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AGRICOLTURA SOS 
 

Manifesto appello del Convegno internazionale  
“Oltre Expo. Alleanze per nutrire il Pianeta. Sì è possibile”          

Milano, 20-22 febbraio 2015 
 
 
L’agricoltura è oggi chiamata a svolgere un ruolo guida per gli indirizzi ispiratori della vita del Pianeta. Essa è 
una fonte di innovazione indispensabile, non solo in termini tecnologici, ecologici e paesaggistici, ma anche 
e soprattutto per una sana vita sociale. È la società civile a lanciare un appello urgente al mondo agricolo. 
Proprio dal mondo rurale, infatti, proviene oggi, più che altrove, un fermento di futuro e una grande 
aspirazione al cambiamento, che portano a costruire un nuovo modello agricolo e sociale.  
Questa azione è parte dell’identità stessa dell’agricoltura. Lungi dall’essere solo espressione di un processo 
produttivo, l’Agricoltura è un fatto sociale. Da sempre è stata costruttrice e presidio del territorio e delle 
relazioni umane, provvedendo alle sfere giuridica, culturale ed economica: ha regolato la convivenza, ha 
generato cultura, ha sostenuto l’economia. Queste funzioni costitutive dell’agricoltura, le vanno riconosciute, 
a partire dalla centralità dell’agricoltore, donna e uomo, e della realtà agricola che egli cura.  
 
 
Il giusto prezzo 
 
Il primo riconoscimento deve intervenire in termini di giusto prezzo dei prodotti agricoli, ossia un prezzo che 
permetta all’agricoltore di esprimere i propri talenti e di continuare al meglio il proprio lavoro. I frutti 
provenienti dall’agricoltura, per i quali l’agricoltore dovrà ricevere una giusta remunerazione, non sono solo 
gli alimenti e le materie prime, ma anche i mezzi di produzione e i presidi tecnici, le varietà e le razze 
agricole, la biodiversità ambientale, la fertilità del suolo, il presidio contro l’inquinamento, la conformazione e 
la manutenzione del paesaggio, il sostegno a piante e animali, l’accoglienza dei viaggiatori, la ricerca 
applicata, la cura e la formazione dell’essere umano che vive nel territorio rurale. Tutti questi effetti vanno 
ricondotti finalmente al merito dell’agricoltura, gli vanno riconosciuti come suo patrimonio e compito. 
L’economia che non rimette all’agricoltore il giusto valore della sua funzione, è destinata a uccidere. Un 
esercito sterminato di esseri umani condannati alla morte per fame e alla malnutrizione ci impongono di 
rivedere il modello agricolo contemporaneo. Sorga dunque un’alleanza economica basata sulla solidarietà 
tra cittadini e contadini e ci si diriga verso un’agricoltura sana, ecosostenibile e con un’anima. Il mondo del 
commercio non spinga alla separazione e alla competizione e onori invece il suo compito originario di 
sostegno pratico di questa alleanza. 
 
 
Il patrimonio indisponibile dell’agricoltore 
 
L’agricoltore deve avere accesso alle risorse della sua terra e conservare il controllo dei mezzi che servono 
al suo lavoro. I semi, le varietà e le razze agricole, l’humus dei campi, il paesaggio stesso sono il prodotto 
antropico di secoli di lavoro e ricerca del mondo rurale. Il benessere di tutti gli esseri viventi può essere 
garantito dalla consapevolezza dell’agricoltore che ha legato il proprio destino alla sorte degli esseri viventi 
che cura. Lo sfruttamento crudele degli animali trasforma questi in competitori alimentari dell’essere umano, 
sottraendo risorse vitali alle popolazioni del Sud del mondo. Gli agricoltori sanno custodire il patrimonio 
genetico della tradizione, coltivarlo e allevarlo con equilibrio e possono innovarlo sulla base delle aspirazioni 
degli esseri umani contemporanei. La distruzione e l’appropriazione da parte di pochi della biodiversità 
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agricola, frutto del lavoro di miliardi di esseri umani in migliaia di anni, è ingiustificabile: rende schiavo 
l’agricoltore, impedisce un processo sociale fruttuoso e riduce il patrimonio genetico del Pianeta. 
 
 
Per una ricerca cooperativa 
 
La tecnologia agraria è sorta molto prima del metodo scientifico. A una cultura sapienziale vanno attribuiti 
meriti straordinari, primo fra tutti quello di aver sfamato per migliaia di anni il mondo in modo sostenibile, 
ecologico, accrescendo la biodiversità. Oggi che la cultura scientifica ha assunto il compito di guida, non 
devono mancare le risorse per una ricerca generata anche da aspirazioni e bisogni degli agricoltori e 
partecipata con pari dignità dal mondo rurale. Ci sono grandi prospettive per migliorare e intensificare gli 
effetti del lavoro agricolo. Il sapere contadino e quello accademico devono trovare un’alleanza intorno alle 
prospettive di una ricerca che supporti gli agricoltori nelle pratiche sostenibili e valorizzi i saperi scientifici su 
saggi fondamenti epistemologici. Si impedisca anche così il prevalere di un paradigma scientifico 
condannato ad avvilire e distruggere gli oggetti e gli esseri viventi caduti sotto il proprio dominio e si punti a 
modelli e metodi della ricerca adatti alle esigenze del presente. 
 
 
L’agricoltura custodisce salute e nutrizione 
 
Salute, buona alimentazione e qualità dell’ambiente sono connessi.  
Le catene alimentari tengono in relazione tutti gli esseri viventi, che mangiano e sono mangiati. Il mistero di 
questo sacrificio reciproco è stato custodito dalla cultura alimentare, generata e assicurata storicamente dal 
mondo agricolo. Grazie a questo la semplicità dei consumi, la saggezza alimentare e la sacralità del cibo 
sono stati alla base di una buona alimentazione. La preparazione alimentare, affidata in larga parte 
all’impegno quotidiano della sapienza femminile, è parte del processo agricolo e ne orienta il carattere. I 
semi stessi in agricoltura hanno la doppia valenza di riprodurre e di nutrire. La mancanza del valore 
nutrizionale e di una cultura del cibo uccide oggi le popolazioni povere per carenze e quelle ricche per 
eccessi. Saggi protocolli alimentari e sensate pratiche gastronomiche costituirebbero il primo atto per 
orientare l’agricoltura verso un nuovo modello. L’inquinamento dell’ambiente causato dei principi attivi 
dell’industria, sparsi sui campi in modo dissennato e affluiti nelle falde acquifere, nei suoli e nella catena 
alimentare, costituisce una causa importante di patogenesi. Ci sono paesi con diverse centinaia di siti 
gravemente inquinati, le cui condizioni resteranno pregiudicate per tempi lunghissimi, impedendo persino la 
permanenza delle popolazioni sul posto. La scelta di un modello agricolo ecologico, come l’agricoltura 
biologica e biodinamica, eliminerebbe simili problematiche.  La ricerca intorno alle gravi malattie 
degenerative, endemiche nei nostri tempi, dovrebbe occuparsi di individuare indirizzi chiari per la salute 
dell’uomo in relazione alle pratiche agricole contemporanee. 
 
 
Saperi rurali per l’innovazione 
 
Arte e cultura del mondo agricolo sono testimoniate da un lascito imponente e devono tornare a parlare dalla 
vita agricola. Il mondo rurale ha prodotto conoscenze e competenze, modi di essere e capacità di 
adattamento. Si tratta di un patrimonio di conoscenze immenso che deve poter contribuire al dibattito sulla 
modernità. La capacità del mondo agricolo di generare cultura non è riducibile a una rappresentazione 
folcloristica.  
La formazione e la cultura agricole possono dare un impulso fondamentale al cambiamento. Occorre un 
impegno straordinario perché i saperi rurali siano vitali e vengano trasmessi alle generazioni future. Non 
disponiamo di molto tempo, se vogliamo che in questa azione siano attivi gli agricoltori. La stessa 
formazione alla manualità può costituire un modello per il cambio di approccio dell’istruzione e della 
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formazione. L’organizzazione in senso duale della formazione e dell’istruzione, che confronti mondo delle 
professioni, della formazione e la vita culturale, potrà eliminare la perniciosa gerarchia sociale giocata in 
funzione dei successi scolastici e valorizzare tutti i percorsi di apprendimento, avendo come focus l’essere 
umano e non i programmi. 
 
 
Beni culturali e mondo rurale 
 
Il paesaggio è stato in gran parte plasmato dal mondo rurale. Beni culturali di grande valore sorgono nel 
contesto agricolo, in realtà agricole a corpo unico. Tali beni vanno tutelati, salvandoli con il loro contesto, 
tutelando il paesaggio e la sua natura agricola. Occorre scongiurare le alienazioni e gli scorpori dei beni. Le 
realtà agricole costituiscono un patrimonio da salvare nella loro integrità, con il loro corpo articolato e i loro 
diversi organi. Una realtà agricola che coltivi le terre, valorizzi il patrimonio e ospiti attività culturali vedrà la 
collaborazione degli agricoltori, degli artisti, degli storici dell’arte e di coloro che sono impegnati nella 
salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali. 
Gli ambienti delle aziende agricole storiche vanno reimpiegati per nuove funzioni. Occorre fondare una 
nuova architettura degli ambienti agricoli. L’architettura rurale, saggia, bella e organica al processo agricolo, 
è scomparsa per lasciare posto a capannoni industriali e cantine di design. Va ricostruita una saggezza degli 
ambienti, attraverso un’architettura organica e vivente sorta da un nuovo modello agricolo. 
 
 
L’agricoltura è sociale 
 
Il mondo agricolo ha sempre presidiato i problemi sociali. Dall’impresa agricola sociale potrà ripartire un 
nuovo modello economico. La solidarietà e la cura della persona, la tutela degli anziani e dei disabili, la 
regolazione dei rapporti, l’inclusione delle devianze sono state gestite dal mondo rurale, come suoi compiti 
storici. Solo una riduzione dell’agricoltura a fatto economico, intervenuta con l’industrializzazione, ha spinto a 
considerare esterne queste occupazioni agricole tradizionali. L’agricoltura è un fatto sociale e presidia non 
solo la sfera economica, ma anche quella giuridica e culturale. La capacità di operare dove esistono 
esclusione e criticità sociali è una risorsa per la civiltà, tale da intervenire positivamente sui problemi e 
accogliere giovani e adulti a rischio esclusione, anziani, detenuti, disabili, riducendo il carico delle istituzioni 
totali. Dall’organizzazione in senso sociale dell’agricoltura possono essere concepiti modelli virtuosi 
esemplari i cui effetti porteranno cambiamenti rimarchevoli in altri settori e nell’organizzazione pubblica. 
 
 
Le alleanze per costruire il futuro 
 
Per sua natura l’agricoltura opera in relazione col mondo dell’artigianato, del commercio e dei servizi. Solo 
una visione aperta e collaborante potrà migliorare le condizioni generali di vita e lavoro. Gli agricoltori sono 
essi stessi interpreti dell’attività manifatturiera e la valorizzazione economica delle produzioni agrarie avviene 
primariamente con la trasformazione e la commercializzazione. Se la trasformazione e il commercio 
resteranno processi sottratti all’atto agricolo, l’agricoltura non sarà sostenibile. I ricavi di queste attività 
devono tornare in agricoltura, come scelta necessaria per permetterne la sussistenza. Da una simile 
gestione equilibrata sorge un’economia che finanzia la cultura e l’arte sul territorio. Questo complesso 
armonico potrà costruire un territorio accogliente e attraente. Un paesaggio agrario con un simile carattere 
armonico, di innovazione sociale e cultura dell’ambiente, costituirà un polo di attrazione e un bacino capace 
di moltiplicare i flussi turistici di un paese. 
Occorre guardare con attenzione al mondo industriale che opera per uno sviluppo ecologico delle nuove 
tecnologie, come un potenziale alleato degli agricoltori. Anche per questo occorre evitare la sottrazione di 
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terreni ai processi agricoli, per produrre biomasse o realizzare impianti a fini energetici. Occorre invece 
puntare su tecniche dolci, che aiutino l’agricoltore nel suo lavoro.  
 
 
Fare sistema 
 
Nessun agricoltore, neanche se bravo imprenditore, può farcela da solo. La migliore realtà agricola, il più 
attraente degli agriturismi, lo spaccio aziendale più fornito sono a rischio se non hanno intorno un sistema 
paese efficiente. Le politiche agrarie degli Stati, quelle sovranazionali e i sostegni economici non devono 
inquinare il mercato e la qualità del lavoro, ma anzi devono sostenere il merito e ripagare l’agricoltore per 
l’opera che svolge a difesa del territorio, se sceglie di praticare un’agricoltura senza compromettere 
l’ambiente, usare pesticidi e concimi artificiali, danneggiare le risorse ambientali. Occorre un’azione di 
sistema che è compito della sfera giuridica. La politica crei le condizioni sul territorio e diriga i cambiamenti 
istituzionali come laboratorio per il giusto rapporto città campagna. L’arrivo di merci agricole da mercati 
lontani ha assunto dimensioni enormi. Tale fenomeno è sostenuto da incentivi, riduzioni, accordi di scambio 
e trattati internazionali che falsificano i costi reali di trasporto e programmano artificialmente i flussi delle 
merci tra Stati. Insieme a questo va considerato che le condizioni di sfruttamento degli agricoltori e la 
mancanza di diritti umani in tanti paesi sono una condizione necessaria per l’importazione di merci a prezzi 
ridotti. Si crea così una concorrenza sleale e si determinano gravi problemi alle produzioni locali, mettendo in 
scena solo la recita di un libero mercato.  
D’altra parte la burocrazia divora spesso risorse enormi, condannando l’agricoltore al mantenimento di rituali 
ridondanti, che non gli appartengono e trasforma lo Stato in nemico. L’azione pubblica dovrebbe poter 
accompagnare l’agricoltura senza condizionarla dall’esterno. 
 
 
La bio agricoltura a servizio della Terra 
 
Vi sono pratiche agricole d’eccellenza, volte all’innovazione e ai sani equilibri nella natura e nella società. 
Esempi come quelli dell’agricoltura biologica biodinamica devono essere di sostegno agli agricoltori in 
generale, per elevare tutto il sistema, impegnato a fronteggiare limiti ormai insostenibili. Non ci siano quindi 
divisioni tra agricoltori, ma una direzione consapevole per riscrivere nella pratica i capisaldi di un nuovo 
modello agricolo. L’azione del comparto agroindustriale dovrà essere riconvertita per essere al servizio di 
un’agricoltura sana. Il motore del processo agricolo deve essere l’agricoltura stessa. Abbiamo bisogno per 
questo della partecipazione attiva degli agricoltori, di una grande convergenza di idee e azioni per declinare 
in modo esemplare una nuova coesistenza sociale. Nel mondo agricolo si vedono i segni di un cambiamento 
che occorre cogliere. È un fermento, un lievito di grande qualità. Ma ciò avverrà se sarà riconosciuta la pari 
dignità del mondo rurale, se cesserà la discriminazione dei saperi e si chiamerà a raccolta il mondo 
dell’agricoltura per soccorrere il Pianeta. Davanti ai processi di distruzione in corso, un mondo tramonta. 
Alcuni semi per la vita possono essere generati dall’agricoltura e consegnati al futuro che sorge. 
 
