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Cari soci e amici lettori, 
in questo notiziario estivo potete 
trovare: 

Prossimi eventi  

Letture 
Carlo Triarico – Come sta l’Associazione 
Luigi Siena - Vi aspettiamo in EXPO! 
Giovanna Cantelli – Cominciamo dall’agricoltura 
Paolo Pistis - Lavorazioni estive  
Giorgio Bortolussi - Il calendario biodinamico luglio 
agosto e settembre 
Wolfgang Scheibe - Pacciamature con l’ingegnoso 
salsicciotto di compost 
Saverio Pertoldi - Appunti sul convegno di biodinamica 
Sabrina Menestrina – Convegno a Bruxelles sul TTIP 
Michele Codogno - Il mondo delle api e degli insetti 
Luca Mion - Ma le api ti riconoscono? 
Davide Caglio - Esperienza in Toscana - la Natura e l’Uomo 
Anna Sonvilla - Alberi! (seconda parte) 

Informazioni dalle SEZIONI REGIONALI 
Incontri – conferenze – corsi tematici  

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! 

E ricorda…. 
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Promemoria per destinare il 5 per mille 
all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
1. La tua firma nell’area “Sostegno del volontariato” 
2. Il codice fiscale dell’Associazione Biodinamica 
03665390153  

TERZO Notiziario 2015
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PROSSIMI EVENTI  
                                                  

Alimentazione e salute
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Buono, sano, 
biodinamico 
Agricoltura, 
alimentazione, salute 
Corso teorico e pratico per una 
buona cucina casalinga 
Zelata di Bereguardo (Pv) 
16 – 18 ottobre 2015 

“La pianta non può prosperare bene, se 
non è immessa in un terreno che sia 
sufficientemente vitale. Ma che cosa lo 
rende vitale? Lo si rende vitale, 
concimandolo in modo giusto. In definitiva 
la giusta concimazione ci fornisce in 
realtà una sana proteina vegetale.” 

( R u d o l f S t e i n e r : P r o b l e m i 
dell’alimentazione, ed. Antroposofica 
1988) 

Dal  16 al 18 ottobre 2015 a Bereguardo (Pavia), 
l’azienda agricola Cascine Orsine di Giulia Maria 
Crespi e Aldo Paravicini, che da quarant’anni 
pratica con successo il metodo biodinamico per le 
proprie coltivazioni, ospita il tradizionale corso 
teorico e pratico su alimentazione e benessere 
destinato alle famiglie, ai giovani che stanno 
organizzando il proprio futuro, alle giovani spose e 
mamme, agli insegnanti, ai medici, a chi si occupa 
di mense. Partecipano come docenti importanti 
medici, terapeuti e bravissime cuoche.   E’ 
prevista una parte di esperienze pratiche  
curate da Gabriella Morini, professoressa 
associata, dipartimento Taste and Food 
Sciences all’Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo, Bra (Cn) e dal 
medico epidemiologo Paolo Toniolo. 
Il corso è organizzato dall’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica e dagli Amici delle 
Cascine Orsine in collaborazione e con il 
contributo dell’azienda agricola Nuova 
Casenovole, EcorNaturaSì spa, l’associazione 
AIPMA  dei pazienti e l’associazione dei medici 
antroposofi SIMA. 

Buono, sano, biodinamico: perché e cosa 
significa? Il tradizionale corso di 
alimentazione alla Zelata si presenta 
quest’anno particolarmente importante: 
per gli argomenti che verranno trattati e 
perché ci sono grandi novità alla Zelata. 
Da una parte quindi si approfondirà il 
tema della vitalità della terra e di quanto 
la sua cura e salute dipendano da 
ognuno di noi. Dalle buone pratiche che 
l’agricoltore usa, ma anche dalle scelte 
consapevoli che oggi siamo chiamati a 
fare. Una sana agricoltura deve 
diventare, come il cibo, un bene primario. 
Decidere di mettere in tavola cibi bio, 
meglio ancora  biodinamici, significa 
orientare in maniera diversa un mercato e 
uno stile di vita. Dall’altra parte si 
approfondirà quanto la nostra salute 
fisica, psichica e spirituale dipendano da 
una sana alimentazione. 
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Molto tempo sarà dedicato a esperienze 
pratiche. Guidati da docenti qualificati  
riscopriremo vecchi metodi e nuovi criteri 
per conservare cibi altamente preziosi per 
la nostra salute e, attraverso assaggi 
mirati, ci renderemo conto che il gusto è 
la guida migliore per scelte alimentari 
corrette. 
Da quarant’anni la Zelata ha scelto di 
coltivare i propri terreni secondo le 
pratiche biodinamiche ed è stata tra le 
prime a diffonderne il metodo attraverso 
corsi e incontri qualificati in 
collaborazione con l’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica. Oggi si 
presenta con una nuova proposta: un 
modello di lavoro e di economia 
collaborativa che può aprire nuovi 
orizzonti sul piano di un’economia 
sociale.  Vi aspettiamo numerosi perché il 
successo di una  iniziativa dipende anche 
dalla partecipazione di chi lo frequenta. 

I conferenzieri: Giulia Maria Crespi, 
ambientalista, profonda conoscitrice 
dell’agricoltura biodinamica, Lucietta Betti, 
Dipartimento Scienze Agrarie, Università di 
Bologna. Fabio Brescacin, Amministratore 
Delegato EcorNaturaSì spa di Conegliano 
(Tv), Michele Codogno, antroposofo e 
naturalista, Professore a contratto di Ecologia 
dei Suoli, Dip. Scienze della Vita, Università 
di Trieste. 
Matteo Giannattasio, medico e agronomo, 
autore di  La gravidanza e l’alimentazione: 
nutrire anima e corpo con cibi di qualità e 
Allergie e intolleranze alimentari. I Quaderni 
di Valore Alimentare editi da EcorNaturaSì 
spa,  Sara Lucchi, responsabile Ecor alle 
Cascine Orsine, Gabriella Morini, professore 
associato, dipartimento Taste and Food Sciences 
all’Università di Scienze gastronomiche di 
Pollenzo, Bra (Cn), Aldo Paravicini, 
imprenditore e responsabile dell’azienda 
agricola Cascine Orsine,  Saverio Petrilli, 
viticoltore, agricoltore biodinamico, vice 

presidente dell’Associazione Agricoltura 
Vivente, Paolo Toniolo, medico chirurgo, 
noto epidemiologo della New York University 
School of Medicine.  

Attività artistica: le giornate si apriranno con 
Rita Cecilia Racz, euritmista e artista della 
parola che porterà i partecipanti a lavorare su 
se stessi attraverso il movimento del corpo.  
In cucina: Silvana Magnelli, Edda Franzini, 
cuoche “steineriane” di Milano che da anni 
studiano ricette e giusti abbinamenti faranno 
ritrovare ai partecipanti il piacere di sedersi a 
tavola per gustare piatti semplici, ma 
buonissimi. 

La domenica verrà servita la tradizionale 
polenta di Esterina Respizzi, mitica cuoca 
della Zelata. 
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CORSO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 
FORMAZIONE 
ALL’AGRICOLTURA 
BIODINAMICA - seconda parte 
Azienda Agricola Carlo Noro  
Labico – RM  
31 ottobre – 3 novembre 2015 
informazioni e iscrizioni info@biodinamica.org 

CORSO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 
FORMAZIONE 
ALL’AGRICOLTURA 
BIODINAMICA - corso base 
Zelata di Bereguardo (PV) 
12-15 novembre 2015 
informazioni e iscrizioni info@biodinamica.org 

AGRICOLTURA E SALUTE UNITI 
         IN 

CURA DELL’UOMO E CURA 
DELLA TERRA  

Milano 6-8 novembre 2015 
Scuola Rudolf Steiner, via Clericetti 

Il tema del convegno nasce da una idea di 
collaborazione tra l'Associazione per l'Agricoltura 
Biodinamica, la Società Italiana di Medicina 
Antroposofica – SIMA e le realtà terapeutiche 
ant roposof iche. S i par le rà d i miss ione 
dell'agricoltura biodinamica, medicinali tipici della 
medicina antroposofica e preparati biodinamici, 
esper ienze di terapia, anche in campo 
multidiscipl inare. I l programma completo 
dell’evento con tutte le informazioni relative a 
modalità di iscrizione, quote e orari verrà 
pubblicato e inviato successivamente. 

21-24 gennaio 2016 – Zelata di 
Bereguardo – Corso di Antroposofia  

3-6 febbraio 2016 – Dornach (CH) 
Convegno Mondiale di Agricoltura 
LA NOSTRA TERRA, E’ UN 
GIARDINO GLOBALE? 
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COME STA L’ASSOCIAZIONE 
di Carlo Triarico 

Il 2014 è stato l’anno con più iscritti degli ultimi 10 
anni. Ma la cosa straordinaria è che per il 2015 
abbiamo quasi raggiunto, già nei primi sei mesi, il 
numero di iscritti del 2014. Grazie all’impegno di 
tutti i soci che ci stanno credendo, che si iscrivono 
e che convincono gli altri a farlo! Dobbiamo 
arrivare ai 1.000 soci. 

Abbiamo tenuto a Roma, presso la sede 
antroposofica di via Saliceti, l’Assemblea annuale, 
ancora una volta molto partecipata per numeri ed 
entusiasmo. Tutti insieme abbiamo fatto crescere 
anche quest’anno, in modo straordinario, il 
bilancio economico dell’Associazione, specchio 
delle attività che facciamo sul territorio. Nel 2013 
avevamo raggiunto un record con 157.000 euro, 
ma nel 2014 siamo arrivati  a 231.000 euro 
investiti in attività biodinamiche e siamo andati in 
attivo, con un piccolo fondo, che ci consentirà tra 
l’altro di avviare la ristrutturazione della sede, un 
contratto per il miglioramento dei siti e dei social e 
l’ingaggio di un’agenzia di stampa. Attività che 
avevamo messo in coda, ma che erano urgenti. 

Grazie alle sezioni regionali cresce l’impatto sul 
territorio e si vede. 

Ora serve di far tesoro di tutto questo per avviare 
in modo professionale l’organizzazione di due 
servizi fondamentali da affidare alla rete delle 
sezioni regionali, con gli agricoltori e con gli 
esperti di biodinamica collegati all’Associazione:  

1. la formazione biodinamica sul territorio e 2. l’iter 
di consulenza formativa alle aziende, per aiutare 
la conversione e il miglioramento del loro lavoro. 

Questo servizio dovrà essere utile agli agricoltori 
e sostenibile per l’Associazione. Contiamo con 
questo di rafforzare le sezioni in modo che 
possano avere le risorse per il proprio compito e 
per valorizzare e retribuire le persone che 
lavorano per la sezione. 

A Roma abbiamo festeggiato con un ottimo 
rinfresco biodinamico in collaborazione con Slow 
Food e la chef Gabriella Cinelli.  

Queste attività aperte al pubblico speriamo che 
diventino una formula da diffondere nelle sezioni, 
per avvicinare i cittadini ai buoni frutti dei nostri 
agricoltori e per vivere insieme la comunità 
biodinamica che cresce. 

VI ASPETTIAMO IN EXPO! 
di Luigi Siena 

Presso il Padiglione del Biologico è presente un 
i n f o p o i n t c o n i l m a t e r i a l e d i v u l g a t i v o 
dell'Associazione per l’Agricoltura Biodinamica e 
le riviste di Demeter Italia.  
L'accoglienza si occupa, grazie alla presenza di 
personale esperto, di dare informazioni specifiche 
sul metodo agricolo e sulla certificazione, per 
stimolare la curiosità dei visitatori e invitarli alla 
riflessione su dove e come nasce un cibo buono e 
sano. Per chi lo desidera,  l'accoglienza prosegue 
all'interno del punto vendita di prodotti certificati 
bio, per portare a coscienza altre indicazioni 
sull'alimentazione quotidiana.  
Per i gruppi è possibile organizzare visite al Parco 
della Biodiversità costituito da 5 aree agricole 
caratteristiche del territorio italiano. 

PER UN BIODINAMICO 
LA GIORNATA DELLA 
TERRA DURA TUTTO 
L’ANNO! 
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APERTO AI VISITATORI L'ACCESSO 
PEDONALE ALL'INGRESSO EST 
ROSERIO DI EXPO 

Dall'1 giugno il Parco della Biodiversità è 
raggiungibile facilmente da tutti gli angoli di Milano 
grazie ai tram 12 e 19. Utilizzando il biglietto ATM 
urbano da 1,50 euro è possibile raggiungere Expo 
Milano 2015 dall'ingresso EST Roserio. Il 12 parte 
da viale Molise, percorre il centro storico della 
città da Piazza Cinque Giornate al Duomo, da 
Brera a via Procaccini, salendo attraverso Piazza 
Firenze e arrivando al capolinea in via Grassi in 
corrispondenza dell'Ospedale Sacco. Il 19 parte 
da Piazza Ventiquattro Maggio e sale verso via 
Vigevano, Conciliazione e Corso Sempione, 
coprendo tutta la zona ovest della città 
terminando la corsa al capolinea di fronte 
all'Ospedale Sacco, in via Giovanni Battista 
Grassi - Milano. Lungo questa via milanese ci 
sono anche alcuni parcheggi custoditi per chi 
volesse arrivare direttamente in auto a pochi passi 
dall'ingresso. Dal capolinea dei tram o dai 
parcheggi di via G. B. Grassi basta attraversare 
un ponte pedonale per raggiungere l'ingresso Est 
Roserio di Expo Milano 2015, dove poter 
acquistare i biglietti. 

COME RAGGIUNGERE IL PARCO DELLA 
BIODIVERSITA' 

INGRESSO EST: al quale si arriva con tram 12 e 
19 da Milano città, in auto (parcheggi di via 
Giovan Battista Grassi - Milano), in taxi e con i 
pullman.  
Il tram 12 parte da viale Molise, percorre il centro 
storico della città da Piazza Cinque Giornate al 
Duomo, da Brera a via Procaccini, salendo 
attraverso Piazza Firenze e arrivando al capolinea 
in via Grassi in corrispondenza dell'Ospedale 
Sacco. 
Il tram 19 parte da Piazza Ventiquattro Maggio e 
sale verso via Vigevano, Conciliazione e Corso 
Sempione, coprendo tutta la zona ovest della città 
terminando la corsa al capolinea di fronte 
all'Ospedale Sacco, in via Giovanni Battista 
Grassi - Milano. Dal capolinea dei tram o dai 
parcheggi auto di via G. B. Grassi basta 
attraversare un ponte pedonale per raggiungere 
l'ingresso EST Roserio di Expo Milano 2015, dove 
poter acquistare i biglietti.  

L'ingresso EST è il punto di arrivo delle navette 
gratuite provenienti dai parcheggi Arese e Trenno. 
Il parcheggio Arese(via Bariana - Arese; ex 
stabilimento Alfa Romeo) è aperto tutti i giorni 
dalle ore 8.00 alle 1.00; è accessibile con 
prenotazione online oppure con acquisto diretto 
del biglietto. È collegato a EXPO con navetta che 
parte ogni 20 minuti, la durata del percorso in 
navetta è di 30 minuti circa. Il parcheggio Trenno 
(via Novara - Milano) è aperto tutti i giorni dalle 
ore 8.00 alle 1.00; è accessibile solo con 
prenotazione online, è collegato a EXPO con 
navetta che parte ogni 20 minuti. La durata del 
percorso in navetta è di 25 minuti.  

INGRESSO OVEST: al quale si arriva in 
metropolitana e/o con le linee ferroviarie alla 
fermata Rho Fiera. Una volta oltrepassati i tornelli 
dell'ingresso Ovest sono disponibili le navette 
interne "People Mover". La fermata per 
raggiungere il Parco della Biodiversità è la 
numero 6, vicino all'ingresso EST Roserio.  

INGRESSO SUD MERLATA: al quale si arriva 
percorrendo la passerella pedonale di 350 mt da 
Cascina Merlata raggiungibile in auto (parcheggio 
di via Triboniano 229 Milano - gestito solamente 
su prenotazione online). Dall'ingresso Sud 
proseguire a piedi lungo il Cardo sino all'Albero 
della Vita. 

!



!  

