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Primo Notiziario 2013 
 
 
 
 
 
 
Cari lettori, questo notiziario on-line viene 
prodotto da forze interne a basso impatto 
economico con lo scopo di divulgare ai nostri 
soci, agli amici, a tutto il movimento BD e a 
tutti i curiosi gli aggiornamenti e le notizie del 
mondo biodinamico e può essere stampato da 
ciascuno di voi e letto comodamente in 
poltrona. I numeri arretrati sono scaricabili dal 
sito www.biodinamica.org 
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Biodinamica. Istruzioni per l'uso 
di Carlo Triarico 
 
L'associazione gestisce adesso direttamente la 
consulenza alle realtà agricole. Abbiamo dato vita 
al servizio di consulenza, accompagnamento e 
sostegno verso chi fa biodinamica in campo e 
contiamo molto su questo servizio per la 
diffusione della biodinamica in Italia. 
Innanzitutto l'attività mira a supportare chi inizia, 
chi deve convertire l'azienda e oggi spesso 
incorre in errori, non trova risposte, o trova 
consulenti poco preparati. 
L'Associazione doveva assumersi questa 
responsabilità. Penso che già questo atto meriti il 
vostro sostegno con l'iscrizione o il rinnovo 
dell'iscrizione per l'anno 2013, che ciascuno di voi 
potrà fare nei prossimi giorni. 
Abbiamo organizzato un iter di consulenza a 
carattere formativo, organizzata in modo 
personalizzato. Significa che la consulenza mira 
alla persona dell'agricoltore, alla sua 
autoeducazione e quindi a emanciparlo dalla 
dipendenza verso l'esterno. È un processo che fa 
parte dell'organizzazione della realtà agricola a 
ciclo chiuso tendente verso l'individualità. 
Alla realizzazione dell'iter partecipano diverse 
figure: consulenti, tecnici, formatori, consiglieri 
dell'associazione, una commissione di 
valutazione. Si tratta di creare alleanze al posto di 
dipendenze. 
Si inizia con una richiesta dell'agricoltore, che può 
arrivare alle sezioni regionali o direttamente in 
sede. Dalla sede centrale parte allora verso 
l'agricoltore una descrizione dei passi possibili e 
una scheda da compilare per una prima 
descrizione dell'azienda. Dopo aver studiato la 
scheda, che ritorna compilata dall'agricoltore, 
l'Associazione fa una proposta di prima visita. Se 
accettata, la prima visita fa acquisire dati oggettivi 
e soggettivi. Sulla base di questi dati 
l'Associazione fa una proposta, concordata e 
condivisa con l'agricoltore, per una attività più o 
meno estesa per i mesi successivi. L'attività sarà 
calibrata sulla realtà specifica. Per alcuni sarà 
sufficiente frequentare dei corsi, partecipare alle 
attività della sezione regionale, o affiancarsi a un 
agricoltore biodinamico – tutore. Per altri sarà 
importante una vera e propria consulenza in 
azienda. Il percorso concordato verrà monitorato, 
eventualmente corretto, per rispettare gli obbiettivi 
e le aspirazioni della realtà agricola. 
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L'Associazione sarà garante delle attività. Il 
coinvolgimento delle sezioni regionali sarà 
fondamentale per il successo di questa iniziativa 
su scala più ampia e capillare nel territorio. 
Nei mesi prossimi l'iter di consulenza sarà utile 
anche per l'aggiornamento delle realtà agricole 
che già fanno biodinamica, ma hanno bisogno 
periodicamente di migliorare o ampliare le attività. 
L'attività di consulenza che abbiamo avviato è 
dedicata ai soci e farà attenzione a contenere i 
costi in modo equo. È fortemente legata 
all'iscrizione all'Associazione, quindi in futuro i 
costi saranno integrati alla quota di iscrizione 
annuale, che già oggi è variabile. Ciascuna realtà 
avrà una propria quota di iscrizione annuale, 
anche in ragione delle attività svolte con 
l'Associazione. 
Anche per questo occorre rafforzare le iscrizioni, 
aumentare il numero dei soci, cioè potenziare il 
corpo sociale dell'Associazione per l'Agricoltura 
Biodinamica. Abbiamo ricevuto in questi mesi un 
numero significativo di nuovi soci, ma purtroppo 
tanti dei soci non hanno ancora rinnovato 
l'iscrizione e questo ci mette in difficoltà. Abbiamo 
bisogno di un sostegno di slancio, di un rinnovo 
nei prossimi giorni che ci permetta di lavorare 
serenamente per l'Associazione. Grazie a tutti. 
 
 
 
 
 
Prosegue la campagna iscrizioni  
Se non hai ancora inviato il tuo contributo per il 
2013 fallo ora! 
 
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/!
!
!
!
!
!
!

Diventa!anche!tu:!
�!Socio%Ordinario!a!quota!minima!(0,19!€!
biodinamici!al!giorno)!€!70,00!o!a!quota!annuale!
(1,00!€!biodinamico!al!giorno)!€!366,00!
�!Benemerito!(1,90!€!biodinamico!al!giorno)!€!
700,00!
�!Benefattore!€!1.000,00!
e!riceverai!!il!Calendario*delle*Semine*di*Maria*
Thun!–!Ed.!Antroposofica!!oltre!al!Notiziario!
�!offerta!Nuovo%socio!(0.27!€!biodinamico!al!
giorno)!€!100.00,!e!riceverai!!!
•Impulsi*scientifico8spirituali*per*il*progresso*
dell’agricoltura!Rudolf!Steiner!N!Ed.Antroposofica!
•L’azienda*agricola*biodinamica!!Sattler!–!
Westinghausen!N!Ed.!Antroposofica!!
•Calendario*delle*Semine*di*Maria*Thun!N!Ed.!
Antroposofica!!oltre!al!Notiziario.!
!
Oppure,!per!contribuire,!senza!partecipare!alle!
attività!dell'Associazione,!puoi!diventare:!
�!Amico!dell’Associazione!€!!50,00!
�!Sostenitore!dell’Associazione!con!€!……!e!
riceverai!una*pubblicazione*omaggio.!
%
Tutti%i%soci%godono%del%10%%di%sconto%sulle%
pubblicazioni%biodinamiche%e%le%Aziende%
Agricole%socie%possono%accedere%al%servizio%di%
consulenza%e%sostegno%%
(prima%visita%a%prezzo%forfetario)%
 
Iscriviti anche tu, sarà il tuo contributo per 
costruire un mondo più sano! 
 
 
E ricorda…. 
 

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

03665390153 
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IL BIO ORTO SCUOLA ANGELO 
RAFFAELE A VENEZIA 
di Gabriella Bondi 
 
Sul gentile invito di Sabrina Menestrina vi 
racconto l’esperienza del  piccolo Bio orto scuola 
Angelo Raffaele a Venezia, nel sestiere di 
Dorsoduro, presso gli orti per anziani dell’area di 
palazzo Minotto. Difficile indovinare in centro 
storico, oltre la fitta cortina muraria della 
fondamenta, i circa 2000 mq di scoperto con orti, 
prato e alberi da frutta! Per ora si può visitare solo 
in qualità di ospiti degli assegnatari, ma in futuro 
la parte non occupata dalle coltivazioni diventerà 
un parco di quartiere. 
Il progetto ha avuto inizio nel cuore dell’inverno 
2009 – 2010, quando l’Assessorato all’Ambiente 
affidò la realizzazione di un Bio orto scuola al 
Wigwam Club Giardini storici Venezia, del cui  
consiglio direttivo faccio parte. Dato che 
professionalmente mi occupo di agricoltura 
urbana e di bioarchitettura del paesaggio mi sono 
messa a disposizione dell’associazione nel 
progettarlo. Da allora lo coltivo e ne curo anche la 
didattica, che è rivolta sia agli anziani che alla 
cittadinanza.  
Il Bio orto scuola occupa una superficie di circa 50 
mq, più alcune aiuole (in tutto sono altri 20 mq), 
su cui abbiamo messo a dimora sei Meli di 
antiche varietà locali, allevati a spalliera; inoltre di 
fronte al capanno degli attrezzi abbiamo realizzato 
una pergola con uva fragola per le attività 
didattiche e di socializzazione, a disposizione di 
tutti gli ortolani. Il Bio orto sorge tra il prato e le 40 
parcelle per gli anziani, ciascuna delle quali 
misura 25 mq ed è servita da una porzione di 
capanno con luce elettrica e presa d’acqua.  
 
Come richiestoci, la valenza del progetto è stata 
fin dagli inizi di triplice natura: ambientale, sociale 
e culturale. Ognuna si intreccia continuamente 
con le altre, dialogando e sviluppandosi anche 
grazie alle molteplici potenzialità di questo luogo.  
Insieme alla coltivazione dell’orto sono stati svolti 
cicli di lezioni per gli anziani e la cittadinanza, sui 
metodi di cura del suolo in armonia con le forze e i 
ritmi viventi del cosmo e della terra, per potervi far 
crescere alimenti sani e nutrienti. I partecipanti 
agli incontri abitano in città e dispongono quindi 
solo di spazi minimi e in stretto contatto con le 
abitazioni vicine; chiedono soprattutto come poter 
utilizzare le pratiche colturali e di compostaggio 

biologiche e biodinamiche sul proprio orticello, 
balcone o giardino. In un contesto urbano 
comprendere il ritmo dei lavori richiede un certo 
sforzo perché si vive più separati dal susseguirsi 
dei cicli naturali, come le stagioni, o il mattino e la 
sera. 
Invece gli effetti dell’azione terapeutica e 
rigenerativa su chi comincia a curare un piccolo 
pezzo di terra sono subito evidenti, soprattutto se 
ciò avviene in collaborazione con le forze viventi 
della natura: non mi riferisco solo a quanto ho 
osservato presso i “miei” anziani–ortolani, ma 
anche alle esperienze delle persone intervenute 
agli incontri o alle visite. 
 

  
In dialogo dinamico con la biografia del luogo e 
dell’ambiente lagunare circostante, il Bio orto 
scuola riprende e rinnova la tradizione degli 
antichi horti* veneziani, antesignani esempi di 
biodiversità ambientale. Tra le loro mura si 
coltivavano con sapiente sinergia fiori e piante 
rare assieme a viti, rose profumate, ortaggi, erbe 
officinali, aromatiche, piante endogene della 
laguna e alberi da frutta. Tra le aiuole razzolavano 
poi animali da cortile e tutto ciò garantiva alla 
città-isola la sopravvivenza in caso di assedio. A 
partire dalle prime bonifiche benedettine, sulla 
laguna veneziana si sviluppò una civiltà fiorente 
con molti orti e giardini, celebrati alla stregua di 
chiese e palazzi. Sul suolo strappato alle acque 
salse degli horti, non si faceva una netta 
distinzione tra utilità ed estetica (cioè fra specie 
ornamentali, officinali o alimentari) almeno sino a 
alla fine del Medio Evo; forse ciò era frutto di una 
diversa coscienza degli antichi abitanti lagunari 
che sentivano di esser parte della natura intera.  