           Carlo Triarico
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PRIMO Notiziario 2015 
 
 

Cari amici lettori,  
il CONSIGLIO dell’Associazione 
per l’Agricoltura Biodinamica  
augura a tutti voi e ai vostri cari 
una serena Pasqua e una felice 
primavera. 
 
 
 

In questo Prima Notiziario 2015 potete 
trovare :  
 
Corso Agricoltura BD 1° liv - La Collina, 9-12 Apri le 2015   
 
 
Carlo Petrini : Il sistema alimentare mondiale oggi 
dominante non funziona  
Elena Campiotti: Come accompagnare gli animali con 
dignità verso il futuro?  
Michel Weiler : …cosa dà ai fiori la possibilità di vivere? 
Daniele Pustetto : Sperimentazione 2015 in apicoltura 
Giorgio Bortolussi :  Il calendario biodinamico di aprile 
maggio giugno 
Paolo Pistis : L’uso dei preparati biodinamici nelle diverse 
stagioni 
Michele Lorenzetti: La ricerca sui preparati biodinamici: il 
Goetheanum si muove  
Stefano Pederiva :  L’idea di metamorfosi quale ampliato 
approccio alla natura (terza parte)  
Anna Sonvilla : Carattere e forma degli alberi (prima parte) 
 
 

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

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

Per l’anno 2015 puoi rinnovare la tua 
iscrizione  tramite: 
 
· bonifico bancario 
  IT 16 T 06230 01631 000001585775  
(Cariparma, Ag. 4 Via Pietro Verri, 2 MI) 
 
· bonifico postale  
  IT 24 X 07601 01600 000014655203 
 
· bollettino postale sul ccp 146-55-203  
 
specificando nella causale  
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015  
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE 
 
Iscriviti anche tu, sarà il tuo contributo per 
costruire un mondo più sano! 
 
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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Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica - Corso 
professionalizzante di 
formazione all’agricoltura 
biodinamica - primo livello  
Soc. Coop. Agricola La Collina, 
Codemondo, Reggio Emilia 
9 – 12 aprile 2015 
 

 
 

L’agricoltore biodinamico –  
La fertilità della terra e 
l’Umanizzazione dell’agricoltura 
 
Per millenni l’uomo si è relazionato con la natura, 
in un rapporto stretto di condivisione, di rispetto e 
di cura. In questo ultimo secolo si è persa la 
connessione profonda con l’antica sapienza 
contadina. Attraverso l’agricoltura biodinamica è 
possibile ritrovare il senso di un lavoro agricolo in 
armonia con la natura e le sue leggi, dove l’uomo 
torna a essere regista consapevole del suo 
equilibrio. L’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica promuove un percorso di studio 
teorico-pratico, finalizzato all’apprendimento delle 
tecniche di base dell’agricoltura biodinamica. Il 

percorso formativo è articolato in un primo corso 
intensivo di 4 giorni, ad aprile, in un periodo di 
rielaborazione personale e, infine, in un secondo 
corso intensivo di 4 giorni a ottobre. I due cicli 
intensivi sono stati organizzati per moduli e 
obiettivi, in modo da poter essere frequentati 
anche separatamente. Ogni lezione è 
propedeutica a quella successiva e non è 
possibile frequentare singole conferenze. 
 
 
Le competenze acquisite saranno riconosciute 
all’interno dell’Iter formativo dell’Associazione 
per l’Agricoltura Biodinamica 
 
 
La Coop. Agricola La Collina che ospita il corso di 
primo livello è un prezioso esempio italiano di 
“organismo agricolo” come indicato da Rudolf 
Steiner nelle sue conferenze sull’agricoltura  
tenute a Koberwitz nel 1924 e raccolte nel libro 
Impulsi Scientifico-Spirituali per il Progresso 
dell’Agricoltura (Ed. Antoposofica). 
 
In questo corso, oltre alla importante formazione 
teorica si vorrà dare ampio spazio alla pratica 
aziendale con osservazione della lavorazione dei 
terreni, l’allestimento dei cumuli, la 
dinamizzazione e la distribuzione del preparato 
500,  la visita alla stalla e alla comunità sociale 
della società agricola La Collina, nonché la visita 
all’orto con rudimenti per allestire il proprio orto 
biodinamico. 
 
I docenti sono: 
Francesca Gatti  – euritmista (Milano) 
Giovanni Legittimo  – agronomo Demeter Italia (Parma) 
Francesco Jr Monaco  – agronomo, comitato Sezione 
Campania (Eboli) 
Giovanni Onagro  – Coop. Agricola La Collina (Codemondo) 
Paolo Pistis  – agrotecnico, istruttore in agricoltura 
biodinamica (Ferrara) 
Marco Serventi  – consigliere Demeter e Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica (Firenze) 
Carlo Triarico  – presidente Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica (Milano) 
 
Scarica il programma: 
www.biodinamica.org/2015/03corso-di-agricoltura-
biodinamica-1-livello-9-12-aprile-a-codemondo-re/ 
 
Informazioni e iscrizioni: info@biodinamica.org   
tel 02.29002544 
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IL SISTEMA ALIMENTARE MONDIALE 
OGGI DOMINANTE NON FUNZIONE 
di Carlo Petrini 
 

 
Carlo Petrini tra Stefano Gasperi e Carlo Triarico 
al Convegno OLTRE EXPO al Teatro Parenti  
 
Il sistema alimentare mondiale oggi dominante 
non funziona. E’ abbastanza chiaro, anche se in 
modi diversi a seconda dell’area del mondo che si 
prende in esame. Questo dato di fatto è tanto più 
imbarazzante nel momento in cui il mondo si 
appresta a riunirsi a Milano per un’Esposizione 
Universale dedicata proprio al tema 
dell’alimentazione e della produzione del cibo.  
Ci stiamo avvicinando al più importante evento 
dedicato alla nutrizione a fronte di una situazione 
catastrofica. Ancora oggi, 850 milioni di persone 
nel mondo soffrono di malnutrizione, mentre un 
miliardo e mezzo è malato di obesità, diabete o 
malattie cardiovascolari dovute a cattiva ed 
eccessiva alimentazione. Le risorse naturali si 
stanno depauperando, nell’ultimo secolo l’umanità 
ha perso il 70% della biodiversità (fonte FAO), 
l’acqua scarseggia, i suoli perdono fertilità. E per i 
contadini la situazione non è migliore, 
l’abbandono delle campagne procede (da poco la 
popolazione urbana ha superato quella rurale a 
livello mondiale) e chi prova a resistere è spesso 

sotto scacco di dinamiche di mercato penalizzanti 
e ingiuste. 
 
Dove sta il nocciolo della questione? Il cibo ha 
perso valore per diventare esclusivamente una 
merce tra le tante, una commodity relegata a 
dinamiche mercantili interamente basate su 
prezzo, domanda e offerta, margini di profitto. In 
questo modo si perde anche la centralità dei 
contadini, dei pescatori, degli allevatori, di chi il 
cibo lo produce ogni giorno. Qui è necessario un 
processo di disintossicazione, per troppo tempo 
abbiamo subito il fascino della narrazione 
secondo la quale l’industria avrebbe sfamato il 
mondo, secondo la quale non ci sarebbe più stato 
bisogno degli umili (e qui uso il termine partendo 
dall’etimo humus, indicando coloro che sono vicini 
alla terra). 
 
E oggi siamo arrivati a questo punto. Urge un 
radicale cambio di paradigma nell’approccio al 
cibo, altrimenti non ci sarà modo di invertire 
questa rotta che sta portando dritti al baratro.  
La valorialità del cibo deve tornare al centro, 
perché dietro ogni prodotto c’è la storia di chi lo 
ha realizzato, ci sono i millenni di storia della 
civiltà contadina da cui tutti proveniamo, c’è il 
legame inscindibile con la terra che è madre, che 
ha nutrito i nostri padri e oggi nutre noi. Le risorse 
naturali sono risorse finite, e la grande 
responsabilità che abbiamo noi oggi, forse per la 
prima volta nella storia dell’uomo, è quella di 
garantire alle generazioni future le stesse 
possibilità che hanno avuto i loro predecessori. 
 
Tornare a una dimensione sostenibile della 
produzione, a una giusta remunerazione per i 
lavoratori della terra, a filiere corte e locali, a 
sistemi di produzione agricola in armonia con la 
natura. Da questo punto di vista gli agricoltori 
biodinamici sono in prima fila e devono tracciare 
l’orizzonte di questo rinascimento, scuotendo le 
coscienze dei cittadini che da consumatori devono 
diventare coproduttori, devono in prima persona 
conoscere le dinamiche che portano il cibo negli 
scaffali dei negozi prima e nei loro piatti poi. 
 
Per fare questo è necessario mettere in 
discussione quello che è il dogma cardine della 
nostra civiltà occidentale: il libero mercato. Come 
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si può infatti affidare a mere dinamiche di 
domanda e offerta, costi e ricavi, quello che è ciò 
che ci fa vivere, ovvero il cibo? Come si può 
accettare che politiche di pura speculazione 
finanziaria entrino a pieno titolo come attori 
determinanti nell’orientare produzioni, colture, 
socialità, comunità? Sì, perché il cibo non è solo 
carburante, il cibo è identità, è aggregazione, è 
sacralità (questo ce lo insegnano bene le 
popolazioni indigene), è comunità, è storia. Se 
non abbiamo questa coscienza e se non 
recuperiamo questo approccio, che peraltro non è 
da andare a ricercare nella notte dei tempi,  
(basterebbe pensare alle pratiche dei nostri nonni 
che raccoglievano le briciole dal tavolo o che 
baciavano il pane quando cadeva a terra) non 
possiamo parlare di futuro per il nostro cibo, per il 
nostro pianeta, per i nostri figli. Di certo non sarà il 
mercato a farlo al nostro posto. 
 
Serve un’alleanza tra agricoltori e cittadini, 
dobbiamo mettere in moto le forze più virtuose 
anche per fare di questa Esposizione Universale il 
pretesto per discutere di queste tematiche. Non 
sarà l’EXPO a risolvere questi problemi, ma 
spetta a tutti noi sollevarli in quella sede e oltre 
quella sede. Diversamente assisteremo a una 
grande kermesse buona per fare il pieno di turisti 
e di gastro-spettacolo. Le buone pratiche esistono 
e sono spesso più diffuse e radicate di quanto 
pensiamo, in ogni angolo del mondo. E sono 
realizzate da tutte quelle categorie fino a oggi 
tenute in disparte e marginalizzate: nomadi, 
donne, anziani, indigeni. Dobbiamo ritornare a 
loro, ascoltare ciò che hanno da dirci e da 
insegnarci. 
 
La lunga marcia per il cambiamento è iniziata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ai 602 partecipanti  e a tutti coloro che sono 
interessati vogliamo far sapere che   
tutte le registrazioni degli interventi, i 
materiali e la rassegna stampa del  
 
Convegno internazionale 
OLTRE EXPO 
ALLEANZE PER NUTRIRE 
IL PIANETA  
Sì, è possibile 
20 - 21- 22 febbraio 2015 a Milano 
Università Bocconi e Teatro Parenti                                               
 
 
sono disponibili sul sito 
www.convegnobiodinamica.it  
 

 
 
CONVEGNO INTERNAZIONALE 
CEREALI BIODINAMICI – DAL 
CAMPO ALLA TAVOLA  (SECONDA 
EDIZIONE) 
 
14 - 15 Marzo 2015 
c/o Scuola Waldorf Maria Garagnani 
Casalecchio di Reno 
 
Tutte le registrazioni degli interventi 
saranno a breve disponibili sul sito 
www.convegnocereali.bio  
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SEKEM – Una iniziativa biodinamica 
cambia il volto del deserto egiziano 
 
Ibrahim Abuleish è stato ospite d’onore al 
convegno Oltre Expo- Alleanze per nutrire il 
pianeta a Milano Bocconi il 20.02.2015 
Nel 1977, in Egitto, Abuleish cominciò a 
realizzare la sua visione: un’oasi nel deserto 
entro la quale persone provenienti da tutte le 
nazioni e da tutte le culture potessero vivere e 
lavorare sulla base di un principio di sviluppo 
olistico. Oggi la visione è realtà!  Sekem conta 
5000 ettari di terra e 20mila ettari sparsi per 
tutto il paese con 85 aziende che impiegano 
10.000 persone in agricoltura e nell’indotto. Ha 
prodotto un modello agricolo e sociale accolto 
e riconosciuto come “SCUOLA” dalle fasce 
più islamiste d’Egitto. Sul suo esempio 
400mila ettari di coltivazione egiziana del 
cotone sono stati convertiti al biologico.  
Molto di più si può scoprire di questa 
incredibile e non sempre facile avventura di 
pacifico incontro di culture e colture per un 
mondo migliore nel libro  
 

 
 

Con queste parole Ibrahim Abuleish descrive 
come con Georg Merckens parlavano agli 
agricoltori. 
 
 
"Allah non ci esorta solamente a prenderci cura 
della terra che Lui ci ha affidato, ma anche a 
risanare ciò che é stato distrutto". Se la crescita 
delle piante viene influenzata dal concime 
chimico, esse accumulano più acqua nei loro frutti 
e formano meno vitamine, di cui noi invece 
abbiamo bisogno per la nostra alimentazione. Nel 
Corano viene fatta una distinzione tra due diverse 
qualitá di cibo: il cibo lecito e il cibo eccellente. 
Così viene indicato nella sura 16.  
Come si può rendere eccellente un cibo?  
La pianta forma le sue sostanze attive grazie 
all'aiuto di molti microelementi del suolo. In modo 
diverso a seconda del tipo di pianta, i 
microrganismi contribuiscono a preparare lo 
sviluppo dei peli radicali e dell'ambiente che 
circonda le radici in modo che questi 
microelementi diventino disponibili per 
l'assorbimento da parte delle piante. Il concime 
chimico influenza questo delicato rapporto di 
collaborazione in due modi: modifica il pH del 
suolo e distrugge i microrganismi.  
Di conseguenza la pianta assorbe più acqua e 
meno microelementi. Così i frutti diventano grandi, 
ma non tajeb , cioè squisiti. Se si trascura di 
curare le forze vitali della terra tramite il 
compostaggio anche gli uomini non saranno 
alimentati in modo adeguato, e ció avrá delle 
conseguenze di ampia portata che arriveranno ad 
interessare perfino la nostra vita animica. (...) 
L'agricoltura biodinamica può avere un effetto 
risanatore a partire proprio dalla base, dal suolo. 
Grazie al compostaggio e all'uso dei preparati, le 
forze vitali vegetali vengono rafforzate di modo 
che le piante stesse si sviluppano grazie alle 
proprie forze invece che per l'aggiunta delle 
sostanze del concime chimico. Tutto ció esercita 
poi un effetto sulla salute degli animali e degli 
uomini.  
 