COMINCIAMO 
DALL’AGRICOLTURA                          
di Giovanna Cantelli 

Nell’Apocalisse di Giovanni, Rudolf Steiner ci dà 
una chiave di lettura delle lettere alle sette chiese, 
identificando nella quinta, Sardi, la nostra epoca 
di cultura e nella sesta, Filadelfia. Questa già nel 
nome presenta la sua caratteristica fondamentale, 
amore fraterno. 
Nel corso della quinta epoca che, secondo la 
Scienza Occulta, ha avuto inizio nel 1413 e 
terminerà nel 3573, l’umanità deve sviluppare e 
prendere piena coscienza delle potenzialità del 
proprio io e assumersi gradualmente tutta la 
responsabilità del proprio agire nel mondo. In 
fondo, si può dire che l’uomo da questo momento 
evolutivo è “abbandonato” a se stesso a meno 
che liberamente non chieda aiuto al mondo 
spirituale, è pronto quindi per confrontarsi 
direttamente con le forze di contrasto per la 
conquista della libertà, per l’affermazione di sé. E 
lo si percepisce nel profondo, rapido 
cambiamento che è intervenuto e sta 
stravolgendo, rimettendo in discussione tutti i 
valori che hanno guidato l’umanità dall’esterno 
attraverso leggi, religioni, graduali ampliamenti 
delle comunità sociali. Non sono lontani i tempi in 
cui un signorotto dominava un minuscolo 
territorio, lo amministrava compiutamente con 
diritto di vita e di morte. Oggi si va verso 
aggregazioni sempre più ampie e già in alcuni 
settori si sente la necessità di globalizzare i 
problemi. 
Ogni innovazione culturale ha finito per investire 
masse di uomini, pur conservando al suo interno 
minoranze di “ritardatari”. Ma a lato di queste è 
sempre stata presente una minoranza esigua, 
anticamente tenuta ben nascosta e soltanto nella 
nostra epoca venuta allo scoperto, quella degli 
“anticipatori” di persone cioè chiamate a operare 
per la preparazione dell’epoca successiva. 
L’esiguità del numero di questi preparatori nel 
passato era dovuta alla necessità di 
sopravvivenza, essendo ancora necessario che 
l’umanità si organizzasse sotto la guida di re, 
sacerdoti, condottieri… Quando, infatti, veniva allo 
scoperto era perseguitata e distrutta e le poche 
unità che si salvavano dovevano rifugiarsi 
nuovamente nell’occulto. 
Oggi non è più così, oggi sono stati enunciati i 
“diritti umani” teoricamente accettati da tutti gli 
Stati e contrastati in maniera subdola con 

menzogne, falsità, crudeltà fisiche e psicologiche 
di ogni tipo, proprio perché il “vecchio” contrasta 
l’avvento del “nuovo”. Ma ormai non si può tornare 
indietro e poco alla volta, con fatica, i diritti si 
andranno sempre più affermando e tutti devono 
sentirsi moralmente impegnati alla loro 
affermazione. 
La rivelazione adatta per questa epoca donataci 
da Rudolf Steiner col nome di Antroposofia, 
necessaria per lo sviluppo dell’anima cosciente, 
dapprima è stata a lungo ignorata anche dagli 
ambienti colti, soprattutto da quelli scientifici, e 
velatamente osteggiata da quelli religiosi. Non 
potendo però essere eliminata bruciando nelle 
piazze i suoi estimatori come avveniva qualche 
secolo fa, sta ora piano piano emergendo e 
diffondendosi con la proposta di una nuova 
agricoltura, un rinnovamento della medicina, della 
scuola, delle attività culturali di vario genere. 
Perfino attraverso una specie di “chiesa”, come la 
Comunità dei Cristiani che, rinnovando il culto 
cristiano delle chiese istituzionali ormai logoro, 
spesso seguito solo superficialmente per 
tradizione senza una vera partecipazione interiore 
atta a diventare vita, ha il compito di veicolare una 
spiritualità che conduce verso il futuro. Ogni 
epoca di cultura mentre ha portato avanti il motivo 
evolutivo pertinente al suo tempo, ha avuto al suo 
interno qualcuno preposto alla preparazione 
dell’epoca successiva. 
Uno dei compiti principali dell’Antroposofia è 
quello di preparare la successiva epoca di 
Filadelfia. Questo compito emerge poco alla volta 
alla coscienza di chi studia e anela a tentare di 
realizzare il messaggio della Scienza dello Spirito. 
Sono tentativi goffi, che spesso abortiscono 
perché, si è in primis chiamati a realizzare il 
motivo principale del nostro tempo con la 
necessaria affermazione del proprio io che è di 
per sé un gesto antisociale. Già ciò richiede una 
grossa elaborazione per giungere a questa 
consapevolezza e a questa coscienza. Nascono 
così contrasti, incomprensioni che dimostrano 
come il raggiungimento dell’anima cosciente sia in 
cammino ma ben lontano dalla sua piena 
realizzazione. Ma è di lì che ogni uomo deve 
passare ed è un percorso duro e accidentato. Ciò 
non deve scoraggiare e ogni volta si deve 
riprendere il cammino aiutati proprio dal 
riconoscimento dei nostri errori, dei nostri limiti 
che devono diventare maestri di vita. 
Questa lunga premessa che relazione ha con la 
biodinamica?  
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Sorgono qua e là sempre più numerose aziende 
nel tentativo di realizzare un metodo che è il frutto 
più maturo dell’opera di Rudolf Steiner. 
Gravemente ammalato e prossimo alla morte egli 
si rese conto che la realizzazione del messaggio 
antroposofico passava dalla necessità di 
possedere un organismo sano il solo capaci di 
accogliere e manifestare uno spirito capace di 
operare poi nel mondo. I corpi umani sono 
sempre più compromessi da un’applicazione delle 
conquiste tecnologiche che l’umanità, spinta da 
un materialismo dissennato, sta applicando in tutti 
i campi compreso quello dell’agricoltura. Perciò a 
Koberwitz nella Pentecoste del 1924 (anche il 
periodo pentecostale è significativo) con le sue 
ultime forze donò all’umanità le preziose 
indicazioni sulle quali si basa la biodinamica, 
come risanamento della terra, base di vita di ogni 
essere vivente.  
Non è un caso che il l’evoluzione dell’umanità per 
millenni si sia sviluppata attorno alle comunità 
agricole e in queste si sia profusa l’intelligenza 
dell’uomo avviato a superare l’istintività. L’uomo, 
ancora in sintonia col cosmo da cui riceveva 
ispirazioni, cominciò a selezionare a ordinare a 
disciplinare un groviglio selvaggio di piante, ad 
addomesticare animali dai quali ottenere benefici 
immensi per il duro lavoro dei campi e per la 
nutrizione, a conservare i prodotti della terra. Una 
simbiosi fra i regni della natura dalla quale 
sgorgavano poi elementi di crescita culturale che 
hanno ispirato gli uomini: sono nate così musica, 
canto, poesia, danza, attività che hanno nobilitato, 
innalzato spiritualmente l’umanità. Queste sono 
sgorgate spontaneamente dall’ammirazione del 
cielo, dal ciclo delle stagioni, dalle messi, dagli 
alberi da frutto nelle loro fasi di fioritura e di 
fruttificazione, dagli uccelli, da tutto il mondo 
animale cui andava gratitudine e rispetto per il 
loro sacrificio. La bellezza della natura, la sua 
potenza talvolta sconvolgente hanno creato 
sentimenti profondi da cui sono scaturite opere 
immortali. 
Dall’avvento del periodo dell’anima cosciente che 
è ben lungi dall’essere realizzata, l’uomo, come 
primo effetto della liberazione del proprio io da 
leggi ferree che lo costringevano ad agire ben 
incanalato in determinati canoni, ha praticato in 
modo sempre più massiccio una “rapina” 
sconsiderata ed estremamente egoistica del 
suolo, deturpapando e desertificando immensi 
territori, invadendoli di cemento, facendo così 
sparire molte specie vegetali e animali.  

Spentasi l’ultima eco della saggezza donata 
all’uomo dalle gerarchie che hanno preparato gli 
involucri in cui un’entità spirituale individuale 
potesse alloggiare portando avanti la meta della 
Terra, all’uomo era rimasta una tradizione, delle 
conoscenze che andavano impallidendo, spesso 
dimenticate e schiacciate dall’avvento della 
tecnologia. 
Ricordo come negli anni ’50 contadino fosse 
sinonimo di ignorante, di rozzo, uno degli ultimi 
gradini della scala sociale. I giovani faticavano 
addirittura a trovare moglie. Ci fu l’abbandono di 
molti poderi, la fuga verso la città per lavorare 
nelle fabbriche. Le città si estendevano a 
dismisura ingoiando terreni fertili, invasi da una 
vegetazione selvatica. Soprattutto le montagne si 
spopolavano, i boschi non venivano più curati 
contribuendo al dissesto dei territori. La terra 
doveva essere avvicinata, riscattata da una 
coscienza nuova, essendo la vecchia agricoltura 
giunta al capolinea. E il grande maestro 
dell’umanità, il rinnovatore di ogni branca dello 
scibile ci donò anche la biodinamica. 
Allora si sono formati nuovi contadini che hanno 
cultura che ritrovano la saggezza non più ispirata 
alla maniera antica dal cosmo, non più gratuita, 
ma conquistata con le forze del proprio io. 
L’agricoltore biodinamico è un essere che concilia 
in sé vari saperi, che coltiva tanti interessi 
culturali, che sviluppa un atteggiamento di amore 
verso la terra che spesso deve essere risanata 
prima di poter tornare a dare prodotti salutari. 
Sono convinta che il futuro, le prime comunità 
basate sull’amore fraterno potranno realizzarsi 
proprio nelle aziende biodinamiche in cui già oggi 
si intravedono i primi delicati germogli. Queste 
dovranno sempre più riuscire ad aggregare gente 
di diverse provenienze, di diversi interessi 
culturali, di diversi destini e dar vita a organismi 
sociali sempre più completi. 
Nell’ideale vedo un’azienda in cui famiglie con 
bambini possano avere una scuola, un punto 
medico, un’azienda in cui abbiano posto anche 
animali che non vengano deturpati di alcune parti 
del loro corpo, che vivano in stalle sane, con cibo 
adeguato, curate e assistite da un veterinario. 
Animali nutriti sanamente che producano quello 
stallaggio adatto alla concimazione dei campi. 
Un’azienda in cui ci siano momenti culturali di alto 
livello dove si faccia musica, euritmia, teatro, dove 
ci sia posto per gli anziani che non bamboleggino 
con un’apparenza giovanile fittizia, ma facciano 
affiorare quel mondo di esperienze che, anche se 
talvolta dolorose, costituiscono la ricchezza della 
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loro umanità. I bambini devono poter convivere 
con tutte le età, gli adolescenti avere il loro 
spazio, i giovani realizzare le loro attese. 
Tutto questo richiede lo sviluppo di un’arte 
difficilissima, l’arte sociale che è la meta 
dell’umanità e che richiede adattamento, amore al 
diverso, comprensione dei bisogni degli altri, del 
loro modo di essere, del loro momento evolutivo. 
Sembra utopia, ma non lo è. Richiede un lavoro 
costante su se stessi, un’ascesa verso l’io 
superiore, il superamento della ristrettezza dell’io 
inferiore circoscritto unicamente alla sfera dei 
propri interessi, del proprio piacere. Ogni 
rivoluzione culturale nasce dapprima nel mondo 
ideale di pochi come un profondo anelito cui 
sembra difficile avvicinarsi ma che, se coltivato 
con amore, infine trova la via alla realizzazione. 
Forse ciò avverrà in tempi lontani, forse 
esternamente sarà realizzata da altri, ma diverrà 
infine patrimonio di tutta l’umanità affratellata. 
Dobbiamo sempre tenere presente che siamo 
anelli di una catena invisibile cui ognuno può dare 
il proprio apporto per l’evoluzione di tutta 
l’umanità. Non esiste una vera evoluzione del 
singolo se non in un contesto di servizio 
all’umanità, questa sì che è una chimera, 
un’illusione negativa offertaci dalla superbia delle 
entità luciferico-arimaniche. 
Poniamo quindi tutto questo a base dei nostri 
ideali, apriamoci al mondo con reciproca 
compassione per la nostra umanità ancora così 
limitata, avendo come modello Colui che tutto 
donò di sé per mostrarci la via, il Cristo Signore, lo 
Spirito dell’Amore.    

LAVORAZIONI ESTIVE 
di Paolo Pistis 

Nelle coltivazioni dove i frutti sono prossimi alla 
maturazione è consigliato l'utilizzo del corno 
silice-501. Questo preparato consente di 
catalizzare la luce e aiuta i processi di 
maturazione. Favorisce la condensazione di 
sostanze nutritive di luce e di calore.  
Questo preparato va dato se la pianta è ben 
radicata e il suolo ha ricevuto almeno un paio di 
volte il preparato 500k. Su terreni dove vi sia una 
scarsa dotazione di sostanza organica, di azoto, e 
di acqua non conviene darlo perché si 
porterebbero le piante ad un processo di 
invecchiamento precoce.  

Il 501 può essere irrorato sulle olive dopo 
l'indurimento del nocciolo per favorire 
l'ispessimento della polpa.  
Sulla vite va irrorato per almeno tre volte all'inizio 
dell'invaiatura.  
Sulle mele un mese prima della raccolta circa.  
Per altri frutti 15-20 giorni prima della raccolta.  
Il cornosilice può essere usato in alcuni casi per 
favorire la differenziazione delle gemme sui 
fruttiferi tra fine giugno e i primi di luglio. 
Quest'operazione va svolta solo se le piante sono 
molto vigorose, situazione che dovrebbe 
verificarsi facendo una buona biodinamica. 

Durante l'estate il preparato 500k potrà essere 
impiegato in fertirrigazione per aiutare le piante 
dopo il trapianto. Molto utile sarà il bagno radice 
con il Fladen per tutti gli ortaggi che verranno 
trapiantati durante l'estate.  
In caso di siccità durante il periodo estivo potrà 
essere impiegato il preparato 500k dinamizzato 
con l'aggiunta del macerato di ortica all'inizio della 
dinamizzazione di un’ora alla dose di circa mezzo 
litro per 30 l d'acqua per ettaro. 

Per ulteriori indicazioni visita il blog 
www.paolopistis.it. Buon lavoro a tutti. 
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CALENDARIO BIODINAMICO 
DI LUGLIO AGOSTO 
SETTEMBRE 

di Giorgio Bortolussi  
Ben ritrovati, amici e appassionati del Calendario 
Biodinamico. Con soddisfazione posso dire che il 
mese di Luglio si presenta con una situazione 
planetaria finalmente degna della stagione estiva. 
Gli elementi “luce” e “calore” son ben sostenuti, 
sia dalle singole posizioni, sia da addirittura tre 
opposizioni. Dovrebbe quindi realizzarsi un 
andamento climatico tipicamente estivo, cosa che 
non vedevamo da un po'. Il mese di Agosto 
prosegue più o meno sulla stessa linea, forse con 
qualche incertezza in più, ma direi che sono 
fiducioso. Potrebbe però verificarsi un cedimento 
nell'ultima settimana, poiché in virtù di un 
aumento di influssi di “terra” ed “acqua”, la 
situazione meteorologica sarebbe segnata dai 
tipici episodi di fine estate. Il mese di Settembre 
non ha una precisa segnatura, a prima vista 
sembrerebbe che “acqua” e “terra” siano ancora 
molto sostenuti, ma credo che saranno ben 
bilanciati dalla posizione di Marte e da ben due 
opposizioni “luce-calore”. In conclusione ritengo 
che ci siano buone probabilità di avere il clima 
adatto alle tipiche raccolte che si effettuano in 
questo periodo. Se si verificheranno importanti 
periodi di siccità consiglio di fare dei trattamenti 
serali di Preparato Fladen, ed eventualmente 
delle leggere sarchiature serali. Per quanto 
riguarda le raccolte, leggete con attenzione le 
“considerazioni del mese” perché contengono 
preziose indicazioni, in generale bisogna preferire 
i giorni favorevoli alla parte che intendiamo 
raccogliere, possibilmente fuori dal tempo di 
piantagione. Resta sottinteso che se ci fossero 
problemi di giusta maturazione, bisognerà 
intervenire con il Preparato 501 Cornosilice   al 
mattino molto presto, 15-20 giorni prima della 
raccolta. 

Vi ricordo che nelle notti del 12 e 13 Agosto  

avremo il picco delle “stelle cadenti” a causa 
dell'incontro con lo sciame delle Perseidi, mentre 
agli appassionati delle osservazioni del cielo, 
segnalo che l'eclissi parziale di Sole del 13 
settembre non sarà visibile ma ci rifaremo il 28 
con l'eclissi totale di Luna. La fase di oscuramento 
totale si avrà fra le 4 e le 5 di mattina, buona 
levataccia, ma ne varrà la pena. A chi invece 
preferisce orari più comodi, propongo il 18 luglio, 
subito dopo il tramonto del sole in direzione ovest 
appena sopra l'orizzonte. Avremo Giove in 
congiunzione con la falce di Luna crescente, a 
formare un quadrato con Venere e Regolo, la 
stella più luminosa della costellazione del Leone, 
un vero spet tacolo, adat to a celebrare 
cosmicamente la stagione estiva. 

 Un saluto a tutti e auguri di Buon lavoro. 
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PACCIAMATURE CON 
L’INGEGNOSO SALSICCIOTTO 
DI COMPOST  
di Wolfgang Scheibe 

Pacciamare le aiuole a mio avviso ha molti 
vantaggi. 
Creare una copertura permanente del suolo tra e 
attorno alle piante coltivate, come sappiamo, 
mantiene più a lungo l'umiditá e previene la 
disidratazione.  Grazie a questa copertura il 
terreno si mantiene morbido e non si sviluppano 
le erbe indesiderate. Inoltre vengono filtrate le 
eventuali piogge torrenziali.   
Una permanente aggiunta di sostanza 
compostata contribuisce alla concimazione 
organica. Il materiale che serve a formare il 
"salsicciotto" é dato da tutto quello che viene 
autoprodotto in giardino: foglie, taglio d’erba, 
scarti del raccolto, delle piante perenni e delle 
ornamentale e delle officinali. Quanto piú questo 
materiale è sminuzzato, tanto più rapidamente é 
necessario apportarne di nuovo. 

