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QUINTO Notiziario 2014 
 

 
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

in collaborazione con Università Bocconi  

con il patrocinio di FAI – Fondo Ambiente Italiano 
 

Convegno internazionale 

OLTRE EXPO 

ALLEANZE PER NUTRIRE IL PIANETA  

Sì, è possibile 
 

                                                        20 e 21 febbraio 2015  

Università Bocconi, Aula Magna Gobbi, Via Gobbi 5, Milano 

                                                            22 febbraio 2015 

Teatro Franco Parenti,  Via Pierlombardo 14, Milano 
 
Si, è possibile passare dall’astrazione alla concretezza. Molte persone hanno già iniziato e 
percorso questa strada. Piccole e grandi aziende stanno intraprendendo un nuovo 
modello agricolo che apre nuovi orizzonti anche sul piano dell’economia. 

 
Il convegno dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, articolato in tre giorni di 
relazioni e di studio, si rivolge al mondo accademico, economico, rurale, alla società civile 
e soprattutto ai giovani, nella convinzione che il futuro del Paese vada cercato nel rilancio 
di quei settori che l’hanno resa unica e speciale agli occhi del mondo: agricoltura, 
alimentazione, paesaggio, ambiente, turismo e artigianato.  Ampio risalto sarà dato alle 
ricadute occupazionali ed economiche. 
Le prime due giornate, che si svolgono presso l’Aula Magna dell’Università Bocconi, 
prevedono, in sezioni plenarie, la partecipazione di docenti universitari, ricercatori, 
agricoltori e imprenditori, operatori nel campo dell’alimentazione e dell’ambiente, seguite 
da sessioni parallele di approfondimento tecnico. La terza giornata, presso il Teatro 
“Franco Parenti”, sarà divulgativa e allargata alla partecipazione di tutti i cittadini. Verranno 
organizzati per l’occasione stand espositivi, degustazioni guidate dei prodotti biodinamici e 
uno spettacolo teatrale sulla preoccupante diminuzione della popolazione delle api, 
importante indicatore  biologico ambientale.

Dal 15 gennaio 2015 programma e iscrizioni su www.convegnobiodinamica.org e www.biodinamica.org 
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Cari amici lettori,  
il CONSIGLIO dell’Associazione 
per l’Agricoltura Biodinamica  
augura a tutti voi e ai vostri cari e 
amici un sereno Natale e un  
buon Anno Nuovo. 
 
 

In questo Quinto Notiziario 2014 potete 
trovare :  
 
Eventi e Convegni 
Corso Antroposofia – Zelata,  22-25 Gennaio 2015 
Convegno Mondiale – Dornach (CH), 4-7 Febbraio 2015 
Convegno Nazionale – Milano,  20-22 Febbraio 2015 
 
In preparazione: 
Convegno sui Cereali – Bologna, 14-15 Marzo 2015 
Corso Agricoltura BD 1° liv - La Collina, 9-12 Apri le 2015   
 
Carlo Triarico: Il XXXIII convegno dell’Associazione 
Biodinamica – Milano 20-22 febbraio 2015 
Sabrina Menestrina: Mucche e vitelli – un pezzo di vita 
assieme come madri e figli   
Achille Minisini: Le dodici notti sante – alcune 
considerazioni astronomiche 
Maura Arh: Come vivificare i semi durante le notti sante. 
Giorgio Bortolussi :  Il calendario biodinamico di gennaio, 
febbraio, marzo 
Paolo Pistis : L’uso dei preparati biodinamici nelle diverse 
stagioni 
Stefano Pederiva :  L’idea di metamorfosi quale ampliato 
approccio alla natura (seconda parte)  
Michele Codogno :  Sostanza e processo (terza parte) 
Daniele Pustetto : Progetto APE-APICOLTORE-UOMO 
Una provocazione per il 2015 
 
 

Informazioni dalle  SEZIONI REGIONALI  
Incontri – conferenze – corsi tematici  
 
SCONTI BIODINAMICI 
BACHECA BIODINAMICA 
 
 
 
I numeri arretrati sono scaricabili dal sito 
www.biodinamica.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per poter diffondere e ampliare il suo potenziale, 
oggi l’Associazione chiede a ognuno di noi di 
partecipare attivamente offrendo un contributo 
economico, piccolo o grande, e sottoscrivendo la 
propria iscrizione annuale.  
 
Per iscriverti/associarti clicca qui: 
http://www.biodinamica.org/iscriviti/ 
 

Per l’anno 2015 puoi rinnovare la tua 
iscrizione  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 2015  
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE 
 
Iscriviti anche tu, sarà il tuo contributo per 
costruire un mondo più sano! 
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AL XXXIII CONVEGNO 
DELL’ASSOCIAZIONE BIODINAMICA, 
MILANO  20 – 22 febbraio 2015 
di Carlo Triarico 

  
Siamo invitati a Milano, all’Università 
Bocconi. L’agricoltura biodinamica è 
entrata finalmente a far parte delle 
pratiche riconosciute migliori nel nostro 
paese. E’ un giusto riconoscimento tutto 
dedicato agli agricoltori biodinamici. Un 
convegno organizzato con una delle più 
prestigiose università al mondo, è un 
segnale chiaro per la biodinamica. Influirà 
anche su Expo 2015. L’agricoltura 
biodinamica può dare una svolta al 
modello agricolo mondiale e il convegno 
serve a farlo sapere anche a chi conta.  
La mattina del primo giorno, alle 10,30, 
interverrà il Ministro dell’Agricoltura 
Martina, per dialogare col mondo 
biodinamico. E’ molto importante far 
sentire la nostra presenza e avere una 
sala piena di soci, perché gli 
domanderemo del futuro e dovremo far 
capire quanto può essere prezioso il 
nostro apporto.  La mattina del 20 
febbraio dovremo essere in tanti in sala. 
Sarà anche una festa e un premio. 
Siamo riusciti a organizzare il convegno a 
ingresso gratuito e assicuriamo i pranzi 
gratuiti ai primi 300 partecipanti. Un 
miracolo che è possibile quando si lavora 
insieme vecchi e nuovi biodinamici. Con 
questo entusiasmo e amore i soci sono 
raddoppiati. 
Quest'anno dovrete prenoterete voi stessi 
da dormire e se lo farete in tempo, a 
Milano avrete soluzioni molto 
economiche, anche sotto i 20 euro a 
notte. Possiamo darvi indicazioni. 
Raccomandiamo di prenotare anche per 

la notte del 19, perché presenteremo 
importanti novità. Già la sera prima e la 
mattina presto daremo i pass per i pranzi 
gratuiti e ci terremmo li prendeste 
voi.  Stiamo anche organizzano "Ospita 
un socio" che troverà in amici milanesi 
una possibilità di pernottamento. 
Verranno da noi al convegno personalità 
tra le più importanti in Italia, certo, ma il 
nucleo prezioso sta nelle commissioni 
tecniche.  Perché se cresciamo tanto, 
dobbiamo crescere anche in qualità 
biodinamica. Il pomeriggio lavoreremo a 
questo, in cerchi più piccoli, sulle buone 
pratiche e portando nelle commissioni 
approfondimenti e riflessioni. 
Da questo dovranno partire i gruppi 
tecnici, che stanno organizzando giornate 
di approfondimento biodinamico già a 
partire da marzo. 
Troverete il programma e maggiori 
informazioni dal 15 gennaio sul sito 
www.convegnobiodinamica.it 
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NUOVE METE SPIRITUALI IN UN 
MONDO CHE CAMBIA          
MEDITARE PER TRASFORMARE 
IL SAPERE IN SAPER FARE 
Corso di Antroposofia 22-25 gennaio , 
Zelata di Bereguardo (PV) 

 
L’uomo di oggi, immerso nelle innumerevoli 
sollecitazioni della vita, si rende conto della 
necessità di trovare momenti di calma, di 
riflessione, di meditazione. 
Come possiamo superare dubbi, incertezze, buio 
interiore?   
Come ritrovare una saldezza, una luce che ci 
consentano di affrontare positivamente  il mondo     
che sta cambiando?  Da un lato siamo tentati di 
ritirarci in noi stessi, nel nostro mondo personale, 
dall’altro di farci trascinare nell’attivismo delle 
realizzazioni materiali.  
Le proposte di questo corso ci sollecitano a 
incamminarci verso una centralità che faccia da 
ponte fra le due tendenze, che è  certamente 
quella di una crescita interiore individuale, ma 
anche di una valorizzazione della nostra 
sensibilità sociale. 
 

 
Un corso importante, ricco di interventi 
stimolanti, proposti da relatori 
qualificati. Di grande interesse sono le 

tante relazioni presentate, che potranno 
essere un incoraggiamento e una guida 
per nuove esperienze. Le conferenze 
saranno tenute da: Sandra Alberti , 
formazione insegnanti Accademia Aldo 
Bargero, Oriago (Ve), Luigi Bellavita , 
docente del Linguaggio dell’immagine, 
Politecnico di Milano, direttore 
di Antroposofia, Claudia 
Gasparini , presidente della Federazione 
delle Scuole Steiner Waldorf in Italia, Ron 
Dunselman , psicologo, arte terapeuta, 
segretario generale società antroposofica 
olandese, cofondatore del 
gruppo Goetheanum Meditation Initiative 
Worldwide, Stefano Pederiva , farmacista 
Weleda, Emanuela Portalupi , medico 
antroposofo specialista in 
oncologia, Salvatore Settis , archeologo 
e storico dell'arte, Accademico dei 
Lincei, Carlo Triarico, presidente 
associazione biodinamica in Italia, 
Andrew Wolpert, storico dell’arte, 
docente dei seminari insegnanti Waldorf 
a Stoccarda. L'incontro sarà come 
sempre aperto da Giulia Maria 
Crespi. Ampio spazio verrà dato alle 
attività artistiche – euritmia con Sigrid 
Gerbaldo  e canto corale con Angelika 
Spielberger – che insieme alla cucina 
curata da Hermann Spindler  e 
Domenico Napoleone , a base di prodotti 
biodinamici e biologici, daranno quel 
benessere fisico e spirituale che apre la 
mente alla creatività e all’incontro con se 
stessi, con l’altro e con il mondo. La 
traduzione  sarà a cura di Lucy 
Milenkovic. 
 

Programma dettagliato su:  www.biodinamica.org  
Informazioni e iscrizioni: info@biodinamica.org 
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CONVEGNO INTERNAZIONALE 
SUI CEREALI BIODINAMICI – 
DAL CAMPO ALLA TAVOLA 
(SECONDA EDIZIONE) 
 
14 - 15 Marzo 2015 
c/o Scuola Waldorf Maria Garagnani 
Casalecchio di Reno 
 
Come la biodinamica può portare un vero 
rinnovamento nel campo dei cereali e 
dell'alimentazione per il futuro. 
Nella prima giornata sono previsti importanti 
aggiornamenti sulla ricerca, i progetti in corso, le 
filiere biodinamiche, la fermentazione. 
Nella seconda giornata sono previsti due 
laboratori pratici di lavorazione del pane 
 
info@biodinamica.org 
www.biodinamica.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica - Corso 
professionalizzante di 
formazione all’agricoltura 
biodinamica - primo livello  
Soc. Coop. Agricola La Collina, 
Codemondo, Reggio Emilia 
9 – 12 aprile 2015 

 
 
E’ in preparazione il corso professionalizzante di 
agricoltura di primo livello in cui oltre alla 
importante formazione teorica si vorrà dare ampio 
spazio alla pratica aziendale con osservazione 
della lavorazione dei terreni, l’allestimento dei 
cumuli, la dinamizzazione e la distribuzione del 
preparato 500 e 501,  la visita alla stalla e alla 
comunità sociale della società agricola La Collina, 
nonché la visita all’orto con rudimenti per allestire 
il proprio orto biodinamico. 
Informazioni e iscrizioni: info@biodinamica.org 
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MUCCHE e VITELLI – un pezzo di vita 
assieme, come madri e figli 
di Sabrina Menestrina 
 

 
 
In un non troppo vecchio regolamento CE  
(882/2004) si affermava che: “La salute e il 
benes sere degli animali sono fattori importanti 
che contribuiscono alla qualità e alla sicurezza 
degli alimenti, alla prevenzione della 
diffusione delle malattie degli animali e a un 
trattamento umano degli animali”.   
 