(SEKEM - Una iniziativa biodinamica cambia il 
volto del deserto egiziano – Ed. Antroposofica - 
pag. 142-143) 
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COME ACCOMPAGNARE GLI ANIMALI 
CON DIGNITA’ VERSO IL FUTURO? 
Convegno di Agricoltura Biodinamica 
Dornach 4-7 febbraio 2015 
di Elena Campiotti* 
 

 
 
Come accompagnare gli animali con dignità verso 
il futuro? 
 Questa domanda ha orientato il lavoro dei 
partecipanti al convegno mondiale di biodinamica 
che si è tenuto a Dornach la prima settimana di 
febbraio. Conferenze e workshops tematici si 
sono svolti in questo orizzonte, e che si parlasse 
di avviare un'azienda biodinamica, del significato 
del rumine nelle vacche o dell'utilizzo di rimedi 
omeopatici negli allevamenti, l'Animale è stato il 
riferimento costante sotteso alle nostre riflessioni. 
 Cosa significa "dignità" dell'animale? 
Questo termine ha un senso per l'animale o  
appartiene solo all'uomo? Riflettere sul valore 
dell'animale nel mondo contemporaneo, 
profondamente diviso tra un romantico 
sentimentalismo per una animalità 
antropomorfizzata e la schiavizzazione degli 
animali nell'allevamento intensivo, dove vengono 
reificati a oggetti di profitto, significa uscire da 
questa polarità sclerotizzata e porsi la domanda 
sulla vera natura dell'Animale e sul reale 
significato di ciò che per lui può dirsi Benessere. 
Pur ragionando fuori dagli schemi dell'imperante 
industrializzazione dell'agricoltura, tesa 

esclusivamente alla moltiplicazione del reddito, 
oggi nelle aziende agricole si pone con urgenza il 
problema dell'equilibrio tra un profitto sufficiente 
alla sopravvivenza e la realizzazione di un 
ambiente consono e rispettoso del benessere 
degli animali; un primo passo sarebbe il 
riconoscimento sociale dell'importanza di questo 
lavoro per la produzione di cibo di qualità e 
un'adeguata remunerazione da parte di 
consumatori consapevoli e disponibili a 
partecipare attivamente per ottenere reale 
nutrimento per l'uomo. 
 Accompagnare gli animali verso il futuro 
significa camminare con loro, impegnarsi per 
capire il loro essere e riconoscere il loro 
importante ruolo di supporto allo sviluppo umano, 
sia su questa terra, per il suo sostentamento e 
risanamento fisico, sia nell'evoluzione cosmica, 
durante la quale si sono sacrificati  per permettere 
che l'Uomo conquistasse se stesso quale essere 
libero e autocosciente. Per farlo, dobbiamo 
osservare le forze che essi ci portano incontro 
animicamente, contemplare con devozione la loro 
costante e silenziosa presenza  al nostro fianco e 
offrire, con immensa riconoscenza, di metterci al 
loro servizio perché anche il loro percorso 
evolutivo possa finalmente compiersi. Questo 
cominciamo a fare oggi, quando ci dedichiamo 
consapevolmente al loro accudimento, li nutriamo 
e li curiamo, rispettiamo il fatto che il loro essere è 
un tutt'uno con l'ambiente di cui fanno parte e che 
fa parte di loro. Per percepire realmente la loro 
natura dobbiamo affidarci in parte al sapere, che 
ci  fornisce la conoscenza di base di ciò che sono 
e di cui hanno bisogno, per garantirne un 
trattamento etologicamente armonico; in parte 
all'osservare, che ci rivela molti indizi sul loro 
reale stato di benessere; infine, e soprattutto, al 
sentire, perché attraverso il com-patire abbiamo 
accesso al linguaggio emozionale dell'animale e a 
ciò che del suo essere risuona in noi.   
 Solo attraverso questa reale presenza e il 
risveglio della nostra volontà, portata nelle piccole 
cose che condividiamo ogni giorno con i nostri 
compagni, nel vivere e lavorare insieme, può 
realizzarsi un reciproco riconoscimento. Allora 
addomesticare e allevare gli animali diventa ciò 
che dovrebbe essere, cioè "elevare" l'Animale; 
allora nella barbara mattanza delle carni al 
macello risuona l'eco della sacralità del loro 
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immolarsi per l'uomo e si risveglia la domanda 
etica sull'uccisione degli animali; allora l'azienda 
agricola si trasforma da luogo di produzione ad 
organismo vivente e creatore di nutrimento. 
  Condizione necessaria per un vero 
rispetto dell'animale è, dunque, il riconoscimento 
del sacrificio spontaneo che fatto incarnando le 
forze istintive secrete dall'uomo per alleggerirsi 
dall'enorme peso delle pulsioni e divenire spirito 
autocosciente. Compito dell'uomo attuale è, 
dunque, accorciare la distanza che ha posto tra 
sè e la natura  ricomponendo l'unità con nuove 
relazioni, grazie a un'azione libera, consapevole e 
responsabile di collaborazione con la Natura e lo 
Spirito. Come, per esempio, nei preparati 
biodinamici, in cui il gesto umano ri-compone i 
regni della natura in un'unità di elementi minerali e 
vegetali avvolti in involucri animali,  ripercorrendo 
a ritroso il cammino biografico dell'umanità, frutto 
di un processo di creazione per separazione; la 
stessa azienda biodinamica, in cui la coltivazione 
della terra è organicamente interconnessa alla 
presenza di animali, ri-unisce in sè come elementi 
costitutivi dell'organismo agricolo le due anime 
della produzione umana, agricoltura e 
allevamento, separate ormai da tempo.  
 La questione della dignità dell'animale 
non si esaurisce, dunque, in quel sentimento di 
amore, oggi tanto diffuso, inteso come estrema 
opposizione allo sfruttamento intensivo che 
allontana gli animali dalla loro essenza, l'anima di 
gruppo, e li rende merci vuote; questo tipo di 
sentimento finisce, invece, per perpetrare a 
oltranza il sacrificio dell'animale, 
antropomorfizzandolo e costringendolo a una 
domesticazione altrettanto alienante. Solo con 
una presa di coscienza fattiva,  un agire con cui 
cerca di riscoprire e superare consapevolmente 
l'animalità dentro di sè, l'uomo potrà riscattare il 
debito karmico contratto sacrificandosi a sua volta 
per redimere e liberare l'Animale,  restituendogli 
così, finalmente,  dignità. 
(* laureanda in filosofia presso l’Università degli Studi di 
Milano, con una tesi sulla visione antroposofica dell’animale) 

 

 
 
 

... cosa dà ai fiori la 
possibilità di vivere  
Le conferenze sulle api di Rudolf 
Steiner  
di Michael Weiler  
 
90 anni fa, il 22 dicembre 1923, Rudolf Steiner 
terminò il suo ciclo di conferenze "Sull'essere 
delle api", destinato ai lavoratori nella 
costruzione del Goetheanum. 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. Egli 
aveva iniziato le conferenze il 26 novembre 
con l’invito: "Realmente ogni uomo deve avere 
per l’apicoltura il massimo interesse, poiché 
dall’apicoltura dipende nella vita dell’uomo 
davvero più di quanto si pensi". Sarebbe qui 
da notare che non c'è nessun altro animale, su 
cui Rudolf Steiner abbia tenuto un intero ciclo 
di conferenze – neppure sulla mucca, che per 
noi in agricoltura biodinamica è l'animale più 
importante.  
Nel 1923, dopo che fu incendiato l’edificio del 
primo Goetheanum, Rudolf Steiner rafforzò 
immensamente la sua attività di conferenziere. 
La connessione in cui le "conferenze sulle 
api" stanno nei confronti del Convegno di 
Natale 1923/1924, meriterebbe una trattazione 
a parte. Basti dire in merito: precedentemente 
ebbe luogo a Dornach il ciclo di conferenze 
"L'uomo come sintesi armonica ..." (OO 230), 
in cui si fa riferimento anche alle api, e 
contemporaneamente per gli operai il ciclo 
"L'uomo e il mondo – L'azione dello spirito 
nella natura " (pure in OO 351). In quest'ultimo 
ciclo Steiner giunge al significato dei "veleni" 
nella vita della natura. Egli espone ciò, poi, in 
vari punti nelle conferenze sulle api e afferma: 
"I veleni sono raccoglitori dello spirito. Perciò 
i veleni sono anche rimedi salutari. Ed in fin 
dei conti i fiori diventano continuamente 
sempre più malati e malati, e queste piccole 
api, vespe e formiche sono instancabili piccoli 
medici che passano ai fiori l'acido formico, di 
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cui hanno bisogno, e che nuovamente 
guarisce la malattia, cosicché tutto può 
divenire di nuovo sano. Vedete: queste api, 
vespe e formiche non sono semplici ladri, ma 
allo stesso tempo portano ciò che dà ai fiori la 
possibilità di vivere "… (OO 351 – Le Api, 
15/12/1923, pag. 115 e seg.) Sull’azione del 
veleno delle api quale trasformazione più 
elevata dell’acido formico viene da Steiner 
trattata in molte parti delle conferenze da punti 
di vista diversi ed in conclusione Steiner 
deduce che senza l'azione del veleno delle api 
i fiori dovrebbero estinguersi dopo un certo 
tempo (ibid., pag. 115). Qui diviene chiara 
l’importanza per l'agricoltura nel suo 
complesso e in particolare per l'agricoltura 
biodinamica e l'applicazione dei preparati 
biodinamici.  
Una premessa per comprendere i preparati 
nella loro azione è che essi agiscono 
organizzando il lavoro delle forze di vita nel 
suolo e nella crescita delle piante. Con la 
presenza delle api nella natura e in particolare 
nel paesaggio agricolo queste forze vitali 
vengono costantemente stimolate di nuovo. 
Affinché i preparati possano agire, 
necessitano le api, che stimolano ed 
entusiasmano le forze vitali. Prendiamo sul 
serio Rudolf Steiner, dobbiamo pensare la 
seguente frase: se le api mancano in modo 
permanente, la vita nel paesaggio agricolo 
diverrà impoverita o perfino scomparirà. I cicli 
di conferenze qui menzionati iniziano nel 
tempo di Michele del 1923 e si concludono a 
Natale. Il corso di agricoltura segue di circa 
nove mesi, nel periodo di Pentecoste del 1924. 
Vengono qui creati fondamenti importanti per 
quest’ultimo. Così diviene chiaro per quale 
motivo le api debbono esserci in ogni fattoria 
(biodinamica). Rudolf Steiner ci pone nel 
cuore questo compito – solo noi come esseri 
umani lo possiamo adempiere!  
Tutte le conferenze del ciclo sulle api sono 
attraversate da "altre" direzioni prospettiche, 
da impulsi, le relazioni nel mondo da 
osservare 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 
Giovannesco – "Cambiate il vostro modo di 
pensare! ". Attraverso lo studio dei fenomeni 

delle espressioni di vita dell’ APE noi abbiamo 
da un lato la possibilità di avvicinarci 
gradualmente all'essenza dell’ APE e di 
approfondire il nostro rapporto nell'incontro, 
dall'altro lato di portare a compimento e di 
comprendere gli impulsi dati da Rudolf 
Steiner.  
La coesione interna nell’alveare è portata dal 
calore – il calore è il fondamento per lo 
sviluppo dell’ APE. Negli esseri umani, il 
calore è il fondamento per lo sviluppo dell’ IO. 
La volontà nel nostro agire e il nostro IO sono 
nel futuro – ed entrambi ci incontrano sempre 
anche nel calore dell'alveare quale 
fondamento animico-organico per l’agire 
dell’APE per il nostro mondo.  
Le api infiammano le forze vitali della natura – 
esse sono là guaritrici. Esse possono 
entusiasmare (ted. be”GEIST”ern , dove GEIST 
= SPIRITO) noi esseri umani – ben oltre a 
quello di cui le api hanno bisogno per se 
stesse. Non ogni uomo potrà essere apicoltore 
– le api hanno bisogno del nostro interesse 
scaldato dal cuore - allora andrà bene per loro 
e anche per noi stessi.  
Da Lebendige Erde, 6 (2013): 49 (traduzione di 
Michele Codogno) 
 
 
 
 
APICOLTURA BIODINAMICA 
SPERIMENTAZIONE 2015 
di Daniele Pustetto 
 
Cari amici,  nella nostra zona (Friuli, provincia di 
Udine) abbiamo costituito un gruppo di apicoltori 
orientati alla metodica biodinamica e ci riuniamo a 
cadenza mensile per aggiornarci sulla situazione, 
per condividere esperienze e altro ancora. Il 
nostro obiettivo, per la stagione 2015, è quello di 
avviare un’attività di sperimentazione, seguendo 
alcune linee guida. Se volete partecipare a questo 
progetto potete compilare il modulo di adesione 
qui allegato. Questo protocollo ci darà modo, a 
fine stagione, di confrontare i dati su una base 
comune. Ogni aderente, una volta compilato il 
modulo di adesione, lo invierà a me tramite e-mail 
e gli verrà fornita la tabella delle annotazioni (da 
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compilare a ogni visita), il diario stagionale (da 
compilare mensilmente) e lo standard apistico 
della Demeter. A fine stagione potremmo trovarci 
in qualche luogo per scambiarci le esperienze e 
mettere a confronto il lavoro svolto. Vi aspetto 
numerosi e mi rendo disponibile per scambi di 
informazioni e di ogni altro argomento apistico al 
3384212877. 
In attesa di un vostro riscontro vi auguro un buon 
inizio primavera e un buon inizio di stagione 
apistica.  
 

