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Secondo Notiziario 2012 
 
 
APPELLO ALL’AGRICOLTORE 
BIODINAMICO 
di Carlo Triarico 
 
Questa chiamata è rivolta a coloro che lavorano 
sui campi con la biodinamica. L’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica è forte se ci sono gli 
agricoltori. Sono tanti e perciò non possiamo 
raggiungerli tutti, ma voi che leggete potete 
estendere questo appello. Oggi tanti sono 
interessati alla biodinamica e solo una parte di 
loro dà corpo a questa associazione. Noi che 
stiamo cercando di rappresentare come meglio 
possiamo i compiti di un ente per i biodinamici, ci 
sentiamo incompleti senza la presenza di tanti 
agricoltori. Vorremmo fargli sapere che abbiamo 
bisogno di lavorare insieme. Lo stesso appello lo 
rivolgiamo ai consumatori, che sono coproduttori, 
se indirizzano l’agricoltura con saggi acquisti. E 
poi pensiamo a tutti i consulenti che comunicano 
la biodinamica in Italia, agli studenti e ai 
ricercatori. 
Concretamente, che fare? 
Noi stiamo provando a rinnovare radicalmente 
l’Associazione e facciamo sul serio. Vogliamo 
onorare a modo nostro il lavoro fatto da chi ci ha 
preceduto in questi decenni. La prima azione è 
aprire le porte e rappresentare adeguatamente le 
esigenze dei biodinamici. È un grande compito e 
ci serve forza. In questo processo servono 
contributi, sia in denaro sia in natura. Occorrono 
le risorse per assicurare i servizi oggi necessari e 
servono persone che diano una mano davvero a 
far diventare l’Associazione uno degli enti 
importanti nel panorama italiano. 
Penso anche alle tante aziende associate 
Demeter o in conversione. Noi del consiglio il 
nostro lavoro lo facciamo perché qualcuno la 
biodinamica la fa sul campo e difendiamo la 
biodinamica quando ci battiamo al Ministero, 
magari impedendo che i preparati siano messi 
fuori legge (è successo negli anni passati). Ma 
possiamo fare gli sforzi che vogliamo e non 
arriveremo a molto senza la vostra presenza 
attiva. 
Fate sapere agli agricoltori e a tutti coloro che 
sono interessati alla biodinamica, ovunque in 

Italia, che l’Associazione ha in corso una 
campagna straordinaria di iscrizione. Che occorre 
raggiungere i 1.000 iscritti per operare 
adeguatamente. Che ci si può iscrivere a quote 
maggiori della minima 
Alcune aziende hanno già risposto, sono arrivati 
nuovi soci, alcuni con quote di iscrizione di 
migliaia di euro, impensabili solo ieri. È nata la 
sezione Campania e conta già 18 nuovi iscritti. 
Altre sezioni hanno ripreso le attività. Sono 
segnali chiari, ma non è ancora sufficiente. 
Iscriversi è il segnale importante. Ne parleremo 
insieme nell’assemblea annuale del 26 maggio a 
Firenze.  
 
 
 
ASSOCIATI AL 29.03.2011 
 
 

 
 
 
Cari amici, il numero dei soci a tutt’oggi è 449 con 
una media di 22,5 centesimi biodinamici al giorno. 
 
Ringraziamo tutti quei soci che con le loro 
generose iscrizioni hanno permesso di innalzare 
la media di 3 centesimi al giorno.  
 
Chi ancora volesse associarsi o incrementare 
(anche a rate) la propria quota associativa può 
farlo scaricando il modulo dalla pagina 
http://www.biodinamica.org/wp-
content/uploads/modulo-iscrizione-2012.pdf  
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Assemblea dei soci e riunione delle sezioni 
Cari soci e amici, 
come ogni anno è convocata l’assemblea dei soci. Mai come quest’anno l’incontro non sarà meramente 
rituale. Dovremo prendere importanti decisioni sul futuro dell’Associazione e sulle direzioni da intraprendere 
per la vita della sua missione. 
L’incontro si terrà a Firenze, nella sede della Sezione Toscana in Borgo Santa Croce, 6. Abbiamo bisogno 
che siate presenti e che portiate il vostro contributo. 
La mattina ci sarà una riunione riservata ai responsabili di sezione. Il pomeriggio terremo la nostra 
importante assemblea.  
La mattina di domenica 25, a chi vorrà restare a Firenze, sarà offerto un tour “Arte e Scienza” per la città di 
Firenze. 
ASSOCIAZIONE PER L’AGRICOLTURA BIODINAMICA!
Via privata Vasto 4 ~ 20121 Milano ~ tel. 02 29002544 ~ fax 02 29000692 ~ www.biodinamica.org ~ info@biodinamica.org 

Convocazione di Assemblea 
Come deliberato dal Consiglio nella riunione del 23 gennaio 2012 è convocata l’Assemblea Generale 
Ordinaria per il 25 maggio 2012 alle ore 6.00 e, in seconda convocazione, 
 

Sabato 26 maggio 2012 alle ore 14.00 
 
a FIRENZE presso la Sezione Toscana (APAB), Borgo Santa Croce 6 – tel. 055 3987098 
 
Si consiglia di intervenire solo per la seconda convocazione in modo che sia garantita la validità delle 
deliberazioni, qualsiasi sia il numero degli intervenuti 
 
ore 10.30 - Riunione dei Responsabili delle Sezioni con il seguente ordine del giorno 
1. presentazione delle Sezioni 
2. modifiche al regolamento 
3. organizzazione della Consulta delle Regioni 
ore 13.00 buffet a cura del gruppo “Mercurio” della Sezione Toscana. 
Aperto a tutti i soci e amici (previa prenotazione) 
ore 14.00 - Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno 
1. resoconto delle attività 
2. valutazione della continuità della vita dell’Associazione 
3. rapporti con Demeter 
4. approvazione bilancio 2011 
5. varie ed eventuali 
ore 19.00 - termine dei lavori 
 
Ricordiamo che solo i soci ordinari e i benemeriti hanno diritto di voto. 
Le eventuali deleghe possono essere inviate all’Associazione Biodinamica entro il 25 maggio per fax: 02 
29000692 
 

Domenica 27 maggio 2012 - Pentecoste  
ore 10.00 Tour Firenze arte e scienza - Ritrovo presso la Sezione Toscana (APAB) 
per pernottamento consultare il sito www.biodinamica.org 
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Aggiornamento formazione tecnici e agricoltori 
Viaggio Studio nell’individualità agricola: l’azienda biodinamica di Carlo 
Noro a Labico, nei pressi di Roma. 
 21 – 22 aprile 2012 
 

 
 
L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica organizza una visita didattica con crediti formativi 
all’azienda agricola biodinamica di Carlo Noro. L’azienda, che si estende su una superficie di 7 ettari, nasce 
nel 1997 con lo scopo di mettere in pratica il metodo agricolo biodinamico, in alternativa al chimico 
convenzionale. L’obiettivo primario dell’azienda è la produzione dei preparati biodinamici, dove Carlo Noro 
segue tutte le fasi colturali nell’arco delle stagioni, per arrivare personalmente all’allestimento di ogni singolo 
preparato. Durante la visita sarà  presente Michele Lorenzetti, enologo e biologo che da anni lavora in stretta 
collaborazione con Carlo Noro per lo sviluppo della viticoltura in biodinamica. 
Per rendere la visita didatticamente più efficace i posti sono limitati a 30 persone 
 
Le attività possono essere soggette a variazioni in base ai suggerimenti dell’Azienda 
sabato 21 aprile 
11.00 studio del Calendario dell’Anima 
11.30 C. Noro e M. Lorenzetti. Introduzione all’azienda 
12.00 Carlo Noro. Visita in campo: osservazioni del suolo 
13.30 pranzo 
15.00 Carlo Noro. Visita in campo: le lavorazioni del suolo 
17.30 pausa 
18.00 dibattito 
19.00 cena 
20.30 C. Noro e M. Lorenzetti. Una lettura dell’azienda C. Noro  

domenica 22 aprile 
  9.00 Carlo Noro. L’uso del 500  
11.00 pausa 
11.30 Dinamizzazione: simulazioni e 
prove pratiche 
13.30 pranzo 
 

 
Quota di partecipazione   (a persona – inclusi pranzi e cena)     € 100.00  
Ogni partecipante dovrà provvedere al proprio viaggio e alloggio:  
Agriturismo “Bio” Le colline   - via Colle Pastino, 20 
00036 - Palestrina (Roma) – tel/fax  06 9575670 
e-mail: bio.colline@tiscali.it 
Costo del singolo pernottamento (in camera doppia – con prima colazione)  €   35.00 
Si raccomanda di organizzare il pernottamento per tempo vista la vicinanza del 25 aprile 
Come raggiungere l’Azienda di Carlo Noro: 
in auto 
Autostrada del Sole Firenze - Napoli: uscita Casello 
VALMONTONE – LABICO 
Prendere la Casilina e al Km. 36,300 girare a sinistra in Via 
Fontana Marchetta. Proseguire per 1 km e girare a sinistra in via  
Valle Fredda, 31 – per info tel. 069511243 

in treno  
a Roma Stazione Termini prendere la linea ferroviaria Roma – 
Cassino e scendere alla Stazione di Labico o Zagarolo 
da lì chiamare l’azienda Noro per info  tel. 069511243 
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Aggiornamento formazione tecnici e agricoltori 
Viaggio Studio nell’individualità agricola: l’azienda biodinamica di Carlo 
Noro a Labico, nei pressi di Roma. 
 21 – 22 aprile 2012 

Scheda di iscrizione 
 
 
NOME . . . . . . . . . . . . . COGNOME . . . . . . . . . . . . . . . LUOGO E DATA DI NASCITA . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
VIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAP . . . . . . . . . . . CITTÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
TEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PROFESSIONE . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Aderisco alla visita didattica, versando Euro 100.00   
a favore dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, via Vasto 4, 20121 Milano tel. 02 
29002544 fax 02 29000692  
 
 c/c postale     IT 24  X  07601 01600 000014655203 
 c/c bancario   IT 16 T   06230 01631 000001585775 
 
entro il 18.04.2012 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.l.gs 196/2003, vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
 
 
 
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Per motivi organizzativi si prega di inviare questa scheda, debitamente compilata in tutte le sue parti, 
unitamente alla cedola di versamento, alla segreteria dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica 
(preferibilmente via fax al nr. 02.29000692).  
 
La visita è riservata a 30 persone per rendere più efficace la parte didattica.  
 
