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PER UN NUOVO MODELLO AGRICOLO.  
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA 

a cura di Carlo Triarico 

PREMESSA 

Carta di Milano riconosce la funzione fondamentale dell’agricoltura, non solo per la produzione di cibo, ma 
anche per l’ambiente, il paesaggio, il territorio e la biodiversità. L’agricoltura imprime, infatti, un’impronta 
ampia sulla vita del Pianeta, con impatti positivi e negativi, persino con danni gravissimi e potenzialmente 
irreversibili. È noto quanto sia lontano l’obiettivo di fermare lo sterminio per fame in corso, con 805 milioni di 
esseri umani cui è impedito l’accesso a un sufficiente apporto nutrizionale, mentre un numero sempre 
maggiore di suoli agricoli va perso e un dissennato consumo di fonti energetiche non rinnovabili influenza i 
cambiamenti climatici. Lo stesso ruolo dell’agricoltura è messo in crisi dal degrado ambientale e sociale. 
Per questo è urgente il dibattito su un nuovo modello agricolo, che tragga ispirazione dall’agricoltura 
biologica e biodinamica, dagli approcci agricoli sociali, ecologici e rigenerativi. Fu l’agricoltura biodinamica, 
negli anni Venti del Novecento, a porre per prima le condizioni per un nuovo paradigma in agricoltura. Per la 
prima volta buone pratiche agronomiche furono poste su solidi fondamenti epistemologici, con un approccio 
ecosistemico e sociale. La rinascita dell’agricoltura moderna, infatti, deve non solo garantire la produzione di 
alimenti adatti alla nutrizione nel Pianeta, ma anche generare indirettamente beni pubblici in forma di 
esternalità ambientali e sociali e portare effetti positivi di natura spirituale non immediatamente percepibili ai 
sensi. 
Le pratiche agricole volte solo a uno sfruttamento produttivo stanno invece producendo esternalità negative. 
L’impoverimento dei paesaggi, l’omologazione dei prodotti, il consumo di fonti energetiche non rinnovabili, 
l’inquinamento di suolo, acqua e aria, la perdita di biodiversità, lo spopolamento delle campagne, la 
sottoccupazione agricola, la fine di una cultura e di una socialità rurali, l’aumento delle patologie d’origine 
alimentare sono tutti costi sociali e ambientali elevati, che non sono serviti ad assicurare al Pianeta una 
nutrizione adeguata. 
Un nuovo modello agricolo deve correggere le distorsioni dell’attuale sistema, essere alternativo al processo 
di omologazione dell’agricoltura ed essere il risultato dell’inclusione e della condivisione dei diversi metodi 
agricoli ecologici e resilienti, da quelli tradizionali e locali, a quelli innovativi e transnazionali. Dalla 
convivenza di diversi approcci e culture si può generare un nuovo paradigma per l’agricoltura e per la 
nutrizione, capace di sostenere la Terra nei prossimi secoli. 

QUARTO Notiziario 2015

!



!

DALL’AGRICOLTURA TRADIZIONALE ALLA BIOAGRICOLTURA 

La fine del modello tradizionale e l’avvento del sistema industriale 
Il modello agricolo europeo, che dal VI secolo ha recuperato e sostituito la tradizione agricola del mondo 
antico, si proponeva di replicare sulla Terra la perfezione che attribuiva al cosmo, considerato finito, con la 
realizzazione di organismi agricoli a ciclo chiuso. Ha avuto per questo il merito di configurarsi come sistema 
sociale della ruralità e non come mero sistema produttivo, ha però asservito il contadino ad essere “organo” 
con la funzione di dirigere il processo agricolo. Col disgregarsi del modello chiuso di agricoltura nel XIX 
secolo, il modello industriale è subentrato a svolgere una supplenza, che ha accelerato e portato agli esiti 
finali il processo storico di decadenza del modello tradizionale. L’azienda microcosmo è stata sezionata e 
dispersa in frammenti di monocolture specialistiche, immagine di un universo macchina. 
Il processo agricolo industriale ha esteso il suo dominio su scala planetaria, ma ha preso in carico solo la 
sfera economica dell’agricoltura, declinandola in termini di attività produttiva primaria e ha trascurato le altre 
due sfere del sociale, quella culturale e quella giuridica. 
Mentre il processo agricolo ha il suo principio nella natura da plasmare verso un ideale, il processo 
industriale ha la sua origine nello spirito, nelle idee da incarnare e concretizzare. Il sistema industriale risulta 
quindi estraneo e polare all’agricoltura e, come tale, incapace di sviluppare un modello agricolo. Ha 
alimentato, invece, un sistema che ha sottratto progressivamente all’agricoltura tutte le attività ambientali e 
sociali, che le sono connesse, e ha svuotato i campi dagli stessi agricoltori. Infine ha sottratto all’agricoltura 
persino le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, la disponibilità dei mezzi di 
produzione e della biodiversità agricola che le sono strettamente necessarie. 
Dove l’agricoltura è stata assoggettata al processo industriale, ha visto tornare a sé solo una piccola parte 
della ricchezza generata. Peraltro gli agricoltori, che operano in un contesto così estraniato, raramente sono 
capaci di una cultura d’impresa sufficiente a consentirgli di sopravvivere nell’economia di mercato. 