 
APICOLTURA BIODINAMICA 

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE 
- Stagione 2015 - 

 
Modulo di adesione: 
Nome___________________________________ 
Cognome________________________________ 
residente________________________________                                 
apiario sito in _____________________________        
alveari in sperimentazione nr. _____                     
alveari testimoni nr. ______ 
 
Modalità della sperimentazione: 
1) Ogni aderente può decidere liberamente il 
numero di alveari da destinare a 
sperimentazione . 
2) Gli  alveari oggetto della sperimentazione 
vanno mantenuti all’interno dell’apiario 
generale . In tal modo potremo valutare il 
comportamento delle famiglie assoggettate alla 
sperimentazione in relazione alle possibili forme di 
contagio patologiche e parassitarie da famiglie 
infette dello stesso apiario. Questa modalità 
aiuterà a capire se le famiglie allevate con il 
metodo biodinamico riusciranno a sviluppare le 
forze necessarie per affrontare le varie 
emergenze provenienti dall’esterno, senza cioè 
doverle isolare dal mondo circostante. 
3) I criteri da adottare sono tre : obbligatori, 
consigliati e ammessi. 
a) I criteri base  sono quelli ritenuti più salutari per 
la natura dell’ape. Contemporaneamente, saranno 
gli elementi in comune che permetteranno un 
confronto omogeneo tra i vari soggetti aderenti. 
b) I criteri consigliati  sono quelli che potranno 
fornire elementi ulteriori per valutare la forza 
risanatrice degli alveari. Anche in questo caso, i 

criteri in comune potranno fornire dei dati 
omogenei da confrontare. 
c) I criteri per  la certificazione  sono quelli 
previsti dal disciplinare “Demeter”: uso dei fogli 
cerei nel melario, formazione di nuclei artificiali, 
altro. 
4) Chi non conosce la modalità di utilizzo di 
alcuni criteri , potrà fare affidamento al referente 
del progetto.  
5) i trattamenti acaricidi  consentiti sono l’acido 
ossalico e quello formico (come tampone estivo). 
Rientra nel campo della sperimentazione anche il 
tentativo di promuovere le famiglie a sviluppare 
una resistenza alle patologie e alle parassitosi. In 
questo senso possiamo ricercare e sperimentare 
(con il criterio biodinamico e del buon senso) ogni 
azione rivolta a tale scopo, usando piante 
spontanee o coltivate (biologico/dinamiche), 
somministrandole in tisane o in olii essenziali, o 
altri modi. Usando dei vegetali  o minerali (oltre ai 
classici preparati biodinamici) per stimolare il 
processo di rinforzamento e resistenza 
(acetosella, trifoglio, aglio, melissa, menta, 
iperico, ecc.) 
Criteri BASE  da adottare: 
1) nessuna somministrazione di zuccheri (solo 
miele) e di pasture proteiche artificiali (si alla 
pasta acida fermentata con frutta e sviluppata con 
farine biologico/dinamiche di segale, con 
l’aggiunta di farina di leguminose, castagne, ecc,); 
2) uso dei telaini naturali (cominciando a inserirli 
nel cogliere gli sciami); 
3) vietato l’allevamento di regine in modo 
artificiale; 
4) nessuna divisione o riunione famigliare 
artificiale; 
5) permettere la sciamatura naturale; 
6) uso delle tisane biodinamiche; 
7) uso del preparato 501 nell’apiario 
8) uso del foglio per la annotazioni famigliari 
durante le visite (modello comune). 
 
Criteri CONSIGLIATI   (segnare quelli che si 
intendono adottare):  

⎕ uso del calendario biodinamico per orientare le 
visite in apiario; 

⎕ dotare l’apiario di un pascolo ricco di varietà 
nettarifere (aromatiche, officinali, trifoglio, ecc.) 
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⎕ dotare l’apiario di una serra per le fioriture del 
mese di maggio; 

⎕ uso di tutti i preparati biodinamici (da spruzzo, 
da cumulo, altri); 

⎕ areali salubri ed esposti al sole (specie durante 
l’invernamento); 

⎕ alveari esposti a sud-sud/est, protetti 
dall’umidità e dai venti freddi; 

⎕ mantenere l’unità famigliare(non inserire i telaini 
nuovi in mezzo al nucleo familiare); 

⎕ no escludi regina; 

⎕ non invertire l’ordine dei telaini; 

⎕ telaini naturali anche nel melario; 

⎕ rinnovo cera (cera max 3 anni anche nei 
melari); 

⎕ no al blocco di covata; 

⎕ no alla soppressione sistematica delle regine; 

⎕ selezione di regine per longevità, 
mansuetudine, senso igienico, buona capacità 
geometrica costruttiva, capacità di resistenza alle 
patologie e alle parassitosi, tendenza a costituirsi 
sufficienti scorte invernali; 

⎕ no materiali sintetici (plastica, polistirolo, ecc.); 

⎕ no sostanze nocive nell’affumicatore; 

⎕ limitazione al nomadismo (solo in casi di 
povertà di pascolo);  

 ⎕ apiari con max. 20 alveari e postazioni di max 5 
alveari. 
 
Criteri per  LA CERTIFICAZIONE:   

⎕  il disciplinare “Demeter” lo scarico dal sito 
(Demeter.it → standard e linee guida → standard 
per l’apicoltura). 
 
Referente del progetto:   
Daniele Pustetto cell. 3384212877   
e-mail: arc-en-ciel63@libero.it  
 
Moduli a corredo della sperimentazione: 
1) Modulo adesione; 
2) Tabella note 2015; 

3) Diario stagionale 2015. 
 
Firma aderente  __________________________ 
IMPORTANTE consiglio alimentare per il 
convenzionale/biologico: a coloro che 
intendono continuare a somministrare lo sciroppo 
zuccherino (fuori dal progetto di sperimentazione), 
si consiglia di aggiungere una parte di tisana di 
camomilla e un po’ di sale, aiutano l’invertasi dello 
zucchero e la sua digestione. 
 

 
 

IL CALENDARIO BIODINAMICO DI 
APRILE MAGGIO GIUGNO 

di Giorgio Bortolussi 

 

 

 

Il mese di Aprile si presenta dal punto di vista 
planetario, piuttosto contrassegnato da influssi di 
“acqua” e “terra”. L'elemento calore è sostenuto 
solo in parte, e questo mi fa pensare che potrebbe 
verificarsi un andamento climatico con alti e bassi, 
forse più bassi che alti. Purtroppo, in Maggio la 
musica non cambia, anzi direi che le forze 
antagoniste agli impulsi favorevoli all'umido e al 
freddo saranno indebolite. Il mese sarà anche 
contrassegnato da quattro opposizioni, di cui tre di 
tipo terra-acqua. Temo che non sarà un periodo di 
“buona stagione” come tutti si augurano, e   che 
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dovremo portare pazienza ed aspettare. Se devo 
essere sincero, nemmeno Giugno si presenta in 
modo veramente positivo. Gli impulsi di “acqua” e 
“terra” saranno ancora molti, e forse una vera 
svolta si avrà alla metà del mese, quando Giove 
abbandonerà finalmente e definitivamente (ne 
riparleremo fra 12 anni) la costellazione del 
Cancro, per entrare nella costellazione del Leone, 
dove per nostra fortuna si tratterrà a lungo. 
Questo è un evento che sarà certamente 
significativo, in particolare per il miglioramento 
della qualità della frutta autunnale. Se queste mie 
sensazioni troveranno riscontro, andremo incontro 
ad una primavera difficile, e quindi consiglio di 
operare dei trattamenti preventivi sul terreno con 
decotto di equiseto, magari dinamizzato 20 minuti 
prima della distribuzione, e appena la crescita 
delle piante lo consente bisognerà spruzzare il 
501 cornosilice. In certi casi potrebbe essere 
perfino utile effettuare dei trattamenti con 
preparato 507 valeriana, dinamizzato 20 minuti in 
acqua tiepida, per dare un impulso di calore alle 
piante.   Per le indicazioni riguardanti le semine 
direi che troverete tutto nel precedente articolo 
(gennaio, febbraio e marzo). Rispetto agli 
interventi per il controllo dei insetti e parassiti del 
terreno, mi permetto di consigliare i giorni 18 e 19 
maggio e 15 e 16 giugno. 
Agli appassionati delle osservazioni del cielo mi 
rincresce dire che l'eclissi di Luna del 4 aprile non 
sarà purtroppo visibile da noi, ma potremo rifarci 
lo stesso mese il giorno 21. Verso Ovest, appena 
sopra l'orizzonte, poco dopo il tramonto del sole, 
potremo ammirare la falce di Luna crescente in 
congiunzione con Aldebaran, la stella più 
luminosa della costellazione del Toro, in 
compagnia di Venere, con accanto lo splendido 
Orione.  
Un caro saluto e auguri di buon lavoro 

 

L’UTILIZZO DEI PREPARATI 
BIODINAMICI DURANTE LA 
PRIMAVERA   

di Paolo Pistis 

La primavera è un momento particolarmente 
efficace per la distribuzione dei preparati 
biodinamici. Rimane di fondamentale importanza 
la qualità dell’acqua che deve essere piovana, 

oppure di sorgente. Nel caso fosse di pozzo o di 
rubinetto deve essere ossigenata almeno per una 
settimana ad esempio con un piccolo 
ossigenatore d' acquario. Anche il sistema con cui 
viene riscaldata l'acqua è importante. Il miglior 
sistema è scaldarla al sole con una damigiana, in 
alternativa possiamo usare il fuoco di legna o 
altrimenti la fiamma a gas. È da escludersi 
categoricamente l'uso dell'energia elettrica pena 
l'inefficacia e l'aver buttato via tempo prezioso. 
Personalmente preferisco distribuire sempre il 
500k anziché il 500 classico prima della semina e 
prima dei trapianti. Per le colture arboree e la vite 
si distribuisce quando i germogli hanno 2-3 cm 
almeno 3 volte in primavera. Le irrorazioni 
risultano più efficaci se fatte verso sera in 
completa assenza di vento e con il suolo 
leggermente umido. Gli strumenti tecnici devono 
essere adeguati per la distribuzione pena 
l'inefficacia. Molto importante è la scelta del 
giorno (radice, foglia, fiore, frutto) a seconda 
dell'organo che vogliamo favorire. Di grande 
importanza sono le spruzzature del preparato 
Fladen colloidale all'interramento del sovescio e 
alla trinciatura dei residui di potatura della vite. 
Favorisce la veloce decomposizione della lignina 
e il riprodursi dei lombrichi che contribuiranno alla 
salutogenesi della piante e quindi meno patologie. 
È molto importante l'uso del corno silicio-equiseto 
specie su vite, pesco e castagno come preventivo 
verso molti funghi patogeni specie se ad Aprile e 
Maggio le piogge sono persistenti. Il corno silicio-
equiseto oltre ad essere irrorato sulla pianta al 
mattino presto è consigliato irrorarlo al suolo. Su 
frutti vicino alla maturazione come fragola, frutti di 
bosco, ciliege ed altro, frutti  che possano essere 
soggetti alla muffa grigia (Botritis Cinerea) risulta 
utile il corno silicio- zolfo che oltre ad aiutare il 
processo di maturazione è un ottimo coadiuvante 
al controllo dei funghi patogeni. Per il corno silicio-
equiseto e il corno-silicio -zolfo è importante che 
siano irrorati in giorni di luce-fiori. I giorni 
maggiormente propizi li potrete trovare sul 
calendario biodinamico 2015 scaricabile da 
www.paolopistis.it. Sempre sul calendario 
biodinamico potrete trovare i giorni in cui le piogge 
potrebbero essere molto infettive in virtù delle fasi 
lunari e gli influssi degli eteri, ciò vi aiuterà ad 
organizzarvi per i trattamenti fitosanitari bio.    
Buon lavoro 
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IL “PREPARATEPROJEKT” del 
Goetheanum 
 
La Sezione Agricoltura della Libera Università di 
Scienza dello Spirito del Goetheanum a Dornach 
ha promosso una ricerca sui preparati biodinamici 
e il loro allestimento per valutarne criteri e qualità.  
La Sezione sta indagando sulla molteplicità, la 
biodiversità e varietà tecnica di allestimento in 15 
luoghi rappresentativi del mondo, con un team di 
quattro giovani donne provenienti da una 
preparazione accademica. Nello scorso 2014 
sono stati visitati gli allestitori europei, nel 2015 e 
16 le ricercatrici si recheranno in Nuova Zelanda, 
Brasile, Africa, Nord America e India del Nord.  
I risultati di questo lavoro verranno presentati nel 
convegno mondiale sui preparati a febbraio 2017. 
Per l’Italia, l’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica aveva, come richiesto, proposto tre 
nominativi/gruppi di allestitori e tra questi è stato 
scelto Carlo Noro. 
Michele Lorenzetti ci racconta l’esperienza. 
 
LA RICERCA SUI PREPARATI 
BIODINAMICI: IL GOETHEANUM SI 
MUOVE 
di Michele Lorenzetti 
 
Il trial di ricerca sui preparati biodinamici che la 
sezione scientifica del Goetheanum sta svolgendo 
è sicuramente una delle più interessanti ricerche 
degli ultimi anni in materia di agricoltura 
biodinamica. L’approccio della sezione di Dornach 
è vastissimo sia come contenuti che in termini di 
luoghi da visitare. L’indagine scientifica coprirà 
molti paesi Europei oltre all’Australia, all’India, il 
Brasile e gli Stati Uniti. L’obbiettivo ancora più 
ambizioso: capire come i vari allestitori nelle più 
lontane parti del globo si approcciano ai preparati 
biodinamici, cercare di fare più trasparenza nel 
lavoro sui preparati, far emergere le esperienze 
pratiche oltre che teoriche dei vari allestitori, 
analizzare con precisione la tecnica di 
allestimento, conservazione e dinamizzazione dei 
preparati biodinamici. In modo analogo ma sotto 
un altro aspetto l’intervista–indagine ha anche 
l’obbiettivo di estrapolare al di fuori degli aspetti 
tecnici la vita spirituale dell’allestitore e la sua 
relazione più intima con il lavoro dell’allestimento. 

