleno? Il veleno dell'ape serve a mantenere 

l'integrità dell'alveare e anche del soggetto stesso, 
anzi, dice addirittura Rudolf Steiner, il veleno 
mette in circolo la sua linfa. Senza il veleno la linfa 
nell'ape non può circolare. È come il nostro 
sangue, non può circolare se non c'è una spinta. 
Quindi il veleno è quella sostanza che ci 
individualizza. E, vedete il messaggio, ognuno di 
noi nel momento in cui vorrà a livello sociale 
affermare il suo io è tossico, è evidente che sia 
così, l'individualismo porta questo aspetto: questo 
sono io e nel momento io mi propongo così io vi 
sto un pochettino avvelenando. Ma vedremo 
come può essere bilanciato. Nel momento in cui 
un'ape rinuncia a se stessa, allora arriviamo a 
rispondere a questa domanda, come fanno questi 
animali a produrre di più di quello che poi alla fin 
fine gli necessita, perché rinunciano a qualcosa. 
Hanno questa capacità di saper rinunciare. E a 
cosa rinunciano, sia le api che le formiche? 
Come è organizzato un alveare? C'è un'attività 
straordinaria, ho individuato almeno dieci attività 
professionali nell'alveare. È una struttura sociale 
spaventosa, e oltretutto nessun'ape si 
proporrebbe per svolgere un'attività senza la 
maturità adeguata, ogni riferimento alla nostra 
società è puramente casuale. Quanti di noi 
vorrebbero occupare posizioni che non ci 
competono, e lo vediamo ovunque quanto 
nepotismo c'è nella sfera economica, politica e 
culturale, anche nelle università. In un alveare, in 
quella società nessuno si permetterebbe il lusso 
di dire "io sono appena nata e allora voglio già 
fare la bottinatrice", la bottinatrice è quella che va 
al fiore a succhiare, e per arrivare lì bisogna farsi 
il mazzo, quindi prima cosa fai la spazzina, 
incomincia a partire pulendo la cacca degli altri, 
poi forse vai a fare la bottinatrice, nutrice, 
magazziniera, pulitrice, necrofora, sentinella, 
costruttrice, infine bottinatrice e farmacista e poi 
tra le più anziane, che si propongono al più totale 
sacrificio, ventilatrici e guardiane. E la regina? 
Appunto quella non è una professione perché è 
l'unica che non rinuncia, ma tutte le altre a cosa 
rinunciano? Rinunciano alla riproduzione, le forze 
sessuali vengono offerte, dirottate nella 
professione di sacrificio, queste sono professioni 
di sacrificio, si mettono a servizio della comunità, 
non fanno altro, la regina è lì che spara uova, 
evviva la regina, lunga vita alla regina, 
giustamente, ma vedete che le mansioni sono 



state veramente messe in chiaro da subito e 
quindi, perché il fuco, il maschio  dopo la 
riproduzione sessuale, insomma…noi riusciamo a 
fumarci una sigaretta, ma il fuco neanche, perché 
è morto. Noi ci addormentiamo, il fuco muore. 
E quindi ha finito il suo compito sociale, 
importante, perché oltretutto dice Rudolf Steiner il 
fuco è molto terrestre, però per potersi riprodurre, 
è quello che vola più in alto. La faccenda è seria: 
o arrivi al sole o non ti riproduci. La regina non si 
concede, "io vado in alto, chi ce la fa a 
seguirmi...", anche qui c'è una saggezza 
incredibile, e quindi si sceglie il maschio che ha le 
forze terrestri per andare verso la luce del sole e 
allora questo può dare la possibilità della 
riproduzione. Tale riproduzione che avviene 
tramite fecondazione dà origine al sesso 
femminile. Quando la riproduzione avviene per 
partenogenesi abbiamo solo fuchi. Per poter 
avere femmine il maschio deve salire in alto verso 
il sole. Questa è un'altra cosa interessantissima. 
Quindi vedete che distribuzione di compiti con una 
saggezza incredibile: chi non è addetto alla 
riproduzione si sacrifica ed è appunto in grado 
veramente di produrre di più di quello che è 
necessario.
Questo è il concetto spirituale importante che 
ci dobbiamo portare a casa come ispirazione: 
che noi possiamo dare di più se siamo in 
grado di rinunciare a qualche cosa.
Capite che le nostre città per come sono 
organizzate, non sono pronte a rinunciare a 
qualcosa, anzi, tutto gli è dovuto. Queste città 
delle api e delle formiche sono invece città dove la 
loro popolazione è in grado di mettere a 
repentaglio la propria vita in caso di necessità. 
Le api ventilatrici sono quelle che possono, 
magari in inverno, arrivare a morire di freddo 
perché stanno facendo da intercapedine e le api 
guardiane sono quelle che con il loro pungiglione 
quando ti pungono muoiono sventrate, perché per 
difendere l'alveare che può essere messo a 
repentaglio, infiggono il loro pungiglione che si 
strappa e perdono anche parte del loro intestino e 
sono morte. Quindi ti iniettano il veleno, ti lasciano 
quella sostanza che doveva caratterizzare se 
stesse ma con la sua espulsione determinano 
anche la loro morte. Però, quando lo donano al 
fiore, dice Rudolf Steiner, questo dono al fiore, 
questo acido formico potenziato, perché quello 

dell'ape è un'acido formico portato oltre se stesso, 
ulteriormente rielaborato, potenziato, è quello che 
dà la spinta a quella pianta. E , come ci dice 
Rudolf Steiner, grazie a ciò, quella pianta darà il 
suo seme e sarà richiamata l'anno successivo a 
germogliare per poi poter produrre l'acido ossalico 
che è fonte di vita e che poi, sempre grazie agli 
insetti, verrà trasformato in acido formico. 
È opportuno comunque entrare nella dimensione 
dell'acido formico: a cosa serve? Abbiamo visto 
che questo veleno non ha una funzione esclusiva 
per il popolo che lo produce, l'ape e la formica, 
ma ha anche una funzione sociale per la terra. 
Noi crediamo che la nostra atmosfera sia fatta 
solo esclusivamente di azoto, ossigeno, anidride 
carbonica, ma senza l'acido formico, dice Rudolf 
Steiner, la terra non potrebbe avere futuro. 
Sarebbe già un granellino di sabbia.
L'acido formico è la sostanza che permette allo 
spirito e all'anima della terra di rimanere 
incarnata. Senza questa possibilità, data 
dall'acido formico, un terreno, un territorio viene 
totalmente ucciso. Per cosa serve il formicaio al 
bosco? Quando vediamo una pianta tagliata, e 
questo legno marcescente sta andando in 
putrefazione, dunque quando entrando in un 
bosco sentiamo odore di putrefazione è un bosco 
dove le formiche non riescono più a fare il loro 
lavoro: l'acido formico serve proprio per portare 
fuori ciò che è morto e riportarlo alla vita. Per 
questa ragione nella medicina antroposofica, 
quando ci sono i dolori reumatici, i reumatismi, 
Formica D3 è un rimedio eccezionale, perché 
tutto quello che sta sedimentando, che cristallizza 
nelle mie articolazioni, che poi alla mattina mi fa 
male, può essere curato con l’acido formico che è 
in grado di riportare alla vita ciò che ormai è 
perduto, ciò che è morto. Senza l'acido formico 
saremmo già una terra in putrefazione. Quello che 
questi insetti stanno facendo è un compito 
universale, un lavoro occulto, perché il miele è 
corroborante, ricostituente, ma l'acido formico? 
Senza l'acido formico non ci sarebbe miele l'anno 
successivo perché non ci sarebbero i fiori, è tutta 
una catena, un effetto domino devastante. 
Capite quanto è importante portare a coscienza il 
valore sociale di questo veleno, senza di esso noi 
potremmo stare qui a parlare di tutte le 
nostre...ma la terra non avrebbe futuro, e allora 
capiamo anche qual'è il vero effetto devastante 



della deforestazione. Non è vero che con la 
deforestazione la percentuale di ossigeno della 
nostra atmosfera diminuirà drasticamente. 
L'ossigeno della nostra atmosfera è prodotto dalle 
alghe dei nostri oceani, le superfici degli oceani 
sono molto più ampie di tutte le nostre foreste, 
l'ossigeno è soprattutto prodotto lì. Nelle foreste è 
prodotto l'acido formico, senza le nostre foreste 
l'acido formico non è in grado di nebulizzarsi 
nell'atmosfera, di omeopatizzarsi nell'atmosfera, e 
svolgere questo suo compito di fertilizzazione, di 
dare chimicamente la possibilità allo spirito e 
all'anima del mondo di potersi agganciare alla 
terra e far si che le piante possano l'anno 
successivo risorgere dalle loro ceneri. Questo 
avviene anche nel corpo umano, l'acido formico è 
importante anche per la salute del corpo umano, 
Rudolf Steiner arriva a fare un'affermazione 
fortissima: "...la morte dell'uomo avviene quando 
non è più in grado di produrre dall'acido ossalico, 
l'acido formico...", l'anima dell'uomo, lo spirito 
dell'uomo, non è più in grado di stare in quel 
corpo, è un affermazione fortissima. Secondo me 
chi ha letto e riletto il ciclo sulle api non ha fino in 
fondo compreso il messaggio che c'è dietro, ciò 
che ci sta dicendo Steiner, invece bisogna 
incominciare ad avere la sensibilità di capire 
questa cosa, dell'importanza di questa sostanza 
che questi insetti producono sistematicamente 
tutti i giorni e che possono dare la possibilità di 
sopravvivere a loro, al regno vegetale, a quello 
animale e al regno umano. Se non c'è una 
sostanza che ci tiene in questo corpo la nostra 
anima vola via e Rudolf Steiner ci fa anche vedere 
l'assonanza dello sciame quando dall'alveare la 
vecchia regina sciama via e dice "...vedete questo 
è come quando l'anima dell'uomo abbandona il 
corpo".
Perché la vecchia regina abbandona l'alveare, e 
quando lo fa? Quando c'è una nuova regina che 
sta per nascere. È sufficiente la deposizione 
dell'uovo della nuova regina, perché il neonato, 
come il bambino, ha la massima potenzialità di 
produrre acido formico in se, e già il vecchio 
sciame percepisce questa diminuzione dell'acido 
formico, questo impossessamento da parte della 
nuova regina, sicché per quella vecchia si 
determina uno stato di ansia e paura, e allora il 
vecchio sciame vola via, perché sente che la sua 
sopravvivenza viene messa a repentaglio dalla 

nuova regina. Vediamo questo nuovo egoismo, 
questo nuovo io dell'alveare che si impone, e il 
vecchio io non può convivere con il nuovo e deve 
abbandonare. Noi poi possiamo richiamare il 
vecchio sciame, è come l'immagine di una nuova 
reincarnazione, dice Rudolf Steiner. Capite quindi 
quanto è importante la presenza dell'acido 
formico non solo nel formicaio e nell'alveare ma 
nella natura. Rudolf Steiner porta come esempio 
le formiche chiamate coltivatrici. Queste formiche 
agricoltori, che fanno l'agricoltore, le aveva già 
studiate Darwin: esse coltivano una pianta sola, le 
altre le morsicano tutte, le tagliano tutte in modo 
tale che intorno al formicaio ci possa essere solo 
un tipo di pianta, da cui ricavare un certo seme 
molto duro, fortificato, dal quale è possibile 
ricavare una percentuale di acido formico più 
importante rispetto a prima per poi poterlo dare al 
territorio. Questo è un esempio di agricoltura 
biodinamica, fatta dalle formiche. Rudolf Steiner 
sicuramente nella sua coscienza è stato illuminato 
nell'osservare queste formiche che coltivano una 
pianta in modo tale che essa possa dare di più di 
quello che darebbe nella normalità, in modo tale 
che loro, a stretto giro lo ridanno all'ambiente. 
Questa è un'immagine straordinaria: non 
coltivare, quindi, solo per portare via ma coltivare 
per dare. Questa è l'immagine morale che queste 
formiche danno: coltivare per dare! Quanto siamo 
lontani noi, lontanissimi da questa immagine, 
molto lontani. Il formicaio e l'alveare sono città 
che danno, non portano via nulla, o se portano via 
è per moltiplicarlo e oltretutto non per tenerlo per 
sé. Capite il messaggio forte, morale che c'è 
dietro questa saggezza? L'Io dell’uomo 
comprende questo? Rivalutiamo quindi 
l'importanza di questo veleno per la 
sopravvivenza dell'uomo stesso e domandiamoci: 
quando abbiamo tutti quei dolori quanto poco 
acido formico abbiamo in noi, e perché ne 
abbiamo così poco? Perché abbiamo difficoltà di 
trasformare quest'acido ossalico in acido formico? 
Quello che avviene in natura deve avvenire anche 
nell'uomo e quello che avviene nell'uomo deve 
avvenire in natura, quindi queste immagini, questi 
parallelismi, queste analogie dobbiamo imparare 
a farle diventare il nostro pane quotidiano, 
altrimenti non riusciamo a capire cosa la natura ci 
vuole suggerire per la nostra sopravvivenza. Se 
noi viviamo in una cultura che vampirizza, che 



