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1947- 2017 
70 ANNI DI ASSOCIAZIONE PER 
L’AGRICOLTURA BIODINAMICA 

Il Consiglio invia i suoi migliori 
auguri di Buon Natale e Felice Anno 
a tutto il movimento biodinamico! 

PROSSIMI EVENTI…  

ANTROPOSOFIA - 19.20.21.22 Gennaio - Zelata (PV)  
PRODURRE FERTILITÀ - Convegno mondiale a Dornach 
1-4 Febbraio 2017 
GIORNATE DI APICOLTURA - tutto marzo 2017  

LETTURE 

Carlo Triarico - Grazie e ora ….adelante! 
Alessandro delli Carri - Per la rinascita del Sud 
Marina Mariani - Non siamo maghi 
Giuseppe Ferraro - Arricchimento del cornoletame con gel 
di argilla verde  
Nicola Zanardi - Cercando un altro Egitto 
Cornelia Jori - Giornata tegolina 
Paolo Pistis - Lavorazioni invernali  
Giorgio Bortolussi - Il calendario biodinamico di gennaio 
febbraio marzo 
Michele Codogno - Giungere al bene attraverso un 
pensiero vivo 
Giuseppe Leonelli - Le api e l’Uomo (terza parte) 
Fabrizio Fumagalli - Un gruppo di studio nella sede 
dell’Associazione! 

PROGRAMMI - SEZIONI REGIONALI 
BACHECA BIODINAMICA  
Sezione Lazio 
Sezione Proserpina 

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

L’agricoltura biodinamica e tutte le arti che la affiancano – 
la cura della terra e del paesaggio, la medicina, la salute 
dell’uomo e degli animali – è portatrice di una cultura che 
guarda al futuro. Si rivolge soprattutto ai giovani e alla loro 
voglia di cambiamento. 
L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, senza scopo 
di lucro, vive e lavora grazie al sostegno dei suoi Soci. 
In omaggio con l’iscrizione il Calendario delle Semine di 
Maria Thun, il Notiziario trimestrale e sconti sulle 
pubblicazioni biodinamiche, oltre alla possibilità di 
partecipare alle manifestazioni organizzate dalla 
Associazione e dalle Sezioni Regionali. 

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 2017 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 2017  

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE 

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

 QUARTO Notiziario 2016
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NUOVE METE SPIRITUALE 
IN UN MONDO CHE STA 
CAMBIANDO 

L’evolversi dell’anima 
attraverso le arti 

19 – 22 gennaio 2017 
Zelata di Bereguardo (Pavia) 

L’uomo di oggi si sente perso e 
frastornato e cerca punti di 
riferimento: uno di questi è il mondo 
dell’arte. Scoprirlo e saperlo 
leggere può offrire stimoli vitali e 
strade maestre per andare oltre il 
sensibile ed entrare nel mondo 
della Bellezza dello Spirito e del 
Grande Mistero. Perché soltanto 
ciò che sperimentiamo 
interiormente può darci la 
possibilità di udire con l’anima e 
trovare la serenità. 

Il corso si pone oggettivamente un 
obiettivo alto e non facile. Intervengono 
relatori importanti e qualificati capaci di 
dare stimoli e idee di approfondimento e 
di ricerca. Ampio spazio viene dato alle 
attività artistiche – euritmia, pittura, 
disegno, cinema – che insieme all’ottima 
cucina a base di prodotti biodinamici e 
biologici, all’accoglienza semplice del 
luogo e delle persone che vi lavorano 
fanno di queste giornate di studio e di 
riflessione un evento speciale. 
Le conferenze saranno tenute da: 
Mauro Agnoletti, direttore laboratorio del 

Paesaggio, facoltà di agraria, Università 
di Firenze, Sandra Alberti, Accademia 
Aldo Bargero di Oriago (Ve), Luigi 
Bellavita, linguaggio dell’immagine, 
Politecnico Milano, direttore rivista 
Antroposofia, Giulia Maria Crespi, 
ambientalista, Philippe Daverio, storico 
dell’arte, Milano, Stefano Gasperi, medico 
e segretario generale Società 
Antroposofica in Italia, Francesco 
Grazioli, scultore e insegnante d’arte, Vito 
Mancuso, teologo e scrittore, Emanuela 
Portalupi, medico antroposofico 
specialista in oncologia, ARESMA, 
Marcus Schneider, presidente gruppo 
Paracelsus di Basilea, direttore 
accademia di Pedagogia Antroposofica, 
musicologo e pianista. Al corso saranno 
presenti anche membri del Consiglio e il 
presidente dell’Associazione Biodinamica 
in Italia Carlo Triarico. 
Le attività artistiche saranno a cura di: 
Luigi Bellavita, cinema  
Francesco Grazioli, disegno  
Irma Stropeni, pittura 
L’euritmia mattutina sarà tenuta da: 
Sigrid Gerbaldo, euritmista terapeuta 

Il corso è stato reso possibile grazie al 
contributo di: Cascine Orsine, 
EcorNaturaSì, dell’azienda biodinamica 
Nuova Casenovole e alla collaborazione 
dell’associazione ARESMA  
di Kitti Bolognesi 

Il programma è pubblicato su 
www.biodinamica.org 

Informazioni e iscrizioni: Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica, via privata 
Vasto 4, 20121 Milano,  tel. 02 29002544 
fax 02 29000692 – info@biodinamica.org  
www.biodinamica.org 
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CONVEGNO MONDIALE DI 
AGRICOLTURA BIODINAMICA  
dal 1 al 4 Febbraio 2017  
al Goetheanum di DORNACH  Svizzera 

PRODURRE FERTILITÁ  
dal fondamento della Natura ai compiti 
della Cultura 

Terreni fertili sono da millenni il presupposto per lo 
sviluppo della cultura umana. Uno dei compiti più 
importanti dell’agricoltura è quello di risvegliare 
questa fertilità, di mantenerla, di moltiplicarla. Ma 
la nostra civilizzazione causa purtroppo una 
gigantesca e inarrestabile perdita di terreni 
col t ivabi l i per erosione, avvelenamento, 
cementificazione. Con ciò la tematica della fertilità 
del suolo assume una dimensione globale e 
coinvolge tutti gli ambiti, economici e sociali.   
A chi appartiene la terra? Questa domanda è più 
urgente che mai! Come è possibile considerare 
realmente la terra come bene comune, affinché la 
sua fertilità possa essere accresciuta e mantenuta 
per generazioni? 

La terra è il più sensibile punto di congiunzione tra 
lo spazio superiore della luce e quello buio del 
sottosuolo. La natura e i saperi della scienza dello 
spirito possono rivelarci molte cose a proposito di 
questa complessa unione tra cosmico e terrestre. 
Anche l’uomo pratico, l’agricoltore, sa che i 
processi che avvengono nel terreno sono speciali 
ed esclusivi di quel preciso luogo e di quel 
momento. La terra richiede  una attenzione 
continua e, nel giusto frangente, deve essere 
lavorata con amorevole volontà.  

L’agricoltura biodinamica si basa su una nuova 
v is ione , comprens ione e u t i l i zzo de l la 
concimazione. La base di ciò è la creazione 
dell’organismo agricolo, grazie all’uomo. È così 
che l’allevamento del bestiame, legato a quella 
terra, può dare il giusto concime per le piante. Le 
piante a loro volta  con la loro crescita rivitalizzano 
il terreno. La fertilizzazione svolge la sua azione 
sempre da un piano superiore verso quello 
inferiore, dalla coscienza dell’essere umano verso 
l’anima dell’animale, da questa alla vitalità della 
pianta e quindi alla terra. Come posso io portare 
questo approccio nella pratica della mia azienda 
agricola? I preparati biodinamici sono degli agenti 
di fertilità molto particolari, unici.  Accanto al loro 

ruolo di t rasformazione del le sostanze, 
incrementando la vitalità e il processo di 
maturazione delle produzioni, i preparati 
assolvono anche il compito di individualizzazione 
dell’azienda agricola. Si possono innescare 
processi di individualizzazione - come possiamo 
essere ad in grado di imparare a percepire in 
questo ambito? 
La fertilità del terreno è eredità del passato, 
produrla è il compito del presente e un richiamo 
del futuro. Il convegno ci deve permettere di 
rinnovare questa domanda culturale con intuito, 
gioia e coraggio. 

Ueli Hurter      Jean-Michel Florin     Thomas Lüthi       

traduzione simultanea in ITALIANO 
http://www.biodinamica.org/2016/11/convegno-mondia-
le-di-agricoltura-biodinamica-1-4-febbraio-2017/ 
   

GIORNATE DI 
APICOLTURA BIODINAMICA 
tutto marzo 2017- Zelata di Bereguardo 

L’apicoltura sta vivendo un momento 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 2016, 
tristemente nota per le morìe, 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 agri- 
coltura di Dornach (CH) sulle Api nel 2014 e 
fortemente cresciuto negli anni successivi.        
info:  02.29002544     www.biodinamica.org 
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GRAZIE E ORA … ADELANTE! 
di Carlo Triarico  
Grazie ai tantissimi che hanno partecipato al 
convegno: a Napoli 730 partecipanti registrati, 
oltre a tanti studenti e 400 partecipanti a Capua in 
campo e alla Festa, che abbiamo dedicato alla 
Demeter. Per reggere l’impatto di oltre 1.000 
persone hanno lavorato tanti soci generosi e belli, 
a partire dalla sezione Campania e dall’ospitalità 
di Amicobio. Non noi ma un mondo intorno a noi 
ha detto chiaro che occorre più biodinamica. In 
questo momento rappresentiamo la speranza di 
tutto un mondo del bio e di tanti agricoltori alla 
ricerca della strada. Si è proprio creata una rete di 
fraternità e umanità molto pratica e attiva intorno 
all’Associazione Biodinamica, che dice: dobbiamo 
farcela, dobbiamo far crescere il movimento, 
raggiungere tutti i cittadini, aumentare le 
conoscenze e sostenere le aziende che sono il 
modello di un futuro prossimo. 
A un Sud minacciato abbiamo proposto la 
rinascita rurale. I più grandi commercianti del bio, 
sono venuti a dire che acquisterebbero prodotti 
biodinamici per milioni in Italia. Già oggi sarebbe 
possibile, se ci fosse ricerca e formazione in 
biodinamica, che permette la conversione delle 
a z i e n d e . O c c o r r e a v v i a r e l ’ I t e r d i 
accompagnamento per l’ingresso degli operatori 
nel sistema. Sarà un regalo per tutto il mondo del 
biologico: non solo controlli (che si aggirano), ma 
cultura agronomica, qualità vivente dei suoli, 
comunità di pratica tra agricoltori. Questo deve 
diventare il movimento biodinamico. Occorre che 
il movimento abbia subito le forze per avviare 
nuove aziende e sostenere e migliorare le nostre 
realtà agricole. L’agricoltura è la bellezza con un 
senso, è cultura. La bellezza non sono i brands, 
ma l’agricoltura vivente che sostiene il paesaggio. 
Con questo si strappa la terra alle mafie e 
all’inquinamento. Le mafie, le burocrazie, i poteri 
non riescono nemmeno a comprendere la 
biodinamica, come non comprendono i restauri e 
la cultura e il fermento di vita popolare che 
attraversa il Paese. 
Da un altro lato, però, abbiamo loro. Sono gli 
emissari delle accademie reazionarie, con in 
prima fila La Federazione Italiana Scienze della 
Vita. La reazione si oppone ai cambiamenti, 
conserva l’esistente e i suoi privilegi. Mentre gli 
frana addosso il sistema agricolo su cui ha 
puntato tutto e il biologico e biodinamico 
crescono, difende i suoi privilegi di casta. Il 
denaro dei finanziamenti comincia a mancargli, 

deve creare preoccupazione, pubblicare dati falsi. 
È disposta forse a barattare il futuro del Sud per 
conservare il proprio potere. Ho denunciato su 
Radio 1 RAI le accademie che hanno comunicato 
dati falsi e fatto pressioni, anche dirette, per 
chiudere la strada alla biodinamica. Ho 
denunciato anche che l’unico studio da loro 
presentato contro la biodinamica è di una 
ricercatrice che negli USA è messa sotto inchiesta 
dalla sua università, per incompetenza scientifica. 
Sono dovuti uscire allo scoperto e mostrare con 
quali metodi gestiscono il sapere, mentre un 
paese che vuole vivere è alle corde. 
Dopo la mia denuncia la pagina della FISV col 
documento vergogna è scomparsa. Certo non ci 
fermeremo, perché c’è un mondo di gente per 
bene, anche nelle accademie, che chiederà conto. 
Intanto il conto noi lo facciamo. Dobbiamo subito 
lanciare una campagna per la formazione 
eccellente delle giovani generazioni, per una 
ricerca che sostenga le aziende e perché il nostro 
paese divenga leader dell’agricoltura biodinamica. 
I primi passi saranno quelli di raccogliere i dati. 
Innanzitutto stiamo documentando tutta la ricerca 
esistente sulla biodinamica. Poi passeremo ai dati 
dell’impatto della biodinamica in Italia, cifre, ettari, 
potenzialità. Intanto dobbiamo far partire l’Iter di 
consulenza per assistere le aziende in ingresso. 
Siamo tanti in Italia, anche se a volte non ci 
conosciamo nemmeno. Dobbiamo riconoscerci, 
fa rc i avant i , i sc r iverc i a l l ’Assoc iaz ione 
Biodinamica e rafforzare un luogo del bene 
comune. Scoprirete di avere tanti intorno a voi, cui 
potrete farlo sapere e chiedere un’iscrizione da 
subito.  
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PER LA RINASCITA DEL SUD 
di Alessandro delli Carri 

Il XXXIV Convegno Internazionale di Agricoltura 
Biodinamica, tenutosi a Napoli e Capua dal 10 al 
13 novembre é stato per noi il motivo per sentirci 
sempre p iù f ier i de l contesto a l quale 
apparteniamo. Fieri di appartenere ad un contesto 
di persone che traggono giovamento spirituale ed 
umano da un incontro annuale ove si constata 
che il rispetto per la fertilità della terra e di tutti i 
suoi elementi é l'obiettivo principale ed indiscusso 
di realtà agricole sempre più attive e numerose e 
con esso il benessere spirituale di tutte le persone 
coinvolte nella attività agricola biodinamica.  
Ma per no i , agr i co l to r i mer id iona l i , l a 
partecipazione al convegno di Napoli e  Capua é 
valso anche a farci riscoprire che ciò che ha 
sempre legato il mezzogiorno all'agricoltura (che 
significa prendersi cura dell'ager e non attività 
economica imprenditoriale, come ormai si crede)  
è più che una vocazione, bensì una devozione. 
La magnifica organizzazione del convegno ha 
consentito ai partecipanti di conoscere le 
meraviglie del luogo. In particolare, ammirando la 
stupefacente Farmacia degli Incurabili, parte del 
più ampio complesso "Ospedale degli Incurabili", 
abbiamo appreso delle attente cure offerte ai più 
bisognosi, somministrate gratuitamente insieme 
con i farmaci, intesi come re-media, capaci di 
riporre in equilibrio la salute, estratti con sapienza 
m i l l e n a r i a d a l l e p i a n t e c o l t i v a t e n e l l ' 
importantissimo orto botanico ivi presente. Lí, tutti 
i simboli che impreziosiscono quel luogo sacro del 
pensiero scientifico ed umanistico, in forme 
artistiche di incredibile pregio insegnano a 
chinarsi dinnanzi al miracolo della fertilità della 
donna e della terra. 
 Altrettanto importante é stato estendere lo 
sguardo ed affondare le mani nei suoli più 
profondi, antichi e fertili d'Italia, la Campania Felix 
al centro della quale sorge la Reggia di Carditello 
che testimonia una lungimiranza straordinaria di 
quei Re che, con abbondanza di evidenze, 
intesero migliorare la campagna, organizzarla e 
nobilitarla, stabilendovi persino una residenza 
reale che fu di dimensioni modeste ma di 
straordinaria bellezza, dove nessuna guarnizione 
o fregio rappresenta simboli di potere e tutti i 
meravigliosi affreschi celebrano la bellezza del 
lavoro agricolo.                                                           
Il tutto é stato magistralmente illustrato dalla 
Dr.ssa Angela Tecce che ha entusiasmato i 