La sezione scientifica del Goetheanum nella 
persona della suo responsabile Ueli Hurter, 
quattro ricercatori Maja Kolar, Anke van Leewen, 
Johanna Schonfelder, Ambra Sedlmayr e infine 
Reto Ingold, come coordinatore, hanno così 
definito un modulo di indagine, sottoforma di 
intervista, da sottoporre in modo identico a tutti gli 
allestitori scelti. Per l’Italia la scelta è ricaduta su 
Carlo Noro, indiscusso riferimento della nostra 
penisola per i preparati biodinamici. Carlo Noro 
allestisce preparati da 30 anni: inizia 
sperimentando nella vecchia residenza a sud di 
Roma poche decine di corna, poi insieme ad Alex 
Podolinsky suo maestro e riferimento attraversa 
una lunga fase di maturazione grazie alla quale 
mette a punto la biodinamica e l’allestimento dei 
preparati biodinamici e arriva oggi a sotterrare 
nella sua “buca” di Labico oltre 40.000 corni. Sono 
circa 400 le aziende che in Italia si rivolgono a 
Carlo Noro per utilizzare i suoi preparati e per 
avere lumi circa il loro opportuno utilizzo nell’ottica 
di una applicazione pratica del metodo. Noro nella 
sua azienda di Labico produce tutti i preparati: 
corno letame, corno silice, 500 preparato e tutti i 
preparati da cumulo coltivando in azienda la 
camomilla, l’achillea, la valeriana, nonchè vecchie 
querce. L’ortica e Il tarassaco vengono raccolti 
spontaneamente, giorno per giorno, non lontano 
dall’azienda.   
L’intervista si è svolta tra il 9 e il 10 ottobre del 
2014. Maja Kolar e Anke van Leewen hanno fatto 
visita in azienda. Io, Michele Lorenzetti, 
collaboratore da tempo di Carlo Noro, ero  
presente per la traduzione. In primo luogo Carlo 
Noro ha mostrato le caratteristiche della sua 
azienda biodinamica di Labico. L’orto a campo 
aperto, le serre, i seminativi, il frutteto e la buca 
dei preparati insieme alle altre buche dedicate al 
sotterramento della camomilla, della quercia e 
dell’ortica. Appesi al trave del tetto della struttura 
dedicata alla conservazione dei preparati a vista 
si potevano osservare le vesciche di cervo con 
l’achillea. La struttura che ospita i preparati è 
grande e conta di due piani. A terra ci sono due 
ambienti il primo con circa 20 casse da 80 Kg 
ciascuna per la conservazione del 500 preparato 
e del corno-letame, la seconda dedicata allo 
stoccaggio delle corna vuote e della 
conservazione dei preparati da cumulo. Al 
secondo piano Carlo Noro svolge regolarmente 
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l’attività di formazione per gli agricoltori che 
iniziano a lavorare in biodinamica nella nuova 
struttura appena avviata nel 2014.  
Le due ricercatrici hanno notato come le corna 
fossero ancora nel “magazzino” e non ancora 
nella buca. Da questa osservazione è iniziata in 
modo più profondo la conoscenza delle ricercatrici 
verso una modalità di lavoro che per loro 
ammissione non poteva essere definita così 
“ortodossa”. Noro ha spiegato che per l’anno in 
corso il pascolo non era ancora pronto e di 
conseguenza il letame da utilizzare per il 
preparato non era ancora disponibile. Presso 
l’Azienda Agricola Boccea di Anna Federici dove 
Carlo grazie alla disponibilità della proprietaria ha 
la possibilità di gestire le vacche maremmane per 
la raccolta del letame non pioveva da qualche 
tempo. Inoltre, in controtendenza al clima 
generalmente piovoso e umido del resto della 
penisola, il mese di agosto non aveva riservato 
particolari piogge all’Azienda Agricola Boccea. 
Allo stato delle cose pur essendo già la seconda 
settimana di ottobre Carlo Noro non riteneva 
ancora pronto il pascolo e tantomeno pronte le 
“fatte” da prelevare in campo. Proprio in quel 
periodo incominciava a piovere di più e quindi 
Carlo Noro ha sottolineato che quel momento era 
propizio alla distribuzione del 500 preparato e del 
501 sui prati e quindi solo a maturazione avvenuta 
del pascolo sarebbe iniziata la raccolta del 
letame. Questo avviene tutti gli anni e senza 
particolari calendari perché è indispensabile  
seguire l’annata e quindi i tempi della natura. La 
descrizione dell’allestimento dei preparati da 
cumulo ha particolarmente colpito le due 
ricercatrici le quali non erano a conoscenza di un 
così alto numero di particolari. La raccolta della 
camomilla seguendo la fioritura dell’infiorescenza, 
la raccolta del tarassaco giorno per giorno, il 
dettaglio del taglio del capolino dell’achillea, la 
separazione tra petalo e sepalo della valeriana, la 
modalità raffinata per prelevare l’ortica spontanea, 
solo per fare alcuni velocissimi esempi. Il tentativo 
delle due ricercatrici attraverso il modulo 
dell’intervista di cercare in Carlo una parte che 
fosse più innata, più sensitiva più spirituale ha 
sempre approdato ad una serie di risposte in cui 
ritornava spesso una parola: l’esperienza. Da una 
iniziale difficoltà da parte delle due ricercatrici ad 
estrapolare anche elementi più sensibili, in un 

secondo momento l’atmosfera si è trasformata in 
una consapevolezza piacevole di come il “motore” 
interiore di Noro fosse in modo incontrovertibile la 
grande esperienza di approccio all’allestimento 
dei preparati, la maniacale attenzione ai dettagli e 
la coerenza scientifica che queste azioni hanno 
poi nella produzione di preparati di altissima 
qualità. Noro spiega attraverso l’esperienza e 
l’amore verso questo compito così grande, 
argomenti di contenuto scientifico in modo 
dettagliato. Tutto ha un perché, ogni singola 
azione nell’allestimento dei preparati è in sintonia 
con la biologia, la fisiologia e la microbiologia pur 
non agendo direttamente attraverso un linguaggio 
scientifico propriamente definito. Esperienza, 
intuizione: in altre parole vocazione verso un così 
delicato compito.  
Anche la parte applicativa ha destato interesse e 
curiosità da parte delle ricercatrici. La modalità di 
distribuzione dei preparati ha evidenziato come 
una lettura di tipo pratico sia alla base del 
funzionamento del metodo. Le quantità dei 
preparati, soprattutto per le aziende che iniziano a 
lavorare in biodinamica sono evidentemente 
rilevanti rispetto alla classica letteratura: anche 1 
kg di 500 per ettaro l’anno, diviso in più 
distribuzioni primaverili-autunnali consentono una 
evidente riattivazione della comunità microbica del 
terreno verificabile grazie alla massima 
“espressione” delle piante.  
Dettagli operativi quali l’inserimento del 500 in 
fase di dinamizzazione nell’acqua mai 
eccessivamente calda, meglio se a 32°C, 
attraverso l’importante passaggio 
dell’acclimatazione, sono maturati negli anni 
grazie anche alla mia vicinanza scientifica (sono 
biologo ed enologo) e diversi anni fa ho suggerito 
di non far subire al 500 uno shock termico durante 
il suo inserimento nell’acqua ma di portare il 
preparato a guadagnare lentamente la 
temperatura di 32°C. Anche per la silice (501) 
consigliamo molte applicazioni l’anno, durante la 
fase di crescita della pianta per accompagnare la 
fotosintesi, la formazione dei tessuti vegetali e 
determinare un sicuro futuro della pianta. Tutte 
azioni ponderali e non infinitesimali che legate ad 
una “agronomia” di grande qualità attraverso l’uso 
degli attrezzi più idonei e le tempistiche di 
lavorazione del suolo determinano per così dire 
uno stato di prevenzione. E’ la prevenzione il 
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grande contributo di un metodo che ottiene i suoi 
meravigliosi risultati attraverso lo stato di salute 
del terreno e quindi della pianta e attraverso la 
possibilità di elevare l’espressione delle piante e 
ottenere gusto, sapore e colori equilibrati. Anni fa 
qualche caro amico di Carlo Noro donò 
all’azienda una targa: “Carlo Noro, cavaliere del 
colore”. L’equilibrio, la salute , la prevenzione non 
sono termini astratti ma possono essere misurati 
oltre che con l’assaggio e la conservabilità dei 
prodotti agricoli attraverso una espressione 
cromatica inconfondibile.  
Carlo ci tiene a dire: “non cerco una ricetta, una 
regola ma attraverso i miei risultati posso 
affermare che la biodinamica così applicata 
funziona. E si vede. E si sente. Poche teorie, 
tante sensazioni.”  
Ora, dopo questa esperienza, il Goetheanum 
vuole tornare presto da Carlo Noro. Questa volta 
perché una delle due ricercatrici, Maja Kolar, 
trasmettendo grande entusiasmo al suo ritorno a 
Dornach ha contagiato anche il responsabile del 
progetto che non vuole farsi mancare 
un’esperienza così importante. 
Carlo sarà ovviamente in azienda, come ogni 
giorno che passa, a darci il suo enorme contributo 
per la crescita e la diffusione dell’agricoltura 
biodinamica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IDEA DI METAMORFOSI QUALE 
AMPLIATO APPROCCIO ALLA 
NATURA (terza parte) 
di Stefano Pederiva 
 
(Relazione al corso di Lamoli - Giugno 2014 
"La metamorfosi nelle piante  e nel 
paesaggio") 
 
Dalla natura all’arte, un percorso di 
metamorfosi 
Dopo aver visto la metamorfosi nell’ambito della 
foglia e delle sue forme e poi nell’ambito del fiore 
con l’esempio delle Labiate, possiamo cercare 
ancora le trasformazioni che avvengono 
nell’ambito del frutto. Abbiamo osservato il ritmo 
archetipico di contrazione ed espansione nella 
sua manifestazione a tre diversi livelli, il frutto è 
espressione della terza espansione, preceduto 
dalla contrazione degli organi riproduttivi. Qui 
abbiamo però una interessante differenziazione, 
in quanto nel piccolo ritroviamo l’aspetto generale. 
Nel pistillo con la formazione dell’ovulo abbiamo il 
principio di contrazione, mentre negli stami con la 
formazione del polline abbiamo il principio della 
espansione, se si pensa al diffondersi fino negli 
strati più alti dell’atmosfera dei minuscoli granelli 
di polline. Nella contrazione dell’ovulo abbiamo 
l’azione delle forze terrestri, mentre l’espansione  
dei pollini ci parla delle forze cosmiche della 
periferia. Nel cosiddetto processo di fecondazione 
abbiamo l’unione dei due poli grazie alla quale 
possono poi formarsi il frutto e il seme. Il frutto 
porta dunque in sé un intrecciarsi e compenetrarsi 
reciproco delle due tendenze formative 
fondamentali. 
 
Metamorfosi nell’ambito dei frutti di rosacee 
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Fiore frutto di ciliegia e di mela  
              

 
 
Se proviamo a seguire la cosa nei frutti delle 
rosacee, il gruppo vegetale dal quale l’uomo ha 
imparato a trarre molti dei suoi frutti commestibili 
attraverso un processo di nobilitazione realizzato 
nell’antica cultura persiana, possiamo individuare i 
due momenti formativi come elemento della 
verticalità e della orizzontalità. Abbiamo cioè delle 
parti derivate dalla gemma (tendenza verticale) e 
delle parti derivate dalla foglia (tendenza 
orizzontale), cioè parti derivate dal ricettacolo e 
parti derivate dalle foglie carpellari, un 
ingrossamento delle pareti dell’ovario. Possiamo 
mettere a confronto una ciliegia, un vero frutto, in 
cui la polpa è data dal mesocarpo, con una mela, 
in cui la polpa è un ingrossamento del ricettacolo, 
infatti il pomo è botanicamente un falso frutto. 
Siamo davanti ad un rovesciamento in cui 
vediamo un “dentro” e un “fuori”, cioè delle qualità 
spaziali che non sono più tipiche della pianta, ma 
più caratteristiche del mondo animale. 
Questi processi sono stati studiati da T.Goebel nel 
suo lavoro sulle piante,  li riassume molto bene in 
uno schema colorato in cui si evidenzia  il 
processo di metamorfosi fra dentro e fuori.  In 
verde le parti che derivano dalla gemma, in rosso 
le parti che derivano dalla foglia. Si passa dalla 
ciliegia con il suo gambo, alla mora, alla fragola e 
alla garofanaia i cui frutti secchi, detti acheni, si 
riuniscono in un capolino, per proseguire dopo un 

rovesciamento con l’agrimonia con il suo achenio 
ricco di setole uncinate che ora circonda la parte 
che proviene dalla foglia, con la rosa canina, la 
nespola per arrivare alla mela. All’interno di una 
stessa famiglia troviamo veramente le forme più 
disparate di frutti, unite però dall’idea di 
metamorfosi, in questo caso non espressione 
primaria di forme, ma di disposizioni nello spazio 
tridimensionale. 
 
Le dinamiche archetipiche scoperte da Goethe  
nel mondo della natura si possono ritrovare 
metamorfosate anche nell’arte. L’artista, in senso 
goethiano, prosegue l’opera della natura e la 
porta a compimento quando ne coglie e ne 
valorizza le leggi formative. Possiamo ricordare 
come l’accoglienza delle ricerche morfologiche di 
Goethe da parte degli scienziati del suo tempo sia 
stata piuttosto negativa, e Goethe se ne lamenta, 
mentre un amico artista le accoglie con calore e 
comprensione quale stimolo per la sua creatività. 
 
Quale rapporto c’è fra la ricerca scientifica e 
l’attività artistica ? R.Steiner risponde a questa 
domanda in modo molto chiaro e sintetico nel 
capitolo finale, “Conoscenza e creazione 
artistica”, del suo studio epistemologico sulla 
metodologia di Goethe. “La scienza spia la natura 
per scoprirne le leggi; l’arte non meno, ma 
imprime altresì quelle leggi nella materia bruta.”  “ 
La scienza guarda attraverso il sensibile l’idea; 
l’arte guarda l’idea nel sensibile.” 
 
R. Steiner opera non solo come studioso e 
“scienziato”, ma anche come artista, porta quindi 
l’idea di metamorfosi scoperta da Goethe nella 
realizzazione artistica, con questo inaugura un 
nuovo stile. Durante il periodo della prima guerra 
mondiale edifica con un gruppo di collaboratori a 
Dornach, vicino a Basilea, un edificio che 
diventerà il centro delle attività antroposofiche. Gli 
dà il nome di Goethe, “Goetheanum”, e introduce 
nell’architettura e nelle forme plastiche dell’edificio 
i principi formativi della natura vivente. Sappiamo 
che la pianta vive nel dinamico incontro di uno 
spazio terrestre con uno spazio solare, questo 
incontro si può esprimere geometricamente con la 
lemniscata, le cui due parti sono fra loro polari, ciò 
che da un lato è centro, nell’altro è periferia.  La 
planimetria e la sezione verticale del primo 
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Goetheanum sono costituite dall’incontro e 
dall’intersecarsi di due cerchi, uno maggiore e uno 
minore,  cioè dall’incontro di due spazi fra loro 
polari. Ne nasce lo stile architettonico chiamato 
“organico vivente”. All’interno della grande cupola 
vi erano due volte sette colonne i cui basamenti e 
i cui capitelli erano plasticamente configurati 
seguendo l’idea di metamorfosi. Lo stesso vale 
per l’architrave. Se ci limitiamo ai capitelli, 
possiamo vedere come ogni capitello  è diverso 
l’uno dall’altro, ma nell’insieme essi costituiscono  
successione organica. 
 