Ebbene, tutti sappiamo che l'odierna zootecnia 
nasce dalla trasformazione della pastorizia e che 
quasi mai oggi si può parlare, come vorrebbe il 
legislatore comunitario, di trattamento “umano” 
degli animali allevati ormai, perlopiù, con metodo 
intensivo.  
E’ noto ai più che grazie alle potenzialità 
economiche e alla selezione genetica, sono stati 
ottenuti animali cosiddetti dualpower. Ovvero che 
si sono ottenute grandi trasformazioni, soprattutto 
dal punto di vista alimentare, in animali che un 
tempo erano ruminanti le quali hanno reso 
possibile l'avvio del processo di intensivizzazione 
con aumento dei capi bovini in ogni allevamento.   
E’ importante sapere che in Italia, dal dopoguerra 
ad oggi, grazie alla cementificazione, abbiamo 
perso superficie agricola pari al territorio della 
Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.  
Ma ciononostante abbiamo quadruplicato la 
produzione passando da sistemi estensivi a 
sistemi intensivi, quindi all’allevamento 

tecnologico e infine, oggi, ad allevamenti senza 
terra. Questo ha comportato un sempre maggior 
adattamento dell'animale all'ambiente nonché ad 
un suo maggiore controllo che ha portato 
all'efficienza produttiva che noi conosciamo. Il 
passaggio è stato da razze autoctone a poche 
razze specializzate e a strutture-stalle uguali in 
tutto il mondo (per la razza Frisona, in particolar 
modo).  Possiamo dire che prima l'animale 
assomigliava al territorio in cui viveva, mentre ora 
si parla di tipo da carne, tipo da latte. 
È un dato riconosciuto, che in Italia non 
produciamo abbastanza (solo il 60% di latte e 
carne) e quindi copriamo il fabbisogno con 
l'importazione. Altro fatto importante, da non 
sottovalutare, è che economicamente non siamo 
competitivi perchè le economie emergenti 
produrranno sempre a metà prezzo rispetto a noi. 
  
Se non produciamo qualcosa che assomigli al 
terr itorio, il territorio non ha grandi speranze . 
 
Ma noi sappiamo che l’agricoltura e la zootecnia 
biodinamica forniscono beni che contribuiscono 
alla tutela dell'ambiente, al benessere degli 
animali e allo sviluppo rurale. E la ricerca di 
qualità, anche nella zootecnia e non solo nel vino, 
nei formaggi, ma anche nel latte e nella carne 
apre alla potenzialità economica e alla tipicità per 
cui anche in questo ambito, sempre più, il 
prodotto deve parlare di territorio. 
 
Anche in quest’ottica il FIBL (Istituto di ricerche 
dell’agricoltura biologica in Svizzera, Germania, 
Austria) ha elaborato un progetto di allevamento 
dei vitelli di vacche da latte mirato ad un 
particolare livello di benessere, in cui i vitelli 
vivono a lungo con la madre.  
Oggi in Germania già 40 fattorie hanno aderito 
con piena soddisfazione a questo studio.  
La Sig.ra Mechthild Knoeser, conduttrice della 
stalla dell’azienda biodinamica Reingoldshausen 
sul lago di Costanza racconta che: 
“le vacche ci regalano così tanto che voglio poter 
donare loro la migliore vita possibile con i loro 
vitelli”. 
La mandria di questa azienda biodinamica è 
composta da 60 vacche in mungitura di razza 
Bruna che assieme alla rimonta approfittano di un 
pascolo di 18 ettari. Il pomeriggio, al rientro in 
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stalla, ricevono una integrazione alimentare 
esclusivamente di erba e fieno.  
Il protocollo FIBL prevede che dopo la nascita i 
vitelli restano con la madre per tre settimane e 
durante questo periodo la madre viene portata a 
mungere due volte al giorno. Il vitello è libero di 
scegliere il momento e la quantità di latte di cui ha 
bisogno. Dopo tre settimane di permanenza con il 
figlio la vacca rientra nella mandria e viene portata 
al suo vitello, che vive da ora in gruppo con altri, 
due volte al giorno dopo essere stata 
parzialmente munta dall’uomo.. Risulta 
interessante che accetta di nutrire 
contemporaneamente anche altri vitelli solo se è 
presente il suo. Dopo due mesi la vacca viene 
tolta e il suo vitello va a bere da altre vacche. 
Contestualmente i vitelli hanno libero accesso a 
fieno ed erba. Dopo tre mesi, il vitello viene 
accolto dalle vacche solo per un quarto d’ora due 
volte al giorno e successivamente solo più una 
volta al giorno. A tre mesi e mezzo è svezzato e 
intraprenderà la carriera di manza e poi vacca, se 
femmina o vitellone, se maschio. Nell’azienda 
Reingoldshausen sono allevati anche 40 vitelloni 
che vengono macellati dopo due anni di 
alimentazione a fieno ed erba con 430 kg di peso. 
Vi invito a guardare questo breve filmato: 
http://youtu.be/WQKXcBQr2fk 
 

 
 
Oggi, nell’allevamento convenzionale, i vitelli 
vengono immediatamente allontanati dalla madre 
e allevati singolarmente in gabbiette monoposto. 
Mentre, se avete potuto vedere il filmato, 
l’interazione madre figlio produce uno stato di 
benessere (bilaterale) che si ripercuote anche 
sulla qualità delle produzioni animali. Sempre il 
FIBL ha pubblicato uno studio (Effects of an early 
positive handling in suckler beef calves to their 
shynessand their stress indicating behavior) che 

prevede oltre alla vicinanza materna anche, fin dal 
secondo giorno di vita, l'approccio con l'uomo 
secondo il metodo TTouch, in cui lo stesso 
operatore interagisce quotidianamente col vitello, 
in presenza della madre, due volte per 10 minuti 
intervallati da mezz'ora di pausa. La prova è stata 
fatta su un gruppo di 13 vitelli, con un gruppo di 
controllo allevato tradizionalmente senza madri e 
senza contatto umano. Tutti questi vitelli sono 
stati  macellati all'età di 10 mesi, le carni fatte 
maturare 21 giorni e quindi analizzate e valutate. 
La carne dei vitelli allevati con la madre e in 
confidenza con l'uomo aveva subito minor stress 
da macellazione e risultava alla cottura molto più 
morbida e con sensibile minor rilascio di liquidi. Si 
dimostrava così essere importante, per prevenire 
lo stress, creare nei giovani vitelli un contatto 
tattile positivo. 
Nel prossimo convegno di agricoltura biodinamica 
al Goetheanum a Dornach (4-7 febbraio 2015) si 
parlerá ampiamente di questo nuovo approccio 
agli animali. Nuovo approccio che é poi funzionale 
anche alla relazione interumana.  
Non è molto lontano il tempo in cui nei reparti 
maternitá i bambini neonati venivano allontanati 
dalle mamme e custoditi in singole culle allineate 
nelle nursery (come le gabbiette dei vitelli, 
allontanati immediatamente x non danneggiare i 
capezzoli della vacca) e anche in pediatria si 
riconosce all'allattamento al seno rinnovato valore 
rispetto a anni di diffusione di latte artificiale. La 
stessa cosa vale per i bovini, per tutti i mammiferi 
e per tutti gli animali che in natura hanno bisogno 
di nutrimento e cura genitoriale. Rudolf Steiner ci 
insegna che con il latte non passa solo il 
nutrimento fisico ma anche quello animico che 
porta informazioni e insegnamenti utili per la vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/WQKXcBQr2fk
http://youtu.be/WQKXcBQr2fk
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COME ACCOMPAGNIAMO 
DIGNITOSAMENTE GLI ANIMALI 
VERSO IL FUTURO? 
 
Conv egno di Agricoltura Biodinamica al  
Goetheanum dal 4 al 7 febbraio 2015  
 
Il Convegno di Agricoltura Biodinamica al 
Goetheanum/Dornach/Svizzera è l'annuale 
incontro internazionale degli agricoltori e 
giardinieri biodinamici e di tutti coloro che sono 
interessati ad una agricoltura e a una produzione 
di alimenti ispirati dall'antroposofia.  Il prossimo 
convegno, dal 4 al 7 febbraio 2015, tratterà 
fondamentalmente domande sulla relazione 
uomo/animale. 
 
Gli animali possono portare importanti contributi in 
agricoltura, tuttavia l'allevamento si confronta 
proprio oggi con sfide importanti.  Queste sono in 
primo luogo il nostro rapporto etico con gli animali, 
in seconda battuta il nostro riconoscimento della 
natura essenziale e del compito degli animali e, 
per ultimo, la loro integrazione e gestione nella 
quotidianità delle aziende agricole. 
 
Come risultato dell'allevamento intensivo il 
benessere animale sta calando, tanto da renderne 
difficile l'accettazione a livello sociale.  Ogni "uso" 
di un animale viene inteso come sfruttamento. Se 
prendiamo ad esempio le migliaia di anni di 
collaborazione tra uomini e animali, questo 
atteggiamento potrebbe essere considerato come 
un passo indietro rispetto all'immagine 
culturalmente diffusa di "fratello animale".  
Ci poniamo così dinanzi alla domanda: Come 
accompagniamo dignitosamente gli animali verso 
il futuro? 
 
Per trovare delle risposte, dobbiamo domandarci: 
quale è la vera natura degli animali? Quale è il 
loro compito? Gli animali sono collegati agli 
uomini in varie forme, sono fratelli nell'evoluzione, 
tanto che il regno animale ha nelle sue molteplici 
sfaccettature e specializzazioni creato il 
fondamento per il nostro corpo fisico. Per questo 
l'uomo, come essere capace di sviluppo spirituale, 
porta su di sè  la responsabilità per gli animali.  
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"Ti prego, addomesticami" diceva la volpe al 
Piccolo Principe. Questo significa: portami con te 
nel tuo sviluppo, nella tua evoluzione culturale. 
Siamo in grado di fare questo nell'agricoltura e 
nella società di oggi? 
 
In natura e nelle fattorie, gli animali creano 
habitat. Ogni specie animale crea e promuove il 
proprio habitat. Come possiamo allora vivere 
assieme a loro nelle aziende agricole in modo che 
si crei un "biotopo culturale" anche per gli 
animali? Concretamente: come organizziamo la 
cura necessaria 24 ore al giorno per 7 giorni alla 
settimana? Come calcoliamo la resa di una 
vacca?  Esistono tecniche di allevamento per 
sviluppare una mandria aziendale? 
 
Queste sono le questioni che esploreremo 
assieme nel Convegno 2015, con conferenze, 
laboratori dialogici, comunicazioni scientifiche ed 
esperienze di vita. Verranno relazionate le più 
recenti conoscenze da tutto il mondo, che 
potranno essere di ispirazione per la nostra vita e 
il nostro lavoro con gli animali. 
 
Il Convegno è aperto a tutti gli interessati 
all'argomento: sono benvenuti! Tutti i contributi 
verranno tradotti simultaneamente in tedesco, 
inglese, francese, spagnolo e ITALIANO .  
Il programma è disponibile sul sito  
www.sektion-landwirtschaft.org  
e 
www.biodinamica.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DODICI NOTTI SANTE – alcune 
considerazioni astronomiche 
di Achille Minisini 
 
Inizio con una citazione: 
 
 “Con la fine di dicembre la Terra trattiene 
completamente la propria animicità. In questo 
momento l’ha tutta in sé assorbita, così come 
avviene nell’uomo che alla fine dell’inspirazione 
trattiene in sé l’aria …….. Il periodo di Natale 
corrisponde al momento in cui la Terra appunto 
trattiene il respiro. L’animico-spirituale è dalla 
Terra completamente trattenuto.”  (Rudolf Steiner) 
 
Il periodo delle Dodici Notti fra il Natale e 
l’Epifania, feste introdotte dalla liturgia cristiana è 
sempre stato considerato importante fin 
dall’antichità.  
 
Per l’antica Roma il 25 dicembre era l’inizio della 
festa dei Saturnali che ricordavano e celebravano 
l’antica “età dell’oro” ed in quel giorno si 
festeggiava “Il Sole Invitto”.  
Per l’umanità di quell’epoca era ancora possibile 
percepire il Sole e la Terra come Entità ed Esseri 
viventi. 
 
In questa occasione il sacerdote recitava un 
invocazione al Sole: 
 
 
Sol revenit,  
Terram ridet  
per tenebras  
lucem videt 
 
 
(il Sole riprende il suo cammino, la Terra sorride, 
attraverso le tenebre vede la luce) 
 
Veniamo quindi all’astronomia: da questo punto di 
vista il Sole raggiunge il Solstizio invernale il 21 
dicembre e come dice la parola solstizio (il Sole 
sta “fermo”) c’è una stasi fino ad oltre il 6 di 
gennaio in cui la durata della notte rimane 
immutata. Poi piano piano comincia a diminuire la 
durata della notte e così aumenterà lentamente 
anche la durata del giorno. 
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Il Sole transita nella costellazione del Sagittario 
(dal18 dicembre al 20 gennaio)  e di conseguenza 
la Luna Nuova sarà nella costellazione del 
Sagittario e la Luna Piena avrà dietro di sé la 
costellazione dei Gemelli. 
 
Così la Luna Piena (ciclo sinodico) sarà nel 
momento della massima ascesa del ciclo lunare 
siderale e la Luna Nuova nel  suo minimo.  
 
Per chi non ha dimestichezza con questi termini 
possiamo vedere l’analogia fra il percorso che 
l’astro lunare segna nella notte del plenilunio con 
lo stesso tragitto che anche il Sole percorre di 
giorno nel solstizio estivo il 21 di giugno. Cioè 
percorrono la stessa traiettoria nel cielo. 
 
Per cui, come sappiamo che in  quei giorni il Sole 
ci dà il massimo della sua forza di luce, così 
possiamo immaginare che in queste notti anche la 
Luna eserciterà la sua forza massima sulla Terra. 
 
Quindi solo in questo periodo dell’anno i due cicli 
lunari, quello sinodico (29,53 gg) e quello siderale 
(27,32 gg) coincidono perfettamente. 
 
Inoltre il 3 gennaio è il momento in cui il Sole si 
avvicina di più alla Terra (perielio). 
 