porta via e non dona niente o se dà, dà pannicelli 
caldi, che non corrispondono al valore di quello 
che abbiamo portato via, dovremmo almeno 
chiudere il bilancio in pareggio. Il problema è che 
la natura ci mostra che il bilancio non è mai 
chiuso in pareggio ma è un bilancio che si chiude 
in una rinuncia che dà un contributo eccezionale 
alla sopravvivenza del pianeta.
Quindi questo acido formico è assolutamente 
importante per l'economia spirituale e fisica della 
terra. Il concetto di veleno viene qui rivoluzionato. 
Il veleno lo vediamo sempre come una sostanza 
in grado di uccidere, ma se usato nel modo 
adeguato, come in questo caso, ci viene mostrato 
che il veleno non è solo in grado di uccidere ma di 
dare vita. Quella pianta non avrebbe la possibilità 
di rinascere l'anno successivo senza quel quid di 
acido formico che l'ape lascia al posto del nettare 
che ha portato via.
Possiamo così trovare degli insegnamenti 
sull'economia del mondo, e la natura è intrisa di 
questa saggezza che aspetta di essere svelata. 
Questa è l'Iside velata con la quale la natura si 
presenta oggi e l'uomo ha il compito di toglierle il 
velo. Se l'uomo non riesce a togliere questo velo 
non trova i messaggi, le ispirazioni necessarie per 
avere un futuro. In effetti questi animali non 
agiscono per puro istinto come noi crediamo, ma 
questo istinto è in grado di adattarsi alle situazioni 
contingenti in modo tale che in quel 
comportamento non si esprime istinto, ma 
saggezza. La singola formica o la singola ape non 
si può dire che sia saggia, ma l'alveare e il 
formicaio si. Un'ape che sta più di due o tre giorni 
da sola separata dalla sua famiglia perde il suo 
senso, per la formica è uguale, ma nel momento 
in cui rimane in contatto con la sua essenza 
questo individuo riesce a manifestare la sua 
saggezza. Rudolf Steiner in questo senso dice: 
"...tutta l'economia della natura richiede, per 
essere letta, capacità di introspezione...". 
L'esercizio che stiamo facendo questa sera è fare 
un esercizio meditativo su quello che avviene in 
natura per far si che questi avvenimenti, questa 
fenomenologia possa parlarci come mai prima. 
Vedete che in queste attività dove l'individuo, 
l’individualismo - per esprimermi con la Filosofia 
della Libertà e io la metto ovunque perché è un 
testo fondamentale - l'individualismo diventa etico, 
ed è etico quando il frutto della propria attività non 

è utile solo per il mantenimento di se stessi, o 
della propria specie, ma per l'evoluzione del 
mondo. Vederlo nel miele è facile, vederlo in un 
veleno, come abbiamo visto, non è assolutamente 
facile, ma dobbiamo imparare a vederlo perché 
anche il veleno ha questa funzione etica. Certo è 
che l'uomo i veleni li ha sempre usati, soprattutto 
all'epoca dei Borgia, ma credo anche attualmente, 
in modo molto più sofisticato, ma non certo dal 
punto di vista etico. La natura invece ci fa vedere 
che il veleno si può usare in modo etico e non è 
una cosa da poco. Si può dire che l'altro 
messaggio morale importante che ci viene 
dall'alveare e dal formicaio è l’aspetto sociale. 
Sapete che su "la questione sociale", Rudolf 
Steiner dice che si lavora per gli altri non per se 
stessi. Avete colto? Secondo voi, si lavora per gli 
altri oppure per se stessi? Tendenzialmente 
possiamo dirci, con onestà, che lavoriamo per noi 
stessi. Ebbene, la natura ci dice: "No, si lavora 
per gli altri". Messaggio forte, un cambiamento di 
prospettiva, questo viene espresso nel IX capitolo 
di Filosofia della Libertà come individualismo 
etico. L’individualità, nel momento in cui si pone in 
questa modalità, fa sì che le mie capacità le metto 
a disposizione non solo per me stesso ma per gli 
altri. Proseguendo … vi leggo alcuni passi dalla 
FdL che sottolineano questo comportamento 
morale di un uomo, quanto percorso un uomo 
deve fare per arrivare ad un minimo di 
comportamento che sia in "odore" di alveare o di 
formicaio! "...se si vuol capire come un'azione 
dell'uomo scaturisca dalla sua volontà morale si 
deve innanzitutto guardare alla relazione tra 
questa sua volontà e la sua azione, bisogna 
guardare azioni in cui tale rapporto sia 
determinato. Mentre agisco mi muove la massima 
etica in quanto agisce in me intuitivamente. Essa 
è legata a quell'amore per l'oggetto che io voglio 
realizzare mediante la mia azione. Non domando 
a nessuno e a nessuna norma se io debba 
compiere quell'azione ma la compio appena ne ho 
afferrata l'idea, solo per questo l'azione è mia. Chi 
agisce solo perché riconosce solo determinate 
norme morali fa si che la sua azione sia il risultato 
di principi esistenti nel suo codice morale, ne è 
solo l'esecutore, è un automa superiore. Gettate 
un'impulso all'azione nella sua coscienza e subito 
l'ingranaggio dei suoi principi morali si mette in 
moto e si svolge regolarmente, per compiere 



un'azione cristiana, disinteressata, umanitaria. 
Oppure un'azione per il progresso della civiltà. 
Sono però io che agisco solo se seguo il mio 
amore per l'oggetto, non riconosco alcun principio 
morale esterno al mio agire perché ho trovato in 
me le ragioni dell'azione, l'amore per l'azione 
stessa. Non esamino razionalmente se la mia 
azione sia buona o cattiva, la compio perché 
l'amo. Essa diventa buona se la mia intenzione 
immersa nell'amore ne è inserita in questo 
contesto universale, diventa cattiva se non è così, 
neppure mi chiedo come agirebbe un'altro al 
posto mio, ma agisco come io mi vedo spinto a 
volere. L'azione libera non esclude ma anzi 
include le leggi morali, si mostra solo più elevata 
rispetto a quelle dettate da tali leggi, perché mai 
tale azione dovrebbe servire meno il bene 
comune se io la compio per amore invece di 
compierla solo perché sento come obbligo il 
servire il bene comune, il semplice concetto di 
dovere esclude la libertà perché non vuole 
riconoscere l'elemento individuale e ne esige 
invece la sottomissione a una norma generale. La 
libertà dell'agire è solo pensabile nella prospettiva 
dell'individualismo etico."
Quindi questo individualismo, questo veleno che 
viene offerto a dosaggio adeguato, questo 
dovrebbe essere il mio modo di professare, il 
modo con cui l'uomo deve professare, lavorare 
per gli altri, offrire la sua professionalità, le sue 
capacità individuali, metterle a disposizione della 
società, come fanno questi insetti, umilmente. 
È logico che in loro non c'è l'amore però c'è la 
saggezza, in loro c'è solo saggezza perché non 
hanno l'io, o meglio, hanno un'io di gruppo. Ma 
l'essere umano è in grado veramente di compiere 
questo trapasso? Chi gli dà questa saggezza, 
chiede Rudolf Steiner? Sentite cosa dice, dopo 
avere detto che questo acido formico, di cui 
necessitano i fiori, è una sostanza che ha un ruolo 
importante anche nel corpo umano "...se si 
esamina il corpo umano vi si trovano le sostanze 
più diverse che continuamente si trasformano, ma 
dappertutto nel corpo umano le sostanze 
finiscono per trasformarsi in quello che vi è 
sempre contenuto perchè necessario ed è l'acido 
formico". Quindi questo acido formico è colui che 
mi tiene assolutamente in vita ma che io devo 
essere in grado anche di mettere a disposizione 
degli altri. Poi dice "...i veleni sono raccoglitori di 

spirito e per ciò essi sono anche dei medicamenti, 
infondo i fiori si ammalano di continuo e le api la 
vespe e le formiche portano l'acido formico per 
curare la loro infermità, per guarire.” I fiori 
rappresentano la nostra malattia, pur essendo 
belli rappresentano il momento in cui la pianta si 
ammala, la pianta quando fiorisce non cresce più, 
si indebolisce, sta arrivando ormai alla fine del 
suo ciclo e se non fossero visitate dagli insetti 
queste piante andrebbero incontro alla loro morte. 
Quindi vedete come il veleno dispensatore di 
salute, di superamento di malattia. Quando 
osserviamo come le formiche compenetrino tutto 
di acido formico comprendiamo l'economia della 
natura per conservare la vita del mondo. Quindi il 
veleno non serve solo per conservare la mia vita 
ma anche per donare vita, certo bisogna imparare 
ad usarlo. Dice ancora: " la vita consiste di lavoro, 
non di sostanza".
Quindi lo sforzo di produrre queste sostanze, 
questo è anche il lavoro, il lavoro umano 
dovrebbe veramente essere impostato non tanto 
per il risultato finale ma più per lo sforzo. Compio 
l'azione perché la amo. Non perché una certa 
conformità mi dice che è giusto comportarsi così. 
Due azioni possono sembrare simili, ma una 
viene compiuta per amore e l'altra per dovere, 
nella migliore delle ipotesi. Ma vedete allora che 
tipo di veleno producono l'una e l'altra dal punto di 
vista sociale. Gli insetti trasformano l'acido 
ossalico in acido formico che tramite loro si 
diffonde ovunque, nell'aria. Questi insetti 
compiono qualcosa di molto saggio, perché lo 
fanno? Senza l'acido formico non ci sarebbe la 
ragionevolezza che abbiamo visto esserci 
nell'organizzazione del formicaio e dell'alveare, 
che dà quella ragionevolezza, quel 
comportamento ragionevole delle varie 
professioni così ben distribuite proprio grazie 
all'acido formico. Allora, domandiamoci nella 
nostra irragionevolezza quanto acido formico ci 
manca, per rendere il nostro comportamento 
sociale e ragionevole? Questa è la domanda. 
Tutto quanto in natura è pervaso di saggezza 
deriva dalla presenza dell'acido formico. Anche in 
noi vi è una generale intelligenza e individuale 
intelligenza dal momento che generiamo in noi 
stessi l'acido formico. Così l'uomo deve sviluppare 
in se l'acido formico se vuole portare avanti 
l'elemento animico traendolo dall'elemento 



puramente vitale. Ce lo dice in tutti i modi. 
L'azione degli insetti impedisce quindi che la 
nostra terra si decomponga, che non si polverizzi 
nello spazio cosmico, ma che possa continuare a 
vivere per il fatto che viene vivificata dagli insetti. 
L'acido formico trattiene l'anima e lo spirito, 
altrimenti lo spirito se ne va.
La nostra epoca è veramente caratterizzata da 
questa depressione dello spirito, questa 
mancanza dello spirito, perché l'acido formico sta 
scarseggiando, nonostante l'attività degli insetti.   
Adesso arriviamo alla parte più importante del 
messaggio che Rudolf Steiner ci sta dando, che è 
in un piccolo paragrafo che secondo me sfugge 
sempre a tutti i cultori di questo ciclo. Un piccolo 
paragrafo dove lui ci descrive il problema. Quindi, 
attenzione, allacciatevi le cinture perché il 
messaggio è molto forte, molto importante, e 
dobbiamo veramente imparare ad accoglierlo. 
Perché se non ci si è sensibilizzati a tutto questo, 
quando Rudolf Steiner, verso la fine del ciclo dice 
questo, sfugge. E non ci deve più sfuggire. 
Perché abbiamo visto che nella natura c'è questa 
collaborazione tra le piante e gli insetti e da 
questa collaborazione si può trasformare l'acido 
ossalico in acido formico e abbiamo visto che 
questo acido formico ha un'importanza capitale 
per la sopravvivenza sia del regno vegetale, 
animale e umano, e della terra stessa. Quindi 
anche per la terra l'acido formico è la base per la 
sua anima e il suo spirito.                                       
                    