 

 
La pianta fra peso e leggerezza    

 
 
 

 

 
               Egitto: loto chiuso e aperto       

 

 
     
Capitelli greci -  il corinzio con l’acanto 
 
Se cerchiamo in senso goethiano gli elementi 
archetipici che qualificano un capitello, possiamo 
considerare quanto ci fa osservare R.Steiner e 
cioè che il capitello rappresenta il punto di 
incontro fra le forze del peso che gravano con 
l’architrave e le forze contrarie, in un certo senso 
di leggerezza, che vengono dalla colonna come 
controspinta verso l’alto. Il punto d’incontro di 
queste due spinte, tipiche del mondo vegetale in 
cui vediamo la pianta vivere nella dinamica di 
peso e leggerezza, porta al sorgere dei capitelli 
con caratteri vegetali. Si pensi ai capitelli egiziani, 
la colonna spesso vissuta come tronco di albero, i 
capitelli come “fiori” di loto. Oppure ai capitelli del 
mondo greco, il dorico che aveva dipinto spesso 
sotto la modanatura una successione di palmette, 
lo ionico e in particolare il corinzio con le foglie di 
acanto. R.Steiner ci fa presente come sia una 
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interpretazione materialistica quella che pensa di 
vedere in queste foglie la riproduzione delle piante 
di acanto, in realtà questi motivi vegetali 
esprimono la dinamica del vivente che il greco 
coglieva nelle sue stesse forze vitali. Le palmette 
mostrano ora una successione interessante, una 
chiusa, una aperta e così via. “Contrazione” ed 
“espansione”, gli archetipi della vita delle piante. 
Al di là di questo ritmo, i capitelli sono tutti uguali. 
Dobbiamo arrivare ai chiostri romanici per avere 
dei capitelli uno diverso dall’altro. Quale logica 
seguono le diverse figurazioni ? M.Schneider ha 
trovato che, se ad ogni motivo si dà una certa 
nota, per ogni chiostro  risuonano dei motivi 
musicali, quelli del santo a cui è dedicata la 
chiesa. Ne dà testimonianza il suo libro “Le pietre 
che cantano”. Abbiamo una nascosta logica 
musicale. 
 
 

 
 
 

Il ritmo delle palmette chiuse e aperte                
 
 
 

 
 
Il primo Goetheanum                           

 

 
 

La sala grande  
 
R.Steiner riprende ora il capitello come motivo 
vegetale, ma non come figurazione di piante o di 
esseri elementari, e gli dà quindi forma secondo il 
principio della metamorfosi. Nella accezione più 
elementare possiamo vedere come all’inizio vi 
siano delle forme semplici, poi sempre più 
complicate, con un punto di svolta e inversione, 
per tornare a dei motivi di nuovo semplici. C’è poi 
una precisa dinamica fra ciò che scende dall’alto 
e ciò che sale dal basso, in una graduale 
trasformazione. Va anche ricordato che ogni 
capitello era scolpito con un legno diverso. Alcune 
immagini possono aiutare a seguire i motivi. 
 

 
 

Le prime 4 colonne           
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Le ultime 4 colonne                 
 
 

 
 
I motivi dei capitelli e degli zoccoli, polari 
 
Vediamo così come l’artista trasforma e in un 
certo senso completa ciò che la natura ha 
realizzato nelle forme vegetali, sollevando il 
principio della metamorfosi al livello della 
dimensione artistica umana. Questo presuppone, 
come abbiamo accennato, che nell’interiorità 
dell’uomo venga vissuta una continua e mobile 
metamorfosi che lo sollevi verso mete sempre più 
elevate e verso una comprensione sempre più 
concreta del vivente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERE E FORMA DEGLI ALBERI  
di Anna Sonvilla 
 
Presento qui di seguito uno studio su dodici alberi, 
con miei quadri ad acquerello ed osservazioni 
personali e tratte da libri. Sia le immagini sia le 
annotazioni colgono alcuni aspetti che ritengo 
caratterizzanti e non intendono essere esaustive. 
Quando dipingiamo un albero, ci rendiamo conto 
che non l’abbiamo mai osservato davvero. 
Andando dalla pianta al foglio, e poi di nuovo alla 
pianta, tessiamo un rapporto vivente. 
Ogni albero ha un archetipo, una forma ideale che 
è nel mondo delle idee. Questa forma ideale 
non può essere realizzata pienamente sul piano 
fisico, perché incontra una serie di ostacoli: 
terreno poco favorevole, ostacoli materiali, annata 
secca o umida, vento, inquinamento. Quella che 
noi vediamo è ciò che della forma ideale l’albero è 
riuscito a realizzare in quelle determinate 
condizioni: l’insieme degli elementi che la pianta 
ha messo insieme e reso visibili. Prendiamo 
coscienza del fatto che una specifica legge regola 
l’accrescimento di un determinato tipo di albero. 
Un arbusto di nocciolo tende a fare palla, le sue 
foglie sono rotonde, la nocciolina è quasi sferica: 
la legge di accrescimento del nocciolo è legata 
alla forma sferica. Se ci rendiamo conto che 
l’albero è una figura unitaria, arriveremo a 
ricomporre ciò che la morfologia disperde nei 
singoli organi con il nostro metodo di 
osservazione. La risposta che cerchiamo sul 
carattere dell’albero è presente ad ogni livello: 
nella forma della pianta, nella foglia, 
nell’atmosfera che la circonda. 
Non parlo delle radici, ma non dimentico che la 
forza e la grandezza degli alberi nasce da un 
radicamento molto forte nella terra e da 
un’elevazione altrettanto forte verso il cielo. 
Se con i miei quadri e con le osservazioni riesco a 
far riconoscere un determinato albero, ho 
superato in me un elemento soggettivo e colto 
qualcosa di universale. 
Il proposito di questo lavoro è che riunendo 
l’aspetto conoscitivo con quello artistico si ritrovi 
il senso del sacro della singola pianta e della sua 
vita. Presento gli alberi indicando i pianeti a cui 
sono legati, come da antichi studi poi ripresi 
dall’Antroposofia 
.
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SALICE 
Venere. È nato allo sciogliersi dei grandi ghiacciai, 
quando si formarono laghi e paesaggi palustri. 
È flessibile, si adatta al vento, ama la luce e la 
vicinanza dell’acqua. Ha la forma di una fontana. 
Accoglie l’uomo come in una stanza, ma non 
ripara. I rami sembrano unire il mondo dell’acqua 
corrente con quello dell’aria mossa. Fluidi 
interiormente, vengono usati per canestri. Il salice 
ha molta vitalità: cresce rapidamente, ma per 
questo motivo non è vigoroso e non raggiunge 
un’età avanzata, anche perché il tronco è abitato 
da insetti che lo sbriciolano. 
A primavera, è uno dei primi alberi ad attirare le 
api ed altri insetti impollinatori. Il polline è 
affidato al vento, come i suoi frutti e amenti soffici 
e pelosi. L’estratto si usa contro la febbre (acido 
salicilico) e come antireumatico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BETULLA 
Venere. Anch’essa nata dopo lo sciogliersi dei 
ghiacci. 
Richiama la femminilità, la forza vitale giovane, la 
bellezza. Chiara, si staglia contro alberi più 
scuri. È legata alla luce e all’aria. È l’albero che 
arriva più a Nord; sopporta bene il freddo, ma non 
il caldo e la siccità. Ha il tronco bianchissimo con 
righe nere e rami sottili neri, mobilissimi e 
flessuosi. 
Le foglie, triangolari, vibrano al vento grazie alla 
particolare attaccatura del picciolo. Forma 
numerosissimi gattini che disperdono il polline al 
vento. Al Nord, coi rami si fanno culle sospese 
che dondolano all’aria. Nelle fiabe, le streghe 
volano su scope di betulla (o di salice). 
Assorbe molta acqua dal terreno; il suo legno è 
impermeabile e imputrescibile; se ne ricavavano 
coperture per i tetti, barche, scarpe. 
È usata in farmacologia sotto forma di carbone di 
betulla, the di foglie contro i reumatismi, 
linfa dal tronco per dare forza. 
Dà dolcezza, calma le emozioni. 
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TIGLIO 
Giove. L’albero intero ha spesso la forma della 
foglia. Ha grande vitalità: butta polloni lungo il 
tronco e dalla base e può vivere molto a lungo. 
È un albero vicino all’uomo; un tempo veniva 
piantato nei luoghi di incontro e di riunione: nei 
luoghi sacri, nelle piazze, davanti ai tribunali, dove 
la saggezza e l’equilibrio erano ritenuti necessari. 
È un albero grande e stabile che comunica pace, 
con un’unica nota dissonante: il profumo 
inebriante dei suoi fiori che attirano fortemente le 
api, svelando il suo forte legame col Sole. 
Da miele e the calmanti. 
 

 
tiglio  
 
 
OLMO 
Mercurio. Ha un tronco alto e imponente che può 
arrivare a 40 metri, di legno molto duro e 
duraturo, resistente all’acqua e usato per la 
costruzione di attrezzi forti e per opere di intaglio 
(la scultura di Rudolf Steiner Il rappresentante 
dell’umanita è di olmo). 

Fiorisce con fiori rossi all’inizio della primavera, 
anche a fine febbraio; viene impollinato dal 
vento e crea molto presto semi alati di un verde 
chiarissimo. Questi maturano molto velocemente - 
sembra che l’albero abbia fretta - e il vento li 
disperde in tutte le direzioni in modo che cadano 
nel terreno primaverile, particolarmente fertile. La 
loro capacità germinativa è però ridotta nel tempo. 
Questi semi si possono anche mangiare! 
L’albero si propaga più facilmente per polloni dalla 
radice e da origine a file di piante. 
Dopo aver perso i semi, l’olmo mette le foglie, di 
un verde più scuro. Sia le foglie sia i rami sono 
disposti in modo asimmetrico, leggermente a zig-
zag. Molti salgono verso l’alto, altri scendono. I 
più grandi scendono, ma la loro punta risale. 
Ricordano una goccia di mercurio che si divide in 
tante direzioni. Forza di gravità terrestre e lievità 
aerea si alternano. 
 

 
olmo 
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CILIEGIO 
Luna. È una rosacea, originaria dall’Asia. In 
Giappone è oggetto di venerazione: viene 
celebrato con feste, poesie e disegni. 
Femminile, porta dolcezza e intimità; è simbolo di 
felicità effimera. 
Albero solitario, non vive bene accanto ad altri. La 
chioma ha la forma del frutto. Fiorito, ha un 
chiarore quasi lunare. Il seme ha grande facilità a 
germogliare: altro nesso con la Luna, che è legata 
alle nascite. 

 

 
cigliegio 
 
(fine prima parte) 
 

 
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
L'ITALIA MAGGIOR CONSUMATORE 
EUROPEO DI PESTICIDI 
 
Il Tavolo delle associazioni ambientaliste e 
dell’agricoltura biologica: "Il PAN PESTICIDI 
approvato continua a favorire le multinazionali 
della chimica" 
  
Roma, 17 febbraio - Un micidiale cocktail di 175 
pesticidi viaggia nelle acque italiane superficiali e 
sotterranee. Lo ha rilevato l’Ispra - l’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale - nel Rapporto da poco pubblicato, 
confermando di fatto quanto già scritto dalla rivista 
Science, che indica il nostro Paese come il 
maggior consumatore di pesticidi per unità di 
superficie coltivata dell’Europa occidentale, con 
un consumo pari a 5,6 chili per ettaro ogni anno. 
Un valore doppio rispetto a quelli della Francia e 
della Germania. 
 Il dato, come sottolinea l’Ispra, continua ad 
essere molto alto sia per quanto riguarda il 
numero di fitosanitari rinvenuti sia che per la 
quantità di punti di contaminazione. Nel 2012, 
anno di riferimento della ricerca Ispra, nelle acque 
superficiali il 17,2% dei punti monitorati presenta 
concentrazioni superiori ai limiti di qualità 
ambientali. Cresce anche la varietà delle sostanze 
riscontrate:  175 tipologie di pesticidi nel 2012 a 
fronte dei 166 del 2010 e di 118 del biennio 2007-
2008. E le sostanze che più spesso hanno 
determinato il superamento sono il glifosate, il 
metolaclor, il triciclazolo, l’oxadiazon, la 
terbutilazina. 
  
L'allarme è al centro del Tavolo delle Associazioni 
ambientaliste e dell’agricoltura biologica che sono 
tornate a riunirsi sul tema del Piano di Azione 
Nazionale (PAN) sull’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi previsto dalla direttiva europea del 2009 
e adottato in Italia solo nel 2014. 
 "Il Piano italiano non contiene proposte concrete 
per tutelare la salute dei cittadini e dell’ambiente. 
Non è prevista una sensibile riduzione delle 
sostanze chimiche in uso, ma solo l’obbligo dal 
novembre 2015 di rispettare ciò che andrebbe 
rispettato per legge, ossia le prescrizioni 
contenute sulle etichette degli agrofarmaci”,  
dicono i rappresentanti del coordinamento tra 14 
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associazioni che si è creato proprio per 
monitorare la situazione. "Il rischio è che le 
multinazionali della chimica continuino a 
condizionare l’applicazione delle politiche europee 
nel nostro Paese e la destinazione di miliardi di 
euro di soldi pubblici che verranno spesi da qui al 
2020 con l’applicazione della PAC, la politica 
agricola comunitaria. La stessa nuova 
programmazione dei Programmi di Sviluppo 
Rurale dalle Regioni per le misure agroambientali 
rischia di essere destinata sempre più a pratiche 
agronomiche che prevedono l’uso massiccio di 
pesticidi. Bisogna invece favorirne la reale 
riduzione principalmente attraverso la conversione 
al biologico, premiando quelle aziende agricole in 
grado di fare a meno dei pesticidi e  che 
producono benefici per tutti: cibo sano, tutela 
dell’ambiente e della biodiversità agricola e 
naturale".  
  
Il Tavolo chiede che i provvedimenti in attuazione 
del PAN seguano un iter trasparente visto che 
riguardano temi fondamentali per tutti i cittadini 
come la tutela della salute delle persone e 
dell’ambiente, che dovranno essere in primo 
piano per il nuovo periodo della programmazione 
dei fondi comunitari. Per questo il tavolo delle 
Associazioni ha chiesto un incontro al Ministro 
dell’Agricoltura e alle Regioni ma le lettere inviate 
all’inizio di dicembre non hanno ricevuto ancora 
nessuna risposta. 
  
Del Tavolo fanno parte: Aiab, Associazione per 
l'Agricoltura Biodinamica, FAI, Federbio, Firab, 
Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Slowfood, 
Touring Club Italiano, Associazione Pro 
Natura,SIEP, UpBio WWF. 
 