Terra, Sole e Luna sono perciò in una stretta 
relazione fra loro 

 
 
COME VIVIFICARE I SEMI DURANTE 
LE NOTTI SANTE 
di Maura Arh 
 
Durante le dodici notti sante possiamo fare un 
lavoro molto utile per le nostre sementi.  
Tra le ore 15 e le 3 del mattino di ogni notte 
compresa tra il 24 dicembre e il 6 gennaio (le notti 
sante sono in realtà 13!) avviene la massima 
azione cristallizzante e vitalizzante esercitata dallo 
zodiaco sul terreno.  
Questa pratica aumenta la vitalità dei semi e 
conferisce maggiore resistenza a parassiti e 
malattie alle piante che nasceranno dai semi così 
trattati. 
 

Possiamo così preparare una buca profonda 50 
cm (meglio se in un campo) in cui, dalle ore 15 del 
24 dicembre, fino al 6 gennaio, mettere i semi che 
si vorranno seminare in primavera-estate. 
Preparata la buca, spargiamo sul fondo della 
stessa un certo strato di foglie per interrarvi un 
vaso di vetro (o dei vasetti, sempre di vetro) 
contenente i semi (sia propri che comperati). 
Questo vaso, o vasetti, dovranno essere 
preventivamente avvolti in un sacco di plastica 
che impedisca l’accesso all’acqua e umidità. 
Chiudiamo la buca con la terra e attendiamo il 6 
gennaio per dissotterrarli. 

 
 
 
Il CALENDARIO BIODINAMICO di 
GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 
di Giorgio Bortolussi 
 
 
L'inizio del nuovo anno si presenta con degli 
influssi di “Terra” che almeno in parte sembrano 
essere bilanciati da altri di “Luce” e “Calore”. In 
generale mi sembra di poter azzardare che il 
mese si prospetta, dal punto di vista climatico, 
abbastanza normale, quindi con   temperature e 
manifestazioni tipiche del periodo, forse si 
potrebbero verificare bruschi sbalzi di 
temperatura, a causa di due particolari 
opposizioni. Il mese di febbraio inizialmente è 
caratterizzato da buoni impulsi di “Luce” che 
fanno ben sperare, ma dalla metà in poi temo che 
la sovrabbondanza di influssi di ”Acqua” 
favoriranno le precipitazioni. Il mese di marzo 
raccoglie il testimone e prosegue sulla stessa 
linea almeno nella prima metà, a quel punto 
verranno in nostro soccorso impulsi di “Luce” e 
“Calore” che dovrebbero riequilibrare la 
situazione. Come anticipato nel precedente 
articolo, ho timori che la posizione di Giove in 
Cancro sia in buona misura responsabile della 
tremenda annata trascorsa, e se così fosse, 
prepariamoci, perchè tra febbraio e metà giugno 
sarà nuovamente là, e per giunta retrogrado. Per 
quanto riguarda le semine, i giorni prima della 
luna piena sono adatti ad imprimere spinta 
vegetativa, quantità (insalate e foglie da cespo 
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escluse). Diversamente per trattenere la pianta, 
qualità, sceglieremo i giorni prima della luna 
nuova, sempre nel giorno favorevole a ciò che 
vogliamo raccogliere, evitando con cura i momenti 
sconsigliati evidenziati con il tratteggio. 
Raccomando di operare potature e trapianti 
sempre in tempo di piantagione, possibilmente nei 
giorni adatti, e per la raccolta delle marze  e i 
successivi innesti, sono ottime le giornate di 
”Frutti” rigorosamente fuori dal tempo di 
piantagione.  
Raccomando sempre di leggere con attenzione le 
“Considerazioni del mese” dove troverete 
interessanti indicazioni, da adattare magari 
all'andamento stagionale della propria zona. 
Questa volta l'appuntamento con il cielo è di quelli 
importanti, poiché il 20 marzo in concomitanza 
con l'inizio della primavera astronomica, si 
verificherà una eclissi totale di Sole che avrà il 
suo massimo intorno alle 11 del mattino. 
Purtroppo in Italia la copertura sarà circa del 60 
%. Agli appassionati delle osservazioni del cielo 
segnalo in gennaio la fortunata coincidenza del 
periodo di visibilità di Mercurio subito dopo il 
tramonto, con la congiunzione con Venere, in 
direzione Sud-Ovest con Marte che domina 
dall'alto l'intera scena. 
Un caro saluto a tutti e auguri di buon lavoro 
 

 
 
 
 
 
 

L’USO DEI PREPARATI BIODINAMICI 
NELLE DIVERSE STAGIONI  
rubrica di Paolo Pistis  
 
In molti casi durante l'inverno, specie se gela, non 
si fa uso dei preparati biodinamici da spruzzo. 
Tuttavia se gela saltuariamente e le temperature 
sono al di sopra dei 7-8 gradi ci sono delle buone 
condizioni per dare stimolo all'attività 
microbiologica del suolo. Ci sono molti aspetti utili 
per chi coltiva ortaggi nel poter distribuire al suolo 
del Fladen colloidale sui residui colturali degli 
appezzamenti coltivati a radicchio, cavoli e 
finocchi. Anche nelle coltivazioni arboree 
troveremo molto utile la distribuzione del Fladen 
specie per le coltivazioni dei kiwi e del kaki. Infatti 
questo preparato permette di guidare la 
decomposizione sviluppando microrganismi 
probiotici del suolo e le micorizze indigene. Anche 
l'utilizzo del 501 è consigliato specie a chi ha delle 
serre e nel caso le giornate abbiano una scarsa 
quantità di luce. Risulterà particolarmente utile 
l'utilizzo del cornoequiseto* per limitare lo sviluppo 
di marciumi radicali. Altrettanto utile nei confronti 
dei funghi, ma che aiuterà anche ad aumentare 
sapori e colorazioni alle coltivazioni in serra, sarà 
il cornozolfo*. 
Particolarmente utile è l'utilizzo del 501 sui cereali 
invernali, specie sui grani antichi dalla terza-
quarta foglia in poi. Darà l'impulso per la buona 
formazione della spiga e un buon accestimento. 
Ricordiamo a chi in quest'epoca sta allestendo il 
compost biodinamico di inserire i preparati 
biodinamici durante la fase di calore perché è una 
condizione indispensabile per la buona azione dei 
preparati nel cumulo.  
Auguro ai nostri lettori un buon anno di felicità e di 
abbondanza. 
Buon lavoro, 
Paolo Pistis 
www.paolopistis.it 
 
*reperibile alla Fondazione Le Madri 
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L’IDEA DI METAMORFOSI QUALE 
AMPLIATO APPROCCIO ALLA 
NATURA (seconda parte) 
di Stefano Pederiva 
(Relazione al corso di Lamoli - PU - Giugno 2014 
"La metamorfosi nelle piante  e nel paesaggio") 
 
 
La pianta nell’ottica della metamorfosi 

 
Dopo gli aspetti più teorici sulla metamorfosi, 
cercheremo di avvicinare una serie di esempi più 
concreti osservando il mondo delle piante. Qui 
Goethe individua due tendenze generali, quella 
della contrazione e quella della espansione. 
Seguendo il normale processo di crescita di una 
pianta annuale, Goethe descrive sei diversi 
momenti caratteristici, tre di contrazione e tre di 
espansione. Dopo la germinazione del seme 
abbiamo nei cotiledoni e nella formazione delle 
foglie un primo processo di espansione, segue un 
processo di contrazione nella formazione del 
calice e del bocciolo floreale e di nuova 
espansione nella formazione del fiore con i petali 
colorati, abbiamo poi di nuovo una contrazione 
nella formazione degli organi riproduttivi, pistillo e 
stami, con una ulteriore espansione nella 
formazione del frutto al cui interno si forma il 
seme come ultima espressione di contrazione. Lo 
stesso principio, quello della espansione, si 
manifesta così a tre diversi livelli: a livello di foglia, 
a livello di fiore e a livello di frutto. Indichiamo 
quindi come metamorfosi il passaggio dalle foglie, 
ai petali, al frutto. Che cosa differenzia i tre livelli ? 
 
Nelle foglie abbiamo una metamorfosi successiva, 
abbiamo cioè una successione di foglie in cui 
possiamo osservare spesso un cambiamento 
delle forme, ci muoviamo a livello morfologico.  
Nei fiori i petali sono presenti tutti 
contemporaneamente, spesso raggruppati intorno 
ad un centro, Goethe parla di metamorfosi 
simultanea. Qui le forme cambiano poco, abbiamo 
invece il mondo dei colori, degli aromi e delle 
sostanze cataboliche. Quando poi si arriva al 
frutto, grazie al processo di fusione del polline con 
l’ovulo, abbiamo un terzo tipo di metamorfosi, si 
può indicare  come metamorfosi intrecciata,  si 
passa dalla superficie alla terza dimensione, 
dall’odore al sapore. Goethe scrive nei suoi 

appunti: “ Metamorfosi, trasformazione successiva 
delle parti, la base per ogni osservazione di piante 
e insetti. Metamorfosi simultanea speciale, il 
fondamento di una conoscenza razionale degli 
animali più evoluti. Il riconoscere di uno stare ed 
agire uno vicino all’altro, uno con l’altro, uno 
intrecciato all’altro di esseri viventi imparentati, ci 
è di guida in ogni considerazione dell’organismo.” 
 

 
 

 
 
Contrazione-espansione                                         
appunti e disegni di Goethe 
 
Goethe cerca l’organo della pianta che in un certo 
qual modo manifesta in modo archetipico questa 
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doppia tendenza e che dà origine a ogni parte 
della pianta. Lo trova nella foglia, intesa però non 
come singola foglia materiale, bensì come “foglia 
archetipica” che si manifesta nei modi più 
disparati nelle diverse parti della pianta. Abbiamo 
trattato l’argomento l’anno scorso, per cui vorrei 
questa volta limitarmi a seguire l’aspetto 
morfologico a livello della sola foglia. Goethe fa 
diverse osservazioni a questo proposito ed anche 
qualche schizzo, noi seguiremo un piccolo studio 
di Gerbert Grohmann pubblicato dal “Capitello del 
sole”, così che ognuno possa studiare meglio la 
cosa consultando questo testo. 
 
Grohmann prende le mosse da una variazione 
della polarità di contrazione ed espansione 
introducendo le due tendenze formative indicate 
come tendenza verticale ( contrazione) e 
tendenza orizzontale (espansione). In parte si 
trovano anche già in Goethe. Se si osserva la 
relazione fra le piante che crescono sulla terra e il 
nostro pianeta visto nel suo insieme, si arriva ad 
una immagine di questo genere: da un lato infinite 
piante viste nella loro crescita verticale sulla linea 
che unisce sole e terra, una specie di raggiera 
che irradia dalla terra come tanti raggi di luce, 
dall’altro un manto di foglie verdi che avvolge il 
nostro pianeta formando una specie di gigantesco 
mantello protettivo. Vi sono incluse le acque dei 
mari in cui abbiamo la presenza del plancton 
quale manto vegetale diffuso nel liquido. Una 
immagine archetipica di cui vedremo le più 
svariate metamorfosi nella morfologia delle foglie. 
Una serie di immagini può esserci di aiuto.  
 
Osserviamo come varia l’innesto della foglia sul 
fusto salendo dal basso all’alto, come varia la 
dimensione, come varia la forma, come vi sia un 
ritmo dal semplice, al complesso e di nuovo al 
semplice. E’ il processo floreale che frena e 
arresta il processo vegetativo, la dinamica delle 
forme è il risultato dell’incontro del processo 
vegetativo con quello floreale. Dove compare il 
fiore ? All’apice o sotto le foglie ? Può prevalere il 
lato vegetativo come nella veronica, oppure quello 
floreale come nella piantaggine. E’ un ricchissimo 
campo di osservazione ! 
 

  
 

  
Schema della terra con le piante          
 

  
Rumex scutatus             Scabiosa lucida 
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Lactuca muralis                                        

 
Veronica 

 
         Rumex                                   Plantago 
 
Se ora consideriamo la pianta inserita nel suo 
ciclo vitale, dobbiamo prendere in considerazione 
il corso dell’anno  e in particolare l’alternarsi delle 
stagioni, scopriremo allora quattro qualità che 
possiamo mettere in relazione archetipica con le 
quattro stagioni. 
In inverno tutto è rigido e solido, prevale la solidità 
(terra) e la vita radicale nel sottosuolo, in 
primavera salgono tutti i succhi (acqua) e 
abbiamo un intensa attività chimica con la 
fotosintesi (chimismo), in estate abbiamo i colori e 

gli aromi che si espandono nell’aria con la fioritura 
( luce e aria) e con l’autunno abbiamo la 
formazione dei frutti e dei semi grazie alla intensa 
azione del calore, sia diretto che indiretto (fuoco). 
Un esercizio significativo è quello di osservare 
uno stesso paesaggio con le sue piante nelle 
diverse stagioni così da cogliere gli elementi 
archetipici dello sviluppo vegetale. Alcuni disegni 
di J.Bockemuehl possono illustrare bene questo 
esercizio. Non sono stati fatti nella diretta 
osservazione, ma nel ricordo delle osservazioni 
fatte. 