Ai tempi di Rudolf Steiner l'elettromagnetismo era 
ridotto solo al telegrafo, non dico di più, adesso 
tutti, qui, abbiamo un telefonino, e questo 
funziona con l'elettromagnetismo, siamo quindi 
avvolti da questa cappa di elettromagnetismo. E 
adesso sentite bene cosa dice: "È realmente 
molto più difficile telegrafare in una regione ove 
manchino o quasi i formicai, che in un'altra ove ve 
ne siano, poiché l'elettricità e il magnetismo, su 
cui si fonda il funzionamento del telegrafo, 
dipendono dal contenuto di acido formico 
nell'atmosfera. Quando i fili del telegrafo 
attraversano le città dove ci sono poche formiche 
bisogna che attingano le energie da fuori rispetto 
a dove ci sono i campi, la campagna. Perché le 
correnti elettromagnetiche possano attraversare le 
città stesse”.                                                            
 

L'impoverimento dell'acido formico è determinato 
da questo utilizzo che l'elettromagnetismo ne fa. 
Siamo in competizione, noi e il telefonino siamo in 
competizione, se capiranno, quando si dice "ti si 
surriscalda il cervello...", non è quello il problema, 
la realtà è che ci sta succhiando acido formico, si 
sta impossessando di quell'acido formico che è il 
nostro strumento di ragionevolezza di 
sopravvivenza. Io mi sto osservando, quando 
guardo la televisione alla sera, magari mi 
addormento dinnanzi, quando poi mi sveglio, 
adesso che ho queste immagini, mi sento 
veramente risucchiato, vampirizzato, cosa mi ha 
portato via due ore davanti allo schermo? Mi ha 
portato via tutto quello che magari ho fatto fatica 
durante il giorno a produrmi come pacchetto di 
sopravvivenza del mio acido formico, che mi 
permette di stare qui difronte a voi. Dobbiamo 
capire cosa dobbiamo mettere sull'altro piatto 
della bilancia. È innegabile che ormai di tutta 
questa tecnologia non ne possiamo fare a meno, 
sarebbe come fare i Don Chisciotte e lottare 
contro i mulini a vento. Rudolf Steiner non dà mai 
questi messaggi da talebani, non bisogna fare il 
talebano, altrimenti torniamo al medioevo o all'età 
della pietra. Il problema è essere consapevoli.   
Quel piccolo paragrafo ci dice una cosa 
importantissima, che l'elettromagnetismo per 
potersi diffondere necessita di acido formico. Se ci 
arriva il messaggino con l'elettromagnetismo, ha 
utilizzato acido formico. Quanti SMS sono arrivati 
nel frattempo ai nostri dispositivi? Capite ora che 
cosa stiamo impoverendo con le deforestazioni?  
Che senso ha fare solo l'apicoltore per produrre 
l'oro giallo, non sarebbe forse meglio incominciare 
a pensare di allevare le api, o di facilitare in certi 
territori la vita delle formiche, proprio per 
controbilanciare questo ormai stratosferico 
risucchio di acido formico tramite l'utilizzo 
dell’elettromagnetismo? Perché altrimenti la 
nostra anima, come lo sciame della vecchia 
regina è costretta a volare via. Questa è 
l'immagine forte che ci deve essere ben chiara, 
perché un certo tentativo di far evolvere l'uomo 
avulso dalle sue radici è ormai evidente. Lui dice 
che lo sciame della vecchia regina se ne va 
proprio come l'anima umana se ne va al momento 
della morte, quando non può più avere acido 
formico. Così l'antica covata di api se ne va 
quando non ha più sufficiente acido formico per 



poter sopravvivere, quindi la vecchia regina 
abbandona l'alveare. Allora anche lo spirito della 
terra, lo spirito umano, saranno costretti ad 
abbandonare il corpo e lo spirito della terra. Non 
voglio fare nomi, sappiamo che lo spirito della 
terra da duemila anni fa, ci dice Rudolf Steiner, è 
diventato Qualcuno, che si è incarnato per noi, e 
nel momento in cui impediamo a questo acido 
formico di lavorare sul piano fisico, sulla terra, lo 
spirito della terra non può rimanere incarnato, e 
questa terra non può diventare sole. Rudolf 
Steiner dice, in questa frase molto emozionante: 
"Le api si stringono assieme fino a divenire 
un'unico corpo, vogliono tutte assieme uscire dal 
mondo, esse lo sanno mentre volano. Si stringono 
una all'altra per sparire perché vogliono entrare 
nel mondo spirituale". È opportuno guardare la 
natura per vedere e capire cosa accade anche 
nell'essere umano. E Rudolf Steiner dice: "La 
saggezza nel mondo esteriore diventa saggezza 
interiore dell'uomo, e quando si è in tal modo 
interiorizzata diventa il germe dell’amore. La 
saggezza è condizione necessaria per l'amore, 
l'amore è il frutto della saggezza, rinata nell'io". E 
se questa saggezza deve diventare amore è 
giusto rapinare il miele, dopo averlo inserito nella 
sfera del profitto e aver dato dello zucchero in 
cambio? Questo è amore? E ora, con questo 
elettromagnetismo con cui sottraiamo il veleno 
prodotto da questo sacrificio degli insetti, noi cosa 
diamo in cambio? L'uomo sottrae miele e acido 
formico nelle sue città e non da nulla di vivente in 
cambio. E allora, un'azienda biodinamica che 
cosa può dare come contributo, come 
contrappeso a questa sottrazione, a questa 
vampirizzazione? L'azienda biodinamica va nella 
direzione di dare un esempio di inversione di 
questo gesto, perché proprio qui, facendo 
agricoltura biodinamica, l’uomo può imitare gli 
insetti nel sottrarre ma anche nel dare più di 
quello che ha portato via, in questo ricevere e in 
questo donare. Altrimenti il ciclo della vita si 
interrompe e l'uomo sarà costretto a compiere la 
sua evoluzione in un altro luogo, in luogo virtuale 
creato proprio dall’elettromagnetismo. Nel 
momento in cui l'elettromagnetismo ci rapisce 
l'acido formico noi saremo costretti a vivere 
nell'elettromagnetismo, ma di una vita che sarà 
una controimmagine di vita, questo è quello che 
viene paventato nel ciclo di Matrix. Guardate che 

quello si sta realizzando, attenzione, quei tre film 
sono antesignani, ci fanno vedere veramente 
dove l'uomo verrà condotto se non capiamo 
queste cose. L'elettromagnetismo che ci sottrae 
l'acido formico ci sottrae ragionevolezza. Non 
siamo più in grado di ragionare, di trovare una 
soluzione, proprio perché siamo in un corto 
circuito. E capite che anche le nostre "energie 
pulite", quelle che riteniamo pulite, scusate, ma da 
questo punto di vista sono molto più sporche. 
Preferisco il mio diesel, scusate la provocazione. 
Ibrido, quanto elettromagnetismo, quanto acido 
formico succhiamo? Oppure i pannelli fotovoltaici, 
quanta luce del sole viene interrotta. Non parlo di 
quelli che abbiamo sui tetti delle nostre case ma 
quelli che mettiamo magari su ettari di campagna, 
quando potrebbe arrivare al terreno, e quella 
viene intercettata e diventa elettromagnetismo, 
avete colto? Subdola la cosa, perché ce la 
propongono come energia pulita. Si, sarà pulita, 
ma così pulita che io divento come Superman con 
la criptonite, mi indebolisco, è chiaro il 
messaggio? Quindi è pulita da un certo punto di 
vista, ma è sporca nel momento in cui mi sottrae 
quello che mi serve per vivere. Oltretutto, noi a 
questi insetti che sono gli unici attualmente in 
grado con il loro metabolismo di concentrare 
questa sostanza come nessun altro e di metterla 
a disposizione dell'atmosfera per far sì che la 
ragionevolezza dell'umanità permanga di quel 
minimo per poter non cadere in ulteriore 
tentazione, noi a questi insetti portiamo via il 
miele.  E quindi questa ragionevolezza, questa 
saggezza, non potrà diventare amore, ma 
diventare un mondo virtuale dove verremo isolati 
completamente. Almeno lasciamo fare a questi 
insetti il loro lavoro finché l'uomo non avrà 
imparato a fare quello che è il suo compito, di 
trasformare tutta questa saggezza che abbiamo 
intorno a noi in questo elemento di imparare a 
lavorare per gli altri. Quindi imparare a dare e non 
solo ricevere, questo è l'esempio morale che 
queste città degli insetti ci danno, se veramente 
vogliamo meditare profondamente nella loro 
attività. Sembra che vi ho descritto un quadro 
catastrofico ma non è così, il mio è un messaggio 
di speranza, non di catastrofismo, sono tutt'altro 
che catastrofico quando vi dico queste cose, nel 
senso che così cominciamo ad averle capite e 
questo è il messaggio di speranza. Però è logico 



che dobbiamo rovesciare il gesto, incominciare a 
rovesciare il gesto e allora aiutiamo questa 
agricoltura biodinamica, aiutiamola, aiutiamo La 
Monda, aiutiamo tutte quelle strutture che stanno 
cercando di lavorare, faticosamente per proporre 
un lavoro per gli altri, per produrre un po’ di acido 
formico, per controbilanciare questo 
elettromagnetismo che giustamente deve fare il 
suo percorso. Ma noi dobbiamo capire cosa 
mettere sull'altro piatto della bilancia, allora forse 
le api non devono essere più solo allevate per 
produrre miele, ma aiutarle a fare l'altro compito, 
tanto importante, forse più importante. Vedete, ci 
hanno messo di fronte il miele, ma dietro c'è molto 
di più, molto di più. E allora, quando abbiamo 
capito queste cose, bisogna aiutarli questi insetti! 
Lasciamo far loro almeno il loro lavoro, almeno 
questo!  Grazie.
(trascrizione a cura di Fabrizio Fumagalli)

Conviene partecipare alle… 

GIORNATE DI APICOLTURA 
BIODINAMICA 
16/17 e 30 aprile - Zelata di Bereguardo 

programmi, informazioni e iscrizioni: 
www.biodinmica.org       
info@biodinamica.org

VIVERE L’UNIVERSO IN NOI 
di MICHELE CODOGNO 

Nel 2013 è stata data alle stampe dalla 
EDITRICE ANTROPOSOFICA MILANO una serie di se-
dici conferenze di RUDOLF STEINER (9/4 – 
16/5/1920; O.O. 201): Corrispondenze fra Macro-
cosmo e Microcosmo: l’Uomo un geroglifico del-
l’Universo. Credo che lo studio di queste confe-
renze ci aiuti molto nella costruzione in noi di 
un’immagine viva dell’universo: queste conferen-
ze ci insegnano come sperimentare in noi in modo 
vivente ciò che vive fuori nell’universo. In tal modo 
la conoscenza di tutto quanto ci circonda prende 
l’avvio dal comandamento « C o n o s c i t e 
stesso!» e sorge da sperimentazioni vive: i mo-
vimenti dell’universo vengono integrati nella no-
stra visione del mondo e i pensieri divengono vivi.  
Ecco che allora non avremo più innanzi a noi un 
universo astratto situato in uno spazio astratto di 3 
dimensioni equivalenti, ma un universo in conti-
nuo movimento che sperimenteremo in uno spa-
zio di 3 dimensioni differenziate (pensare, sentire, 
volere), ricche di significati. In questo spazio signi-
ficativo acquista particolare importanza il movi-
mento: ecco che allora le 3 dimensioni nello spa-
zio cominciano a svelarci un “filmato” processua-
le, di cui gli stati sono solo singoli “fotogrammi”. 
Tutto diviene mobile, vivo! 