 
 
 

via privata Vasto, 4 - 20121 Milano - tel. 02.29002544 – fax 02.29000692 
www.biodinamica.org - email info@biodinamica.org - P.I. e C.F. 03665390153 

Riconosciuta dallo Stato con D.P.R. n.1172 del 16/12/82 pubblicato sulla G. U. n.112 del 26/1/83 4 

Rispetto a quelle centralissime di Rialto e San 
Marco, l’area su cui ora sorge il Bio orto Angelo 
Raffaele fu molto scarsamente edificata. Così,  
fino ai primi decenni del Novecento vi sorgevano 
un convento, numerosi orti, vigne, broli** e diverse 
stalle per cavalli, asini e mucche! L’ultima, nei 
pressi, sopravvisse addirittura sino agli Anni 
Settanta!  
Il rettangolo di 10 x 4 metri del Bio orto è stato 
avvolto da una sorta di “pelle” larga 50 cm con 
specie da fiore annuali come girasoli, zinnie, 
tageti, calendole, cosmee e con aromatiche 
perenni tra cui vari tipi di rosmarino, salvia, timo, 
achillea, origano, ruta, iperico, lavanda e così via. 
Oltre a portare luce e calore alle specie orticole 
all’interno, molte di queste piante sono utili anche 
per le tisane, i decotti e i macerati da impiegare 
nell’orto stesso, come difesa dai parassiti e 
ammendanti. Anche la scelta delle specie nelle 
aiuole circostanti segue il medesimo duplice 
principio; qui vengono fatti crescere inoltre 
nasturzi, ortica, iris, settembrini e artemisia. 
L’anno scorso è stata introdotta in orto persino 
qualche rosa antica, con petali o cinorrodi adatti 
per confetture e gelati. Insomma l’insieme che si 
cerca di creare ogni anno è quello di un luogo con 
una buona qualità ecologica, accogliente e 
piacevole per gli occhi; non deve fornire solo cibo 
per il corpo, ma nutrire anche i sensi di atmosfere, 
di suoni, aromi e colori.    
Data l’esiguità di spazio di un piccolo orto di città, 
ogni specie è stata accostata secondo i principi 
delle consociazioni vegetali, rispettando 
comunque i cicli delle rotazioni colturali.  
La fauna selvatica è davvero numerosa in tutta 
l’area degli orti e con gli anziani sono state 
realizzate mangiatoie invernali per gli uccelli. 
Tantissime sono le lucertole che distribuiscono le 
forze di calore in tutta l’area, lì così intense e 
finalmente il terreno si sta popolando di lombrichi. 
D’estate è tutto un ronzare variopinto, di voli e di 
saltelli alati; le rondini volteggiano regolarmente 
proprio sopra il Bio orto e ancora i merli accorrono 
numerosi ogni volta che si muove la terra. 
 
Le feste-evento organizzate dall’associazione 
negli orti hanno seguito il calendario stagionale e 
anche qui gli scopi erano di diversa natura: creare 
occasioni di socialità, far conoscere questo posto 
particolare ai veneziani e discutere di 
problematiche ambientali, come per esempio la 
tutela delle specie orticole tipiche, oggi in 

estinzione a causa dell’omologazione dei mercati 
globali. A questo proposito è stata coinvolta anche 
un’altra associazione, I seminati, con sede presso 
l’azienda agricola biologica di Piergiorgio Defilippi, 
già coinvolto nel mettere a dimora i Meli Rosa di 
Prussia e durante la prima semina del Bio-orto. 
Accanto alle danze popolari sul prato, le tavole 
sono state imbandite con i piatti della cucina 
tradizionale veneziana, grazie anche alla 
generosa disponibilità degli anziani-ortolani.  
Penso che i tempi siano maturi per orti non più 
destinati a una sola classe sociale, come i 
pensionati; esistono già infatti numerose realtà 
europee che sono terreno di scambio e incontro 
intergenerazionale o interetnico, dove si coltiva 
anche una sorta di “biodiversità umana”, oltre che 
ambientale. Le feste sono quindi state 
un’occasione per aprire ai veneziani questo luogo 
di solito chiuso, ma anche perché chi lo vive e lo 
frequenta possa riscoprire le proprie radici 
culturali e soprattutto umane fra Terra e cosmo.   
 

 
 
Con la fortuna forse del principiante i raccolti sono 
stati buoni e gli attacchi di malattie o parassiti 
scarsi, ma la strada per migliorare il suolo è 
ancora in salita. Sul sedime del Bio-orto venne 
dapprima scaricato un terreno di riporto 
proveniente da scavi di terraferma a diversi metri 
di profondità, di natura argilloso-calcarea, pesante 
e quasi privo di vitalità e scheletro. A Venezia, 
infatti, le aree da coltivare vanno rialzate per 
impedire all’acqua salsa, che risale già a un metro 
dal suolo, di danneggiare le radici delle piante. 
Non fu nemmeno possibile farsi arrivare in barca 
grosse quantità di sabbia silicea o di letame per 
alleggerire la tessitura del terreno, a causa dei 
costi proibitivi del trasporto acqueo. Mi sono così 
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fatta bastare quattro sacchi di pozzolana, alcuni di 
terriccio e due di stallatico sfarinato biologico, che 
i nostri mezzi ci consentivano. Davvero difficile poi 
trovare letame o altro materiale organico in città e 
così, dati i tempi davvero stretti in vista delle 
feste–evento programmate, ho utilizzato compost 
acido a base di microrganismi effettivi, che era 
oltretutto facilmente trasportabile a mano sul bus 
da Mestre (dove risiedo) e poi a piedi da piazzale 
Roma al Bio-orto (occorrono da 7,5 a 5 kg / 50 
mq); dopodichè ho sparso il fladen. Comunque ho 
presto cominciato ad allestire un grosso bidone di 
compost con gli scarti della mia cucina e di un 
verduraio bio trasportandoli sempre in bus da 
casa e aggiungendo in seguito quelli che l’orto 
stesso cominciava a produrre.  
 
Devo però precisare che il passaggio dal biologico 
al biodinamico è avvenuto gradualmente e 
purtroppo il Bio-orto durante questi tre anni non è 
stato curato in modo continuo, poiché i suoi 
destini sono legati ai tempi di approvazione dei 
disastrati bilanci comunali. Tuttavia ho avuto 
modo di introdurre un uso graduale dei preparati, 
cominciando appunto dal fladen, per aiutare il 
terreno a creare una giusta armonia fra i vari 
ceppi batterici, dopo aver distribuito il compost. In 
seguito sono passata al 500K e con il tempo sto 
procedendo verso l’impiego di quasi tutti i 
preparati. Ogni seminario in questi anni ha 
aggiunto preziosi tasselli a comporre il quadro e 
soprattutto devo molto e ho ancora molto da 
imparare da Enzo Negrisolo della sezione di 
Oriago di Mira (Ve). 
Nel percorso formativo personale, i corsi e le  
lezioni (compresi quelli a La Zelata) sono stati 
fondamentali, ma un sostegno davvero prezioso 
proviene poi dal partecipare stagionalmente 
all’allestimento dei preparati, presso l’orto della 
sezione. Il coinvolgimento di chi vi prende parte si 
prolunga poi fino oltre al momento in cui questi 
saranno impiegati. Il caldo clima di comunanza e 
di scambio solidale che si crea fra gli intervenuti è 
infine un ulteriore aiuto reciproco.   
 
Si potrebbe riscontrare una sorta di analogia fra il 
percorso educativo di chi si avvicina alla 
biodinamica e l’evoluzione di un terreno inerte, 
trattato con tale metodo. Da un lato, le persone 
cominciano a sviluppare una sensibilità e 
prendere coscienza delle forze cosmiche e 
spirituali, che agiscono dietro ai processi naturali 

di un suolo, o addirittura di un paesaggio.  
Dall’altro, anche nella terra curata 
biodinamicamente avviene un’evoluzione: nel 
corso del tempo, infatti, si riscontra una maggiore 
ricettività ai preparati e alle lavorazioni fatte 
secondo i ritmi naturali; inoltre aumenta la 
capacità intrinseca delle piante di autoregolarsi 
nei confronti delle condizioni esterne.   
Nel piccolo Bio orto Angelo Raffaele ho 
dinamizzato diversi decotti e tisane, oli essenziali 
e anche qualche farmaco omeopatico. Tuttavia, 
come accennavo poco sopra, vorrei agire di pari 
passo con lo sviluppo di una personale capacità di 
sentire e comprendere i processi del vivente, 
facendo agire una coscienza desta più che 
possibile, per evitare un’esecuzione manualistica 
o  meccanica. 
Confesso, per esempio, che non ho ancora 
distribuito il 501; infatti, quando ho cominciato a 
lavorare questa terra di riporto profonda e priva di 
vitalità, l’ho percepita allora talmente inerte e 
scollegata dal cosmo da non ritenerla ancora 
pronta per ricevere così tante forze di luce, date le 
caratteristiche del luogo. In pratica, ho temuto di 
introdurre uno squilibrio troppo brusco e di  
”accecarla”. Ma quest’anno ho in programma di 
somministrare il corno silice, poiché si comincia a 
vedere finalmente qualche effetto del corno 
letame, che ho sempre spruzzato di sera e sul 
terreno.   
Tuttavia, concludo pensando che se la prossima 
estate sarà nuovamente infuocata come la 
scorsa, vorrei provare a spruzzare il 500 di 
mattino e sulle foglie per mitigare gli effetti 
dell’irradiamento eccessivo.  
 
 
Note 

*      Con il termine latino hortus si intendeva 
anticamente uno spazio coltivato, spesso 
recintato; mentre la distinzione fra giardino e 
orto è molto più recente, soprattutto a partire 
circa dal XV secolo. 
**     Il brolo in veneto è una sorta di frutteto 
con più specie, ai cui piedi venivano coltivate 
aromatiche, medicinali, piante da fiore e 
talvolta anche ortaggi. 
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ESPERIENZE DI ORTI SCOLASTICI IN 
FRIULI: dalla Scuola Waldorf alle 
Scuole statali – di Achille Minisini 

 
I bambini che frequentano la terza classe nelle 
scuole Waldorf, e quindi hanno 9 anni, tra le tante 
attività del loro piano di studi, seminano anche il 
frumento, lo coltivano e poi lo raccolgono per fare 
il pane. 

Nella pedagogia steineriana i 9 anni 
corrispondono per il bambino all’uscita dal 
“paradiso infantile” per cominciare a diventare 
cittadini della Terra. Così anche questa attività ha 
il significato di farli entrare nel mondo dei mestieri 
e del lavoro dell’uomo. 

Da più di dieci anni io collaboro con la scuola 
“Giallo Oro” di Borgnano (Cormons). Con i 
bambini delle 3° classi si inizia sempre ad ottobre 
a preparare il terreno per la semina: questo viene 
zappato e rastrellato accuratamente dai bambini e 
poi viene sparso del compost maturo. Si arriva 
così al giorno della semina. Ai bambini si racconta 
che nel passato questo giorno per il contadino era 
veramente speciale. La vita del villaggio era 
caratterizzata dalle attività degli abitanti con i 
diversi mestieri, il falegname, il fabbro, il calzolaio, 
…. ed il seminatore. Seminare era un’arte ed una 
dote: il “seminatore” sceglieva attentamente il 
giorno in cui seminare e, vestito di  vesti candide, 
si accingeva a compiere questo gesto “sacro”. 
Oggi anche questi bambini sono chiamati a 
svolgere questo compito. Il contadino non 
seminava un solo tipo di frumento, ma diverse 
varietà. Non potendo prevedere l’andamento 
stagionale, dall’esperienza sapeva che alcune 
varietà erano più resistenti al tempo umido, 
mentre altre sopportavano meglio la siccità. 
C’erano poi delle varietà adatte per il pane e altre 
per la pasta. Anche noi seminiamo sempre tre 
varietà di frumento. Fatta questa premessa si 
inizia con un piccolo aratro a solcare il terreno. 
Ogni bambino tiene l’aratro mentre davanti altri 
due compagni lo trainano. Fatti i solchi siamo 
pronti per la semina: si mette il seme in una sacca 
che il bambino porterà a tracolla: da qui prenderà i 
chicchi che, con il gesto ampio del seminatore, 
getterà sulla terra……. 

Nel silenzio del mattino  
getta il chicco il contadino,  

getta il chicco getta, getta,  
alla terra che l’aspetta.  

 
Gli gnometti nel profondo  
si rallegran per il mondo;  
getta il chicco, getta, getta,  
alla terra che l’aspetta. 

 
Una spiga nascerà  
che il buon pane ci darà;  
getta il chicco, getta, getta,  
alla terra che l’aspetta.  

 
Guarda il ciel benedicente  
il cader della semente;  
getta il chicco getta, getta,  
la semente è benedetta. 