  
 

   
Schema dell’alternarsi delle stagioni                                              

 
Schizzi di J.Bockemuehl                 
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Abbiamo così le premesse per osservare come 
l’ambiente agisce sulle piante e sulla loro crescita. 
Un ambiente luminoso e secco porta alla 
formazione di piante “contratte”, delle foglie 
restano quasi solo le nervature, vi è in poco 
spazio una differenziazione di specie e varietà. 
L’aria e la luce asciugano e differenziano, il calore 
secca e crea spine. Un ambiente ombroso e 
umido porta invece alla formazione di grandi 
foglie, con tendenza tondeggiante. Le dune 
toscane sono un bell’esempio della prima 
situazione, rosmarini selvatici, ginepri, ecc. , il 
sottobosco umido con gradi petasites della 
seconda. 
 
 

  
Duna toscana: luce e calore               

 
 

  
Sottobosco montano: umidità              

 

 
            L’azione dei diversi ambienti 
 
Se ora torniamo alla morfologia delle foglie 
possiamo scoprire come nel piccolo si ritrovino le 
stesse tendenze viste in grande. J.Bockemuehl ha 
individuato quattro tendenze formative tipiche 
come espressione dei quattro elementi: la 
tendenza a fare steli (solido), la tendenza a 
formare della lamine (liquido), la tendenza a 
differenziare (aria, luce) e la tendenza formare 
punte e spine (calore). Uno schema della 
scabiosa può illustrare la cosa. 
Con questo è stata individuata una importante 
scala di qualità molto utile per esempio 
nell’evidenziare l’azione dei due preparati 
biodinamici, il corno letame e il corno silice, il 
primo con una azione vitale legata all’acqua, il 
secondo con una azione legata alla luce. 
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SOSTANZA e PROCESSO 
di Michele Codogno 
 
Corrigenda: 
 
Nella seconda parte dell’articolo, comparsa sul 
QUARTO Notiziario 2014 a pag. 13, sono presenti 
alcuni errori in quanto, inavvertitamente (complice 
la fretta), ho inviato per la stampa una versione 
preliminare del testo e non quella definitiva. Nella 
colonna di sinistra di pag. 15 il testo dalla riga 3 
[Dai fenomeni …] alla riga 9 [… della vita.] va 
sostituito con il seguente testo: 
«Ai fenomeni della Chimica Inorganica si 
contrappongono quelli della Chimica Organica 
basati sulla polarità tra Chimica Vegetale e 
Chimica Animale. Quest’ultima polarità si instaura 
allorquando nascono contemporaneamente 
produttori e consumatori e da essa sorgono tutti  i 
fenomeni della Chimica Organica, quale 
manifestazione della Steigerung di un terzo 
elemento: il processo della vita.» 
Inoltre, nella seconda delle due figure che 
seguono il testo succitato, il termine «Sostanza 
inorganica» va sostituito con «Sostanza 
organica». Siccome le due figure riportate nel 
Notiziario sono poco leggibili le ho rifatte 
cambiando il tipo di carattere. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Come già detto la volta scorsa, Martì (2001) 
sottolinea l’affinità tra Calore e tempo: l’etere di 
calore si identifica con il futuro che sorge, il calore 
fisico con il passato che si estingue ed il Fuoco in 
perenne movimento con il presente. Sia verso il 
passato (combustione) che verso il futuro 
(metabolismo ) sorge una polarità. Come mai? 
Siccome il presente è in perenne movimento 
attraverso processi, la presenza delle polarità 
permette l’instaurarsi di cicli dinamici che seguono 
ritmi universali. Pensiamo per analogia ad un 
motore elettrico: se manca la polarità nel campo 
dello statore, il rotore non gira. La polarità che 
porta al Sale e quella che porta alla Vita si 
realizzano, però, in ambienti acquei diversi: acque 
di sopra (interne alla membrana cellulare) ed 
acque di sotto (esterne alla membrana cellulare). 
Nelle prime l’acqua si trova allo stato colloidale 
come fase disperdente (sol) oppure dispersa 
(gel), nelle seconde l’acqua è il solvente in 
soluzioni saline. Nelle prime regna ordine (forma), 
nelle seconde equiprobabilità (massima entropia). 
A questo punto potremmo chiamare la polarità 
processuale che porta al Sale polarità nel fisico e 
quella che porta alla Vita polarità nell’eterico. Le 
classiche leggi fisiche della materia sono valide 
solo per ciò che avviene nelle acque di sotto, 
mentre leggi eteriche (dell’antimateria) regolano i 
fenomeni nelle acque di sopra. Come si 
realizzano i cicli dinamici della polarità nel fisico? 
In questo caso i cicli si realizzano all’interno del 
solvente universale, l’acqua, che evapora quale 
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vapore, condensa in acqua e solidifica in ghiaccio. 
I sali in essa disciolti influenzano le temperature 
alle quali avvengono tali cambiamenti di stato 
dell’acqua. Quando l’acqua evapora 
eccessivamente e la soluzione diventa sovra-
satura inizia la cristallizzazione del sale, quando 
l’acqua condensa e precipita sulla Terra il sale si 
scioglie nuovamente. 
Vediamo ora come si realizzano i cicli dinamici 
della polarità nell’eterico. In questa polarità si 
contrappongono un chimismo vegetale, in cui ha 
luogo un processo di incorporazione dell’acido,  
ed un chimismo animale nel quale ha luogo un 
processo di escorporazione dell’acido. 
 
Chimismo vegetale: 
Le piante sono caratterizzate innanzitutto dal 
processo fotosintetico. Come già ricordato al 
termine della 1a parte di questo articolo, l’energia 
del Sole serve in questo processo solo per 
scindere l’ossigeno dall’idrogeno nella molecola 
d’acqua (fotolisi dell’acqua) e rendere così alla fin 
fine disponibile energia di legame (tramite 
composti altamente energetici in cui sono presenti 
radicali fosfato) ed energia riducente, cioè anti-
ossidante. L’inclusione di anidride carbonica in 
molecole organiche avviene invece in un 
complesso ciclo di reazioni svincolato dalla 
presenza di luce: il ciclo di Calvin. In particolare, 
la CO2 viene introdotta nel chimismo organico 
allorquando viene legata ad un composto 
arricchito di energia di legame per la presenza di 
un radicale fosfato. Da questo incontro nasce un 
acido organico a tre atomi di carbonio: l’acido 3-
fosfoglicerico (3-PGA). Anche in altri tipi di 
processi fotosintetici (non C3, ma C4 e CAM) 
l’inclusione di CO2 porta sempre alla formazione 
di un acido organico. L’acido che si forma ha una 
vita breve oppure viene momentaneamente 
stoccato nel vacuolo cellulare. Il suo gruppo 
carbossilico viene prontamente ridotto in gruppo 
aldeidico e nasce una piccola molecola 
zuccherina a tre atomi di carbonio: il triosio 3-
fostato. Gli ulteriori diversi percorsi di sintesi del 
ciclo di Calvin porteranno  quindi alla formazione 
nel cloroplasto delle cellule vegetali di differenti 
tipi di zuccheri (glucosio, fruttosio, ecc.). Quindi 
nel processo fotosintetico, anche se per primo si 
forma l’acido, questo viene subito trasformato in 

zucchero: e quindi l’incorporazione dell’acido 
non avviene nella fotosintesi . 
Se studiamo più a fondo le diverse tappe della 
fotosintesi, veniamo ad un certo punto a 
conoscere l’enzima che predispone la CO2 ad 
essere incorporata in una molecola organica: 
viene chiamato «Rubisco». Se cerchiamo di 
penetrare nella funzionalità di questo enzima 
veniamo a scoprire la sua bifunzionalità. Esso 
presenta affinità non solo nei confronti della CO2 
ma anche nei confronti dell’O2. Abbiamo visto che 
l’ossigeno viene prodotto abbondantemente nelle 
piante attraverso la fotolisi dell’acqua. Ciò 
comporta il fatto che la pressione parziale di O2 
può raggiungere valori talmente elevati da 
compromettere il corretto funzionamento dei 
processi vitali. In questo caso l’enzima Rubisco 
utilizza come substrato la molecola O2 e la 
incorpora in una molecola organica a due atomi di 
carbonio: l’acido fosfoglicolico. Si tratta della 
prima tappa del processo chiamato 
fotorespirazione. Tale processo continua con la 
perdita del gruppo fosfato da parte dell’acido 
glicolico (a due atomi di carbonio). Questo 
composto abbandona il cloroplasto e si porta in 
organuli di ossidazione chiamati perossisomi. Qui 
il carbonio alcoolico dell’acido glicolico viene 
ossidato a gruppo aldeidico formando acido 
gliossilico. Quest’ultimo o viene trasformato in 
glicina e, attraverso un percorso che coinvolge 
pure i mitocondri, ritorna nuovamente al 
cloroplasto in forma di 3-PGA (v. sopra), oppure il 
suo gruppo aldeidico si ossida ulteriormente 
formando acido ossalico. Quest’ultimo è un acido 
forte che viene immediatamente trasportato nel 
vacuolo. Ricordiamo che le acque di sopra hanno 
sempre un pH di poco superiore a 7, mentre il pH 
del succo vacuolare è generalmente pari a 5,5. È 
nel vacuolo che avviene l’incorporazione 
dell’acido. 
v. Mackensen e Schoppmann (2003) presentano 
l’acido ossalico come una sostanza prossimo-
minerale, tendente al sale insolubile, un aiuto per 
l'esistenza vegetale che si anima tramite questa. 
Continuano affermando che tale sostanza ed il 
suo processo prendono origine nel mondo 
vegetale, ove è presente un animico nell'intorno 
che conforma la pianta. Quest’ultima presenta 
indurimento verso l'esterno, sopra il flusso 
linfatico che è accolto verso l'interno. I processi 
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vitali sono sprofondati in coscienza di sonno e 
condensano: ciò è però particolarmente salutare 
solo nelle piante. Pensiamo all’acido ossalico che 
si accumula nel vacuolo: esso sottrae calcio dalle 
acque di sopra e lo condensa nel vacuolo sotto 
forma di microcristalli di ossalato di calcio. In tal 
senso l’acido ossalico tende al sale insolubile e 
anima l’esistenza vegetale, che deve indurirsi solo 
nella parte più esterna. Nell’uomo tale 
condensazione crea invece patologie, quali per 
esempio i calcoli biliari. 
 
Chimismo animale e umano: 
Gli animali e l’uomo sono caratterizzati dal 
processo respiratorio, un processo catabolico che 
fornisce l’energia necessaria per la costruzione 
delle strutture biologiche. In questo processo 
viene liberata alla fine CO2 gassosa e vapore: 
quindi l’escorporazione dell’acido non avviene 
nella respirazione. Se cerchiamo in qualche modo 
di collegare quanto detto per il chimismo vegetale 
riferendoci ad organismi che possiedono un corpo 
astrale, vediamo che anche in quest’ultimi sono 
presenti in diversa misura quei microcorpi cellulari 
che abbiamo chiamato perossisomi. Per esempio, 
nelle cellule del fegato umano sono contenuti in 
media 600 peross./cellula! Questi sono 
relativamente grossi come pure quelli del rene. È 
interessante notare come proprio in questi due 
ambiti tendano a formarsi, per malfunzionamento 
dell’organo, microcristallizzazioni che sfociano 
nella nascita di «calcoli» (letteralmente corpuscoli 
di calcio). Avviene in questo caso ciò che si 
verifica nel vacuolo delle piante (v. sopra). A che 
servono tutti questi perossisomi? Essi sono 
importanti per neutralizzare la tossicità di 
numerose molecole, ossidandole. Anche nel caso 
dell’acido ossalico [(COOH)2] intervengono 
ossidandolo ad acido formico + anidride carbonica 
[HCOOH + CO2] ed evitando così la formazione 
dei calcoli. 
v. Mackensen e Schoppmann (2003) parlano 
della comparsa negli animali di una sostanza con 
forza che porta vita, un aiuto alla mobilità nella 
natura e nell'anima umana: l’acido formico. 
L’azione di questa sostanza possiamo 
riconoscerla nell'attività piena di saggezza delle 
formiche oppure nell'organizzazione dell'Io. Il 
piano del mondo in cui comincia a comparire tale 
sostanza ed il relativo processo è quello animale: 

qui comincia ad agire un animico proprio, anche 
se lontano da ogni forma di autocoscienza; questo 
animico indietreggia sempre più e fa agire 
nell'interiorità sempre più saggezza superiore nel 
fisico. Nella coscienza dell'uomo si manifesta il 
seguente processo da osservare animicamente: 
l’attività dell'Io nel libero pensiero. In questo 
processo agiscono i livelli superiori dell'essere, 
quelli del  bene e del vero. 
Va sottolineato, però, che in piante nelle quali 
l’attività astrale è particolarmente spinta (p.es. 
ortica, tabacco, ecc.) può essere pure presente 
acido formico. 
 