Così nasce il salsicciotto di compost 
Da me si mantiene da lungo tempo una tecnica di 
concimazione/compostaggio: il salsicciotto. 
Utilizzo una falce molto affilata per tagliare raso 
terra l'erba di un prato o degli angoli dimenticati 
del giardino. Mi fa sempre piacere imparare pian 
piano ad usare e dominare questi antichi attrezzi. 
In condizioni ideali sul terreno resta, dopo la 
falciatura, la cosiddetta "mietitura", che si lascia 
facilmente lavorare già dopo una giornata di 
riposo e avvizzimento sul terreno. Almeno una 
giornata di riposo è necessaria per favorire 
l’insorgenza della proprietà delle fibre vegetali di 
lasciarsi piegare. Dopo questa fase di 
avizzimento, con la forca si organizzano le erbe e 
piante tagliate in rotoli di lunghezza pari fino a 1.5 
metri. Questi verranno poi compressi a mano e 
conformati a salsicciotto arrotolandoli dalle 
estremitâ verso il centro e comprimendoli 
strettamente con mani e ginocchia. Analogamente 
a quanto fa la lana attorno al fuso, le piante si 
conformano in un rotolo compatto e diventa così  
ora molto semplice spostare i salsicciotti nel luogo 
desiderato, disporli tra le aiuole e i filari alla 
distanza desiderata.  

I vantaggi del "salsicciotto" 
Il sasicciotto può essere posizionato direttamente 
accanto a nuove piantine o ad aiuole 
recentemente seminate. Ha una azione 

!



!  

paragonabile ad una 
copertura permanente 
che trattiene umidità e 
pressione del terreno. Il 
salsicciotto può essere 
facilmente rimosso o 
addirittura venir 
riutilizzato per 
coltivazioni successive, 
qualora non 
eccessivamente 
marcescente. Funziona 
benissimo come collare 
attorno a piante che 
necessitano un maggior 
spazio tra loro, come ad 
esempio le verze. Il 
salsicciotto viene 
arrotolato come una 
sciarpa attorno alla 
pianta e il rotolo resta 
stabile fino al raccolto. 
Parimenti sono 
particolarmente indicati 
questi rotoli attorno alle 
piante perenni, ai 
cespugli, agli alberi. 

È indicato anche il fieno o la paglia 
Se il raccolto della falciatura fosse troppo secco o 
venisse utilizzato del fieno, sarebbe sufficiente 
bagnarlo con l'annaffiatoio e subito si lascerebbe 
facilmente arrotolare. Quanto detto vale anche per 

la paglia, ma bisognerebbe fare attenzione alla 
sua origine. L'ideale sarebbe utilizzare paglia 
biodinamica o biologica, perchè non viene trattata 
con fattori di crescita ormonali che potrebbero 
trasmettersi alle verdure. 
L'impegno richiesto per preparare questi 
salsicciotti é veramente minimo e l’attività di 
modellaggio può essere particolarmente gradita ai 
giardinieri più creativi. 

Nota: Spesso viene sconsigliata la pacciamatura 
perché attraente per le lumache. L'esperienza 
insegna che le lumache mangiano sì il materiale 
della pacciamatura, ma che grazie a ciò si 
astengono dal cibarsi delle piante coltivate. 
Peraltro  non ho potuto individuare più lumache 
del solito né sopra né dentro la mia pacciamatura, 
piuttosto di meno. Posso immaginarmi che con la 
pacciamatura si ottenga una condizione più 
naturale che con il terreno scoperto e questo 
potrebbe essere il fattore limitante la 
proliferazione massiva delle  lumache perché, dal 
mio punto di vista, gli animali sono gli indicatori e 
regolatori di coltivazioni unilaterali e innaturali. 
(traduzione Menestrina) 
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APPUNTI SUL CONVEGNO DI 
BIODINAMICA 20/22. Feb. 2015 
alla UNIVERSITA’ BOCCONI  
di Saverio Pertoldi 

Quando si prendono appunti ad un convegno non 
si riportano necessariamente le cose più 
importanti ma spesso solo quelle che ci hanno 
maggiormente meravigliati, stupiti, incuriositi.  

Tralasciando gli interventi iniziali di apertura passo 
subito a Ueli Hurter direttore della Sezione 
Agricoltura del Goetheanum. Parlando dei 
fondamenti della biodinamica ha sottolineato 
l’importanza di sviluppare un partenariato tra 
l’Uomo e la Terra e si è chiesto: che immagine si 
ha oggi della Terra? …uno dei tanti granelli di 
polvere che vagano nell’Universo, che in balia del 
caso non ha una destinazione, non va da nessuna 
parte! E questa immagine ci può portare verso il 
futuro? No, ci serve una nuova concezione della 
Terra ….una immagine di un seme capace di 
generare una nuova luce, una Terra che in futuro 
diventerà sempre più simile al Sole. Come 
possiamo realizzare questa nuova concezione 
quando lavoriamo come biodinamici? attraverso lo 
sviluppo di una sovranità spirituale, di una 
individualità aziendale tramite l’organismo 
agricolo. E quando lavoriamo con la nostra 
sovranità spirituale scopriamo che non siamo soli, 
che possiamo allacciare alleanze con altre 
individualità che perseguono gli stessi scopi, 
anche se per strade diverse, come il mondo del 
biologico, Slow Food, ecc..  

Ibrahim Abouleish, fondatore di SEKEM in 
Egitto, ha iniziato affermando che il problema 
dell’alimentazione del mondo non si può 
affrontare isolato dagli altri problemi sociali. Solo 
se l’Uomo si prende cura della Terra si potrà 
avere uno sviluppo “sostenibile” in grado di 
alimentare tutta l’Umanità. Per fare questo 
dobbiamo sviluppare la nostra coscienza 
attraverso un adeguato ambito “culturale” che 
possa fecondare il diritto e l’economia. Il diritto è 
necessario per realizzare qualsiasi progetto e 
senza economia la cultura non può svilupparsi.  
A chi spetta il profitto generato dall’economia? …
alla Terra! 
Poi è stato proiettato un filmato su Sekem che 
significa “vitalità del sole” (lo si può rivedere su 
You Tube: https://youtu.be/5zzRtFCvI0I). Questa 

straordinaria realtà biodinamica realizzata da 
Abouleish, dopo aver trascorso 21 anni in Austria 
ed aver conosciuto l’Antroposofia e la 
biodinamica, ebbe inizio nel 1977 con l’acquisto di 
circa 70 ettari di deserto gradualmente trasformati 
in terreno fertile. Nel tempo, a fianco dell’attività 
agricola, si sono sviluppate diverse attività 
collaterali che oggi occupano 2.000 persone: la 
trasformazione dei prodotti che in buona parte 
vengono esportati, la produzione di tisane e 
spezie, la produzione di capi di abbigliamento con 
il cotone biodinamico, la produzione di farmaci 
omeopatici, la costituzione di una Fondazione che 
ha realizzato un poliambulatorio che serve un 
bacino di 40.000 abitanti, un centro di ricerca ed 
un complesso di scuole che vanno dalle materne 
fino all’Università dove si studia lo sviluppo 
sostenibile. Ciò che mi ha colpito particolarmente, 
oltre alla realizzazione di questa grandiosa 
struttura, è stato il coinvolgimento economico/
sociale che l’iniziativa ha avuto in Egitto: una rete 
di 85 aziende biodinamiche con la coltivazione di 
20.000 ettari che occupa 10.000 persone.    

Christian Hiss (Germania), di famiglia 
biodinamica ma che si occupa di economia 
associativa, ha messo in evidenza che in 
agricoltura la redditività è più bassa rispetto agli 
altri settori se confrontata al capitale investito. 
Pertanto la Regionalwert AG raccoglie capitali da 
risparmiatori per investire con quote societarie 
(capitale di rischio) nell’agricoltura e nella 
trasformazione e commercializzazione di prodotti 
biodinamici: quindi i cittadini ci mettono i capitali e 
l’agricoltore ci mette la sua capacità 
professionale, il tutto tramite società in 
accomandita. In questo modo il cittadino 
consumatore e l’agricoltore (ma anche 
trasformatore e commerciante) si relazionano e 
rischiano insieme realizzando il principio della 
“fratellanza” auspicato nella triarticolazione 
sociale di Steiner. Personalmente ritengo lodevole 
l’iniziativa di Hiss che si è avventurato in un 
campo così difficile, ma non si può sottovalutare il 
rischio che corrono i risparmiatori che non hanno 
la competenza economico-finanziaria degli 
imprenditori. Dico questo perché negli ultimi mesi 
si sono ripetuti casi di cooperative di consumo che 
si sono indebitate a ruota libera con i propri soci 
consumatori-risparmiatori ed oggi, di fronte al 
fallimento, si scopre la fragilità del sistema che 
mette a repentaglio la restituzione dei risparmi a 
consumatori non coscienti del rischio a cui 
andavano incontro. 
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Paola Santi direttrice dell’azienda biodinamica Di 
Vaira (Petacciato in Molise) ci ha illustrato 
l’azienda di 530 ettari di cui 250 sono dedicati alla 
stalla con la coltivazione di foraggi e cereali ed il 
resto è composto da ortaggi, vigneto e oliveto; la 
stalla ha 270 bovini di cui 120 in lattazione, 250 
capre e maiali. Sono impiegati 60 dipendenti di cui 
il 95% del posto e comunque la metà con meno di 
40 anni. 
L’azienda fondata da Francesco Di Vaira per la 
formazione dei giovani in agricoltura, dopo la sua 
morte passò all’omonima fondazione nel 1952. 
Dopo anni di gestione in perdita è stata rilevata in 
affitto nel 2007 da uno gruppetto di sostenitori 
capitanati dalla Ecor con un capitale sociale 
iniziale di 160/mila euro. Ciò che mi ha 
piacevolmente colpito è che la compagine sociale 
è stata allargata con un’azionariato diffuso: oggi il 
capitale sociale ha raggiunto i 2,5 milioni con più 
di 70 soci di cui numerosi negozi biologici. 
Molto interessante anche il progetto di 
collaborazione con SATIVA che porta avanti una 
sperimentazione di sementi ortive non ibride in 
particolare su finocchi e broccoli. 

Giovanni Dinelli ricercatore presso l’Università di 
Bologna ci ha spiegato il progetto di ricerca 
“Panebio” su alcune varietà di grano da cui 
emerge che la varietà Palesio è risultata la 
migliore. La ricerca prosegue con il nuovo 
progetto “Virgo” per l’applicazione dei risultati di 
Panebio. Ciò che mi ha colpito sono alcuni dati 
sulla fame nel mondo, dati che già conoscevo ma 
che ogni volta che li rivedo mi fanno effetto: nel 
mondo ci sono 1,2 miliardi di persone malnutrite di 
cui 842 milioni estremamente sottonutrite, di 
contro ci sono 1,5 miliardi in sovrappeso di cui 
500 milioni obesi. 

Giulia Maria Crespi presidente onorario del FAI 
ci ha denunciato, con dati Coldiretti alla mano, 
l’allarmante situazione agricola in Italia: dal 2007 
ad oggi ha chiuso 1 stalla su 5 e così si sono persi 
32.000 posti di lavoro; oggi il prezzo del latte di 
0,35 centesimi è uguale a quello di 20 anni fa.  
Ma nel settore del turismo le cose non vanno 
meglio: da una graduatoria l’Italia risulta al quinto 
posto dopo Francia e Spagna mentre con il 
patrimonio artistico e paesaggistico che l’Italia 
dispone dovrebbe essere al primo posto. Perché? 
…l’agricoltura è diventata una monocoltura, 
l’artigianato che era fiorente cede il passo alle 
importazioni cinesi e la ricchezza di specialità 

culinarie si sta perdendo e riducendo a pochi piatti 
famosi. 

Guido Menapace: Brescia la terra dei fuochi del 
nord! 
Nel 2006, primo giorno di scuola della figlia, nota il 
divieto di giocare nel giardino della scuola e 
anche soltanto di camminare sull’erba, …ma 
perché? Così inizia la sua indagine che lo porta a 
scoprire la causa. Dal 1934 al 1984 la Caffaro ha 
prodotto PCB versando gli scarti di lavorazione 
nelle rogge che in 50 anni hanno disperso 150 
tonnellate di PCB che si sono sparsi nei campi 
con l’irrigazione ecc. Tutta l’edilizia che si è 
sviluppata a Brescia verso la periferia sud è quindi 
sorta su terreni inquinati. Il PCB è cancerogeno 
accertato e contiene componenti simili alla 
peggiore delle diossine. Inoltre è mutageno, 
quindi provoca malformazioni, è anche 
teratogeno, cioè riesce a passare attraverso la 
membrana della placenta. Confrontando il latte 
materno di alcuni siti inquinati si è misurata la 
quantità di diossina: nella terra dei fuochi 
(Caserta) 32 picogrammi, nell’ILVA di Taranto 34 
ed a Brescia ben 147 picogrammi! 

Stefano Masini responsabile Ambiente e 
Territorio di Coldiretti ha iniziato con la domanda; 
come risolvere il problema di sfamare l’umanità in 
futuro? con la moderna tecnologia della chimica e 
degli ogm? Poi ha riportato una frase di papa 
Francesco: “bisogna porre fine all’iniquità della 
speculazione finanziaria”. Ed ha continuato con 
una citazione del Piccolo Principe: un uomo 
d’affari che conta le stelle, ma perché? …per 
possederle! e come? …mettendole in banca! ma 
come? scrivendone il numero! Mi ha stupito come 
il Piccolo Principe in modo così semplice ci abbia 
messo a nudo come oggi il sistema bancario può 
aumentare tecnicamente la massa monetaria, 
basta riportare un numero sui libri contabili. Poi 
Masini ha continuato evidenziando come non 
siamo più in grado di controllare le conseguenze 
della tecnica, in particolare quella degli ogm.  
  
Carlo Petrini fondatore e presidente di Slow Food 
ha iniziato sostenendo che il rapporto con il cibo è 
molto complesso perché riguarda il rapporto che il 
contadino ha con la terra, quindi ringrazia gli 
agricoltori biodinamici che con la terra hanno un 
rapporto di amorevolezza, perfino di tenerezza e 
di sacralità e non considerano la terra solo come 
strumento di profitto per accumulare capitale. Poi 
continua raccontando che qualche tempo fa ha 
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ricevuto una telefonata da papa Francesco 
durante la quale denunciava che negli ultimi 50/60 
anni si è ritenuta l’economia di sussistenza 
un’economia “miserevole” … eppure questo tipo 
di economia da 10.000 anni ha comunque dato da 
mangiare all’umanità! Invece il capitalismo ha solo 
tre secoli di storia e si è basato sul consumismo 
(consumatore deriva da consunzione) 
confondendo il valore dei beni con il loro prezzo: 
ciò ha portato ai più grandi sprechi nella storia 
dell’umanità. Il cibo è diventato una merce come 
le altre, una commodity su cui speculare.   
Poi ha continuato enunciando tre principi per 
reagire al baratro a cui andiamo incontro con 
l’attuale modello sociale ed economico: 
1) la crisi economica (ormai sono 7 anni) è una 
crisi “entropica” cioè per produrre 100 dobbiamo 
consumare più di 100; se ne esce solo con nuovi 
paradigmi e nuovi modelli economici; 
2) bisogna ridare valore al cibo riconoscendo il 
giusto prezzo al contadino, il cibo non è solo un 
qualunque carburante; 
3) fermare il libero mercato alimentare che 
favorisce solo l’industria che mira solo al prezzo 
più basso a scapito della qualità; si dovrebbe 
lasciare al libero mercato solo i prodotti industriali 
che sono anonimi, non hanno una storia come 
quelli agricoli.   
Alla fine interviene Carlo Triarico aggiungendo 
che il citato libero mercato si basa molto sul basso 
costo dei trasporti che non tiene conto del costo 
dell’impatto ambientale. Trovo questa 
considerazione molto importante e mi chiedo 
come sarebbe il prezzo delle fragole che arrivano 
dalla Spagna se al prezzo riconosciuto 
all’agricoltore ed al trasportatore in termini di 
stipendio, gasolio, usura e ammortamento 
dell’automezzo, si sommasse anche il costo 
dell’impatto ambientale in termini di danni alla 
salute degli abitanti lungo tutto il tragitto del 
viaggio e di qualità della vita degli stessi. Sono 
costi difficilmente traducibili in prezzo soprattutto 
perché le infrastrutture dei trasporti vengono 
sempre imposte agli abitanti senza il loro 
consenso.   

In chiusura Stefano Gasperi segretario generale 
della Società Antroposofica con un intervento 
complesso di cui riporto solo dei flash. 
L’alimentazione è uno dei modi con cui gli uomini 
si relazionano: compagni = cum panis. 
La terra è sacra, dà la vita ed accoglie i morti: la 
scienza moderna ha desacralizzato la natura e di 
conseguenza anche l’uomo. 

La scienza, che si è dedicata in particolare 
all’utilitarismo, si è concentrata sulla tecnica con 
una visione specializzata, atomizzata (vedi dna), 
perdendo di vista l’insieme, la visione olistica: è 
come estrapolare una parola dal contesto di un 
discorso. 
Cosmos = ordine, armonia, bellezza in 
contrapposizione a caos.  
Cosmetico = che porta bellezza. 
Bateson: la scienza attuale ha ridotto tutto a 
quantità perdendo di vista la qualità: conosce il 
prezzo di tutto ed il valore di niente. 
Che cos’è la bellezza?  è la manifestazione della 
perfezione incontaminata. 
Goethe: perché il bue ha le corna? si dice per 
difendersi, ma perché non le ha anche la pecora, 
o le ha arrotolate dietro le orecchie così che non 
servono a nulla? è cosa ben diversa dire che il 
bue si difende con le corna perché le ha. La 
domanda corretta del come sono le corna del bue 
in relazione alla sua organizzazione mi conduce 
ad una visione d’insieme e mi insegna il perché il 
leone non ha le corna.  
La conseguenza della decornazione è che viene 
rovinata la digestione del ruminante e poi ci 
meravigliamo se 7 bambini lattanti su 10 sono 
intolleranti al latte.  