Il valore dell’agricoltura 
Interpretare l’agricoltura attraverso il modello industriale induce a considerarla non efficiente. 
Se si cade nell’errore di ritenere i patrimoni agricoli capitali produttivi, si deve concludere che l’agricoltura 
generi poco valore in rapporto ai capitali impiegati e, peggio, che per la gestione di questi esiga una quantità 
di lavoro eccessiva. In realtà occorre considerare che la valenza dei beni agricoli va ben oltre la produzione: 
il mondo agricolo è il custode del paesaggio e l’amministratore della socialità rurale. I patrimoni agricoli sono 
in realtà l’ambiente di residenza di una comunità, che li plasma e gestisce in modo efficiente ed economico, 
a vantaggio di tutti. È dunque sbagliato addebitare il paesaggio agricolo agli agricoltori come un qualsiasi 
capitale che generi valore. Gli agricoltori traggono un piccolo guadagno dalle materie prodotte, rispetto 
all’enorme patrimonio che curano. 
Il sistema industriale applicato all’agricoltura fa affidamento sulla produzione di materie prime quale sola 
risorsa per generare ricchezza. Insegue l’obiettivo illusorio di una proporzione ragionevole tra patrimoni 
produttivi, merci prodotte e lavoro impiegato, mutuata dal modello industriale. Il patrimonio paesaggistico 
rurale non si è generato però per le merci e non può essere circoscritto in funzione di esse. Non potendo 
intervenire sul ridimensionamento dei patrimoni, l’agricoltura industriale ha cercato un pareggio 
massimizzando le rese per ettaro, standardizzando le merci, annichilendo il lavoro agricolo. La coazione ad 
aumentare le rese genera però una cronica sovrapproduzione, che mina l’economia del Pianeta ed è 
assorbita solo in piccola parte da una deliberata induzione allo spreco. La corsa alle rese prescinde dal 
valore nutrizionale delle derrate, genera spesso cibo che non è alimento, ma commodity, o spazzatura. La 
riduzione a merce del lavoro agricolo impone di farne economia e impoverisce le società rurali. 
Lo spreco di cibo, la mancanza di nutrienti e la cronica sottoccupazione agricola non sono dunque elementi 
distorsivi, ma costitutivi dell’attuale sistema, la cui sussistenza è garantita prevalentemente da un dissennato 
consumo di fonti energetiche non rinnovabili. 
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La nascita di un nuovo modello dalla bioagricoltura 
Un modello agricolo moderno deve trarre fondamento dall’agricoltura stessa, adottando tecniche 
agronomiche coerenti con l’identità del processo agricolo. Dovrà mirare all’emancipazione degli agricoltori 
dall’attuale asservimento al processo e prendere per sé l’obiettivo di concepire nuovi stili di vita e nuovi 
modelli sociali, che contribuiscano anche al rinnovamento della società urbana. Il nuovo modello dovrà 
mirare alla salute dell’ambiente e all’evoluzione dell’essere umano. 
Sono questi gli intenti con cui l’agricoltura biodinamica ha lavorato, sin dai suoi esordi, non solo sulle 
pratiche agronomiche ecologiche, ma anche sulla dottrina sociale, proponendo un sistema economico e 
monetario solidale, una prospettiva giuridica garante di uguaglianza e una filosofia della libertà. 
L’adozione delle pratiche ecologiche dell’agricoltura biologica e biodinamica costituisce una delle più rilevanti 
innovazioni del Ventesimo secolo. Per essere applicata su ampia scala è urgente che oggi si sviluppi 
un’azione di sistema e si operi con nuovi paradigmi. È urgente una riforma agraria declinata su scala 
planetaria, fondata sul riconoscimento, anche economico, dei compiti sociali e ambientali complessivi 
dell’agricoltura. Si dovrà dare valore all’opera degli agricoltori e sottrarre terre e beni agricoli all’inedia e alle 
speculazioni, per renderli disponibili alle comunità rurali sostenendo la cooperazione tra gli organismi 
agricoli. 