presenti informandoli che il restauro del sito 
culminerà nel ripopolamento delle stalle, di bovini 
ed equini e nella coltivazione delle aree verdi, 
sicuramente col metodo biologico-biodinamico, 
per fini sociali.                                                                                                 
Quel contesto agricolo, come enormi aree del 
paesaggio agricolo italiano, è stato inquinato e 
violentato a causa  di una progressiva 
eliminazione di ogni presidio di tutela ambientale 
da parte dello stato ma anche a causa della 
insostenibilità economica, ambientale e sociale 
della agricoltura convenzionale, oltre che delle 
abitudini indotte nel consumatore. 
Ancora una volta l’ Associazione  per l’agricoltura 
biodinamica si é dimostrata pioniera e lucida nel 
sottolineare le vere cause che impediscono un 
vero progresso della agricoltura. Mentre molti da 
decenni fanno proclami rivolti alla necessità di 
dare giusta attenzione alle regioni del sud Italia 
senza alcuna visione e mentre i più si affannano a 
individuare il sintomo da combattere facendone 
una bandiera, l’associazione biodinamica nel 
convegno a Napoli e Capua, affrontando il tema 
della Agroecologia, riconoscendo nelle regioni del 
meridione uno straordinario patrimonio agricolo 
che merita attenzione e che ne deve produrre li 
sviluppo, rivolge il suo sguardo alle cause. 
Fin dalle prime battute Il convegno è infatti riuscito 
a smuovere le coscienze dei partecipanti.  
Il presidente della associazione per l’agricoltura 
biodinamica, Carlo Triarico nel suo intervento 
in t rodut t i vo a l convegno, tenutos i , ne l 
m e r a v i g l i o s o c o m p l e s s o m o n u m e n t a l e 
Donnaregina, ha posto all’attenzione dei numerosi 
presenti, circa quattrocento, il problema del giusto 
prezzo, indicando come ad esempio il prezzo del 
grano duro abbia tocca prezzi bassissimi, 
arrivando ad essere quotato soltanto 16 euro il 
quintale.  
 Un prezzo così basso non può che portare a 
conseguenze devastanti per l’agricoltura con tutte 
le eventuali ripercussioni negative legate 
all’eventuale abbandono del territorio da parte 
degli agricoltori. 
Un altro intervento della prima giornata che ha 
scosso i partecipanti è stato senz’altro quello di 
Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera e 
fondatore del Gruppo Abele, il quale ha fatto 
riferimento alla responsabilità che ognuno di noi 
ha. Alla consapevolezza che viene dalla 
conoscenza. Ha affermato che l’agricoltura svolge 
un ruolo sociale primario e che i territori sono 
delle persone che li vivono. La terra ci insegna 
l’umiltà e la pazienza, ha affermato Don Ciotti. Per 
tutte queste ragioni gli agricoltori non possono 
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essere portati ad abbandonare la terra. Sempre 
secondo Don Ciotti chi è povero non è libero. 
 Noi sappiamo che l'agricoltura chimica ha reso 
l'agricoltore povero.  
L’agricoltura biodinamica, nel perseguire la fertilità 
della terra mette in atto tutta una serie di buone 
pratiche che preservano l’intero ecosistema. Gli 
agricoltori biodinamici considerando la terra un 
organismo vivente  col t ivano in modo 
responsabile ed ecologico. Ma non è così per 
l ’agricoltura in generale, completamente 
soggiogata dalle industrie e dalle multinazionali, le 
quali dettano le regole della coltivazione 
sostituendosi alle conoscenze tramandate da 
secoli dagli agricoltori, come sferzantemente 
ribadito da Giulia Maria Mozzoni Crespi durante la 
serata conclusiva. 
E’ necessario, a nostro avviso, che i centri di 
ricerca mettano in atto tutti gli sforzi necessari 
affinchè non si continui a considerare soltanto  di 
nicchia  l’agricoltura che coltiva in modo 
sostenibile ed ecologico. E’ indispensabile 
indirizzare maggiori energie verso la riscoperta di 
antiche varietà e la ricerca di nuove che abbiano 
alti valori nutraceutici e che ben si sposini con i 
metodi di coltivazione biologica e biodinamica. 
In questa direzione l’intervento del genetista 
Salvatore Ceccarelli. Nel suo racconto delle 
affascinanti esperienze in Siria dove ogni villaggio 
partecipa alla selezione delle varietà dei cereali 
più adatta a loro, ha portato alla attenzione dei 
partecipanti  come, purtroppo, i semi oggi sono 
n e l l a p r o p r i e t à d e l l e m u l t i n a z i o n a l i .                                                       
Questo ha portato in tutto il mondo alla 
scomparsa d i an t i che va r i e tà e come 
conseguenza all'impoverimento dell'alimento e di 
chi lo produce.  
U n i n t e r v e n t o a n a l o g o é s t a t o s v o l t o 
appassionatamente da Giuseppe Lirosi , 
relativamente alla sua sperienza con le varietà 
antiche in Sicilia. 
Ho potuto portare all'attenzione dei partecipanti il 
punto di vista dei cerealicoltori del mezzogiorno i 
quali individuano, ormai con chiarezza, nelle 
sconsiderata importazione di enormi quantità di 
grano duro estero di pessima qualità la principale 
causa di devastazione della loro agricoltura, 
trattandosi, in particolare, di grano duro coltivato a 
nord del 42esimo parallelo dove l'inevitabile 
fusariosi conferisce alle granelle livelli elevatissimi 
di micotossine che superano i limiti imposti nei 
paesi d'origine persino per l'alimentazione 
animale e dove il clima impone l'uso del glifosate 
per provocare la maturazione e per consentirne la 
raccolta. In Europa l'utilizzo per l'alimentazione 

umana avviene a norma di legge, imponendo la 
circolare 1881/2006 un limite di Don pari a 1750 
parti per miliardo, laddove la legislazione 
canadese stabilisce in 1000 parti per miliardo il 
limite consentito per i cereali destinati alla 
alimentazione animale.                                                                         
Ancora una volta tantissimi agricoltori del 
mezzogiorno hanno scelto e stanno scegliendo in 
questi giorni una strada di devozione alla fertilità 
ed alla salute e si sono stretti in una alleanza con i 
consumatori costituendo “Granosalus", una 
associazione tra  consumatori e tanti produttori 
agricoli siciliani, campani, lucani, molisani e 
pugliesi che si stanno assumendo l'onere di 
produrre, a presc indere del metodo d i 
coltivazione, "a residui zero" per poter assicurare 
a l l ' i n d u s t r i a m o l i t o r i a g r a n o s a l u b r e . 
L'Associazione per la agricoltura biodinamica ha 
già offerto le proprie conoscenze affinchè tali 
produttori possano realmente conseguire i risultati 
prefissi. 
 Il convegno ha visto i partecipanti riunirsi in 
gruppi di lavoro in cui sono stati affrontati 
concretamente i più importanti aspetti della 
agricoltura biodinamica che dimostra, così, di 
saper essere concreta, pratica e di avere le 
conoscenze e le competenze per dare fertilità alla 
terra mediante le rotazione, i sovesci, i composti e 
le dinamizzazioni, mediante un sapiente uso delle 
macchine, la conoscenza delle sementi e la loro 
rigenerazione ed il recupero delle antiche varietà, 
con approfondimenti anche sulla viticoltura, 
l'apicoltura ed i metodi di gestione della 
produzione biodinamica dalla raccolta alla 
vendita.  
Di notevole valore culturale è stata la visita 
all’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua 
Vetere in provincia di Caserta. E’ stata l’occasione 
per dimostrare come gli agricoltori biodinamici 
possono contribuire allo sviluppo del territorio e 
alla salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, 
come ha fatto Enrico Amico, presidente del 
Gruppo Amico Bio. 
Dopo la visita all’anfieteatro il dottor Antonio 
Cianciullo ha moderato i lavori di chiusura del 
convegno al quale tra gli altri ha partecipato il 
presidente de Fai Andrea Carandini suggellando 
ancora una volta il sodalizio tra le due 
associazioni a testimonianza del ruolo primario 
dell’agricoltura nella tutela del territorio. 
 Le piacevoli ed intense esperienze vissute 
durante il convegno sono tali che si torna ad 
affrontare la vita in campagna con ancora 
maggiore entusiasmo e consapevolezza del 
proprio ruolo di agricoltori. 
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L’azienda che conduco con i miei familiari (mia 
madre farmacista e  insegnante e mio fratello 
avvocato) AZIENDA AGRICOLA MENICHELLA 
ENRICHETTA E FIGLI, si estende per 135 ettari 
nell’agro di Manfredonia e ricade in un territorio 
dall’alto valore naturalistico identificato come sito 
di interesse comunitario s.i.c. e zona di protezione 
speciale z.p.s.. Siamo prossimi all’ Oasi 
naturalistica Lago Salso, che rientra nella tutela 
del parco nazionale del Gargano.  Negli anni per 
migliorare i drenaggi dei campi abbiamo realizzato 
dei canali che oggi compongono una rete lunga 
10 km collegata ad un canale del consorzio per la 
bonifica della capitanata che adduce ad una 
idrovora che ne governa i livelli evitandone 
l’eventuale eccessivo innalzamento. Questo 
sistema ci  garantisce il pronto sgrondo delle 
acque meteoriche che si riversano sul fondo che è  
pianeggiante. 
In seguito alla  realizzazione dei canali il fondo è 
risulta oggi diviso in 8 appezzamenti. 
 Ogni appezzamento è stato  delimitato da Siepi 
arboree ed arbustive,  sia per assicurare 
protezione e consolidamento ai 10 km di canali e 
fossi di drenaggio che li separano e  sia per 
proteggere e valorizzare le diverse colture. 
Lungo ques te fasce tampone abb iamo 
predisposto delle strade inerbite che consentono 
di accedere ai vari appezzamenti. L’inerbimento 
consente di percorrere le strade sia a piedi che 
con i mezzi anche quando i terreni sono bagnati 
dalla pioggia. 
Per formare i 10 km di siepi abbiamo  messo a 
dimora oltre  44mila essenze arboree ed arbustive 
tra lecci, lentischi, gelsi, tamerici, ornielli, 
melograni e mirti. 
Le siepi  svolgono la fondamentale  funzione  di 
protezione e di sviluppo della preziosa fauna 
funzionale al  sano equilibrio ambientale 
indispensabile per il sistema  biodinamico per il 
raggiungimento della fertilità del suolo.  
Le siepi favoriscono la presenza  delle api, delle 
libellule e degli altri insetti utili, fungono da riparo 
per animali come la volpe, la lepre, il tasso. 
 Inoltre sono state realizzate 6 aree umide, dei 
piccoli laghetti o stagni contornati da boschetti 
costituiti da pini, lecci, tamerici e lentischi per 
favorire il ripopolamento naturale della fauna 
tipica della zona come la cicogna bianca, l'airone 
bianco e cinerino, la garzetta, le gru, il falco 
grillaio, il falco di palude e la poiana. 
Abbiamo predisposto delle camere singole e 
matrimoniali nel fabbricato rurale esistente in 
azienda per offrire ospitalità  agrituristica 
utilizzando  materiali ecologici a bassa impronta 

ambientale come il legno e  la pietra naturale 
ricavata dal recupero di scarti di lavorazione. 
L' energia elettrica necessaria proviene dal tetto 
fotovoltaico. 
Lo scopo perseguito in azienda  è quello di 
contemperare le esigenze di tutela ambientale e 
paesaggistica con la produzione di alimenti 
salutari.  
Vogliamo interessare l'ospite alla partecipazione 
ed alla osservazione delle pratiche agricole 
biodinamiche e del paesaggio,  consentendogli  
agevolmente di percorrere a piedi, in bicicletta o a 
cavallo i 10 km di strade inerbite che costeggiano 
i canali e le siepi arbustive e fiorite, penetrando  
attivamente il fondo che è stato  concepito come 
parco agricolo multifunzionale. 
 L'obiettivo  è quello di apprezzare appieno tutte le 
risorse ambientali, naturali, culturali ed agricole 
presenti, porre ogni pratica in logica sintonia con 
esse per la massima valorizzazione con il minimo 
impatto, anche per assicurare la sostenibilità 
economica dell'impresa agricola, logica premessa 
affinché il territorio possa continuare a costituire 
per le persone un patrimonio fungibile tipico, 
originale e salubre. 
Le coltivazioni riguardano esclusivamente varietà 
antiche di cereali e legumi quali il grano duro 
Senatore Cappelli, il farro, l'orzo, il cece nero, la 
favetta la lenticchia ed il lino, oltre alla coltivazione 
di leguminose come il favino necessarie per i 
sovesci. 
 Oltre agli ulivi,  ai mandorli, ai meli cotogni, peri e 
pruni già da tempo presenti, qualche anno fa 
abbiamo impiantato 1000 ulivi disposti  su cinque 
ettari con un sesto di impianto tradizionale con i 
quali  alimenteremo,  in un prossimo futuro, un 
f ranto io az ienda le per la es t raz ione e 
l’imbottigliamento  di olio extravergine di oliva 
peranzana e coratina. 
Confezioniamo e commercializziamo  il cece nero 
ed i semi di lino con il nostro marchio sia in 
azienda che presso negozi biologici locali e 
stiamo predisponendo un laboratorio aziendale 
per l'estrazione ed il confezionamento di olii 
essenziali e  per la realizzazione di conserve.  
Quotidianamente abbiamo il piacere di ospitare 
amici interessati a trascorrere qualche ora all’aria 
aperta in un ambiente salubre e rasserenante. 
Abbiamo riscontrato che l’esperienza di lavoro in 
un campo biodinamico lascia esterrefatti  
operatori che hanno alle spalle anni di esperienza 
con l’agricoltura convenzionale. 
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NON SIAMO MAGHI  
di Marina Mariani  

Si è svolto a Napoli dal 10 al 13 novembre il 
congresso internazionale di agricoltura 
biodinamica. Coltivatori, agronomi, docenti di 
diverse discipline si sono dati appuntamento 
per discutere sullo “stato dell’arte” di questo 
approcc io agr ico lo così par t ico lare e 
inspiegabilmente osteggiato da una parte della 
cosiddetta scienza ufficiale, che non ha perso 
occasione per dimostrarsi ottusa e astiosa. 
Chissà perché.... 
E’ inevitabile dover prendere atto di come si stia 
provando, anche con mezzi eticamente 
discutibili, a gettare fango sull’agricoltura 
biodinamica, con un’acredine che potrebbe 
essere spiegata solo con il terrore cieco di 
perdere la propria credibilità. Sarà un caso la 
recente trattativa tra Bayer e Monsanto? Non 
credo. Ce ne siamo stati in santa pace a 
praticare la nostra agricoltura sana per oltre un 
secolo, ed ecco che improvvisamente parte 
l’offensiva. Assenti ingiustificati al convegno 
molti politici. Evidentemente l’attaccamento alla 
poltrona non permette di cantare fuori dal 
coro... 
Vergogna e disprezzo tra i presenti ha suscitato 
l’apprendere di una lettera inviata ai media da 
chi si arroga il diritto di decidere cosa è scienza 
e cosa non lo è. In essa si punta il dito sulla 
pratica, ben nota in agricoltura biodinamica, di 
preparare il cornoletame ponendo letame di 
vacca a “maturare” in corna bovine, che 
vengono interrate per alcuni mesi. Il prodotto 
che si ottiene viene diluito in piccole quantità in 
acqua tiepida e sottoposto a dinamizzazione. 
Su questo si basa il metodo biodinamico, su 
questo ha puntato il dito la cosiddetta 
autoreferenziata scienza ufficiale.  
Peccato non abbia buona memoria. Peccato 
non ricordi, questa stessa voce, di quanto 
fossero derisi i primi medici chirurghi che si 
sono lavati le mani prima di effettuare 
operazioni sugli esseri umani e prima di far 
nascere i bambini. Quanto sono stati derisi e 
indicati come “stupidi sognatori” solo perché a 
quel tempo i microbi non si vedevano, solo 
perché a quel tempo la scienza ufficiale non 