Modello dell’apparecchio descritto nelle conferenze di 
RUDOLF STEINER per la trasformazione di acido 
ossalico in acido formico. (da SCHOPPMANN, 1991) 

 
Steiner (1923a), in una conferenza tenuta a 
Dornach il 22 dicembre 1923 (O.O. 232) espone 
un esperimento facilmente riproducibile.   «Si 
metta nella storta [a sinistra nella figura] dell’acido 
ossalico, che si può ricavare dal trifoglio, e si 
mescoli l’acido ossalico con glicerina, a parti 
uguali. Se si riscalda la miscela di glicerina e di 
acido ossalico, ne nasce dell’anidride carbonica 
che sfugge dalla parte alta dell’apparecchio [nel 
gorgogliatore sulla destra]. L’anidride carbonica si 
allontana e ciò che rimane nella storta [nella beuta 
al centro] è acido formico. L’acido ossalico si è 
per così dire trasformato in acido formico, con 
perdita di anidride carbonica.» 
Dal punto di vista strettamente chimico, il calore 
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fornito alla storta fa avvenire al suo interno una 
reazione di esterificazione della glicerina con 
l’acido ossalico (l’acido viene incorporato) e si 
forma un monogliceride dell’acido ossalico. 
L’elevata temperatura libera l’anidride carbonica 
che si sviluppa alla fine nel gorgogliatore di destra 
e di conseguenza l’acido ossalico si trasforma in 
acido formico (punto di ebollizione ca. 100°C). A 
questo punto l’acido formico evapora (l’acido 
viene scorporato) e condensa nella beuta. Alla 
fine nella storta rimane solo glicerina, nella beuta 
si raccoglie acido formico e nel gorgogliatore si 
sviluppa CO2. 
Steiner afferma che qualcosa di simile a quello 
che avviene nell’apparecchio descritto ha luogo 
anche nel corpo umano: la storta riscaldata 
corrisponde all’apparato digestivo umano, la 
beuta che raccoglie l’acido formico corrisponde al 
polmone e l’anidride carbonica che si sviluppa al 
gorgogliatore corrisponde all’aria espirata. Non 
posso fare a meno di vedere nel lungo becco 
della storta le vene epatiche, la vena cava 
inferiore, l’atrio ed il ventricolo destro del cuore e 
l’arteria polmonare che conducono l’acido formico 
dal fegato fino al polmone.  
Steiner continua dicendo: «Solo che l’uomo non è 
una storta: nell’apparecchio di laboratorio si 
evidenzia in modo morto quello che nell’uomo è 
presente in modo vivo e dotato di sensibilità. 
Tuttavia è vero che se l’uomo non producesse nel 
suo tratto digerente dell’acido ossalico, egli non 
potrebbe neppure vivere, in quanto il suo corpo 
eterico non troverebbe una base nel suo 
organismo. Se però l’acido ossalico non si 
trasformasse in acido formico, sarebbe il corpo 
astrale umano a non avere una sua base 
nell’organismo. Per il proprio corpo eterico l’uomo 
ha bisogno di acido ossalico, per il suo corpo 
astrale di acido formico; non però delle sostanze 
come tali, bensì del lavoro, dell’attività interna 
consistente nei processi legati all’acido ossalico e 
all’acido formico.» 

Schoppmann (1991) conclude il suo bellissimo 
articolo su acido formico ed acido ossalico con lo 
schema eloquente riportato a lato. In questo 
schema la polarità escorporazione – 
incorporazione dell’acido è intervallata da due 
stati della sostanza: uno solidamente cristallizzato 
(acido ossalico) ed uno liquidamente fugace 
(acido formico). Con lo scioglimento dallo stato 
solidamente cristallizzato verso quello 
liquidamente fugace (escorporazione) si libera 
CO2, un gas soffocante, pesante che tende verso 
la Terra. Con l’indurimento dallo stato 
liquidamente fugace verso quello solidamente 
cristallizzato (incorporazione) si libera H2, un gas 
facilmente infiammabile, leggero, tendente verso 
l’universo. La polarità che origina la vita nasce da 
un equilibrio tra infiammabilità e soffocamento. 
Schramm (2002) riporta nel suo compendio 
farmaceutico che il preparato Oxalis [Oxalis 
acetosella foglie, ricco di acido ossalico], secondo 
Rudolf Steiner, facilita nell’organismo la 
formazione di acido formico, premessa al pieno 
agire delle forze animico-spirituali in ambito 
organico. Essa quindi promuove l’escorporazione 
dell’acido. Egli continua dicendo: «Come rimedio 
Oxalis mostra un chiaro rapporto con le forze 
strutturanti ed anaboliche del corpo eterico, 
specialmente là dove nell’organismo umano 
queste dominano, vale a dire nell’attività 
metabolica del fegato, del tratto gastrointestinale 
e della milza.» Nel processo di escorporazione 
che viene avviato si libera il gas soffocante CO2. 
Le indicazioni terapeutiche di Oxalis riguardano: 
debolezza dell’attività del ricambio legata a 
disturbi digestivi; tendenza alla formazione di 
calcoli; spasmi vescicali, del bacinetto renale, 
della cistifellea, intestinali, gastrici, colecistopatie; 
stitichezza (uso esterno). Tutte situazioni di 
blocco solidamente cristallizzato. Sempre nello 
stesso compendio Schramm menziona il 
preparato Formica [Formica rufa animale, ricco di 
acido formico] e dice: «… il processo formico 

nell’organismo umano agisce in modo 
che i processi catabolici mineralizzanti 
siano afferrati dai processi anabolici e di 
scambio e non superino una certa 
misura.» E continua dicendo:«Formica in 
forma potenziata è indicata come 
farmaco quando i processi mineralizzanti 
e catabolici, grazie a sottili processi 
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infiammatori [ricordiamoci che H2 è facilmente 
infiammabile!], devono essere integrati nell’attività 
dell’organizzazione dell’Io». Le indicazioni 
terapeutiche di Formica riguardano: artrosi 
deformante, malattie degenerative croniche delle 
articolazioni, osteocondrosi, affezioni reumatiche 
dei muscoli; è coadiuvante nella terapia del 
carcinoma, morbo di Parkinson, ecc. Si tratta di 
tutti quei casi in cui il metabolismo deve essere 
integrato nell’organizzazione dell’Io.  

Ripensiamo a quanto detto nella 2a parte di 
questo articolo a commento dei disegni fatti da 

Steiner sulla lavagna per spiegare l’essere 
dell’animale e della pianta. Avevamo detto che la 

pianta vive direttamente in Terra ed Acqua e 
libera Aria e Calore. L’animale vive direttamente 
in Aria e Calore, ma non libera Terra ed Acqua, 
ma le conduce nella sua interiorità attraverso  

l’ingestione. Nell’animale abbiamo la coesistenza 
di un chimismo vegetale interiore nell’apparato 
digerente, che tende alla formazione dell’acido 

ossalico, a cui si contrappone il chimismo animale 
in aria e calore che avviene in parte del sistema 
respiratorio e che tende alla formazione di acido 
formico. Nell’animale si realizza il ciclo, il cui 
schema ci è stato donato da Schoppmann (1991). 
Vorrei concludere questo articolo con due pensieri 
che Steiner (1923b), in una conferenza sulle api 
tenuta a Dornach sempre il 22 dicembre 1923 
(O.O. 351), ha proposto agli operai del primo 
Goetheanum. Sulla parte sinistra della lavagna 
stava scritto: 

Acido formico 
Come fondamento per 

L’Anima e lo Spirito 
Sulla parte destra della lavagna, sotto uno schizzo 
che rappresentava insetti in volo nell’aria sopra il 
terreno, stava scritto:   

Acido formico 
come fondamento 

per l’Anima della Terra e lo Spirito della Terra 

 
 

Cerchiamo di cogliere e comprendere questo 
messaggio per aiutare, o meglio, per non 
ostacolare le api nel loro saggio lavoro. 
 

 

          Gli operai del primo Goetheanum      (da www.anthrowiki.at) 
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Progetto salvezza APE – APICOLTORE 
– UOMO (Idea proposta dalle api, rivolta agli 
apic oltori e a ogni essere umano)  
UNA PROVOCAZIONE PER IL 2015 
di Daniele Pustetto 
 
PREMESSA 
Questa idea nasce dalla convinzione che il 
sistema produttivo, spinto agli eccessi, inneschi 
un processo degenerativo e sia una fonte di un 
generale indebolimento per ogni essere vivente. 
Rimangono ovvie le cause esterne, quali 
l’inquinamento atmosferico, quello 
elettromagnetico, le scie chimiche, i pesticidi ecc.  
Queste cause sono già oggetto di campagne per 
la tutela dell’ambiente e continueranno ad esserlo, 
sperando in una risoluzione, in tempi brevi. 
Quello che manca, a mio avviso, è l’aiuto che 
possiamo dare alle api come apicoltori, perché, 
come già detto, alcune cause, e nemmeno poche, 
derivano dalle tecniche produttive sempre più 
esigenti. 
Lo vediamo nei nostri apiari, dove siamo costretti 
ad aumentare i ritmi di lavoro per incrementare le 
produzioni. A “spingere” le api con sciroppi 
stimolanti per aumentare il loro numero per le 
prime fioriture primaverili. Ma anche noi apicoltori, 
ci troviamo costretti ad aumentare le ore di lavoro 
e a inventarci attività complementari, per cercare 
di mantenere un reddito minimamente dignitoso. 
Attività come il commercio di regine e di pacchi 
d’ape, per fare breccia in un mercato oramai 
degenerato dal commercio globale. Fino ad un 
secolo fa, il miele e la propoli erano gli unici due 
prodotti che venivano commercializzati in 
apicoltura e il lavoro in apiario era di gran lunga 
inferiore a quello che impieghiamo adesso. 
Forse non ce ne rendiamo conto, ma viviamo 
all’interno di una contraddizione: pensiamo di 
essere liberi, ma, in realtà non lo siamo. Siamo 
schiavi del sistema perverso che ci governa 
dall’esterno, così come, ai tempi della schiavitù lo 
erano gli schiavi. La differenza è che, allora, il 
padrone aveva un nome e un cognome, era 
visibile ai nostri occhi, oggi invece, non lo è più. 
Questo sistema è talmente subdolo che non 
riusciamo a dargli un volto, un nome. Un 
“qualcosa” che ci controlla, ci manipola e ci 
impedisce di difenderci. In effetti, come ci si può 
difendere da un nemico invisibile? 

Come apicoltori, quindi, ma come qualsiasi altra 
realtà produttiva, siamo indotti a sostenere ritmi 
disumani e a dettarli anche alle nostre api. 
E’ vero che questi ritmi così elevati sono derivati 
anche dalle problematiche insorte negli ultimi 
anni. La varroa è un elemento che ha cambiato il 
volto all’apicoltura mondiale e ha aumentato le ore 
di gestione dei nostri alveari. Ora che si profilano 
all’orizzonte i nuovi nemici dell’ape, dove già non 
si sono accasati Aethina Tumida e Vespa 
Velutina, cosa succederà? Cosa altro dovremo 
fare per sopravvivere, anche in senso 
economico? 
Come apicoltori, innanzitutto, se vogliamo essere 
onesti con noi stessi, dobbiamo ammettere una 
partecipazione colposa. L’arrivo della varroa, 
anche se non è comprovato, è molto attendibile 
che sia avvenuto per qualche sconsiderato traffico 
apistico, così come Aethina Tumida, oggi, sembra 
sia stata introdotta dal commercio di regine che 
vengono confezionate negli appositi box e 
alimentate col candito. Proprio questo tipo di 
alimento ha favorito l’“estradizione” a Aethina 
Tumida, poiché, esso, rientra nei suoi desideri 
alimentari. 
Prima dell’avvento della plastica, il commercio di 
regine era limitato e circoscritto all’interno di un 
modesto perimetro territoriale, in questo modo si 
era potuto conservare anche una certa linea di 
selezione genetica. Ora le regine arrivano dal sud 
Italia, ma anche dal nord Africa e dal sud 
America. 
Areali diversissimi tra loro, popolati da flora e 
fauna diversa. Il rischio di introdurre animali 
dentro areali privi dei loro antagonisti era 
prevedibile e lo è maggiormente adesso che si 
sono verificati i fatti. 
Perché continuare, quindi? 
Il problema, ovviamente si estende anche ai 
pacchi d’ape e, oserei dire, anche, al commercio 
del miele, in quanto, veicolo di patologie per le 
api. Questo accadrebbe, nel caso in cui, un 
apicoltore (sbadato) decidesse di alimentare le 
proprie api con del miele importato (a basso 
costo) piuttosto che alimentarle a sciroppo o 
candito. A questi rischi si aggiungono anche quelli 
derivati dalla mescolanza di razze e di caratteri 
diversi tra loro. L’Ape Killer ne è un esempio. 
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Questi esempi, e altri non menzionati, sono le 
cause dell’indebolimento delle api, i fattori di 
malattia e di moria. Come risolvere la questione? 
 