RUDOLF STEINER ci insegna (O.O. 136) 
che quelle che noi percepiamo nel mondo sensibi-
le come forze della natura sono espressione del-
l’azione di una moltitudine di esseri elementari (gli 
elementali di PARACELSO, quali pigmei o gnomi, 
ninfe o ondine, silfi o silfidi e salamandri o sala-
mandre). Queste azioni si sviluppano nell’insieme 
secondo ritmi che si differenziano sulla superficie 
della Terra con le diverse latitudini e longitudini. 
Sorgono, cioé diverse combinazioni dell’azione di 
questi elementali secondo ritmi, che noi definiamo 
climatici o stagionali, differenziati a seconda della 
posizione sulla superficie terrestre. Ciò avviene 
perchè gli elementali non agiscono autonoma-
mente, ma sotto le “direttive” degli spiriti dei ritmi: 
spiriti del ritmo giorno – notte, spiriti del ritmo 
Luna crescente – Luna calante, spiriti del ritmo 
estate – inverno (O.O. 110). Mentre gli elementali 
agiscono nel mondo eterico, gli spiriti dei ritmi agi-
scono nel mondo astrale. Noi percepiamo nel 
mondo sensibile l’azione degli spiriti dei ritmi 
come leggi cicliche di natura. 

http://www.biodinmica.org


RUDOLF STEINER ci indica anche (O.O. 
286) che esistono delle corrispondenze Sole – 
Cuore, Luna – Cervello e Terra – Polmoni, per cui 
le leggi cicliche che governano la circolazione del 
nostro sangue verso la testa dovrebbero corri-
spondere a quelle che regolano la circolazione fra 
i tre corpi celesti citati. Cerchiamo per il momento 
di limitarci a considerare la circolazione del san-
gue per ciò che riguarda quello che GUENTHER 
WACHSMUTH (1926) chiama Polo della Coscienza, 
cioè quella che RUDOLF STEINER (O.O.128) chia-
ma circolazione sanguigna minore (cuore–cervel-
lo). Dal ventricolo sinistro del cuore (IV – 1/Sole) il 
sangue arterioso va al cervello (3/Luna) e da qui il 
sangue venoso ritorna all’atrio destro del cuore (II 
– 1/Sole). Da quest’ultimo il sangue venoso passa 
nel ventricolo destro del cuore (I – 1/Sole) attra-
verso la valvola tricuspide e da qui si avvia verso i 
polmoni (2/Terra). In questi avviene la metamorfo-
si da sangue venoso a sangue arterioso, il quale 
si dirige verso l’atrio sinistro del cuore (III – 1/
Sole), per passare quindi nel ventricolo sinistro 
attraverso la valvola mitrale e riprendere nuova-
mente il suo ciclo ritmico. Nel nostro corpo così 
circola il sangue. Ma come si realizza questa cir-
colazione nel macrocosmo? Cerchiamo di seguire 
la storia del sistema Sole – Luna – Terra per com-
prendere il suo funzionamento. Il Sole ruota su se 
stesso attorno al proprio asse di rotazione in sen-
so antiorario in media in un periodo di poco più di 
27 giorni terrestri attuali. Ad un certo punto dell’e-
voluzione planetaria terrestre il Sole estromette la 
Sfera di Luna. Qui viene utilizzato il termine Sfera 
nel senso dato da GUENTHER WACHSMUTH (1926). 
Egli dice: ogni pianeta [nel nostro caso il satellite 
Luna] è soltanto un punto di maggior concentra-
zione dell’azione delle sue forze nella sfera su-
bordinata. Per Sfera subordinata si intende la sfe-
ra compresa nella circonferenza dell’orbita del 
corpo celeste. Nel caso della Luna il corpo che 
vediamo in cielo è il luogo di maggior concentra-
zione di forze della natura  proprie della Luna 
(etere di suono): comunque esse si trovano distri-

buite in tutta la sua 
Sfera. Attualmente la 
distanza media Terra – 
Luna (384.400 km) 
corrisponde al raggio 
della Sfera di Luna in 
cui la Terra è immersa 
e costituisce il centro. 
La Sfera di Luna ruota 
in senso antiorario at-
torno al proprio asse di 
rotazione e compie un 

giro completo 
nel tempo di 
una rivoluzione 
a t t o r n o a l l a 
Terra del corpo 
lunare: poco 
più di 27 giorni 
terrestri attuali. 
Ad un ce r to 
punto la Terra 
c o m i n c i a a 
contrarsi e a 
ritirarsi verso il 
c e n t r o d e l l a 
Sfera di Luna: 
si allontana da 
quel punto di 
maggior con-
centrazione  di 
forza ordinante 
che è costituito 
dal corpo  luna-
re. Il corpo del-
la Terra si se-
para dal corpo 
della Luna pur rimanendo al centro della Sfera di 
Luna. Con il condensarsi della Terra, essa diviene 
sempre più piccola e diminuisce il suo momento 
d’inerzia: come quando una ballerina nel fare una 
piroetta con un movimento di contrazione su sé 
stessa accelera, così la Terra via via accelera fino 
ad arrivare ad un periodo di rotazione di ca. 24 
ore. È meraviglioso osservare che tale contrazio-
ne cessa allorquando il disco solare e il disco lu-

nare hanno più o meno la stessa grandezza appa-
rente visti dalla Terra. Sfera di Luna e Sole ruota-
no su sé stessi alla stessa velocità e ruotano at-
torno ad un punto interposto fra loro in una danza 
che ci ricorda quella dei Dervisci rotanti.  



La Terra si è allontanata dalla Luna quan-
to basta per permettere l’azione dell’etere di vita 
proveniente dal Sole che promuove la fusione. 
Rimane comunque sempre nella Sfera di Luna in 
cui si svolge l’azione dell’etere di suono che pro-
muove la fissione. Tutto ciò che si manifesta sulla 
Terra origina da questa polarità fissione – fusione 
(solve & coagula). E come è stato ricordato Sfera 
di Luna e Sole ruotano su sé stessi in poco più di 
27 giorni. Nell’arco di un anno si incontrano faccia 
a faccia per ben 13 volte (13 è un numero della 
serie di Fibonacci). Queste 13 rotazioni reciproche 
durano in tutto 353 giorni. L’anno dura 365 giorni. 
Rimangono tra una serie di 13 giri di danza ed il 
successivo un periodo di 12 giorni che si inter-
pongono fra queste danze annuali: 12 giorni deli-
mitati da 13 notti! Questi 12 giorni sono distribuiti 
7 nell’anno vecchio e 5 nell’anno nuovo. I 7 giorni 
dell’anno vecchio sembrano ricordarci la ferrea 

danza dell’incarnazione 
(discendente) di Marte, che 
porta la realtà cosmica 
nella gravità terrestre: è 
Natale! I 5 giorni dell’anno 
nuovo sembrano ricordarci 
l’argenteo-liquida danza 
dell’escarnazione (ascen-
dente) di Mercurio (il pia-
neta che oggi per conven-
zione chiamiamo Venere), 

che allontana dalla Terra disperdendo: è Epifanìa! 
È meraviglioso che il mercurio riesca ad amalga-
mare tutti i metalli … tranne il ferro! E la danza 
ciclica Sole – Luna ricomincia! Ognuna di queste 
13 rotazioni reciproche possiamo rappresentarle 
con un simbolo dinamico che ci dà idea dell’agire 
ritmico e armonico dell’etere di vita apportatore di 

significato e dell’etere di 
suono apportatore di in-
formazione. 
Tutto questo possiamo 
sperimentarlo in noi grazie 
alla nostra circolazione 
sanguigna. L’etere di vita 
pieno di significati fluisce 
dal cuore al cervello porta-
to dal sangue rosso arte-
rioso. Quando esso rag-

giunge il cervello, viene detto: 

Nel Pensiero puro tu trovi 
Il Sé che si può ottenere. 

Tu trasformi il Pensiero in Immagine, 
Tu sperimenti la Saggezza che crea. 

L’etere di suono denso di informazioni 
fluisce dal cervello al cuore portato dal sangue 
blu/rosso venoso e da lì reca le informazioni (sen-
timenti metamorfosati in pensiero vivo, cioè  in 
immagini disegnate sulla lavagna del sangue in 
forma di autocoscienza) nell’esistenza della Terra 
attraverso l’apparato respiratorio, in ultimo attra-
verso la laringe. Nel contempo il sistema nervoso 
centrale trasforma ciò che ha trattenuto in sé sen-
za riportarlo sulla lavagna del sangue in pensiero 
razionale. Di tutto ciò si dice: 

Tu condensi il Sentimento in Luce, 
Tu sveli la Forza che forma, 

Tu dai corpo alla volontà nell’Essenza, 
Così tu crei nell’Esistenza del Mondo. 

Queste strofe erano scritte alla base delle 
due colonne, l’una rossa a sinistra (JACHIM) e 
l’altra blu/rossa a destra (BOAS) allestite nella sala 
in cui ha avuto luogo a Monaco nel 1907 il “Con-
gresso annuale della Federazione delle sezioni 
europee della Società Teosofica”, che è stato te-
nuto sotto la direzione di RUDOLF STEINER. La co-
lonna rossa è in noi l’arco aortico ed il complesso 

arterioso carotideo, mentre la colonna blu/rossa è 
il complesso venoso giugulare e la vena cava su-
periore. 

RUDOLF STEINER (O.O.286), parlando dei 
tempi dell’antica chiaroveggenza dell’uomo, cita il 
seguente esempio: «L’uomo esce nella notte che 
scende, egli vede la Luna; la sua coscienza a quei 
tempi, allorquando egli aveva ancora la chiaro-
veggenza atavica, sapeva ciò: ora inizia a risplen-



derti il nesso tra il tuo cervello e la Luna, e ciò che 
racconta la Terra del suo essere, tu lo respiri con i 
tuoi polmoni. Il Sole è tramontato, ma tu senti 
come battito del tuo cuore ciò che tu porti in te 
stesso di lui, che lui ha prodotto in te. – E allora 
l’uomo sentiva, oppure egli lo vedeva anche nella 
chiaroveggenza atavica in questi tempi antichi: c’è 
correlazione fra Terra, Sole e Luna. Oh, gli spiriti 
fluttuano  su e giù. – Quale espressione potrebbe 
essere giusta per il salire e scendere degli spiriti 
fra Sole e Luna? L’espressione: 

Come salgono e scendono le forze celesti 
e si porgono, l’un l’altra i secchi d’oro! 
(J.W.V.GOETHE, Faust, I Parte, Notte) 

esprime il movimento. E si sentiva: io 
devo esprimere ciò, io necessito di fare ciò vera-
mente solo così – Oh, io esprimo il movimento! 
Quello che entrava nella  mano, quando lo si ave-
va sentito nel cosmo, questo io esprimo con il 
gesso. Io mostro ciò per la forma più semplice, 
per la più complicata vale altrettanto.» Viene dato 
corpo alla volontà nell’essenza. 

RUDOLF STEINER (O.O. 55) ci ricorda: «Il 
sangue è l’espressione del corpo eterico indivi-
dualizzato, come il cervello e il midollo spinale 
sono un’espressione del corpo astrale individua-
lizzato. Attraverso poi tale individualizzazione na-
sce ciò che si esprime nell’”Io”». È una grande 
verità quella che RUDOLF STEINER cita al termine 
della conferenza in cui afferma quanto appena 
detto: «Il sangue è davvero un succo molto pecu-
liare!».  