L’accettazione all’iniziativa è subordinata al versamento della quota associativa per il 2012. 
Chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa ma avesse difficoltà di pagamento è pregato di rivolgersi in 
segreteria dell’associazione per richiedere una riduzione della quota.  
Chi può offrire un contributo per pagare la quota dei partecipanti meno abbienti, è caldamente ringraziato per 
la sua generosità. 
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CHE COSA E’ L’AGRICOLTURA 
BIODINAMICA? 
SPAZIO E CONTRO SPAZIO 
di Carlo Triarico 
 
È una domanda che chi si occupa di biodinamica 
si sarà sentito rivolgere diverse volte. Le risposte 
possono essere tante, vere e parziali. Occorre 
quindi sviluppare un percorso della comunità in 
Italia per arrivare insieme all’identità della 
biodinamica. Perché è chiaro che la centralità 
della biodinamica sta proprio nell’individualità 
agricola. Su questa ricerca, che significa futuro 
della Terra e dell’umanità, possono trovare la 
ragione di unirsi i diversi esseri umani e i gruppi 
che si occupano di biodinamica. Questo processo 
di individuazione è da cercare in un percorso 
comune. E bisogna farlo con l’intento di migliorare 
la biodinamica anche in campo. Dico per inciso 
che l’appello urgente, offerto a tutti coloro che si 
occupano di biodinamica, per l’iscrizione 
all’Associazione Biodinamica vuole creare questo 
spazio di inclusione per avviare un grande lavoro 
oggi impellente.  
Ci sono metodi e tecniche agricole ecocompatibili 
e la biodinamica è tra queste. Tuttavia la 
biodinamica ha innanzitutto l’obbiettivo concreto di 
un’agricoltura adatta ai tempi. 
L’agricoltura del mondo antico era un’arte 
sapienziale. Scuole di saggezza plasmarono 
piante, animali e paesaggi, per trasformarli in 
prodotti adatti all’uomo. Non solo ai suoi bisogni 
biologici, ma anche alle sue esigenze evolutive. 
Nacquero così piante come il frumento nell’antica 
Persia, la cipolla presso gli egiziani, il melo nelle 
popolazioni del Nord Europa. Durante i millenni 
l’agricoltura è sempre stata soggetta ai 
cambiamenti. Alla fine del mondo classico si era 
esaurita una fase. Era il Sesto secolo dopo Cristo 
quando, col crollo dell’impero romano, le 
campagne furono abbandonate e l’agricoltura 
divenne incapace di nutrire gli uomini. Le 
comunità benedettine allora crearono una nuova 
agricoltura. L’agricoltura disegnata da San 
Benedetto mise al centro dell’azienda 
l’individualità agricola. Essa era espressa dalla 
centralità dell’uomo, che era centralità anche 
fisica nell’azienda. La comunità era monastica, 
viveva nell’isolamento, così che ad esprimersi 
come individualità era essa tutta, non il singolo. Al 
centro dell’azienda agricola c’era la una chiesa e 
gli uomini del convento, solo maschi,  poi, via via 

intorno, i regni della natura: prima gli animali, poi 
le piante e il suolo. Il suolo agricolo era tutto 
intorno all’estremo, l’uomo in un punto al centro, 
come guida. 
L’errore di interpretazione che si fa spesso della 
biodinamica è di pensare che si possa ancora 
identificare l’io dell’azienda con l’essere umano 
che la dirige, così come fu per le comunità delle 
aziende benedettine. Se così fosse l’agricoltura 
biodinamica sarebbe un ritorno al passato, 
all’agricoltura tradizionale vissuta fino al primo 
Novecento, cui a volte l’agricoltura biologica 
tende. Cioè un’agricoltura in cui lo spirito è 
concentrato nell’uomo, cui tocca guidare la 
natura. 
Invece la biodinamica è agricoltura che ribalta lo 
schema benedettino. È attività sociale, vita di 
relazione. L’obiettivo è di volgere all’individualità 
la globalità dell’azienda a partire dal suolo. Rudolf 
Steiner ha parlato del contro spazio in cui 
agiscono le forze formative, uno spazio del 
ribaltamento. Con la biodinamica le forze 
formative agiscono sull’azienda dalla periferia, 
dirette da impulsi individuali, a partire dal suolo 
agricolo. Tutta l’azienda tende verso l’individualità 
se il suolo agricolo vive strutturato nei suoi 
elementi. L’uomo, d’altro canto, può liberarsi 
dall’isolamento e dalle necessità dell’agricoltore 
tradizionale e può agire diffusamente. Occorre 
liberarsi quindi dall’agricoltura maschile, 
dall’obbedienza, dai gruppi, etnologici o ideologici. 
La stessa comunità va reinventata. E saper fare 
nuova comunità significa essere popolo nuovo.  
Come gli elementi a partire dal suolo e poi 
nell’organismo si relazionano nelle geometrie 
della vita lo si comprende nel corso di Koberviz, 
soprattutto nella terza conferenza. Gli elementi 
disordinati, che per alcune aziende sono causa di 
scompensi, possono tendere all’organizzazione. I 
preparati, usati correttamente, hanno una 
funzione fondamentale. Ci sono condizioni per 
giungere a questo obbiettivo e queste sono 
accennate nelle conferenze del corso, dove più 
volte si parla della tensione verso l’individualità 
agricola. Tutto il lavoro consiste nel portare a 
espressione la biodinamica nella pratica 
ambientale e sociale, con rigore e originalità. 
Alcune aziende hanno raggiunto 
un’organizzazione del suolo dove può esprimersi 
la tendenza all’individualità. È indubbio che c’è 
stato un grande cambiamento in positivo per la 
biodinamica applicata in Italia. I suoli strutturati 
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delle aziende che hanno saputo migliorarsi danno 
prodotti di alta qualità. L’organizzazione che tende 
all’individualità arriva ad agire persino 
nell’organizzazione cellulare e nell’elaborazione 
delle sostanza degli alimenti. Da questi risultati il 
movimento biodinamico può partire per la 
domanda su cos’è la biodinamica. Cominceremo 
un percorso nuovo, perché andremo a studiare e 
confrontarci nelle aziende che hanno ottenuto 
quei risultati. 
 
 
LA STORIA DEL PICCOLO DAVIDE E 
DEL GIGANTE GOLIA SI RIPETE (186) 
di Enrico Zagnoli  
 
Ho scelto di informare gli abbonati del Bollettino, i 
produttori biodinamici e coloro che lavorano e 
danno la possibilità  alle idee di incarnarsi e 
realizzarsi. Di fronte a noi si pone una grande 
sfida: come portare il nuovo non solo tra chi si 
riconosce nel movimento biodinamico, ma anche 
nel mondo in generale. 
Nell’ articolo leggerete la  notizia che ha fatto il 
giro del mondo: ”l’Ape punge il gigante 
transgenico. L’apicoltore tedesco Bablock punge 
la multinazionale americana Monsanto”. L’azione 
di Bablock rasenta il mitico: il biblico Davide che 
stende il re filisteo Golia. Da un lato il piccolo 
apicoltore tedesco danneggiato da una 
multinazionale dei veleni, dall’altra il gigante 
Monsanto.  
Ecco i fatti: nell’estate 2009 Karl Heinz Bablok 
presentò rimostranza ai giudici della Turingia a 
causa del polline da mais OGM. I giudici lo 
incolparono di porre sul mercato miele inquinato 
da OGM e gli ordinarono poi la distruzione del 
miele presso un  inceneritore del Land , perché 
non commestibile a causa del polline di mais 
inquinato. A Bablok si addossò il danno della 
perdita di 4 quintali e 28 chili di miele che le sue 
api avevano raccolto in quell’ estate sui campi 
sperimentali OGM coltivati con granoturco 
transgenico Monsanto, oltre alle spese di 
trasporto e di incenerimento. E’ a questo punto 
che Bablok decise di fare causa alla Monsanto -
Saint Louis (Missouri) per il danno economico. 
Dopo un anno, nel 2010, la corte tedesca 
sentenziò che Monsanto si era resa colpevole di 
inquinare il miele di Bablok e che la 
multinazionale americana gli doveva perciò 
rimborsare circa 28000,00 € quale compenso.  

Gli avvocati della Monsanto, pur di non pagare, 
ricorrevano al grado superiore: la Corte Europea a 
Lussemburgo. Allora Bablok si indebita per 
resistere alla tracotanza del gigante transgenico: 
arriverà a spendere 148000,00 € in avvocati, bolli, 
viaggi e compensi ! Fino al 7 settembre del 2011, 
con la vittoria della sua tesi: il miele che contenga 
OGM non è più un alimento. Chi lo inquina è 
condannato al rimborso dei danni.   La norma 
ha ora valore europeo. 
Per l’ apicoltore Karl Heinz Bablock il verdetto non 
era proprio scontato. Probabilmente senza l’ 
appoggio di Mellifera, associazione pro natura in 
Svevia con scuola di apicoltura a stampo 
biodinamico, gestita da Popleau e fondata da 
Thomas Radetzki (che è intervenuto al 
Goetheanum in febbraio), non si sarebbe arrivati a 
capo di nulla. Determinanti sono stati i sostegni 
tecnici ed economici da parte del Demeter Bund, 
del Forschugsring e della Associazione Apicoltori 
tedesca, che hanno affiancato con i propri legali la 
resistenza iniziale di Bablock. Ciò insegna che 
quando i biodinamici lavorano tutti insieme, senza 
divisioni, i risultati parlano da soli, anzi cantano. 
Per far ciò occorre una forte tensione etica, 
perché il lavoro concreto è quello delle persone 
concrete e non delle istituzioni. 
Questo splendido successo è frutto della 
perseveranza dell’ apicoltore Bablock , ma non 
sarebbe stato possibile senza lo splendido lavoro 
degli avvocati Achim Willand e Georg Buchholz, 
maestri di eloquenza che lo hanno assistito fino 
alla corte europea di Lussemburgo. Città a me 
cara, vicina a Treviri città natale di Ambrosius, 
altro grande della storia baciato dalla eloquenza 
divina ancora nella culla, quando in fasce nel 340 
d.C. fu assalito da uno sciame di api. Sulla 
bocchina di Sant’ Ambrogio si era posata la 
dolcezza e la Virtù. Diventerà arcivescovo. 
Il padre della Chiesa San Bernardo, riformatore 
della cristianità,  fondatore dei Benedettini, è 
definito “doctor melliphluus”, tanta era la sua virtù 
ed eloquenza. 
<mellifluo> , vuol dire “che fluisce dolce come 
miele”: madhu . Nel più antico libro religioso del 
mondo (Rig veda) si designano con il termine 
madhu sia il miele che la donna. Anche ai nostri 
tempi nei paesi di lingua inglese, l’ uomo 
innamorato si rivolge alla sua donna chiamandola 
“honey”. Da cui “luna di miele”: indica il mese più 
dolce della vita matrimoniale per gli sposi novelli.  
Pensate che lo sposalizio della regina di Saba, 
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celebrato millenni fa è ancora vivo oggi nella 
lingua copta. Infatti in copto si dice ”nehebì 
sehazselloo” (=baciato dal miele dell’Altissimo): 
per ricordare il corteo nuziale dello sposo della 
famiglia di Davide in viaggio verso l’Abissinia. 
Allora sul carro dello sposo si posò uno sciame 
enorme, in segno di benedizione. 
Sì, la forza di Bablock ha veramente del mitico: è 
la storia di uno che nel 2000 spende 148.000,00 € 
per difendere i diritti delle sue api! La mitologia 
greca ci viene in aiuto ricordandoci da dove 
origina la forza di Giove, dio degli dei. Appena 
nato, suo padre Crono era così infuriato, che il 
piccolo Giove fu nascosto dalla madre Rea in una 
grotta segreta per sottrarlo alle ire paterne. Il 
neonato fu allattato dalla capra Amalthea e da 
uno sciame di Api selvatiche che gli fornivano 
dolce miele. Il richiamo va diretto al passo del 
Vangelo di San Matteo (3-4) sul profeta: nel 
deserto ”Giovanni Battista aveva i suoi vestiti fatti 
di peli di cammello; il suo nutrimento erano 
locuste e miele selvatico”.  
Dopo la sentenza finale, pure a Bablock è 
accaduto di ritrovare i suoi favi di miele 
biodinamico nell’ apiario della sua casetta, come 
già era avvenuto al giudice Sansone (nel libro dei 
Giudici -Bibbia), che di ritorno dall’ esilio in Egitto 
ritroverà nella carogna del leone che aveva steso 
a botte un bel favo di miele colante. Il parallelo va 
all’ apicoltore Bablock di ritorno dal Sinai dei 
tribunali, che gli hanno fatto diventare bianchi i 
capelli mori che aveva prima delle udienze. 
Grazie alla sua eucarestia, mettersi in gioco, 
invocare giustizia, pagare ricorsi ed avvocati, 
affrontare le prove e combattere il sopruso, oggi la 
Corte di Giustizia Europea protegge il miele 
contro l’ ingegneria genetica. 
L’ eucaristia è il frutto del lavoro dell’ uomo, di 
quello agricolo specialmente: il lavoratore sa che 
sull’ altare ci va il frutto del suo lavoro. Il suo 
sudore diventano il pane e il vino offerti in dono. 
Dove trovare la forza di fare questa offerta di noi? 
Lo spirito santo che dà impulso a donarsi agli altri.  
Ringrazio tutti i lettori che si sanno appassionare 
di argomenti tecnici e legali per il bene della 
umanità. E che amano le api, come me. A costoro 
rivolgo l’ invito a rimborsare una parte del esborso 
processuale sostenuto a testa alta dal martire Karl 
Heinz Bablok.  
Chi potesse aiutarlo finanziariamente lo può fare 
versando in Euro sul suo conto bancario   

BIC BYLADEM1DON   Sparkasse Donauwörth – 
Kontoinhaber K. Bablok   
IBAN :  DE79722501601020058549 
Grazie. 
 