L’IDEA 
A causa delle morie avvenute in questi ultimi anni 
in tutto il mondo e per la concreta prospettiva che, 
senza le api, l’intero mondo vegetale rischia la 
sterilità e, in conseguenza a questo collasso 
vegetale, anche gli animali e l’uomo subirebbero 
le tragiche conseguenze, le api sono divenuto 
oggetto di grande interesse e di grande 
preoccupazione per tutti. Un interesse che esula 
dai prodotti dell’alveare, quelli sono il male 
minore. Anche il fattore economico per l’apicoltore 
rientra nei mali minori rispetto alla sua 
sopravvivenza come “semplice”  essere umano. 
Questo improvviso interesse sulle api è dato 
proprio dal rischio di estinzione che oggi, a causa 
anche dei fattori inquinanti, è divenuta una tragica 
realtà. 
Bisogna salvare le api, questo è l’imperativo! 
E se noi apicoltori ci impegnassimo a condurre i 
nostri apiari - con un’attenzione primaria - a 
riguardo della salute delle nostre api? 
A quale scopo? 
A quali benefici economici? 
Solo ed esclusivamente per il fatto di 
impiegare le nostre forze e il nostro impegno a 
mantenere la salute delle api, l’umanità intera 
ci dovrebbe ringraziare! 
Questo ringraziamento dovrebbe venire 
corrisposto in congrui termini economici. 
Dovrebbe risultare un reddito dignitoso e 
adeguato alle finalità che noi apicoltori vogliamo 
perseguire. 
Su questo dovremo stilare un protocollo d’intesa, 
considerando, innanzitutto, quali sono le regole 
per favorire e mantenere la salute delle api. 
Compilando un disciplinare dove si trovano 
elencate le norme di conduzione dei nostri apiari. 
Norme che, ovviamente, devono essere 
indirizzate in un ambito quantomeno biologico, se 
non proprio biodinamico. 
Su questo dobbiamo sederci a tavolino e studiare 
punto su punto. 
Di certo è che si dovrà rientrare in un reale e 
fattivo rispetto ecologico e biologico, con tanto di 
certificazioni aziendali e controlli periodici. 

Una serie di normative, supportate da una 
legislazione, studiata ad hoc, per evitare qualsiasi 
abuso. 
Queste regole, dovrebbero impedire, ad esempio, 
il commercio di regine e di pacchi d’ape, perché, 
come già detto sono fonti di possibili epidemie e di 
mescolanza genetica di rilevanza pericolosa. 
Includerei anche l’importazione del miele, in 
questo modo verrà favorita la richiesta di miele 
nazionale. 
Questo punto, quello cioè delle normative è tutto 
da approntare, ma, si tratterebbe di scendere nei 
dettagli di una cosa che già ci deve apparire come 
una via ovvia, quanto necessaria. 
Per scoraggiare i “furbetti”, e ogni altro soggetto 
che potrebbe inficiare questo progetto, anche le 
sanzioni dovranno avere le giuste misure. Se uno 
viene colto ad infrangere le regole, gli dovrà 
essere commisurata una sanzione pecuniaria e 
una sospensione degli oneri dovuti per un periodo 
di breve durata, nel caso si trattasse della prima 
volta. Di un periodo maggiore, oltre a una 
sanzione più severa, per la seconda volta. La 
terza volta, potrebbe scattare la revoca definitiva 
dell’attività, oltre a una sanzione molto elevata.  
Questi sono esempi per rendere l’idea più 
concreta. 
 
Integrazione al reddito dell’attività apistica: 
Abbiamo appurato che, per i motivi già esposti, 
l’ape è un bene dell’umanità. Ogni essere umano, 
sia esso un apicoltore, un consumatore di miele o 
un consumatore vegetale e/o animale, potrà 
contribuire con una certa quota mensile 
(volontaria) a favore degli apicoltori che rispettano 
le norme di un preciso disciplinare. 
Una formula pratica potrebbe essere questa: Ogni 
Comune raccoglierà mensilmente le quote 
(volontarie) pro capite (da 2, o più euro al mese, a 
persona), integrando le quote non versate in 
modo volontario attingendo dalle proprie casse (2 
euro a persona che non ha versato), facendole 
pervenire ai consorzi Provinciali che, tolte le 
spese di gestione, suddividerà l’ammontare per il 
numero degli aventi diritto. La proporzione 
erogata agli apicoltori dovrà essere commisurata 
al numero degli alveari o altri criteri che si 
dovranno stabilire in sede di organizzazione  
(... ancora da elaborare!). 
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Ogni apicoltore, potrà beneficiare di questa quota 
che andrà ad integrare il reddito derivato dalla 
consueta produzione del miele o della cera o della 
propoli. Faccio riferimento a queste tre tipologie di 
reddito, in quanto, escluderei altre fonti, quali ad 
esempio, le già menzionate voci che riguardano il 
commercio di regine e di pacchi d’ape, come pure 
del polline, visto che si tratta di un alimento 
primario che sarebbe bene lasciare –
integralmente - alle api. 
 
Istituzioni coinvolte direttamente: 
- Comuni;  
- ASL veterinarie; 
- Consorzi; 
- Organi certificatori; 
Istituzioni coinvolte indirettamente: 
- Province; 
- Regioni; 
- Associazioni; 
- Organizzazioni di protesta (non violente) tipo 
Avaaz, Green Peace, ecc. 
 
BOZZA DI DISCIPLINARE  
Misur a minime: Divieti 
- formazione di nuclei artificiali; 
- uso di fogli cerei nel nido e nel 1° melario, dov ’è 
probabile che si estenda la covata (1) 
- divisioni e riunioni (riunioni solo in caso di 
orfanità quando non è disponibile una cella reale 
da inserire); 
- selezione genetica per spiccata indole produttiva 
e rigenerativa (eccesso produttivo che può 
condurre a collasso le colonie nel tardo autunno – 
eccessi di covata, dove i telaini hanno poco 
spazio per le scorte); 
- fecondazione artificiale; 
- translarvo; 
- incroci tra razze a rischio degenerazione (ape 
killer) 
- uccisione arbitraria delle regine dal secondo 
anno (2) 
- sciroppi zuccherini, candito, alimenti artificiali e 
di laboratorio; 
- alimentazione stimolante; 
- raccolta polline 
- escludi regina; 
- blocco di covata artificiale 

- eccessivo nomadismo (max 2 spostamenti a 
stagione, di cui il secondo, coincide con il rientro 
nell’apiario fisso) 
- materiali non ecologici: arnie di plastica, nuclei di 
polistirolo, telaini in plastica, apiscampo con 
“dischetto” in plastica, ecc. 
- cera non biologica (certificata) 
- uso di soffiatori per soffiare le api dai melari 
- affumicatore con sostanze velenose e/o 
chimiche 
- apilivevar, apistan, timolo, eucaliptolo…. 
- zolfo sublimato 
Obblighi: 
- certificazione biologica 
- selezione di regine per longevità (dove 
dimostrano caratteristiche di qualità… 
- materiali ecologici 
- Alimentazione di soccorso con miele (in casi 
eccezionali (4) uso di zucchero integrale biologico 
con l’aggiunta di tisana di camomilla e sale) 
- apiari in zone salubri: raggio di distanza minima 
di 3 chilometri da qualsiasi fonte inquinante (2), 
esposizione a sud e, comunque adeguatamente 
irraggiata e protetta dai venti e dall’umidità in 
eccesso; 
- postazioni rialzate dal terreno (80 cm.), falciate 
costantemente o pacciamate con materiali 
ecologici. 
Selezione: 
- selezione genetica per caratteristiche di 
docilità… 
Lavorazioni di laboratorio: 
- concentrazione del miele 
- riscaldamento oltre i 35/37 gradi centigradi 
Trattamenti acaricidi e malattie varie: 
- acido ossalico (non sublimato) 
- acido formico 
Misura massime: divieti 
- tutte le misure minime 
- uso dei fogli cerei nel nido e nei melari 
Misura massime: obblighi 
- tutte le misure minime 
- certificazione biologica e Demeter 
- uso di telaini naturali anche in tutti i melari 
- permettere la sciamatura 
- realizzazione di aiuole stabili di fioriture 
adeguate (labiate, tarassaco, officinali in genere e 
altre nettarifere) 
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Selezione 
- tutte le misure minime 
- è auspicabile una ricerca di selezione genetica 
di api resistenti (varroa, virus, funghi, batteri, e 
altri nemici…)  
Lavorazioni di laboratorio 
- tutte le misure minime 
Trattamenti acaricidi e malattie varie: 
- tutte le misure minime 
- uso di prodotti omeopatici riconosciuti 
dall’organo sanitario 
- uso di fitoterapici ponderali (tisane ecc.) 
- ossalico estratto da piante in misura ponderale 
(?) tipo acetosella, trifoglio ecc. 
 
Ambedue le misure saranno soggette a 
ulteriori modifiche e aggiornamenti che, se 
non accettati, segneranno la recessione del 
contratto. 
 
(1) se la covata viene fatto su foglio cereo, le celle 
non possono assumere la forma esagonale, di 
conseguenza lo sviluppo risulta incompleto. 
(2) l’uccisione è consentita -dal secondo anno- se 
le regine non danno un corretto impulso alla 
costruzione dei favi (celle fuori asse, covata 
troppo estesa, … 
(3) fabbriche di ogni genere, discariche, vivai 
(4) solo se non c’è miele a disposizione e non se 
ne trova di biologico e biodinamico sul mercato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALLE SEZIONI  
 
SEZIONE VENEZIA GIULIA 
 
 
Incontri invernali 2015 della Sezione in Via 
Mazzini 30, 1° piano, Trieste. 
 
LE ATTIVITA’ IN SEDE 
Ogni primo e terzo mercoledì del mese, dalle 20 
alle 21.30 proseguiamo con lo studio sul testo di 
Rudolf Steiner “Impulsi scientifico spirituali per il 
progresso dell’agricoltura”. Lo studio che si svolge 
in forma di corso aperto a tutti, guidato da Michele 
Codogno con sensibilità ed approfondimento, 
viene seguito con grande interesse.  
Durante i rimanenti mercoledì, sempre dalle ore 
20 alle 21.30, leggiamo un testo che possiamo 
considerare complimentare: “Koberwitz, 
Pentecoste 1924” di Peter Selg e secondo 
necessità ci dedichiamo a problemi amministrativi 
o organizzativi del momento. 
Come sezione partecipiamo alle diverse attività di 
interesse biodinamico; diversi soci prenderanno 
parte al corso di apicoltura biodinamica che il 
professionista Gianni Stoppa terrà al 10 e 11 
gennaio prossimo a Clauiano e, con Giusi 
Lafranconi, come già da diversi anni, 
organizziamo il corso di euritmia che si svolgerà 
dal 14 gennaio al 25 marzo 2015 presso la nostra 
sede.   
 
LE ATTIVITA’ NELL’ORTO “OASI di SAN 
GIOVANNI” 
 
Ogni sabato dalle 9 alle 12 e, secondo le 
possibilità ed esigenze più spesso durante la 
settimana, ci ritroviamo nel nostro orto, nominato 
Oasi di San Giovanni. Si tratta di un cordiale 
momento di incontro e di lavoro e poi di gioia 
comune quando la terra ci risponde. 
Nell’avvicinarsi del periodo invernale abbiamo già 
trapiantato cavoli, broccoli, verze, cavolfiori e 
seminato vari tipi di radicchio, varianella, frumento 
antico, frumento Gianni, frumento Binnenbluete, 
segale Schmit ecc.  
Proseguiamo con allestimento di nuovi cumuli.  
I preparati biodinamici 500, 501, Fladen ed 
Equiseto vengono spruzzati regolarmente.  
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Stiamo provvedendo tutto il necessario per una 
proficua elaborazione dei preparati nel periodo di 
Pasqua.  
Grande amore è dedicato alle cure delle nuove 
amiche api. Abbiamo iniziato con potature di 
alberi, di viti e di arbusti di bordure. Stiamo 
risistemando l’angolo dei lamponi e delle fragole.  
Le continue piogge non ci hanno permesso di 
realizzare la pasta per tronchi, ma speriamo di 
essere ancora in tempo. Abbiamo prelevata 
l’unica radice di luce yam (Discorea batatas) nata 
dai semi (bulbilli) nostri e raccolto i bulbilli della 
radice sotterrata due anni fa. In primavera 
trapianteremo la nuova radice e semineremo i 
bulbilli raccolti. Speriamo che la yam accetti il 
nostro clima e le nostre cure. Inoltre il 24 e 25 
dicembre intendiamo portare gli auguri di Natale 
anche al nostro orto di S. Giovanni dinamizzando i 
preparati 500 e 501.  Auguriamo a tutti Buon 
Natale e un anno 2015 di pace, di luce e di 
amore! 
 
 
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 (Ud) 
 
12 gennaio 2015 – Apicoltura : come sostenere la 
vitalita’ delle api?: Daniele Pustetto   
 
2 febbraio 2015 –  
1° parte: Assemblea della Sezione (consuntivo 
dell’anno passato e proposte per il futuro) 
2 ° parte: Programmazione dell’orto con scambio 
semi (Lavoro di gruppo) 
 
2 marzo 2015  –  L’orto in Primavera: 
Francesco Gubiani 
 
13 aprile 2015 – Riassunto sul Convegno  di 
agricoltura biodinamica: Saverio Pertoldi  

 
4 maggio 2015 – Antichi vitigni  in Friuli: Enos 
Costantini 
 
Altre attività: 
 
Martedì 6 gennaio 2015 – Preparato dei tre Re  
 
Sabato 10 e Domenica 11 Gennaio 2015  
Corso di apicoltura Biodinamica  
con Gianni Stoppa  
 
Sabato 10 gennaio 2015: Seminario “Gli Ultimi 
saranno i primi”: relatore Stefano Freddo  – 
presso Associazione Parsifal 
 

Corso sull’allevamento delle capre e 
di altri animali da cortile   
Marcello Volanti – medico veterinario 
 
a Codroipo presso la Cooperativa Aurora 
31 gennaio 2015 (ore 9 - 17.00) 
 
Dal 4 marzo 2015 ogni mercoledì dalle ore 15 alle 
ore 18.30 nella Serra Villa Giacomelli: lavori 
preparazione vivaio  
 
Per informazioni e iscrizioni:   
friuli@biodinamica.org 
Achille Minisini  349.1252895    
 
distribuzione dei Preparati biodinamici: 
• COSSARO  Eda 
Via Piutti, 68  – UDINE 
cell. 3311541040 
 
• MORELLO Enrico 
Via Batt. Gemona, 40 – CORDOVADO 
cell. 3386728407 
 
• DELLA PIETRA Nivio 
Via Voviz, 3 – CERCIVENTO 
Tel. 0433 778815 
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SEZIONE VENETO 
 
La Sezione Veneto organizza ogni anno il corso di 
agricoltura  teorico e pratico di due anni: 
Primo anno : preparazione cumulo vegetale 
animale - potatura alberi da frutta  e roseti 
preparazione orto con spruzzature varie 
Secondo anno : allestimento preparati studio di 
medicina e astronomia in relazione 
ai preparati proseguo dell'orto con spruzzature 
varie studio del calendario delle semine. 
 