IL CALENDARIO BIODINAMICO 
DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 
di GIORGIO BORTOLUSSI 

Il mese di Aprile si presenta dal punto di vista 
planetario con degli influssi di “acqua” piuttosto 
sostenuti. Le nostre speranze sono affidate in 
particolare a Mercurio, che potrebbe parzialmente 
bilanciare la situazione, in sostanza  credo sarà 
un mese che ci farà ancora un po' penare, in 
attesa delle belle giornate calde, speriamo con 
qualche squarcio di bella primavera. Maggio fa 
ben sperare, almeno nella prima metà, grazie a 
dei buoni impulsi di “calore” da parte di Venere, 
Mercurio e alcuni trigoni. Si dovrebbe verificare un 
buon assaggio di bella stagione, che però 

purtroppo, nell'ultima decade potrebbe lasciare il 
posto a giornate più fresche a causa di influssi di 
“acqua” e “terra”, in particolare per due 
opposizioni.  
Il mese di Giugno si presenta in   maniera a dir 
poco enigmatica. A prima vista sembra esserci un 
certo equilibrio fra le azioni dei pianeti e quindi il 
sostegno dei relativi elementi, ma temo qualche 
sorpresa. Dovrebbe quindi verificasi un 
andamento climatico tipico del periodo ma, 
soprattutto nella parte centrale, si potrebbero 
verificare dei bruschi cambiamenti, sinceramente 
non so bene in che direzione, staremo a vedere. 
In generale, per sostenere le nostre piante,  credo 
che sarà utile operare degli interventi preventivi di 
decotto di equiseto, magari dinamizzato 20 minuti, 
e appena le colture lo consentono, dei trattamenti 
di preparato 501 Cornosilice. Per quanto riguarda 
le calcinazioni per il contenimento degli insetti 
terricoli nocivi, grillotalpa, ferretto o simili, si 
dovranno seguire con attenzione le indicazioni 
contenute nelle “Considerazioni del mese” di 
maggio, alle quali personalmente aggiungerei le 
giornate del 4 e 5 giugno. 
Per gli appassionati delle osservazioni del cielo, 
segnalo la notte fra il 24 ed il 25 aprile, poiché si 
potranno ammirare verso Sud-Est poco sopra 
l'orizzonte, Marte e Saturno in compagnia della 
Luna calante, con la elegante costellazione dello 
Scorpione sullo sfondo, posizione purtroppo per 
noi un po' “umida” per i due pianeti. 
Un caro saluto e auguri di buon lavoro. 

 



PREPARARSI ALLA PRIMAVERA 
di PAOLO PISTIS 

L'agricoltura biodinamica si basa molto 
sull'osservazione dell'ambiente e del contesto, 
sulla propria situazione ma soprattutto sul 
riportare equilibrio sapendo controllare per tempo 
le cause che portano al disequilibrio. 
Per non rimanere indietro con le operazioni 
basilari facciamo un elenco delle priorità in base 
al proprio indirizzo produttivo: 
Orto: Distribuire il preparato 500k sul suolo dove 
si prevedono le semine, nei semenzai e nei 
terricciati. Distribuire il preparato Fladen colloidale 
prima del seminterramento dei materiali organici 
Eseguire il bagno radice con il Fladen colloidale + 
0.01% di argilla 
Vigna: Distribuire il 500k almeno 2 volte prima 
della fioritura in giorni di frutti. 
Distribuire il Fladen colloidale al momento della 
trinciatura dei tralci e dei primi sfalci per favorirne 
la decomposizione. 
Distribuire il decotto di equiseto entro marzo o 
primi di aprile per ridurre le infezioni da 
peronospora (vedi blog www.paolopistis.it) 
Frutteto: Distribuire il 500k in giorni di frutti con 
l'aggiunta di cornoargilla per potenziare il flusso 
linfatico. Distribuire il Fladen colloidale per 
rinforzare l'attività dei lombrichi. 
Seminativo: Distribuire il 500k in giorni di frutti ed 
erpicare subito dopo possibilmente all’imbrunire. 
Giardino: Distribuire il 500k e dopo 7 giorni il 501 
Se le piogge saranno abbondanti potremo 
utilizzare il corno siliciozolfo. 
Per ogni indirizzo produttivo tenersi pronti con il 
preparato 507 di valeriana e l'olio essenziale di 
rosmarino che andranno impiegati in caso di 
gelate. 
Buon lavoro! 

Avere un orto…  
E’ vero, gli orti esistono in tutto il mondo. Ma 
io mi sono innamorata di quelli tedeschi! Ed è 
proprio così che voglio rifare il mio. Sono 
colorati, ricchi di calendule, di aromatiche, di 
cespugli e alberi da frutto. Le aiuole degli 
ortaggi hanno forme bellissime e le verdure 
sembrano essere a proprio agio. Vicino a noi 
in Toscana dove coltiviamo l’olivo, abita 
Wolfgang Scheibe. Ha lavorato per tanti anni 
come consulente biodinamico e oggi si è 
stabilito a Tatti nella provincia di Grosseto. Il 
suo orto è fantastico! Così gli ho chiesto di 
darci una mano a scoprire e imparare l’arte di 
un orto familiare. Che dà cibi belli e buoni e 
fa star bene chi vi lavora e passa lì ore del 
suo tempo. Ecco i suoi primi consigli. 
Kitti Bolognesi 

SUGGERIMENTI PRATICI PER LA 
COMPRENSIONE DEI LAVORI 
NELL’ORTO FAMILIARE 
di WOLFGANG SCHEIBE 

Quasi dappertutto nel mondo, dove vivono 
persone e crescono piante, esiste una cultura 
dell’orto. Nelle montagne, in paesaggi fluviali, 
in terreni sassosi, argillosi, sabbiosi, ricchi di 
humus, caldi secchi, umidi o bagnati, 
dappertutto ci sono orti. Indipendentemente 
dalla situazione di partenza, ci sono alcuni 
principi che sono validi dappertutto. 
Piante coltivate come le nostre variegate 
verdure crescono in modo soddisfacente solo 
su terreni con humus. La richiesta di verdure, 
di frutta e frumento è aumentata con lo 
sviluppo della cultura umana. Dalle piante 
selvatiche originarie cresciute e raccolte 
senza particolari esigenze agli ortaggi per 
l’alimentazione di abbiamo fatto passi da 
gigante. 

Al primo posto occorre mettere tutte le 
attività che portano a un aumento del 
contenuto di humus. 

http://www.paolopistis.it/


Utilizziamo nel terreno tutte le sostanze 
organiche dagli “scarti della vita di tutti i 
giorni” tramite compostaggio. Quanto più 
varia è la composizione, tanto più utile sarà il 
concime finale. Il compost può essere 
preparato e distribuito in ogni stagione 
dell’anno. La concimazione è particolarmente 
vantaggiosa prima della semina o della 
piantagione. Su tutta la superficie dell’orto o 
nei solchi previsti. 

Copertura verde permanente del terreno 
Dopo la raccolta degli ortaggi si dovrebbe 
seminare o piantare prima possibile. Occorre 
rispettare la rotazione, possibilmente evitare 
di seminare o piantare la stessa famiglia 
vegetale nello stesso luogo. Fa eccezione la 
semina di sovescio variegato. Il vantaggio è 
che il terreno resta permeato dalle radici, 
viene aerato e vitalizzato dagli organismi del 
terreno attivati dai resti delle radici. Il 
sovescio è utile quando si presenta una 
pausa di semina o piantagione di almeno 6 
settimane. Per esempio, subito dopo la 
raccolta dei pomodori o di altre colture estive. 
Anche in primavera direttamente dopo le 
gelate per la preparazione delle colture che 
amano il caldo, come fagiolini, pomodori, 
zucche. 

Copertura del terreno Le piantine che si 
stanno sviluppando creano ombra sotto di 
loro. Il vantaggio è una riduzione delle erbe 
infestanti che accompagnano la crescita degli 

ortaggi. Questo effetto ombra può essere 
rinforzato dalla pacciamatura. Una nuova 
semina di ortaggi sotto la pacciamatura è 
problematica, e non è adatta a tutte le 
colture. La pacciamatura diventa utile appena 
sono nate le piantine. Con una zappa leggera 
e affilata si può passare a destra e a sinistra 
della fila delle piantine tenendola piatta e 
aderente al terreno, disturbando la crescita 
delle erbe infestanti. La massa delle erbe 
tagliate viene deposta sulla superficie libera 
tra le file delle piantine. Può essere formata 
da erba tagliata, che però dovrebbe essere 
già un poco essiccata, paglia (ottenuta senza 
prodotti chimici-sintetici), residui della 
raccolta, erbacce strappate o tagliate, 
fogliame, ecc. Lo spessore dello strato di 
pacciamatura vien scelto in base alla 
disponibilità di materiale, dovrebbe come 
minimo coprire interamente la superficie, ma 
può anche essere così alto da far arrivare 
appena la luce alle piantine, o alla semina. In 
questo modo viene sensibilmente ridotta la 
luce del sole e il conseguente essiccamento, 
e sotto la pacciamatura il terreno resta umido 
più a lungo. La vita del terreno ha nutrimento 
continuo dato che lo strato tra la superficie 
del terreno e lo strato di pacciamatura è 
particolarmente vitale. Calpestare la 
pacciamatura provoca un minore 
costipamento del terreno rispetto al terreno 
senza pacciamatura. L’annaffiatura va fatta 
sulle file delle piantine ma anche sulla 
pacciamatura. Le piogge forti vengono filtrate 
dalla pacciamatura e non provocano erosione 
o formazione di melma. Con l’erba alta 



tagliata si può creare un rotolo elicoidale, una 
specie di salame di pacciamatura, che vien 
deposto lungo le file delle piantine. Dopo la 
raccolta degli ortaggi, la pacciamatura 
rimasta può essere riutilizzata oppure 
compostata. 

I preparati biodinamici Il compostaggio 
completo e il radicamento delle piante 
colturali nel terreno viene sostenuto dai 
preparati del compost. L’uso del cornoletame 
e della cornosilice non è semplice nel piccolo 
orto familiare.  Qui è meglio seguire i ritmi 
delle stagioni. Quindi all’inizio della 
vegetazione, quando i prati “spingono” o 
quando la terra profuma per la prima volta, è 
opportuno spruzzare il cornoletame su tutta 
la superficie, includendo anche una fascia 
all’esterno del recinto dell’orto. La seconda 
spruzzatura alla prima semina, la terza alla 
semina delle patate e alla semina o 
piantagione delle colture amanti del caldo. La 
quarta alla fine del tempo di vegetazione 
oppure alla semina del sovescio invernale. Il 
cornoletame agisce vitalizzando la crescita 
vegetativa e delle radici, e sostiene una 
maggiore vitalità del terreno. Il momento 

migliore per la prima spruzzatura di 
cornosilice è quando le colture dell’orto fanno 
vedere quello che vogliamo raccogliere. Per 
esempio, l’insalata quando comincia a 
formare la palla. La seconda spruzzatura 
quando piselli, fagiolini e pomodori fanno 
vedere quello che raccoglieremo, quindi dopo 
la fioritura. Ulteriori spruzzature possono 
essere fatte in base alle proprie osservazioni 
ed esperienze.  

L’acqua nell’orto  - un bene prezioso 
Annaffiare con giudizio e risparmiare 
acqua 
Le nostre piante colturali hanno molte 
esigenze e senza una sufficiente annaffiatura 
non c’è raccolto. 

Semina 
In primavera utilizziamo l’umidità invernale 
del terreno. Non occorre annaffiare se alla 
profondità di due dita della mano la terra è 
più scura, cioè umida. L’umidità del terreno è 
sufficiente per la germinazione. Se il terreno 
diventa più asciutto, occorre dare acqua 
moderatamente per ridare l’umidità al 
terreno. Annaffiature vigorose, per esempio 
con la canna, possono travolgere i germogli.  
Annaffiature troppo forti possono trasformare 
il terreno in fango, che poi, seccando, genera 
croste e crepe. Appena si possono 
riconoscere le piantine nelle file si può 
pacciamare. Erba tagliata leggermente 
essiccata, fogliame, o materiali organici simili 
a piccola struttura possono essere disposti 
delicatamente di lato a destra e a sinistra 
delle file di piantine con uno spessore tale da 
non togliere loro la luce. Bisogna solo curare 
che sotto lo strato di pacciamatura la terra 
resti continuamente umida. L’annaffiatura 
viene fatta sulla pacciamatura. 
Tra la superficie del terreno e lo strato di 
pacciamatura si forma una zona umida molto 
viva, nella quale la vita del terreno trasforma 
la sostanza organica, cioè la pacciamatura, in 
humus. 

Piantagione 
E’ ragionevole immergere brevemente 
l’apparato radicale delle piantine in acqua 



prima della piantagione. Molto utile è 
l’immersione in acqua dinamizzata con 
cornoletame, che riduce lo shock del 
trapianto e facilita la crescita veloce delle 
radichette. Dove si vuole piantare, creare un 
solco con la zappa e riempirla con compost 
maturo. Annaffiare bene il solco con 
l’annaffiatoio.  Inserire le piantine, coprire con 
la terra dei bordi del solco, quindi 
pacciamare.  