Dottor Zagnoli Enrico 
 
PS: Per chi sappia leggere la lingua tedesca, gli 
avvocati hanno predisposto un prontuario di 
intervento legale sperimentato con tanto di 
documenti e raccomandazioni sulla procedura da 
adottare in caso di inquinamento di polline. 
Seguono modelli di lettera per quegli apicoltori 
che intendano difendersi da coltivazioni OGM. Sul 
sito si trova pubblicato anche il testo europeo 
della sentenza della corte suprema di 
Lussemburgo. www.bienen-gentechnik. Gli amanti 
della giurisprudenza  troveranno la cronaca del 
dibattimento processuale. 
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CONVEGNO MONDIALE DI 
AGRICOLTURA BIODINAMICA 
DORNACH DAL 1 - 4 FEBBRAIO 2012 
di Gianni Bratolic 
 
… fra il 15 gennaio e il 15 febbraio … Questo è il 
periodo nel quale in seno alla terra si sviluppa la 
massima forza formativa, la massima forza di 
cristallizzazione per le sostanze minerali … 
Rudolf Steiner, O.O. 327 - Koberwitz, 10 giugno 
1924 

 
In questo periodo, circa seicento persone 

provenienti da tutto il mondo si sono confrontate 
sul seguente tema: qual è l’essenza del 
movimento agricolo biodinamico?  Fra la 
moltitudine di lingue parlate ho colto un punto 
comune in cui convergono moltissime risposte a 
questo quesito: la volontà di sviluppo di una 
coscienza morale nell’allestimento ed uso dei 
preparati biodinamici, e soprattutto nel sociale, 
per poter avviare la trasformazione della Terra 
attuale (transustanziazione) in un nuovo stato 
planetario, che Rudolf Steiner chiama futuro 
Giove. In pratica, il contadino biodinamico 
dovrebbe vegliare costantemente durante la 
giornata con la stessa attenzione caratteristica 
degli gnomi (O.O. 230: L’uomo quale accordo 
armonico della parola universale che crea, plasma 
e conforma). In base a tutto ciò che ha vegliato, 
egli dovrebbe porsi delle giuste domande alla sera 
prima di coricarsi e, durante il sonno, dovrebbe 
cogliere le giuste risposte a tali domande. Così, in 
armonia con sé stesso e con la natura, affronterà 
la giornata con fiducia, entusiasmo e coraggio.  

Va sottolineato che per questo cammino 
di coscienza abbiamo assolutamente bisogno di 
un altro Io, in quanto l’essenziale si manifesta solo 
dopo un’azione verso qualcuno o qualcosa. 

Con accanto i tre fratelli maggiori (fiducia, 
amore e speranza) possiamo lavorare 
serenamente nella nostra individualità agricola e 
nel sociale. Questo è quanto ho colto durante le 
quattro giornate al convegno innevato. 

 
Abbi fiducia nel seme 
che il Cristo stesso ti ha donato 
e vai verso lo sconosciuto con fiducia 
perché il seme germoglierà. 
R.S. 
 

CONVEGNO MONDIALE DI 
AGRICOLTURA BIODINAMICA 
DORNACH  1 - 4 FEBBRAIO 2012 
di Francesco Junior Monaco  
 
E’ notte ormai, quando il primo Febbraio 2012 
raggiungo l’aeroporto internazionale  di Basilea, 
ed ai miei pensieri è difficile imporsi ed illuminare 
la miriade di percezioni che la vista della neve 
suscita in me. Sono partito alle 14.00 del 31 
Gennaio da casa ad Eboli, a sud, in un posto 
dove quello che adesso i miei occhi vedono è così 
raro da vedere, e adesso all’una di notte sento 
solo che questa neve ha una immensa forza 
spirituale, porta con se forze che fecondano con 
leggerezza la terra. I miei passi, una volta 
raggiunta Dornach iniziano a diventare più leggeri, 
e dentro di me conosco bene le motivazioni, 
quella che risalta più di tutte alla mia coscienza è 
che adesso dopo aver accolto nel mio animo per 
anni i concetti dell’Antroposofia farò l’esperienza 
di vedere e toccare con mano la forma percettiva 
di questi, avrò la fortuna di poter vivere questo 
momento della mia vita nel centro della Scienza 
dello spirito. Il nome scelto per il nostro incontro è 
“Avanti verso le sorgenti”, che italianizzato può 
suonare come “Su verso le sorgenti”, ed a 
prescindere da tutto ciò che ci siamo detti poi 
durante tutti i nostri incontri, è stata proprio questa 
la percezione che ho avuto arrampicandomi per la 
prima volta sulla collina del Goetheanum, stavo 
salendo, su verso la sorgente. Il nostro lavoro 
ruotava intorno ad un concetto, quello 
dell’essenziale in Agricoltura Biodinamica. A mio 
avviso è questo un concetto molto bello da poter 
esperire, perché l’essenziale, in tutti i campi della 
vita umana, ha questa meravigliosa caratteristica 
di poter essere trovato, definito, descritto in molti 
modi, ed allo stesso tempo avere un qualcosa, 
che può essere una percezione, un sentimento, 
un concetto che può definirlo in maniera 
dirimente, uno solo. L’incontro ha toccato vari 
punti della vita umana direttamente ed 
indirettamente legati alla vita agricola ma ognuno 
di essi, era direttamente collegato all’essenziale di 
cui prima si parlava. Si è parlato del lato 
pedagogico dell’ascolto e del parlare, e attraverso 
piccoli concetti si è voluto portare il nostro animo 
ad uscire da se stesso per entrare direttamente in 
relazione con il nostro interlocutore, modalità 
questa poi egregiamente sviluppata durante i 
gruppi di lavoro nei quali a mio avviso si è fatto 
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davvero un ottimo lavoro fondendo le esperienze 
di tutti i partecipanti, e ricavandone l’essenziale 
ogni giorno. Si è poi, attraverso le letture della 
“Lettera di Michele” (Massime antroposofiche – 
R.S.), parlato dell’importanza del portare la 
coscienza di sonno a vivere in quella di veglia, 
cosa che poi quando mi è stato chiesto ho 
indicato, a mio parere, come molto importante a 
livello pratico, perché è l’unico modo che ognuno 
di noi ha per poter avere certezza nel suo agire. 
Ed infine attraverso testimonianze da tutto il 
mondo si è potuto capire quanto e come 
l’agricoltura biodinamica sia diffusa, momento 
questo che ha fatto sì che ognuno di noi potesse 
sentirsi vicino all’altro, e non da solo come a volte 
accade. 
Bene, attraverso questo incontro ho avuto modo 
di poter capire che ognuno di noi sperimenta in 
modo diverso l’essenziale dell’agricoltura 
Biodinamica, ed ognuno lo fa con ragione, chi nel 
rapporto empatico che viene a crearsi con le 
proprie mucche, chi nelle forze cristiche del sole 
che il raccolto porta con sè, chi nella forza morale 
che i propri progetti portano nel sociale, chi 
semplicemente stando seduto ad osservare la 
natura vivere in se stesso, chi allestendo, 
dinamizzando, e spruzzando i preparati, chi nella 
magia e terapeuticità che il lavoro con persone 
con disabilità fa vivere a chi ha la sensorialità per 
viverlo, ma tutti a mio avviso siamo abbracciati, 
tenuti insieme, da un concetto solo, l’Antroposofia, 
da questo cammino conoscitivo che ci porta ad 
autodeterminarci, ad essere individui che 
risuonano con le forze spirituali che ci permeano, 
che ci permette di poter ogni volta portare 
l’universale nel particolare, ad abbattere i vincoli 
dogmatici del realismo e dell’idealismo attraverso 
un lungo studio tracciato in maniera precisa dal 
Maestro dei tempi moderni. Ciò che reputo 
essenziale, il messaggio che ho recepito da 
questa esperienza al Goetheanum, non può che 
essere quindi la centralità dello studio 
dell’antroposofia, uno studio vivente, che porterà i 
più bei frutti per l’intero avvenire.  
Ecco quindi che sento che non c’è nessun altro 
modo per concludere questa mia breve e 
personale sintesi della mia esperienza, se non un 
rapido scambio di battute tra Rudolf Steiner e il 
consigliere di Winston Churcill, Walter Johannes 
Stein all’Aia nell’Aprile del 1922 letto nella pagina 
iniziale del libro di S.O.Prokofieff “Antroposofia e 
Filosofia della Libertà”. Trovo questo breve 

scambio di battute essenziale e bruciante, ed ho 
deciso di citarlo in quanto ho trovato molta 
sintonia tra queste parole e gli incontri di Dornach 
quest’anno, e di Bologna lo scorso anno. 
“Dottor Steiner, dopo millenni che cosa rimarrà 
della sua opera?” “Nulla, eccetto la Filosofia della 
Libertà. Ma in essa è contenuto tutto il resto. Se 
qualcuno realizza l’atto di libertà in essa illustrato, 
trova l’intero contenuto dell’antroposofia.” 
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CHE COSA E’ LA TEORIA U 
di Sabrina Menestrina 
 
Assieme a Martin Von Mackensen, responsabile 
del Dottenfelderhof in Germania, ho condotto per 
tre mattine al Goetheanum il gruppo di lavoro con 
75 partecipanti di lingua tedesca e italiana, del 
quale hanno fatto cenno Gianni Bratolic e 
Francesco Monaco nei precedenti articoli. 
Successivamente in Italia mi è stato spesso 
chiesto di che cosa si trattasse esattamente e 
colgo l’occasione di tradurre liberamente per il 
Notiziario alcune parti di un articolo del Dr. Claus 
Otto Scharmer (Senior Lecturer al Sloan School of 
Management al MIT di Boston, autore del libro 
Theory U: Leading from the Future as it 
Emerges. Fondatore di ELIAS – Emerging 
Leaders Innovate Across Sectors – e del 
Presencing Institute, Cambridge U.S.A. ) e della 
Dr.ssa Katrin Kaeufer (Ricercatrice della Sloan 
School of Management al MIT di Boston. 
Cofondatore di ELIAS – Emerging Leaders 
Innovate Across Sectors – e del Presencing 
Institute, Cambridge U.S.A.). L’articolo dal titolo 
“Conduzione davanti a una tela vuota” è 
pubblicato su Organisations Entwicklung Nr. 
2/2008. 
Claus Otto Scharmer, figlio di agricoltori 
biodinamici tedeschi, ha personalmente condotto 
con Nicanor Perlas il grande laboratorio che ha 
caratterizzato il Convegno di Agricoltura 
Biodinamica 2011 a Dornach.  
Lo scopo di questa sua tecnica è trovare una 
risposta a quale tipo di conduzione si può 
proporre a gruppi di persone o individui che si 
confrontano con situazioni e domande 
caratterizzate da un alto grado di complessità e 
che si differenziano sostanzialmente dalla sfide 
del passato, ovvero dove le esperienze del 
passato non sono più né attuali né applicabili.  
In altre parole, come si può operare sul futuro e 
contestualmente liberarsi da schemi del passato. 
L’essenza di questo tipo di conduzione consiste 
nel distinguere il maggior numero di ipotesi per il 
futuro e nell’approcciarsi ad esse da uno spazio 
interiore. Tutto ciò presuppone la capacità di 
modificare il proprio spazio interiore e quindi la 
struttura deputata alla percezione, dalla quale 
parte l’azione. Gli autori definiscono questo 
processo “Presencing”, una parola creata dalla 
fusione di “presence” (presenza) e “sensing” 
(percepire). 