 
Tutti i bambini recitano questa poesia mentre 
assistono e seguono i gesti del “seminatore”. Per 
un momento il tempo si ferma e siamo tutti 
concentrati a seguire i gesti semplici con cui ogni 
bambino sparge il seme sulla terra. 

Quando tutti hanno seminato, con dei rastrelli 
ricopriamo la semente e con un rullo la premiamo 
nella terra. Da questo momento in poi non resta 
che aspettare che spuntino le prime pianticelle.   
Si vedrà poi che la crescita e l’accestimento 
inizieranno a manifestarsi via via che il Sole 
aumenterà il suo ciclo giornaliero e le giornate si 
allungheranno. Con la primavera la crescita si farà 
più vigorosa ed a maggio, quando il polline viene 
portato via dal vento, le piante di frumento con le 
loro spighe avranno superato in altezza i bambini 
che le osservano nel loro slancio verso il Sole.    
Si arriva così a San Giovanni quando, prima di 
trovarci attorno al fuoco, ci si dedica alla mietitura 
delle spighe. Ora le spighe non sono più slanciate 
verso il cielo ma si rivolgono verso la Terra.        
Ci indicano che è il tempo della mietitura.            
Si raccolgono i manelli che si affastellano in un 
luogo asciutto. Quando poi si riprenderà la scuola, 
in ottobre, verrà fatta la trebbiatura. Da questi 
chicchi macinati in un piccolo mulino si ricaverà la 
farina per fare del buon pane. A questa attività, la 
pedagogia steineriana, dà il significato di avviare il 
bambino ad una educazione morale. Seminare 
per quindi raccogliere e poi, quanto raccolto 
trasformarlo, per farne un nutrimento, dà al 
bambino la misura di un’azione che solo 
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attraverso il lavoro e la pazienza porta i suoi frutti. 
Il lavoro dell’agricoltore nella sua accezione più 
profonda e nella sua essenza è un insegnamento 
morale. Nelle classi successive poi i bambini 
coltiveranno l’orto della scuola dedicandosi 
generalmente alle colture primaverili: piselli, 
carote lattughe, radicchi, ravanelli, prezzemolo.     
I ragazzi dell’ottava classe della Scuola “Giallo 
Oro” hanno pensato di lasciare una loro iniziativa 
che restasse a ricordo del periodo passato. Nel 
2003 venne impiantata su un lato del cortile della 
scuola una siepe mista di arbusti disposti secondo 
i giorni della settimana. Partendo da Saturno 
(sabato) si inizia con i lillà ed il prugnolo, poi Sole 
(domenica) l’orniello e il biancospino, poi Luna 
(lunedì) il viburno lantana e il corniolo, poi Marte 
(martedì) il melograno ed il pero selvatico, poi 
Mercurio (mercoledì) il carpino, poi Giove 
(giovedì) l’acero campestre ed infine Venere 
(venerdì) l’ibisco. Nel 2010 un’altra classe ottava 
ha realizzato nel cortile della scuola la spirale 
delle aromatiche. La spirale aveva i rapporti della 
sezione aurea: dopo averla disegnata l’hanno 
realizzata sul terreno costruendola con dei blocchi 
di tufo e disponendo le piante aromatiche.  

 
 

Al centro c’era il rosmarino seguivano poi la 
salvia, la lavanda, il timo, l’issopo, la santoreggia, 
l’origano, la melissa e la menta. Nella foto è 
rappresentata la spirale ormai in fiore con i suoi 
costruttori.  

Nel 2004 inizia un’altra avventura: vengo 
contattato da Slow Food per il loro progetto degli 
“orti in condotta”. Realizzo alcuni orti scolastici 
nelle scuole statali di Udine, Monfalcone, 
Tolmezzo. Partecipo nel 2006 ai corsi di Slow 
Food diventando formatore.  Così entro nei 
progetti di formazione degli insegnanti e nonni 
ortolani per presentare l’orticoltura biologica e 

biodinamica, l’educazione ambientale. In questo 
progetto poi, attraverso i nonni ortolani si realizza 
nelle aree scolastiche  l’orto didattico in cui 
permettere ai bambini di coltivare piante che 
saranno seguite nel corso dell’anno. L’intento 
dell’associazione Slow Food è quello di creare 
una comunità dell’apprendimento nella quale 
insegnanti, alunni, genitori e nonni ortolani 
partecipino, con l’orto come perno, a esperienze e 
conoscenze sulle coltivazioni, sul loro uso 
alimentare e acquistino una maggiore 
consapevolezza di una buona e corretta 
alimentazione. Per i bambini che partecipano alla 
scuola pubblica è fondamentale ritagliare spazi 
sempre più ampi in cui la conoscenza venga 
acquisita per esperienza diretta. In un mondo 
sempre più virtuale e tecnologico, l’orto scolastico 
è l’idea vitale che sia utile mettere i bambini in un 
rapporto con la terra che implichi lavoro, senso di 
cura e responsabilità per farli entrare in relazione 
con i ritmi e i tempi della natura. Così possono 
sperimentare come la crescita avviene 
lentamente, che non è come schiacciare il tasto di 
un computer o vedere sbocciare i fiori di colpo, 
come nei film d’animazione. In questo modo il 
lavoro nell’orto diventa attività formativa per i 
bambini.  

Per le insegnanti il progetto ha una ricaduta 
didattica, fornendo materiale per diverse attività 
curriculari: 

• nell’ambito linguistico: relazioni e testi di diverso 
tipo; 
• nell’ambito artistico: studio di forme e colori; 
• nell’ambito scientifico: studio di piante e delle 
relazioni che intercorrono nello specifico 
ecosistema. 
 
L’orto è uno spazio di autonomia produttiva che 
richiede un potenziamento di abilità manuali, 
conoscenze e capacità progettuali e, se non 
limitato al senso egoistico del coltivare il proprio 
orticello o mitizzato come modello salvifico, può 
offrire a livello collettivo delle possibilità verso cui 
dirigere l’attenzione delle nuove generazioni . 
Può essere rassicurante e dare, attraverso la 
pratica e l’arricchimento del “saper fare“  spinte di 
fiducia a ragazzi che oggi accolgono con profonda 
preoccupazione e senso di impotenza le notizie di 
degrado e squilibri ambientali che caratterizzano il 
pianeta.   
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IL CALENDARIO BIODINAMICO DI 
APRILE, MAGGIO E GIUGNO 
di Giorgio Bortolussi 
 
Aprile presenta nella prima parte un tentativo, 
grazie a Mercurio, di equilibrare gli impulsi di 
“acqua” provenienti dagli altri pianeti, ma credo 
che la seconda settimana vedrà facilmente un 
cedimento verso un clima umido e piovoso. La 
seconda parte del mese invece vede un netto 
cambiamento, con impulsi di “calore” che 
dovrebbero portare a condizioni più asciutte e 
calde, ma temo che intorno ai giorni 22 e 28 si 
possano verificare dei bruschi ritorni di freddo, 
tenetevi pronti con acqua tiepida e valeriana se il 
pomeriggio l'aria diventerà particolarmente rigida. 
L'artefice di questa imboscata è Saturno, che ha 
deciso di ritornare sui suoi passi (movimento 
retrogrado), e fino alla fine dell'estate rimarrà nella 
terrestre costellazione della Vergine, speriamo 
non giochi altri brutti scherzi. Il mese di maggio si 
divide in tre parti: inizia promettente, con impulsi 
di “calore” di ottima qualità, cede nella parte 
centrale in modo parziale, e in modo totale nella 
parte finale ad impulsi di “terra”. Come dire che 
temo che non sarà il maggio che tutti si aspettano, 
ma che ci farà un po' penare. Giugno sembra che 
ci possa riportare in carreggiata, grazie ad un 
certo equilibrio tra impulsi di “luce” e “terra” che 
fanno presagire un andamento più consono al 
clima tipico del periodo. Da notare il passaggio il 
giorno 21 di Giove nella costellazione dei Gemelli, 
dove si tratterrà per più di un anno, sostenendo 
così con rafforzati impulsi di luce le nostre colture. 
Raccomando come ogni primavera, di scegliere i 
momenti di semina anche in rapporto alla luna 
sinodica, crescente se vogliamo grande spinta 
vegetativa, calante se intendiamo trattenere 
maggiormente le piante nel polo nutrizionale, 
passando poi ad individuare il giorno nella 
colonna centrale del calendario “Organo favorito 
da luna o pianeti”. Per quanto riguarda i trapianti 
fate sempre riferimento al tempo di piantagione. 
Nelle considerazioni del mese, in particolare in 
maggio, troverete molte indicazione sulle 
calcinazioni di vari insetti e parassiti, per tentarne 
il controllo. Personalmente aggiungerei le date del 
7 e 8 giugno per grillotalpa, ferretto ed altri insetti 
terricoli, i giorni 25 e 26 maggio per la dorifora. 
Venendo ora agli appassionati delle osservazioni 
del cielo, segnalo l'eclissi parziale di Luna del 25 
aprile, quando verso le 22 avremo il massimo del 

passaggio nel cono di penombra, ed il nostro 
satellite apparirà con una colorazione molto 
suggestiva. Purtroppo l'eclissi anulare di Sole del 
10 maggio sarà visibile solamente nell'emisfero 
Sud, noi dovremo aspettare novembre per 
vederne una, tra l'altro molto parziale. 
Potremo rifarci il 10 giugno, subito dopo il 
tramonto del Sole, guardando verso sud-ovest 
potremo ammirare Giove appena sopra l'orizzonte 
e la falce di Luna crescente in congiunzione con 
Venere e Mercurio, con lo sfondo della luminosa 
costellazione dei Gemelli. 
Un saluto a tutti e auguri di buon lavoro. 
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La crescita delle piante alla luce degli 
intervalli musicali della nostra scala 
tonale 
di Peter Appenzeller, marzo 2013 
 
 
All’inizio il seme riposa nel suolo. Su di esso, in 
cielo, brilla una stella. E’ lo stadio dell’intervallo di 
Prima (do-do). La Prima riposa in se stessa. Nel 
suo suono vive l’idea degli intervalli successivi. 
Allo stesso modo nel seme si nasconde l’idea 
della pianta nella sua totalità. La pianta crescerà 
tra il seme e la stella. 
Quando il follicolo sarà spezzato dalla forza del 
germoglio che cresce e la giovane pianta verrà 
alla luce attraverso il terreno, allora sul piano 
musicale risuonerà la Seconda (do-re). Erba e 
piante che spuntano dal suolo hanno in sé un 
“umore” da Seconda.  
Ora la pianta cresce verso l’alto. Lo stelo e le 
foglie che spuntano a destra e a sinistra  
mantengono la pianta sempre in equilibrio. Qui 
domina la Terza (do-mi) con il suo contrasto tra 
maggiore (a destra) e minore (a sinistra). Ciò 
significa un primo risultato nella ricerca 
dell’orizzontalità della crescita delle foglie in 
direzione della verticalità del germoglio che sta 
crescendo. 
La Seconda agisce in un primo tempo in modo 
lineare e finalizzato allo scopo, mentre la Terza 
riempie uno spazio. E’ solo con la crescita delle 
foglie che la pianta può veramente vivere in modo 
tridimensionale. 
Così la pianta va verso lo stadio della fioritura. Il 
fiore rimane ancora nascosto, racchiuso tra i 
sepali. A questo punto c’è una vita interna ancora 
invisibile, che misteriosamente si risveglia e lo 
spazio che circonda la pianta. Questo stadio è 
siglato in musica dalla Quarta (do-fa). Questo 
intervallo rappresenta il passaggio dal mondo 
esterno a quello interno. 
Quando il fiore sboccia, la pianta raggiunge il suo 
primo splendore. Risplende luminosa  nello spazio 
e viene accolta dalla luce del sole. Qui vive 
l’intervallo di Quinta (do-sol). La Quinta inspira ed 
espira come il dischiudersi e il chiudersi dei fiori. 
Questo è anche il compimento periferico 
(secondario) della crescita verso la stella del 
seme, che nella terra riposa e sostiene il tutto.  
E’ proprio questa l’ esperienza che si ha 
nell’intervallo di Quinta che colma lo spazio. 