disponeva dei mezzi necessari per indagare nel 
microscopico. 
Già allora credevano di sapere tutto... Questo è 
da sempre il destino di coloro che, alla lunga, 
hanno fatto evolvere il genere umano. Del resto 
si sa, a volte l’uomo inciampa nella verità ma 
subito si rialza e prosegue per la sua strada. 
Non manca molto a demolire i vecchi assunti 
della chimica, ci sta pensando la fisica 
quantistica, che pure fa parte della scienza 
ufficiale. Del resto non ci vuole un genio per 
cap i re che una cosa che s i ch iama 
bioDINAMICA si spiega con la fisica, NON con 
la chimica! E allora è solo un problema di 
comunicazione, è solo un problema di uscire 
dai propri piccoli laboratori oscuri per 
confrontarsi col futuro, già iniziato, della 
scienza. La fisica quantistica spiega benissimo 
la dinamizzazione (questo può soddisfare la 
scienza ufficiale?), spiega benissimo cosa 
accade quando gli agricoltori biodinamici 
agitano i loro preparati. A spiegarlo ci ha 
pensato il grande Professor Emilio Del Giudice, 
docente di fisica teorica, ricercatore del CNR 
(scienza ufficiale !) e geniale collaboratore del 
Professor Luc Montagnier (premio Nobel, 
scienza ufficiale!). Un gran peccato che una 
gran parte di chi oggi grida e si arroga il diritto 
di decidere per gli altri non ne sappia nulla. 
Oggi il Prof. Del Giudice non c’è più, ci ha 
lasciato prematuramente un paio di anni fa, ma 
il suo lavoro non si è fermato e non è andato 
perso. All’Università di Napoli c’è il Professor 
Giuseppe Vitiello che queste cose le sa 
benissimo e potrebbe spiegarle a chi avesse 
voglia di capire. E’ c’è Roberto Germano che 
nel suo libro Aqua queste cose le spiega molto 
chiaramente, e con dovizia di riferimenti 
bibliografici.  
Vergogna non sapere e voler giudicare.  
Vergogna tentare, con il ricatto, di fermare 
questi illuminati. E con quale coraggio difendere 
il mondo agricolo che per essersi legato alla 
chimica sintetica ora è ridotto alla fame? Con 
quale coraggio difendere i metodi colturali che 
hanno ridotto alla fame terra e agricoltori, 
trasformando la terra più fertile d’Europa in una 
pietraia? 
Con quale coraggio difendere metodi colturali 
che causano malattie croniche? E’ un fatto che 
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in Francia Alzheimer e Parkinson siano 
riconosciute malattie professionali per gli 
agricoltori. E’ questa la scienza? Non abbiate 
paura, alla lunga la selezione naturale (che non 
si compra) non potrà che premiare chi ha 
compreso l’importanza di nutrirsi con cibi sani. 
Gli ospedali sono già pieni dei risultati di una 
folle agricoltura basata sulla chimica sintetica. 
Le principali cause di morte, compresi i tumori, 
sono malat t ie che potrebbero essere 
comodamente evi tate anche solo con 
un’alimentazione più sana. Chiedetelo al 
Professor Berrino (scienza ufficiale!) dell’Istituto 
dei Tumori di Milano!  
Non temente, cari amici biodinamici, alla lunga 
sopravviverete solo voi. 

 

  

ilReport può essere scaricato dal sito  
http://sektion-landwirtschaft.org/arbeitsfelder/
biodynamische-praeparate/ 

Arricchimento del corno letame 
con gel d’argilla verde [1] 1

di Giuseppe Ferraro 
Oggi parleremo del letame, dell’argilla e del corno 
letame. 
Grazie alle conoscenze della scienza dello spirito 
possiamo affermare che il letame vivifica la terra e 
l’argilla la illumina. 
Steiner nel corso di agricoltura biodinamica parlò 
di entrambi. Del letame disse che, al pari di un 
cumulo di terra è ricco di forze eterico vitali, 
mentre dell’argilla sottolineò la sua azione 
luminosa . 
Noi oggi faremo per la pr ima volta un 
esperimento. Prepareremo il gel di argilla verde, 
che è la parte più pura dell’argilla, la più luminosa 
e la più attiva  e lo aggiungeremo al letame con il 
quale si prepara il corno letame.  
Il prossimo anno attraverso una serie di test fra 
cui la cristallizzazione sensibile, verificheremo la 
bontà o meno di questo nuovo corno letame che 
denominiamo “corno letame gel”. 
  
Il letame è il frutto dell’attività vitale della mucca, 
ed è un concentrato di forze solari. La mucca è un 
essere metabolico. Ciò che la mucca mangia e 
pensa, entra nel suo processo metabolico 
attraverso il quale oltre ad accrescersi, l’animale, 
produce latte ed escrementi che noi utilizziamo 
come letame .  
  
Il latte contiene tutti i nutrienti fondamentali per 
l’uomo: proteine, grassi, zuccheri, sali minerali, e il 
letame contiene altrettanti nutrienti per la terra. 
Possiamo aggiungere che il latte è il distillato dei 
sentimenti della mucca, è il suo dono d’amore al 
mondo, mentre il letame è il distillato dei pensieri. 
Nell’uomo il latte rinforza il polo del pensiero con i 
sali, quello ritmico con gli zuccheri e i grassi, e 
quello metabolico con le proteine. Il letame, con i 
suoi componenti minerali, azotati e proteici, 
rinforza a sua volta le tre sfere della terra, 
pensiero, sentimento e metabolismo, intesa 
anch’essa come essere vivente. 
Sia il latte che il letame sono due nutrimenti di 
altissima qualità per l’uomo e per la terra 
rispettivamente. La mucca con la sua grande 
generosità produce nutrimento per l’uomo e per il 

[1] Conferenza tenuta il 30 ottobre 2016 presso l’azienda agricola biodinamica di Francesco d’Agosta a 1

Scordia (Catania) 
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pianeta, perciò in India la consideravano e la 
considerano un animale sacro da rispettare.  

  
Nell’ apparato digerente della mucca, agiscono 
stelle e pianeti che arricchiscono di forze 
cosmiche l’erba che essa mangia.   
Le stelle con il loro fuoco rendono il bolo 
alimentare più vitale e i pianeti lo rendono più 
senziente. 
Lo stallatico a differenza del concime chimico, che 
è un insieme di sali minerali morti, contiene dei 
componenti vivi, frutto dell’azione del cosmo 
sull’apparato digerente della mucca. 
 Diamo ora qualche sintetico accenno al gel di 
argilla verde e alla cristallizzazione sensibile. 
Il gel di argilla verde che abbiamo pensato di 
aggiungere al corno letame, è la parte più pura 
dell’argilla, che aggiunto al letame lo arricchisce di 
tre qualità: 
. la purezza proveniente dalla silice; 
. la vitalità dei quattro elementi:  calore, luce, 
suono, sale; 
. le 12 virtù zodiacali, elencate da Steiner nel 
programma della scuola esoterica. 
Ognuna di queste virtù è incarnata in un elemento 
chimico dell’argilla. Ad esempio la silice incarna la 
devozione, il calcare la gioia, l’idrogeno la 
compassione, l’ossigeno la discrezione, ecc… 
Ogni virtù custodisce in sé un valore morale. 
Lo stallatico e il gel di argilla verde insieme sono 
un binomio ricco di forze vitali per il terreno e per 
la pianta. 

!  

Cloruro di Rame  - Non si forma nessuna immagi-
ne solo dei cristalli sparsi qua e là  

!  

Gel di argilla verde - Le forze vitali presenti nel gel 
di argilla verde formano una caratteristica 
immagine 

!  

Letame vaccino - Il letame vaccino ha una sua 
vitalità e forma una sua immagine. 
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Letame vaccino + gel di argilla verde 
Il gel di argilla verde aggiunto al letame vaccino gli 
conferisce maggiore movimento e fluidità. 

La cristallizzazione sensibile è un test che 
sviluppò Pfeiffer su indicazione di Rudolf Steiner 
per evidenziare le forze vitali o eteriche, o se si 
preferisce la natura spirituale, presenti nel latte, 
nei vegetali, nelle materie prime e nei prodotti 
finiti. Oggi la si utilizza nell’agricoltura biodinamica 
per verificare la qualità dei prodotti agricoli, nella 
medicina per le diagnosi precoci e nella cosmesi, 
ed è il nostro caso, per verificare se le materie 
prime e i prodotti hanno una certa vitalità. 

Due parole sulle corna della mucca.  
Le corna della mucca di natura minerale sono il 
frutto dell’azione lunare sui pensieri della mucca. 
In altre parole la luna attira a sé i pensieri della 
mucca e questi fuori dalla testa dell’animale si 
mineralizzano e diventano corna a forma di 
mezza luna. Tali corna a loro volta diventano un 
polo di attrazione delle forze lunari . 
“in quei punti (nelle corna n.d.a) si crea una zona 
che manda le correnti verso l’interno con forza 
particolare…” – R. Steiner (sono le correnti astrali 
n.d.a.) 
 
Se con l’immaginazione seguiamo i pensieri  della 
mucca, notiamo che essi si dividono in due 
correnti: lunare e solare. 

La prima corrente viene afferrata dalle forze lunari 
e fuori dalla testa diventa corna che per la loro 
natura morta e minerale incarnano il passato. 
La seconda corrente viene fecondata dalle forze 
solari, e dopo aver attraversato l’apparato 
digerente dell’animale, fuori di esso diventa 
letame ricco di forze vitali che come tali 
costruiscono il futuro. 
La mucca presenta il passato davanti a sé, nella 
testa, e il futuro dietro di sé nella zona caudale, è 
come se la mucca incarnasse la dinamica della 
meditazione che porta il meditante dal presente 
nel passato. Se si osservano le mucche al 
pascolo, si può cogliere questo loro aspetto 
distaccato e meditativo. La mucca da un certo 
punto di vista è un animale in perenne 
meditazione. 
Parliamo ora del corno letame. Esso si prepara 
riempiendo delle corna di mucca con il letame e 
interrando queste ultime a circa un metro di 
profondità.  
La maturazione del corno letame come tutto ciò 
che in autunno è sotto il suolo è accompagnata 
dallo spirito di tre Arcangeli che infondono in esso 
tre virtù: forza, bontà, vita. Michele durante 
l’autunno con la sua spada infuocata arricchisce il 
corno- letame di forza.  
Gabriele durante l’inverno con la sua veggenza 
p o r t a n e l c o r n o - l e t a m e l e f o r z e 
dell’annunciazione e della bontà , e Raffaele 
all’inizio della primavera con le sue forze di 
guarigione, quando ancora il corno letame è 
sottoterra, aggiunge ad esso forze vivificanti. 
Il letame dentro il corno durante l’autunno, 
l’inverno e la primavera vive un’ esperienza 
spirituale, che lo arricchisce di forze morali, le 
quali riversate sulla terra producono nella sfera 
agricola qualità,  abbondanza e vita, tre elementi 
che caratterizzano la cornucopia. 
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CERCANDO UN ALTRO EGITTO 
di Nicola Zanardi 
“La vita può essere un esperimento di 
conoscenza e non un dovere, una fatalità, non 
una fede” (Nietzsche) 

Andare in Egitto d questi tempi vuol dire  anche 
condividere uno dei momenti più difficili della sua 
storia connotata da una lunghissima civiltà che 
vede le sue radici all’alba dell’uomo e da un 
presente reso molto più fragile da una rivoluzione 
locale e globale nello stesso tempo, nella quale lo 
stato africano era stato, all’inizio, uno degli ultimi 
diaframmi di razionalità prima del “muro” 
mediorientale. 
Una grande stato, l’Egitto, forte di testa e di cuore, 
che oggi sta correndo verso i 100 milioni di 
abitanti e, in questa corsa, vede addensarsi tutte 
le carenze di strategia politica e i diktat di credi 
che la religione porta a una popolazione in chiara 
difficoltà che ha visto, nella sua breve storia 
democratica, solo militari a capo dei suoi governi. 
Abbiamo scelto di andare a Sekem perchè - forse 
- rappresenta un’oasi, e non solo fisicamente, in 
quel deserto che oggi aumenta le sue tempeste 
nella civiltà egiziana. 
Il contrasto forte, assoluto, dirimente tra l’ingresso 
in un Paese oggettivamente caotico, segnato 
dalla mancanza del turismo, suo ultimo ossigeno 
finanziario, e un luogo (ormai più luoghi) strappato 
al deserto a neanche 100 km dal Cairo non 
potrebbe essere più lacerante. 
Da una parte un luogo vivo, come l’ottimo cibo 
che tutti i giorni viene servito agli ospiti e non solo, 
un luogo educato ad includere, un‘ architettura 
progettata per inserirsi nella natura perché natura 
stessa. Dall’altra, tante comunità che sfociano in 
una delle più popolate città del mondo, dove tutti 
sembrano api in un barattolo agitandosi impazziti 
nel solco di un movimento di cui, a malapena, le 
urla dei muezzin riescono a scandirne i momenti. 

Sekem è come una nuvola che affonda le sue 
radici nella terra, un radicamento fortissimamente 
voluto dal suo fondatore Ibrahim Abouleish. Dopo 
essere emigrato in Austria, sposato con una 
donna austriaca, Abouleish rinuncia ad una 
brillante carriera di chimico nell’industria 
farmaceutica. E torna in Egitto per costruire 
letteralmente dalla sabbia una comunità 
antropologica che, prima di tutto, dialoga con 
l’Islam permeando con una corretta lettura del 
Corano tutta l’attività di una vera e propria holding 
con più di duemila dipendenti, centinaia di ettari 
coltivati riportati alla purezza dall’agricoltura 
biodinamica. 
Il cammino del gambero, il ritorno a casa del 
fondatore, Ulisse, che, con la famiglia mista che 
ha formato, si ricongiunge alle sue radici è, 
ancora una volta, un cammino di conoscenza. Un 
cammino multidisciplinare, paziente, rispettoso 
che vede nei saperi e nella loro applicazione la 
chiave di volta di un ‘esistenza.  

Un cerchio magico, croce e delizia dei politici di 
questa epoca a sostituire comunità più ampie e 
radicate come i partiti e le associazioni, è la prima 
immagine forte e simbolica, che ci accoglie il 
giovedì, sabato del villaggio della settimana 
lavorativa in Egitto, che precede il giorno della 
festa. E’ un cerchio di centinaia e centinaia di 
persone che suggella la fine dell’ attività, 
fondendosi in un ringraziamento, al tempo stesso, 
sacro e pagano. E’ Allah a cui si rivolgono ma c’ è’ 
anche un ringraziamento reciproco addirittura 
esplicitato con una stretta di mano, guardando 
negli occhi una persona alla volta, dal fondatore 
della comunità.  
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Improvvisamente Sekem Ecopolis, questo è il 
nome di questa che fu il primo luogo scelto dal 
suo fondatore, si svuota, il buio scende con la 
precipitazione che, in Africa, la notte richiede 
quasi a imporre il riposo alle donne e agli uomini 
ma, anche e soprattutto, alla natura. 
Passata la stanchezza all’arrivo, Sekem appare, a 
chi scrive, come un piccolo paradiso. La visita alla 
az ienda farmaceut ica, quel la d i cotone 
biodinamico con abbigliamento soprattutto per 
bambini  0 a 3 anni, fino all’ospedale che accoglie 
più di cento pazienti al giorno in un luogo eletto,  
schiude, come in una serie di matrioske, tanti temi 
che non si esauriscono certo qui. A pochi 
chilometri c’è l’Heliopolis Academy con i suoi 
centri di ricerca in medicina, in agricoltura, nel 
farmaceutico, nelle scienze sociali. 
La ricerca non è mai disgiunta dalla sua 
applicazione così come l’educazione, dai più 
piccoli agli adulti, passa anche attraverso il 
“learning by doing”, l’imparar facendo e il 
Vocational Training Center che forma i giovani 
sulle competenze necessarie al mercato locale. 

L’approccio con la fattoria, con  70 mucche per lo 
più provenienti da Olanda e Germania, gli agnelli, 
il compost spogliato dai cani selvatici della sua 
copertura in paglia accentua la familiarità con l’ 
agricoltura delle nostre terre.  
Non c’è più Africa ed Europa, la calendula e gli 
ortaggi sono immersi in un verde fin troppo 
familiare. Non fosse per le tantissime palme 
potremmo parlare davvero di una globalizzazione, 
questa sì buona e priva di contraddizioni, del terzo 
Millennio. 