Cura 
Nonostante che la pacciamatura provveda 
copertura e mancanza di luce, alcune piante 
“accessorie” germoglieranno e cresceranno 
diventando antagonisti per la luce. Sfilare 
semplicemente le piante e stenderle accanto 
alle piante colturali. Se la copertura è 
sufficiente non occorre zappare perché il 
terreno resta morbido sotto la pacciamatura. 
Il materiale di pacciamatura diminuisce col 
tempo, perché? Da una parte il materiale si 
compatta seccandosi, annaffiando e 
calpestandolo, dall’altra si sviluppa una 
straordinaria vita sulla superficie del terreno 
sotto la pacciamatura, che trasforma le piante 
morte in humus. Per questo bisogna 
provvedere con aggiunte di materiale. 
Quando le piante crescono in altezza si può 
aumentare lo spessore della pacciamatura e 
l’effetto contrastante l’essiccamento aumenta. 
Però bisogna sempre curare che ci sia 
abbastanza umidità sotto la pacciamatura e 
attorno alle piantine colturali. 

Annaffiatura 
Massima efficacia si ottiene bagnando con 
intensità direttamente la pianta. Quando sono 
ancora giovani con l’annaffiatoio a doccia, 
quando hanno sviluppato un buon impianto 
radicale anche, cautamente, con annaffiatoio 
senza doccia, o con la canna. Annaffiare con 
un sprinkler (spruzzatore automatico a 
doccia) è comodo ma può portare a 
formazioni di fango là dove il terreno non è 
coperto da pacciamatura o da piantine 
colturali, ed è una pratica che consuma molta 
più acqua. 

Impianti di annaffiatura 

Per chi non ha paura dell’investimento è 
molto utile un impianto automatico di 
annaffiatura a goccia. Con una scelta oculata 
delle distanze tra i fori nei tubi si convoglia 
l’acqua solo dove è utile. Nella zona in cui 
cade la goccia si forma nel suolo, per una 
specie di “effetto spugna”, una grossa goccia 
di umido che fornisce alla pianta l’acqua 
necessaria. Il tempo per l’annaffiatura può 
essere regolato manualmente oppure 
automaticamente se c’è abbastanza 
pressione nei tubi. Occorrerà sempre 
controllare che i fori per l’uscita dell’acqua 
non siano otturati. Se c’è la pacciamatura 
conviene distendere i tubi sopra la 
pacciamatura così anche la pacciamatura 
resta umida, se ne ritarda l’essicamento, si 
risparmia acqua e si mantiene attiva la vita 
sotto la copertura. 

Quando annaffiare 
Possibilmente nel tardo pomeriggio quando 
la terra inspira e si sostiene la formazione 
notturna di rugiada.  

Ortaggi con buone qualità nutritive 
Come ottenerli? 

Conformazione del terreno 
Indipendentemente dal tipo di terreno 
dell’orto, si tratta di vivificare il terreno. Di 
questo si è già parlato in precedenza. 

Sementi 
Il primo passo per una buona qualità degli 
ortaggi è la domanda da dove provengono le 
sementi e come sono state ottenute. Le 
aspettative relative alla qualità di ortaggi e 
frutta si modificano nel tempo. Il consumatore 
odierno difficilmente si confronterebbe con la 
qualità che in tempi passati determinavano il 
sapore e l’aspetto. Tuttavia gli sforzi delle 
coltivazioni dominate dal mercato sono 
improntate più alla quantità che non alla 
preoccupazione della qualità.  
A contrastare questa tendenza si sono 
formate diverse attività.  
Sforzi per mantenere antiche varietà e la 
sfida consiste nel fatto di coltivarle non 



solamente per l’alimentazione, ma anche per 
aumentarne la riproduzione. 
Sviluppo ulteriore di varietà con sementi 
rigenerate, che corrispondono alle esigenze 
della coltivazione biologica. Ambedue questi 
sforzi hanno portato a una offerta ricca e di 
qualità sul mercato alternativo. Nell’acquisto 
occorre verificare accuratamente 
provenienza e specificazione. Le varietà 
ibride sono escluse nella coltivazione 
“responsabile”, perché non sono riproducibili. 

Semi  
I semi preziosi dovrebbero naturalmente 
passare una buona “infanzia”. 
Semina in campo precoce o in serra. Semina 
nel compost maturo e preparato in 
precedenza. Appena si manifestano le prime 
foglie non bisogna viziare troppo le piantine e 
tenere la temperatura piuttosto bassa. La 
conseguenza è una crescita robusta e 
compatta. E, quindi, riduzione o assenza di 
shock da piantagione.  

Piantagione 
Come sopra descritto 

Cure ulteriori 
Tenere sotto controllo le piante infestanti in 
modo che alle piante coltivate non manchino 
luce, aria, acqua. Concimazione ulteriore può 
essere ottenuta regolarmente o solo in caso 
di necessità con liquame vegetale. In primo 
luogo il liquame fortificante dell’ortica o di 

symphytum. Bagnare le piante col liquame al 
massimo una volta la settimana. 

Raccolta 
Quando gli ortaggi sono maturati 
completamente. 

Coltivazione delle sementi  
Le piante che si sono meglio sviluppate 
vanno lasciate in situ fino alla fioritura e allo 
sviluppo dei semi, per poter fare la raccolta 
dei semi maturi. Col passare degli anni si 
possono sviluppare delle varietà che sono 
particolarmente adatte a quel posto. 

Attenzione alle costellazioni 
Le forze che agiscono attorno alla terra 
hanno senza dubbio un’azione sulle piante. 
L’osservazione dei ritmi cosmici richiede da 
una parte per lo meno un calendario di 
riferimento, dall’altra, per arrivare a decisioni 
consapevoli, una presa di posizione 
cosciente relativa al mondo circostante vicino 
e lontano, che include il cosmo. 

Una attenta osservazione di tutti i processi di 
crescita è il presupposto per ottenere un 
raccolto di ortaggi e frutta pieni di qualità.  

Fiori nell’orto. Perché? 
Il nostro orto deve naturalmente produrre in 
prima linea ortaggi sani e frutta sana. Anche 
se ci sforziamo con cure mirate e ragionevoli 
a far sì che il lavoro non ci sommerga, 
passiamo comunque ore e ore nell’orto.  
Là abbiamo molte sensazioni: sentiamo le 
mani e tutto il nostro corpo. Dobbiamo 
riflettere su tutti i passi che facciamo, tutti i 
nostri sensi sono sollecitati. E durante tutte 
queste esperienze ci ergiamo ripetutamente 
e guardiamo quello che si sviluppa sotto le 
nostre mani.  
Fa bene vedere splendere dei colori in mezzo 
al verde predominante degli ortaggi. Anche 
se lo spazio che abbiamo a disposizione è 
previsto per gli ortaggi, restano comunque 
dei ritagli liberi negli angoli oppure lungo gli 
stradelli per le piante da fiore. Tra queste, 
distribuite nell’orto, abbiamo in primo luogo le 
aromatiche resistenti come timo, maggiorana, 



origano, basilico, prezzemolo, salvia, 
lavanda, rosmarino, santoreggia, issopo, 
levistico ecc. Anche se vengono utilizzati in 
cucina e per l’essicazione, ne dovrebbe 
sempre restare una parte per i fiori. 
Calendula, tagete, camomilla e facelia non 
solo hanno un effetto risanatore sulla vita del 
terreno, ma sprigionano allegria con i loro 
colori brillanti. Sul lato nord dell’orto, dove 
non c’è concorrenza con gli ortaggi per la 
luce, si possono coltivare anche fiori alti, 
come il girasole, la malva e la jussieua.  
Questa è solo la scelta più semplice di piante 
da fiore. Chi proverà piacere per gli odori, le 
forme e la ricchezza dei colori dei fiori 
nell’orto, troverà anche altre piante da fiore 
adatte.  
Appena ci sono i fiori nell’orto, arrivano visite! 
Fagiolini, piselli e pomodori vengono visitati 
dai bombi. Sulle aromatiche avremo api e 
sirfidi. Se guardiamo più da vicino 
riconosciamo una quantità di api selvatiche 
diverse, bombi, vespe, mosche e coleotteri, 
oltre alle farfalle. Quello che noi facciamo per 
la terra con la vivificazione del terreno tramite 
il compost, la pacciamatura e la rotazione, lo 
otteniamo sopra la terra con i colori e gli odori 
delle piante da fiore. Una varietà che si 
moltiplica. E con questo anche un microclima 
equilibrato, con effetti di controllo dell’attacco 
dei parassiti e delle malattie delle piante.       
(traduzione di Klaus Bachschmid) 

LA BIODINAMICA RITROVATA 
di BENEDETTA PICCOLOMINI 

Negli anni 80, avevamo intrapreso con la mia 
famiglia, un grande e ambizioso progetto per la 
nostra azienda agricola, con il desiderio di 
produrre cereali biodinamici, da cui trarre cibi 
buoni e sani. 
Dopo alcuni anni di grande lavoro e grandi 
soddisfazioni, purtroppo tutto è naufragato, con 
mio grande dolore, a causa di gravi 
incomprensioni tra noi fratelli. 
Così mi sono dedicata completamente al mio 
lavoro nei giardini, naturalmente cercando sempre 
di seguire metodi il più possibile biologici-dinamici. 
Ultimamente, organizzando eventi sul tema della 
rosa, ho avuto il grande piacere di ascoltare una 
conferenza, tenuta dalla dott.ssa Laura Zamboni, 
sulla fenomenologia di questo fiore secondo 
Goethe, durante la quale si è riaperta nella mia 
mente la gioia e la possibilità di riavvicinarmi alla 
biodinamica. 
Così con la mia famiglia abbiamo concepito di 
allargare il giardino, impiantando lo scorso 
novembre un labirinto di rose damascene 
oleolifere, dove poter passeggiare a lungo tra 
profumi e colori, e inoltre poter ospitare le api in 
un luogo sano, e di conseguenza trattare tutto il 
giardino solo con prodotti biologici-dinamici. 
Infatti in questi ultimi anni, molte piante, 
soprattutto il bosso, hanno subito attacchi gravi di 
svariati funghi e insetti, costringendoci ad usare 
molti prodotti chimici, un vero pericolo per le api e 
gli uccelli e noi stessi. 
E quindi con vera gioia, e grazie all’aiuto e alle 
conoscenze di operatori biodinamici, abbiamo 
potuto riprendere una strada verso un nuovo e più 
efficiente equilibrio del terreno e di questo piccolo 
cosmo, che è questo antico e prezioso parco. 
Quell’idea, quel sogno di tanto tempo fa, quel 
seme piantato in gioventù, non è morto, ha solo 
deciso di svilupparsi  in un tempo forse più 
appropriato alla nostra stessa crescita, mettendo 
radici in questo nuovo progetto all’interno del 
parco, nella forma di un sorprendente, profumato, 
accogliente labirinto di rose damascene. 

Visitarlo, percorrerlo dovrebbe portare benessere 
e serenità a tutti coloro che vi si vorranno 
inoltrare, con beneficio delle api, degli uccelli e del 
terreno, non più abbandonato, ma amato e curato. 
Così siamo davvero felici di invitare tutti, adulti e 
bambini, a partecipare al castello di Cordovado 
(PN)  il 14 e 15 maggio di quest’anno,  all’evento 



“Omaggio alle rose dell’impero celeste e alla Terra 
giardino globale”, durante la quale avremo anche 
la possibilità di ascoltare una importante 
conferenza proprio sul tema : “La Terra, giardino 
globale” tenuta dal presidente dell’Associazione 
biodinamica il dott. Carlo Triarico. 