Conclusione. Personalmente mi aspettavo si 
parlasse anche di quella grossa tegola che ci sta 
cadendo in testa che si chiama TTIP, il trattato 
transatlantico che, oltre a toglierci ulteriormente la 
sovranità alimentare, ci toglierà anche parte della 
sovranità politico-giuridica. 
Ma nella visione d’insieme il convegno è stato 
molto interessante in questa nuova veste delle 
ultime due edizioni: un convegno con una valenza 
più congressuale, con una forte spinta verso 
alleanze con le altre realtà del settore e con le 
istituzioni pubbliche. Tutto ciò a scapito degli 
approfondimenti peculiari della biodinamica come 
eravamo abituati in passato. Penso che dobbiamo 
continuare su questa strada di apertura, ma nel 
contempo trovare anche lo spazio, forse con un 
corso/convegno collaterale di tipo seminaristico, 
per sviluppare quelle tematiche più specifiche 
della biodinamica che ci hanno sempre così tanto 
coinvolti. 
Grazie al Presidente Carlo Triarico e a tutto il 
Consiglio! 
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Convegno a Bruxelles sul TTIP 
di Sabrina Menestrina 

Entro il 29 giugno la decisione sugli emendamenti 
al Ttip! La Commissione in seduta straordinaria 
sceglie se sottoporli al voto del Parlamento. La 
Commissione per il commercio internazionale del 
Parlamento europeo si riunirà in seduta 
straordinaria il 29 giugno a Bruxelles, per decidere 
se i 116 emendamenti iscritti nella bozza di 
Raccomandazione relativa alle negoziazioni del 
Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP), devono essere poste al voto plenario del 
Parlamento. Per confermare le modifiche e/o le 
richieste di dividere o separare i voti in plenaria, 
c 'è b isogno de l l 'appoggio d i a lmeno 5 
rappresentanti della Commissione stessa. Questo 
permetterebbe agli eurodeputati di sottoporre la 
Raccomandazione a un voto plenario nelle 
sessioni di luglio o settembre, in attesa di una 
decisione della Conferenza dei Presidenti del 
Parlamento (Presidente del Parlamento europeo e 
i leader dei gruppi politici). Le modifiche sono 
state deferite alla Commissione per il commercio 
internazionale dal presidente del Parlamento 
europeo Martin Schulz lo scorso 10 giugno, al fine 
di costruire un solido consenso sui progetti di 
raccomandazione. Fonte Parlamento europeo – 
16 giugno 2015  

Questo decideva il Parlamento nella stessa 
giornata in cui 200 delegati dall’Europa (Triarico 
ed io eravamo invitati) partecipavano al Convegno 
organizzato da Andreas Biesanz e dai suoi 
collaboratori sotto l’egida di Demeter International, 
della European Public Health Alliance e del 
European Economic and Social Committee a 
Bruxelles il 15 e 16 giugno e che produceva il 
documento di Raccomandazioni alla  
Commissione inviato alla stessa il 22 giugno:  

I partecipanti alla conferenza “TTIP - 
Incremento del commercio per una vita 
migliore” hanno convenuto che il movimento 
che circonda il TTIP dovrebbe promuovere 
una politica commerciale dell’UE più equa e 
più sostenibile. Gli accordi commerciali 
dovrebbero aiutare e non ostacolare scelte 
politiche eque e sostenibili: conclusioni più 
dettagliate emerse dai laboratori e in sessione 
plenaria sono elencate in questo documento. 
• Non esistono scuse per la segretezza nella 

negoziazione di nuovi accordi commerciali 
generati in una società democratica. I cittadini o 

i parlamentari da loro eletti dovrebbero essere 
più informati e istruiti circa la condotta e le 
conseguenze di tali negoziati e accordi. 

• Vi è la necessità di una valutazione di impatto 
del TTIP specifica settore per settore. 

• Invece di abbandonare la sovranità noi 
vogliamo tenere saldi i nostri standard di 
produzione, anzi noi dovremmo migliorare e 
proteggere i nostri standard di processo, e 
fornire ai nostri partners buoni esempi e consigli  
di best practice come nel programma Dai 
Campi alla Tavola (from farm to fork) 

• Abbiamo bisogno di trasformare in proposte più 
concrete iniziative come il Mandato Alternativo 
del Commercio e dibattiti della società civile che 
hanno individuato buoni obiettivi per il 
commercio. 

L’Agricoltura dovrebbe essere esclusa dal 
TTIP, e i seguenti obiettivi devono essere 
attuati in tutti i rapporti commerciali 
• Occorre porre l’accento sullo sviluppo di mercati 

locali e regionali e sulle economie alimentari 
perché i prodotti agricoli sono parte della nostra 
cultura. Dobbiamo proteggere e sostenere le 
identità dei prodotti locali che sono alla base 
delle differenze culturali di tutta la UE. 

• Gli accordi commerciali devono poter 
consentire ai partner commerciali di prendere 
decisioni sovrane sulle autorizzazioni alla 
importazione di taluni prodotti. Le Decisioni 
devono essere basate sul principio di 
precauzione. La scienza deve poter essere 
indipendente per valutare opportunità e rischi. 
Nel momento decisionale non va omessa la 
considerazione dell’impatto economico e socio-
ambientale sulle produzioni agricole europee. 

• Al fine di garantire l’accesso ad una vasta 
gamma di varietà vegetali impollinate in campo 
e a alimenti liberi da OGM è urgente adottare 
misure efficaci per evitare la contaminazione da 
OGM in prodotti importati. 

• Esistono sostanziali differenze nella legislazione 
e tra i sitemi di produzione degli Stati Uniti e 
l’Unione Europea che potrebbero provocare 
concorrenza sleale e abbassare gli standard di 
sicurezza. 

• La crescente pressione dell’agrobusiness 
potrebbe determinare un aumento degli 
allevamenti intensivi e quindi abbassare gli 
esistenti standard di benessere degli animali e 
minacciare sensibilmente i diritti degli animali in 
futuro (congelamento legislativo).  
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I servizi sanitari non sono servizi ordinari: il 
principio fondamentale di assistenza sanitaria 
universale in Europa non è negoziabile. Vi è la 
necessità di una esplicita carve-out dal TTIP di 
entrambi i servizi sanitari, pubblico e privato. 
• Le buone intenzioni non sono categorie 

giuridicamente vincolanti: se i servizi sanitari 
sono inclusi nel testo TTIP, sono necessarie 
definizioni precise per evitare ambiguità. Un 
elenco positivo dovrebbe offrire chiarezza su 
quali servizi sono stati inclusi tra l’elenco dei 
settori individuati. 

• Dovrebbe essere pienamente applicato a tutto il 
negoziato TTIP l’articolo 168 del TFUE, che 
chiede che la SANITA’ sia inclusa in tutte le 
politiche della UE 

• Gli Stati membri hanno diverse tradizioni di 
organizzazione dei propri servizi sanitari. Il 
principio di sussidiarietà e la conseguente 
responsabilità degli Stati membri per i servizi 
sanitari non devono essere compromessi da 
qualunque negoziato commerciale. L’articolo 14 
e il protocollo 26 del TFEU riconoscono il ruolo 
particolare di servizi di interesse economico 
generale e la libertà di organizzazione dei poteri 
pubblici quando forniscono servizi di interesse 
generale. 

• Gli accordi commerciali non devono forzare la 
privatizzazione nel settore sanitario, in quanto 
non vi è alcuna prova che la privatizzazione 
garantisca migliori risultati della salute pubblica. 

Vi è il rischio che una cooperazione legislativa 
(in particolare un capitolo orizzontale 
proposto nel TTIP) possa indurre un 
congelamento normativo proprio nell’ambito 
della salute pubblica, se questo è in gran parte 
incentrato su regolamenti in contrasto con il 
libero commercio. una chiara distinzione 
dovrebbe essere fatta tra la cooperazione 
tecnica per definire standard condivisi e il 
tentativo di influenzare l’interesse delle 
politiche pubbliche. 
• Mentre ci potrebbero essere potenziali aspetti 

benefici alla cooperazione normativa in alcune 
zone , i benefici non possono basarsi 
esclusivamente sul presupposto che una 
maggiore liberalizzazione normativa è 
universalmente benefica. 

• E’ lecito chiedersi se il TTIP sia necessario per 
realizzare la cooperazione tecnica come già 
avviene in modo indipendente in altre sedi 
internazionali. Il ruolo di questi enti europei che 
godono di procedure stabilite per una 

consultazione trasparente aperta a tutti gli 
interessati deve essere chiarito nell’ambito della  
cooperazione normativa del TTIP. 

• I potenziali impatti di questa cooperazione 
normativa in materia di assicurazioni di qualità  
in sanità, sui dispositivi medici, sui prodotti 
farmaceutici, sulle medicine complementari e 
alternative (CAM) e sulla antibioticoresistenza 
microbica (AMR), così come i problemi legati 
alla salute esterni ai sistemi sanitari 
(assicurazione sanitaria in servizi finanziari etc.) 
dovrebbero essere ulteriormente esaminati 
prima che che accordi giuridicamente vincolanti 
vengano presi. 

Il TTIP verrà votato nuovamente mercoledì 8 
luglio a Strasburgo dal Parlamento che lo 
discuterà il giorno prima, martedì 7.   

Una notizia cardine che circolava era che a fronte 
della richiesta di escludere l’agricoltura dal TTIP i 
funzionari di Washington avevano risposto:  
Senza Agricoltura non c’è TTIP! 

Pensieri per il Laboratorio 
Dialogico XV:  
Il mondo delle api e degli 
insetti. 
CONVEGNO DI AGRICOLTURA «COME 
ANDIAMO DEGNAMENTE CON GLI ANIMALI 
VERSO IL FUTURO?» 
4 – 7 Febbraio 2015 Dornach (CH) 
di Michele Codogno 

In ottobre dello scorso anno, il mio amico 
carnico DANIELE PUSTETTO (apicoltore) ha voluto 
condividere con me e la Dr. SABRINA MENESTRINA 
alcune affermazioni di STEINER nel corso della 
dodicesima conferenza in O.O. 351 (Dornach, 10 
dicembre 1923). In queste affermazioni STEINER 
penetra nel significato del gigantesco lavoro che 
l’ape si sobbarca per la creazione del miele e 
dice: “Come mai? Per il fatto che c’è un ben 
determinato rapporto tra due tipi di succhi nelle 
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api. Uno è il succo gastrico e l’altro il succo 
ematico”. E poi dice: “Ora però si tratta del fatto 
che esiste un ben determinato rapporto fra il 
succo gastrico e quello ematico. Questi si 
differenziano l’uno dall’altro in modo del tutto 
significativo. Il succo gastrico è acido, è ciò che in 
chimica si dice acido. E il succo ematico è quello 
che in chimica si dice alcalino, ciò che non si 
chiama acido, ma può solo venir acidificato. Esso 
dunque non è acido. Se il succo gastrico non ha 
acidità sufficiente, allora avviene qualcosa 
nell’ape per cui essa viene disturbata nel suo 
organismo interno nella produzione del miele. Ed 
il succo ematico viene reso nuovamente forte a 
sufficienza per il fatto che si realizzano le 
opportune condizioni climatiche, di luce, di calore, 
ecc.” 

STEINER quindi ricorda che ci sono certe 
annate in cui le api si rivolgono a cercare il miele 
quasi esclusivamente sugli alberi: in queste 
annate la composizione del succo ematico delle 
api è straordinariamente compromessa e in 
queste annate le api saranno più facilmente 
soggette a malattie, in confronto con altre annate. 
STEINER propone di allestire per il futuro una 
specie di piccola serra, in cui l’apicoltore coltiverà 
a r t i f i c ia lmente que l le p ian te che sono 
particolarmente predilette dalle api in determinate 
stagioni dell’anno e che esse debbono avere a 
disposizione, cosicché si allestirà almeno una 
piccola aiuola di fiori, sulla quale si dia accesso 
alle api. Come esempio per questa pratica, 
STEINER cita il mese di maggio. 

Nella parte finale della decima conferenza 
in O.O. 351 (Dornach, 1 dicembre 1923), STEINER 
dice qualcosa che è in connessione con il ciclo 
della precessione dell’asse terrestre, detto anche 
anno platonico. Nel corso di questo ciclo il punto 
verna le migra a t t raverso ognuna de l le 
costellazioni dello Zodiaco. Attualmente il punto 
vernale non è più nella costellazione dell’Ariete, 
ma è migrato nella costellazione dei Pesci. Il Sole 
si trova sotto l’influsso dell’Ariete (direzione del 
cielo da cui proviene la forza esagonalizzante ed 
avvolgente del silicio) appena ai primi di maggio. 
Le stagioni terrestri seguono costantemente 
sempre lo stesso ritmo annuale dettato dal 
movimento Sole e Terra. Nel succedersi regolare 
delle quattro stagioni terrestri si muta tuttavia nel 
tempo l’azione delle costellazioni zodiacali. Oggi, 
quando il Sole entra in Ariete fioriscono per lo più 
alberi da frutto: i loro fiori sono molto distanti dal 
suolo. Probabilmente lì le condizioni di calore non 
sono ancora ottimali per le api. Il succo ematico 

delle api ne risente. Per questo STEINER ci parla di 
piccole serre con aiuole fiorite aperte alle api. In 
questo modo il succo gastrico raggiunge la giusta 
acidità ad inizio maggio e nel contempo l’ape si 
muove in un ambito di calore favorevole e, quindi, 
il suo succo ematico ha il giusto grado di 
alcalinità.  

Le domande di DANIELE furono le seguenti: 
Quali sono i fiori del mese di maggio consigliati? 
Si può fare qualcosa (e cosa?) anche per 
aiutare il succo gastrico a rimanere nel giusto  
tenore di acidità? 

La risposta alla prima domanda sui fiori di 
maggio è data dal quadro "L'amico delle api" di 
HANS THOMA (1863), che ho imparato a conoscere 
su l s i t o d i MICHAEL WEILER (www.de r -
bienenfreund.de): osservare, osservare e ancora 
osservare. Noi dobbiamo comprendere quali fiori 
prediligono le api sui prati nel periodo fine maggio 
– inizio giugno e offrirli anticipatamente a loro ai 
primi di maggio. Allora le api otterranno il calore 
dalla Terra e la forza avvolgente dal Sole in Ariete. 

La risposta alla seconda domanda è che 
già si sta facendo qualcosa con l’acido ossalico, 
ma, come sempre, i rimedi basati su un pensiero 
causale «curano»  solo il sintomo ma non la 
malattia. Con le piccole serre si tende a risolvere il 
problema nella sua totalità prendendo in 
considerazione la polarità Cielo – Terra. 

Mi ricordo un recente articolo di MICHAEL 
WEILER che ho letto su Lebendige Erde,  [6 
(2013): 49]. Verso la fine di questo articolo, 
l’autore afferma: “Tutte le conferenze del ciclo 
sulle api sono attraversate da «altre» direzioni 
prospettiche, da impulsi a osservare le relazioni 
nel mondo al di là di come noi le troviamo con i 
nostri sensi, sempre di nuovo e ancora di nuovo e 
in altro modo – questo ha qualcosa di Giovannita 
– «Cambiate il vostro sentire!»”. 

Un passo necessario verso questa 
metamorfosi consiste nell’abbandonare il pensiero 
causale, che risponde alla domanda «Perché?», e 
nell’accogliere un pensiero che vive nella polarità, 
il quale risponde alla domanda «Come?». «Come 
ha avuto luogo la conformazione dei fenomeni 
attraverso emersione di un terzo elemento 
nell’ambito della polarità?». Questo ci ha 
insegnato GOETHE. Nella seconda parte della 
tragedia FAUST (Atto I) la scena “Galleria oscura” 
si conclude con il seguente gesto: Faust percuote 
il suolo col piede e sprofonda. Inizia il suo viaggio 
verso il regno delle Madri. GOETHE riteneva che 
tutte le forme viventi – piante, animali, uomini – si 
possono riportare ad una forma originaria, celata 
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nel grembo materno della natura. A significare 
questa sua convinzione creò il mito delle Madri.  

L’alfabeto ebraico si compone di 22 lettere 
così suddivise: le Madri (3), le Doppie (7) e le 
Semplici (12). Le Madri sono le seguenti tre 
lettere: Aleph(א), Mem(מ) e Shin(ש). Secondo la 
tradizione ebraica, queste tre lettere sono 
collegate alle tre colonne della manifestazione, 
che articolano l’albero della vita in tre ambiti. ש 
con la colonna di destra, che è bianca come il 
calcare (sostanza affine al calore) e che si chiama 
Jachin. Essa è contrassegnata dalla lettera Jod 
 Questa lettera è simile ad un pugno chiuso, in .(י)
cui si condensa sostanza e da cui irradia energia. 
 con la colonna di sinistra, che è scura come la מ
roccia silicea (sostanza affine all’acqua) e che si 
chiama Boas. Essa è contrassegnata dalla lettera 
Beth (ב), che in ebraico significa casa: è chiaro il 
gesto avvolgente. א è la terza colonna, quella 
della temperanza, posta al centro di una polarità 
«avvolgente» – «statico-irraggiante»: qui ha luogo 
l’emersione del terzo elemento. 