L’agricoltura biodinamica ha linee guida universali 
ma, come vedremo, le condizioni aguzzano 
l’ingegno quando le temperature hanno picchi ed 
escursioni termiche molto più accentuate. 
Contadini che non utilizzano alcun pesticida, e 
ovviamente qualsiasi erbicida, fertilizzante, 
ormone della crescita, antibiotico. In condizioni 
così estreme trovare l’equilibrio può essere molto 
più difficile e in questo la creazione dei preparati, 
la loro conservazione in un luogo protetto e calmo 
dell’azienda, e il modo, nuovo ai nostri occhi di 
veicolarli, sono innovazioni che sottolineano la 
diversità, cosmica, sottile, eterea tra coltivazioni 
biologiche e biodinamiche. 
Semplici accorgimenti che piegano il cosmo alla 
particolarità dell’area: le corna sono quelle delle 
bufale tipiche di quei luoghi, i contenitori per il 
compost nella loro semplicità vedono ingegno e 
materiali del luogo, la distribuzione degli stessi 
preparati avviene attraverso gli impianti di 
irrigazione per evitare una rapida evaporazione 
soprattutto nei mesi più caldi. Tre geniali approcci 
che rafforzano il rapporto tra cielo e terra, tra quei 
cieli e quella terra. E vedere brillare controluce 
tutte quelle piccole gocce fa scintillare tutto il 
campo. 
I risultati  di questa agricoltura, per noi fortunati, si 
sono gustati tutti i giorni a colazione, pranzo e 
cena. Cibo vivo, con grande forza interiore e una 
glorificazione dei sensi. 
L’Associazione Biodinamica Egiziana che fa capo 
a Sekem si occupa di formazione e di ricerca, 
utilizzando la fattoria come esempio pilota per 
tutte i processi e le sperimentazioni e il lavoro di 
consulenza verso tutti i gli associati viene 
dispiegato quotidianamente, attraverso la rete. 
Anche il cotone, storica eccellenza egiziana, nella 
versione organica biodinamica (e non solo 
biologica) ha visto crescere la sua produzione del 
30%, comparato con il cotone coltivato con i 
metodi, cioè la chimica,  tradizionali. 

Sekem è anche un esempio interessante di 
approccio all’architettura organica, fin dalla sua 
prima costruzione. Attorno al primo edificio 
circolare, una volta anche casa del fondatore, si è 
sviluppato il villaggio. Pochi edifici caratterizzati 
da rotondità e forme eteriche affinché cielo e terra 
si compenetrino, piante che veicolano e si 
integrano in una biodiversità mai ostentata, 
sempre vitale e diremmo quasi conseguente. 

!



!

Gli edifici, mai più di due piani aprono al cielo, 
accolgono aria fresca e ospit i con una 
sovrabbondanza di bianco rispetto ai colori a cui 
ci hanno abituato la biodinamica e l’architettura 
organica. Un’altra piccola correzione di rotta che 
tiene conto anche dei minimi particolari per 
dialogare con la forza della natura. 
Emerge dalle trame di Sekem una parola fin 
troppo abusata, di questi tempi: olistico.  
Le parti non fanno il tutto (holon, nella lingua 
greca) da sole. Basata sul principio per cui, 
appunto, le proprietà di un sistema non possono 
essere definite soltanto attraverso le sue 
componenti. Qualsiasi organismo biologico, 
vivente e pulsante, ha una costituzione diversa e 
normalmente maggiore dalla somma delle sue 
parti.  

Sekem è un certamente organismo olistico, 
composto di tante componenti ma il collante è 
dato da una conoscenza teorica e un esperienza 
quotidiana che fonde i principi di Steiner ma 
anche quelli di Masanobu Fukuoka e del 
propugnatore (difficile parlare di invenzione in 
agricoltura, spesso è una formalizzazione 
dell’esperienza, non uno scarto cognitivo) della 
permacoltura, Bill Mollison. Ed è il frutto di una 
lettura del Corano con gli occhi di chi vuole 
rispettare tutti i saperi e tutte le fedi. 
I quattro pilastri su cui si fonda (agricoltura, 
educazione, produzione tessile, farmaceutica) 
danno l’idea, anche durante la visita, della 
straordinaria duttilità e flessibilità di questo 
approccio a smentire la rigidità di cui viene, a 
volte, accusato. I prodotti sono tantissimi ma un 
discorso a parte meritano i semi delle piante 
officinali ed aromatiche, riprodotti e rigenerati in 
loco secondo i dettami profondi della biodinamica 
al fine di dare forza e vigoria ai preparati. 

Le foto che corredano queste righe più che una 
testimonianza digitale vogliono dare il senso di 
quanto il rapporto tra uomo e natura possa essere 
ampio e articolato, rispettoso e timoroso tenendo 
ben presente che le piante costituiscono più del 
99 per cento della superficie terrestre, che 
possono vivere e rinascere anche senza il 90 per 
cento della propria essenza mentre l’uomo non 
occupa di più dell’ 0,3 per cento sulla crosta 
terrestre e ed molto più fragile di fronte agli eventi 
del mondo. 
Cercando un’a l t ro Egi t to , i l t i to lo , c i ta 
esplicitamente Francesco De Gregori,  ma non 
vuol essere solo un gioco di parole. È una 
canzone contro la guerra anche se, quando è 

stata scritta, sottolineava soprattutto una guerra 
intestina al nostro Paese, il terrorismo, sotto le 
spoglie di una rivoluzione mai nata. 
Cercando un’altro Egitto, in un periodo in cui un’ 
altra guerra intestina, forse ideologicamente più 
cruenta, sta isolando questo grande e mite Paese 
dal resto del Mondo, può e deve diventare 
universale. La Terra sta cercando un altro modo di 
vivere la sua terra. L’ ormai quarantennale 
esperienza di Sekem può essere un ottimo punto 
di riferimento dal basso, come tante altre pratiche 
che vedono l’uomo e l’agricoltura trovare un 
nuovo e più equilibrato punto di intesa.  E, nella 
biodiversità, il suo ancoraggio. 
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Cornelia Jori - Giornata tegolina  

Il giorno dopo il nostro arrivo al Cairo una guida ci 
ha portato a visitare l’azienda  Sekem.   
In particolare la scuola elementare, media, 
professionale e per diversamente abili. Abbiamo 
continuato  visitando l’ospedale  e la manifattura 
dove confezionano gli indumenti con il cotone 
prodotto da loro. 
In ultimo ci ha indicato l’azienda farmaceutica 
dove producono i fitofarmaci biodinamici e la 
trasformazione delle erbe coltivate: cumino, 
s tev ia , camomi l l a , sa l v i a e rosmar ino 
……………….. in filtri per  tisane. 
Il secondo giorno abbiamo visitato il museo Egizio 
al Cairo capitale dell’Egitto. Insieme a noi c’era 
una guida che parlava l’italiano e ci ha raccontato 
dall’inizio della civiltà egiziana  fino al nuovo regno 
ossia la ventesima dinastia. 
All’interno del museo la guida (un giovane uomo) 
ci ha parlato di come i faraoni ritenevano fosse 
importante la vita dopo la morte. 
Dal momento in cui i faraoni incominciavano il loro 
regno iniziavano i lavori di costruzione della loro 
tomba. 
Il secondo piano del museo è dedicato al faraone 
Tutankhamon morto a soli 13 anni la cui tomba è 

stata trovata recentemente, intatta con tutti gli 
ornamenti, tra cui la famosa maschera in oro  che 
pesa 19 kg di una bellezza indicibile. Nel 
pomeriggio siamo andati a visitare a Giza le tre 
piramidi di Cheope Chefren e Micerino . 
Vicino alle piramidi c’erano tantissimi dromedari, 
carrozze trainate da uno o due cavalli  e venditori 
ambulanti di souvenir. Io, la mia mamma e altri del 
nostro gruppo siamo saliti su un dromedario e 
abbiamo fatto una passeggiata, è stato divertente  
perché il dromedario ci sballonzolava di quà e di 
là.   Sempre nello stesso giorno la guida ci ha  
accompagnato in un laboratorio artistico dove 
lavoravano il papiro egiziano, lo decoravano con 
motivi dell’epoca dei faraoni. 
Il terzo giorno  abbiamo partecipato al tegolina 
day nei campi di Sekem. Siamo andati in un 
campo a raccogliere tegoline. Con noi nel campo 
c’erano circa venti donne. Il nostro gruppo ha 
raccolto circa nove cassettine di tegoline. 
La cosa che mi è piaciuta di più a Sekem  è la 
pace e la tranquillità  dei lavoratori ed il silenzio 
che circonda l’azienda. 

I cibi a Sekem erano molto buoni, fatti soprattutto 
con verdure e frutta a colazione !!!!! 
Il viaggio a Sekem per me è stato bellissimo ho 
imparato molte cose sull’agricoltura  e sulla storia 
egiziana. 
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LAVORAZIONI INVERNALI 
di PAOLO PISTIS 

Durante l’inverno la terra si prepara a condensare 
le forze di fertilità. Questa condensazione avviene 
nell’elemento minerale della terra. I microrganismi 
hanno lavorato abbondantemente durante 
l’autunno rendendo solubili molti sali minerali. 
Alcune specie di microrganismi utili possono 
lavorare anche con temperature inferiori allo zero. 
In ogni caso durante l’inverno nel sottosuolo c’è 
una grande attività. Nei terreni fertili i sali liberati 
vengono immagazzinati in un “gel organico” 
chiamato humus. Pertanto il suolo non va mai 
calpestato quando è troppo bagnato perché si 
perderebbe gran parte della fertilità. Questa è 
l’epoca in cui il suolo può inglobare ossigeno 
senza processi di ossidazione. I preparati 
biodinamici in quest’epoca hanno proprio il 
compito di aiutare i processi appena descritti. 
Possiamo irrorare il 500k di pomeriggio nelle 
giornate invernali leggermente più tiepide. 
L’irrorazione invece del Fladen colloidale sarà 
maggiormente indicata su quei terreni dove 
ancora abbiamo residui di paglie che devono 
ancora decomporsi. Risulterà molto utile 
l’irrorazione del 501 sui cereali – frumento e orzo 
– di mattina nella costellazione del leone. Tenderà 
a far aumentare le produzioni. Particolarmente 
utile sempre sui cereali prima che vadano in fase 
di levata è l’irrorazione del macerato di equiseto 
per prevenire l’insorgenza di funghi patogeni sul 
fusto e sulla foglia.  

Sugli alberi da frutta possiamo applicare la pasta 
per tronchi a fine inverno sia nella versione più 
densa applicata a mano sia nella versione liquida 
applicata con l’atomizzatore.  

Buon lavoro a tutti! 

IL CALENDARIO BIODINAMICO DI 
GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 
di Giorgio Bortolussi 

L'inizio del nuovo anno sarà caratterizzato da 
buoni impulsi di “Luce e Calore” facendo quindi 
immaginare un periodo di alta pressione, che però 
dovrebbe andare ad esaurirsi nell 'ult ima 
settimana, per l'ingresso di influssi di “Terra ed 
Acqua”. Il mese di Febbraio inizierà con qualche 
timido impulso i “Luce” che nella prima settimana 
cercherà di contrastare gli impulsi tendenti al 
freddo e all'umidità, ma poi nel prosieguo del 
mese non dovrebbero più esserci ostacoli 
all'imporsi di questo andamento climatico. Forse 
nell'ultima settimana un bagliore di “Luce”  dirà la 
sua, ma quello che mi preoccupa è la posizione di 
Marte, che lunedì 27 sarà in posizione di nodo e 
contemporaneamente formerà una opposizione 
“Terra- Acqua” con Giove, stiamo all'erta, poiché 
si potrebbero manifestare, a ridosso di questa 
data, situazioni estreme e pericolose. Marzo nella 
prima settimana mostra degli impulsi planetari di 
tipo equilibrato, per proseguire poi però con 
abbondanti forze di “Terra e Acqua”, sostenute a 
mio parere in particolare da ben due opposizioni 
di Giove. Nel complesso credo che chi si è 
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lamentato dell'insistere in modo prolungato di 
inverni asciutti, avrà quest'anno buone speranze 
di vedere la pioggia, e di essere quindi 
accontentato. 
Se la stagione fosse effettivamente troppo umida, 
consiglio dei trattamenti preventivi sul terreno a 
base di decotto di equiseto, diluito e dinamizzato 
per 20 minuti. Raccomando di operare le potature 
e la posa a dimora sempre in tempo di 
piantagione, possibilmente nei giorni di Frutti o 
tuttalpiù Fiori, e per la raccolta delle marze  da 
conservare per i successivi innesti, sono ottime le 
giornate di ”Frutti” rigorosamente fuori dal tempo 
di piantagione. 
Agli appassionati delle osservazioni del cielo, 
segnalo che in febbraio si verificheranno ben due 
eclissi. Purtroppo quella di sole il 26, non sarà 
visibile in Europa, ma chi ha il coraggio di 
rimanere sveglio potrà godersi dalle 23,30 del 10 
alle 3,50 dell'11 una eclissi parziale di Luna, 
spettacolo sempre affascinante per le colorazioni 
che essa assume.  
Consiglio anche di non perdere l'occasione di 
ammirare la falce di Luna crescente che subito 
dopo il tramonto, il 31 gennaio ed l'1 febbraio sarà 
in congiunzione prima con Venere e poi con 
Marte, nella costellazione dei Pesci, proprio nel 
punto di primavera. 

Un caro saluto a tutti e auguri di buon lavoro. 

GIUNGERE AL BENE 
ATTRAVERSO UN PENSIERO 
VIVO 
di Michele Codogno 

Per prepararci all’incontro del Gruppo di 
Studio in Agricoltura Biodinamica che si è riunito a 
fine novembre alla Zelata (PV) e in cui trattiamo I 
punti essenziali della questione sociale, abbiamo 
studiato la quarta conferenza (Dornach, 6 ottobre 
1917) del ciclo La Caduta degli Spiriti delle 
Tenebre (O.O. 177), in cui si parla degli spiriti 
elementari di nascita e morte, della loro azione al 
servizio degli dèi e del passaggio di tale azione da 
essi agli uomini nell’epoca atlantica. Con questo 
passaggio avviene la necessaria trasformazione 
di virtù in difetti, da forze costruttive a forze 
distruttive. In questa conferenza STEINER afferma:  

Un uomo di oggi, se appunto intende 
essere bravo, un uomo che nulla voglia per  sé e 
che sempre sia altruista, tende ovviamente a 
determinate virtù. Anche queste sono ferree 
necessità. Certo non intendo qui dire qualcosa 
contro l’aspirazione alla virtù; gli uomini non 
tendono soltanto alla virtù. Ai nostri giorni avviene 
di solito che non si tende esclusivamente alla 
virtù, quando si guardi ai più profondi e agli 
inconsci sostrati dell’anima umana. Per la gente è 
molto più importante il sentimento di essere 
virtuosi, l’immedesimarsi bene nell’atteggiamento: 
io sono un altruista, faccio tutto non per me 
stesso! Sono un uomo perfetto che vuole il bene, 
un uomo che non crede all’autorità. Oggi la gente 
trova infinitamente più importante e per così dire 
più gradevole abbandonarsi alla coscienza di 
avere questa o quella virtù, piuttosto che averla in 
realtà. Il piacere di sapersi forniti di una virtù 
interessa alla gente molto più che non esercitarla. 

Ciò allontana da determinati segreti che 
sono collegati con le virtù. D’istinto la gente non 
vuol sapere molto di tali segreti, ancor meno gli 
idealisti di oggi, nel senso del piacere che ho 
appena descritto. Tutti i possibili ideali sono oggi 
presenti nelle associazioni. Si fanno programmi, si 
propongono principi che tendono alle cose più 
diverse, cose che magari sono bellissime. Tuttavia 
con l’astratto trovar bello, nulla si è ancora fatto. 
Occorre imparare a pensare secondo realtà, e 
allora anche in merito alle virtù bisogna aver 
presente la realtà. Perfezione, benevolenza, belle 
virtù, diritto, sono tutte cose belle per la 
convivenza umana. Quando qualcuno afferma di 
tendere secondo un programma a una 
determinata perfezione, a certe forme di 
benevolenza, a realizzare un diritto qualsivoglia, 
di regola lo afferma con l’idea che si tratti di 
qualcosa di assoluto. Perché mai non dovrebbe 
esser bello, si dice oggi, diventare sempre più 
perfetti? Che cosa potrebbe esservi di più ideale 
di fare un programma per diventare più perfetti? 