Il corso ha inizio verso la metà di ottobre e si 
svolge di venerdì con cadenza quindicinale alle 
20.30 
 
 
Per informazioni: Enzo Nigrisolo 
tel. 041-5631213 - fax 041-5631214 
veneto@biodinamica.org 
 
Sul sito www.accademiabargero.it , alla voce 
“scuola di agricoltura biodinamica” si possono 
conoscere le prime informazioni sulla scuola di 
formazione biennale in agricoltura biodinamica 
che avrà inizio ottobre 2015 presso l’Accademia 
Bargero a Origmo di Mira (VE) 
 
 

SEZIONE LOMBARDIA 
 
Sabato 10 gennaio inizio corso primaverile che 
prosegue tutti i sabati al 7 marzo. 
 
21-22-23 febbraio CONVEGNO 
INTERNAZIONALE ASSOCIAZIONE 
BIODINAMICA – Milano – Università Bocconi e 
Teatro Franco Parenti 
 
Sabato 14 marzo giornata intensiva educatori 
Waldorf 
 
Da domenica 12 aprile a domenica 31 maggio 
corso di primo livello presso la scuola Waldorf di 
Rodegno Saiano (Brescia)  
 
In preparazione corso di  Ortoterapia di 3 moduli 
di una settimana (marzo – maggio- agosto) 
 

Prosegue l’iniziativa  “CREARE LAVORO CON 
L'AGRICOLTURA BIODINAMICA " tesa a creare 
occupazione giovanile. Invitiamo associazioni e 
gruppi interessati a contattarci. 
 
 
 
Per maggiori informazioni e per iscrizioni: 
lombardia@biodinamica.org 
www.michelebaio.com   
cell. 3336030184  tel. 0399240264 
 
 
 
Visto il continuo aumento di richieste da più parti 
della Lombardia, la Sezione Lombardia ha attivato 
dei punti di riferimento provinciali per poter essere 
più presente sul territorio e ampliare i servizi verso 
i soci a favore della diffusione del metodo, del 
reperimento dei preparati e informare sulle attività 
della Sezione e dell’Associazione. 
Dove specificato, al referente corrisponde anche 
una azienda agricola biodinamica in conversione. 
Lo scopo è anche quello di formare circoli zonali 
per lo sviluppo di attività agricole, orti sociali, 
didattici e urbani, attività nel sociale legate 
all'agricoltura. 
 
 
Elenco referenti provinciali: 
 
Milano Città : Monica Muto - 
monica.muto@gmail.com 328 31 29 089 
Milano Hinterland  : Luigi Siena –  
luigi-siena@virgilio.it 339 27 70 871 
www. progettoinmovimento.it 
Varese/Pavia : Matteo di Mattei - 
www.cascinaburattana.it 345 34 52 464 
coop sociale agricola biodinamica Cascina 
Burattana Busto Arsizio, verdure e trasformati 
Como/Monza e Brianza : Loredana Testini- 
loredana.t@tiscali.it 338 15 37 787 
Valsassina/Riviera : Mariangela Plati - 
mari@ilfiorebio.it- 347 37 58 759 
Azienda agricola Il Fiore coltivazione erbe 
officinali - www.ilfiorebio.it- 
Garda bresciano: Silvano Delai - mail@l'ulif.it- 
335 70 72 669 
Azienda agricola L'Ulif - ww.l'ulif.it - vino e olio  



 
 
 

 

27 

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 ALTO ADIGE 
 
 

Biologisch-dynamische 
Landwirtschaft in Theorie & 
Praxis 
Vom 19. bis zum 24. Jänner 2015 
Fortbildungsakademie Schloss 
Rechtenthal, Söll 12, I-39040 
TRAMIN 
 
Gennaio 2015: 
03.Gennaio macinatura silice al maso di 
Fischer Josef 
Luogo: Lajon 
Ora: 9.00 alle 13.00 
Aperto a tutti 
 
Mercoledì 14. : Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera 
 
Lunedì 19. a Sabato 24. Corso introduzione 
alla Biodinamica  
Lingua tedesca 
Posti esauriti 
 
Lunedì 26. e Martedì 27. Corso di biodinamica 
per progrediti 
Luogo: Schloss Rechtental - Termeno 
Orario: tutto il giorno 
Lingua: tedesca 
Prezzo: 200€ 
 

Mercoledì 28. : Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
 
Febbraio:  
Lunedì 02. a Sabato 07. Corso introduzione 
alla Biodinamica  
Lingua tedesca 
Posti disponibili 
 
Mercoledì 04. fino a Sabato 07.: Convegno 
internazionale di agricoltura biodinamica a 
Dornach in Svizzera 
La nostra gita sociale andrà al convegno di 
Dornach. Sarà tenuto al Goetheanum.  
Per info consultare il sito www.goetheanum.org 
 
Mercoledì 11.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
Sabato 21. :  Assemblea generale  
Ci troviamo alle ore 14.00 alla scuola 
superiore Waldorf  Bolzano. 
 
Mercoledì 25.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
 
Marzo: 
Venerdì 6. e Sabato 7. : Seminario con 
Irion Eckart  
Tema: Malattia della pianta in un'altra ottica 
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), il 6.03 ore 19 – 21, 7.03. dalle 9 alle 18. 
Partecipazione libera per i soci della sezione, per 
non soci 50 € 
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Mercoledì 11.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
Mercoledì 25. Visita aziendale sul tema: 
Organismo aziendale 
Luogo: Azienda di Klammer Wolfgang  
Ora: 16.00 Bressanone  
 
 
Aprile: 
Mercoledì 8. Visita aziendale sul tema: Ritmi  
Luogo: Azienda agricola Dalzocchio Elisabetta 
Ora: 16:00 in Azienda a Rovereto 
 
Mercoledì 22. Visita aziendale sul tema: 
Funghi  
Luogo: Azienda Agricola di Hölz Annamaria 
Ore: 16:00 in Azienda a Appiano 
 
 
 
Maggio: 
Sabato 02. Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio ore 9. Partecipazione libera 
 
Mercoledì 13. visita aziendale sul tema:  
Dal fiore al frutto 
Luogo: Azienda Agricola di Girardelli Nicola 
Ora: 16:00 in Azienda a Mori 
 
Partecipazione a Think more about 
Luogo: Bressanone 
 
Mercoledì 27. Visita aziendale sul tema: 
Lavorazione del terreno  
Luogo: Azienda Agricola di Huf Gotlieb 
Ora: 16:00 in Azienda a Ora 
 
 
Giugno: 
Sabato 6. Festa Estiva Biodinamica per tutti 
Luogo: Da definire 
 

Mercoledì 11. Visita aziendale sul tema: 
Maturazione 
Luogo: Azienda Agricola di Sartori Andrea 
Ora:16:00 in Azienda a Caldonazzo 
 

Luglio: 
Venerdì fino a Domenica Gita sociale sul lago 
di Costanza all’isola Rheinau 
Informazioni in segreteria 
 
 
Ottobre: 
Domenica 04. : Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio ore 9.00 Partecipazione libera 
 
 
Novembre: 
Mercoledì 11.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali. 
 Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
Mercoledì 25.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali. 
 Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
Biolife 
 
 
Dicembre: 
Mercoledì 9.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
Venerdì 11. e Sabato 12. : Seminario con 
Massei Karsten 
Tema: Percezione 
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), il 11.03 ore 19 – 21, 12.03. dalle 9 alle 18. 
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Partecipazione libera per i soci della sezione, per 
non soci 50 € 
 
 
Mercoledì 23.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
 
 
Maggiori informazioni: 
trentinoaltoadige@biodinamica.org 
info@biodynamik.it 
Klaus Visintin 3884572727 
 

 
 
SEZIONE LIGURIA 
 
17 Gennaio presso l’Azienda Agricola “La 
Casa Rossa” a Cairo Montenotte (SV) 
La Naturopatia per il benessere del corpo, 
dell'anima e dello spirito". 
Con Marta Minniti. 
 
Introduzione alla Medicina Antroposofica 
Con Fabio Ciserani 
 
Dipingendo – Un viaggio interiore con i colori 
Con Patrizia Curcetti 
 
20-22 Marzo presso l’Azienda Agricola “La 
Casa Rossa” a Cairo Montenotte (SV) 
Corso di Agr. Biodinamica – Liv 1 Parte 1 
Docente Michele Baio 
 
27-29 Marzo presso l’Azienda Agricola “La 
Casa Rossa” a Cairo Montenotte (SV) 
Corso di Agr. Biodinamica – Liv 1 Parte 1 
Docente Michele Baio 
 
6 Aprile presso Az. Agricola U’ Funtanin – 
Vallebona (IM) 
Disseppellimento Cornoletame 

Con Stefano Avezzù 
 
2 Maggio Località da definire 
Panificazione con Pasta Madre 
Con Philippe Soffiotti 
 
Per informazioni:  
Stefano Avezzù 3487987747 
liguria@biodinamica.org 
stefano.avezzu@gmail.com 
 
 
 

SEZIONE EMILIA ROMAGNA 
 
 
10 gennaio / FORZE ETERICHE E FORZE 
ELEMENTARI NELLA CONFORMAZIONE 
DELLE PIANTE: OSSERVAZIONE 
SCIENTIFICO-SPIRITUALE DI FORME E 
PROCESSI NEL MONDO VEGETALE.  
Con Prof. Michele Codogno. Dalle ore 9:30 alle 
17:30. Osservazione ampliata per una 
comprensione profonda del regno vegetale. 
L’archetipo della pianta. Questo incontro si 
propone di presentare l’essere della pianta (o 
meglio della vegetazione nel suo insieme) come 
processo in tutta la sua completezza: corpo, 
anima e spirito. Verranno ricercati dai sintomi 
corporei della pianta i sottili rapporti fra elementi 
ed eteri e l’azione degli esseri elementari “molto 
utili”: gnomi, ondine, silfidi e salamandre. Quindi si 
tratterà dei rapporti fra il regno vegetale e gli altri 
regni della natura: minerale, animale ed umano. 
Verranno inoltre rintracciati alcuni rapporti fra 
Zodiaco, pianeti e mondo vegetale. Contributo 50 
euro. 
 
11 gennaio / CURARE LA TERRA NEL CICLO 
DELL’ANNO. CORSO DI ASTRONOMIA AD USO 
AGRICOLO. Con Paolo Pistis ed Elena 
Zaramella. Dalle ore 9:30 alle 17:30. 
L'organizzazione e le pratiche agricole con il 
calendario biodinamico, per le semine, i trapianti, 
le lavorazioni e le potature nel ciclo dell'anno. 
Contributo 50 euro. 
17 gennaio / LA GESTIONE DEI PARASSITI E 
DELLE PATOLOGIE NELLA FRUTTICOLTURA 
BIOLOGICA E BIODINAMICA. Con Alberto Aldini 
e Carlo Bazzocchi. Dalle ore 9:30 alle 17:30.  
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La prevenzione delle principali patologie. La 
gestione di melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, 
kaki, kiwi e altri fruttiferi. Allestimento della pasta 
per tronchi. I mezzi tecnici. L’uso corretto dei 
mezzi di controllo. Contributo 50 euro. 
 
24, 25 gennaio / SEMINARIO SULLA 
BIOGRAFIA. 3° incontro – Lo sviluppo spirituale: 
l’autoeducazione, da 42 a 63 anni e oltre. Con 
Olivia Oeschger e Daniela Dall’Oro. 
 
7 febbraio / VITICOLTURA BIODINAMICA 
PRATICA, presso l’azienda “AL DI LA’ DEL 
FIUME” a Marzabotto (BO). Corso pratico con 
attività in campo. Con Adriano Zago. Dalle ore 
9:30 alle 18:00. La potatura. L'osservazione 
invernale di terreno e sovesci. La 
programmazione delle attività e lavori pratici 
dell'annata. Le scelte dell’impianto. L’uso del 500 
in primavera. Contributo 50 euro. 
 