DALLE SEZIONI  

Tutto nuovo nella sezione  
Trentino - Alto Adige 
Con l’assemblea generale, svoltasi il 
20 di Febbraio, la sezione Trentino Alto 
Adige dell’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica (ARGE) 
riparte con grinta: Consiglio, 
segretaria e un ufficio nuovo.  
di Christian Drescher 

All’inizio dell’assemblea si è fatta una retrospettiva 
dell’anno 2015. L’ARGE è in continua crescita. 
Attualmente ca.150 agricoltori mantengono la 
vitalità del proprio terreno col metodo biodinamico 
producendo alimenti di altissima qualità. 
Per poter sostenere e “coccolare” questa continua 
crescita di richieste da parte dei soci nuovi e 
“vecchi” è stata assunta una segretaria part time 
(Tapfer Claudia). In contemporanea è stato 
affittato un ufficio alle scuole Waldorf superiori di 

Bolzano che sarà aperto tutti Mercoledì dalle ore 
15 alle ore 18 per il pubblico. 
Nell’anno 2015 L’ARGE ha organizzato varie 
manifestazioni e corsi sotto la bandiera: ”90 anni 
di agricoltura biodinamica e 30 anni di ARGE 
Trentino-Alto Adige”. 
Inoltre, per la prima volta in regione, 60 agricoltori 
hanno avuto la possibilità di partecipare a un 
corso di primo livello avvicinandosi al mondo 
biodinamico e alla certificazione DEMETER. 

Un altro evento di spicco, con grandissimo 
riscontro da parte della popolazione, è stata la 
festa biodinamica organizzata nell’azienda 
biodinamica Manincor di Caldaro del Conte 
Michael Göss-Enzenberg. Più di 500 visitatori 
hanno potuto informarsi sulla biodinamica e i suoi 
ideali. Con un mercato di prodotti biodinamici, 
delle relazioni con Georg Meißner, Markus 
Pedrotti, Franco Pedrini e altri il tema biodinamica 
è stato ulteriormente approfondito. E come 
chiusura festa tutti i presenti hanno ballato intorno 
a un grandissimo falò facendo euritmia. Un 
successone! 
Anche un gruppo di giornalisti ha seguito l’attività 
della sezione per un anno intero dedicando 
all’agricoltura biodinamica un reportage di 50 
minuti sulla rete locale Rai in orario di punta. 

Naturalmente si è dedicato anche tantissimo 
tempo per produrre i nostri preziosi preparati 
biodinamici che sono fondamentali per il nostro 
lavoro agricolo e risanatori dei nostri terreni. 
Anche la formazione dei nostri soci non è 
mancata, dato che la biodinamica non è un 
metodo che si acquisisce in una volta, ma è un 
percorso di vita nel quale si aprono sempre nuovi 
orizzonti. 
È stato votato anche un nuovo consiglio direttivo. 
Dieter Oberhofer si è ritirato dopo 9 anni di 
preziosa collaborazione mantenendo però la 
carica di coordinatore gruppo preparati. 
Dallago Michele (vice presidente) e Uccelli Patrick 
sono entrati come nuovi consiglieri sostituendo 
Oberrauch Michael e Baur Hansjörg che non sono 
stati rieletti. Un grazie di cuore alla loro preziosa 
collaborazione. 
Inoltre sono stati votati Dichristin Andreas 
(presidente,) Visintin Klaus (cassiere), Drescher 
Christian (relazioni pubbliche), Schweiggl 
Alexandra e Zuegg Bernhard. 
Con il lavoro di tutti i soci si riscontra sempre di 
più che la nostra strada ha un futuro e che dà 
anche ai nostri figli e ai loro figli la possibilità di 
nutrirsi di alimenti sani coltivati in un terreno vivo. 



SEZIONE VENEZIA GIULIA 

Si sta concludendo il corso di pittura antroposofica 
che ha avuto come tema Parsifal e il Graal. 
L’ottima insegnante, Barbara Donadel, ha fatto un 
parallelismo con le tre fasi della scultura, pittura 
ed architettura di Michelangelo e noi allievi, ispirati 
dalle riflessioni che ne conseguivano,  abbiamo 
prodotto i nostri lavori. 
I lavori nell’orto, già iniziati con le prime semine di 
piselli nei  giorni “possibili” di gennaio, sono ripresi 
a ritmo vivace.  Abbiamo provveduto a tagliare 
siepi, ad allestire cumuli, uno dei quali è di letame, 
a potare viti e rose.  Abbiamo seminato in pieno 
campo oltre ai piselli anche foglie e radici. 
In serra è già in crescita il semenzaio con pomo-
dori di 4 tipi diversi e l’insalata regina dei ghiacci. 
Stiamo costruendo le due vasche per la coltura 
sperimentale di Yam radice di luce e a giorni vi 
porremo le radici derivate dalla coltura dell’anno 
scorso. 

L’attività di studio prosegue regolarmente con gli 
incontri del mercoledì: il corso di agricoltura 
biodinamica, basato sulle conferenze di Rudolf 
Steiner tenute a Koberwitz nel 1924, ha luogo 
sempre il 1° e 3°mercoledì di ogni mese con 
Michele Codogno in qualità di docente, mentre 
negli altri mercoledì gli incontri vengono utilizzati 
sia per confrontarci fra di noi sui lavori dell’orto 
Oasi di San Giovanni, sia per leggere qualche 
altro testo: ora stiamo finendo Koberwitz, 
Pentecoste 1924 di Peter Selg. 

A fine maggio o inizio giugno ci sarà la consueta 
fiera Bioest, le cui sedi più utilizzate sono il Parco 
di San Giovanni e/o la Piazza di Ponterosso, a 
Trieste. Vi partecipano espositori/venditori di 
prodotti vari agricoli o di piccolo artigianato 
biologici di parecchie regioni italiane.   
Con buona probabilità vi prenderemo parte anche 
noi, per diffondere ulteriormente la nozione di 
quello che significa “biodinamico”.  

SEDE, via Mazzini 30  - Trieste 
Per informazioni:  333 1118664 - 328 7012374  
miki.quitte@gmail.com 
ornella.bonetta1@gmail.com 

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 si svolge di venerdì con cadenza 
quindicinale alle 20.30 

Per informazioni: Enzo Nigrisolo 
tel. 041-5631213 - fax 041-5631214 
veneto@biodinamica.org 

SEZIONE FRIULI 
OGNI PRIMO LUNEDI’ DEL MESE  ore 20.30 
incontro-conferenza  a ingresso libero 
Villa Giacomelli, Via Roma, 47 - Pradamano (Ud) 

4 aprile 2016 – “Il corso di agricoltura di 
Koberwitz – Seconda  Conferenza”: Saverio 
Pertoldi   

2 maggio 2016  – “Le piante aromatiche sono per 
l’orto come le spezie per l’uomo” : Maura Arh 

Altre attività:  

Ogni mercoledì del mese di aprile e maggio 
dalle ore 15 alle ore 18.00 – Serra Villa 
Giacomelli – un gruppo di orticoltori biodinamici 
conduce un vivaio di piantine per orto e giardino. 

Domenica 8 maggio 2016     
ore 10 presso Nivio della Pietra a Cercivento –  
La Sezione Friuli organizza un incontro sui 
preparati biodinamici: 
·        viene allestito il preparato 501 (cornosilice) 
·        viene estratto il preparato 500 (cornoletame) 

Per informazioni:   
friuli@biodinamica.org 
Achille Minisini  349.1252895    
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distribuzione dei Preparati biodinamici: 

• COSSARO  Eda 
Via Piutti, 68  – UDINE 
cell. 3311541040 

• MORELLO Enrico 
Via Batt. Gemona, 40 – CORDOVADO 
cell. 3386728407 

• DELLA PIETRA Nivio 
Via Voviz, 3 – CERCIVENTO 
Tel. 0433 778815 

SEZIONE ALTO ADIGE 

Dall'assemblea del 20 febbraio nasce un 
nuovo comitato , una nuova segretaria e un 
nuovo ufficio.  
Claudia Tapfer (segretaria), Klaus Visintin, 
Christian Drescher, Andreas Dichristin 
(Obmann), Alexandra Schweiggl, Michele 
Dallago, Patrick Uccelli.  
Manca nella foto: Bernhard Zuegg. 

Alla nuova formazione facciamo i nostri 
migliori auguri!  

Ogni giovedì, alle ore 20  
Incontro serale per l’approfondimento del 
“corso di agricoltura“ 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo te-
matiche attuali. 
Scuola Steiner Trento, Via Conci Enrico, 86 
Partecipazione libera. Associazione per l’Agrico-
ltura Biodinamica, Sezione Trentino Alto Adige.  
Per info: info@biodynamik.it 

Mercoledì, 30 marzo - Visita aziendale sul 
tema: Pollame
Luogo: Azienda di Michl Oberrauch 
Ora: 16.00 Bolzano  

Aprile 2016 
Mercoledì, 14/04 Visita aziendale sul tema: 
Frutteti 
Luogo: Azienda agricola Enrico Chini 
Ora: 16:00 in Azienda in Val di Non 

Mercoledì, 27/04 Visita aziendale sul tema: 
Aromi 
Luogo: Azienda Agricola di Oswald Morandell 
Ore: 16:00 in Azienda a Caldaro 

Maggio 2016 
Sabato, 07/05 Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio: ore 9. Partecipazione libera 

Mercoledì, 11/05 Visita aziendale sul tema: 
Trasformazione prodotto 
Luogo: Azienda Agricola di Ingo Theiner 
Ora: 16:00 in Azienda a Gargazzone 

Mercoledì, 25/05 Visita aziendale sul tema: 
Organismo aziendale  
Luogo: Azienda Agricola di Richard Tirler 
Ora: 16:00 in Azienda a Castelrotto 

Giugno 2016 
Mercoledì, 08/06 Visita aziendale sul tema: 
Mele e altro 
Luogo: Azienda Agricola di Klaus Oberhofer 
Ora:16:00 in Azienda a Laces 

Luglio 2016 
da Venerdì fino a Domenica Gita sociale 
Luogo e data da definire 
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Ottobre 2016 
Sabato, 01/10 Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio: ore 9.00  
Partecipazione libera 

Novembre 2016 
Mercoledì , 09/11 Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“ 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali. 
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 

Mercoledì , 30/11 Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“ 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali. 
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 

Dicembre 2016 
Mercoledì , 14/12 Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“ 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 

Mercoled ì 28 /12 Incont ro sera le per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“ 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 

Maggiori informazioni: 
trentinoaltoadige@biodinamica.org 
info@biodynamik.it e www.biodynamik.it 
Tel 3884572727  e  3807566433 

SEZIONE LOMBARDIA 

Domenica 19 Giugno interramento corno silice 
presso cascina Burattana Busto Arsizio ( www.ca-
scinaburattana.com) giornata aperta a tutti 

Per maggiori informazioni e per iscrizioni: 
lombardia@biodinamica.org 
www.michelebaio.com   
cell. 3336030184  tel. 0399240264 

Seminario intensivo insegnanti Waldorf 

Assemblea Soci 2016 
 

Prosegue l’iniziativa  “CREARE LAVORO CON 
L'AGRICOLTURA BIODINAMICA " tesa a creare 
occupazione giovanile. Invitiamo associazioni e 
gruppi interessati a contattarci. 
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Visto il continuo aumento di richieste da più parti 
della Lombardia, la Sezione Lombardia ha attivato 
dei punti di riferimento provinciali per poter essere 
più presente sul territorio e ampliare i servizi verso 
i soci a favore della diffusione del metodo, del 
reperimento dei preparati e informare sulle attività 
della Sezione e dell’Associazione. 
Dove specificato, al referente corrisponde anche 
una azienda agricola biodinamica in conversione. 
Lo scopo è anche quello di formare circoli zonali 
per lo sviluppo di attività agricole, orti sociali, 
didattici e urbani, attività nel sociale legate 
all'agricoltura. 