Tutto ciò non si accorda però con la legge 
della realtà. È certo giusto e bene diventare 
sempre più perfetti, o almeno cercare di 
diventarlo, ma quando in concreto si tende a una 
certa direzione della perfezione, dopo qualche 
tempo tale aspirazione si inverte e nella realtà 
diventa imperfezione. Dopo qualche tempo la 
benevolenza diviene un atteggiamento pieno di 
preconcetti. Volendo fare qualcosa di giusto, per 
buono che sia, nel corso del tempo esso diviene 
un’ingiustizia. In questo mondo nulla vi è di 
assoluto; questa è la realtà. Quando si tende a 
qualcosa di buono, nell’andare del mondo diviene 
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male. Di conseguenza occorre di continuo tendere 
a sempre nuove forme, ed è questo l’importante. 
Riguardo a tutte queste aspirazioni l’uomo è 
soggetto a oscillazioni, a un moto pendolare. 
Nulla è più dannoso che credere a ideali assoluti, 
perché essi contraddicono il corso reale 
dell’evoluzione universale. 

Volendo esporre qualcosa del genere, si 
usano di preferenza determinati concetti, non per 
dimostrarli ma per illustrarli. In un certo senso 
concetti scientifici riescono simbolicamente a 
illustrare anche concetti spirituali. Immaginiamo di 
avere un pendolo. Portandolo sulla destra a uno 
dei lati, quando lo si libera si sposta all’altro lato: 
si sposta lungo la linea indicata nel disegno. 
Perché il pendolo percorre quel cammino? Si dice 
perché la forza di gravità agisce sul pendolo. 
Scende al punto più basso, ma quando vi è giunto 
non vi rimane. Nella discesa ha acquistato una  
certa  inerzia e si  sposta quindi nella direzione 
opposta, per scendere poi di nuovo. 

!  

Vale a dire che mentre il pendolo percorre il primo 
tratto acquista una forza sufficiente che ora per 
forza propria si sposta verso l’altro lato. Per 
chiarire meglio un problema si usa questo 
paragone: ogn i v i r tù , s ia per fez ione o 
benevolenza, fa giustamente il primo tratto di 
cammino, ma poi va in senso opposto. Nel corso 
dello sviluppo la perfezione diventa debolezza, la 
benevolenza falso amore carico di preconcetti, la 
giustizia ingiustizia. 

Come possiamo fare per sfuggire a 
quest’azione combinata di un’inerzia luciferica e di 
una gravità arimanica? La risposta la riceviamo in 
moltissime conferenze e libri di RUDOLF STEINER: 
dobbiamo trasformare il nostro modo di pensare. 
Dobbiamo realizzare quello che STEINER chiama 
pensiero vivo. Secondo l’analogia succitata, 
questo modo di pensare smorza l’oscillazione del 

pendolo, le ampiezze diminuiscono e le 
oscillazioni di piccola ampiezza si svolgono tutte 
in uno stesso periodo. Tali piccole oscillazioni 
seguono la legge dell’isocronismo del pendolo 
formulata da GALILEO GALILEI prima del 1592, in 
base all’osservazione del movimento della lucerna 
nella cattedrale di Pisa, dopo la sua accensione, 
utilizzando il battito del polso come cronometro. Il 
fisico olandese CHRISTIAN HUYGENS osservò nel 
1665 che, disponendo a fianco e sulla stessa 
parete due pendoli con oscillazioni di piccola 
ampiezza, questi tendevano a sintonizzare il 
p r o p r i o m o v i m e n t o o s c i l l a t o r i o , q u a s i 
che “volessero assumere lo stesso ritmo”. Dai 
suoi studi deriva quel fenomeno che oggi 
chiamiamo risonanza. 

Per smorzare queste ampiezze e 
raggiungere l’isocronismo dobbiamo ricorrere ai 
sei esercizi che STEINER ci ha donato. Solo dopo 
aver raggiunto grazie a loro la libertà attraverso la 
solitudine, può intervenire il fenomeno della 
risonanza. Allora avviene quella che CARL UNGER 
chiama svolta cosmica: allora «la solitudine 
trasmette alla libertà l’amore».  

Il pensiero vivo può essere solo il frutto di 
tanti pensieri individuali liberi che risuonano 
dando un’immagine collettiva. Nella Fiaba del 
Serpente verde e della bella Lilia di GOETHE il Re 
d’Oro chiese al serpente: 
– Da dove vieni? 
– Dagli abissi dove c’è l’oro  – rispose il serpente. 
– Che cos’è più splendente dell’oro? – chiese il re. 
– La luce  – rispose il serpente. 
– Che cos’è più vivificante della luce? – chiese. 
– La conversazione – rispose. 
La luce del pensiero è l’unica che attualmente può 
esternare la nostra volontà attraverso la laringe e 
le vibrazioni sonore che così si creano 
aritmetizzano l’aria: queste vibrazioni devono 
esser accolte dal nostro orecchio per far risuonare 
in noi, oltre alla nostra, anche le volontà altrui. 
 A questo punto è utile un consiglio che ci 
offre STEINER più avanti nel corso della 
conferenza succitata: 

Gli uomini devono tendere a realizzare la 
parola del CRISTO: «Quando due sono riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro». La CIVILTÀ 
TECNICA E COMMERCIALE non realizza questa 
verità, ma un’altra: «Quando nel mio nome due o 
più vogliono rimproverarsi, litigare e combattersi, 
io sono in mezzo a loro». Questo entrerà sempre 
più nella vita sociale umana, e porterà in genere 
alla difficoltà di immettere oggi nell’umanità verità 
che uniscano. 
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LE API E L’UOMO 
di Giuseppe Leonelli (terza parte) 

Volentieri ripubblichiamo l’ultima parte della 
conferenza tenuta dal Dott. Leonelli alla Zelata di 
Bereguardo il 14 ottobre del 1995 

Ecco, bisognerebbe giungere alla conclusione 
delle nostre riflessioni e ci giungiamo per due vie. 
Una è che sia Aristotele sia Virgilio siano in realtà 
già molto più vicini alla nostra coscienza che a 
quella dei Misteri antichi. Aristotele, Virgilio sono 
gli eredi del passato. La loro coscienza è già più 
vicina alla nostra, comincia ad interrogarsi sulle 
cose. 
Il loro interesse verso il mondo delle api è attratto, 
infatti, da un altro aspetto che illustra in un modo 
ancora diverso il rapporto tra le api e l’uomo, quel-
lo cioè delle api come modello per l’uomo, quindi 
esse non solo portano i misteri profondi, del con-
cepimento e della verginità, della parola, dell’aldi-
là, della morte e della vita dopo la morte, ma ci 
portano l’idea che la famiglia delle api, l’alveare, 
sia un modello per l’umanità, sia il modello in 
quanto immagine di una comunità perfetta, una 
comunità dominata da un principio altruistico, una 
comunità che produce beni non solo per se stessa 
ma, come appunto si sa, addirittura per l’uomo, e 
in armonia con l’uomo. Quello che stupiva gli anti-
chi era questa società perfetta in cui il re, il “basi-
leus”, dominava perfettamente su una famiglia 
così ricca di doni. 
Nella quarta delle “Georgiche” di Virgilio, tutta de-
dicata alle api, i commentatori cosa vedono? Ve-
dono sì un’opera in cui Virgilio parla delle api ma, 
dicono, in realtà egli vuole parlare del suo ideale 
politico. Virgilio espone l’immagine di una società 
giusta e perfetta. La stessa cosa farà Cicerone 

nella sua orazione o nel suo scritto intitolato “Ca-
tone Maggiore”: anche lì la “respubblica”, lo stato, 
vengono paragonati alle api e viene sollecitata 
nell’uomo l’idea di cercare nelle api il modello di 
comunità. Quando Aristotele nel libro “Della politi-
ca” parla della comunità umana, dice che tre cose 
la devono caratterizzare: il fatto di essere comuni-
tà, di essere in grado di soddisfare i propri bisogni 
e il fatto che in essa domini la giustizia. Ora pro-
prio la comunità viene definita come una realtà 
che si costituisce nella sua cellula più piccola per-
ché su uno stesso tavolo si mangia lo stesso pane 
e perché all’interno di questa piccola cerchia di 
persone, come in quella più ampia, circola qual-
che cosa che lega gli uomini tra loro, e li lega nel-
la soddisfazione dei loro bisogni, ed è l’amore che 
gli uomini sentono gli uni per gli altri. Aristotele 
chiama questo “phylia”. Non esiste società umana 
se non c’è questa volontà di bene che circola tra 
un individuo e l’altro, che si esprime nella maniera 
più chiara nel fatto di mangiare lo stesso cibo sul-
la stessa tavola: questa è la famiglia. La famiglia è 
quindi quel luogo che condivide qualcosa di unita-
rio, in cui circola questo elemento che si chiama 
“phylia”, cioè il voler bene, l’amore per il bene del-
l’altro, se volete il senso della reciprocità. Il pane 
che ho io è anche il tuo, il pane tuo è anche il mio, 
io ti do il mio pane, tu mi dai il tuo. Questa circola-
zione, questa reciprocità è il fondamento naturale 
della comunità e si regge sul fatto che operi un 
elemento di giustizia e che gli uomini siano in gra-
do di soddisfare ai propri bisogni. 
Bene, se prendiamo Rudolf Steiner e osserviamo 
quello che ci dice delle api abbiamo la possibilità 
quasi di toccare con mano nell’alveare, nella fa-
miglia delle api, la sostanza di questa “phylia”. 
Steiner non dice che è la “phylia”, ma dice che le 
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api stanno insieme, vivono riunite in questa loro 
famiglia, che costituisce una specie di gruppo a sé 
con un proprio Io rappresentato dall’ape regina, 
grazie al fatto che non vedono, che sono sostan-
zialmente cieche. In realtà i due occhi non vedo-
no, o vedono in un modo improprio, vedono in un 
modo crepuscolare: c’è però un momento in cui 
questi occhi si aprono alla luminosità, alla luce. 
Voi sapete che le api nell’alveare vivono nel buio, 
praticamente tutte le loro operazioni potrebbero 
avvenire tranquillamente anche di notte nel buio 
più completo. Ciò che le orienta non è un elemen-
to visivo ma piuttosto un elemento gustativo, olfat-
tivo, un senso chimico. Il loro vedere poi non è un 
vedere le immagini come vedono i nostri occhi, 
ma è un cogliere le polarizzazioni della luce, (così 
è risultato agli studiosi oggi), e la loro regolazione 
nell’andare verso i fiori è in qualche modo in rap-
porto con questo aspetto della luce solare che è 
un aspetto quasi chimico della luce stessa, non un 
aspetto di luminosità. Noi che vediamo la lumino-
sità, non vediamo la polarizzazione. C’è però un 
momento in cui questi occhi si aprono a qualcosa 
come un elemento di luce, quando appare la nuo-
va regina. La regina è l’elemento solare dentro 
l’alveare, manda luce, perché la regina è nell’al-
veare l’immagine del Sole. 
Steiner nota che la regina non si accoppia su di 
un letto, non si accoppia in basso, il suo accop-
piamento avviene in alto, quanto più alto può. L’u-
nione sessuale avviene verso la luce, non avviene 
come in tutti gli altri esseri tendenzialmente al 
buio, verso la terra. Allora la regina è questo ele-
mento solare e quando la nuova regina matura 
nell’alveare ecco che emana qualcosa come una 
luminosità solare, e questa luminosità solare vie-
ne vista dagli occhi delle api, apre gli occhi delle 

api e suscita in loro tutto il movimento che è l’agi-
tazione che prelude allo sciamare. Prelude cioè al 
fatto che mano a mano che la nuova regina 
emerge come un sole che sorge dentro l’alveare, 
come una luce che nel buio dell’alveare comincia 
a salire, le api, che ora vedono, vengono come 
prese da inquietudine, agitazione, devono abban-
donare l’alveare con la vecchia regina e sciama-
no. Questo è il momento in cui vedono, ma in tutto 
il restante della loro vita non vedono, non vedono 
luce, “vedono” appunto altro, vedono appunto 
l’aspetto chimico della luce, gustano o odorano 
qualche cosa. Ma cosa fa sì che questi occhi re-
stino, per così dire, quasi sempre come ciechi, 
come crepuscolari? Il fatto che le api operaie por-
tano nel loro corpo una sostanza che li inibisce, 
che si diffonde nel loro corpo e tiene i loro occhi in 
questo stato di quasi cecità; una sostanza che 
quindi garantisce il loro chiudersi verso l’esterno, 
e consolida la loro appartenenza all’alveare, alla 
famiglia. Vivono solo per essa e assolvono le pro-
prie mansioni senza vedere questa cosa accecan-
te che è la luce. Ora questa sostanza è la stessa 
sostanza che l’ape usa quando viene aggredita o 
quando deve difendersi, è il veleno. 
In realtà il veleno nel corpo dell’ape è il principio 
fisico che difende l’alveare, difende l’unità della 
famiglia, la sua integrità, impedendo addirittura 
agli organi di senso visivi dell’ape di aprirsi com-
pletamente al mondo esterno. E’ un principio del 
tutto analogo, se volete, a quello che si è scoperto 
nei viventi superiori, nei vertebrati, nell’uomo an-
che ed è questo principio per cui l’organismo, che 
è fatto di miliardi di cellule, difende se stesso da 
qualunque sostanza estranea voglia entrare in 
esso, quello del sistema immunitario, anticorpale. 
Il veleno dell’ape è in un certo senso il sistema 
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immunitario dell’alveare, qualcosa che difende il 
sé di questo alveare da un sé che potrebbe inva-
derlo, e che entra in gioco proprio nel momento in 
cui da una famiglia ne nasce un’altra. L’azione di 
questo veleno viene inibita al comparire della 
nuova regina, e l’ape ha allora questa esperienza 
del vedere che induce ai fatti che dicevo poco fa. 
Ma qual’è la caratteristica delle api operaie? E’ 
che esse non si riproducono, non hanno vita ses-
suale, sono piccoli organismi in cui la sostanza 
sessuale come sostanza dell’istinto riproduttivo, 
viene sacrificata. Allora di cosa è fatto ciò che tie-
ne insieme l’alveare? E’ fatto dalla rinuncia, po-
tremmo dire così, alla capacità riproduttiva delle 
api operaie o detto in parole antiche: ciò che tiene 
insieme l’alveare è la castità delle api, il fatto che 
queste api perdono il potere legato alla sessualità. 
Nel loro corpo non esiste più nulla che abbia rela-
zione diretta con esso e sorge invece la sostanza 
del veleno come principio di individuazione dell’al-
veare stesso. 
Potremmo dire che nell’alveare abbiamo la possi-
bilità di toccare con mano una sorta di “phylia”, di 
forza che circola tra gli esseri e che si esprime nel 
fatto che questi piccoli corpi non hanno capacità 
sessuale, sono casti e che quella forza che nes-
suno di loro singolarmente sperimenta nel pro-
cesso riproduttivo, si diffonde mirabilmente nell’u-
nità dell’organismo generando il miele e la cera, 
sostanze che sono in qualche modo sostanze 
dell’amore stesso, sono questo cibo unico per 
un’unica tavola che a sua volta tiene insieme la 
famiglia delle api. 
Ecco qui abbiamo la possibilità di guardare al 
mondo delle api come ad un’immagine profonda 
dei misteri della comunità. La “phylia”, cioè la 
possibilità che si crei una comunità tra uomini, 