A questo punto la crescita della pianta in sé è 
conclusa. Ma essa può espandersi ancora 
attraverso il suo profumo. A questo desiderio di 
accedere a uno spazio superiore corrisponde la 
Sesta (do-la). Ora saranno gli animali o il vento a 
dar voce al suo desiderio. Una farfalla beve il 
nettare dallo spazio di Quinta del fiore aperto e 
trasporta nello spazio con le sue ali il desiderio 
della pianta. 
Nella vibrazione delle sue ali e nella tensione 
verso il cielo sperimentiamo l’intervallo di Settima 
(do-si). 
La pianta non può spostarsi. Le sue radici la 
tengono saldamente ancorata al suolo. Tuttavia in 
mezzo al fiore che appassisce germoglia l’ovario, 
grazie al quale è possibile la riproduzione. 
L’esperienza del traguardo dell’Ottava (do-do’) è 
visibile, nell’ambito del processo di riproduzione 
della pianta, nella formazione del seme. 
L’immagine della caduta del nuovo seme nella 
terra ci appare metaforicamente come l’intervallo 
di Ottava tra cielo e terra. Di Ottava in Ottava si 
compiono i grandi passaggi della vita. 
(traduzione di Marta Zabai) 
 
 
 
 
IL RAPPORTO DELL’UOMO CON LA 
NATURA FRA PASSATO E FUTURO 
sintesi delle relazioni tenute all’oasi 
S.Benedetto il 17-19 giugno 2011 - terza parte  
 
di Stefano Pederiva 
 
Abbiamo visto come con il metodo analitico della 
scienza attuale si arrivi a scomporre la natura, ma 
non a ricomporla se non sotto forma di sintesi 
artificiale e di meccanismo. In questo modo 
l’uomo è andato creando un mondo nuovo che si 
aggiunge a quello della natura. E’ il mondo della 
tecnica, del tutto estraneo alla interiorità 
dell’uomo, ma in parte anche alla vita della sua 
stessa corporeità. Ad uno sguardo di insieme 
sullo sviluppo della tecnica si mostra però 
qualcosa di singolare, in quanto se ne possono 
individuare tre tappe fondamentali che 
corrispondono ad una specie di proiezione sul 
piano tecnico della natura stessa dell’uomo. 
L’attrezzo semplice, usato da millenni, si può 
vedere come una specie di prolungamento 
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dell’attività dei nostri arti, si pensi alla zappa, alla 
vanga, alla falce, alla tenaglia e così via.  
Sono attrezzi usati con i nostri arti, espressione 
della vita volitiva dell’uomo. Una seconda tappa è 
data dalla realizzazione del motore a scoppio, con 
la relativa possibilità di trasformare un moto 
alterno dello stantuffo in un moto rotatorio. La 
successione di scoppi porta ad un moto ritmico, 
alterno, lo stantuffo esce ed entra dal cilindro, una 
procedura che si può paragonare al nostro 
sistema ritmico, là dove l’aria entra ed esce 
ritmicamente dai polmoni, dove il sangue va verso 
il cuore e da qui verso la periferia in una ritmica 
alternanza. Con la elettronica ed il computer si ha 
chiaramente una proiezione delle nostre funzioni 
cerebrali, una terza tappa legata strettamente con 
il mondo elettromagnetico. Una delle premesse 
materiali per lo sviluppo tecnico è data dall’uso del 
metallo ferro, prima come ferro dolce, poi come 
ghisa ed acciaio ottenuti con piccole aggiunte di 
carbonio, ed infine sfruttando la capacità 
magnetica del ferro. Alla fine ritroviamo l’uomo 
anche in questo mondo artificiale. 
 
Se quindi studiamo il rapporto dell’uomo moderno 
con la natura, non possiamo trascurare questo 
mondo della tecnica nato dalla rielaborazione 
della natura stessa. R.Steiner conia un concetto 
importante per qualificare questo mondo, il 
concetto di sub-natura, di una realtà che sta ad un 
livello inferiore rispetto al mondo naturale. E’ 
importante perché racchiude in sé il concetto 
complementare, quello di una dimensione che sta 
al di sopra del livello soltanto naturale. R.Steiner 
ci dà anche una importante indicazione per il 
futuro, che non consiste in una fuga davanti al 
mondo artificiale, bensì in una possibilità di 
progresso, quella di salire sopra il livello della 
natura tanto quanto scendiamo sotto il livello della 
natura.  Abbiamo già visto come l’aver staccato la 
natura dall’uomo, possiamo ora aggiungere l’aver 
creato un mondo artificiale, ha come controparte 
nell’interiorità dell’uomo la conquista di una 
interiore autonomia e libertà, cioè la possibilità di 
una assunzione individuale di responsabilità. Il 
futuro della natura diventa una responsabilità di 
ogni singolo uomo. Da qui la necessità di avere 
un orientamento sui possibili percorsi, tali da 
stabilire con la natura un rapporto di tipo biofilo e 
non necrofilo, usando il linguaggio di E.Fromm. 
 

E’ proprio E.Fromm che ci dà un indirizzo 
interessante quando ci dice che la via intrapresa 
da Goethe scienziato è l’inizio di una scienza 
biofila. R.Steiner, che nei suoi anni giovani aveva 
curato per primo la pubblicazione delle opere 
scientifiche di Goethe, porta avanti questi inizi 
dando loro un chiaro fondamento epistemologico 
e sviluppando una serie di ulteriori stimoli. 
Come caratterizzare sinteticamente l’approccio 
goethiano ? Se concettualizzo quanto si è cercato 
di vivere nella parte pratica del nostro corso, 
posso dire: mentre la scienza attuale lavora con il 
binomio concettuale di “causa ed effetto”, Goethe 
si serve del binomio di “essere e manifestazione”. 
Nei confronti di un essere umano posso avere un 
incontro diretto, oppure studiare delle sue 
manifestazioni, la scrittura, l’arredamento della 
sua casa, sentire la sua voce, e da queste 
manifestazioni conoscere parecchio del suo 
essere. In questa prospettiva possiamo dire: 
R.Steiner con la sua indagine chiaroveggente 
incontra direttamente gli esseri della natura e ce 
ne dà una descrizione, noi possiamo avvicinare 
questi esseri studiandone le manifestazioni, un 
percorso dal basso, se così si può dire, che si 
incontra con il percorso dall’alto seguito da 
R.Steiner. Un primo passo è dato 
dall’acquisizione della capacità di cogliere degli 
insiemi. Se guardo un quadro molto da vicino 
vedo solo delle macchie di colore, devo prendere 
distanza per riconoscere delle figure e una 
distanza ancora maggiore per vedere tutta la 
composizione. Il quadro nel suo insieme mi 
trasmette un messaggio, imparo a cogliere dei 
significati. Questo presuppone una capacità di 
lettura, devo in altre parole avere dei presupposti 
di un lavoro interiore senza il quale i singoli 
fenomeni staccati non mi dicono nulla. In altre 
parole devo andare oltre la posizione di 
spettatore, interiormente attivarmi, così da 
giungere alla capacità di “leggere nel libro della 
natura”, come si diceva una volta. In un certo 
senso imparo a scorgere nel visibile l’invisibile. 
Con questo cerco di procedere verso il futuro, 
evitando di riproporre oggi delle modalità valide 
per il passato, ma oggi poco adeguate.  Penso 
che non sia difficile vedere in questo approccio un 
riemergere moderno del platonismo e degli 
impulsi della scuola di Chartres. La premessa è 
una attenta osservazione dei fenomeni, senza 
riferimenti a “modelli”, come fa la scienza attuale, 
a “finalismi” spesso nascosti nell’attuale biologia. 
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R. Steiner quando ci parla dei fenomeni della vita, 
ci descrive l’attività di forze che per l’occhio fisico 
non sono visibili, ma che possono essere 
percepite con lo  sguardo spirituale. Si tratta di 
quattro qualità di forze che vengono indicare 
come forze di calore, forze di luce,forze attive nei 
processi chimici e forze della vita. R.Steiner usa il 
termine di eteri, distinguendo appunto un etere di 
calore,un etere di luce, un etere chimico e un 
etere di vita. Un suo discepolo e collaboratore, 
G.Wachsmuth, ha approfondito questa tematica e 
ancora al tempo di R.Steiner ha pubblicato un 
testo sulle forze plasmatrici eteriche. Per ognuna 
di queste forze individua della forme specifiche, 
forme in cui si manifestano nel mondo della 
natura, ma anche della cultura: la forma sferica 
per il calore, la forma triangolare per la luce, la 
semisfera per il chimismo e il quadrato per la vita. 
I frutti e i semi sono tendenzialmente tondeggianti, 
vi agisce il calore, le foglie tendenzialmente 
triangolari, accolgono la luce per la fotosintesi, i 
sori sono delle mezze lune legate alla 
respirazione e al passaggio di umidità, il fusto 
delle labiate sono quadrangolari ed esprimono 
l’elemento strutturale tipico dell’etere di vita.  Per il 
testo pubblicato da Wachsmuth all’inizio degli anni 
venti,  R.Steiner fa uno schizzo grafico per la 
copertina, vi si trova ora in chiave più artistica, la 
dinamica delle quattro forze formatrici, la polarità 
di contrazione e peso in basso, con il colore blu, e 
di luce e leggerezza dall’altro con il colore giallo, 
in mezzo l’incontro nel verde con forme piene e 
cave, infine il tutto è immerso nel colore rosa 
quale espressione del calore che si effonde 
dappertutto. L’approccio di Wachsmuth ha in sé 
un certo elemento simbolico che poi nelle 
ristampe successive Wachsmuth stesso in gran 
parte abbandona, lavorando più sull’aspetto 
funzionale. Si potrebbe parlare di un riemergere in 
forma moderna della Diana efesina e dell’aspetto 
aristotelico dei quattro elementi. 
 
In realtà per l’indagine di R.Steiner l’attività di 
queste forze non  è altro che il frutto del lavoro di 
precise entità spirituali che vengono anche 
descritte in modo piuttosto differenziato, in 
particolare per esempio in uno dei cicli di 
conferenze del 1923 “L’uomo sintesi armonica..” 
(vol. 230). Nella sfera delle radici delle piante 
sono attivi gli gnomi con la loro intelligenza, 
ondine e silfidi tessono  nella vita della pianta fra 
acqua ed aria con una nostalgia verso le forze 

cosmiche, le salamandre vivono col fuoco 
l’esperienza del sacrificio nella sfera del frutto e 
del seme. Si entra in altre parole nel mondo 
elementare colto in passato dalla corrente del 
nord. R.Steiner fa per i pittori uno schizzo 
dell’attività di questi esseri elementari, le figure 
che vi si scorgono non vanno intese come 
“illustrazioni”, ma come un linguaggio indiretto per 
avvicinare la natura di questi esseri. 
 