Viviamo in tempi di fallimenti istituzionali e 
cambiamenti climatici, aids, fame, povertà, 
violenza ne sono spesso le conseguenze.  
E’ a rischio il fondamento del nostro benessere 
sociale, economico, spirituale ed ecologico.  
La complessità di questi problemi richiede una 
capacità di conduzione collettiva che ci dia gli 
strumenti per rispondere in maniera più 
consapevole, più direzionata ed efficace alle sfide 
e ci prepari all’azione comune. Azione e 
conduzione, dunque, richiedono una nuova 
qualità, che si orienta verso possibilità del futuro 
che rompono con schemi del passato. Si tratta di 
scoprire una leva che porti all’ampliamento 
dell’attitudine individuale e collettiva all’azione e 
quindi di una dimensione più profonda, di un 
punto cieco che esiste non solo nell’ambito di 
questi laboratori ma in tutte le interazioni sociali 
dell’esistenza.  
La Teoria U o Presencing, definisce questo “punto 
cieco”  la FONTE  dell’attenzione o il punto di 
partenza dell’azione e della percezione.  
Questo metodo è frutto di più di dieci anni di 
ricerca al MIT – Cambrige (Ma) e si basa su 
quattro differenti forme di ascolto, che offrono 
l’esempio di come si può trasformare la struttura 
dell’attenzione. 
Ascoltare 1:  “down-load, scaricare”, ovvero una 
qualità di ascolto piena di pregiudizi dove tutto ciò 
che si sente è conferma di una già preordinata 
aspettativa. 
Ascoltare 2:  “si attiene ai fatti”, ovvero prende 
atto di ciò che accade. L’ascolto si concentra su 
dati nuovi o in contrasto tra loro, ma la voce del 
pregiudizio è spenta e l’ascolto si concentra su ciò 
che ancora non si conosce: è il metodo scientifico, 
in cui parlano i fatti. 
Ascoltare 3:  “empatico”, ovvero un ascolto più 
profondo dove le persone in dialogo si prestano 
attenzione da un luogo diverso. Sperimentano la 
percezione del presente dalla prospettiva di un 
altro e addirittura percepiscono il punto in cui 
nell’altra persona questo processo avviene. Così 
è possibile vedere il mondo con gli occhi di un 
altro. Ciò è possibile se si realizza uno scambio di 
prospettive, premessa indispensabile per un 
incontro empatico con l’altro.  
Ascoltare 4: “creativo”, ovvero un superamento 
del presente che si collega con l’ambito del 
divenire. Definiamo questo piano ascolto creativo 
o ascoltare rivolti al futuro. Tale piano ha in 
premessa un contestuale ascolto fattivo ed 
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empatico del presente che permette una qualità 
del sentire ancora più profonda. I dialoganti 
entrano in un processo di trasformazione e si 
collegano con una idea nascente di possibile 
futuro. Il risultato di un tale incontro è che non si è 
più la stessa persona che aveva cominciato il 
discorso. Si agisce da un ambito energetico e 
percettivo più elevato e ci si è avvicinati di un 
pezzetto al proprio io più autentico. 
La qualità di presenza che noi portiamo in ogni 
situazione condiziona il modo in cui emerge la 
verità e come essa viene resa pubblica.  
E’ con un nuovo atteggiamento che prevede una 
postura aperta di cuore, mente e volontà.  
La Teoria U, così chiamata in virtù del percorso di 
approfondimento e di risalita, non è un 
meccanismo, ma descrive dei passi importanti per 
operare sul futuro e contestualmente liberarsi da 
schemi del passato. Brian Arthur (cofondatore del 
Gruppo Economico – Santa Fe Institute (Ca)) 
indica cinque momenti come fulcro della Teoria U:  
1. Creazione di una intenzione comune: scopri la 
causa comune ed esponila. 
2. Percezione comune: “osserva, osserva, 
osserva” e vai nei luoghi e verso le persone che 
sono importanti per le tue situazioni ascoltandole 
con orecchie e cuore aperti. Ciò permette di 
interrompere il meccanismo dell’Ascoltare 1 
intraprendendo un ascolto attento in cui si 
interrompono le azioni routinarie e può avere 
inizio l’osservazione pratica di certi aspetti del 
futuro. 
3. Creazione di una volontà comune: ”raggiungi il 
tuo luogo del silenzio e permetti al tuo sapere 
interiore di emergere” (Presencing) e, a partire da 
quel luogo, chiediti qual è il possibile futuro che 
vuoi realizzare, in un cammino tuo o collettivo.  
Realizzare delle cose da soli oggi non è facile 
mentre l’unione di cinque persone permette di 
realizzare quasi tutto. Se dunque una persona si 
unisce ad altre quattro o cinque, si sviluppa 
all’improvviso una dinamica autonoma che rende 
raggiungibile e realizzabile quasi tutto ciò che è 
possibile. 
4. Sperimentazione comune: “agisci in fretta” nel 
divenire. Questa fase è facilitata dall’elaborazione 
di prototipi o creazioni artistiche che permettono di 
fare ricerche sul futuro e di esplorarlo nella 
pratica. Questi prototipi nascono dall’integrazione 
di testa, cuore e mano, mettendo da parte le 
immagini del passato. 

5. Creazione comune. Trasformazione del nuovo, 
per rendere possibili azioni e percezioni 
inimmaginabili. In altre parole: mai offrire una torta 
già pronta, ma invitare le persone nella propria 
cucina per prepararla assieme. Questa qualità di 
ascolto permette di ascoltare se stessi, il proprio 
interlocutore e la situazione in generale, così ha 
inizio il percorso comune. E’ qui fondamentale 
non porre sul tavolo la torta già pronta, ma la 
ricetta, gli arnesi da cucina, gli ingredienti. E’ 
fondamentale il principio della incompletezza 
affinché il processo comune produca il 
contenitore. Abbiamo sempre più bisogno di uno 
“spazio tra” per poter offrire agli altri la possibilità 
di partecipare al processo. 
Gli ostacoli  interiori sul lato sinistro della U, della 
via in discesa o di approfondimento, sono la voce 
del giudizio, la voce del cinismo e la voce della 
paura. In corrispondenza a queste, sul lato destro 
della U, via in salita, ricadono le forme tradizionali 
di azione, che sono l’agire senza improvvisazione 
e attenzione (azioni reattive, senza studio), 
riflessione infinita senza volontà all’azione 
(sindrome analisi-paralisi) e discussioni senza 
rapporto con l’azione reale e l’apprendimento.  
Chi volesse ulteriormente approfondire 
l’argomento, trova in Internet pubblicazioni, gruppi 
di lavoro e filmati descrittivi. 
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IL CALENDARIO BIODINAMICO DI 
APRILE, MAGGIO E GIUGNO. 
di Giorgio Bortolussi 

 
Il mese di Aprile mostra dal punto di vista degli 
influssi planetari un certo equilibrio, ma 
personalmente ritengo che Mercurio e Venere, 
impronteranno in particolare con forze di “acqua” 
e “terra” il clima, portandolo verso condizioni 
perturbate. Maggio si presenta a fasi alterne, con 
situazioni tendenti al tempo buono, direi con un 
possibile cedimento nell'ultima decade, che per 
un eccesso di impulsi di “terra” potrebbe segnare 
un ritorno di freddo. Il fatto planetario però è il 
passaggio di Giove alla costellazione del Toro, 
dove rimarrà anche parte dell'anno prossimo, non 
favorendo certo la qualità dei nostri raccolti, in 
particolare della frutta autunnale. Il mese di 
giugno eredita dal precedente una tendenza al 
freddo, che però dovrebbe esaurirsi nella prima 
settimana. Dopo un periodo centrale dominato 
dalla “luce” e “calore”, potrebbe verificarsi 
nell'ultima decade un brusco passaggio verso 
condizioni meteorologiche perturbate, a causa di 
forti impulsi di “terra” ed “acqua”. Per quanto 
riguarda le semine non mi stancherò mai di 
ripetere che il tempo di piantagione non conta, se 
si intende frenare le piante a favore di un 
maggiore valore nutrizionale, bisogna scegliere il 
periodo di luna calante, se diversamente si vuole 
stimolare particolarmente il polo vegetativo e 
quindi la crescita in volume, il periodo di luna 
crescente, fatta eccezione per le piante con 
facilità di salita a seme. Fatta questa scelta, 
dovrete stabilire il giorno preciso guardando con 
attenzione la colonna centrale “Organo favorito da 
luna o pianeti”, ed operando in base alla parte che 
intendete favorire ed evitando i giorni sfavorevoli. 
Leggete con attenzione le “Considerazioni del 
mese”,  poiché in questi mesi si verificheranno 
parecchi momenti ideali per il controllo di vari 
insetti. In particolare ritengo che le indicazioni di 
Maggio, siano valide per gli insetti terricoli, come 
ad esepio elateridi, ferretto e grillotalpa. Per la 
dorifora sceglierei invece il giorno 26. In Giugno ci 
saranno delle nuove occasioni di cui poter 
approfittare, alle quali aggiungerei per la dorifora il 
giorno 12. Per gli appassionai delle osservazioni 
del cielo, devo purtroppo segnalare che l'eclissi 
anulare di sole del 20/21 maggio e quella parziale 
di luna del 4 giugno non saranno visibili. La 
mattina del 6 Giugno però, verso le ore 6 sarà 

possibile osservare il transito di Venere davanti al 
Sole, muniti chiaramente di adeguate protezioni, 
un evento che si ripeterà solo fra molto tempo. 
Infine vi invito ad ammirare la sera del 24 aprile, 
verso le 21 in direzione Ovest subito dopo il 
tramonto del Sole, Venere in congiunzione con la 
falce di Luna crescente, in compagnia di Giove 
appena sopra l'orizzonte, con la stupenda 
costellazione del Toro sullo sfondo. 
 
Un saluto a tutti e auguri di buon lavoro. 
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IL GESTO EURITMICO DI ORIONE 
di Michele Codogno 
 
Stiamo andando in automobile verso la Zelata per 
il consueto appuntamento del gruppo di studio di 
agricoltura biodinamica.  
Ad un tratto Gianni fa una domanda, alla quale, 
come al solito, non riesco a dare una risposta 
immediata. Come sono profonde quelle domande! 
“Come mai la X, che è una consonante 
dell’alfabeto, non compare tra i gesti euritmici 
dello Zodiaco?” Segue esteriormente un lungo 
silenzio, ma comincia a danzare un turbinio di voci 
interiori. Penso subito al bellissimo libricino del 
biologo GIUSEPPE SERMONTI dal titolo L’alfabeto 
scende dalle stelle. Allorquando l’autore parla 
delle lettere che hanno preso origine dalle 
costellazioni poste sulla linea della Via Lattea  
(e non sul circolo dello Zodiaco) nomina la lettera 
“csi” greca (Ξ), che in latino diviene la lettera “ics” 
(X) e che in italiano sparisce del tutto. SERMONTI 
collega questa lettera alla costellazione di Orione 
posta sulla linea della Via Lattea: i due tratti più 
lunghi della lettera Ξ sono rispettivamente le 
spalle e le ginocchia dello sfortunato cacciatore, 
mentre il tratto intermedio più breve costituisce la 
sua cintura composta dalle caratteristiche tre 
stelle in fila. Nell’alfabeto fenicio alla Ξ 
corrisponde la lettera samek, costituita da tre tratti 
orizzontali intersecati da una linea verticale, 
simulando un costato. Il geroglifico egizio 
corrispondente disegna un serpente che può 
ricordare vagamente la lettera greca “csi” 
minuscola (ξ). Nell’alfabeto ebraico la lettera 
samek con il segno di dagesh forte (il punto 
centrale) ּס ricorda la lettera greca Ξ: si pronuncia 
“ss” come il verso del serpente ... Nella genesi la 
lettera samek (che significa sostegno … come il 
costato)  compare per la prima volta al momento 
della creazione di Eva (nella parola  sele che in 
ebraico significa costola). Attorno alla lettera X 
danzano Orione, un serpente, il costato-sostegno 
e quant’altro …  
Nel frattempo arriviamo alla Zelata.  
Scendiamo dall’automobile di Saverio, e Gianni mi 
chiede incuriosito: “Cosa sono quelle tre stelle in 
fila?”  Rimango per un attimo zitto e poi rispondo: 
”È la cintura di Orione.” Quindi Gianni chiede: “E 
quella stella luminosissima lì vicino?” Era Sirio, la 
stella di Lucifero, nella costellazione del Cane 