Vi segnaliamo anche questo link del Sole24Ore:  
 
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/dibattiti-e-
idee/2015-03-16/pesticidi-salute-isde-controlli-
122530.php#documenti  
 
In questo documento l’ISDE (International Society 
of Doctors for Environment) presenta numerose e 
documentate informazioni che evidenziano le 
criticità delle pratiche agroindustriali dannose per 
la salute dell’uomo e raccomanda espressamente 
una alimentazione biologica e biodinamica . 

VINITALY 2015 –  
CONVEGNO FEDERBIO  
23 marzo  
  
Il 23 febbraio 2015 si è tenuto il convegno 
organizzato da Federbio in collaborazione con 
AIAB e Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
per fare il punto su “La revisione della normativa 
sul vino biologico. Il comparto si confronta”. Per 
l’Associazione è intervenuto Marco Serventi. Sono 
intervenuti Ettore Riello, presidente di 
Veronafiere; Paolo Carnemolla, presidente 
Federbio, Cristina Micheloni, AIAB; Giacomo 
Mocciaro del MIPAAF; Mauro Braidot di UPBIO; 
Marco Serventi, Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica. 
Il convegno è stato importante per illustrare il 
percorso difficile delle trattative per la revisione 
del regolamento CE sul biologico e in particolare 
sul comparto vinicolo. Da parte del Ministero sono 
emerse le difficoltà in sede europea ad accettare i 
punti proposti dall’Italia a fronte di una tendenza 
soprattutto nordeuropea a mantenere lo status 
quo o addirittura a rivedere al ribasso i parametri 
tecnici consentendo un “allargamento” dei limiti 
tecnici dell’agricoltura biologica. AIAB ha, tra 
l’altro introdotto il tema di fondo degli obiettivi che 
il biologico in generale si pone sul lungo termine 
vista la diversità di vedute che a livello europeo 
impedisce una evoluzione normativa. Serventi, nel 
suo intervento ha posto il richiamo a una veduta 
più ampia per trovare il senso di una battaglia che 
l’intero mondo agricolo e rurale si trova ad 
affrontare. “E’ importante”, ha detto Serventi, 
“ricordare il processo storico di distruzione che il 
mondo agricolo ha subito nell’ultimo secolo da 
parte di una visione scientifica riduzionista, di una 
concezione economica fondata sul capitalismo 
estremo che ha polarizzato e specializzato 
l’agricoltura trasformando fattorie in “aziende” 
monoculturali, e di una visione del sociale 
alienata. In questo contesto si deve comprendere 
che la viticoltura di fonda su piante alterate, 
innestate, monocoltivate e specializzate che, con 
un secolo di chimica e genetica, non hanno più 
legami diretti con il suolo e i terroir specifici su cui 
si sono coevolute insieme all’uomo per secoli. Ci 
troviamo poi in un contesto dove l’agricoltore si è 
trovato stretto tra due polarità distruttive: il 
riduzionismo scientifico da un lato con tutto il 
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mondo delle tecniche industriali, e il formalismo 
giuridico dall’altro. Il prezzo di questa follia 
produce deserto ambientale, umano, economico e 
culturale. Il movimento del Bio deve provare a 
confrontarsi con alleanze su domande precise. 
Noi riteniamo utile riflettere e costruire i nuovi 
percorsi giuridici europei a partire dai 4 livelli di 
qualità: 
- Qualità Formale : E’ la qualità estrinseca dei 
processi di produzione. E’ quella su cui lavorano 
gli Organismi di controllo e la Demeter. Usa 
parametri quantitativi e valuta la conformità delle 
azioni di produzione. Risponde alla domanda del 
“come”. 
- Qualità Materiale: E’ la qualità intrinseca del 
prodotto finale. Usa parametri analitici e 
organolettici. Risponde alla domanda del “cosa”. 
- Qualità Contestuale: E’ la qualità delle relazioni 
che il produrre imprime sull’ambiente, sui suoli, 
sulle acque, sull’Organismo aziendale e la sua 
Individualità. Risponde alla domanda sul “chi” 
- Qualità finale: E’ il livello qualitativo che di 
concentra su chi fruisce degli alimenti, sulla sua 
qualità di salute conseguente al riflesso 
dell’alimento e della qualità ambientale derivante 
dalle sue produzioni nel tempo. Riflesso sociale 
del produrre. Economia solidale. Agricoltura 
sociale. Risponde alla domanda sul “perché”. “ 
L’intervento ha poi elencato le differenze tra i 
dettami del Reg. CE 203/2012, lo Standard 
Demeter Internazionale sul vino e lo Standard 
Italiano sul vino.  
 
Al termine un’intervista viene richiesta a Serventi 
da parte del sito internet Ecoseven.net per 
illustrare a consumatori ingnari quali differenze vi 
siano tra biologico e biodinamico con riferimento 
anche al vino: 
http://www.ecoseven.net/alimentazione/vino/vino-
biodinamico-e-biologico-scopriamo-le-differenza-
intervista-con-marco-serventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALLE SEZIONI  
 

SEZIONE VENEZIA GIULIA 
 
Il giorno 11 febbraio 2015 , a Trieste in via 
Mazzini 30, alle ore 20 si sono riuniti in assemblea 
i soci della Sezione Venezia Giulia 
dell’Associazione Agricoltura Biodinamica per 
l’elezione del nuovo comitato di sezione. 
L’elezione ha dato il seguente risultato: 
 
Segretario di sezione :  Michele Codogno  
Membri del Comitato : Socia Kosuta, Daniela 
Delle Vedove, Dario Copetti, Stelio Alzetta, 
Lucia Sambo, Ornella Bonetta, Emiliano Berto  
 
Al nuovo Segretario e al Comitato  vanno i nostri 
migliori auguri di buon lavoro! 
 
E al carissimo Gianni Bratolic , storico e stimabile 
Segretario uscente, va un saluto affettuoso e il 
ringraziamento per la dedizione di questi decenni! 
 
 
Incontri primaverili 2015 della Sezione in Via 
Mazzini 30, 1° piano, Trieste. 
 
LE ATTIVITA’ IN SEDE 
Ogni primo e terzo mercoledì del mese, dalle 20 
alle 21.30 proseguiamo con lo studio sul testo di 
Rudolf Steiner “Impulsi scientifico spirituali per il 
progresso dell’agricoltura”. Lo studio che si svolge 
in forma di corso aperto a tutti, guidato da Michele 
Codogno con sensibilità ed approfondimento, 
viene seguito con grande interesse.  
Durante i rimanenti mercoledì, sempre dalle ore 
20 alle 21.30, leggiamo un testo che possiamo 
considerare complimentare: “Koberwitz, 
Pentecoste 1924” di Peter Selg e secondo 
necessità ci dedichiamo a problemi amministrativi 
o organizzativi del momento. 
 
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. 
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E’ in svolgimento un corso di euritmia, che si sta 
tenendo nella sede della Sezione. Prosegue 
l’attività di agricoltura nell’orto della Sezione “ 
Oasi di San Giovanni”  a cui partecipano i “soci 
storici” affiancati però dai nuovi soci che abbiamo 
acquisito grazie all’opera di divulgazione operata 
dal nostro Michele Codogno con il corso prima 
citato. 
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 . 
Parteciperemo probabilmente, come da anni 
ormai, a due manifestazioni triestine sempre 
attese dalla popolazione con molto piacere 
Si tratta degli Horti tergestini , che avranno luogo 
proprio nel comprensorio dell’ex Ospedale 
Psichiatrico (cfr. Basaglia), dove è situato il nostro 
orto : si tratta di un mercato primaverile di fiori, 
prodotti di erboristeria, ceramiche ecc. e 
solitamente a noi è chiesto di mostrare l’orto e di 
spiegare la formazione del “cumulo”.  
In giugno invece c’è l’altra manifestazione 
chiamata Bioest  alla quale partecipiamo con un 
piccolo stand in cui esponiamo libri di agricoltura 
biodinamica e di antroposofia e facciamo opera di 
divulgazione. 
 
 
Per informazioni:  333 1118664 - 328 7012374  
miki.quitte@gmail.com 
ornella.bonetta1@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE FRIULI 
 
 
OGNI PRIMO LUNEDI’ DEL MESE  ore 20.30 
incontro-conferenza  ingresso libero 
Villa Giacomelli – Via Roma, 47 - Pradamano (Ud) 
 
13 aprile 2015 – Riassunto del Convegno di 
agricoltura biodinamica a Milano: Saverio Pertoldi 
 
4 maggio 2015 – Antichi vitigni in Friuli: Enos 
Costantini 
 
Sabato 25 aprile 2015 –  ore 14.30 a 
Pradamano Serra Giacomelli 
La Sezione Friuli organizza un incontro sui 
preparati biodinamici: 
·        viene allestito il preparato 501 (cornosilice) 
·        viene estratto il preparato 500 (cornoletame) 
 
Domenica 10 maggio 2015 ore 10 presso Nivio 
della Pietra a Cercivento viene  
ripetuto l'allestimento di questi preparati. 
 
Martedì 23 giugno 2014  nel tardo pomeriggio - 
Vigilia di San Giovanni - nelle Valli  
del Natisone 
Composizione del “maç di San Zuan” 
I riti del fuoco: accensione del “kries” 
 
 

PIANTINE PER ORTO E GIARDINO DA 
COLTURA BIODINAMICA 

 
Il vivaio di piante per orto e giardino è realizzato 
presso l’ Azienda Agricola Biologica “Carlo 
Giacomelli” in una serra , situata a Pradamano, 
con  ingresso da Via delle Bonecche.  
(di fronte al civico n. 53)  
Dal 1994 un gruppo di orticoltori biodinamici 
conduce questo vivaio applicando le conoscenze 
ed i metodi dell’agricoltura biodinamica.  
Vengono coltivate le principali piante orticole 
primaverili ed estive, alcune piante officinali ed 
anche piante da fiore.  
Le sementi vengono per una buona parte 
autoprodotte in un orto sperimentale messo a 
disposizione dall’Az. Agricola Giacomelli. Anche i 
soci dell’Associazione concorrono con le proprie 
produzioni.  
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Così abbiamo anche sementi di vecchie varietà 
locali di alcune specie del catalogo di Civiltà 
Contadina – Cesena e Arcoiris – Modena. 
 
Tutti i mercoledì dei mesi di marzo, aprile e 
maggio ci troviamo nella serra dalle 15 alle 
18.30 a preparare le piantine per orto e 
giardino da agricoltura biodinamica. 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni:   
friuli@biodinamica.org 
Achille Minisini  349.1252895    
 
distribuzione dei Preparati biodinamici: 
• COSSARO  Eda 
Via Piutti, 68  – UDINE 
cell. 3311541040 
 
• MORELLO Enrico 
Via Batt. Gemona, 40 – CORDOVADO 
cell. 3386728407 
 
• DELLA PIETRA Nivio 
Via Voviz, 3 – CERCIVENTO 
Tel. 0433 778815 
 

 
 
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 

SEZIONE ALTO ADIGE 
 
 
 

 
Sabato 20 giugno ore 11 - 23 

Festa Estiva Biodinamica per tutti 
 

L’Associazione per l’Agricoltura biodinamica e  
la tenuta Manincor  

sono lieti di invitarvi alla festa biodinamica nella 
tenuta Manincor, S. Giuseppe al Lago, 4, 39052 
Caldaro (BZ) 
 
Immergetevi con tutti i sensi nell’agricoltura 
biodinamica facendovi trasportare da noi nel suo 
mondo con: visita aziendale guidata, 
dimostrazioni di come lavorare la terra con i 
cavalli, squisite e tipiche pietanze con ingredienti 
biodinamici, degustazione vini, musica dal vivo 
ed altro.  
 
Come programma culturale collaterale per adulti e 
bambini le scuole  Waldorf della provincia, la Casa 
di Salute Rafael e altri, ci presentano  l’ampiezza 
della filosofia antroposofica di Rudolf Steiner. 

 
La Vostra famiglia, i Vostri parenti e amici sono 

benvenuti a partecipare. 
 

 
Aprile: 
Mercoledì 22. Visita aziendale sul tema: 
Funghi  
Luogo: Azienda Agricola di Hölz Annamaria 
Ore: 16:00 in Azienda a Appiano 
 
 
Maggio: 
Sabato 02. Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio ore 9. Partecipazione libera 
 
Mercoledì 13. visita aziendale sul tema:  
Dal fiore al frutto 
Luogo: Azienda Agricola di Girardelli Nicola 
Ora: 16:00 in Azienda a Mori 
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Mercoledì 27. Visita aziendale sul tema: 
Lavorazione del terreno  
Luogo: Azienda Agricola di Huf Gottlieb 
Ora: 16:00 in Azienda a Ora 
 
Mercoledì 11 giugno. Visita aziendale sul 
tema: Maturazione 
Luogo: Azienda Agricola di Sartori Andrea 
Ora:16:00 in Azienda a Caldonazzo 
 
Luglio: 
Venerdì fino a Domenica Gita sociale sul lago 
di Costanza all’isola Rheinau 
Informazioni in segreteria 
 
 
Ottobre: 
Domenica 04. : Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio ore 9.00 Partecipazione libera 
 
 
Novembre: 
Mercoledì 11.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali. 
 Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
Mercoledì 25.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali. 
 Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
BIOLIFE 
 
Dicembre: 
Mercoledì 9.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
Venerdì 11. e Sabato 12.:  
Seminario con 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 € 
 
 
Mercoledì 23.: Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
 
 
Maggiori informazioni: 
trentinoaltoadige@biodinamica.org 
info@biodynamik.it 
Klaus Visintin 3884572727 
 

 
 
SEZIONE LOMBARDIA 
 
 
Sabato 11/18/25 Aprile e Sabato 9 Maggio 
presso" il respiro della terra " di Mariano Comense 
( lc)  " Per-corso per salutogenesi " corso di 
alimentazione consapevole e introduzione ai 
rimedi antroposofici. 
 
Da Domenica 12 Aprile a Domenica 31 Maggio 
presso scuola Waldorf di Rodengo Saiano (Bs) 
introduzione all'agricoltura biodinamica corso 
teorico pratico con l'allestimento dell'orto della 
scuola. 
 