Come possiamo prepararci interiormente a queste 
esperienze dirette degli esseri della natura e dello 
spirito del Cristo che li governa ? R.Steiner ci 
suggerisce un singolare strumento meditativo da 
lui indicato con un doppio termine: “calendario”, 
per esprimere lo svolgersi del corso dell’anno nel 
tempo col variare dei fenomeni della natura, 
“dell’anima” per esprimere quanto possiamo 
vivere interiormente come realtà dentro di noi. I 
processi di natura e il vissuto interiore diventano 
due facce di una stessa realtà. Nella introduzione 
a questa successione di 52 versetti settimanali 
R.Steiner fa un passaggio importante dicendo: il 
gesto di apertura ed espansione che la natura fa 
nella stagione estiva corrisponde nel vissuto 
dell’anima alla esperienza percettiva, mentre il 
gesto di chiusura e raffreddamento dell’inverso 
diventa per l‘anima l’esperienza di pensiero. 
Percepire è l’estate in noi, pensare è l’inverno in 
noi. Nel processo conoscitivo possiamo gestire 
liberamente queste due dinamiche. L’uomo antico 
non aveva questa possibilità, era ancora tutt’uno 
con il ritmo della natura e solo d’estate poteva 
vivere il processo di espansione e solo d’inverso 
quello di contrazione. L’uomo moderno, proprio 
perché si è staccato dalla natura, può vivere 
liberamente in sé stesso l’estate e l’inverno 
indipendentemente dal tempo esteriore, questo 
nello sforzo di ritrovare grazie alla interiore 
attivazione, un nuovo legame con il respiro della 
natura. Si può vedere nell’impulso che R.Steiner 
dà con il calendario dell’anima un riemergere da 
un lato del mito di Proserpina, dall’altro della 
ricerca rosacruciana. 
 
Anche il respiro della natura è governato da 
specifiche entità spirituali, di esse ci parla 
R.Steiner nel breve ciclo di conferenze dedicato 
alle quattro immaginazioni legate al corso 
dell’anno ( vol. 229). In queste conferenze 
abbiamo una specie di sintesi dei vari aspetti 
considerati, vi si parla degli elementi, dei processi 
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alchemici, delle esperienze artistiche, per ogni 
stagione è presentata un’opera d’arte, e 
dell’attività di quattro arcangeli, Gabriele in 
inverno,l’arcangelo della annunciazione a Maria, 
Raffaele in primavera, l’arcangelo dell’impulso 
medico, Uriele in estate, l’arcangelo della 
coscienza storica, e Michele, l’arcangelo che lotta 
contro il drago, in autunno. Queste entità sono 
legate alle feste cristiane, cioè all’azione del 
Cristo, sia nei confronti dell’interiorità che della 
vita della natura. R.Steiner fa degli schizzi alla 
lavagna quando parla di queste entità, ad essi si è 
ispirata una pittrice russa, Margarita Woloschina, 
nel realizzare quattro dipinti che possono dare 
una impressione pittorica delle caratteristiche di 
questi quattro arcangeli. 
 
Abbiamo cercato così di vedere diversi approcci al 
mondo della natura, quello fenomenologico in 
senso goethiano che ci può portare ad imparare a 
leggere nel libro della natura nel suo lato 
corporeo, una scuola per giungere a percepire la 
natura nel suo aspetto immaginativo, quello più 
musicale che ci consente di avvicinare il grande 
respiro della terra nell’alternarsi ritmico delle 
stagioni, di avvicinare cioè l’anima della natura, ed 
infine quello dell’incontro diretto con le entità della 
natura e con lo spirito del Cristo che le governa, 
muovendosi nella dimensione spirituale. In questo 
modo è possibile recuperare  quelle tappe che 
abbiamo visto  come discesa dalla dimensione 
sacra e spirituale, a quella immaginativa più 
animica, a quella materiale della moderna 
scienza, ora in una direzione opposta, rivolte al 
futuro, una riascesa dall’aspetto corporeo, a 
quello animico, a quello spirituale. Si tratta 
chiaramente di una ampia visione rivolta al futuro, 
di una immagine di un percorso di cui stiamo 
facendo in tutta modestia i primissimi passi, ma 
senza uno sguardo all’insieme del rapporto 
dell’uomo con la natura, potremmo dire al 
paesaggio spirituale più ampio, non si può trovare 
un corretto orientamento, un sentiero entro questo  
grande paesaggi. 
 
 
Medici in cammino  
di Anna Rabbi 
 
Un gruppo di amici si ritrova da sette anni, per 
una settimana estiva, in Val di Fiemme, con lo 
scopo di vivere l’esperienza condivisa 

dell’osservazione della Natura.  Assieme ad 
un’arteterapeuta questo piccolo “manipolo” di 
medici raccolti attorno ad un collega esperto di 
piante medicinali, percorre sentieri dolomitici fra le 
opulenze rigogliose di quei paesaggi montani che 
altro non possono fare se non infiammare il loro 
amore per la Natura. Ogni giorno vissuto in quei 
luoghi offre loro la possibilità di lavorare 
nell’intento di “svelare”  un seppur piccolo segreto 
di quell’incantevole mondo.  
L’obbiettivo di questo incontro annuale è quello di 
cercare una opportunità di condivisione e fusione 
al tempo stesso delle esperienze che ciascuno 
vive nell’incontro con le piante medicinali. Così si 
alternano momenti di lavoro individuale a momenti 
di reciproco scambio dell’osservazione e del 
sentire che le piante fanno risuonare in ciascuno. 
Questo processo viene sostenuto da un lavoro 
artistico che, sotto la guida paziente 
dell’arteterapeuta, conduce mani inesperte a 
cercare nella forma e nell’alchimia dei colori, uno 
spiraglio di luce nel mistero che ogni pianta 
racchiude soprattutto nella potenzialità terapeutica 
che è in grado di offrire. Ed è così che le diverse 
esperienze professionali e le diverse conoscenze 
mediche si intrecciano.  
 
La tessitura di questo lavoro estivo è portato 
avanti da alcuni di questi “ricercatori” che, vivendo 
sufficientemente vicini, possono incontrarsi con 
cadenza mensile, nei boschi delle montagne 
intorno a Lecco e continuare il processo di 
osservazione nel tempo, di alcune piante e della 
natura in generale. La certezza del legame 
profondo che unisce l’uomo alla natura e della 
infinita generosità di questa, sostengono la 
volontà dei partecipanti di questo gruppo a 
continuare ad operare affinché l’ampliamento 
della conoscenza delle piante anche già note, 
possa offrire l’opportunità di nuove applicazioni 
terapeutiche, sempre più ”attuali” al processo 
dell’evoluzione dell’uomo.  
Così l’Arnica, il Larice, il Colchico, la Viola, il 
Sambuco, l’Assenzio, la Betulla, l’Iperico, 
l’Equiseto, il Tiglio, l’Elleboro hanno incominciato 
ad essere oggetto di approfondimenti e di studio 
per svelare nuovi ambiti di applicazione 
terapeutica presentando essi, con sempre 
maggiore forza, la possenza del loro misterioso 
segreto. 
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CENERE, «ERBE INFESTANTI» E «PARASSITI 
ANIMALI» 
DI MICHELE CODOGNO 
 
Allorquando un Uomo coltiva la terra, egli «crea»: 
la sua creazione è un campo, un orto o un 
giardino, cioè un ecosistema unitario al quale egli 
vuole imprimere una certa essenza e forma. 
Questa sua azione creatrice deve essere, però, in 
accordo con l’ambiente e, per questo motivo, 
l’Uomo deve cercare di «comprendere» bene e 
coscientemente il territorio in cui si muove, 
acquistando in proposito tramite la mente, il cuore 
e la volontà ben aperte la necessaria sensibilità 
del presente.  Solo allora si sveglierà in lui la 
fantasia morale che gli indicherà cosa può 
progettare di vegetale nel territorio in cui vuole 
creare.  
Come primo atto della sua creazione il contadino 
lavora la terra, «facendo spazio»: egli libera la 
terra dal vegetale pre-esistente. È in questo 
spazio ecologico «libero» che egli inizia a 
realizzare la sua creazione ed è proprio qui che la 
Natura cerca di creare un nuovo ecosistema. A 
questo punto l’agricoltore deve «dialogare» con le 
forze della Natura e deve applicare la tecnica 
morale, che lo porterà a operare in armonia con 
essa. Questa è agricoltura biodinamica. Ci sono 
diversi mezzi che l’agricoltore biodinamico utilizza 
per «dialogare» con le forze della Natura e tra 
questi primeggiano i preparati da spruzzo e quelli 
per il cumulo.  
Mentre l’Uomo incomincia a introdurre nel campo 
piante che chiama «utili», in quanto servono quale 
nutrimento  per il suo corpo, la sua anima e il suo 
spirito, la Natura introduce nello stesso spazio 
piante, animali e funghi che l’Uomo chiama 
«parassiti» e che tendono a ricostituire un 
ecosistema prossimo-naturale estraneo alla 
volontà umana. Attraverso un «dialogo» si deve 
arrivare ad un «patto» tra Uomo e Natura, 
operando con tecnica morale ed evitando un 
conflitto diretto con essa, conflitto che sarebbe 
perso già in partenza. 
RUDOLF STEINER (O.O. 327) ci insegna che, per 
quanto concerne i «parassiti» vegetali e animali, il 
«dialogo» può essere basato su un 
incenerimento. 
 
«Erbe infestanti»: 
Secondo STEINER (O.O. 327), nello sviluppo di 
una pianta interagiscono forze generative e forze 

ordinatrici. Le prime giungono dal Cosmo 
prossimo al nostro pianeta nell’elemento Terra, 
vengono accolte dall’elemento Acqua, vivono 
nell’elemento Calcareo e vengono re-irradiate dal 
centro alla periferia, similmente al modo di 
accrescersi in diametro di una stalattite calcarea. 
Le seconde giungono dal Cosmo lontano 
nell’elemento Aria, vengono accolte dall’elemento 
Calore, vivono nell’elemento Siliceo e, 
avvolgendo, conformano dalla periferia verso il 
centro, similmente alla formazione dei cristalli 
silicei nelle druse di ametista. Antipatia generativa 
(soluto) e simpatia ordinatrice (colloide) si 
equilibrano nella formazione della pianta. Le forze 
generative solventi provengono dalle sfere 
planetarie interne al Sole (Luna, Mercurio e 
Venere) e quelle ordinatrici coagulanti dalle sfere 
planetarie esterne al Sole (Saturno, Giove e 
Marte).  
Le forze generative prevalenti nelle piante sono 
quelle provenienti dalla Luna, anche se la ciclicità 
quadriennale di tanti fenomeni generativi (per es. 
le annate di pasciona delle querce) lasciano 
intravedere una certa azione di Venere (v. sotto 
per Venere e il ciclo quadriennale). L’azione 
generativa massima della Luna ha luogo al 
plenilunio e nell’arco dell’anno abbiamo ben 13 
pleniluni. Dovremmo imparare bene i cicli delle 
«piante infestanti» e risalire a quali possono 
essere i pleniluni adatti per instaurare il miglior 
«dialogo» possibile con la Natura circa il loro 
governo. Individuato il momento giusto, che può 
differire da specie a specie, STEINER (O.O. 327) ci 
dice: «Raccogliamo quindi un certo numero di 
semi di tali erbacce, vale a dire i semi nei quali si 
è ritirata da ultimo la forza di cui ho parlato [si 
tratta della forza lunare del plenilunio], 
accendiamo una fiamma, meglio se una fiamma 
ottenuta bruciando della legna, e bruciamo i semi 
raccogliendo con cura la loro cenere». In tal modo 
affidiamo alle forze ordinanti del Calore nell’Aria le 
forze generative di queste piante, che agirebbero 
come tali se affidate all’Acqua nella Terra. Il fuoco 
ha trasformato in cenere ordinata le possibili 
vampate generative della vita. Questo è il 
significato del messaggio che lanciamo alla 
Natura ed il «dialogo» viene instaurato se 
«Spargiamo ora sul terreno il semplice preparato 
che abbiamo ottenuto in questa maniera dalle più 
diverse erbacce; …». STEINER conclude dicendo: 
« … dato che la natura ha per molte cose un ciclo 
di quattro anni [v. sotto per Venere e il ciclo 
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quadriennale], vedremo che dopo il quarto anno 
avrà cessato di essere presente su quel terreno 
l’erbaccia che abbiamo così trattata ogni anno, 
spargendo la cenere sul campo come se fosse 
pepe». 
 