deriva quindi dalla capacità, nel caso delle api, di 
trasformare l’elemento della sessualità in un ele-
mento che cementa la comunità stessa e che vi-
sto da fuori naturalmente si esprime come veleno, 
visto da dentro genera il miele, genera la dolcezza 
del miele. 
C’è in tutto questo un insegnamento profondo che 
ognuno poi deve trasformare liberamente nella 
comprensione del problema. Se voglio diventare 
un individuo per forza devo allontanarmi dagli altri, 
devo distinguermi da essi e oppormi ad essi; gli 
altri, tutti diventano per me mondo esterno. Ma se 
amo gli altri, in realtà devo immedesimarmi in loro, 
devo accoglierli dentro di me. Il mistero sta qui: 
l’individuazione ha un prezzo che è l’anti-socialità, 
la socialità ha un prezzo che è il sacrificio dell’in-
dividualità. Non come perdita ma come elevazio-
ne dell’individualità stessa. 
L’altro insegnamento di Aristotele, di Virgilio, di 
Cicerone, che la comunità delle api è un modello 
per l’uomo, ha quindi un significato profondo. 
Questo modello nasce dal fatto che solo le forze 
dell’amore fondano comunità. 
Nel caso delle api la trasformazione, la rinuncia 
alla sessualità per generare appunto le sostanze 
stesse della comunità che sono il veleno, il miele 
e la cera. 
Dedichiamo gli ultimi dieci minuti all’ultimo degli 
“errori” degli antichi. Gli “errori” degli antichi, come 
avete visto, contengono delle verità, si tratta di 
capire quale verità contengono; di non essere 
ciechi di fronte ad essa. 
Voglio raccontare uno di questi “errori” sulle api 
che contiene per me una specie di enigma che 
non ho affatto compreso, ma che vi propongo 
come una cosa per cui chiedo lumi se nel raccon-
tarvela vi si accendono. Allora comincio da lonta-
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no, comincio da un racconto che c’è nella Bibbia, 
nei testi sacri: la storia di Sansone. Sansone era 
un nazireo, un uomo di provatissima intelligenza e 
di grande equilibrio. Come nazireo aveva fatto il 
giudice per venti anni, cioè aveva qualità non da 
poco: essere giudici significava assumersi il com-
pito che era stato di Mosè, per intenderci. Sanso-
ne, come è noto a tutti, era fortissimo, aveva lun-
ghi capelli che non tagliava secondo regole che 
Mosè aveva dettato a suo tempo per i nazirei; si 
asteneva in assoluto da alcuni cibi, come il vino e 
altri. Egli era nato da una coppia sterile, come 
spesso si racconta nel mondo ebraico per figure 
eccezionali, ed era stato votato al nazireato. 
Egli aveva un temperamento praticamente indo-
mabile e uno dei suoi aspetti più singolari è che 
era particolarmente sensibile al fascino femminile. 
La sua vita è costellata di amori, innamoramenti, 
spesso di donne non ebree come Dalila che, 
come saprete tutti, lo spinse infine a rivelargli il 
segreto della sua forza. Amava giocare con que-
sta curiosità sul suo conto e aveva il gusto degli 
indovinelli e anche a Dalila più di una volta aveva 
fatto credere di averle svelato il suo segreto. 
Tutto questo è storia, non mito. Bene, Dalila alla 
quarta volta, insistendo, riuscì a farsi dire esatta-
mente il segreto. Lo studioso dell’Antico Testa-
mento Erri De Luca fa in proposito l’osservazione 
che nella sua grande intelligenza Sansone, che 
aveva fino ad allora giocato questa donna e i Fili-
stei con false risposte, decide di agire come 
l’amante che affida la sua vita alle mani di chi lo 
tradirà. Questa osservazione di Erri De Luca (nel 
libro “Una nuvola come tappeto”) è di una grande 
profondità. Sansone non è stupido, ha visto che 
Dalila già tre volte l’avrebbe messo nelle mani dei 
suoi nemici. La quarta volta Sansone dice il vero, 

cioè si consegna di fatto al tradimento, si compor-
ta come un essere che amando affida la sua vita 
alle mani di chi dice di amarlo, ma in realtà lo tra-
disce. E’ una cosa enorme, è un presentimento 
del Cristo se volete. Non è ancora il Cristo, tanto 
più che è una donna in questo caso e non un di-
scepolo. 
Parlo di Sansone perché è noto il fatto che in una 
delle sue prime imprese, ancora giovanissimo, 
mentre andava in una città si imbatté in un leone 
che lo aggredì. Egli, afferrato il leone con la forza 
delle sole mani, lo uccise aprendogli le mascelle; 
dopodichè abbandonò la carcassa dove era e se 
ne andò. Alcuni giorni dopo, ripassando di lì, ritro-
vò la carcassa del leone, e, guarda un po’, dentro 
di essa vide un favo che prese e ne mangiò il mie-
le. Entrato dopo nella casa della donna amata, 
dove trova anche i compagni di lei, propone loro 
un indovinello, con la promessa di regalare a cia-
scuno una veste, o di riceverne una da ciascuno, 
(erano trenta amici) se non avessero indovinato. 
L’indovinello è questo: “Dal divoratore è uscito 
cibo, dal forte è uscito un dolce”. Alludeva chiara-
mente al leone. Gli amici della donna fanno pres-
sione su di lei perchè si faccia dire la soluzione e 
Sansone generosamente, era ancora molto gio-
vane, gliela dice, e lei puntualmente la rivela ai 
compagni. E’ così costretto a dare le trenta costo-
sissime vesti. Sansone è preso allora dalla furia e 
si vendica di questo fatto uccidendo una dopo 
l’altra una trentina di persone, in cui si era imbat-
tuto per procurarsi così i vestiti. Era un individuo 
di questo genere Sansone. 
Notate la presenza delle api in tutta questa storia. 
Come finisce Sansone? Dalila gli taglia i capelli, 
egli perde le forze, viene accecato, incatenato ed 
usato come una specie di mostro da fiera. Il gran-
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de Sansone, che ha rivelato il segreto della sua 
forza, diviene oggetto di scherno. Voi sapete che 
dopo un po’ i capelli ricrescono e ricrescono le 
forze. 
Sansone decide allora di morire con i Filistei, su 
cui fa precipitare un intero palazzo facendo crolla-
re le colonne che lo sostenevano. Il commento è 
che Sansone stesso è diventato come quel leone 
da cui è uscito cibo, come quella forza da cui è 
uscito il dolce. Il dolce è, come dire, la vendetta di 
Jahve sui Filistei. Ecco questo è un punto. L’altro, 
tornando alle api, è l’”errore” degli antichi. 
Virgilio, dice che quando la famiglia delle api è 
dispersa, senza regina e non si sa più che fare, 
allora non resta che ricorrere a quello che lui 
chiama bugonia. Cos’è la bugonia? Si prende un 
vitello, lo si uccide ritualmente, dalla sua carne, 
che viene abbandonata, sorgerà il nuovo sciame. 
Questo è il consiglio che Virgilio dà nelle “Georgi-
che” a chi voglia rinnovare, diciamo così, una fa-
miglia di api quando si sia perduta la regina. Que-
sto risale ai greci, non è una sua invenzione, è un 
“errore” antico. Gli antichi immaginavano che dalla 
carcassa di un animale ucciso ritualmente si po-
tesse formare uno sciame d’api. 
Bene, accostiamo questo alla storia di Sansone e 
poi pensiamoci su per un’altra volta, tenuto conto 
che la storia di Sansone ha questo insegnamento: 
dal divoratore è uscito cibo, dal forte è uscito un 
dolce. La bugonia è la possibilità che dal cadave-
re di un animale, ucciso ritualmente, su cui si è 
agito in modo religioso, in modo divino, (anche 
Sansone era sacro, era consacrato alla divinità) 
nasca appunto lo sciame. Basta così, non vi pro-
pongo soluzioni, lo lascerei lì come oggetto di ri-
flessione, a meno che a qualcuno appunto sia 
sorta un’idea. (fine) 

UN GRUPPO DI STUDIO NELLA 
SEDE DELLA 
DELL’ASSOCIAZIONE a MILANO! 
di Fabrizio Fumagalli 
L'idea di formare un gruppo di approfondimento 
su temi antroposofici, in seno all'associazione, è 
nata dall'esigenza di alcuni soci e amici di trovare 
delle risposte ai contenuti che sottendono 
l'impulso della biodinamica, considerando che le 
conferenze di Koberwitz risalgono al periodo 
finale della vita di Rudolf Steiner, sostenendo per 
quanto possibile l'impulso stesso. Per questa 
ragione questo è il secondo anno in cui abbiamo 
deciso di ritrovarci con cadenza quindicinale 
proprio nella sede dell 'Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica nel centro di Milano.  
La modalità con cui ci troviamo è molto informale; 
sostanz ia lmente c i l imi t iamo a leggere 
(quest'anno La Scienza Occulta, lo scorso  anno 
Teosofia) e a commentare, rispetto alle nostre 
umili capacità. 
La scelta del luogo potrebbe sembrare ininfluente, 
ma rendere piacevole e ricco di contenuti un 
luogo può sicuramente aiutare le attività che in 
esso vengono svolte, anche se di natura 
prevalentemente amministrativa. Non meno 
importante in questo senso la scelta operata da 
Rudolf Steiner di conformare a Dornach un centro 
di tutte le attività antroposofiche. Riguardo a 
quanto un luogo può cambiare nei suoi aspetti più 
sottili e influire sulle attività svolte al suo interno si 
può approfondire il tema nelle esperienze di Linda 
Thomas nel suo libro "Pulire". 
La scelta invece di partire da alcuni dei testi 
fondamentali si rivolge da un lato a chi desidera 
conoscere le basi che hanno portato alla 
biodinamica in modo da poter poi capire sempre 
meglio in essi e le intenzioni del suo fondatore; 
dall'altro si rivolge al sostegno spirituale delle 
a t t i v i tà s tesse de l l 'Assoc iaz ione qua le 
r a p p r e s e n t a n t e d i u n a d e l l e " f i g l i e " 
dell'Antroposofia. 
Appunto la separazione delle "figlie" dalla madre è 
uno dei rischi che si corrono e bisogna rimanere 
vigili affinchè ciò non si verifichi, a rischio di 
ritrovarsi con una biodinamica svuotata dal suo 
contenuto originario e dai suoi più alti obbiettivi. A 
sostegno di queste considerazioni possiamo 
trovare indicazioni nell'intera opera omnia e, solo 
a titolo di esempio, nel ciclo "formazione di 
comunità" OO 257, in cui si parla di tale rapporto, 
anche se non viene citata la biodinamica, ma solo 
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in quanto precedente ad essa. Va oltretutto 
considerato il fatto che il ciclo in oggetto risale 
al1923, quindi prima della rifondazione della 
Società Antroposofica Universale. Dopo il 
convegno di Natale, che ne sancisce il nuovo 
inizio, l'unione di madre e figlie è quanto mai 
importante.  
Un'ulteriore indicazione è quella di lavorare in una 
sana socialità, aspetto a cui la biodinamica è 
altresì rivolta ad esempio nell'allestimento dei 
preparati etc. 
Un altro esempio si può estrarre del libro di Peter 
Selg: "Koberwitz, Pentecoste 1924", nel quale 
l'autore riferisce che, come preparazione alle 
giornate di Koberwitz, Rudolf Steiner consigliava 
agli agricoltori appunto i testi "Scienza Occulta" e 
"Iniziazione".  
E anche dal lavoro di Peter Selg emerge 
l'importanza del momento di Koberwitz per Rudolf 
Steiner, il profondo nesso con tutto il passato 
dell'antroposofia stessa, e con quanto sia rivolto 
verso i l futuro, come uno dei momenti 
fondamentali della sua biografia di cui fu 
veramente contento. 
Dopo le conferenze sull'agricoltura nel giugno 
1924, terrà il suo ultimo discorso pubblico il 28 
settembre 1924 e morirà a fine marzo 1925, circa 
nove mesi dopo. 
Prendendo spunto dalla configurazione della 
Società Antroposofica Universale in "rami", al 
disopra dei quali troviamo quale chioma, o se si 
preferisce come cuore, il consiglio direttivo, si può 
avere un'idea di come si potrebbe lavorare, 
t r a s p o n e n d o q u e s t o n e l l ' a s s o c i a z i o n e 
biodinamica.  
Ovvero in tanti piccoli gruppi che possano 
sostenere, anche nelle difficoltà, facendo pulsare 
il cuore (il consiglio direttivo) tenendo sempre 
presente come esso venga mosso dal sangue, in 
questo caso da tutti i biodinamici che hanno 
veramente inteso l'impulso di luce a Pentecoste 
1924 e il sacrificio del suo fondatore Rudolf 
Steiner.  
Spero che questo sia di stimolo per altri gruppi 
che si vorranno formare o che già esistono 
all'interno della biodinamica per affrontare i giusti 
ostacoli che il tempo presente ormai ci pone 
difronte.  
Il gruppo di lettura di Milano augura un buon 
Natale e delle coinvolgenti notti sante.  

Sara, Simona, Africa, Monica, Antonella, Fabrizio 

DALLE SEZIONI  
IL CONVEGNO DI NAZZANO 
dalla Sezione Lazio 

Il giorno 22 Ottobre 2016 a Nazzano (Roma) si è 
svolta l’ Assemblea Annuale dei Soci della 
Sezione Lazio a seguito della sua recente 
rinascita, nello scorso Dicembre. Già dal nome 
dell ’evento erano chiari gl i intenti degli 
organizzatori: “Festa dell’Agricoltura Biodinamica”, 
una giornata per celebrare i risultati del lavoro del 
primo anno di attività, per diffonderli, per farsi 
conoscere. I membri del Comitato di sezione 
lavorano insieme da appena un anno, e questo 
evento è stato un modo per “misurarsi” e per 
valutare la loro capacità di unire le forze e 
indirizzare la volontà verso il raggiungimento di un 
obiettivo comune. Obiettivo non da poco: dare vita 
a un momento di comunione fraterna con lo scopo 
di formare e informare tutti coloro che si 
interessano ad una alimentazione che nutra non 
solo il corpo ma anche l’anima e lo spirito 
dell’uomo; un nutrirsi che vada oltre il “mangiare 
sano” e le scelte alimentari consapevoli, 
argomenti ormai quasi di moda. 
I partecipanti alla giornata sono stati 130 circa: tra 
loro il Comitato di Sezione, i soci, gli agricoltori 
delle aziende biodinamiche laziali, esponenti della 
Società Antroposofica, della SIMA, rappresentanti 
di Slow Food, consumatori, giornalisti e semplici 
interessati ai frutti di un’agricoltura nuova, che 
tiene conto dell’importanza dell’uomo come 
recettore ed amplificatore delle sottili energie che 
provengono dal cosmo e che convogliate nella 
giusta maniera, secondo le preziose indicazioni di 
Rudolf Steiner, contribuiscono a rigenerare la 
Terra e a produrre alimenti pieni di vitalità. 
La giornata si è svolta nella meravigliosa cornice 
della Riserva Naturale Nazzano Tevere Farfa, 
situata sulla Via Tiberina, non lontano da Roma. Il 
segretario della sezione, Domenico Genovesi, ha 
deciso di ospitare nel luogo in cui svolge la sua 
attività di agronomo per la Regione Lazio l’evento 
più importante del calendario delle attività della 
Sezione. Il ricco programma prevedeva diversi 
interventi, tutti incentrati sulle qualità dei prodotti 
biodinamici, sulla corretta alimentazione e i loro 
effetti sulla salute; grazie all’instancabile lavoro di 
Domenico Genovesi e Giuseppe Caltabiano 
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abbiamo avuto la possibilità di ospitare due tra i 
maggiori conoscitori di questi argomenti, Matteo 
Giannattasio e Carmelo Samonà. 
Dopo il saluto del Direttore della Riserva, 
Avvocato Pier Luigi Capone, che ci ha aperto le 
porte e ci ha accolti nella splendida oasi che 
dirige, e quello del segretario Genovesi, siamo 
entrati subito nel vivo grazie all’intenso contributo 
del Dott. Samonà, medico antroposofo a Palermo, 
Roma e numerose altre città italiane; svolge 
un’intensa attività di conferenze e seminari su 
antroposofia, metodologia, psicologia, pedagogia, 
medicina e biodinamica. E’ autore di numerosi 
saggi oltre che membro del Collegio di Presidenza 
della Società Antroposofica in Italia. Il suo 
intervento ha avuto come sempre la capacità di 
evocare le giuste rappresentazioni interiori sui 
processi vitali che investono la sostanza terrestre 
nella relazione con il cosmo e che riguardano la 
crescita e la trasformazione dei prodotti viventi 
della Terra. L’agricoltura e l’alimentazione hanno 
effetti che vanno molto oltre l’ambito biologico e 
quello medico e riguardano la possibilità dello 
spirito dell’uomo di ancorarsi nella realtà fisico-
terrestre. Dalla questione dell’alimentazione e 
quindi dell’agricoltura dipende il futuro dell’uomo, 
anche dal punto di vista spirituale. 
A seguire è intervenuto Matteo Giannattasio, 
Medico e agronomo, oltre che autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche. E’ stato professore 
ordinario di Biochimica vegetale e responsabile 
del Master in agricoltura biologica all'Università 
di Napoli. È stato docente del corso “Alimenti e 
salute del consumatore” all’Università di Padova e 
consulente de l Serv iz io d i A l lergo log ia 
dell’Ospedale dermatologico “San Gallicano” di 
Roma. Il suo intervento è stato caratterizzato dal 
suo modo di fare simpatico e diretto, che non 
risparmia critiche a chi le merita. Ci ha fatto 
riflettere sulle conseguenze delle concimazioni 
chimiche, degli effetti dannosi dell’azoto “morto”, 
che desertificano la Terra, e d’altra parte sulla 
benedizione dei preparati e della concimazione 
organica che dovrebbe essere estesa il più 
poss ib i le , per r isanare la ter ra , “per la 
sopravvivenza fisica dell’uomo sulla terra.” 
Olimpia Chianese è una risorsa speciale che il 
destino ha voluto porre sulla strada della nostra 
Sezione Lazio. Appassionata di fi losofia, 
antroposofia e degli aspetti relativi alla sfera 
economica e sociale proposti da Rudolf Steiner ha 
tenuto un sentito intervento in merito a nuove 
possibi l i tà di organizzazione del l ’att iv i tà 