Maggiore. Mi balena in mente l’immagine di un 
bassorilievo conservato al Louvre di Parigi che 
rappresenta il dio Mithra: accanto al toro colpito 
dal pugnale del dio corrono un serpente ed un 
cane. Nel cielo Orione ed il Cane Maggiore sono 
vicini alla costellazione del toro. Sento che 
l’indomani sarà una giornata interessantissima. 
Sono le nove del sabato mattina e come da 
programma ci ritroviamo nel salone riscaldato da 
un generoso caminetto al piano superiore della 
fattoria che ci ospita. Cesare ci comunica una 
variazione del programma: l’euritmia viene 
anticipata all’inizio lavori in quanto Monica, la 
nostra euritmista, ha un impegno nel pomeriggio. 
Facciamo subito spazio e Monica inizia la sua 
lezione. Il primo esercizio riguarda la polarità in 
cui viviamo di continuo: luce e tenebra, alto e 
basso … Monica dice: “Gravità pesa, verso il 
basso” e divarichiamo tutti le gambe con i piedi 
ben piantati per terra. Monica continua: ”Luce 
fluisce verso l’alto” e tutti alziamo le braccia verso 
l’alto. Formiamo con il nostro corpo una X con il 
centro costituito dalle nostre tre stelle: corpo, 
anima e spirito. Provo una grande gioia e vorrei 
comunicare a Gianni che la X esiste in euritmia 
fuori dallo Zodiaco, sulla Via Lattea: si tratta della 
costellazione di Orione. Ma non voglio rompere 
l’atmosfera di un momento magico.  
La costellazione di Orione ci ammonisce con il 
suo gesto euritmico che dobbiamo continuamente 
ricercare uno stato di equilibrio tra le forze polari 
che ci pongono in tensione. Non dobbiamo agire 
come questo antico cacciatore che, “preda della 
propria affettività violenta, cominciò a vendicarsi 
per una delusione d’amore, spostando la sua 
rabbia e sterminando tutti gli animali del mondo. 
Perciò venne ucciso a sua volta dallo Scorpione, 
mandatogli contro dalla Madre Terra”  
(A. LORENZINI). Alle vicende di hybris (superbia), 
che caratterizzano le costellazioni galattiche che 
si snodano da Sirio in poi, corrispondono sempre, 
secondo quanto ci presenta ALBERTO LORENZINI 
nella sua opera  Simbologia del cielo, vicende di 
nemesis (castigo divino). 
Nella polarità tra luce e tenebra non andrebbe 
ricercato, però, un vero e proprio equilibrio statico  
tra forze opposte: si tratta di integrare in un 
sistema organico, nell’ambito dell’etere di luce, 
l’azione ordinante e modulatrice dell’etere di 
suono proveniente dalla Luna, quella 
organizzante e fonte di significato proveniente dal 
Sole e l’etere di calore proveniente dalla Terra.  
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La Luna mediante la sua azione modulatrice 
officia le nozze tra la Terra che dissolve ed il Sole 
che coagula. In questo gioco di solve et coagula a 
livello astrale si forma l’essenza degli esseri, che 
si riflette nella loro forma. Per esempio, ciò 
avviene anche nel seme, dove la radice lunare 
officia il matrimonio fra il seme solare e la Terra. È 
bella l’immagine che ci fornisce il pensiero indiano 
per questo processo trino nell’uomo: il calore 
terrestre sale per il canale ubicato nel midollo 
spinale (Nadi Sushumna) e collabora con 
l’energia  lunare (Yin) portata da un canale che 
sfocia nella narice di sinistra (Nadi Ida) e con 
l’energia solare (Yang) condotta da un canale che 
sfocia nella narice destra (Nadi Pingala). Queste 
energie mettono in movimento i fiori di loto 
(Chakra). 
L’ umanità, però, sorda al monito celeste di 
Orione, ha sviluppato un sistema sociale che 
sfugge all’integrazione organica: il cerchio 
dell’uroboros viene spezzato e l’energia dilaga in 
modo insostenibile e distruttivo: vicenda di hybris. 
I cicli naturali vengono rotti e raddrizzati in un 
sistema a flusso rettilineo: produzione di materie 
prime > trasformazione > vendita > consumo > 
produzione di rifiuti.  
Attendiamo, o forse è già giunta, la nemesis della 
Madre Terra: l’Uomo ha perso la libertà.  
 
La produzione di materie prime avviene nel 
cosiddetto terzo mondo. Oggigiorno qui si 
spingono al massimo le attività estrattive e prende 
sempre più piede un’agricoltura innaturale che 
impiega ingenti dosi di concimi chimici, diserbanti 
e pesticidi. Nascono gli OGM con l’intento non di 
migliorare la qualità del cibo, ma di avere a 
disposizione piante che resistono ad elevati tassi 
di inquinamento da pesticidi e diserbanti o ad una 
siccità causata dall’egoismo umano. Si vuole la 
quantità. Qui le entità arimaniche che stanno in 
basso si sforzano di attirare una pioggia di 
astralità per trasformare la Terra, in quanto 
formata di calcare, in un essere animato: ne esce 
un processo di sclerotizzazione della Terra e 
dell’uomo. Le popolazioni di queste contrade 
vengono trasformate da questo influsso arimanico 
in automi cosmici. Lo stesso avviene nella fase di 
trasformazione dei prodotti. In queste due fasi 
abbiamo forte energia che inquina e distrugge, ma 
permette la confezione di prodotti a basso costo 
ad opera di automi cosmici. 

Il consumo dell’occidente, in gran parte privo di 
significato, è alimentato per contro da entità 
luciferiche che stanno in alto. Lucifero vuole 
dissolvere tutto quanto è fisico e compenetrare la 
natura astrale di queste entità con la natura 
eterica della spiritualità pura che abbandona la 
Terra sclerotizzata. Queste entità luciferiche 
trasformano l’uomo occidentale in un eremita 
cosmico. L’uomo perde ogni contatto con la Terra 
sviluppando un pensiero freddo e soddisfa di 
continuo i suoi desideri con prodotti che costano 
poco in termini di denaro, ma non in termini di 
libertà. 
L’unione luce – tenebre si spezza in tutta 
l’umanità ed Orione muore. Riguardo 
all’agricoltura biodinamica mi sorge un pensiero. 
Un’attività basata sul pensiero antroposofico non 
può assolutamente fare ingresso nella serie socio-
economica succitata: sarebbe un controsenso. 
Non dobbiamo quindi meravigliarci se i prodotti 
biodinamici hanno un prezzo superiore rispetto a 
quelli che le entità arimaniche e luciferiche ci 
offrono nei supermercati: il loro costo economico 
maggiore denota l’atto sacrificale che noi 
facciamo per liberare l’uomo e la Terra da queste 
entità. 
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PENSIERI IN DIALOGO  
a  cura di Paolo Pistis 
 
L'orto - giardino - terapico può essere 
un'opportunità per le aziende biodinamiche ? 
 
Attraverso nuovi metodi di approccio alla 
Natura  il benessere dell'uomo può essere 
ricercato e trovato con il lavoro consapevole 
della terra, della buona cura della vita delle 
piante e degli animali? 
 
“Dall'agricoltura Biodinamica all'Agricoltura 
Sociale” 
Come, quando e perché. 

 
 

Attualmente vi 
sono molte 

persone 
disagiate, 

svantaggiate, 
disoccupate a 

più livelli... 
l'agricoltura 

può avere un 
ruolo di aiuto 

molto 
importante, 
purché sia 

un'agricoltura 
che si occupi 
non solo di 

risanare 
l'ambiente ma 

che abbia 
anche nella 

sua filosofia il 
rispetto della 

vita 
psicologica e 
spirituale di 

ognuno di noi. 
 

 
L'agricoltura Biodinamica da oltre 90 anni si 
occupa di come produrre cibi sani e salutari, di 
come migliorare e preservare la vita della terra; la 
grande particolarità di questo metodo agricolo è 
che tiene conto non solo dell'ambiente ma  in 
particolar modo del rapporto Uomo-Natura. Il 
rapporto Uomo-Natura è una realtà che si può 

sperimentare tutti i giorni: la terra, le piante, gli 
alberi, gli animali, sono una vera e propria terapia 
per l'uomo se affrontati con consapevolezza e 
serietà.  Occorre dare spazio e attenzione ad una 
agricoltura che tenga conto del sociale, dello 
sviluppo occupazionale e della qualità 
dell'ambiente. L'Agricoltura Sociale si occupa di 
ridare dignità, speranza e fraternità ad ogni uomo, 
attraverso la coltivazione viva della terra.  

 
Da dove si può iniziare? 
“Aiutare l'essere umano aiutando la terra...” è il 
tema per chi si avvicina a queste tematiche. 
Questo percorso conoscitivo si propone di 
affrontare una nuova visione della Natura e 
dell'uomo, sia dal punto di vista sensibile che 
sovrasensibile, per meglio comprendere i disagi 
psicologici ed interiori che affliggono l'uomo 
“moderno”; tale visione se viene affrontata dal 
punto di vista dell'Antroposofia ha dei risvolti 
pratici importanti. Lavorare la terra e prendersi 
cura del mondo naturale in  questa visione 
ampliata, diventa una vera e propria forza  
terapica, di equilibrio e di benessere.   
Chi può praticare? 
Il percorso conoscitivo che si può unire con chi 
coltiva la terra è aperto a tutti ma in particolare si 
rivolge a terapisti, operatori di comunità, 
naturopati, agricoltori, guide didattiche, dirigenti di 
aziende agricole, insegnanti, giardinieri, agli 
amanti del verde e a tutti quelli che lavorano per 
la Salute della terra e dell'uomo. 
A chi è rivolto? Chi sono i fruitori? 
È rivolto alle persone disagiate, ed in questo caso 
a quasi tutte le persone, ma anche a persone un 
po' più bisognose di altre, come i disabili mentali, 
oppure per il reintegro di tossicodipendenti ed ex 
carcerati, ma senza dubbio trova il massimo 
consenso per creare un contatto vero tra la 
Natura ed i bambini; sì i bambini sono i veri fruitori 
di un contatto vivente che negli anni è stato perso. 
Per iniziare? 
Per iniziare occorre appropriarsi di una nuova 
visione del mondo, libera da pregiudizi e mettersi 
in gioco in prima persona.  
L'orto-giardino terapia può tradursi in una vera e 
propria disciplina di lavoro e di conoscenza. 
Sono pertanto necessari studi, seminari, corsi, 
lezioni che tengano conto di determinati fattori o 
principi, eccone alcuni: 
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 Dare una visione ampliata dell'essere 
umano e della natura, per avere degli 
strumenti pratici nello sviluppo di una vita 
interiore sana.  

 Sviluppare la necessaria attenzione e 
sensibilità nei confronti delle persone 
disagiate, con l'aiuto e l'ausilio delle forze 
della natura e del mondo vegetale in 
genere. 

  Ottenere degli strumenti a sostegno delle 
terapie mediche attraverso il contatto con 
le piante 

 
Alcuni argomenti e temi per meglio condurre e 
realizzare un'organismo agricolo biodinamico 
ad indirizzo sociale 
 
E' necessario prendere coscienza delle forze 
in gioco reciproche, come la Natura che cura* 
l'uomo, e l'uomo che cura la natura. Ma anche 
i limiti.  
Ecco alcuni temi che vanno approfonditi: 

 i rapporti uomo - Natura - ambiente – 
educazione 

 il medico prima di tutto o lo psicologo 
(figure qualificate) poi l'ambiente e la 
Natura come coadiuvante a sostegno di 
una terapia medica 

 la terapia è competenza medica, l'effetto 
“terapico” o di benessere è di competenza 
di terapisti e di personale qualificato 

 la collaborazione tra terapisti e medici 
 anche l'arte terapia può tradursi in aspetti 

positivi verso l'orto-giardino terapia 
 

La conoscenza profonda dell'essere umano è 
uno dei capisaldi di questa disciplina, pertanto 
anche alcuni temi rimangono fondamentali e 
necessitano di studio, quali: 

 l'osservazione materiale, vivente  e 
sovrasensibile di ciò che ci circonda 

 i vari punti di vista nell'osservare un 
fenomeno naturale 

 i 4 arti costitutivi dell'essere umano 
 il rapporto dell'uomo con i regni Naturali 
 l'azione del mondo vegetale sull'uomo 
 l'azione del mondo animale sull'uomo 
 l'azione del mondo umano (sociale) 

sull'ambiente 
 il ruolo dell'alimentazione  sulla psiche  

umana: alcool, nicotina, caffè, droghe, tè, 
zucchero, soia, psicofarmaci ed altro 

 come potenziare il valore nutrizionale 
intrinseco di ciò che si coltiva  

 alimentazione locale o extra locale? 
 