Elenco referenti provinciali: 

Milano Città : Monica Muto - 
monica.muto@gmail.com 328 31 29 089 
Milano Hinterland : Luigi Siena –  
luigi-siena@virgilio.it 339 27 70 871 
www. progettoinmovimento.it 
Varese/Pavia: Matteo di Mattei - 
www.cascinaburattana.it 345 34 52 464 
coop sociale agricola biodinamica Cascina 
Burattana Busto Arsizio, verdure e trasformati 
Como/Monza e Brianza: Loredana Testini- 
loredana.t@tiscali.it 338 15 37 787 
Valsassina/Riviera: Mariangela Plati - 
mari@ilfiorebio.it- 347 37 58 759 
Azienda agricola Il Fiore coltivazione erbe 
officinali - www.ilfiorebio.it- 
Garda bresciano: Silvano Delai - mail@l'ulif.it- 
335 70 72 669 
Azienda agricola L'Ulif - ww.l'ulif.it - vino e olio  
Valle Camonica: Dò Gianluigi- gigido@libero.it- 
320 03 20 752 Azienda agricola Colle civarolo - 
viticoltura- 
Bergamo: Clemens Dossi - lendos3@libero.it- 
349 350 27 68  
Oasi Biodinamica del Picchio Verde 

SEZIONE VALLE D’AOSTA 
Stiamo organizzando un incontro per MAGGIO 
Si terrà una assemblea a cui tutti sono invitati per 
lavorare alla costituzione della sezione e alle 
possibili attività future per tutti i soci e non della 
Valle d'Aosta. 
Tutti i residenti interessati sono pregati di 
prendere contatto con:  
Raffaella Mellano cell 3667214788 
raffaella.mellano@tiscali.it 

SEZIONE PIEMONTE 

Nel mese di Marzo 2016 si è svolto un corso di 
agricoltura biodinamica di 2 Livello a Ceva che ha 
ottenuto un grande successo. 
Ringraziamo tutti i partecipanti e ci auguriamo di 
poterli annoverare tra i soci attivi della nostra 
sezione! 

Per il 6 aprile 2016 è indetta l'assemblea della 
sezione Piemonte 

Nel mese di maggio 2016 si terrà una assemblea 
in Valle d'Aosta per lavorare alla costituzione della 
sezione ed alle possibili attività future 

Il 25 e 26 giugno 2016  si terrà la Fiera delle Erbe 
officinali ed aromatiche "Non solo erbe" a Sale 
San Giovanni (Cuneo). 
La Sezione Piemonte parteciperà alla 
manifestazione. 

Per informazioni contattare : 
raffaella.mellano@tiscali.it  
cell. 3667214788 
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SEZIONE LIGURIA 

18 19 20 marzo e 1 2 3 aprile  corso primo livello 
agricoltura biodinamica - docente Michele Baio   
c/o Az. Daldifloricoltura a Sanremo 
1  maggio giornata di condivisione cottura pane 
presso Patrizia Mortola Superiore 
4  giugno preparazione Fladen presso Azienda U 
Funtanin di Paola e Luca Martin a Vallebona  
29  settembre  sotterramento cornoletame presso 
Az U Funtanin a Vallebona 
1 ottobre giornata introduttiva apicoltura biodina-
mica presso L'azienda La Casa Rossa di Gabriele 
Vignolo Cairo Montenotte (SV) 

Informazioni:  
Fabrizio Daldi tel. 0184 695112 - 3471054941 
liguria@biodinamica.org 

SEZIONE EMILIA ROMAGNA 

Venerdì 1 e sabato 2 aprile 2016 / VITI-
COLTURA PROFESSIONALE BIODINAMICA (2° 
livello). Approfondimento. Con Adriano Zago e 
Prof. Mario Malagoli. Venerdì 1, dalle ore 9:30 alle 
18:30. Sabato 2, dalle ore 9:30 alle 12:30.  

Approfondimenti agronomici. La fisiologia 
della vite in una visione funzionale al lavoro vitico-
lo nel corso dell’anno. Interventi durante l’anno in 
relazione alle fasi fenologiche. Una buona agro-
nomia come base della salute del vigneto. Patolo-
gie e rimedi. Il suolo, la pianta e l’ambiente. Con-
tributo 80 euro. 

Domenica 3 aprile 2016 / SEMINARIO 
DI BIO-OLIVICOLTURA. Con Matteo De Lisi.  

Dalle ore 9:30 alle 18:00. La sacralità del-
l’olivo tra storia e leggenda. Elementi essenziali 
per l’allevamento dell’olivo.  

La potatura: autentica cura a regola d’arte 
dell’olivo. Contributo 50 euro. 

Sabato 16 aprile 2016 / COMPOSTAG-
GIO BIODINAMICO E HUMUS DI LOMBRICO. 
Come ottenere e produrre humus di lombrico bio-
dinamico: le varie tecniche per il compostaggio 

biodinamico. Con Fabio Fioravanti e Robin Cech. 
Dalle ore 9:30 alle 17:30. 

Le fasi del compostaggio. Valorizzazione 
e usi del compost. La corretta concimazione come 
base della fertilità del terreno e prevenzione delle 
patologie. Il valore del lombrico. La produzione 
dell’humus di lombrico. Metodi per ottenere com-
posti organici ricchi di vita. Contributo 50 euro. 

Sabato 30 aprile 2016 / RITROVO BIO-
DINAMICO PRESSO L’AZIENDA “TERRE 
VIVE”. Località Gargallo di Carpi (MO). 

Dalle ore 9:30 alle 17:00. Con Fabio Fio-
ravanti e Gianluca Bergianti. Si tratta di un’azien-
da biodinamica a vocazione vitivinicola nella quale 
si coltivano anche cereali antichi (Progetto Bio 
Pane – Marchio Virgo) e ortaggi vari. L’incontro 
prevede la visita aziendale ed analisi sull’organi-
smo agricolo. Incontro gratuito. 

Sabato 7 maggio 2016 / RICONOSCI-
MENTO ED USO DELLE ERBE SPONTANEE. 
Incontro teorico-pratico. Con Fabio Fioravanti e 
Elena Diversi. Dalle ore 9:30 alle 17:30. 

Cenni di botanica (il linguaggio delle for-
me vegetali). Escursione per il riconoscimento 
delle erbe. Come utilizzare le erbe in cucina e in 
agricoltura. Infusi e tisane. Caratteristiche e quali-
tà delle varie erbe. La preparazione di un oleolito. 
La raccolta e la conservazione delle erbe. Le 
piante indicatrici. Contributo 50 euro. 

Sabato 28 maggio 2016 / LE ERBE IN 
CUCINA. Presso l’azienda “AL DI LA’ DEL FIU-
ME” a Marzabotto (BO). 

Con Fabio Fioravanti e Francesca Zagato 
(responsabile cucina agriturismo). Dalle ore 15:00 
alla cena con ricette a base di erbe e degustazioni 
varie (prodotti aziendali, cibo sano e di qualità). 

Escursione per il riconoscimento delle 
erbe spontanee. La fitoalimurgìa e le piante com-
mestibili. L’uso delle erbe in cucina. Contributo 50 
euro (comprensivo della cena in agriturismo). 

Sabato 4 e domenica 5 giugno 2016 / 
LA GESTIONE ESTIVA DELLE PIANTE DA 
FRUTTO IN BIODINAMICA. CORSO PRATICO 
DI POTATURA VERDE. Presso l’azienda “BE-
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NERICETTI CRISTINA” a Castrocaro Terme (FC). 
Con Alberto Aldini, Carlo Bazzocchi e Cristina Be-
nericetti. Sabato 4, dalle ore 8:30 alle 19:00. Do-
menica 5, dalle ore 8:00 alle 12:30.  

La gestione della chioma durante il perio-
do estivo su melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, 
kaki e kiwi. Il silicio e l’uso del preparato 501. Il 
senso della potatura verde. Interventi estivi e pre-
venzione. Attività pratica di potatura su vari frutti-
feri. Fertilizzare in biodinamica le piante da frutto 
in vegetazione. Come prevenire e contrastare 
fenomeni di stress idrico. Contributo 80 euro. 

Per informazioni e aggiornamenti 
emiliaromagna@biodinamica.org 
info@fondazionelemadri.it 
www.fondazionelemadri.it 

SEZIONE TOSCANA 

21 aprile ore 18,00 Conferenza sull'Alimentazione 
presso la scuola Media Italo Calvino a Firenze  

26 aprile dimostrazione di allestimento cumulo 
biodinamico per Istituto Tecnico Agrario di Firenze 
presso azienda agricola Pian Barucci, Scarperia 
San Piero (Fi) 
Corso agricoltura biodinamica 2° parte,  in prepa-
razione 
Continua a mercoledì alterni alle ore 17.30 il 
gruppo di studio sui testi di Steiner: Agricoltura e 
l'Iniziazione. E' aperto anche ai non soci. 

Per informazioni: 
toscana@biodinamica.org  
www.agricolturabiodinamica.it 

SEZIONE UMBRIA 

La lettura delle conferenze di Koberwitz  riprende 
il suo ritmo quindicinale ogni due lunedì alle Due 
Torri dal 21 marzo dalle.18.30 alle 19.30  

IL DISSOTTERRAMENTO DEL PREPARATO 
BIODINAMICO 500: "PORTE APERTE ALLE 
DUE TORRI", (PREVISTO PER DOMENICA 20 
MARZO 2016), E' STATO SPOSTATO A  
DOMENICA 3 APRILE 2016 POMERIGGIO. 

Programma dettagliato e informazioni: 
umbria@biodinamica.org 
fabiociri@libero.it  

SEZIONE LAZIO 

La rinnovata Sezione Lazio inizia il proprio nuovo 
corso. Tutti gli amici, vecchi e nuovi biodinamici 
laziali, sono invitati a partecipare! Stiamo 
programmando per voi un corso di agricoltura 
base a giugno. 

Mercoledi 13 aprile alle ore 16 via Saliceti, Roma 
riunione del Comitato di Sezione e  
alle ore 17 lettura del testo Impulsi Scientifici per 
lo sviluppo dell’agricoltura, Rudolf Steiner.  
Tutti i soci, ma anche tutti i gli interessati e i 
curiosi di una agricoltura e di una alimentazione 
buona e sana sono invitati a partecipare. 

Per Informazioni: 
Domenico Genovesi 348/7838906 - 06/51688179 
lazio@biodinamica.org 

SEZIONE MARCHE 

17 aprile ore 10,30 giornata Biodinamica, 
conferenza introduttiva, dissotterramento 
preparati, dinamizzazione e distribuzione 500 

Per motivi organizzativi si prega di prenotare 
telefonicamente la propria partecipazione agli 
eventi. 

Per Informazioni: 
Giorgio Bortolussi cell. 368288361 
marche@biodinamica.org 
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SEZIONE CAMPANIA 

8 maggio dissotterramento 500 e  interramento 
501 a Giano Vetusto presso azienda Amico Bio a 
Giano Vetusto (Ce)

26 maggio secondo incontro didattico con l'Istitu-
to Caselli per attività pratica e gestione aiuole con 
erbe officinali ed aromatiche. 

19 giugno assemblea annuale Sezione Campa-
nia ad Eboli (Salerno) 

Per informazioni: 
Maria Grazia De Simone 348.4057793 
Francesco Jr Monaco 327.6750809 
campania@biodinamica.org 

SEZIONE PROSERPINA 

!   
Corso di agricoltura biodinamica (seconda 
parte)      2 - 3 - 16 - 17 aprile 2016  
presso l’Azienda Biodinamica ZAGR di Francesco 
D’Agosta  - Scordia (CT) 

info:Tel. (+39) 335 1320164  
sezioneproserpina@biodinamica.org 

SEZIONE SARDEGNA 

Continuiamo con le visite tematiche ed incontri/
studio presso le aziende e/o terreni dei soci, chi 
ospita propone un lavoro/studio ed una lettura da 
fare trascorrendo la giornata insieme. 

ILComitato organizza un corso base che si terrà a 
maggio nel comune di Serrenti (CA) che ci ospita 
con grande gioia. 
Il corso base sarà in due weekend 7/8 maggio e 
14/15 maggio e sarà tenuto da Carlo Triarico e 
Fabio Fioravanti. 

Il Comitato di sezione termina il suo mandato e 
faremo una assemblea dei soci e siccome 
secondo le direttive del Consiglio occorre la 
presenza di un suo componente abbiamo deciso 
di fare l'assemblea nei giorni in cui è presente 
Carlo Triarico (7/8 maggio), che quindi 
rappresenterà il Consiglio in Assemblea. 
Per informazioni: 
sardegna@biodinamica.org 
e/o telefonare a Samuel Caboni 345.8812005 
e/o telefonare a Maria Biancardi 338.3834973 

BACHECA BIODINAMICA 

Gruppo di Studio Scuola della Zelata  
Prossimi incontri  11 giugno - 24 settembre - 26 
novembre 2016  
Si parlerà ancora di triarticolazione sociale, di 
esseri elementari e si farà euritmia. 
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 
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