AMBIENTE, SALUTE, NUTRIZIONE 

Vitalità dei suoli versus inquinamento e cambiamenti climatici. 
Pratiche agronomiche dissennate stanno erodendo progressivamente i suoli fertili del Pianeta, provocando 
una progressiva desertificazione, mentre grandi quantità di carbonio organico si disperdono in anidride 
carbonica, con gravi impatti sul clima. L’inquinamento dell’ambiente, che costituisce una causa importante di 
patogenesi, è spesso provocato da principi attivi di sintesi, sparsi dissennatamente sui campi e affluiti nelle 
falde acquifere, nei suoli e da lì nelle catene alimentari. I siti gravemente inquinati dall’industria agrochimica, 
preclusi persino alla presenza umana, resteranno compromessi per tempi lunghissimi. L’applicazione delle 
pratiche agricole biologiche e biodinamiche eliminerebbe simili problematiche. 
Occorre diffondere la capacità dell’agricoltura biologica e biodinamica di preservare la fertilità dei suoli e di 
aumentarla quantitativamente e qualitativamente. L’agricoltura biodinamica opera in particolare sulla qualità 
e sulle forme dell’humus, per migliorarle in modo originale fino a conferire una struttura nuova ai suoli. Un 
suolo vivente colloidale non è soggetto all’erosione, trattiene acqua, impedisce la percolazione di nitrati, 
sequestra carbonio in forma organica, garantisce la buona qualità degli alimenti, assicura la vitalità 
dell’ecosistema e lo rende reattivo agli impatti esterni. La diffusione su ampia scala di pratiche miglioratrici 
dei suoli, insieme a una gestione etica degli allevamenti animali, darebbe un contributo rimarchevole alla 
riduzione dell’inquinamento e al contrasto dei cambiamenti climatici. 

La bioagricoltura custodisce salute e nutrizione 
Salute e buona alimentazione sono connessi al modello agricolo. Occorre individuare indirizzi chiari per la 
salute dell’uomo in relazione alle pratiche agricole. 
Tutti gli esseri viventi, che mangiano e sono mangiati, si sostengono reciprocamente ed entrano in stretta 
relazione nelle catene alimentari, grazie a un ciclico sacrificio di vite. La cultura alimentare, generata e 
assicurata storicamente dal mondo agricolo, ha rispettato questo sacrificio con la saggezza alimentare, la 
parsimonia e la sacralità del cibo, basi di una buona alimentazione. La nutrizione non ha solo una natura 
sostanziale, ma ha anche una natura sensoriale e una natura sovrasensibile. Ci nutriamo di quantità, ma 
anche di sapori, odori e idee, attraverso sottili apporti qualitativi. Il gusto e l’arte del cibo sono dunque parte 
della nutrizione. 
La mancanza del valore nutrizionale del cibo e di una cultura alimentare 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. La riduzione del consumo di 
alimenti di origine animale, in favore della loro qualità, permetterebbe già oggi di nutrire il Pianeta senza uso 
di pesticidi e concimi di sintesi. 
Da tempo le autorità politiche e scientifiche indicano nelle malattie provocate dal degrado ambientale e 
dall’alimentazione una delle principali cause di mortalità. L’alimentazione da agricoltura biologica e 
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biodinamica esclude l’ingestione di sostanze di sintesi dannose e assicura un miglior valore nutrizionale agli 
alimenti. Occorre quindi trarre ispirazione dai recenti studi che hanno accertato l’influenza positiva degli 
alimenti biologici e biodinamici sulla salute. 