professionale dell ’agricoltore, insieme ai 
consumatori, ai medici ed altri professionisti, quali 
persone che hanno un medesimo percorso 
interiore, e che condividono le premesse di amore 
per la natura e di ricerca dell’azione dello Spirito 
fin nei singoli interventi dell’attività agricola e di 
trasformazione dell’ambiente e della natura. 
L’ardente amore per la Terra, la conoscenza della 
relazione tra l’Uomo ed i regni della natura 
minerale, vegetale, animale, della collaborazione 
ed interazione tra le forze della Terra, del Sole, 
delle stelle, degli Esseri elementari e di tutti gli 
Esseri della natura, fanno di ogni agricoltore 
biodinamico un Alchimista. Nella trasformazione 
morale di se stesso, l’alchimista agisce sul 
sociale, come un artista della trasformazione 
alchemica. Quindi, anche in risposta all’Appello 
lanciato dalla Carta di Milano 2015, è stato 
annunciato il Progetto Semi per il futuro che 
rappresenta una chiamata d’Alleanza con finalità 
di aiuto reciproco tra la comunità dei produttori 
aderenti alla Associazione Agricoltura biodinamica 
– Sezione Lazio, e la comunità dei consumatori 
sul territorio, in una prospettiva di piccolo avvio 
sperimentale della triarticolazione sociale. 
Marco Serventi ha relazionato sullo stato 
dell'intenso lavoro che l'associazione per 
l'agricoltura biodinamica ha posto in essere su 
due fronti: verso l'esterno e le istituzioni pubbliche 
e private e verso l'interno nel rinnovo dei servizi ai 
soci e nella rivitalizzazione delle sezioni regionali. 
Il cambiamento operato con sforzi enormi dal 
presidente Carlo Triarico e dal consiglio direttivo 
ha portato l'associazione ad essere leader del 
movimento dell'agricoltura biologica in termini di 
proposte sulla ricerca, sulla formazione pubblica e 
sulla programmazione politica in tema di 
agricoltura. L'importanza strategica dei 3 convegni 
nazionali svolti dal 2014 ad oggi e su quello che si 
è   svolto a Napoli a novembre ha prodotto grandi 
speranze in tutto il movimento biologico 
nazionale. Sul versante interno, il cambiamento 
dei regolamenti di sezione sull'aumentata 
importanza e responsabilità delle stesse per il 
movimento biodinamico e l'attivazione del servizio 
di prima assistenza formativa e tecnica per le 
aziende dei soci sono le novità più grandi. 
Quest 'u l t imo si at t iva facendo r ichiesta 
all'associazione (info@biodinamica.org) inviando 
compilati i moduli come descritto qui: http://
www.biodinamica.org/iter-servizi-per-le-aziende-
socie. La novità di questo servizio è che non si 
configura come il classico servizio di consulenza 
tecnica ad opera di professionisti ma si tenta di 

!

mailto:info@biodinamica.org
http://www.biodinamica.org/iter-servizi-per-le-aziende-socie


!

offrire un check-up complessivo dell'azienda e dei 
titolari sul piano agronomico, ambientale e 
formativo per proporre in modo personalizzato un 
primo percorso di avvio alla biodinamica che a 
seconda dei casi può prevedere un professionista 
incaricato come anche membri della locale 
Sezione. In sostanza si consente all'azienda di 
intessere relazioni importanti con altre realtà della 
sua tipologia, con la Sezione locale, con i 
professionisti, con i corsi introduttivi o di 
approfondimento della biodinamica o con istituti di 
ricerca per necessità specifiche. Questo per 
iniziare a costituire di fatto una rete viva di 
persone, aziende e conoscenze: il tessuto 
fondamentale del movimento. Il costo standard è 
fissato a 400 euro + spese di viaggio ed eventuale 
alloggio.  
 Come ogni festa che si rispetti non è mancato il 
momento di convivialità legato alla condivisione di 
un ottimo pasto Biodinamico/Biologico. Il lavoro 
della Sezione si è espresso con particolare 
efficacia anche in questo momento. Ogni 
ag r i co l t o re co invo l t o ha i n fa t t i messo 
gratuitamente a disposizione i prodotti della 
propria terra e le sapienti mani di Giuseppe 
Caltabiano, Filomena Paris, Amelia Caselli 
(membri del comitato di Sezione) hanno 
trasformato le materie prime di ottima qualità in un 
abbondante buffet che è stato apprezzato da tutti i 
partecipanti! Le condizioni meteorologiche 
favorevoli ed in particolare la compagnia del Sole, 
che è stato con noi per l’intera giornata, hanno 
permesso di dare vita ad un vero e proprio pic-nic 
sul prato oltre che sulle panche e i tavoli preparati 
all’esterno della struttura, sulle sponde del Fiume 
Tevere. Ogni partecipante ha contribuito al lavoro 
del Comitato e degli agricoltori tramite un’offerta di 
l ibero apprezzamento, che concorrerà a 
sostenere economicamente le future attività della 
Sezione.  
Gli agricoltori che hanno contribuito alla perfetta 
riuscita del buffet sono stati: Carlo Noro, che ha 
fornito le zucche e verze, L’Azienda Agricola 
Agricoltura Nuova che ringraziamo per il pane, il 
formaggio le uova e la farina nonché diverse 
ottime verdure, Claudio Menicocci che ha fornito il 
vino, Pina Fioretto che ha fornito il pane, 
BioLatina che ci ha deliziati coi suoi ottimi 
arachidi. Fonte Migone con il suo olio ed i dolci 
della “nonna”. 
Da programma il pomeriggio prevedeva una 
doppia scelta: partecipare ad una gita in battello 
sul Tevere oppure soffermarsi ad approfondire 

alcuni dei temi anticipati in mattinata. Tutte le 
att ività hanno visto un buon numero di 
partecipanti. La sala nella quale il Prof. 
Giannattasio ha approfondito il tema della qualità 
del cibo nel rispetto della Natura e dell’Uomo era 
gremita, il tavolo informale (nel prato) presieduto 
da Marco Serventi che ha spiegato l’iter per le 
aziende che intendono ottenere la certificazione 
Demeter era vivace e seguito con interesse, circa 
60 persone hanno invece, a turno, partecipato alla 
gita in battello. Al loro ritorno i commenti erano 
entusiastici! 
L’incontro si è concluso con la promessa di 
incontrarci di nuovo per dare ancora vita ad un 
momento di sana socialità come quello che 
avevamo appena vissuto. Di questa splendida 
giornata porteremo nel cuore il calore umano 
generatosi tra tutti i partecipanti, che ha permesso 
a ognuno di sentirsi a proprio agio e porre 
domande, chiedere consigli, avanzare proposte e 
idee, cercare e trovare nell’altro ascolto e 
condivisione. Anche questo è un buon risultato, 
che non ci aspettavamo, ma che ci riempie di 
gioia e di fiducia verso il futuro. 

DALLA SEZIONE PROSERPINA 
di Francesco D’Agosta 

Ci siamo incontrati domenica 30 ottobre 2016 
presso l'azienda Agricola Biodinamica Zagr di 
Francesco D'Agosta (Scordia / Catania). 
L'incontro che ha avuto una partecipazione di 
circa 40 persone, è iniziato con due conferenze: 
Francesco D'Agosta su "Allestimento del 
cornoletame" 
Giuseppe Ferraro su "Arricchimento del 
cornoletame con l'argilla". 
Durante la preparazione del corno letame, 
abbiamo aggiunto al letame fornito dall'Azienda 
Agricola Biodinamica Giorgio Linguanti (Modica / 
Ragusa),  280 gr del gel di argilla verde che 
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equivale al 3% su un peso di concime stimato 

intorno ai 10 kg.  
Sono stati inviati a Peruzzi i due campioni di 
concime, quello senza gel di argilla e quello con il 
gel d'argilla per il test della cristallizzazione 
sensibile. Il dissotterramento del corno letame lo 

potremmo fare domenica 19 marzo 2017, in 
occasione dell'equinozio di Primavera.  

SEZIONE VENEZIA GIULIA 

Nel passato novembre abbiamo finalmente tolto 
dalla terra e dalla sabbia le radici di Yam, 
dioscorea batatas, che nella scorsa primavera 
avevamo  interrato nelle due vasche di legno 
costruite ad hoc, una riempita di terra e l’altra di 
sabbia con uno strato di 20 cm di terra di cumulo. 
Sono state fatte le analisi di vitalità con il metodo 
della cristallizzazione sensibile e nella prossima 
primavera continueremo con le colture di 
sperimentazione. 

C’è stato un altro corso di pittura antroposofica, 
sempre con l’insegnante Barbara Donadel, 
centrato sul mito di Amore e Psiche e sulle prove 
affrontate da Psiche prima di essere ammessa nel 
consesso degli dei. 

Ci stiamo ora preparando per far partire un corso 
di euritmia all’inizio di gennaio. 

Nella prima quindicina di novembre abbiamo 
avuto una visita della troupe di Linea Verde nel 
nostro orto-scuola, Oasi di San Giovanni , e in 
dicembre verrà trasmessa la puntata in cui si 
parlerà degli orti urbani di Trieste ed anche del 
nostro orto biodinamico…speriamo di essere 
riusciti, con quelle poche parole che sono state 
dette, ad incuriosire e a seminare qualche idea 
che in futuro possa germinare. 

Con le api non è andata malissimo : una famiglia 
ha lavorato bene durante l’estate, era così forte 
che abbiamo pensato addirittura di fare una 
“gemmazione” per popolare l’altra arnia vuota e 
magari scoraggiare la famiglia così numerosa 
dallo sciamare via….ma l’operazione 
apparentemente riuscita è finita male…con la 
scomparsa della nuova  famiglia che era sì 
cresciuta ma non tanto da far pensare ad una 
prossima sciamatura !! 

L’orto al momento è quasi commovente, con quei 
cespetti di radicchio grumulo verde e rosso,  con il 
songino, che noi chiamiamo matavilz, con tutti i 
cavoli che stanno lì, ordinati, ad aspettare che 
passi dicembre per ricominciare a crescere. 
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Abbiamo seminato, come ogni anno, del frumento 
antico che anno dopo anno facciamo 
“ringiovanire” , rivitalizzare, insieme a segale, orzo 
e un po’ di kohrasan. 

Anche quest’anno la nostra sezione organizzerà a 
Trieste, nella sede di via Mazzini 30, la “Lettura di 
Natale” per gli amici antroposofi/biodinamici di 
tutta la regione Friuli Venezia Giulia.  Sarà un bel 
momento di raccoglimento, di riflessione e di 
festa.  

SEDE, via Mazzini 30  - Trieste 

Per informazioni:  333 1118664 - 328 7012374  
miki.quitte@gmail.com 
ornella.bonetta1@gmail.com 

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

9 gennaio 2017 – Il calendario delle semine – 
Saverio Pertoldi   
6 febbraio 2017 – Curare il giardino con i prodotti 
biodinamici – dr. Benedetta Piccolomini  e Enrico 
Morello 
6 marzo 2017 – 1° parte: Assemblea della 
Sezione             2° parte: Osservazione del Cielo 
stellato – Achille Minisini 

Per informazioni:   
friuli@biodinamica.org 
Achille Minisini  349.1252895    

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. 

Calendario del corso di Agricoltura Biodinamica 

ANNO 2017 

- 14 gennaio, sabato 
ore 9.00 Allestimento del preparato “Fladen” con Enzo Negri-
solo ed Andrea Cerello; 
ore 14.30 Il mondo animale in agricoltura biodinamica con 
Paolo Girotto, veterinario antroposofo   
- 27 gennaio,venerdì, ore 20.30 
Lezione teorica in aula 
- 11 febbraio, sabato, ore 9.00 
Lezione pratica sulla potatura degli alberi da frutto, giornata 
completa 
- 25 febbraio, sabato, ore 9.00 
Lezione pratica sulla potatura degli alberi da frutto,  giornata 
completa 
- 10 marzo, venerdì, ore 20.30 
Lezione teorica in aula 
- 25 marzo, sabato,  
ore 9.00 Materiali e tecniche pratiche in apicoltura biodinamica 
con Luca Mion, apicoltore biodinamico 
ore 14.30 Medicina antroposofica con dr.ssa Pino  
- 7 aprile, venerdi, ore 20.30 
Lezione teorica in aula 
- 21 aprile, venerdi, ore 20.30 
Lezione teorica in aula 
- 12 maggio, venerdi, ore 20.30 
Lezione teorica in aula 
- 26 maggio, venerdi, ore 20.30 
Lezione teorica in aula e chiusura corso 

Sono previste inoltre due giornate (da definirsi tra le date del 
11 - 25 febbraio e 22 - 23 aprile) con un’esperienza di gruppo 
di pittura su “ I colori del mondo delle api” e di modellaggio 
della creta su “Forze centrifughe e forze centripete nel 
vivente”. 
Il programma potrà subire dei cambiamenti per cause meteo-
rologiche o di indisponibilità dei docenti. 

Per informazioni: Enzo Nigrisolo 
tel. 041-5631213 - fax 041-5631214 
veneto@biodinamica.org 
info@accademiaaldobargero.it 
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SEZIONE ALTO ADIGE 

Gennaio 2017 

Martedì, 10.01 Serata di lettura a Trento 
Tema:         Impulsi dell'agricoltura biodinamica di 
 Rudolf Steiner 
Orario:    dalle ore 20.15 alle ore 22.00 
Luogo:  Scuola "Rudolf Steiner" in Via Conci 
 86 a Trento 
Lingua:  Italiano 
 Partecipazione libera 

Mercoledì, 11.01 - Parte 3/3 
L’Agricoltura Biodinamica e l’Antroposofia  
Tema:         Impulsi dell'agricoltura biodinamica di 
 Rudolf Steiner 
Orario:    dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
Luogo:  WOB, Via Buozzi 18/V, 39100 Bolza
 no 
Lingua: Tedesco 
 Partecipazione libera 
 Iscrizione entro 18 Novembre 2016 

Sabato, 21.01 Seminario: Fondamenti spirituali 
dei preparati biodinamici 
Tema: Fondamenti spirituali dei preparati  
 biodinamici  
Docente: Claudio Elli 
Orario: dalle ore 10.00 – 12.00 e dalle ore  
 14.00 alle ore 16.00 
Luogo:  Scuola "Rudolf Steiner" in Via Conci 
 86 a Trento 
Lingua: Italiano 
Prezzo: Per i soci partecipazione libera, € 30 
 per non soci 

Martedì, 24.01 Serata di lettura a Trento 
Tema:         Impulsi dell'agricoltura biodinamica di 
 Rudolf Steiner 
Orario:    dalle ore 20.15 alle ore 22.00 
Luogo:  Scuola "Rudolf Steiner" in Via Conci 
86 a Trento 
Lingua:  Italiano 
 Partecipazione libera 

Mercoledì, 25.01 Serata a tema I 
Tema:         Esistono possibilità di abbandonare 
 le colture intensive? 
Orario:    dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
Luogo:  WOB, Via Buozzi 18/V, 39100 Bolza
 no 

Lingua: Tedesco 
 Partecipazione libera 

Giovedì 26.01 fino Sabato 28.01 Corso base di 
 agricoltura biodinamica - Prima  
 Parte 
Luogo:  Malles Venosta 
Lingua: Tedesco 
  

Febbraio 2017 

Mercoledì, 01.02 fino a Sabato 04.02 
Convegno internazionale di agricoltura 
biodinamica a Dornach in Svizzera 
Iscrizione entro 31.12.2016  
Per info consultare il sito www.goetheanum.org 

Martedì, 07.02 Serata di lettura a Trento 
Tema:         Impulsi dell'agricoltura biodinamica di 
 Rudolf Steiner 
Orario:    dalle ore 20.15 alle ore 22.00 
Luogo:  Scuola "Rudolf Steiner" in Via Conci 
 86 a Trento 
Lingua:  Italiano 
 Partecipazione libera 