Penso a l l ’embr io log ia de l l ’ape e 
dell’uomo. Le api sono insetti e, come tali, hanno 
un primo gesto embrionale avvolgente (il corpo in 
conformazione avvolge il tuorlo): tale gesto si 
conclude con la formazione di un midollo ventrale 
e di un cuore dorsale. Le api sono protostomi, 
cioè l’apertura dello stadio di gastrula diviene in 
futuro la bocca. Invece nei vertebrati ha luogo un 
pr imo gesto embrionale che si afferma 
staticamente e poi irradia l’intera struttura da un 
nucleo centrale (la notocorda). La struttura interna 
diviene rovesciata (midollo dorsale e cuore 
ventrale) e il tuorlo (sacco vitellino) non viene 
avvolto, ma si allontana via via dall’embrione fino 
a sparire quasi del tutto nell’uomo. L’uomo e gli 
altri vertebrati sono deuterostomi, cioè l’apertura 
dello stadio di gastrula diviene in futuro, l’ano. Lo 
scheletro diventa interno: non c’è un esoscheletro. 
Verso l ’esterno si svi luppa una «pel le» 
avvolgente, ma … sensibile. L’embrione umano 
non avvolge il nutrimento (tuorlo) ma è avvolto 
dalla madre che lo nutre. Rovesciamento, ma per 
il momento solo del corpo fisico!!!  

Negli invertebrati è possibile una struttura 
sociale solo dove l’animico proprio, lungi da ogni 
autocoscienza, indietreggia sempre più e fa agire 
internamente sempre più la saggezza superiore 
nel piano fisico. Questo ha luogo attraverso la 
liberazione dell’acido (acido formico o sostanze 
simili: per es. il veleno delle api), (MANFRED VON 
MACKENSEN e REINHARD SCHOPPMANN, 2003). Il 
processo esagonalizzante ed avvolgente che 

sfocia nel silicio porta questa saggezza superiore. 
Noi possiamo riconoscere questa saggezza nella 
struttura dell’alveare. In passato l’uomo aveva 
percepito e compreso questa saggezza superiore 
e viveva in essa in simbiosi con le api; ma poi 
l’uomo non ha più percepito il divino, per lui il 
divino ha abbandonato del tutto il creato e tutto il 
creato è diventato per lui vuota opera compiuta: in 
tutto il mondo fenomenico non c’è più il divino, ma 
solamente le forme di quello. Di conseguenza le 
api vivono con l’uomo in questo freddo mondo 
materiale privo di significati. Il pensiero causale 
umano non è vivente ed è pericoloso per le api. In 
questo pensiero compare una sostanza con 
proprietà pregnanti: l’acido urico (MANFRED VON 
MACKENSEN und REINHARD SCHOPPMANN, 2003). 
Alla fine della dodicesima conferenza noi 
possiamo leggere un appunto: «probabilmente 
nella covata acida delle api si tratterebbe di una 
composizione errata dell’acido urico dell’ape 
regina» (STEINER ex verbis)! Lo sciame nel tempo 
ha raggiunto dimensioni notevoli e senza l’aiuto 
dell’organizzazione dell’Io dell’uomo quale 
collaboratore della saggezza superiore si sfalda. 
L’egoismo umano è il male maggiore per le api. 

Nell’articolo di MICHAEL WEILER succitato, 
in riferimento al ciclo di conferenze sulle api di 
STEINER, l’autore dice: “Egli concluse la sua 
trattazione sul significato dello sciame delle api 
con l'affermazione: «E poi esse diventeranno 
nuovamente il corretto alveare, se noi le aiutiamo, 
se noi le riportiamo nel nuovo alveare» – E in tal 
modo affida agli apicoltori un compito per il loro 
cammino”.  
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MA LE API TI RICONOSCONO? 
di Luca Mion 

Direste mai che R.Steiner nel solo ciclo di 
conferenze Le Api (O.O. 351) abbia esclamato 
“meraviglia” più di una decina di volte? Eccone 
una per tutte: “...in tutto quello che compare nelle 
api stanno veramente degli enigmi meravigliosi...” 
Che meraviglia!  
E' anche la mia meraviglia quando resto incredulo 
e piccolo piccolo di fronte ai tanti miracoli che 
avvengono in questo mondo di api.  
E' pure la meraviglia che leggo negli occhi delle 
persone che accompagno in visita al nostro 
apiario, è la meraviglia delle persone alle quali 
racconto una qualche storia di uomini ed api: 
assorti mi ascoltano, bambini ritornati. E' ogni 
volta un sobbalzo animico ma, se potessimo 
ascoltare bene bene, c'è anche una silente voce 
della natura che invoca invece una comprensione 
vera e profonda, al di là dello stupore. 
Nelle nostre visite alle api, un'essere spirituale (la 
colonia d'api, il “superorganismo” Alveare) 
semplicemente si manifesta ad un altro essere 
spirituale (l'Uomo) e, quest'ultimo, non ha sovente 
affinato alcuna disposizione d'animo per 
accogliere questo incontro. Spesso vibra solo e 
forte il cuore, tace pure la mente.  
Ecco i miei compagni di visita, dapprima attoniti di 
fronte all'alveare ma, poco dopo, ansiosi lasciano 
fluire le domande, a fiumi. E' nella norma; 
R.Steiner in quelle succitate conferenze osservò: 
“L'apicoltura è così bella e utile che non si finisce 
mai di fare domande in proposito”. E così succede 
a me come a tanti apicoltori, osservo che le 
persone in visita alle api hanno una gran sete di 
conoscenza ma, non intellettuale, in verità è sete 
di conoscenza spirituale. Si percepisce sempre 
che la risposta tecnica non li appaga fino in fondo.  
Ciò che ci manca, ciò che cerchiamo, sono le 
chiavi per riconoscere le manifestazioni dello 
spirito nella natura.  

Quella che chiamo la “domanda numero uno” che 
mi viene posta e non manca praticamente mai ad 
ogni incontro con le api e, che ritengo esser forse 
una tra le più profonde, è la seguente: “ma le api ti 
riconoscono?” 
Ma come? Uomo ed Ape, una storia lunghissima 
c i accomuna , s i n da l l 'An t i co Sa tu rno , 
un 'evo luz ione ass ieme da a l lo ra , un i t i 
all'evoluzione della nostra Terra, potrebbero forse 
non riconoscerci? Che assurdità se ci pensiamo 
veramente. Eppure, di norma, si cercano tutt'altre 

spiegazioni, quelle che però non convincono poi 
abbastanza... 

Cerchiamo di capire brevemente che ne pensa la 
scienza sulla relazione ape-uomo, sulle potenziali 
capacità dell'ape di comunicare con l'uomo.  

Si scopre ogni giorno di più che uomo ed ape, 
uomo ed alveare possiedono una base molto 
comune: buona premessa questa per una 
possibile forma di comunicazione tra i due. Karl 
Von Frisch (Il linguaggio delle api) fu' tra i primi, 
innanzitutto a stupirsi (“quanto più si spinge a 
fondo l'indagine, tanto più aumenta la nostra 
meraviglia” scrisse) eppoi, tra i primi a capire 
alcune affinità importanti tra questi due esseri. 
Scoprì che la visione cromatica delle api è in 
rapporto stretto con quella dell'uomo, la base 
fisiologica è simile, lo spettro del visibile un po' 
spostato. Verificò che le api, come una persona 
dotata di perfetta percezione olfattiva, possono 
distinguere diverse qualità di odori e, odori simili 
per l'olfatto umano, mantengono per le api le 
stesse caratteristiche. Sul gusto capì che le api 
sono un po' meno sensibili al sale rispetto agli 
esseri umani, così dicasi per le sostanze acidule e 
meno sensibili di noi per le sostanze amare. Eppoi 
la scoperta che lo rese famoso e premio Nobel in 
fisiologia e medicina nel 1973: il “linguaggio” o 
meglio le danze delle api. Si perché le api 
danzano per comunicare. Ed a tal proposito nel 
succitato saggio scrisse:”...il linguaggio delle api è 
una realizzazione eccezionale che, per quanto ne 
sappiamo attualmente, non ha degli equivalenti in 
alcun altro animale”.  
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Superfluo dirvi che dagli anni di Von Frisch la 
speculazione scientif ica su ogni aspetto 
dell'insetto ape (l'insetto più studiato al mondo) e 
del superorganismo alveare, è letteralmente 
esplosa. Tant'è che attualmente esiste anche un 
forum on line, una vera e propria enciclopedia 
scientifica internazionale di altissimo livello, dal 
nome Apidologie (www.apidologie.org). L'ape 
dunque studiatissima, si pensi che nel 1984 una 
colonia d'api è stata addirittura portata a bordo di 
uno shuttle della NASA in volo spaziale in 
assenza di gravità e nel 2004 è stata completata 
la sequenza del genoma dell'ape domestica (con 
dimensioni pari a un decimo di quella dell'uomo 
ossia con circa 300 milioni di coppie di basi DNA). 
Si sono dunque indagati in ogni particolare organi, 
funzioni e sistemi di comunicazione delle singole 
api e dell'alveare. A tal proposito la recente opera 
di Jurgen Tautz (Il ronzio delle api) costituisce 
un'aggiornata summa del le conoscenze 
scientifiche odierne. Ci svela molti segreti che ci 
avvicinano ancor di più a quest'essere, come il 
fatto che le api posseggano un'elevata sensibilità 
al movimento, che le loro antenne siano dei 
formidabili sensori con percezioni del tatto, della 
temperatura, dell'umidità e dell'odore, che la loro 
capacità di apprendimento sia elevatissima e che 
abbiano un vero e proprio senso dell'udito.  

Da questo mare di conoscenze scientifiche che 
avvalorano la tesi sulle affinità uomo-ape e che ci 
riportano alla nostra “domanda numero uno” (“ma 
le api ti riconoscono?”) traggo una curiosità: 
dapprima l'Università di Cambridges nel 2005 
(Adrian Dyer) e successivamente quella di Tolosa 
nel 2010 (Martin Giurta e Aurore Avargues-Weber) 
hanno pubblicano degli studi ove accertano che le 
api riconoscono i volti umani da altre forme 
geometriche (anche se sembra non riconoscano 
tra loro i diversi volti...). Sul piano scientifico, fisico 
e fisiologico, dello studio dei sistemi e linguaggi di 
comunicazione sembra dunque esser approdati al 
risultato che api ed uomo condividano molti 
strumenti e canali comunicativi per poter 
seriamente pensare ad una risposta affermativa al 
nostro quesito. 

Ma, mi chiedo, alla scienza odierna potrà mai 
venire il sospetto che oltre alle capacità visive, 
olfattive, uditive, tattili, sensoriali varie che 
abbiamo visto, oltre alle effusioni ormanali ed alla 
loro capacità di percezione, vi possano essere 
altre doti, altri motivi per i quali le api ci possano 
riconoscere nel senso più profondo? Sembra 

proprio di no. La scienza si attiene al proprio ruolo 
e non apre ancora ad indagini di carattere 
spirituale. Come scrive Kees Zoetemann in 
Gaiasofia si apre allora un baratro fra le cose che 
possono essere indagate scientificamente e 
l'intuizione della realtà che sta dietro di esse. Le 
scienze danno solo una descrizione della 
superficie della realtà, dietro vi è una realtà ben 
più complessa e che costa fatica indagare.Il 
baratro però c'è ancora. I “miracoli” quotidiani 
delle api sono anche sotto gli occhi della comunità 
scientifica che non si da pace. Gli sforzi per 
inquadrare e capire metodicamente quest'essere 
continuano.  

L'apprezzabile sforzo scientifico per cercare di 
andare oltre la soglia dello “sperimentabile”, talora 
emerge e si percepisce. Dalla rivista Lapis- 
Gennaio 2014 si apprezzano le fatiche di alcune 
ricercatrici (Melissa Bateson, Geraldine Wright ed 
altri dell'Istituto di Neuroscienze dell'Università di 
Newcastle – Regno Unito) per cercare di 
dimostrare che le api manifesterebbero “emozioni” 
e proverebbero anche “dolore” sulla base 
dell'analisi di un forte tasso di anemia e della 
produzione di una sostanza che causerebbe 
autoanestesia (in caso di dolore). Si è arrivati 
dunque (sperimentalmente) a capire che l'ape 
è capace di soffrire? Dobbiamo ritenerla una 
grande conquista? Ma perché queste scoperte 
mi interessano così poco?  

Un altro passo importante è stato compiuto dalla 
scienza quando ha accolto il concetto di “alveare 
superorganismo” ed ora gli studi si concentrano in 
questa direzione anche se pare che le 
caratteristiche, capacità e funzioni di questo 
superorganismo alveare assumano sempre più 
dei contorni da fantascienza. Giorgio Celli in La 
mente dell'ape, ipotizza facoltà superiori in 
possesso dell'essere alveare come si trattasse di 
un sistema “internet-biologico” che ponga in 
sintonia tutti i cervelli dei quarantamila-
cinquantamila individui di un alveare (i cui singoli 
elementi, possedendo solo un milione di neuroni 
ciascuno, solo se connessi “in rete”, potrebbero 
avere così strabilianti comportamenti). Ma anche il 
già citato Jurghen Tautz abbraccia l'ipotesi di una 
“intelligenza collettiva” dello sciame d'api. 

Potranno mai queste teorie e queste scoperte 
dare una risposta esauriente alla nostra 
“domanda numero uno”? dare un senso alle 
esperienze che ho vissuto e vivo con le api? 
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Vi accenno in sequenza a qualche breve storia 
personale di “miracoli quotidiani”. Api che mi 
aspettano di ritorno dal lavoro ogni anno per 
compiere la loro sciamatura: vogliono esser 
custodite, vogliano che sia l'apicoltore a ridare 
loro la possibilità di reincarnarsi in una nuova 
arn ia . Anche quest 'anno, conduco una 
passeggiata fino all'apiario alle tre del pomeriggio, 
mi soffermo a guardare un'arnia dai voli un po' più 
sordi , un gruppetto di fuchi nel l 'angolo 
dell'apertura si gira verso di me, mi fissa, si rigira 
e decide di dare il via allo sciame e ne resto 
letteralmente avvolto nel mezzo. In occasione del 
nostro primo sciame quest'anno le api sono 
venute a richiamarci nell'uscio di casa. Caviglie e 
polsi doloranti vengono prontamente punti dalle 
api ed il beneficio non tarda ad arrivare. Anni or 
sono ritrovo, da un giorno all'altro, famiglie d'api in 
buona salute collassate e morte sul fondo 
dell'arnia a seguito di una riunione aziendale ove 
si decideva circa la loro sorte e quella 
dell'apicoltore. Uno sciame si posa su di una 
lapide al cimitero di Treviso nell'estate 2013 e 
l'unica persona in visita al cimitero in quel 
pomeriggio afoso è la vedova del defunto sulla cui 
tomba sono posate le api. Giornate intere con la 
macchina fotografica appiccicata alle arnie e non 
una puntura. Arnaldo non può raggiungere le api 
accasatesi nella sua soffitta, è piegato a metà da 
un'usura delle vertebre più basse. Le adora però, 
dal basso, le segue tutti i giorni con gli occhi lucidi 
da bambino. E loro resistono quasi tre inverni 
completi senza alcuna visita, alcun trattamento 
contro varroa (acaro varroa destructor) e virus...  
Ma non accadono solo a me, a molti che vivono 
con le api e che osservano. Ricordo quanto 
racconto' Peter Brown l'anno scorso al Convegno 
di Dornach di Agricoltura Biodinamica incentrato 
su le “Api creatrici di Alleanze”, disse: “un alveare 
era caduto (presumo un alveare sospeso del tipo 
sunhive) e le api sbattevano violentemente sui 
vetri delle finestre di casa per richiamare 
l'attenzione...” 

Eppur, “non basta provar meraviglia per lo 
spirito che sta in tutto ciò, bisogna anche 
approfondire il procedimento e apprezzarne il 
grande significato” - R.Steiner (Le Api ).  
Ed allora proviamoci.  

Cerchiamo di andare oltre l'organizazione fisica di 
quest'essere. Indaghiamo non le sue capacità 
sensoriali ma la sua sensibilità. R.Steiner, nel 

ciclo Le Api, evidenziò con forza la straordinaria 
sensibilità delle api. Gli venne fatta la seguente 
domanda scritta: “In cerchie di apicoltori 
appartenenti ad antichi ambienti contadini vige la 
convinzione che esistano dei rapporti animici 
speciali tra l'apicoltore e le api da lui allevate...” 
Egli rispose: “...gli animali hanno una sensibilità 
finissima per quanto si svolge intorno a loro...” ed 
ancora “...negli animali si trova una sottile 
sensibilità per determinati fatti...” e, poi “...gli 
animali hanno una straordinaria sensibilità”...”, ed 
infine: “...le api, con la loro sensibilità così delicata 
da percepire ogni cosa...” 