Le varie attività terapiche che si possono 
svolgere in un organismo agricolo sono 
molteplici ma tutte devono essere inserite nei 
cicli naturali come: 

 Il ritmo vitale del giorno e della notte nella 
Natura e nell'essere umano, conoscere le 
influenze ed i rapporti 

 Il ciclo stagionale dell'anno, i ritmi e  le 
lavorazioni come esperienze interiori e di 
conoscenza 

 l'inspirare  e l'espirare della terra e lo 
stato di coscienza umana 

 il ruolo delle 
stagioni sulle 
qualità 
dell'anima 

 il nutrirsi  dei 
fenomeni 
naturali 

 
Queste conoscenze 
possono aiutarci ad 
unirci coscientemente 
con la Terra. 
 
 
Quando si lavora la 
terra è necessaria la  
“centratura ” per 
una sana vita 
interiore,  
o una particolare 
consapevolezza. 
Ecco alcuni temi 
determinanti che 
vanno affrontati: 

 lo sviluppo e 
la necessità 
della 
coerenza 
nella vita 

 fare attenzione all'uso improprio della 
tecnologia, anche nel giardino... 

 occorre sviluppare lo stato di presenza 
vigile 

 il vivere l'adesso è un azione risanante, 
una meditazione 

 il vivere il presente con la Natura 
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contribuisce a migliorare le difese 
immunitarie 

 la percezione pura può diventare un atto 
risanatore 

 è buona cosa imparare a fare degli 
esercizi di respirazione nel giardino e 
nell'orto per cogliere il proprio centro 
 

Questo ed altro ci aiuterà ad essere vigili su 
quanto accade intorno a noi. 
 
É cosa nota la forza energetica e relazionale 
che alcuni animali hanno sull'uomo.  
Quando abbiamo degli animali in azienda è 
necessario un livello di conoscenza superiore, 
anche in questo caso è bene comprendere i 
limiti tra uomo e animale dal punto di vista 
della Scienza dello Spirito. Ecco alcuni 
argomenti da conoscere in profondità: 

 l'azione del vegetale e dell'animale 
sull'essere umano 

 la malattia nell'animale e nel vegetale, 
relazioni con lo stato di malattia e disagio 
interiore dell'uomo 

 il rapporto uomo-animale alla luce 
dell'Antroposofia 

 la scelta energetica dell'animale in 
funzione del disagio umano 

 prendersi cura dell'animale in modo 
adeguato  

 il principio indispensabile della 
salutogenesi quando si lavora con gli 
animali 

 
Quando un organismo agricolo è già formato 
può diventare elemento d'indagine e si può 
leggere un orto - giardino  come specchio 
dell'anima (interiorità psicologica 
dell'individuo). Questo è di grande aiuto per 
arrivare a completare delle diagnosi e per 
comprendere meglio dove va portato 
l'equilibrio. E’ pertanto necessario studiare 
alcuni temi, come: 

 la grafologia per aiutarsi a comprendere 
 la “grafologia del vivente”  e dello spazio 

circostante 
 la pianta tripartita nelle sue funzioni vitali 

in rapporto all'uomo 
 nevrastenia – equilibrio – isteria visibili 

attraverso la costruzione e la cura degli 
spazi 

 

Ciò permette di cogliere i principi terapici nella 
gestione del giardino attraverso la lettura degli 
ambienti. 

 
Nello spazio non abbiamo solo materia ma 
anche 
forme. 
L'ambient
e è 
costituito 
da 
sostante e 
da  
“energie 
di forme”; 
 
Nelle 
aziende 
agricole e 
nelle aree 
coltivate è 
bene 
cogliere 
l'azione 
delle 
forme 
vegetali 
sulle 
persone, 
ecco che 
cosa bisogna osservare: 

 l'architettura organica degli ambienti 
 l'azione delle forze formative  e delle 

forme vegetali sulle persone 
 comprendere cos'è un cosmogramma 

biodinamico 
 osservare l'azione dei cosmogrammi 

biodinamici o di figure armoniche nel 
giardino  

 
Ciò aiuterà le persone ad essere più calme e 
rilassate a seconda delle necessità. 
 
Molte aree vanno progettate o riprogettate a 
seconda delle attività multifunzionali che si 
vogliono svolgere, in particolare per la 
creazione di spazi verdi funzionali e terapici,  
ecco cosa bisogna sapere: 

 i principi generali dell'agricoltura 
biodinamica 

 che cos'è un ecosistema biodinamico: un 
organismo vivente 
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 quali sono gli organi fondamentali di un 
giardino biodinamico 

 le dinamiche tra i diversi organi 
 i principi della progettazione di un 

organismo vivente biodinamico 
 come progettare secondo corpo, anima e 

spirito 
 conoscere l'importanza dei sensi e delle 

loro metamorfosi per lo sviluppo armonico 
interiore 

 conoscere l'importanza dei settenni e il 
rapporto con l'ambiente 

 conoscere la  progettazione di un orto-
giardino terapico, per lo sviluppo dei 12 
sensi  

 conoscere l'importanza dei temperamenti 
umani come forze plasmatrici 
dell'ambiente e del sociale 

 comprendere i 4 organi principali: reni, 
fegato, cuore e polmoni in relazione al 
mondo vegetale  

 quali sono le azioni dualistiche estreme 
nell'uomo ed i loro riflessi sulla Natura, le 
forze di equilibrio e di benessere 

 
L'obiettivo è portare vita e consapevolezza  nel 
lavoro e nelle diverse aree a 
seconda delle necessità. 
 
Anche i lavori pratici nell'orto e 
nel giardino possono  diventare, e 
molto spesso lo sono, veri atti 
terapici importanti. Ma occorre 
prima sapere: 

 saper cogliere le priorità dei 
lavori pratici 

 imparare a organizzare i 
lavori 

 poter dare dei ritmi di lavoro 
Ecco alcuni  lavori pratici che 
spesso hanno una valenza 
terapica se ben condotti: 

 lavorare la terra, come, 
quando e perché... 

 la dinamizzazione dei preparati 
biodinamici 

 lavorare con le erbe infestanti 
 la pasta per tronchi 
 l'uso degli oli essenziali, l'azione degli 

aromi e degli oli essenziali come fonte 
terapica 

 decotti, infusi e macerati 

 toccare e accarezzare le piante 
 osservare con la mente quieta 
 potare con consapevolezza 
 raccogliere con attenzione 
 seminare, con la gioia della vita 
 altro... 

 
Non va dimenticata l'azione terapica più 
potente: il sociale. 
Lavorare in gruppo e con altri è in molti casi 
indispensabile!!  
Occorre sapere: 

 come portare il sociale nel giardino e 
nell'orto 

 dove si insidiano le azioni dell'ego umano 
come forza distruttiva nel sociale 

 quali sono i rapporti di destino e libertà 
umana 

 come arrivare all'annullamento dell'ego ed 
al risveglio interiore per ricostruire il 
sociale 
 

Va ricordato che chi dirige un'azienda agricola 
ad “indirizzo sociale” dovrà per prima cosa lui 
stesso trasformarsi e mettersi in gioco. Come 
metamorfosarsi... in un nuovo condottiero.  

Bisognerà pensare a: 
 come trasformarsi, non più guerrieri ma 

condottieri... 
 come portare la motivazione alla vita e 

l'entusiasmo nel fare, come fonte di 
benessere 

 come diventare persone motivanti ed 
incoraggianti per affrontare le insidie della 
vita 
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 come sentirsi causa degli eventi senza 
trovare giustificazioni al di fuori di se 

 saper trovare in ogni momento le proprie 
responsabilità... 

 
Un punto imprescindibile: la solidarietà. 
Agricoltura sociale vuol dire sviluppare solidarietà 
nel proprio contesto agricolo-produttivo; una 
solidarietà che nasce dalla consapevolezza 
profonda che l'uomo e la terra hanno un destino 
comune; non è possibile creare una solidarietà 
vera se si pensa ad arrotondare un reddito o a 
voler fare solidarietà perché così siamo visti da 
fuori come dei “buoni”; la solidarietà offerta da 
un'azienda agricola è frutto di sacrifici, di un 
percorso profondo e vero. Può nascere solo dal 
cuore. 
 
I temi qui trattati sono una piccola parte di ciò che 
l'Antroposofia suggerisce a chi vuole 
intraprendere una strada di conoscenza inserita 
nel lavoro agricolo.  
Attualmente sono già diverse le aziende agricole, 
le associazioni ed anche i privati che si orientano 
in tal modo; il settore dell'agricoltura sociale ad 
indirizzo antroposofico è in espansione, ed è 
piena di opportunità. 
L'associazione per l'Agricoltura Biodinamica 
sezione Emilia Romagna e l'associazione La 
Biolca da anni si adoperano per la divulgazioni di 
queste tematiche e ogni anno organizzano corsi e 
seminari. 
www.fondazionelemadri.it 
www.labiolca.it  
 

*qui la parola “cura” viene usata nel senso 
di riportare un equilibrio... 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORSO DI ALIMENTAZIONE ALLA 
ZELATA – PREPARARSI AL FUTURO 
di Kitti Bolognesi          
 
 
 
 
 