AGRICOLTURA SOCIALE, ETICA, GIUSTIZIA 

Il patrimonio indisponibile dell’agricoltura 
Le risorse di cui dispone la bioagricoltura sono amministrate rispettando sia i diritti delle generazioni a noi 
lontane nel tempo, passate e future, sia i diritti dei lontani per collocazione, specie, genere, etnia, status 
sociale, condizioni fisiche, orientamenti e ideali. Un’agricoltura sana riconosce pari valore al contributo che 
donne e uomini sanno portargli. 
L’agricoltore deve avere accesso alle risorse della 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 sono il prodotto di secoli di 
lavoro e ricerca del mondo rurale e non possono essergli sottratti. Occorrono oggi nuovi statuti democratici a 
tutela di questo diritto. Il patrimonio di biodiversità naturale o agricola non deve divenire proprietà di soggetti 
o gruppi che ne inibiscano l’evoluzione e la libera diffusione, dopo averlo modificato geneticamente. 

Il giusto prezzo 
È indispensabile un giusto prezzo dei prodotti agricoli. Il giusto prezzo è quello che permette all’agricoltore di 
esprimere i propri talenti, assicurando dignità e legalità al lavoro. La remunerazione in agricoltura non dovrà 
pagare il lavoro svolto, ma sostenere l’essere umano nella sua facoltà di svolgere del lavoro in futuro. 
L’economia che non rimette all’agricoltore il giusto valore per la sua funzione, è destinata a uccidere. Su 
questo è urgente che sorga un’alleanza economica basata sulla solidarietà tra cittadini e contadini. Il mondo 
del commercio ha il compito di favorire questo rapporto, anche attraverso nuovi modelli solidali e 
partecipativi. 

Le alleanze per costruire il futuro 
Gli agricoltori sono stati per tradizione artefici dell’attività manifatturiera del mondo rurale. Per sua natura 
l’agricoltura opera in relazione solidale col mondo dell’artigianato, del commercio e dei servizi. Proprio 
un’economia solidale e partecipativa potrà migliorare le condizioni generali di vita e di lavoro. Occorre evitare 
che risorse e terreni siano ancora sottratti all’agricoltura, in favore di processi estranei, come produzioni di 
biomasse o realizzazioni di impianti a fini energetici. Bisogna invece guardare con attenzione al mondo 
industriale che opera per uno sviluppo ecologico delle tecnologie, come a un importante alleato degli 
agricoltori. 

Fare sistema 
Nessun agricoltore, neanche se bravo imprenditore, può farcela da solo. Le politiche agricole devono 
sostenerlo, senza condizionarlo, per l’opera che svolge, soprattutto se questi sceglie di praticare 
un’agricoltura biologica e biodinamica a difesa dell’ambiente. L’arrivo di merci agricole da mercati lontani, 
costituisce spesso uno spreco di risorse, sostenuto da incentivi, accordi di scambio e trattati internazionali, 
che falsificano i costi reali e programmano artificialmente i flussi delle merci tra Stati. Questo avviene anche 
approfittando delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori e della mancanza di diritti umani. Per altri versi la 
burocrazia divora spesso risorse enormi, gravando l’agricoltore di rituali ridondanti. Occorre un’azione di 
sistema che è compito della sfera giuridica istituzionale. La politica deve creare le condizioni sul territorio e 
dirigere i cambiamenti istituzionali come laboratorio per un sano rapporto tra città e campagna. 
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Una ricerca e una formazione partecipative 
La tecnologia agraria è sorta molto prima del metodo scientifico, da una cultura sapienziale, che ha sfamato 
per migliaia di anni il mondo in modo sostenibile. Oggi che la cultura scientifica ha un ruolo guida, occorre 
che la ricerca origini anche dalle aspirazioni e dai bisogni degli agricoltori e sia partecipata, con pari dignità, 
dal mondo rurale. Il sapere contadino e quello accademico possono sostenersi reciprocamente: rinnovare le 
pratiche agricole e riformare gli approcci epistemologici. Occorre dare ampio spazio alla ricerca in agricoltura 
biologica e biodinamica. Il mondo rurale ha prodotto un patrimonio di conoscenze immenso, che deve poter 
contribuire al dibattito sulla modernità per rispondere alle prospettive del futuro. La formazione professionale 
deve condividere con le culture agricole l’impulso fondamentale al cambiamento. Occorre un impegno 
straordinario perché i saperi rurali siano vitali e vengano trasmessi alle generazioni future. 