Si rafforzerà allora sempre di più la convinzione 
che abbiamo a che fare con l'essere “senziente” 
per eccellenza di tutto il mondo animato. Sul 
piano fisico è più facile capirlo, è strabiliante 
vedere la moltitudine infinita di peli e cellule 
sensorial i di cui dispongono le api. Un 
meraviglioso libro fotografico (Bee) recentemente 
edito e curato dalla fotografa Rose-Lynn Fisher 
potrebbe sconvolgervi alla vista dei particolari di 
un'antenna o di un'occhio d'ape ingranditi 100 o 
1000 volte. Ma tutto dell'ape è volto alla 
percezione, dall'uso delle zampe, delle antenne e 
della ligula e non solo. Ricordo infatti che Thomas 
Radetzki sempre al succitato Convegno di 
Dornach ci illuminò sul fatto che l'ape “viene 
respirata”, tutto ciò che è fuori è dentro di lei, le 
numerose trachee tutto filtrano, non c'è un centro 
respiratorio, non c'è nemmeno un centro cardiaco 
ma un lungo vaso dorsale. La loro coscienza è 
decentrata, è aperta a 360 gradi, è spaziale e 
periferica, sono a tutti gli effetti dei “sensori”. 
Superfluo dunque anche solo accennare al motivo 
della loro estrema sensibilità ambientale.  

Non è facile però pensare diversamente, crearsi 
delle immagini diverse in quest'epoca che, come 
dice R.Steiner (in L'Uomo, sintesi armonica delle 
attività creatrici universali - O.O. 230) “ha perso 
completamente il senso per i nessi spirituali del 
mondo”. 

Sono convinto che l'Ape e organismo Alveare, con 
questa estrema sensibilità, cercano una forma di 
comunicazione con l'Uomo non tanto su un piano 
fisico ma su un piano più elevato. Sappiamo da 
una lettura antroposofica che l'Alveare è un 
essere spirituale che abita una dimensione 
astrale, oltre che fisica. Per le api questa è la 
dimensione di vita quotidiana, in questo ambiente 
spirituale si rapportano soprattutto con il mondo 
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delle piante, lavorano e gioiscono nell'aura astrale 
delle piante, nel mondo dei fiori che vengono 
“toccati” da quest'aurea. R.Steiner ci mostra come 
la pianta che tenta di uscire dal terrestre nutra una 
“nostalgia” verso il cielo e questa nostalgia 
“domina nei petali dai riflessi colorati” (O.O. 230). 
La pianta da sola non può dunque soddisfare 
questo suo desiderio: di qui il ruolo di api, farfalle 
ed insetti che placano questo desiderio. Un'aurea 
dunque di desiderio e di piacere appagato: 
un'aura di amore. 
R.Steiner in Le Api ci da un' immagine 
dell'ambiente spirituale in cui vivono le api: ”Si 
comincia quindi a comprendere la vita delle api 
quando si appura che l'ape vive come in 
un'atmosfera tutta impregnata d'amore...Perciò si 
deve studiare la vita delle api in maniera 
animica.” 

In quest'aurea astrale d'amore intrisa, l'Io di 
Gruppo dell'alveare non si compenetra con i corpi 
inferiori sul piano fisico, è meno incarnato o se 
vogliamo “terrestrizzato”, resta dunque sul piano 
astrale e, in questa dimensione, può comunicare 
con l'anima dell'Uomo. Ma in che modo? 

Facciamo ancora un piccolo passo. Dobiamo 
comprendere quanto R.Steiner, in particolare nella 
succitata O.O.230, afferma circa il rapporto tra le 
api e gli spiriti del fuoco appartenenti agli esseri 
elementari (questi esseri mediatori tra la terra ed il 
cosmo spirituale). Questi sono gli spiriti 
dell'elemento luminoso e calorico, che grazie 
all'azione sul piano fisico condotta anche dalle 
api, raccolgono il calore e lo portano nei fiori delle 
piante (veicolano cioè la forza dell'etere di calore). 
Il polline (sul piano fisico trasportato dalle api) è 
calore cosmico concentrato portato fin dentro ai 
fiori, fin dentro poi ai semi e di qui nella terra da 
cui germoglieranno. R.Steiner percepiva le auree 
astrali (molto particolari) delle api inseguite 
letteralmente dagli spiriti del fuoco. Lui stesso 
afferma che “Le api...sono particolarmente difficili 
da comprendere in rapporto alla loro aurea” e lui 
stesso si chiede il perché di questa difficoltà. Ciò 
che emerge è una verità sconcertante ossia 
che l'aurea delle api si identifica con lo spirito 
del fuoco stesso (tanto é forte il legame che 
questi spiriti sentono e vogliono avere con le api). 
E per illustrare meglio questo concetto, sempre 
nella stessa opera R.Steiner afferma che gli 
esseri del fuoco sono un completamento degli 
animali che sono i più vicini al mondo spirituale. 
Questo legame delle api con gli spiriti del fuoco 

fornisce poi alle api la forza straordinaria di 
spiritualizzare la materia fisica con cui vengono in 
contatto: fiori, nettare, polline... 

L'uomo, cui non è data normalmente la capacità 
di vedere auree ed esseri elementari, grazie alla 
scienza dello spirito può però farsi ora delle 
immagini nuove alla vista delle api in volo. 
Durante la notte poi, l'uomo spirituale, ossia il suo 
Io ed il suo corpo astrale, viene avvolto dagli 
esseri elementari. Forse questo è il momento 
migliore durante il quale gli spiriti del fuoco (come 
le altre entità spirituali) che vivono normalmente 
nell'aurea astrale delle api, ove risiede il loro Io di 
Gruppo, hanno la possibilità di comunicare con 
l'uomo. Ecco dunque del perché poi di giorno, sul 
piano fisico, abbiamo la percezione che ci 
conoscano e ri-conoscano. 

Certo, sarà comunque fondamentale per noi 
apicoltori ma, per chiunque si avvicini al mondo 
delle api,  sviluppare una sensibilità diversa, 
curare lo stato d'animo giusto. Dobbiamo curare 
in particolare il nostro corpo astrale. E così 
dev'essere se vogliamo comunicare ed esser 
riconosciuti dalle nostre api. Nei nostri incontri con 
le api dobbiamo cercare di creare quell'atmosfera 
di ascolto così come dipinta da Hans Thoma in  
L'amico delle Api (vedi “Der Mensch und die 
Bienen” di Michael Weiler  ed anche il Secondo 
Notiziario biodinamico 2014). A partire da questo 
stato d'animo di pace ed osservazione, possiamo 
affondare nell'intimo dell'alveare, possono così 
allora emergere in noi delle immaginazioni. 
Questo approccio di origine goethiana, ripreso 
successivamente da R.Steiner, ci dovrebbe 
accompagnare nella nostra ricerca scientifico-
spirituale.  

Dopo nove anni in compagnia delle api, sono 
comunque convinto che questa vita non basterà a 
svelarne i segreti, spero solo che mi continuino a 
ri-conoscere.  

Vi lascio ora con un passo di R.Steiner, tratto da 
Le Api: 
“Si riescono a capire le api trascendendo il puro 
intelletto e perseguendo i fatti con una visione 
interiore”. 
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ESPERIENZA IN TOSCANA:      
LA NATURA E L’UOMO 
di Davide Caglio  

Giugno è stato all’insegna delle scoperte. Si dice 
che quando si vuole fare qualcosa con intenzione 
le opportunità non tardano ad arrivare. Così sono 
andato in Toscana capitando in una famiglia di 
agricoltori dove, sin da subito, mi sono sentito 
molto accolto e in un’atmosfera amichevole. 
Questo è stato molto importante, non solo per 
riuscire a vivere appieno ogni situazione ma 
anche per allacciare rapporti stretti sia con chi mi 
ospitava sia con le persone che ho potuto 
conoscere tramite loro. Devo dire che tutti gli 
incontri sono stati molto costruttivi, e non parlo 
solo “di biodinamici” ma in generale ho avuto la 
fortuna di trovarmi faccia a faccia solo con 
persone che hanno in comune l’amore della 
natura e che ne rispettano i principi. Nonostante 
sia stato un breve periodo, non avrei potuto 
immaginarmi una situazione migliore, così 
completa nel suo insieme.   

Dai corsi a cui ho partecipato e dai libri letti avevo 
già appreso varie nozioni di biodinamica che 
avevo sperimentato nei miei lavori nell’orto. Non 
avevo però mai visto come lavorano agricoltori 
professionisti, che si dedicano esclusivamente e 
da molto tempo all’agricoltura. Tra le varie cose 
che ho potuto osservare mi sono parse evidenti le 
diversità di tecniche utilizzate, anche se ciò non 
modificava sostanzialmente il risultato finale: in 
tutte queste aziende l’organismo aziendale si è 
presentato evidentemente in equilibrio con piante 
e animali perfettamente sani. 
Ovviamente in nessuna di queste vengono usati 
prodotti di sintesi, ma solo preparati biodinamici e 
tecniche agricole attente, soprattutto nella 
lavorazione dei terreni. L’uso dei preparati è però 
nettamente inferiore a quello che mi aspettavo e 
soprattutto i periodi di spruzzatura non 
combaciano da azienda in azienda. 

In questo senso vorrei portare un esempio 
riguardo alla gestione dei frutteti. In uno, l’erba nei 
filari viene tenuta corta e le vacche lasciate 
pascolare liberamente, sia per il contenimento 
delle infestanti sia per le concimazione derivante 
degli escrementi. Nell’altro invece, l’erba è 
lasciata crescere fino a luglio con lo scopo di 

contenere le infezioni fungine che in questo modo 
tendono a salire sulle infestanti e non sulle piante. 
Certo, entrambi i frutteti hanno un passato di cure 
biodinamiche, però ora i preparati sono spruzzati 

solo quando i proprietari lo ritengono necessario. 
E come dare torto ad entrambe le tecniche visti i 
risultati? Sappiamo tutti che i frutteti non sono in 
ogni caso di facile gestione, eppure in questi casi 
regna un equilibrio semplicemente naturale. 

Ovviamente ho voluto scoprirne i motivi, ma al di 
là delle singole risposte il nesso comune risiede in 
un grande particolare: quello che più conta è 
creare un ambiente armonico e per farlo non 
esistono regole o postulati ma serve sensibilità e 
osservazione, cioè le caratteristiche di quegli 
agricoltori che attraverso la forma data con il 
lavoro delle proprie mani vedono lo sviluppo e la 
crescita di un “giardino di bellezze”. 
Tutto questo per dire che quello che si studia sui 
libri non può, in agricoltura biodinamica, venir 
assimilato come nozioni statiche. Il grande valore 
aggiunto risiede nella sperimentazione, che deve 
partire da basi teoriche, plasmate poi da ogni 
personalità, perché è solo grazie ad una 
rielaborazione che si ottengono i risultati sperati. 
Questo discorso è ancora più valido se ci si 
dedica agli animali, che sono possessori anche di 
un corpo astrale e che quindi hanno sensazioni ed 
emozioni. 

Voglio qui soffermarmi sulle api perché da 
qua l che t empo ne sono l e t t e ra lmen te 
appassionato e perché in Toscana mi sono 
occupato in particolare di loro. Questo amore è 
nato da quando ho deciso di mettere due arnie nel 
mio terreno. Dedicarmi a loro è stato sin da subito 
emozionante e vederle volare sul mio terreno e 
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sfrecciare nell’aria alla ricerca del fiore da 
bottinare regala felicità, non solo a me ma anche 
a tutto l’ambiente circostante. 

Ho conosciuto chi fa biologico, chi biodinamico, 
chi perma-apicultura, chi utilizza il metodo 
Campero per la lotta alla varroa, chi utilizza 
l’ossalico e chi il formico. Comunque ogni 
personaggio aveva la sua idea ma la convinzione 
nelle spiegazioni facevano sempre trasparire un 
grande rispetto per l’animale e soprattutto 
passione per il proprio lavoro. 
Ho cercato di imparare qualcosina da tutti e in 
questo caso riporto un insegnamento che ho 
ricevuto: l’arte del capire quando l’azione corretta 
da svolgere è quella del “non agire”. Per le api un 
esempio classico potrebbe essere la sciamatura 
naturale. 

Nel mio piccolo ho avuto subito l’occasione di 
mettere in pratica questo insegnamento. Nel 
frattempo che ero in Toscana due miei cari amici 
che cooperano con me hanno seguito le arnie sul 
mio terreno e un giorno hanno notato che una 
regina deponeva doppio in alcune celle. Si è 
pensato quindi che la regina fosse da sostituire 
anche perché la famiglia aveva presentato dei 
problemi sin da inizio stagione. 
Avrebbero eliminato la regina se non fosse stato il 
brutto tempo a fermarci. 
Intanto i miei amici avevano però fatto 
un’operazione molto saggia a parer mio, avevano 
cioè tolto due telaini di sponda in quanto la 
famiglia sembrava intasata di scorte, con lo scopo 
di stringerle nel nido, lasciando il melario senza 
escludi-regina per dar la possibilità alla regina di 
allargarsi, ne avesse avuto bisogno. 
Al mio ritorno vedendo la situazione e ripensando 
agli insegnamenti appresi ho subito pensato che 
uccidere la regina sarebbe stato un grave errore. 
Innanzi tutto i voli davanti all’arnia sembravano 
festosi e le api all’interno molto tranquille ed 
intente a lavorare, inoltre erano salite a melario ed 
già era presente una certa quantità di miele. 
In effetti il nido era un po’ intasato di miele e 
polline, così ho aggiunto un telaino, anche come 
test per vedere la deposizione e la stivatura su un 
favo completamente nuovo. 

Queste osservazioni aggiunte al fatto che la 
famiglia non ha mai fatto celle di sostituzione, non 
mi fanno assolutamente pensare alla necessità di 
una soppressione di regina. Nonostante la 
comparsa delle problematiche sopra enunciate mi 

sembra che ci sia un equilibrio che debba essere 
rispettato. Le motivazioni di questi problemi 
possono essere innumerevoli e magari non 
apparenti. Ho deciso quindi che gli input dati dal 
restringimento possano essere per ora sufficienti 
per dare la forza alla famiglia di reagire da sola. 
Per questo credo che l’uomo, come l’antroposofia 
insegna, ha sicuramente un ruolo centrale in 
agricoltura, ma il rispetto del mondo animale e 
vegetale comprende spesso il “non fare” o meglio 
un “lasciar fare”. 

Non ho le api da tanto tempo ma sono sicuro che 
loro percepiscono questa mia intenzione e 
faranno ancor più del loro meglio per star bene. 
Del resto quando sono tornato e ho aperto la 
cassetta senza affumicatore (non lo uso se non 
serve), ho assistito ad un fatto strabiliante: alcune 
api mi sono salite sulle mani e giravano in tondo e 
con la ligula assaporavano l’odore delle mie mani. 
Che bel saluto dopo tre settimane di assenza, e 
che emozione!!! 

Come ho accennato precedentemente è da un 
paio di anni che studio biodinamica, passione 
nata appena dopo essermi laureato in ingegneria. 
Infatti, a seguito del conseguimento della laurea 
ho iniziato a lavorare e parallelamente ho portato 
avanti questo interesse per l’agricoltura che è 
cresciuto e continua a crescere. A maggio, ho 
preso delle decisioni lavorative, potendo così 
recarmi in Toscana. Devo dire che questo periodo 
affrontato praticamente giorno per giorno si sta 
r i levando pieno di opportunità. Ora sto 
insegnando matematica in una scuola per i corsi 
di recupero e finito questi andrò ad aiutare una 
bellissima azienda biodinamica della zona che 
coltiva erbe officinali. Insomma, sto prendendo 
tutto quello che arriva con felicità; questo oltre ad 
essere piacevole lo ritengo un ottimo modo per 
imparare. 
In ogni caso la mia è una ricerca. Non lascerò 
completamente il lavoro come ingegnere ma 
vorre i che questo occupasse so lo una 
determinata quantità del mio tempo, per potermi 
anche dedicare alla biodinamica nel suo insieme. 
Vediamo cosa mi offrirà la vita domani! 

Colgo l’occasione per ringraziare in particolare chi 
mi ha ospitato in questi giorni, ma in generale tutti 
quelli che ho incontrato. Speranzoso di coltivare 
questa amicizia tra api-CULTORI e persone 
amanti della natura. 
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ALBERI!  
di Anna Sonvilla 

QUERCIA  

Marte. Alta, robusta, con notevole chioma. Ha 
legno molto forte che viene usato per traversine 
ferroviarie, palafitte ed edifici.  

!  

Acquista le sue particolarità da vecchia: inizia a 
fiorire dopo 40-60 anni. La sua forma è 
tormentata, ricorda quella della foglia, in cui si 
alternano forze di crescita e di compressione (il 
margine ricorda il movimento della fiamma). 
Esprime la dinamica di una vita che non sgorga 
facilmente in linea retta, ma con arresti continui. A 
volte la chioma ha dei vuoti, perché attira i fulmini 
(fuoco).  

Non richiama api o farfalle, è impollinata dal 
vento; ospita però molti insetti: cervi volanti, vespe 
e mosche da galla, cicale. I suoi frutti, le ghiande, 
cadono pesantemente sotto la sua chioma, e non 
ne potrebbero crescere delle piantine per 

mancanza di luce e di aria. C’è però un uccello, la 
ghian- daia, che prende le ghiande per mangiarle, 
le trasporta altrove, le seppellisce e se le 
dimentica, così nuove querce possono nascere. 
Le ghiande vengono anche mangiate da maiali, 
cinghiali e topolini. Tutto l’ambiente attorno alla 
quercia è selvaggio.  

La quercia è forza e protezione. Compare molto 
spesso in fiabe e leggende.  