Alimentazione per bambini 
Alimentazione per anziani 
 
Sabrina Menestrina mi chiede un resoconto per la 
newsletter dell’associazione biodinamica, sul 
corso di alimentazione che si è svolto alla Zelata 
(PV) dal 9 all’11 marzo 2012.  Forse non è una 
domanda da fare a chi il corso lo ha organizzato, 
ma cercherò di essere obiettiva. Coinvolgo 
volentieri in questa relazione chi ha lavorato con 
me sul suo programma: il prof. Matteo 
Giannattasio. E inglobo nelle mie righe, lo scritto 
che ha preparato per Valore alimentare. Va subito 
detto che organizzare un corso richiede sempre 
grandi energie. Mettere insieme tante persone 
importanti e piene di impegni come sono in 
genere i medici non è facile; per tenere le quote di 
partecipazione basse occorre trovare un minimo 
di sostegno economico; fare una buona 
divulgazione richiede tanto tempo ed è difficile: in 
questo siamo stati aiutati dalla rivista Valore 
Alimentare e dal g.a.s milanese alNaturale, dalla 
segreteria di Giulia Maria Crespi;  e, poi, va 
messo in conto il gran patema d’animo, perché 
fino alla vigilia del corso non sai mai  se ci 
saranno abbastanza iscritti per coprire le spese e 
per avere un gruppo che crei coesione sociale. 
Tutti si iscrivono all’ultimo momento e questo è un 
problema vero per gli organizzatori. Giannattasio 
ed io eravamo certi della validità del programma e 
raggiunto il numero minimo abbiamo deciso di 
partire comunque.  E abbiamo avuto ragione, 
perché alla fine i presenti, tra partecipanti fissi e 
quelli giornalieri, relatori che hanno seguito tutte le 
conferenze, organizzatori eravamo circa 70. Molte 
mamme hanno partecipato con figlie e nipoti. 
Erano presenti anche Susy, segretaria storica 
dell’associazione, con la figlia, il genero e il 
bellissimo nipote.  
La cornice splendida delle Cascine Orsine, la 
primavera in arrivo con le sue forze vitali, 
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l’ospitalità sempre sacra della signora Crespi e di 
suo figlio Aldo, le cuoche (l’ Esterina e la Tina 
venuta dalla Sardegna) maternali,  tanti relatori 
appassionati e appassionanti, una sessantina di 
partecipanti provenienti da ogni dove con cuore e 
mente  pronti a ricevere e a dare. Si è parlato del 
bambino e dell’anziano da ogni punto di vista: 
alimentazione, educazione,  rapporti 
generazionali,  le esperienze di vita trascorsa 
come insegnamento, le aspettative per il futuro 
che necessitano un’assunzione di responsabilità 
oggi.  
Ma non solo questo. I partecipanti hanno potuto 
fare anche pratica in cucina, portati per mano da 
Isa Marturini, che ha saputo condire l’arte della 
cucina con il calore della passione e il buon senso 
della massaia. Gusti di un tempo ritrovati, sapori 
nuovi scoperti. In cucina hanno dato una 
preziosissima mano a Isa: Renata Babini che ha 
presentato fra l’altro un secchio speciale da 
compost da usare con i microrganismi effettivi e 
da Graziella Marino, storica mamma della scuola 
steineriana di Milano. 
Tutte interessantissimi gli interventi dei relatori. La 
dott.ssa Laura Tedde, neuropsichiatra infantile a 
orientamento antroposofico, ha trattato temi 
quanto mai attuali, come sta cambiando la prima 
stagione della vita e la relazione tra nonni e nipoti. 
Il dott. Elio D’Annunzio, medico e direttore 
sanitario della casa di salute Raphael di 
Roncegno, ci ha parlato di come recuperare la 
dignità e la saggezza del vecchio che la società 
dei consumi colpevolmente ignora. Il dottor 
Francesco Garonzi,  dermatologo,  ha interessato 
l’uditorio chiarendo come la pelle sia lo specchio 
dell’anima e ha dato tanti preziosi consigli su 
come gestire la dermatite atopica, la patologia 
cutanea che oggi affligge tanti bambini, e la 
secchezza della pelle in tarda età.  Il dottor Sergio 
M. Francardo, medico antroposofo, ha dato 
preziosi consigli sull’alimentazione della mamma 
e del bambino e su come evitare gli errori dietetici 
che portano all’insorgenza dell’obesità infantile. Il 
dottor Giovanni Legittimo della Demeter ha 
chiarito il significato del marchio Demeter che 
garantisce la qualità degli alimenti biodinamici. Il 
prof. Franco Berrino, noto epidemiologo del 
l’Istituto Nazionale Tumori, ha informato degli 
studi più recenti riguardanti la relazione tra 
alimentazione e insorgenza del cancro ed ha dato 
consigli dietetici per la prevenzione. Il prof. Matteo 
Giannattasio, docente del corso “Qualità degli 

alimenti e salute del consumatore” all’Università di 
Padova, ha parlato della qualità nutrizionale di 
due alimenti fondamentali, il grano e il latte, e di 
come essa, a causa delle cattive pratiche di 
produzione, sia scaduta al punto tale che questi 
alimenti sono diventati nocivi. Un fuori programma 
richiesto con forza dai partecipanti è stato 
l’intervento di Pina Fioretto, esperta fornaia in 
Roma, che ha dato consigli su come  farsi in casa 
del pane fragrante e salutare con la pasta madre. 
“Siete arrivati qui venerdì come verdi mele 
acerbe,  poi siete maturati col calore 
dell’entusiasmo e della passione, oggi , al termine 
del corso siete luminosi e pronti  come frutta 
matura per dare semi fertili”. Così ha chiuso il 
convegno il prof. Giannattasio e non ci sono 
parole più vere. Il gruppo dei partecipanti all’inizio 
piuttosto informe, molto rumoroso se ne è andato 
con l’immagine dell’armonia  e del rapporto di 
gruppo che l’euritmia condotta da Heike Cantori 
ha saputo creare. Sara Sponchiado 
dell’Associazione biodinamica ha collaborato si è 
sobbarcata il peso dell’organizzazione logistica 
dei corsisti a pochi giorni dalla chiusura del corso 
di agricoltura. 
Il convegno è stato patrocinato da Ecor-NaturaSì, 
l’azienda leader nella distribuzione dei prodotti 
biologici e biodinamici e dalla Fondazione Uriele, 
che gli organizzatori ringraziano. Presenti al corso 
sono state anche il direttore di Valore Alimentare 
Benedetta Frare e la responsabile del 
coordinamento redazionale Mariagiovanna 
Bornia. Il disegno del volantino è stato realizzato 
per il corso dall’architetto Guglielmo Mozzoni (97 
anni in questi giorni), marito di Giulia Maria 
Crespi, che Matteo Giannattasio ed io ringraziamo 
con gratitudine. 
Vorrei concludere questo resoconto con i miei 
ringraziamenti a Giulia Maria Crespi, senza la sua 
presenza gli incontri non hanno lo stesso sapore, 
e Matteo Giannattasio per la sua presenza e per i 
suoi insostituibili contributi. Un ringraziamento a 
Irmela Graz per la sua partecipazione al corso 
che “le è piaciuto tantissimo, le ha permesso di 
fare molti incontri interessanti, ha apprezzato in 
modo particolare l’equilibrio delle varie conferenze 
tutte ben connesse, e ha apprezzato in modo 
particolare l’intervento finale di Laura Tedde che 
con il suo narrare la fiaba, intonare un canto sardo 
e la ninna nanna, ha dato alle mamme presenti un 
esempio concreto di come si racconta una storia a 
un bambino per permettergli di creare immagini. 
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NOTIZIE 
 
NUOVO SITO Vi segnaliamo la realizzazione del 
nuovo sito dell’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica, www.biodinamica.org, creato anche 
grazie al contributo di Valore Alimentare e 
realizzato da Mondora.com  
Sulle pagine delle Sezioni potrete trovare 
maggiori informazioni relative alle attività descritte 
nel Notiziario. Stiamo inoltre posizionando le 
scorse annate dei Bollettini dell’Associazione per 
favorire la condivisione con tutto il mondo 
biodinamico di preziose esperienze e 
informazioni. 
 
 
SI RINNOVA L’INVITO A SPRUZZARE I 
PREPARATI PER TUTTA LA TERRA A SAN 
GIOVANNI per un giorno intero (24 ore su tutta la 
terra): irrorare il 500 la sera del 23 giugno e il 501 
la mattina del 24. 
Non è importante la dimensione delle superfici 
che si trattano, è importante l’azione in sé.  
Buon lavoro! 
 
 
Carlo Triarico conduce Commenti a Koberwitz  
Incontri presso Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica - via privata Vasto, 4 - Milano 
12 maggio, ore 10.30 – 12.30 
09 giugno, ore 10.30 – 12.30 
Ingresso libero 
 
 
Gruppo di Studio Scuola della Zelata  
Prossimo incontro 12 maggio  
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 
 
 
 
LIBRI 
 
Peter Selg 
Koberwitz, Pentecoste 1924 
Rudolf Steiner e il corso sull’agricoltura 
Aedel Edizioni – Torino  
 
Pierre Rabhi 
Manifesto per la terra e per l’uomo 
add editore - Torino 
 

5xmille 
Per)sostenere)
l’Associazione)
per)
l’Agricoltura)
Biodinamica 

 
 
Promemoria!per!destinare!il!5!per!mille!
all’Associazione!per!l’Agricoltura!Biodinamica!
1.!firma!nell’area!“Sostegno!del!volontariato”!
2.!il!codice!fiscale!dell’Associazione!Biodinamica!
è!
!

03665390153
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DALLE SEZIONI 
 
E’ NATA LA SEZIONE CAMPANIA 
di Maria Grazia De Simone 
 
 
È con grande amore per la causa, che siamo lieti di 
presentare a tutti gli amici soci, la nascita della 
Sezione Campania di Agricoltura Biodinamica. 
Dopo lunghi anni di assenza e vuoto nel nostro 
territorio, finalmente il giorno 7 marzo 2012  a 
Napoli, alla presenza gradita del Presidente Carlo 
Triarico e del 
Segretario Generale Sabrina Menestrina, e di tutti 
quelli che hanno partecipato alle riunioni 
preliminari, è stata fondata la nuova Sezione. 
Si è così dato vita ad un profondo e sentito anelito 
che da tempo si metamorfosava nei cuori di tutti noi 
e che ha trovato l’impulso finale nel Convegno di 
Capua. 
E’ con grande entusiasmo che ci auguriamo di 
portare in comunione d’intenti gli scopi già descritti 
nello Statuto della nostra Associazione italiana per 
l’Agricoltura Biodinamica e cioè promuovere e 
divulgare le indicazioni donateci dall’Antroposofia 
attraverso gli impulsi scientifico-spirituali per il 
progresso dell’Agricoltura Biodinamica. Esse 
saranno caratterizzate dalle singole individualità 
che oggi hanno fondato in piena libertà questa 
neonata Sezione provvedendo all’elezione del 
comitato composto da 5 persone e del Segretario. 
Siamo certi di trovare in tanti di voi, che già avete 
grande esperienza, aiuto e sostegno nel “fare” 
pratico che tutti i giorni la campagna e la terra tutta 
richiedono. 
Pertanto è con grande piacere che invitiamo gli 
amici soci a venire a trovarci qui in Campania 
quanto prima. (Il nostro indirizzo è:  Maria Grazia 
De Simone, via Virgilio, 13 – 80078 Pozzuoli (NA) 
tel. 081.624430) 
 
Un sincero buon lavoro a tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE VENEZIA GIULIA  
 
Incontri settimanali: 1° e 3° mercoledì ore 20 -
21.30 Studio di Uomo sintesi armonica – R. Steiner 
2° merc. ore 20-21.30 Studio di Le api – R. Steiner 
4° mercoledì ore 20-21.30  Analisi di problemi vari 
dell'orticoltura. 
 
Corso di Agricoltura Biodinamica 21-22 aprile 
Come impostare un orto-giardino su base 
biodinamica. 
 
Tutti i sabati lavori comunitari nell'orto 
dell’Associazione nel Parco di San Giovanni. 
 
Pasqua Incontro nell'orto con lettura, 
dissotterramento e interramento preparati. 
 
Fiera Horti tergestini  14-15 aprile   
Lezioni di compostaggio. 
 
Bio Est   26 - 27 maggio  
Grande bio- mercato del nord-est Italia e Slovenia 
nel Parco di San Giovanni. 
 
San Giovanni 24 giugno  
Incontro, lettura e gran falò in Slovenia con gli 
amici dell’Associazione slovena.  
 