14, 15 febbraio / CORSO PRATICO DI 
POTATURA. LA BIODINAMICA NELLA 
GESTIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO.  
Presso l’azienda “BENERICETTI CRISTINA” a 
Castrocaro Terme (FC). Con Alberto Aldini, Carlo 
Bazzocchi e Cristina Benericetti. Sabato 15, dalle 
ore 9:00 alle 18:00. Domenica 16, dalle ore 9:30 
alle 12:30. 
La gestione della chioma. La potatura di diverse 
specie (melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, kaki 
e kiwi). Come la pianta reagisce alla potatura. La 
pianta da frutto, organismo tra Cielo e Terra. Dalla 
pianta al frutteto. Contributo 80 euro. 
 
Dal 4 all’8 marzo / CORSO INTENSIVO 
TEORICO-PRATICO DI AGRICOLTURA 
BIODINAMICA. 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 
220 euro. 

 
22 marzo / VITICOLTURA PROFESSIONALE 
BIODINAMICA (2° livello). Approfondimento. Con 
Adriano Zago e Prof. Mario Malagoli. Dalle ore 
9:30 alle 18:00.  
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 50 euro. 
 
Dal 16 al 19 aprile / LA RIGENERAZIONE DELLE 
SEMENTI. Come aumentare la vitalità dei semi 
con il metodo biodinamico. Con Paolo Pistis, 
Fabio Fioravanti e Elena Zaramella.  
Il valore del seme: un seme vitale è la base per 
ottenere piante sane. Tecniche per incrementare 
la germinabilità dei semi. Metodi naturali e non 
violenti per selezionare e migliorare le specie 
coltivate. Come autoprodurre semente di qualità. 
La conservazione della semente. Contributo 180 
euro. 
 
9 maggio / 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. 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. 
 
10 maggio / VITICOLTURA BIODINAMICA 
PRATICA, presso l’azienda “AL DI LA’ DEL 
FIUME” a Marzabotto (BO). Corso pratico con 
attività in campo. Con Adriano Zago. Dalle ore 
9:30 alle 18:00. 
La gestione dei germogli. Il piano di trattamenti. 
L'uso del 501 in primavera. La gestione dei 
sovesci e le lavorazioni primaverili del suolo. 
Contributo 50 euro. 
30, 31 maggio / LA GESTIONE ESTIVA DELLE 
PIANTE DA FRUTTO IN BIODINAMICA. CORSO 
PRATICO DI POTATURA VERDE. Presso 
l’azienda “BENERICETTI CRISTINA” a 
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Castrocaro Terme (FC). Con Alberto Aldini, Carlo 
Bazzocchi, Fabio Fioravanti e Cristina Benericetti. 
Sabato 30, dalle ore 8:30 alle 19:00. Domenica 
31, dalle ore 8:00 alle 12:30.  
La gestione della chioma durante il periodo estivo 
su melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, kaki e 
kiwi. Il silicio ed il preparato 501. Il senso della 
potatura verde. Interventi estivi e prevenzione. 
Attività pratica di potatura su vari fruttiferi. Come 
prevenire e contrastare fenomeni di stress idrico. 
Contributo 80 euro. 
 
5 luglio / VITICOLTURA BIODINAMICA 
PRATICA, presso l’azienda “AL DI LA’ DEL 
FIUME” a Marzabotto (BO). Corso pratico con 
attività in campo. Con Adriano Zago. Dalle ore 
9:00 alle 18:00. 
La gestione estiva della chioma. I trattamenti 
estivi. Il carico produttivo e il diradamento. La 
gestione del suolo durante il periodo estivo. 
Contributo 50 euro. 
 
19 settembre / VITICOLTURA BIODINAMICA 
PRATICA, presso l’azienda “AL DI LA’ DEL 
FIUME” a Marzabotto (BO). Corso pratico con 
attività in campo. Con Adriano Zago. Dalle ore 
9:00 alle 18:00. 
La cura della salute dell'uva. I controlli di maturità. 
La preparazione della vendemmia. La gestione 
delle fermentazioni. Programmazione dei lavori 
autunnali. Contributo 50 euro.  
 
LA PRENOTAZIONE AI CORSI E’ 
OBBLIGATORIA E VA COMUNICATA TRAMITE 
E-MAIL ALMENO 6 GIORNI PRIMA DELLA 
DATA DELL’INCONTRO SPECIFICANDO 
NOME, COGNOME E RECAPITO TELEFONICO. 
IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SI 
VERSA ALL’ARRIVO. PER AGGIORNAMENTI O 
INFORMAZIONI VISITARE IL NOSTRO SITO                                                                                                     
 
 
Per informazioni e aggiornamenti 
info@fondazionelemadri.it 
www.fondazionelemadri.it 
 

 
 
 

SEZIONE UMBRIA 
 
9° Corso di Agricoltura Biodinamica: 
“l’Ag ricoltura del Domani” 
dal 12 Ottobre 2014 al 15 Marzo 2015 
presso l’Azienda Agricola “Le Due Torri” 
in Via Torre Quadrano n. 1 a Spello (PG) 
Il 9° Corso di Agricoltura Biodinamica è promosso 
dalla Seziona Umbra dell’Associazione Nazionale 
per l’Agricoltura Biodinamica e da l’Azienda 
Agricola ed Agriturismo “Le Due Torri” (con la 
possibilità di essere alloggiati in Azienda). 
 
Si articola in 4 incontri di formazione tematici con 
seminari teorici e pratici, condotti da docenti ed 
agricoltori esperti in materia agricola biodinamica. 
Ai seminari potranno partecipare: produttori 
agricoli, tecnici, hobbisti, insegnanti e tutti coloro 
che vorranno approfondire i nessi che legano 
l’uomo alla terra o conoscere le implicazioni 
profonde che stanno alla base di tanti “malesseri” 
dell’uomo moderno, imparando ad intervenire in 
campo agricolo per migliorare la capacità di un 
singolo individuo o di un gruppo ed agire 
responsabilmente verso sé stessi o l’ambiente 
che ci circonda, per contribuire ad un progresso 
sociale ed economico del nostro Paese. 
  
 
CORSO INTRODUTTIVO “TEORICO - PRATICO”                                                   
DI AGRICOLTURA BIODINAMICA 
24-25 Gennaio 2015: 
 
VITICOLTURA BIODINAMICA 
21-22 FEBBRAIO 2015: 
 
OLIVICOLTURA BIODINAMICA 
14-15 Marzo 2015: 
 
Docenti: FABIO PRIMAVERA – FABIO CIRI 
 
Per programma dettagliato e informazioni: 
umbria@biodinamica.org 
fabiociri@libero.it  
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SEZIONE SARDEGNA 
 
- laboratorio di gennaio per imparare a costruire 
ed utilizzare il forno in terra cruda, ospiti 
dell'azienda "su Treulu Biu" Masainas CI 
- 12 Incontri di studio teorico/pratici nelle realtà 
agricole dei soci. 
Gli incontri hanno cadenza mensile, durano una 
giornata, e chi ospita propone lettura ed attività, si 
pranza tutti insieme. 
- Corso di secondo livello della durata di 4 fine 
settimana tematici 
(ortive, animali, cereali, frutticoltura, olivicoltura, 
viticoltura) da svolgersi nelle aziende dei soci, la 
prossima primavera/estate 2015 con date ancora 
da definire. 
Le giornate sui Cereali si faranno a Serrenti CA  
ospiti del Comune, su richiesta dell'assessore 
all'agricoltura, corsista del primo livello fatto a 
dicembre. 
Le giornate sugli Animali e trasformazione del 
latte, si faranno nell'azienda di Gianfranco Bussu, 
allevatore biologico di ovini, Macomer SS 
Le altre giornate sono da definire. 
 
- INCONTRO ( Masainas CI) a marzo, per 
dissotterrare il cornoletame e preparazione del 
cornosilice. Per ora stiamo preparando il 500 ed il 
501, per gli altri da cumulo ci stiamo 
organizzando. 
 
- Abbiamo poi, ad aprile, a Cagliari, il SEMINARIO 
di due giorni "LA MECCANICA CELESTE" con 
Gigi Vezzoli esperto di Astrologia ed Astrosofia. 
Il Seminario è rivolto a tutti, agricoltori e non, 
interessati alla comprensione del Cielo in 
relazione alle feste dell'anno. 
 
 - La Scuola Agraria di Oristano, che ha ospitato il 
corso di primo livello, ha fatto richiesta di ospitare 
una attività stabile di Biodinamica nell' azienda 
della scuola, dobbiamo fare alcune considerazioni 
e decidere  un programma da svolgere con i 
ragazzi della scuola. 
-Corso di primo livello ( data e luogo da definire). 
 
Per informazioni: 
sardegna@biodinamica.org 
e/o telefonare a Samuel Caboni 345.8812005 
e/o telefonare a Maria Biancardi 338.3834973 

SEZIONE TOSCANA 
 
Con APAB Corso di Viticoltura Biodinamica di 75 
ore: 52 teoriche e 23 di stage. Per i disoccupati 
residenti a Firenze vi è la possibilità di accedere ai 
voucher della Provincia di Firenze fino a un 
massimo di 500€. 
http://www.apab.it/index.php/component/content/a
rticle/17-agricoltura-biodinamica/109-gestione-del-
terreno-2014 
 
Insieme ad APAB Corso di Agricoltura 
Biodinamica di base anche questo di 75 ore di cui 
52 teoriche e 23 di stage. 
http://www.apab.it/index.php/component/content/a
rticle/17-agricoltura-biodinamica/108-agricoltura-
biodinamica-per-lo-sviluppo-territoriale-2014 
 
Ogni secondo martedì dalle 17.30 
approfondimenti biodinamici in sede. 
 
Per informazioni: 
toscana@biodinamica.org  
www.agricolturabiodinamica.it 
 

 
SEZIONE CAMPANIA 
 
25 gennaio 2015:  presso azienda Bioagritur San 
Michael preparazione della silice e controllo corni 
501 estratti a settembre 2014  
 
11-12 aprile: due giornate con Adriano Zago per 
viticoltura professionale biodinamica 
 
19 aprile: dissotterramento 500 ed interramento 
501 
 
Data da fissare a maggio:  giornata di esperienze 
in apicoltura di alcuni soci  
 
24 giugno festa di San Giovanni 
 
Per informazioni: 
Maria Grazia De Simone 348.4057793 
Francesco Monaco 327.6750809 
campania@biodinamica.org 
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SCONTI BIODINAMICI  
 
L’Associazione per l'Agricoltura Biodinamica ha 
maturato la volontà di fare un dono prezioso ai 
propri Soci: offrire la possibilità di usufruire di 
sconti e agevolazioni sull'acquisto di macchinari e 
di prodotti agricoli. 
Troverete l'elenco completo e gli sconti applicati  
sul nostro sito, al link:  
 
http://www.biodinamica.org/2013/12/diventa-
socio-potrai-usufruire-di-sconti-e-agevolazioni-su-
prodotti-biodinamici/ 
 
Anticipiamo che al momento hanno aderito 
all'iniziativa:  
• Arcoiris (Sementi biologiche orto e aromatiche 
per aziende agricole - Modena)  
• Officine Mingozzi (Prodiserbo - Ferrara)  
• Vivai Piante Omezzolli (Piante da frutto, 
recupero varietà antiche - Riva del Garda) 
• Consorzio Natura e Alimenta (Prodotti alimentari 
Agliè – TO) 
• BioMeccanica di Gianni Montanari (Macchine e 
attrezzature agricole – Scandiano RE) 
• Agostino Barbieri (Giardini biologici e 
biodinamici - Boretto RE) 
 
Tutti gli ordini, predisposti su modello che 
verrà rilasciato a seguito contatto degli 
interessati, dovranno essere preventivamente 
vistati dall'Associazione che confermerà 
all'azienda lo status di Socio. 
 
Se sei un'azienda e desideri entrare nel circuito 
"sconti biodinamici" mandaci una tua proposta di 
accordo a info@biodinamica.org 
 
 

BACHECA BIODINAMICA 
 
Cerco socio/i per attività di azienda agricola 
biodinamica in Abruzzo. 
L’azienda, situata in provincia di Chieti, in un'area 
naturale protetta, è a coltivazione biologica con 
metodo biodinamico ed è certificata Biologica e 
Biodinamica/Demeter. 
Il terreno che si adibisce alla zona agricola è di 9 
ettari irrigui, pianeggianti, con circa 3000 piante di 

ulivi + bosco secolare e macchia mediterranea. 
Nell'azienda trovasi un'area verde di 1000mq con 
vegetazione di piante mediterranee ed autoctone 
+ una piscina. 
L'azienda gode di autorizzazione per attività 
agrituristica 
 
Per info chiamare Niko +39 345 9077705 

 
Gruppo di Studio Scuola della Zelata  
Prossimo incontro 14 MARZO 2015 
  
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 
 
 
Cari Soci, se volete pubblicare sul prossimo 
Notiziario un annuncio riguardante richieste e 
offerte di materiale, di strumenti, di prodotti 
agricoli etc. il testo dovrà pervenire a 
info@biodinamica.org entro il 15 marzo 2015. 
Potrete scaricare dal sito www.biodinamica.org 
l’apposito modulo. 
 
 
Segnaliamo inoltre un approfondimento per i 
responsabili del movimento biodinamico, 
organizzato a gennaio 2015 dalla Sezione 
Agricoltura del Goetheanum 
 

 
 