 
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   
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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 

 
 
 
 
 

SEZIONE PIEMONTE 
 

 
 
MEDICINA ANTROPOSOFICA E OMEOPATIA  

Convegno 12 aprile 2015 – 14.30/18.30 
Ingresso libero in Sala Infernotti – San Giovanni 

Antica Sede via S. Massimo, 24 – TORINO 
Info: convegnoantropos@gmail.com 

 
 
 
SEZIONE LIGURIA 
 
 
6 Aprile presso Az. Agricola U’ Funtanin – 
Vallebona (IM) 
Disseppellimento Cornoletame 
Con Stefano Avezzù 
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2 Maggio Località da definire 
Panificazione con Pasta Madre 
Con Philippe Soffiotti 
 
Per informazioni:  Stefano Avezzù 3487987747 
liguria@biodinamica.org 
stefano.avezzu@gmail.com 
 
 

SEZIONE EMILIA ROMAGNA 
 
 
4 aprile / IL PRATO CHE SI MANGIA . Il corso si 
svolgerà a Ferrara. Incontro teorico-pratico. 
Con Paolo Pistis ed Elena Zaramella. Dalle ore 
9:00 alle 17:00.  Come produrre cibo su prati, 
incolti e aree verdi “senza coltivare”. Come 
rendere utili e produttivi piccoli e grandi spazi per 
la produzione di piante eduli. Come creare aree 
verdi per la raccolta di erbe spontanee. 
 
Dal 17 al 19 aprile  / LA RIGENERAZIONE 
DELLE SEMENTI . Incontro teorico-pratico. Come 
aumentare la vitalità dei semi con il metodo 
biodinamico. Con Paolo Pistis e Elena Zaramella.  
Il valore del seme: un seme vitale è la base per 
ottenere piante sane. Tecniche per incrementare 
la germinabilità dei semi. Metodi naturali e non 
violenti per selezionare e migliorare le specie 
coltivate. Come autoprodurre semente di qualità. 
La conservazione della semente. 
 
9 maggio  / RICONOSCIMENTO ED USO DELLE 
ERBE SPONTANEE . Incontro teorico-pratico. 
Con Fabio Fioravanti e Elena Diversi. Dalle ore 
9:30 alle 17:30. Cenni di botanica. Escursione per 
il riconoscimento delle erbe. Come utilizzare le 
erbe in cucina e in agricoltura. Infusi e tisane. 
Caratteristiche e qualità delle varie erbe. La 
preparazione di un oleolito. La raccolta e la 
conservazione delle erbe. Le piante indicatrici. 
 
10 maggio  / VITICOLTURA BIODINAMICA 
PRATICA , presso l’azienda “AL DI LA’ DEL 
FIUME” a Marzabotto (BO). Corso pratico con 
attività in campo. Con Adriano Zago. Dalle ore 
9:30 alle 18:00.La gestione dei germogli. Il piano 
di trattamenti. L'uso del 501 in primavera. La 
gestione dei sovesci e le lavorazioni primaverili 
del suolo. 

16 maggio / IL SIGNIFICATO DEGLI INCONTRI 
E DELLE RELAZIONI NELLA BIOGRAFIA . Con 
Olivia Oeschger e Daniela Dall’Oro. Dalle ore 9:00 
alle 19:00. Ogni biografia si sviluppa 
esclusivamente con e nell’incontro con l’altro.  
L’incontro con l’altro: caso o destino? Incontrare 
l’altro: l’arte del vero ascoltare. Ostacoli ed errori 
negli incontri umani. L’azione del doppio nelle 
relazioni. Gli incontri e le relazioni nella propria 
biografia. 
 
30, 31 maggio  / 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, Fabio Fioravanti e Cristina Benericetti. 
Sabato 30, dalle ore 8:30 alle 19:00. Domenica 
31, dalle ore 8:00 alle 12:30.  La gestione della 
chioma durante il periodo estivo su melo, pero, 
pesco, albicocco, ciliegio, kaki e kiwi. Il silicio ed il 
preparato 501. Il senso della potatura verde. 
Interventi estivi e prevenzione. Attività pratica di 
potatura su vari fruttiferi. Come prevenire e 
contrastare fenomeni di stress idrico. 
 
5 luglio  / VITICOLTURA BIODINAMICA 
PRATICA , presso l’azienda “AL DI LA’ DEL 
FIUME” a Marzabotto (BO). Corso pratico con 
attività in campo. Con Adriano Zago. Dalle ore 
9:00 alle 18:00. La gestione estiva della chioma. I 
trattamenti estivi. Il carico produttivo e il 
diradamento. La gestione del suolo durante il 
periodo estivo. 
 
19 settembre  / VITICOLTURA BIODINAMICA 
PRATICA , presso l’azienda “AL DI LA’ DEL 
FIUME” a Marzabotto (BO). Corso pratico con 
attività in campo. Con Adriano Zago. Dalle ore 
9:00 alle 18:00. 
La cura della salute dell'uva. I controlli di maturità. 
La preparazione della vendemmia. La gestione 
delle fermentazioni. Programmazione dei lavori 
autunnali. 
 
Per informazioni e aggiornamenti 
info@fondazionelemadri.it 
www.fondazionelemadri.it 
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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. 
 
Progettare e vincere i bandi PSR 
E' stato avviato in Sezione un gruppo di lavoro 
regionale per i bandi PSR. Abbiamo aperto un 
ciclo di incontri con le organizzazioni del bio e 
stiamo lavorando per la definizione di uno spazio 
di intervento per il biologico e il biodinamico nei 
nuovi bandi regionali sull'Agricoltura. Le aziende 
interessate possono rivolgersi in sezione. 
 
Corso per cuochi 
Prenderà avvio il 30 marzo il primo corso per 
cuochi. Gli studenti sono già stati selezionati tra 
decine di candidati. Il corso, di durata biennale per 
1800 ore, vedrà la collaborazione della Sezione, 
di Apab, dell'Istituto Tecnico Agrario di Firenze, 
della Base di San Lorenzo e di Slow Food. Cuochi 
ed esperti biodinamici formeranno 20 chef, che 
renderanno più sane a vitali le tavole nei prossimi 
anni. 
 
Corso di Viticoltura biodinamica 
Prenderà avvio a metà aprile un corso base di 
Viticoltura biodinamica, della durata di 75 ore. Il 
corso si terrà prevalentemente nell'azienda a 
marchio Demeter "Voltumnia" di Dicomano (FI). 
Le iscrizioni sono aperte. 
 
Corso base di Agricoltura biodinamica 
Sono aperte le iscrizioni per il corso base, prima 
parte. Durerà quattro giorni 9, 10 e 23, 24 maggio. 
Si terrà prevalentemente tra le mucche felici 
dell'Azienda "Pian Barucci" a Borgo San Lorenzo 
(FI) della socia Valentina Vignini. Le iscrizioni 
sono aperte. 

 
Corso di aggiornamento avanzato a Podere forte 
Nel piano di attività a sostegno del miglioramento 
del lavoro biodinamico, si terrà un corso di 
aggiornamento per gli operatori biodinamici 
presso l'azienda "Podere forte" di Castiglione 
d'Orcia (SI) il 13 e il 18 aprile. L'azienda 
biodinamica ha già ricevuto l'encomio pubblico del 
presidente della Toscana Rossi. 
Il precedente corso di aggiornamento, tenuto 
presso l'azienda biodinamica "La Vialla" di 
Castiglion Fibocchi (AR) l'8 e 9 gennaio, ha visto 
la partecipazione di 40 agricoltori biodinamici 
impegnati nel miglioramento della qualità. 
 
Buon diploma 
Hanno brillantemente superato l'esame i dieci 
allievi che hanno frequentato il corso 
"Biodinamica per lo sviluppo territoriale". Il 
certificato europeo delle competenze acquisite 
verrà rilasciato dalla Regione Toscana. Con gli 
allievi sarà avviato, presso la sezione, un gruppo 
di studio per l'approfondimento dei temi trattati. 
 
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 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

34 

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 con Informazioni generali 
sull’Agricoltura Biodinamica:  

18 - 19 APRILE 2015:  tot. 16 ORE 
Docenti: FABIO PRIMAVERA – FABIO CIRI- 

LAPO CIANFERONI 
 

SECONDO  MODULO: 
con Approfondimenti di Viticoltura 

Biodinamica e sull’Azienda a Ciclo Chiuso  
16 - 17 MAGGIO 2015:  tot. 16 ORE 

Docenti: FABIO PRIMAVERA – FABIO CIRI – 
GIOVANNI LEGITTIMO 

 
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 
 
 
Venerdì 10, Sabato 11, Domenica 12.04.2015 
Az. Agr. AURORA, C.da Ciafone 98, zona S. M. 
in Carro Offida (AP) 0736 810007  
Corso di approfondimento delle pratiche 
biodinamiche in viticoltura, 
a cura del Dott. Fabio Primavera e Giorgio 
Bortolussi , a cura di Ass. Cult. Thaleia.  Info e 
prenotazioni Giorgio Bortolussi tel. 0722 
318090, cell. 368 288361  
 
Sabato 18.04.2015 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. 
 
Sabato 09.05.2015 Az. Agr. Luigi Vezzoli, 
Calmancino, S. Giovanni in Ghiaiolo,  
Urbino(PU) tel. 0722 331322  
Ore 15,00 : “La Pasta madre” giornata teorico-
pratica di approfondimento dei processi di 
panificazione, a cura di Giovanni Larghetti  “ Az. 
Il Certello”. 
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Venerdì 19, Sabato 20, Domenica 21. 06. 2015 
Oasi San Benedetto Lamoli (PU) 
“ Il colore nelle piante e nel paesaggio”  
Seminario teorico-pratico di osservazione 
delle piante e del paesaggio, con la 
partecipazione del Dott. Stefano Pederiva e 
della Accademia per la cultura del paesaggio 
Petrarca.  
A cura di Associazione culturale Thaleia.  
 Info. karin.mecozzi@aruba.it, 349 8383231 
 
 
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 SARDEGNA 
 
Cari soci, amici e simpatizzanti, 
ecco il CALENDARIO delle attività per l'anno 
2015 
 
CORSO BASE II LIVELLO  a SERRENTI   11/12 
APRILE 
due giornate sull'ORTICOLTURA 
a cura di Fabio Fioravanti 
Abbiamo modulato il corso di 2º livello in 4 fine 
settimana tematici, ospiti nelle aziende agricole 
dei corsisti del 1º livello. 
costo 50 € rivolto ai soci 
 
Continua lo studio per la comprensione del cielo, 
e della terra, con il  SEMINARIO:  COSMOSOFIA 
LA SAGGEZZA DEL COSMO a cura di Gianluigi 
Vezzoli  Cagliari 25/26 APRILE 
Contributo € 70 
 
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 SERRENTI 3 MAGGIO  
"un Preparato Biodinamico" 
A QUARTU 23 MAGGIO  
"Acqua, come reperire e quanta usare" 
A MACOMER 19 SETTEMBRE  
"Allevamento e Formaggi" 
A SASSARI 11 OTTOBRE  
"cura del vigneto" 
A MONTE ARCI 24 OTTOBRE  
"Ammendamento terreno e potatura macchia" 
 
Abbiamo inoltre nel mese di aprile: 
DISSOTTERRAMENTO CORNOLETAME fatto 
per i soci e la PREPARAZIONE CORNOSILICE 
sempre per uso sociale. 
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 
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SEZIONE CAMPANIA 
 
19 aprile  2015 dissotterramento preparato 500 ed 
interramento preparato 501 
 
17 maggio 2015 i soci si raccontano.....esperienza 
e conoscenza sul mondo delle api a cura del 
nostro amico socio Renzo Rizzi 
 
24 giugno 2015 festa di San Giovanni  incontro tra 
i vari gruppi campani ad ispirazione antroposofica 
 
 
Per informazioni: 
Maria Grazia De Simone 348.4057793 
Francesco Jr Monaco 327.6750809 
campania@biodinamica.org 

 
SCONTI BIODINAMICI  
 
L’Associazione per l'Agricoltura Biodinamica ha 
maturato la volontà di fare un dono prezioso ai 
propri Soci: offrire la possibilità di usufruire di 
sconti e agevolazioni sull'acquisto di macchinari e 
di prodotti agricoli. 
Troverete l'elenco completo e gli sconti applicati  
sul nostro sito. 
 
Anticipiamo che al momento hanno aderito 
all'iniziativa:  
• Arcoiris (Sementi biologiche orto e aromatiche 
per aziende agricole - Modena)  
• Officine Mingozzi (Prodiserbo - Ferrara)  
• Vivai Piante Omezzolli (Piante da frutto, 
recupero varietà antiche - Riva del Garda) 
• Consorzio Natura e Alimenta (Prodotti alimentari 
Agliè – TO) 
• BioMeccanica di Gianni Montanari (Macchine e 
attrezzature agricole – Scandiano RE) 
• Agostino Barbieri (Giardini biologici e 
biodinamici - Boretto RE) 
 
.Se sei un'azienda e desideri entrare nel circuito 
"sconti biodinamici" mandaci una tua proposta di 
accordo a info@biodinamica.org 
 
 

 

BACHECA BIODINAMICA 
 
 
 

 

 
 

Società Italiana Medicina Antroposofica 
 

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE IN 
MEDICINA ANTROPOSOFICA PER MEDICI, 
VETERINARI, ODONTOIATRI e FARMACISTI 

 
Informazioni:  
segreteria@medicinaantroposofica.it 
fierroangeloantonio@gmail.com 
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Proposta di laboratorio didattico per bambini: un 
Hotel per insetti che ha come scopo principale 
quello di sensibilizzare le future generazioni nei 
confronti degli insetti cosiddetti “utili” e quello di 
salvaguardare l’ecosistema e la biodiversità. Potrà 
essere assemblato in classe e sarà una attività a 
cui tutti i bimbi potranno partecipare per essere 
successivamente installato in un’area del giardino 
della scuola o se di piccole dimensioni, portato a 
casa. Durante lo svolgimento del laboratorio 
vengono fornite utili informazioni sugli insetti e 
una breve presentazione del materiale che si usa.  

 
Informazioni e dettagli: 
Anna Andreatta 3388218010 
Andreatta.anna@gmail.com 
 
 

Gruppo di Studio Scuola della Zelata  
Prossimo incontro  23 MAGGIO 2015 
  
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 

Erbe selvatiche 
commestibili  
e siti etruschi 

 
Week-end in natura 
tra le colline etrusche del Fiora 
Maremma collinare Toscana 
 
Pitigliano16-18 maggio 2014 
Riconoscimento e raccolta di erbe 
selvatiche per uso alimentare 
Serata sull’agricoltura biodinamica 
Visita alle misteriose “Vie Cave Etrusche” 
 
Prenotazione obbligatoria 
Solidòr Az agr. Biodinamica 
Loc. Poggio Cavalluccio Pitigliano Gr | T: 
0564/615126 | T-F: 0564/614451 | 
solidor@tiscali.it 
 
 
 
Cari Soci, se volete pubblicare sul prossimo 
Notiziario un annuncio riguardante richieste e 
offerte di materiale, di strumenti, di prodotti 
agricoli etc. il testo dovrà pervenire a 
info@biodinamica.org entro il 15 marzo 2015. 
Potrete scaricare dal sito www.biodinamica.org 
l’apposito modulo. 