«Animali parassiti»: 
Innanzitutto vorrei ricordare uno scienziato poco 
noto, LEWIS FRY RICHARDSON (1881 – 1953): si 
tratta di un fisico e matematico inglese che si è 
occupato di diversi ambiti dello scibile umano 
(dalla meteorologia alla psicologia) e che è stato 
pure un convinto pacifista. Egli è conosciuto 
soprattutto per i suoi lavori pionieristici sui frattali 
e per aver introdotto un metodo originale per la 
risoluzione di sistemi di equazioni lineari. Per 
quanto concerne l’atto conoscitivo, egli si 
avvicinava molto a quella che possiamo definire 
una visione steineriana, come testimonia la sua 
seguente affermazione: «La scienza deve essere 
subordinata alla morale». Un altro bel aforisma di 
questo scienziato lo troviamo a pag. 66 del suo 
lavoro di meteorologia “Weather Prediction by 
Numerical Process” (1922): «I grandi vortici hanno 
vortici piccoli che attingono alla loro velocità, e 
questi ancora vortici più piccoli e così via sino a 
viscosità». Non posso fare a meno di applicare 
questa immagine alla nostra Galassia. Rispetto al 
polo nord galattico questo Grande Vortice ruota in 
senso orario attorno al suo centro: il Sole ruota 
attorno al centro della Galassia nella parte 
terminale del braccio Orion su una circonferenza 
di raggio 2,6×1017 km alla velocità di 250 km/s. A 
questa velocità attingono i vortici delle piccole 
Sfere Planenarie che ruotano rispetto al polo nord 
eliaco in senso antiorario. Rispetto alla Terra, i 
pianeti del sistema 
solare percorrono 
eleganti traiettorie 
apparenti antiorarie 
formate da epicicli 
di vibrazione attorno 
all’eclittica; i 
diametri di queste 
traiettorie 
diminuiscono man 
mano che ci 
avviciniamo alla 
Terra e su questa 
alla fine i vortici 
divengono forme 
fino a perdersi del 

tutto nella viscosità terrestre. Quando dalla 
viscosità terrestre osservo la costellazione del 
Toro, dirigo lo sguardo alla periferia della 
Galassia. Se osservo la costellazione dello 
Scorpione, vedo il centro della Galassia. 
RUDOLF STEINER (O.O. 327)  afferma che l’atto 
generativo degli animali si è svincolato dal ciclo 
delle fasi lunari pur continuando a mantenere una 
periodicità legata al nostro satellite naturale. 
Sempre secondo STEINER, il ruolo principale per la 
linea germinale degli animali viene giocato dalla 
sfera planetaria del pianeta interno Venere. Nella 
figura a lato è riportata la «danza» a epicicli di 
Venere attorno alla Terra (in tratteggio è riportata 
l’orbita apparente del Sole attorno alla Terra, cioè 
l’eclittica). Questa «danza» si completa in 8 anni: 
ad ogni congiunzione superiore del pianeta con il 
Sole (punto più lontano dalla Terra) si alterna una 
congiunzione inferiore (vertice del cappio interno). 
L’alternanza delle congiunzioni superiori e inferiori 
di Venere con il Sole avvengono attualmente 
sempre in ben determinate costellazioni secondo 
la seguente sequenza: Toro, Pesci, Sagittario, 
Bilancia, Leone, Toro, Pesci, Sagittario, Bilancia, 
Leone, per ritornare di nuovo dopo otto anni nel 
Toro con lo stesso tipo di congiunzione di 
partenza. Se per esempio assisto ad una 
congiunzione superiore Sole – Venere nella 
costellazione del Toro (lato destro della figura), tra 
4 anni assisterò ad una congiunzione inferiore 
Venere – Sole nella costellazione del Toro (cappio 
a destra della figura). Con tale ritmo quadriennale 
delle congiunzioni  di Venere con il Sole e con il 
Toro STEINER collega il ciclo quadriennale di 
sviluppo delle larve di maggiolino nella terra ed 
anche la ciclicità quadriennale di tanti fenomeni 

generativi in Natura. 
STEINER ci indica che anche per gli 
«animali parassiti» il «dialogo» con la 
Natura può essere basato su un 
incenerimento e ci illustra la modalità di 
agire in questa operazione e quando 
instaurare tale «dialogo». Egli ci dà due 
procedure diverse a seconda se gli 
animali parassiti sono invertebrati o 
vertebrati: nel primo caso dice di eseguire 
la combustione con l’intero corpo degli 
animali, operando quando il Sole è nella 
costellazione del Toro, mentre nel 
secondo caso parla di incenerimento 
della pelle degli animali, operando 
quando Venere è nella costellazione dello 
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Scorpione. Così esposte, queste «ricette» 
sembrano riguardare una ritualità magica e, se 
applicate alla lettera, c’è una grande probabilità 
che non funzionino. L’agricoltore biodinamico 
deve portare a coscienza questa gestualità e 
trovare esattamente quando agire. Deve 
conoscere molto bene il ciclo di Venere su 
esposto ed allora saprà quando conviene 
«dialogare» con la Natura per i «parassiti 
animali». 
Per quanto concerne le operazioni da eseguire, 
STEINER ci dà una indicazione molto importante 
nelle risposte alle domande che seguono la sesta 
conferenza di Koberwitz (14 giugno 1924): 
«Quando l’animale ha un midollo spinale occorre 
togliere la pelle, quando ha invece un midollo 
addominale si deve bruciare l’intero animale». 
Questa affermazione denota che STEINER 
possedeva un’ottima conoscenza dell’anatomia 
comparata e dell’embriologia degli animali.  
Negli animali pluricellulari invertebrati, infatti, il 
cordone nervoso si forma in posizione ventrale e 
lo sviluppo dell’embrione, che procede in senso 
ventro-dorsale, è di tipo avvolgente. Anche negli 
insetti avviene lo stesso e in essi ha una notevole 
importanza per la morfogenesi il blastoderma 
dell’uovo e cioè la periferia. Ogni quattro anni 
Venere si dispone rispetto alla Terra verso la 
periferia della Galassia allorquando si trova nella 
costellazione del Toro: nascono così forze 
generative periferiche che permettono lo sviluppo 
delle uova degli invertebrati. Le forze generative 
periferiche agiscono sullo sviluppo di tutto il corpo 
animale e con la combustione di tutto il corpo 
dell’animale si trasformano in cenere ordinata 
tutte le possibili vampate delle forze generative 
periferiche. STEINER precisa che negli invertebrati 
con sviluppo indiretto e con metamorfosi post-
embrionale il «dialogo» con la Natura va condotto 
in tempi diversi a seconda se si utilizzano per la 
combustione le larve o gli animali definitivi. Nel 
primo caso va bene agire nella costellazione del 
Toro, nel secondo potrebbe essere conveniente 
operare nella costellazione dei Pesci al momento 
della congiunzione Venere – Sole (quanto 
insegna l’O.O. 230 – L’Uomo, sintesi armonica 
delle attività creatrici universali – di RUDOLF 
STEINER!) 
Nei vertebrati il midollo spinale si forma in 
posizione dorsale e nell’uovo fecondato 
l’embrione assume una posizione tanto più 
eccentrica quanto più è differenziato il polo 

vegetativo. All’interno dell’embrione si costituisce 
un centro organizzativo interno ad elevata 
viscosità, quasi come il centro della Galassia: la 
corda. Dalla corda, quando Venere si dispone 
rispetto alla Terra verso il centro della Galassia 
(nella costellazione dello Scorpione) si dipartono 
forze generative centrali irradianti che si 
estendono fino a conformare il foglietto 
embrionale più esterno, l’ectoderma, che produrrà 
la pelle dell’animale. La combustione della pelle 
degli animali trasforma in cenere ordinata tutte le 
possibili vampate residue delle forze generative 
centrali, prima che queste vengano affidate alle 
forze ordinatrici della Natura. 
 
 
E’ di nuovo disponibile  
“Il Caos sensibile” di Theodor 
Schwenk  

 

È stato recentemente ristampato il lavoro di 
Theodor Schwenk sulla dinamica dei fluidi, 
diventato oramai un “classico”. La ricca 
fenomenologia che viene descritta e presentata 
con disegni e fotografie, può essere vista come un 
vero percorso che consente al lettore attento di 
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penetrare nella processualità delle forze vitali e di 
cominciare a cogliere la terra quale organismo 
dotato di una sua vita. Questa via sollecita una 
trasformazione interiore in grado di aprire l’occhio 
al mondo dei grandi e piccoli ritmi che governano i 
processi vitali. 

Lo studio dei flussi fluidi con la formazione di 
onde, gorghi e vortici mette in evidenza sia per la 
sfera liquida della terra con  fiumi e mari, che per 
quella aeriforme con i possenti movimenti 
atmosferici, come si creino le stesse forme che 
troviamo negli organismi viventi là dove per 
esempio il fluire del sangue configura la 
differenziata muscolatura del cuore o il flusso 
dell’aria le forme dei bronchi e dei polmoni. Anche 
quando facciamo delle dinamizzazioni 
omeopatiche o rimescoliamo diversi preparati 
biodinamici, muoviamo l’acqua così che si formino 
onde, gorghi e vortici, in questo modo creiamo 
così le premesse perché  il liquido diventi 
sensibile per  le forze cosmiche così necessarie 
per i processi vitali. 

Questo studio, che introduce il lettore nella 
processualità del vivente, è inoltre un importante e 
originale contributo alla ricerca rivolta al vasto 
campo del risanamento ecologico, sia 
nell’approccio metodologico, sia di contenuto. I 
temi principali che vengono affrontati sono: i 
movimenti archetipici dell’acqua; l’acqua quale 
organo di senso della natura; l’acqua come 
mediatrice di ordinamenti stellari; il confronto 
dell’acqua con la terra; tre aspetti essenziali 
dell’acqua; saggezza che scorre; dell’essenza 
spirituale del fluido; acqua ed aria; l’acqua 
nell’involucro aereo della terra; l’aria; la parola 
creatrice universale. La seconda parte è 
composta da una ricca serie di fotografie, mirabili 
anche sotto l’aspetto estetico, che mostrano le 
infinite forme a cui l’acqua può dare origine. 
www.edizioniarcobaleno.it 
 
 

I lettori sono gentilmente invitati 

a non estrapolare citazioni o testi 

senza chiedere l’autorizzazione 
agli autori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Alimentazione e 

biodinamica" 
Conferenza a cura di Carlo Triarico 
19 aprile 2013, ore 21 
Presso la sede dell’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica in Via privata Vasto, 4 - MILANO  
 
 

Gruppo di Studio  

Scuola della Zelata  
Prossimo incontro 25 maggio 2013 
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 
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L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
Vi invita al convegno 

 

CEREALI E AGRICOLTURA BIODINAMICA: 
DAI GRANI ANTICHI AI GRANI PER IL FUTURO 

 

 
 

27 aprile 2013 
Scuola Steineriana "Maria Garagnani" 

Via Morazzo n. 4/4, BOLOGNA 
 

Parlare della storia dei cereali è come parlare dell’evoluzione dell’uomo, sia sul piano fisico sia su 
quello spirituale. 

Il senso e lo scopo di questa giornata è trasmettere l’importanza di tornare a cibarsi di prodotti 
qualitativamente più sani e ricchi di nuova energia. 

E’ urgente prendere consapevolezza di come la coltivazione materialistica e commerciale dei 
cereali abbia in questi anni allontanato l’uomo dall’evoluzione, anche sotto il profilo spirituale. 

La filiera dei cerali, attraverso una visione biodinamica del mondo, è la risposta seria e concreta a 
problemi di rilevanza sanitaria e sociale, quali le intolleranze alimentari in continuo aumento. 

A questo convegno sono presenti agricoltori e ricercatori che con impegno e passione, vere 
prerogative per costruire le basi dello sviluppo del movimento biodinamico, lavorano da sempre 
per la comunità. 