IL DIAVOLO E LA QUERCIA 
In giorno il diavolo andò dal Signore e gli disse. Tu 
sei padrone di tutto, mentre io, misero, non ho 
potere su niente.Che cosa vorresti? chiese il 
Signore. Dammi almeno il potere sul bosco, 
propose il Diavolo.  
E sia decretò il Signore, ma solo quando i boschi 
saranno completamente senza fogliame, durante 
l’inverno; poi il potere tornerà a me. Quando gli 
alberi dei boschi cedui vennero a sapere del 
patto, furono disperati. Che cosa possiamo fare? 
dicevano. Al faggio venne un’idea. Andiamo dalla 
quercia, che la più robusta e saggia. Lei troverà 
una soluzione. La quercia, dopo aver riflettuto 
gravemente, rispose. Tenterò di trattenere le mie 
foglie secche sui rami finché non spunteranno le 
foglioline nuove. Così il bosco non sarà mai 
completamente spoglio, e il diavolo non potrà 
avere dominio su di noi.  

Da allora, ogni autunno il diavolo arriva nel bosco 
pensando di averlo in suo potere, ma vede che la 
quercia ha ancora sui rami le sue foglie e se ne va 
scornato.  

IL FALEGNAME PIETRA E LA QUERCIA  

Un falegname girovago, che si chiamava Pietra, 
vide, nel corso di una dei suoi viaggi, una quer- 
cia gigantesca che si ergeva in un campo, vicino a 
un altare agreste. Il falegname disse al suo 
garzone, che si era fermato a guardare a bocca 
aperta la quercia. È un albero inutile; se volessi 
trarne fuori una barca, marcirebbe; se volessi 
farne degli arnesi, si spezzerebbero. Non puoi 
farne niente di buono, ed è questa la ragione per 
cui è potuto invecchiare così tanto. Ma quella 
stessa notte, all’osteria, la quercia gli apparve in 
sogno, e gli disse. Perché mi paragoni agli alberi 
di campo, come biancospini, peri, aranci e meli, e 
a tutti gli alberi che producono frutti? Ancor prima 
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che possano maturare i loro frutti, gli uomini li 
aggrediscono e li violentano. I loro rami vengono 
spezzati, le loro fronde strappate. I loro doni 
procurano il loro danno, ed essi non possono 
condurre a termine la loro naturale esistenza. È 
un fatto che si verifica dovunque, ed è per questo 
che da tempo ho imparato ad essere 
completamente inutile. Povero mortale! Credi che, 
se fossi stata utile a modo tuo, avrei potuto 
raggiungere questa altezza? Senza dire che, tu e 
io, siamo entrambi creature: come può credere 
una cosa creata di essere in grado di giudicarne 
un’altra? Tu, inutile mortale, cosa sai tu degli 
alberi inutili?  

Il falegname si svegliò, e meditò sul sogno; e in 
seguito, quando il garzone gli chiese perché mai 
proprio quell’albero servisse a proteggere l’altare 
agreste, rispose. Taci! Non ne parlare più! L’albero 
è cresciuto qui, perché in qualsiasi altro luogo gli 
uomini lo avrebbero maltrattato. Se non fosse 
stato l’albero dell’altare avrebbe potuto venire 
abbattuto.  

Questa novella è tratta da un antico libro 
sapienziale cinese e ripresa da M.L. Von Franz 
(disce- pola di Jung) parlando del processo di 
individuazione, con il quale l’uomo porta in 
esistenza la propria innata natura umana. In 
questo opera attivamente una forza 
sovrapersonale, che entra in gioco quando l’ego 
rinuncia a tutte le sue deliberate intenzioni e cerca 
di assurgere a una forma più profon- da, più 
fondamentale di esistenza.  Tra le querce, è il 
cerro ad avere legno che marcisce facilmente e 
frutti immangiabili anche per i maiali. 

MELO  

Marte. E’ un albero non molto alto, con chioma 
rotondeggiante piuttosto larga (ha la forma del 
frutto; il susino invece ha forma allungata). Come 
la quercia, è legato al calore, non però quello del 
fuoco, ma quello più calmo della maturazione.  

Gli alberi visti finora hanno fiori piccoli, 
insignificanti. Il melo invece, come tutte le 
rosacee, ha fiori molto belli (è anche 
ornamentale); contengono la stella a 5 punte, che 

poi si ritrova anche nel frutto tagliato 
trasversalmente, nella disposizione dei semi e 
nella polpa.  
Negli alberi da frutto, il fiore di solito è rivolto 
verso l’alto, a ricevere la luce, il calore e le forze 
di fecon- dazione. Quando viene fecondato, perde 
i petali, l’ovario si ingrossa e compaiono piccoli 
frutti verdi, sempre rivolti verso l’alto. Questi, man 
mano che assorbono umori vitali dalla terra, 
acquistano peso, fino a che si rivolgono verso il 
basso e cadono, o si disfano (è anche il gesto del 
sambuco e dell’uva). Sotto la pianta marciscono, 
tornano alla terra.  

Se la mela è rossa, di solito compaiono sfumature 
di rosso anche nelle foglie e nei piccioli.  

I frutti non sono creati per la pianta, alla quale 
basta il seme per riprodursi, ma per gli animali e 
gli uomini: sono un dono.  

La corteccia e il midollo hanno il profumo del 
frutto.  

���  
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OLIVO  

Sole. Cresce lentamente e vive a lungo, anche 
2000 anni. È sempre stato considerato un albero 
sacro, simbolo di pace, gioia e di ritorno alla vita: 
è il ramoscello che la colomba riporta dopo il 
diluvio; è legato alla Pasqua.  

Cresce in luoghi caldi, aridi e pietrosi. Ha un 
tronco grigio, contorto, nodoso, che a volte 
assume forme drammatiche che ricordano la 
figura umana. Tutto l’albero ha qualcosa del 
minerale e della roccia spaccata, senza traccia di 
freschezza e di linfa vitale. Sembra morto, spesso 
si svuota al centro, eppure vi spuntano sempre 
nuovi germogli: ha la capacità di ringiovanirsi.  

Le foglie sono persistenti, strette, dure, verde-
glauco e argentate, e sembrano irradiare.  

Le olive mature, spremute, danno l’olio, che ha il 
colore del Sole: è oro liquido. Pur derivando 
anche da processi cosmici, sembra spremuto 
dalla terra, sostanza terrena trasformata. Da 
sempre, l’olio è alimento e medicamento; nella 
lampada passa dallo stato liquido a quelli di luce e 
calore. Viene usato nei sacramenti. Con l’olio si 
consacravano i re e i sacerdoti; Cristo significa 
unto. Questo perché l’olio purifica, depura, aiuta a 
un cambio di coscienza, porta la materia a 
ricongiungersi col mondo spirituale.  

L’intero albero rappresenta quei processi che 
trasformano un elemento morto in uno vivente.  

���  
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DALLE SEZIONI  

SEZIONE VENEZIA GIULIA 

LE ATTIVITA’ IN SEDE, via Mazzini 30  - Trieste 
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. 

Prosegue il Corso di agricoltura biodinamica 
tenuto da Michele Codogno, iniziato proprio un 
anno fa. Si tratta di un corso a titolo gratuito,  
aperto a tutti, basato sulla lettura e commento 
delle conferenze tenute a Koberwitz da Rudolf 
Steiner nel 1924. 

Quest’anno vogliamo dedicarci alla apicoltura: 
alcuni soci hanno frequentato un primo corso di 
apicoltura biodinamica in gennaio ed ora 
seguiranno il prossimo corso organizzato da 
Daniele Pustetto in Carnia. 
Proprio per favorire le nostre amiche api , oltre ai 
fiori e agli alberi già presenti nel nostro orto 
predisporremo aiuole di facelia e semineremo a 
sovescio due altre aree con leguminose miste, 
sempre utili anche alle api . 

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

   

SEZIONE FRIULI 

Gli incontri riprenderanno il primo lunedì di 
settembre a Villa Giacomelli a Pradamano. 
E’ in programma un corso di agricoltura a 
novembre. 

Per informazioni:   
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 

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 
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SEZIONE ALTO ADIGE 

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: 
M e r c o l e d ì 11 . : I n c o n t r o s e r a l e p e r 
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. 

M e r c o l e d ì 2 5 . : I n c o n t r o s e r a l e p e r 
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 dal 19 al 22 NOVEMBRE 2015 

Dicembre: 
M e r c o l e d ì 9 . : I n c o n t r o s e r a l e p e r 
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 Karsten Massei 

Tema: Percezione 
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), il 11.03 ore 19 – 21, 12.03. dalle 9 alle 18. 
Partecipazione libera per i soci della sezione, per 
non soci 50 € 

M e r c o l e d ì 2 3 . : I n c o n t r o s e r a l e p e r 
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 LOMBARDIA 

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  
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 
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BIOFIERA DI SAN MICHELE 2015  
Anche quest’anno si avvicina il mese di settembre 
e con esso la “BIOFIERA DI SAN MICHELE - 
Nutrire Mente, Anima e Corpo”, organizzata a 
Busto Arsizio dalla Cooperativa Sociale Cascina 
Burattana e già patrocinata nelle precedenti 
edizioni da: Padiglione Italia EXPO 2015, Regione 
Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Busto 
Arsizio nonché da, Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica, DEMETER e La Buona Terra - Ass. 
Lombarda dei Produttori Biologici e Biodinamici.  

La fiera è diventata un punto di riferimento per 
migliaia di visitatori che in essa cercano, scoprono 
e acquistano prodotti provenienti da Agricoltura 
Biologica e Biodinamica e tutto ciò che 
rappresenta Stili di Vita Sostenibili.  

Quest’anno, in occasione di EXPO 2015, la 
BIOFIERA si terrà nel pregevole contesto del:  

���  
nel pieno centro a Busto Arsizio.  

La manifestazione si svolgerà interamente al 
chiuso, negli spazi messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, 
consentendo condizioni ideali di svolgimento 
anche in caso di maltempo, nonché creando una 
grande attrattiva per i visitatori che potranno:  

partecipare alle conferenze, visitare ed acquistare 
i prodotti (sabato e domenica) , usufruire dei 
servizi messi a disposizione dalla Biofiera 
(Bioristoro e Biobar, laboratori per adulti e 
bambini, ampi e vicini posteggi) che si terranno 
nei tre giorni di manifestazione nonché agli eventi 
musicali serali. 

Usufruire dei magnifici ed ombreggiati spazi verdi  
del parco che circonda la struttura.  

Sarà un grande evento a cui parteciperanno 
migliaia di persone e che, come ogni anno, 
porterà una grande e sana ventata BIO e 
BIODINAMICA nella regione in cui si consuma 
oltre l’80% del biologico italiano.  
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CONTIAMO SULLA TUA PRESENZA, NON 
MANCARE!  

Il costo di partecipazione per i due giorni di 
esposizione e vendita (postazione 3x3 mt, 
connessione elettrica, assicurazione) è di soli 200 
Euro.  

Per iscrizioni e informazioni puoi contattarci a:  

- info@cascinaburattana.it 
info@biofieraburattana.org  

 -  Matteo 345.3452464 -  Alice 338.3226370      
Lo Staff della BioFiera di San Michele 
2015  

���  
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SEZIONE PIEMONTE 

01 Agosto 2015 - Agliè (Torino) : giornata per 
condivisione esperienze post-corsi. Tutte le 
persone che hanno già partecipato a corsi di 
biodinamica potranno confrontarsi, ricevere aiuti e 
suggerimenti - raccontare la propria esperienza. 
In tale occasione potremo pianificare l'attività della 
sezione, le conferenze, allestimenti preparati, 
accogliere e presentare suggerimenti ed iniziative) 
- Docenti : Roberto Bellei e Patrizio Michelis. Per 
informazioni rivolgersi alla Sezione Piemonte - 
Raffaella Mellano (raffaella.mellano@tiscali.it) 

29 settembre 2015 -  Allestimento Cornoletame di 
San Michele a Vicoforte (Cuneo). Questa giornata 
sarà da intendersi come inizio del corso di 
secondo livello che si terrà ad Ottobre 2015 e 
come giornata di raccordo al corso di 1° livello. 
Per informazioni rivolgersi alla Sezione Piemonte 
- Raffaella Mellano (raffaella.mellano@tiscali.it)  

16-18 ottobre 2015 - Aglie' (Torino) - Corso di 
agricoltura biodinamica di 2° livello - Per 
informazioni rivolgersi alla Sezione Piemonte - 
Raffaella Mellano (raffaella.mellano@tiscali.it) 

Per maggiori informazioni   
raffaella.mellano@tiscali.it 
Raffaella Mellano  3667214788 

SEZIONE LIGURIA 

Per informazioni:  Stefano Avezzù 3487987747 
liguria@biodinamica.org 
stefano.avezzu@gmail.com 

SEZIONE EMILIA ROMAGNA 

Sabato 19 set tembre / V IT ICOLTURA 
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.  

Domenica 27 settembre / ALLESTIMENTO 
PRATICO DEL PREPARATO 500 E VISITA 
AZIENDALE. Presso l’azienda “IL SERRAGLIO” 
di Marco Mazzanti. Località Ospital Monacale 
(FE). Incontro con attività pratica e pranzo in 
agriturismo con prodotti aziendali (cibo sano e di 
qualità). Con Fabio Fioravanti e Marco Mazzanti. 
Dalle ore 9:30 alle 17:00. Contributo 50 euro (la 
quota comprende anche il pranzo). 

Sabato 10 ottobre / RITROVO BIODINAMICO A 
“CASA VALLONA”. Località Monte San Pietro 
(BO). Dalle ore 9:30 alle 17:00. Incontro gratuito 
per favorire una “concimazione sociale”. Con 
Fabio Fioravanti e Chiara Battistini. 
Si parlerà di compostaggio e della tutela delle api. 
Incontro gratuito. 

Sabato 17 ottobre / Assemblea dei Soci 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e p e r l ’ A g r i c o l t u r a 
Biodinamica Sezione Emilia Romagna. 
Dalle ore 15:00 alle 17:30. 

Sabato 24 e domenica 25 ottobre / SEMINARIO 
SULLA BIOGRAFIA. 1° incontro – La base: i 
primi tre settenni, dalla nascita a 21 anni. Con 
Olivia Oeschger e Daniela Dall’Oro. Sabato 24, 
dalle ore 9:00 alle 19:00. Domenica 25, dalle ore 
9:00 alle 17:00. 
La Biografia di ogni persona è un’opera d’arte 
unica e straordinaria. Il lavoro di Biografia è nato 
circa 40 anni fa, ed è inteso come una via di 
crescita e di conoscenza di sé attraverso 
l ’ a u t o e d u c a z i o n e , m e t t e n d o a l c e n t r o 
dell’attenzione l’essere in divenire. Questo lavoro 
è occasione di ricerca del proprio percorso e di 
una via di crescita individuale. Il lavoro di 
Biografia ci fa apparire l'ordine insito in ogni vita 
umana, ci propone domande chiarificatrici che ci 
fanno scoprire il progetto della nostra vita per 
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poter trovare “il filo che percorre ogni Biografia”. 
Questo lavoro crea una prima consapevolezza di 
un Io che è Autore della propria Biografia unica, 
complessa e completa (www.lavorodibiografia.it). 
Contributo per singolo incontro 100 euro. 

Sabato 7 e domenica 8 novembre / 
V I T I C O L T U R A P R O F E S S I O N A L E 
BIODINAMICA (1° livello). Con Adriano Zago. 
Sabato 7, dalle ore 9:30 alle 18:00. Domenica 8, 
dalle ore 9:30 alle 12:30. 
Conversione, conduzione e vinificazione per 
ottenere un prodotto di alta qualità. I preparati 
biodinamici. La gestione del suolo e della pianta in 
viticoltura. Contributo 80 euro. 

Sabato 21 e domenica 22 novembre / LE 
PIANTE PER I PREPARATI BIODINAMICI: 
DALLA CONOSCENZA VIVENTE DELLA 
PIANTA MEDICINALE AL PREPARATO. 1° 
incontro. In collaborazione con “Accademia 
Europea per la cultura del paesaggio 
PETRARCA”. Con Karin Mecozzi e Fabio 
Fioravanti. Sabato 21, dalle ore 9:30 alle 18:30. 
Domenica 22 dalle ore 9:30 alle 12:30. 
Come giunse Rudolf Steiner a scegliere le piante 
de i PREPARATI BIODINAMICI? Perché 
sosteneva che sarebbero diventate indispensabili 
per migliorare i terreni e l’agricoltura in senso 
lato? Come influiscono queste piante sulle “intime 
correlazioni della natura” e sull’uomo? 
L’obiettivo è sperimentare insieme ai partecipanti 
la specificità di queste piante e il loro ruolo 
nell’insieme dell’azienda agricola, ognuna anche 
in relazione all’allestimento pratico. Indaghiamo 
sul loro ciclo vitale, la botanica, i gesti nel 
paesaggio ma anche sugli usi alimentari ed 
erboristici e sulla relazione con il mondo animale. 
Esercizi di osservazione, estrazione e artistici 
accompagnano le parti teoriche. Lo sfondo 
conoscitivo sono il Corso di Agricoltura di Steiner 
e gli studi botanici e paesaggistici antroposofici da 
Goethe a Wilhelm Pelikan e Jochen Bockemühl. 
Il primo incontro è conoscitivo e di studio, ed è 
propedeutico al secondo incontro dedicato 
all’osservazione all’aperto, all’erborizzazione e 
condivisione. Contributo 80 euro. 

Sabato 28 e domenica 29 novembre / 
SEMINARIO SULLA BIOGRAFIA. 2° incontro – 
La metamorfosi dei primi tre settenni: la 
formazione del carattere, da 21 a 42 anni. Con 
Olivia Oeschger e Daniela Dall’Oro. Sabato 28, 
dalle ore 9:00 alle 19:00. Domenica 29, dalle ore 
9:00 alle 17:00. Contributo 100 euro. 