Per informazioni: Gianni Bratolic  cell. 333.7864810 
(Trieste - via Mazzini, 30) 
 
 
SEZIONE FRIULI 
 
OGNI PRIMO LUNEDI’ DEL MESE  ore 20.30 
incontro-conferenza ingresso libero 
Villa Giacomelli – Via Roma, 47 - Pradamano (Ud) 
2 aprile: l’angolo delle aromatiche e delle medicinali  
a cura di Lucia Pertoldi 
7 maggio: scelgo gli alimenti giusti per la salute dei 
miei bimbi - a cura di Maura Arh 
 

Sabato 21 aprile ore 14.30 nella serra di Villa 
Giacomelli,  incontro sui preparati biodinamici: 
- viene allestito il preparato 501 (cornosilice) 
- viene estratto il preparato 500 (cornoletame) 
- viene elaborato il 500 secondo le indicazioni di 
Podolinski 
Domenica 6 maggio ore 10 presso Nivio della 
Pietra a Cercivento viene ripetuto l'allestimento di 
questi preparati. 
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Il 23 giugno nel tardo pomeriggio - Vigilia di San 
Giovanni - nelle Valli del Natisone 
Composizione del “maç di San Zuan” 
I riti del fuoco: accensione del “kries” 
 
PIANTINE PER ORTO E GIARDINO DA 
COLTURA BIODINAMICA 
dal 28 marzo al 30 maggio ogni mercoledì 16-18 
nella serra di Villa Giacomelli 
 
Per informazioni: Achille Minisini cell. 349.1252895  
achille_@virgilio.it 
 
 
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 
 
 
 
SEZIONE ALTO ADIGE 
 
Flurbegehungen Fruehling 2012 
14.03 Maso Vilar von Spagnolli Luigi - Landschaft 
28.03 Radoar von Blaspichler Norbert - Tierhaltung 
11.04 Betrieb von Baur Hansjörg - Thema Obstbau 
25.04 Betrieb von Ungerer Heinrich - Einsaaten 
16.05 Betrieb von Dallago Michele -  Weinbau 
30.05 Betreib von Stocker Bernhard  - Gemüse 
13.06 Betrieb von Reifer Heinrich –  Johanni  
 
Visite aziendali Primavera 2012 
14.03 Maso Vilar di Spagnolli Luigi – Il paesaggio 
28.03 Radoar di Blaspichler Norbert- L’animale 
11.04 Maso di Baur Hansjörg – La frutticoltura 
25.04 Maso di Ungerer Heinrich- I sovesci 

16.05 Maso di Dallago Michele- Viticoltura 
30.05 Maso di Stocker Bernhard- Le verdure 
13.06 Maso di Reifer Heinrich – San Giovanni  
 
Inoltre saremo presenti alla manifestazione  
“Think more about” a Bressanone dal 10 al 13 
maggio (www.thinkmoreabout.com) e alla festa 
biodinamica “open day” nell’azienda di Lageder 
Alois a Magrè all’Adige il 9 giugno. 
Mehr Info/ maggiori informazioni: 
info@biodynamik.it 
 
 
SEZIONE LOMBARDIA 
 
Dal 26 Febbraio a fine stagione agricola – alla 
domenica- orticoltura pratica nel 
ritmo delle stagioni.  
Questo è il primo corso del genere che si svolge in 
Italia, l'idea è svolgere una formazione pratica  
di orticoltura biodinamica, il solo modo di farlo è 
seguendo passo a passo la stagione agricola 
coltivando gli ortaggi dal seme alla raccolta, cosa 
difficile da fare per la maggior parte delle persone 
che si interessano di biodinamica, perciò abbiamo 
pensato di preparare un orto didattico e a seconda 
del periodo fare da 1 a 3 domeniche al mese di 
formazione pratica con le mani nella terra. 
 
Per maggiori informazioni e per iscrizioni: 
michele.baio@email.it  cell. 3336030184  
 
9 e 10 giugno a Missaglia Cascina Campu sup.12 
La saggezza delle erbe a cura di Michele Baio  
CORSO BASE PER LA COLTIVAZIONE, LA 
RACCOLTA E L'USO DELLE ERBE 
OFFICINALI SECONDO LE METODOLOGIE 
DELL'AGRICOLTURA BIODINAMICA  
Per maggiori informazioni e per iscrizioni: 
michele.baio@email.it  cell. 3336030184  
www.michelebaio.com  tel. 0399240264 
 
 
 
SEZIONE PIEMONTE 
 
28 aprile CORSO:  L’ORTO BIODINAMICO 
a cura di Carlo Triarico 
parte teorica: AGLIE’ (To), via Circonvallazione, 4 
parte pratica: CASTELLAMONTE (To)  
per informazioni: Raffaella Mellano  
cell. 3667214788  raffaella.mellano@tiscali.it 
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posti limitati - la partecipazione darà diritto a 2 
crediti formativi (previo tesseramento all’Ass. B.D) 
 
 
SEZIONE EMILIA ROMAGNA 
 
 
Sabato 14 aprile - ALLESTIMENTO PREPARATI 
BIODINAMICI  allestimento Cornosilice - 
dissotterramento Cornoletame, Achillea, 
Camomilla, Ortica, Quercia, Tarassaco - come si 
creano i preparati di Valeriana, Ortica e Achillea in 
tarda primavera - dinamizzazione e spargimento 
Cornoletame e Cornosilice.    
Ore 9.30-17.30    Catellani/Fioravanti/Picariello   
 
Sabato 28 aprile -  Corso: "CONOSCERE ED 
UTILIZZARE LE ERBE SPONTANEE IN CUCINA 
E IN AGRICOLTURA - ORTICOLTURA" - 
riconoscimento delle erbe, cenni di botanica, 
comprendere ruolo e funzione della vegetazione 
spontanea nei sistemi agricoli. Usi culinari e ricette 
con le erbe. Fabio Fioravanti e Elena Diversi del 
Podere Erba Buona (Baiso - RE)  Ore 9.30 - 18.30    
 
Giovedì 21 giugno, ore 21.30 – Lettura della 
conferenza di R. Steiner: La festa di San Giovanni  
 
maggiori informazioni: info@fondazionelemadri.it 
 
 
SEZIONE TOSCANA 
 
Corso Base di 120 ore "Gestione di Azienda 
Agricola Biodinamica" 
E' in corso la terza edizione del corso base per la 
gestione di un'azienda agricola biodinamica.  
Lezioni teorico-pratiche: Az. Agricola Sant'Andrea 
di Bagno a RIpoli (FI). Terminerà a maggio.  
Gruppo di studio del Corso di Koberwitz. 
Mercoledì alle 17, ogni due settimane di.  
Per informazioni:  maria.biancardi@apab.it 
 
Aiuola Falcone-Borsellino a Firenze.  
Dedicata al giudice Giovanni  Falcone e scorta e al 
giudice Paolo Borsellino l'aiuola di Piazza Beccaria 
è stata allestita da APAB in collaborazione coi 
ragazzi del Centro Giustizia Minorile della comunità 
Mercede e con i giardinieri del Comune di Firenze. 
Un segno importante di offerta da parte dei ragazzi 
alla città di Firenze con un esempio di verde 
pubblico gestito con le tecniche dell'agricoltura 

biodinamica. Il 22 settembre è stata inaugurata con 
la presenza del Dott. Centomani responsabile del 
Centro Giustizia Minorile e dei funzionari del 
Ministero della Giustizia,  del Comune di Firenze, 
dei responsabili dell'APAB e dei ragazzi impegnati 
in questo piccolo progetto. 
 
Area didattico ambientale Via dei Bruni 
Riprenderanno i lavori di campagna nell'area 
didattico ambientale in allestimento presso terreni 
del Ministero della Giustizia a Firenze. Si tratta di 
un'area di circa un ettaro a olivi, orto e bosco. Il 
Gruppo di studio e di interessati alla biodinamica 
insieme a docenti di biodinamica collaboreranno 
anche con progetti legati alle vicine scuole 
elementari e ai ragazzi dell'area del disagio. 
 
Gruppo di iniziativa per la Scuola Biodinamica, 
nato a febbraio, costituito da tecnici, agricoltori, 
appassionati di verde e agricoltura, si è posto 
l'obiettivo di costituire una vera e propria "scuola" 
non intesa come istituzione materiale ma come 
esercizio di ricerca, studio e pratica che 
approfondisca anche le fonti metodologiche che 
hanno consentito a Rudolf Steiner di creare una 
proposta tecnica all'altezza dei tempi. Una Scuola 
di pensieri e pratiche vive. Come prima iniziativa è 
sorto il: Corso per insegnanti e divulgatori 
dell'agricoltura biodinamica. 
Si tratta di un corso di lunga durata strutturato a 
seminari periodici monotematici che affondi lo 
sguardo fin nelle radici gnoseologiche primarie in 
cui affonda l'approccio antroposofico alla natura e 
che giunge fino alla proposta biodinamica 
all'agricoltura. Il primo seminario si terrà presso 
APAB a Firenze e sarà tenuto da Carlo Triarico e 
che inaugura  il primo ciclo "Le fonti dell'agricoltura 
biodinamica" con il tema: "Morfologia 
Goetheanistica" il 14 e 15 aprile 2012. 
Per informazioni: info@apab.biz 
Tel/Fax: +39 055 488017 
Tel: +39 055 3987098 
 
 
SEZIONE MARCHE 
 
Giornata Biodinamica 22 aprile  
Ore 8,30: Urbania (PU), incontro Stazione autobus 
all'ingresso del paese, poi partenza per Borgo Pace 
per la raccolta dei fiori di tarassaco.  
Ore 11,00: Oasi San Benedetto, Lamoli  
Assemblea annuale della Sezione Marche:  
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dibattito aperto sul lavoro svolto e le prospettive per 
il futuro, votazione bilancio, elezione organi            
direttivi,varie ed eventuali.  
Ore 13,00: Pranzo (necessaria la prenotazione) 
Ore 15,30: Az. Agr. Luigi Vezzoli, Calmancino, S. 
Giovanni in Ghiaiolo, Urbino (PU) 
Dissotterramento corni preparato 500 cornoletame. 
Per informazioni e iscrizioni: Giorgio Bortolussi  
tel. 0722.318090  cell. 368.288361 
 
6 maggio ore 10.30: Visita aziendale  
- Az. Agr. Patrizio Cocci, via S. Lazzaro 94, Offida 
(AP) cell. 333 4467054        
- Az. Agr. AURORA, C.da Ciafone 98, zona S. M. 
in Carro Offida (AP)  tel. 0736 810007 
ore 13.00: pranzo  
ore 15,30: allestimento preparato Fladen. 
 
SI PREGA DI PRENOTARE LA 
PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI 
TELEFONANDO  ALL’AZIENDA OSPITANTE 
 
21-24 giugno: Oasi San Benedetto, Lamoli (PU), 
Corso " Il Mondo vive dentro di me?"  
organizzato da Thaleia Ass. Cult. e Sofai 
Associazione farmacisti antroposofi, con 
relazioni di Almut e Jochen Bockemuel, Stefano 
Pederiva e Farmacisti Sofai, 
probabilmente il Dott. Ferraro di Argital. 
Il volantino è attualmente in stampa. 
Per informazioni e iscrizioni cell. 349 8383231 
 
 
SEZIONE PUGLIA 
 
20-25 aprile a Montescaglioso (MT) 
Corso di Agricoltura 1° livello: Salvare la terra 
patrimonio dell’umanità. 
 
11 maggio a Toritto (BA) 
Convegno su Oli e Erbe officinali 
 
Allestimento e disoterramento preparati a  
-Paluzzo San Gervasio (PT) 
-Villa D’Agri (PT) 
 
programmi in definizione 
per informazioni e iscrizioni: Lino Piarulli 
tel/fax 0883.683038 cell. 333.9659527 
linopiarulli@yahoo.it 
 
 

SEZIONE SARDEGNA 
 
5-12-19-26 maggio in provincia di Cagliari 
Corso base di Agricoltura Biodinamica di 30 ore. 
programma in definizione 
per informazioni: Sergio Lecca 
assbiosard@tiscali.it 
 
 
 
SEZIONE PROSERPINA 
 
Domenica 15 aprile 2012 presso l’Azienda 
Agricola Biodinamica Le Vigne Nere,  
la Sezione Proserpina in collaborazione con L’Ass. 
Coordinamento Siciliano dell’Agricoltura Biologica e 
l’AIAB - Sicilia, organizza  
incontro di primavera: 
 - Relazione del Segretario di Sezione F. D’Agosta 
sull’attività della Sezione 
- Conferenza del Dr. P. Ferraro su “Natura e cosmo 
nella pianta diventano seme e nell’uomo pensiero.” 
- Interventi dei partecipanti 
- Dissotterramento del corno letame (500) interrato 
il 30 ottobre 2011 
 
I partecipanti potranno in quella sede versare la 
quota associativa per l’anno 2012 all’Associazione 
per l’Agricoltura Biodinamica di Milano. 
 
Per Informazioni: Azienda Agricola Le Vigne Nere 
Dr. Giuseppe Caruso - Tel.: 348 7940447 
Sezione Proserpina -Tel. / Fax: 095 650015 
Per esigente organizzative dell’azienda che ci 
ospita si invita a comunicare preventivamente la 
partecipazione all’incontro.)
)
)
)
)
 
A tutti i soci, agli amici e ai lettori del 
Notiziario il Consiglio e la Segreteria 
dell’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica augurano  
Buona Pasqua. 