 
 

Sponsorizzano e sostengono il Convegno: 
Az. Agricola LA VIALLA – Castiglion Fibocchi (AR)  – www.lavialla.it 

Az.Agr. NUOVA CASENOVOLE – Casal Di Pari (GR)  
ECOR – San Vendemmiano (TV) – ww.ecor.it 

 
Per il pranzo verranno cucinati i prodotti delle aziende biodinamiche:  

Az. Agr. LA VIALLA, Az. Agr. CASCINE ORSINE, Coop. OSIRIS, Coop. LA COLLINA 
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9.00 Franco Pedrini, consigliere dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

Apertura dei lavori: ll senso di una giornata di lavoro 
9.15 Prof. Stefano Benedettelli, Dip Sa, Università di Firenze 

Varietà di frumento di antica costituzione ed effetti salutistici sull’uomo 
(progetto Semi rurali) 

10.00 Prof. Giovanni Dinelli, DipSa, Università di Bologna 
Progetto BioPane 

10.45 Dott.ssa Maria Olga Kokornaczyk, Università di Bologna 
Analisi qualitativa di semi di frumento con i metodi dell’evaporazione delle 
gocce e della cristallizzazione sensibile 

11.00 Bernhard Feichter, agricoltore biodinamico (Trentino Alto Adige) 
Cereali biodinamici in alta montagna 

11.45 Dibattito 
12.30 Pranzo 
14.00 Heinz Grill, studioso della medicina e ricerca spirituale (Germania) 

Il valore della silice nei cereali e nell’uomo 
15.00 Bertold Heyden, ricercatore biodinamico (Germania) 

Il progetto “Saatgut Brot” 
16.00 Franco Pedrini, agricoltore biodinamico 

La filiera dei cereali nell’azienda biodinamica 
17.00 Nicolas Supiot, contadino panificatore (Francia) 

Dalla terra al pane, il cammino alchemico dell’uomo e del grano per un 
pane di vita 

18.00 Carlo Triarico, presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
Riflessioni conclusive 

18.30 Termine dei lavori 
  
 Moderatori 

Prof.ssa Luciana Betti, Dip Sa, Università di Bologna 
Franco Pedrini, consigliere dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

 
Quota di partecipazione (comprensiva del pranzo): 
€ 15,00 per gli i Soci iscritti per l’anno 2013 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
€ 30,00 per gli Amici dell’Associazione e per i non iscritti nell’anno 2013 
 
Sede dell’incontro: Scuola Steineriana "Maria Garagnani", Via Morazzo n. 4/4, BO 
 

per informazioni 
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, info@biodinamica.org, tel. 02-29.00.25.44 
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Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
 

CEREALI E AGRICOLTURA BIODINAMICA: 
DAI GRANI ANTICHI AI GRANI PER IL FUTURO 

 

27 aprile 2013 
Scuola Steineriana "Maria Garagnani", Via Morazzo n. 4/4, BOLOGNA 

 

Scheda di adesione 
TERMINE ISCRIZIONE: VENERDÌ 19 APRILE 

 

 
Confermo la partecipazione all’incontro sui Cereali Biodinamici, versando l’importo di: 
 
 E. 15,00 per gli i Soci iscritti per l’anno 2013 all’Ass.Agricoltura Biodinamica 
 
 E. 30,00 per gli Amici dell’Associazione e per i non iscritti nell’anno 2013 
 
a favore dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica tramite bonifico: 
 bancario IT16T0623001631000001585775 
 postale IT24X0760101600000014655203 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.l.gs 196/2003, vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

Per motivi organizzativi si prega di inviare questa scheda, debitamente compilata in tutte le sue parti, 
unitamente alla ricevuta di versamento, alla segreteria dell'Associazione per l'Agricoltura 

Biodinamica (via e-mail a info@biodinamica.org o via fax al nr. 02.29000692) 

Nome e Cognome  

Indirizzo  

cap, città, prov.  

telefono  

cellulare  

skype  

e-mail  

web  

  
luogo, data di nascita  

professione  

  
si prega di specificare 
eventuale Az.Agricola 

 

data Firma 
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DALLE SEZIONI  

SEZIONE ALTO ADIGE 
 
Aprile: 
Mercoledì 10 Visita aziendale sul tema: 
Essenza della pianta  
Luogo: Azienda agricola Fratelli Cesconi 
Ora: 16:00 in Azienda a Pressano via Marconi, 39 
 
Mercoledì 25 Visita aziendale sul tema: Suolo 
e Fertilità  
Luogo: Azienda Agricola Viola Nadia 
Ore: 16:00 in Azienda a Mezzocorona in via 
Razza Chiesa, 6   
 
Maggio: 
Sabato 4 Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio ore 9. Partecipazione libera 
 

Mercoledì 8 visita aziendale sul tema: 
Compostaggio e Allestimento 
Luogo: Azienda Agricola di Ceolan Sergio 
Ora: 16:00 in Azienda a Salorno in via Bersaglio,6 
 
Mercoledì 22 Visita aziendale sul tema: Ritmo 
è Forza  
Luogo: Azienda Agricola di Zuegg Andreas 
Ora: 16:00 in Azienda a Tschares (Val Venosta) 
via Statale, 59 
 
da Giovedì 23 a sabato 25 presenti a “Think 
more about” a Bressanone 
 
Sabato 1 giugno Festa Biodinamica 
Azienda agricola Fratelli Pisoni a LASINO (TN) 
Frazione Pergolese 
Siete tutti invitati con i vostri amici e le vostre 
famiglie dalle ore 11 alle 23 
info@pisoni.net  tel. 0461.563216 
marco 333.3065360 / stefano 339.2628358 
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Mercoledì 13 Visita aziendale sul tema: 
Verdure 
Luogo: Azienda Agricola di Schweiggl Adalbert 
Ora:16:00 in Azienda a Cortaccia via Nicoletti, 4 
 
Sabato 22 Festa Estiva 
Luogo: Azienda di Mittempergher Marco 
Ora: 10:00 in Azienda a Egna 
 
Maggiori informazioni: info@biodynamik.it 
 
 
SEZIONE VENEZIA GIULIA 
 
Nella sede a Trieste in via Mazzini, 3O: 
 
• ogni sabato ritrovo alle 9.00 nell’orto comune per 
lavori pratici 
 
• ogni mercoledì sera alle 20.00 ritrovo in sede per 
attività di studio 
  Lettura del testo Le Api di Rudolf Steiner (1° e 3° 
mercoledì del mese) 
  Lettura del testo Koberwitz Pentecoste 1924 (2° 
e 4° mercoledì del mese) 
  Tema libero su agricoltura biodinamica (5° 
mercoledì) 
 
• Collaborazione con il Comune di Muggia (TS) e 
con il G.A.S. Decrescita Felice Muggia 
   nell’ambito del progetto sugli orti urbani 
 
• Collaborazione con il Comune di Trieste in tema 
di orti sociali urbani 
 
• per Pasqua ritrovo del gruppo e letture 
 
• 14 aprile corso di compostaggio nell’ambito della 
mostra Horti Tergestini 
 
• partecipazione alla fiera-mercato BIOEST 
(Trieste, 25-26 maggio) 
 
• semine ortaggi vari per mantenere le sementi 
rivitalizzate 
 
 
Per informazioni: Gianni Bratolic   
cell. 333.7864810 
    
 
 

SEZIONE FRIULI 
 
OGNI PRIMO LUNEDI’ DEL MESE  ore 20.30 
incontro-conferenza ingresso libero 
Villa Giacomelli – Via Roma, 47 - Pradamano (Ud) 
 
8 aprile 2013 – Le trasformazioni delle produzioni 
primaverili ed estive (alcune ricette): Lucia 
Pertoldi – maestra di cucina 
 
6 maggio 2013 – I fiori utilizzati nei preparati per il 
compost ed il loro utilizzo in cucina: Maura Arh – 
ricercatrice Slovenia 
 
Altre attività:  
 
Sabato 13 aprile 2013  
L’apicoltura biodinamica 
Una giornata con il dott. Enrico Zagnoli 

 
Sabato 20 aprile 2013 ore 14.30 a Pradamano 
Serra Giacomelli 
La Sezione Friuli organizza un incontro sui 
preparati biodinamici: 
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· viene allestito il preparato 501 (cornosilice) 
· viene estratto il preparato 500 (cornoletame) 
. viene elaborato il 500 secondo le indicazioni di 
Podolinski 
 
Domenica 5 maggio 2013 ore 10 presso Nivio 
della Pietra a Cercivento viene  
ripetuto l'allestimento di questi preparati. 
 
Il 23 giugno 2013 nel tardo pomeriggio - Vigilia di 
San Giovanni - nelle Valli  
del Natisone 
Composizione del “maç di San Zuan” 
I riti del fuoco: accensione del “kries” 
 
Per informazioni: Achille Minisini  
cell. 349.1252895   achille_@virgilio.it 
 
 
 
SEZIONE VENETO 
 
La Sezione Veneto organizza ogni anno il corso di 
agricoltura  teorico e pratico di due anni: 
Primo anno: preparazione cumulo vegetale 
animale 
potatura alberi da frutta  e roseti 
preparazione orto con spruzzature varie 
Secondo anno: allestimento preparati 
studio di medicina e astronomia in relazione 
ai preparati 
proseguo dell'orto con spruzzature varie 
studio del calendario delle semine 
 
Il corso ha inizio verso la metà di ottobre e si 
svolge di venerdì con cadenza quindicinale alle 
20.30 
 
Per informazioni: Enzo Nigrisolo 
tel. 041-5631213 - fax 041-5631214 
 
 
SEZIONE LOMBARDIA 
 
Sabato 13 Aprile 
Presso la fondazione le Madri di Rolo (Re) 
Ceneri: la metodica di controllo diretto di erbe e 
parassiti in agricoltura biodinamica. 
 
Sabato 20 Aprile 
Seminario intensivo rivolto agli educatori Waldorf 
in formazione. 

 
Domenica 28 Aprile  
Assemblea Soci Sezione Lombardia Ass. 
Biodinamica 
 
Da Sabato 27 Aprile a Sabato 15 Giugno 
Corso di Maestro d'orto, rivolto a educatori 
Waldorf e a chi intende mettere in atto basi di 
pedagogia Waldorf legate alla coltivazione 
biodinamica e adatto per fattorie didattiche, 
operatori nel sociale, studenti.  
Corso teorico pratico. 
Docenti: Michele Baio, Serena Rocchi. 
 
Sabato 22 e Domenica 23 Giugno 
La saggezza delle erbe. Rivolto ad aziende, 
operatori professionali, studenti, interessati. 
Raccolta, conservazione, trasformazione delle 
erbe officinali secondo la visione Antroposofica e 
Spagirica. Corso teorico pratico. 
 
Domenica 23 Giugno  
Biofiera di san Giovanni 
 
Per maggiori informazioni e per iscrizioni: 
michele.baio@email.it  cell. 3336030184  
www.michelebaio.com  tel. 0399240264 
 
 
SEZIONE PIEMONTE 
 
Corso di agricoltura Biodinamica di 1° livello  
25 maggio- 01 giugno - 29 giugno 
In Agliè, via Circonvallazione 4 
 
alcuni dei temi trattati: Introduzione all’A. 
Biodinamica – Gli strumenti dell’A. Biodinamica – 
Antroposofia - I preparati da cumulo – Il marchio e 
la qualità Demeter – Certificazione e tutela del 
prodotto Biodinamico – Pratica in Azienda – 
l’Azienda a ciclo chiuso – Controllo dei parassiti – 
L’arte del paesaggio – Il calendario biodinamico – 
Le consociazioni vegetali – Macchine e 
lavorazioni speciali. 
 
docenti: Carlo Triarico e Giovanni Legittimo 
 
posti limitati, prenotazioni entro il 15 maggio 
per informazioni: raffaella.mellano@tiscali.it 
cell. 366.7214788 
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SEZIONE EMILIA ROMAGNA 
 
 
Coltivazione e cura delle erbe aromatiche e 
officinali.  
Sabato 6 aprile, dalle 9:30 alle 17:30. Contributo 
50 euro. Con P. Pistis. 
 