Mercoledì, 08.02 Serata a tema  II 
Thema:         Quale identità possiede oggi un  
 agricoltore? 
Orario:    dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
Luogo:  WOB, Via Buozzi 18/V, 39100 Bolza
 no 
Lingua: Tedesco 
 Partecipazione libera 

Venerdì 10 fino a Domenica 12 Febbraio Semi-
nario 
Tema: L’influenza dei pianeti sulle attività  
 agricole 
Docente: Liesbeth Bisterbosch (NL) 
Orario: da definire 
Luogo:  da definire 

Sabato, 18.02 Assemblea generale  
Orario: ore 14.00 
Luogo:  Hotel Masatsch, Caldaro 

Martedì, 21.02 Serata di lettura a Trento 
Tema:         Impulsi dell'agricoltura biodinamica di 
 Rudolf Steiner 
Orario:    dalle ore 20.15 alle ore 22.00 
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Luogo:  Scuola "Rudolf Steiner" in Via Conci 
 86 a Trento 
Lingua:  Italiano 
 Partecipazione libera 

Mercoledì, 22.02 Serata a tema III 
Tema:         da definire 
Orario:    dalle ore 20.00 alle ore 22.00 
Luogo:  WOB, Via Buozzi 18/V, 39100 Bolza
 no 
Lingua: Tedesco 
 Partecipazione libera 

Giovedì 23.02 fino a Sabato 25.02 Corso base 
 di agricoltura biodinamica –  
 Se conda Parte 
Luogo:  Hotel Masatsch, Caldaro 
Lingua: Tedesco 

Marzo 2017 

Martedì, 07.03 Serata di lettura a Trento 
Tema:         Impulsi dell'agricoltura biodinamica di 
 Rudolf Steiner 
Orario:    dalle ore 20.15 alle ore 22.00 
Luogo:  Scuola "Rudolf Steiner" in Via Conci 
 86 a Trento 
Lingua:  Italiano 
 Partecipazione libera 

Martedì, 21.03 Serata di lettura a Trento 
Tema:         Impulsi dell'agricoltura biodinamica di 
 Rudolf Steiner 
Orario:    dalle ore 20.15 alle ore 22.00 
Luogo:  Scuola "Rudolf Steiner" in Via Conci 
 86 a Trento 
Lingua:  Italiano 
 Partecipazione libera 

Mercoledì, 29.03 Visita aziendale 
Luogo:  Azienda agricola Mirko Moratelli, 
 Aldeno 
Tema:        Rivitalizzazione del terreno 
Orario:   dalle ore 16.00 Uhr fino alle ore  
 19.00 
 Partecipazione libera 

Aprile 2017 

Mercoledì, 12.04 Visita aziendale 
Luogo:  Azienda agricola Johann Viertler, 
 Kastelbell 

Tema:        Le malattie delle piante 
Orario:   dalle ore 16.00 Uhr fino alle ore  
 19.00 
 Partecipazione libera 

Mercoledì, 26.04 Visita aziendale 
Luogo:  Azienda agricola Stefano France 
 schin, Fai della Paganella  
Tema:        I preparati biodinamici nella viticol 
 tura  
Orario:   dalle ore 16.00 Uhr fino alle ore  
 19.00 
 Partecipazione libera 

La Sezione TAA con grande piacere presenta il 
loro nuovo sito web! Un nuovo design, una 
nuova struttura e un accesso più agevole ai 
contenuti…  www.biodynamik.it 
  

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

SEZIONE LOMBARDIA 

15 Gennaio assemblea regionale elettiva 

19  Febbraio giornata formativa- Ceneri e 
nosodi inizio campagna sperimentale 2017 

12 Marzo giornata formativa - I cromatogrammi 

23 Aprile - disseppellimento 500 

14 Maggio giornata formativa - Le api e i fiori 

25 Giugno seppellimento preparati estivi 

24 Settembre seppellimento preparati invernali 
- disseppellimento preparati estivi 

15 Ottobre giornata formativa Ceneri e nosodi 
- raccolta dati campagna sperimentale 2017 

Oltre a questi incontri sono in preparazione 4 
giornate di pratica specialistica - uso fresa 
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Miracolo Honda sovescio - cumuli - 
progettazione aziendale- gestione aziendale 

Sono in preparazione 3 convegni regionali di 1 
giornata - Bergamo, Brescia, Val Camonica- 

Dal 14 Gennaio al 4 Marzo - Corso primaverile 
di livello 1 

Dal da l9 Settembre al 28 Ottobre - Corso 
autunnale di livello 1  

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

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 - www.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 PIEMONTE - VALLE 
D’AOSTA 

3-4-5 Marzo 2017 (+ 1 giornata in campo in data 
da definire) 
AOSTA - Corso Agricoltura Biodinamica 1° parte 
  
  
17-18-19 Marzo 2017 (+ 1 giornata in campo in 
data da definire) 
ALESSANDRIA - Corso Agricoltura Biodinamica 
1° parte 
  
  
10-11-12 Febbraio 2017 (+ 1 giornata in campo in 
data da definire) 
SALUZZO  (CN) Corso Agricoltura Biodinamica 
 2° parte 
  
  
Domenica 22 gennaio 2017   ore 15.00 - 18.00 
Domenica  5 febbraio 2017    ore 15.00 - 18.00 
Corso introduttivo alla Medicina Antroposofica 

per informazioni: Raffaella Mellano 3667214788 
piemonte@biodinamica.org 

SEZIONE LIGURIA 

Si svolgeranno seminari introduttivi all'AB fatti in 
collaborazione con l’istituto agrario  I.P.S.A.A. 
"D.Aicardi" di Sanremo, nei giorni venerdì 13,  
venerdì 20 e venerdì 27 gennaio dalle 14.30 alle 
18.30 presso la sala conferenze Palazzina Winter, 
giardini di Villa Ormond, a Sanremo.  
Relatore: Patrizio Michelis. 

Nei sabati successivi (14 - 21 - 28 gennaio) 
stiamo organizzando un corso di apicoltura. 
Relatore: Patrizio Michelis  

A febbraio, allestimento di Pasta per tronchi e del 
Falden presso Daldifloricoltura a Sanremo 

per informazioni: 
Fabrizio Daldi tel. 0184 695112 - 3471054941 
liguria@biodinamica.org 
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SEZIONE EMILIA ROMAGNA 

Sabato 7 e domenica 8 Gennaio 2017. CORSO 
SUL CALENDARIO BIODINAMICO PER USO 
AGRICOLO. Per le semine, i trapianti, le lavora-
zioni e le potature. Con Paolo Pistis ed Elena Za-
ramella. Sabato dalle 9:00 alle 17:30. Domenica 
dalle 9:00 alle 17:30. L’importanza dei ritmi vitali. 
L’influenza della Luna e dei Pianeti sulle coltiva-
zioni. L’uso del calendario biodinamico per uso 
agricolo. Le Costellazioni. Le fasi lunari: influenze 
sul regno vegetale e considerazioni in merito alle 
attività agricole. Il calendario lunare e l’impulso 
sulle varie colture e sulle pratiche agricole. Teoria 
e pratica. Contributo 130 euro. 

Sabato 28 Gennaio 2017. ORTICOLTURA 
BIODINAMICA. 1° incontro – La coltivazione degli 
ortaggi con il metodo biodinamico. Con Fabio 
Fioravanti. Dalle 9:30 alle 17:30.  
Come aumentare la vitalità del suolo. Le 
lavorazioni del terreno: differenze tra i vari metodi. 
Le rotazioni e le consociazioni. Esigenze e 
caratteristiche dei vari ortaggi. Le concimazioni in 
relazione ai vari ortaggi. Rapporti di equilibrio tra 
ecosistema e colture. Contributo per i 2 incontri 80 
euro. 

Sabato 4 Febbraio 2017. ORTICOLTURA 
BIODINAMICA. 2° incontro – La coltivazione degli 
ortaggi con il metodo biodinamico. Con Fabio 
Fioravanti. Dalle 9:30 alle 17:30.  
Il ciclo annuale e le operazioni colturali. Una 
buona agronomia come base per ottenere piante 
sane e alimenti vitali. La preparazione dei terricci 
e dei substrati. Semine e trapianti. La prevenzione 
ed il controllo di patologie e parassiti. Il calendario 
delle semine e dei trapianti. Il calendario lunare. 
Sabato 4 Marzo 2017. RUOLO DELL’ANIMALE 
NELL’ORGANISMO AGRICOLO: i volatili da 
cortile ed i piccoli ruminanti. Con Pietro Venezia 
(Autore del libro “CON-VIVERE. L’allevamento del 
futuro”. Edizioni Il Filo Verde di Arianna). Dalle 
9:30 alle 18:00. Per una visione ecologica nella 
relazione uomo/animale in un quadro sinergico di 
convivenza nei rapporti tra agricoltura, ambiente e 
società umana. Comprendere la sensibilità degli 
animali per custodirli nel rispetto dell’ambiente e 
delle loro esigenze. Contributo 50 euro. 
1 5 - 1 6 - 1 7 - 1 8 - 1 9 M a r z o 2 0 1 7 . C O R S O 
I N T E N S I V O T E O R I C O - P R AT I C O D I 
AGRICOLTURA BIODINAMICA. Corso base di 
Primo Livello. Con Paolo Pistis, Fabio Fioravanti 

e Elena Zaramella. L’importanza del cibo sano per 
un sano sviluppo interiore. Come aumentare la 
fertilità del terreno: portare vita al vivente. I ritmi 
vitali. Il suolo come base da cui partire: la 
formazione dell’humus e il ciclo dell’azoto. I 
preparati biodinamici. Elementi di progettazione 
dell’organismo agricolo biodinamico. Il calendario 
lunare delle semine e delle lavorazioni. Le 
concimazioni. Linee guida per ottenere il marchio 
Demeter. Il controllo dei parassiti. Rotazioni e 
consociazioni. Contributo 260 euro + quota 
associativa di 70 euro per i non Soci. 
Venerdì 24 e sabato 25 Marzo 2017 . 
VITICOLTURA BIODINAMICA (2° livello). Con A. 
Zago e M. Malagoli. Approfondimento. Con 
Adriano Zago e Prof. Mario Malagoli. Venerdì 
dalle 9:30 alle 19:00. Sabato dalle 9:30 alle 13:00. 
Approfondimenti agronomici. La fisiologia della 
vite in una visione funzionale al lavoro viticolo nel 
corso dell’anno. Interventi durante l’anno in 
relazione alle fasi fenologiche. Una buona 
agronomia come base della salute del vigneto. 
Patologie e rimedi. Il suolo, la pianta e l’ambiente. 
Contributo 90 euro. 
Sabato 6 Maggio 2017. RICONOSCIMENTO 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 forme vegetali). 
Escursione per il riconoscimento delle erbe. Come 
utilizzare le erbe in cucina e in agricoltura. Infusi e 
tisane. Caratteristiche e qualità delle varie erbe. 
La preparazione di un oleolito. La raccolta e la 
conservazione delle erbe. Le piante indicatrici. 
Contributo 50 euro. 
L A P R E N O T A Z I O N E A I C O R S I E ’ 
OBBLIGATORIA E VA COMUNICATA TRAMITE 
E-MAIL ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA 
DELL’INCONTRO SPECIFICANDO NOME, 
COGNOME E RECAPITO TELEFONICO. 
Per informazioni e iscrizioni 
emiliaromagna@biodinamica.org oppure  
www.fondazionelemadri.it  
tel. 3332341247 
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SEZIONE UMBRIA 

Lettura del lunedì pomeriggio alle Due torri: 
dal 3 ottobre  e poi ogni due settimane, dalle 
18.30 alle 19.30 a Ca Solare, in Via del 
Molinaccio n. 70 a Limiti di Spello: 
"INFLUENZE PLANETARIE E PROCESSI VITALI 
NELL'UOMO E NELLA TERRA" di B. Lievegoed 
(Ed. Natura e Cultura).  

www.facebook.duetorriagriturismo 
umbria@biodinamica.org    fabiociri@libero.it  

SEZIONE LAZIO 

Sono previsti incontri bisettimanali di lettura di 
testi di Steiner presso la sede romana di via 
Saliceti.

Sono in programma un incontro di coordinamento 
Lazio Umbria ed Abbruzzo  e riunioni provinciali 
per presentare il progetto SEMI realizzato in 
collaborazione con Olimpia Chianese

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

SEZIONE CAMPANIA 

11 febbraio 2017 giornata dedicata all'introduzione 
dei principi di biodinamica per ragazzi e giovani 
interessati. 

02 - 05 marzo 2017 corso base in Agricoltura 
Biodinamica, prima parte  

Aprile 2017 interramento 501

Maggio 2017 scambio e visita ad amici delle 
Sezioni limitrofe (proposta 20 maggio all'azienda 
socia pugliese dei fratelli delli Carri - Az Agricola 
Menichella Enrichetta e Figli - Manfredonia)

Giugno 2016 festa d'estate nell'atmosfera di San 
Giovanni con assemblea annuale della sezione 

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

SEZIONE PROSERPINA 

Cari Amici, 
sabato 19/11/2016 in occasione dell'incontro 
sull'elemento "calore" con il Dr. Giuseppe Ferraro 
abbiamo pianificato l'attività per l'anno 2017 del 
Comitato di Sezione che vi riassumo: 
- primavera,  Sabato 1 aprile 2017; 
- estate,  Sabato 1 luglio 2017; 
- autunno, Sabato 30 settembre 2017; 
- inverno  Sabato 9 dicembre 2017. 
Gli incontri avverranno presso Argital (Pozzallo) 
dalle ore 09,30. 
Durante il primo incontro (primavera,  Sabato 1 
aprile 2017) ci scambieremo le idee sul contenuto 
del primo capitolo del libro di R. Steiner "Impulsi 
scientifico-spirituali per il progresso dell'agricoltura 
biodinamica" che va da pagina 24 a pagina 40.  Vi 
raccomando di leggere il testo prima dell'incontro. 
Se qualcuno di Voi non ha il libro o ha difficoltà a 
reperirlo, informatemi che provvederò a fare avere 
via e-mail le pagine del primo capitolo "Discorso 
preliminare e introduzione al corso. 
L'emancipazione della vita umana e animale al 
mondo esteriore". 
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Vi informo, inoltre, che domenica 19 aprile 2017 
alle ore 09,30 ci sarà l'incontro di "Equinozio di 
Primavera" presso l'Az. Agr. Biodinamica Zagr di 
F. D'Agosta (Scordia / CT), nel corso del quale 
provvederemo anche al dissotterramento delle 
300 corna e relativa distribuzione del cornoletame 
alle aziende agricole. 

14 – 21 - 28 gennaio e 04 febbraio 2017  

presso l’Azienda Biodinamica ZAGR di 
Francesco D’Agosta Scordia (CT)  

CORSO DI AGRICOLTURA BIODINAMICA 
(PRIMA PARTE)  

per informazioni: 
Francesco D’Agosta 3351320164 
sezioneproserpina@biodinamica.org 

BACHECA BIODINAMICA 

Gruppo di Studio Scuola della Zelata  
Prossimo incontro 18 febbraio 2017 
Si parlerà ancora di triarticolazione sociale, di 
esseri elementari e si farà euritmia con Francesca 
Gatti 
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 

Gloria Rinaldi, brasiliana di origine italiana di 
56 anni, cerca lavoro in Italia presso una 
azienda agricola biodinamica. Offre un 
curriculum di tutto rispetto che annovera studi 
di alimentazione, agricoltura biodinamica, 
piante medicinali, paesaggio (management 
landscape - design landscape / Londra).  
Contatto: rinaldis20005@yahoo.com.br 

Potete prendere visione delle 
registrazioni video e delle foto del 

convegno  

PER LA RINASCITA DEL SUL 
LE NUOVE FRONTIERE 
DELL’AGROECOLOGIA 

  
Napoli 10-11 novembre 2016 

http://www.biodinamica.org/2016/12/i-
video-del-xxxiv-convegno-di-agricoltura-

biodinamica-napoli-10-12-nov-2016/ 

e 
http://www.biodinamica.org/2016/12/le-
foto-del-34-convegno-internazionale-di-

agricoltura-biodinamica/ 

POTETE PRENDERE VISIONE DELLE 
REGISTRAZIONI VIDEO DI TUTTI GLI 

INTERVENTI AL CONVEGNO 
“PER L’ECONOMIA DELLA TERRA 

LA NOSTRA CASA COMUNE” 

http://www.convegnobiodinamica.it/2016-
febbraio/ 
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