Sabato 12 e domenica 13 dicembre / CORSO 
DI APICOLTURA. Apicoltura biodinamica per la 
salute e la rigenerazione dell’essere dell’ape. 
Corso base. Con Gianni Stoppa. Sabato 12, dalle 
ore 9:00 alle 18:00. Domenica 13, dalle ore 9:00 
alle 18:00.  
La cura dell’apiario nel corso dell’anno. I lavori nel 
corso delle stagioni. Operazioni per il controllo e 
la prevenzione di patologie e parassiti. Saper 
leggere e interpretare i segnali dell’ape e 
dell’apiario. Modalità operative nel rispetto 
dell’ape e della natura. Il valore e la gestione della 
vegetazione. Le lezioni saranno supportate da 
ricco corredo fotografico e da materiale apistico 
vario. Contributo 80 euro. 

Sabato 16 e domenica 17 gennaio 2016 / 
SEMINARIO SULLA BIOGRAFIA. 3° incontro – 
Lo sviluppo spirituale: l’autoeducazione, da 42 a 
63 anni e oltre. Con Olivia Oeschger e Daniela 
Dall’Oro. Sabato 16, dalle ore 9:00 alle 19:00. 
Domenica 17, dalle ore 9:00 alle 17:00. Contributo 
100 euro. 

Sabato 30 gennaio 2016 / ORTICOLTURA 
BIODINAMICA. 1° incontro – La coltivazione degli 
ortaggi con il metodo biodinamico. Con Fabio 
Fioravanti. Dalle ore 9:30 alle 17:30. 
Come aumentare la vitalità del suolo. Le 
lavorazioni del terreno: differenze tra i vari metodi. 
Le rotazioni e le consociazioni. Esigenze e 
caratteristiche dei vari ortaggi. Le concimazioni in 
relazione ai vari ortaggi. Rapporti di equilibrio tra 
ecosistema e colture. Contributo per i 2 incontri 80 
euro 

S a b a t o 6 f e b b r a i o / O R T I C O LT U R A 
BIODINAMICA. 2° incontro – La coltivazione degli 
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ortaggi con il metodo biodinamico. Con Fabio 
Fioravanti. Dalle ore 9:30 alle 17:30. 
Il ciclo annuale e le operazioni colturali. Una 
buona agronomia come base per ottenere piante 
sane e alimenti vitali. La preparazione dei terricci 
e dei substrati. Semine e trapianti. La prevenzione 
ed il controllo di patologie e parassiti. 

Sabato 13 e domenica 14 febbraio 2016 / 
C O R S O P R AT I C O D I P O TAT U R A . L A 
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 13, dalle ore 9:00 alle 
18:00. Domenica 14, 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 2 al 6 marzo 2016 / CORSO INTENSIVO 
TEORICO-PRATICO DI AGRICOLTURA 
BIODINAMICA. Con Paolo Pist is, 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 del l ’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.  

Sabato 12 e domenica 13 marzo 2016 / 
V I T I C O L T U R A P R O F E S S I O N A L E 
BIODINAMICA (2° livello). Approfondimento. Con 
Adriano Zago e Prof. Mario Malagoli. Sabato 12, 
dalle ore 9:30 alle 18:30. Domenica 13, dalle ore 
9:30 alle 12:30.  
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 80 euro. 

Domenica 27 marzo 2016. BUONA PASQUA! 

Domenica 3 aprile 2016 / SEMINARIO DI BIO-
OLIVICOLTURA. Con Matteo De Lisi.  
Dalle ore 9:30 alle 18:00. La sacralità dell’olivo tra 
storia e leggenda. Elementi essenziali per 
l’allevamento dell’olivo.  
La potatura: autentica cura a regola d’arte 
dell’olivo. Contributo 50 euro. 

Sabato 16 aprile 2016 / COMPOSTAGGIO 
BIODINAMICO E HUMUS DI LOMBRICO. Come 
ottenere e produrre humus di lombrico 
biodinamico: le varie tecniche per il compostaggio 
biodinamico. Con Fabio Fioravanti e Robin Cech. 
Dalle ore 9:30 alle 17:30. 
Le fasi del compostaggio. Valorizzazione e usi del 
compost. La corretta concimazione come base 
della fertilità del terreno e prevenzione delle 
patologie. Il valore del lombrico. La produzione 
dell’humus di lombrico. Metodi per ottenere 
composti organici ricchi di vita. Contributo 50 
euro. 

S a b a t o 3 0 a p r i l e 2 0 1 6 / R I T R O V O 
BIODINAMICO PRESSO L’AZIENDA “TERRE 
VIVE”. Località Gargallo di Carpi (MO). 
Dalle ore 9:30 alle 17:00. Con Fabio Fioravanti e 
Gianluca Bergianti. Si tratta di un’azienda 
biodinamica a vocazione vitivinicola nella quale si 
coltivano anche cereali antichi (Progetto Bio Pane 
– Marchio Virgo) e ortaggi vari. L’incontro prevede 
la visita aziendale ed analisi sull’organismo 
agricolo. Incontro gratuito. 

Sabato 7 maggio 2016 / RICONOSCIMENTO ED 
USO DELLE ERBE SPONTANEE. Incontro 
teorico-pratico. Con Fabio Fioravanti e Elena 
Diversi. Dalle ore 9:30 alle 17:30. 
Cenni di botanica (il linguaggio delle forme 
vegetali). Escursione per il riconoscimento delle 
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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. 

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2016 / LE 
PIANTE PER I PREPARATI BIODINAMICI: 
DALLA CONOSCENZA VIVENTE DELLA 
PIANTA MEDICINALE AL PREPARATO. 2° 
incontro. In collaborazione con “Accademia 
Europea per la cultura del paesaggio 
PETRARCA”. Con Karin Mecozzi e Fabio 
Fioravanti. Sabato 21, dalle ore 9:30 alle 18:30. 
Domenica 22 dalle ore 9:30 alle 12:30. 
Esercizi di osservazione: lo sviluppo e l’essere 
della pianta. L’erborizzazione. Le relazioni pianta/
preparato. Le caratteristiche dei preparati da 
cumulo. La re laz ione pianta/paesaggio. 
Comprendere e conoscere le piante dei preparati 
come base applicativa del metodo biodinamico. 
Contributo 80 euro. 

Sabato 28 maggio 2016 / LE ERBE IN CUCINA. 
Presso l’azienda “AL DI LA’ DEL FIUME” a 
Marzabotto (BO). 
Con Fabio Fioravanti e Francesca Zagato 
(responsabile cucina agriturismo). Dalle ore 15:00 
alla cena con ricette a base di erbe e degustazioni 
varie (prodotti aziendali, cibo sano e di qualità). 
Escursione per il riconoscimento delle erbe 
spontanee. La f i toal imurgìa e le piante 
commestibili. L’uso delle erbe in cucina. 
Contributo 50 euro (comprensivo della cena in 
agriturismo). 

Sabato 4 e domenica 5 giugno 2016 / LA 
GESTIONE ESTIVA DELLE PIANTE DA 
FRUTTO IN BIODINAMICA. CORSO PRATICO 
DI POTATURA VERDE. Presso l’azienda 
“BENERICETTI CRISTINA” a Castrocaro Terme 
(FC). Con Alberto Aldini, Carlo Bazzocchi e 
Cristina Benericetti. Sabato 4, dalle ore 8:30 alle 
19:00. Domenica 5, 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 e l’uso del preparato 501. Il senso 

del la potatura verde. Interventi est ivi e 
prevenzione. Attività pratica di potatura su vari 
fruttiferi. Fertilizzare in biodinamica le piante da 
frutto in vegetazione. Come prevenire e 
contrastare fenomeni di stress idrico. Contributo 
80 euro. 

  
Per informazioni e aggiornamenti 
info@fondazionelemadri.it 
www.fondazionelemadri.it 

SEZIONE TOSCANA 

Corso Patentino fitofarmaci 
La sezione sta collaborando all'organizzazione di 
corsi per il Patentino fitofarmaci in tutte le 
provincie toscane. I primi corsi partiranno a 
maggio e saranno specificamente indirizzati a chi 
fa agricoltura biologica e biodinamica. 
Ciò si è reso necessario per la recente normativa, 
che rende obbligatorio per gli agricoltori, in tutta 
Italia, il patentino fitofarmaci. Le aziende 
biologiche e biodinamiche potranno seguire 
lezioni su prodotti ecologici ammessi dai 
disciplinari e ottenere il patentino senza perdere 
tempo in lezioni lontane dai loro interessi. 

Un giardino alla Leopolda 
Un altro piccolo spazio della città di Firenze è 
stato portato a verde. Presso la stazione 
Leopolda, noto luogo di meeting politici, i giovani 
allievi biodinamici del Centro Giustizia Minorile, 
hanno creato aiuole e trasformato un muro di 
cemento in verde a sviluppo verticale, che darà 
buona accoglienza ai visitatori. All'inaugurazione, 
il 30 gennaio, hanno partecipato diverse 
personalità attive nella vita pubblica cittadina. 

Gruppo di studio 
Continua a mercoledì alterni il gruppo di studio sui 
testi di Steiner: Agricoltura e l'Iniziazione. E' 
aperto anche ai non soci. 

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

Corsi di PRIMO e SECONDO LIVELLO per la 
FORMAZIONE di BASE in Agricoltura 

Biodinamica: 
presso l’Azienda Agricola “Le Due Torri” a Spello 

(PG) 

I CORSI TEORICO-PRATICI DELL’ANNO 2015 
di PRIMO e SECONDO LIVELLO per la 
FORMAZIONE di BASE in AGRICOLTURA 
BIODINAMICA  
sono promossi dalla Sezione Umbra 
dell’Associazione Nazionale per l’Agricoltura 
Biodinamica e dall’Azienda Agricola ed 
Agriturismo “Le Due Torri” (che offre la possibilità 
di mangiare ed essere alloggiati in Azienda 
durante i corsi). 
Si articolano in 2 MODULI ciascuno, per un 
totale 4 incontri di formazione generali e 
tematici, con seminari teorici e pratici condotti 
da docenti ed agricoltori esperti in materia 
agricola biodinamica.  
Possono partecipare agli incontri: i produttori 
agricoli, i tecnici, gli hobbisti, gli 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. 

PRIMO  MODULO 2° livello: 
con Approfondimenti di Olivicoltura 

Biodinamica e sul Marchio di Qualità Demeter 
17 - 18 OTTOBRE 2015:  tot. 16 ORE 

Docenti: FABIO PRIMAVERA– FABIO CIRI 

SECONDO  MODULO2° livello:  
con Approfondimenti di Cerealicoltura ed il 

Controllo dei Parassiti in Biodinamica 
21 - 22 NOVEMBRE 2015:  tot. 16 ORE 

Docenti: FABIO PRIMAVERA– FABIO CIRI 

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

SEZIONE MARCHE 

Sabato 11, Domenica 12.07.2015 Az. Agr. 
Stefano Giovagnoli Carpegna (PU) 
Dinamizzazione e distribuzione preparati 500 e 
501 sui pascoli, in vista della successiva raccolta 
autunnale delle fatte per l'allestimento del 
cornoletame.   
Info e prenotazioni Giorgio Bortolussi tel. 0722 
318090, cell. 368 288361 

Sabato 26.09.2015 Az. Agr. La Luna nell'orto di 
Tronchin Renzo, 
Madonna del Rafaneto, Barchi (PU), tel. 0721 
978227 
Ore 15,00: Allestimento ed interramento preparati 
biodinamici. 

Sabato17, Domenica 18.10.2015 Az. Agr. 
Demetra di Alessandro Acqua, S. Severino 
Marche (MC) tel. 339 6683743 
Giornate di approfondimento sulla frutticoltura, a 
cura di Herbert Tratter. 
Sabato ore 15,30: Il metodo “Tratter” come 
procedere per il controllo di funghi e parassiti. 
Domenica ore 9,30: La gestione del frutteto, 
scelta delle piante, impianto e potature. 

Domenica 6.12.2015 Az. Agr. Orto Bene di 
Antonio Manunta Madonna del Rafaneto 
Barchi (PU) tel. 0721 981154  
Ore 10,30: Tradizionale incontro di fine stagione, 
considerazioni sul lavoro svolto e proposte per il  
programma del nuovo anno. 

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

SEZIONE PUGLIA 

Salvare la terra patrimonio dell'umanità     
Corso professional izzante di formazione 
all'Agricoltura Biodinamica di primo livello che si 
svolgerà a Toritto (BA) nei giorni Giovedì 9 - 
Venerdì 10 - Sabato 11 - Domenica 12 Luglio 
2015 presso l'az. agr. "Fattoria della Mandorla". 

informazioni: Lino Piarulli 3339659527 
linopiarulli@yahoo.it 
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SEZIONE CAMPANIA 

27 settembre 2015  celebrazione San Michele in 
luogo da precisare 

04 ottobre 2015 Preparazione Fladen Azienda 
Agricola Antica Rufrae - Presenzano (CE) 

18 ottobre 2015 Interramento Preparato 500 e 
Dissotterramento 501 Azienda Agricola La 
Colombaia  - Giano Vetusto  (CE) 

10 aprile 2016 Dissotterramento 500 ed 
interramento 501   Azienda Agricola La Colombaia   
- Giano Vetusto  (CE) 

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

 
SEZIONE SARDEGNA 

Continuiamo con le visite tematiche ed incontri/
studio presso le aziende e/o terreni dei soci, chi 
ospita propone un lavoro/studio ed una lettura da 
fare trascorrendo la giornata insieme. 
Alcune date sono ancora da definire, 
ecco il calendario: 

A MACOMER 19 SETTEMBRE  
"Allevamento e Formaggi" 
A SASSARI 11 OTTOBRE  
"cura del vigneto" 
A MONTE ARCI 24 OTTOBRE  
"Ammendamento terreno e potatura macchia" 

In previsione per il secondo semestre 2015 : 
CORSO BASE PRIMO LIVELLO 
CORSO BASE SECONDO  LIVELLO 

Per informazioni: 
sardegna@biodinamica.org 
e/o telefonare a Samuel Caboni 345.8812005 
e/o telefonare a Maria Biancardi 338.3834973 

BACHECA BIODINAMICA 

Gruppo di Studio Scuola della Zelata  
Prossimi incontri  19 settembre e 21 novembre  
Si parlerà ancora di triarticolazione sociale e di 
esseri elementari 
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 

L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica e la  
Società I ta l iana Medicina Antroposof ica 
patrocinano il Primo Incontro Internazionale in 
Italia dei Veterinari di Medicina Antroposofica alla 
Zelata di Bereguardo  -  26 e 27 settembre 2015 
I COMPITI DEI VETERINARI DEL TERZO 
MILLENNIO       (lingue parlate italiano e tedesco) 

La sig.ra Damaris Toth, che attualmente risiede in 
Austria, cerca una casa/azienda/spazio nelle 
vicinanze di San Marino, o in Abruzzo (provincia 
di Pescara) o in Sicilia in cui coltivare e produrre 
alimenti e rimedi secondo il metodo biodinamico. 
Jean Brodel+43-676-9649433 
brodel.guido@gmail.com 
Damaris Toth +43-676-5050661 
zumbadamaris@gmail.com

!

   

Società Agricola Biodinamica Carlo Noro I Via Valle Fredda, 31 – 00030 Labico (RM) Tel/Fax 06 951 12 43      

biodinamicanoro@gmail.com I www.biodinamicanoro.com 

   

SEMINARIO DI VITICOLTURA BIODINAMICA 
CON DEGUSTAZIONE 

LUOGO: AZ. AGRICOLA BIODINAMICA CARLO NORO 
RELATORE:   Michele Lorenzetti Biologo ed Enologo. Consulente in 
                           in viticoltura biodinamica in tutto il territorio italiano. 
                             
DATA: 11/07/2015     ORA: 10:00 – 18.00       CORSO: su prenotazione   COSTO: 80,00€ 

L’azienda agricola biodinamica “Carlo Noro” vi invita a partecipare al seminario di 
viticoltura biodinamica presso la ns. sede.  

PROGRAMMA DEL CORSO 
MATTINA: 10:00/12.45 
I preparati biodinamici in viticoltura, aspetti PRATICI E SCIENTIFICI nella gestione 
del vigneto secondo il metodo biodinamico. 

BREAK: 13.00/14.15 Pranzo Biodinamico 

POMERIGGIO: 14.15/18:00 
Visita aziendale: allestimento, conservazione e distribuzione dei preparati 
biodinamici  

Degustazione. 6 vigne a confronto di “Cesanese del Piglio”, DOCG laziale, di  3 
aziende che seguono il metodo Biodinamico  

x Az.Agr. La Visciola (Piglio)  
x Az.Agr. Carlo Noro (Piglio) 
x AZ.Agr. Riccardi Reale (Olevano Romano) 

 
IL COSTO DELL’INTERA GIORNATA  PRANZO E DEGUSTAZIONE 
COMPRESA è DI € 80,00 
 
Posti limitati, il corso è su prenotazione, vi invitiamo a richiedere il modulo 
per iscriversi all’indirizzo e-mail : biodinamicanoro@gmail.com 

mailto:campania@biodinamica.org
mailto:sardegna@biodinamica.org
mailto:cesarelanfranchi@tiscali.it