Ceneri: la metodica biodinamica per il 
controllo di insetti, muffe ed erbe indesiderate. 
La tecnica delle ceneri in agricoltura.  
Sabato 13 aprile, dalle 9:30 alle 17:30. Contributo 
50 euro. Basi teoriche del processo. Report su 
campagne sperimentali negli ultimi 4 anni. Stato 
dell'arte ad oggi. Pratica di corretta calcinazione. 
Elevamento a potenza. Allestimento nosodo. 
Indicazioni pratiche alle aziende mirate ai 
problemi individuali. Con Michele Baio. 
 
Il calendario biodinamico. Astronomia per uso 
agricolo.  
Sabato 20 aprile, dalle 9:30 alle 17:30. Contributo 
50 euro. Semine, lavorazioni e potature secondo 
ritmi cosmici e terrestri. Influenza dei vari pianeti. 
Con P. Pistis. 
 
Conoscere ed utilizzare le erbe spontanee in 
cucina e in agricoltura.  
Sabato 4 maggio, dalle 9:30 alle 17:30. contributo 
50 euro. Riconoscimento delle erbe, cenni di 
botanica. Comprendere la funzione della 
vegetazione spontanea nei sistemi agricoli. Usi 
culinari e ricette con le erbe.  
Con Fabio Fioravanti e Elena Diversi 
 
maggiori informazioni e aggiornamenti: 
info@fondazionelemadri.it 
www.fondazionelemadri.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE TOSCANA 
 
La Sezione nei mesi di Aprile e Maggio 2013 
continua le proprie attività in ambito formativo con 
APAB con i seguenti corsi: 
  
Le seguenti attività sono svolte da parte della 
Sezione a titolo di volontariato. 
 
• Coltivare la vite con il metodo biodinamico  
1° edizione, che si avvierà in aprile. Si tratta di un 
corso finanziato con i voucher individuali della 
Provincia di Firenze riservato a 12 persone con un 
approccio più pratico avendo una ridotta durata 
(80 ore).  
 
• Certificazione in agricoltura  biologica  
1° edizione, 50 ore che si avvierà in aprile. Anche 
questo fa parte dei corsi finanziati con voucher 
individuali della Provincia di Firenze riservato a 
tecnici agrari e agronomi che vogliono apprendere 
gli aspetti normativi e le tecniche e procedure 
necessarie per la certificazione delle aziende 
agricole biologiche ai sensi del Reg. CE 834/06.  
 
• Agricoltura biodinamica per lo sviluppo 
territoriale, 2° edizione, che inizierà in aprile. 
Questa seconda edizione del corso teorico pratico 
in agricoltura biodinamica avrà anch'esso una 
durata di 120 ore ed è finanziato anche questo 
con voucher individuali della Provincia di Firenze.  
 
• Viticoltura biodinamica, 1° edizione, è ancora 
in corso e terminerà nell'estate tutte le sue 145 
ore. Il corso consente una vasta panoramica 
teorico pratica per la gestione biodinamica della 
coltivazione di vite. Finanziato anch'esso con 
voucher individuali della Provincia di Firenze.  
 
• Agricoltura biodinamica per lo sviluppo 
territoriale, 1° edizione è ancora in corso d'opera 
fino al termine delle sue 120 ore in estate. 
  
• Tra i numerosi incontri istituzionali si ricorda il 5 
aprile un incontro formativo con i periti agrari 
di Grosseto presso il loro Collegio. 
 
• Le attività nel mondo carcerario continuano con 
un incontro previsto l' 8 aprile con i detenuti 
dell'Istituto Carcerario Mario Gozzini di Firenze e 
con i corsi di agricoltura e giardinaggio presso sia 
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lo stesso istituto che con la Casa Circondariale di 
Sollicciano sempre a Firenze per 300 ore. 
 
• E' partito anche il secondo corso CREI di 
giardinaggio e gestione del verde con i ragazzi 
del Centro Giustizia Minorile a Firenze. Con 
questi ragazzi è in corso la manutenzione dei 
giardini della Scuola Elementare La Pira di 
Firenze. 
 
• Proseguirà il lavoro seminariale della Scuola di 
Agricoltura Biodinamica di Firenze, che ha visto il 
18 marzo il 6° seminario per divulgatori, 
docenti e  consulenti interamente centrato sulla 
dinamizzazione dei preparati, con il 7° seminario 
in corso di preparazione grazie al lavoro collettivo 
dei partecipanti alla Scuola. 
 
• Proseguono i lavori del Gruppo di Studio e 
approfondimento in agricoltura biodinamica 
sui testi di Rudolf Steiner ogni due mercoledì 
presso la sede di Firenze. Un appuntamento fisso 
e consolidato che va oltre la semplice lettura ma 
approfondisce generando filoni di studio e pratica 
molto vivi. 
 
Per ogni informazione scrivere a: 
biodinamica@apab.it e visitare i siti: www.apab.it, 
www.agricolturabiodinamica.it  
Tel/Fax: +39 055 488017 
Tel: +39 055 3987098 
 
 
 
SEZIONE MARCHE 
 
Sabato 20.04.2013 Az. Agr. Luigi Vezzoli, 
Calmancino, S. Giovanni in Ghiaiolo, 
Urbino(PU) tel. 0722 331322 
Ore 15,00 : Dissotterramento dei preparati 
biodinamici. 
 
Domenica 21.04.2013 Az.Agr. Terra fageto via 
Val d'Aso 55 Pedaso tel.0734931784 
Ore 10,30: Giornata dedicata alla viticoltura, visita 
all'azienda, la conduzione secondo il metodo 
biodinamico. A cura di Saverio Petrilli della 
“Tenuta Valgiano”. 
 
Mercoledì 1.05.2013 Az. Agr. Filippo Di Biasi 
via S. Crescentino 38 
Loc. I Conti, Cantiano (PU) Cell. 346 3548552 

Ore 10,00: visita all'azienda, confronti sui metodi 
di conversione, studio delle vocazioni del luogo. 
 
Venerdì 14, Sabato15, Domenica 16. 06. 2013 
Oasi San Benedetto Lamoli (PU) 
Piante medicinali e paesaggio, le piante dei 
preparati biodinamici 
Seminario con il Dott. Stefano Pederiva, relatori 
della Accademia Europea per la cultura del 
paesaggio Petrarca, con la partecipazione della 
Associazione Farmacisti Antroposofi. 
A cura della Associazione Thaleia.  
Info: karin.mecozzi@aruba.it 
 
Sabato 13, Domenica 14.07.2013 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 22.09.2013 Luogo da definire 
Ore 15,00: Allestimento ed interramento preparati 
biodinamici. 
Info. e prenotazioni Giorgio Bortolussi tel. 
0722 318090 cell. 368 288361 
 
Domenica 13.10.2013 Az. Agr. La Valle di 
Alessandra Pigliapoco 
C. da della Valle 6 Macerata cell. 335 6686515 
Ore 10,30: Giornata dedicata all'olivicoltura, visita 
all'azienda e confronto sui metodi di 
conduzione. 
 
Domenica 08.12.2013 Az. Agr. Orto Bene di 
Antonio Manunta 
Madonna del Rafaneto Barchi (PU) cell. 340 
6110328 
Ore 10,30: Relazione sul Convegno Nazionale 
2013 della Associazione Biodinamica, 
considerazioni sul lavoro svolto e proposte per il 
nuovo anno. 
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SEZIONE CAMPANIA 
 
13 aprile 2013 -  il calendario delle semine e 
dissotterramento corni 500   
con Giorgio Bortolussi 
 

 
 
3 - 5maggio 2013 - prima edizione PLANTA I al  
Real Orto Botanico di Napoli;  
evento organizzato dall'Università Federico II, di 
Scienze Naturali;  saremo presenti per l'intera 
manifestazione  come Associazione Biodinamica 
Italia Sezione Campania 
 
12 maggio 2013 "Allestimento 501 + 
Assemblea Soci"  
DATA DA CONFERMARE 
 
Festa d'Estate Aria San Giovanni 2013: 
"dissotterramento preparato Ortica 504" 
 
Per informazioni contattare: 
Maria Grazia De Simone 348/4057793 
maruzzella75@yahoo.it 
Francesco Monaco 327/6750809 
monaco.francescojr@hotmail.com 

 
 
SEZIONE SARDEGNA 
 
25 aprile assemblea dei soci e tavola rotonda sui 
cereali. Presentazione dell’agricoltura biodinamica 
e di altre tecniche agricole.  
Interverranno Sergio Lecca e Carlo Triarico. 
 
Tutti i sabati di maggio,  Alghero  
Corso base di biodinamica di 30 ore 
 
I primi 4 sabati di giugno, Cagliari  
Corso base di biodinamica di 30 ore 
 
Sono previsti altri 3 corsi a settembre, ottobre e 
novembre sempre nei 4 primi sabati del mese 
nelle località ancora da stabilire nell'ordine 
di: Olbia (Arzachena), Nuoro e Sassari. 
 
Maggiori informazioni: lecca.sergio@gmail.com 
 
 
 
SEZIONE DEMETRA 
 
La nostra sezione ha ripreso l'attività a Ottobre 
dopo che abbiamo sistemato i locali in seguito al 
grave incendio di Febbraio causato dai 
climazzatori nel salone dedicato ai corsi.  
Saranno attivati corsi di pittura col maestro 
Giuseppe De Luca, incontri di Lettura e 
riprenderanno i corsi dai agricoltura biodinamica e 
le consulenze. 
 
maggiori informazioni:  
Giusy Salamita tel. 090 979 59 30 
Pippo Crimi      tel. 090 970 48 57  
 
 
 
 
SEZIONE PROSERPINA 
 
27- 30 maggio 
Corso di agricoltura biodinamica 1° livello 
con Paolo Pistis, Carlo Triarico, Carmelo Samonà, 
Pino Ferraro e Francesco D’Agosta. 
Azienda Agrituristica San Giovanello – Villarosa 
(Enna) 
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Il presente corso, organizzato in Sicilia dopo 
alcuni anni, risponde all’esigenza sempre più viva 
e ampia di una proposta innovativa e 
all’avanguardia, in grado di valorizzare quel 
patrimonio di colture tipiche oggi sottoposte 
all’incuria e allo sfruttamento di un mercato che 
segue esasperate logiche speculative e non ha 
abbastanza a cuore la qualità del prodotto e la 
salute del consumatore.  

Il metodo biodinamico, la sua sintonia con i ritmi e 
i processi vitali del terreno e delle piante, la 
centralità dell’agricoltore e del suo sapere, è 
un’alternativa concreta e un aggiornamento 
tecnico professionale per gli agricoltori che 
desiderano differenziare la qualità delle proprie 
produzioni. 

Le 32 ore del corso di primo livello affronteranno 
gli aspetti fondamentali del metodo biodinamico; 
ad essi si aggiungono  attività pratiche e lezioni 
introduttive su alcuni temi specifici come il 
calendario delle semine, l’alimentazione e i 
disciplinari Demeter. Il docente principale del 
corso, Paolo Pistis, è uno dei più importanti 
esperti italiani di biodinamica, didatta e autore di 
diversi libri divulgativi.  

Il corso è riconosciuto dall’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica.  

Al termine del corso i partecipanti, con la 
supervisione dei relatori, verranno inseriti  in 
gruppi di ricerca-azione che si impegneranno a 
sperimentare nelle loro aziende alcune pratiche 
biodinamiche (esempio: il trattamento della vigna 
o della mosca dell'olivo, il compostaggio, il 
controllo delle erbe spontanee, ecc..) in  modo 
che nel futuro corso di secondo livello si discuta 
anche dei risultati ottenuti e si mettano a fuoco le 
particolarità del metodo biodinamico legate al 
clima e alla flora siciliana. 

 
maggiori informazioni: infoproserpina@libero.it 
tel-fax: 095.650015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il Consiglio dell’Associazione 

Biodinamica invia a  tutti voi 
i migliori auguri per una 

serena Pasqua  
 

 