L’INDIVIDUALITÀ AGRICOLA 

Dall’azienda tradizionale a quella industriale 
L’azienda agricola è l’erede delle realtà agricole storiche, diversificate per tipologie locali e rette da un 
armonico rapporto del territorio con le coltivazioni e gli allevamenti. Oggi l’equilibrio di biodiversità e di saggia 
gestione delle risorse agricole è stato in gran parte spezzato, il patrimonio rurale storico è abbandonato o 
sottratto all’agricoltura. Le aziende agricole industriali sono spesso monocolture svuotate dalla presenza 
umana. Gli allevamenti ammassano al chiuso animali nutriti da mangimi importati depredando l’altra parte 
del mondo, accumulando in loco letame inutilizzato, che diviene inquinante. Le agricolture contadine, 
familiari, tradizionali e organiche sussistono invece ancora quale prima fonte alimentare del Pianeta e 
presidio sul territorio. 

Criteri moderni per le nuove realtà agricole 
Un nuovo impulso deve fondare le realtà agricole per rispondere pienamente alle esigenze del presente 
orientato dal futuro. Una realtà agricola biologica e biodinamica è un organismo nato dall’aspirazione a un 
assetto armonico e a un rapporto empatico con il mondo intorno. L’organismo agricolo si forma dunque a 
partire da un elemento sovrasensibile. È questa aspirazione a conferire la conformazione generale 
dell’organismo e a portarlo a dotarsi degli organi adatti alle sue funzioni. 
È importante che ci sia equilibrio negli spazi fisici. Occorre quindi fondare una nuova architettura rurale, 
organico vivente, per avere strutture e volumi coerenti al nuovo modello agricolo. Un insediamento rurale 
organico possiede una periferia e un centro. Ha abitazioni, luoghi per la vita comune e spazi per le attività 
multifunzionali: l’accoglienza turistica, la vita culturale, la didattica, la cura degli anziani e dei disabili, ecc.. I 
magazzini, i luoghi di trasformazione e vendita indicano la propensione dell’organismo agricolo a gestire la 
filiera. Il numero degli animali è proporzionato al suolo che li nutre. La varietà di specie occupa le nicchie 
alimentari che l’organismo agricolo può offrire, perché nulla vada sprecato. Una stabulazione e un pascolo 
adeguati sono alla base del benessere animale. Una stazione di compostaggio del letame e di allestimento 
dei preparati biodinamici favorisce la formazione dell’humus e la genesi della fertilità dei suoli. Il processo 
agricolo in sé stesso, al contrario di quello industriale, non genera rifiuti e ricicla ogni sostanza. 

Paesaggi 
Il paesaggio della bioagricoltura ha un ritmo armonico di campi, siepi, fossi e stagni. I boschi e le aree 
naturali non sono tare ma parte dell’organismo. Le colture stagionali sono diversificate e si applicano 
rotazioni e consociazioni. Ci sono aree per i seminativi e i pascoli in rotazione, orti con colture alternate, 
frutteti inerbiti e consociati con altre essenze vegetali. Non si usano le sementi trattate e conciate 
sinteticamente, né quelle OGM. Le lavorazioni del suolo sono eseguite con macchine leggere ed 
energeticamente poco dispendiose, poiché le lavorazioni dolci favoriscono la vitalità. La struttura del 
paesaggio agricolo è improntata all’efficienza, ma tenendo conto delle ricadute in un’ottica temporale dilatata 
e sapendo che l’equilibrio tra le parti di un organismo rurale rende, a lungo termine, molto più dello 
sfruttamento dissennato delle risorse. 
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L’individualità agricola 
Portare l’organismo agricolo a divenire un’individualità è un compito fondamentale per l’agricoltura moderna. 
L’organismo agricolo, reso originale e irripetibile, tendenzialmente individuale e a ciclo chiuso, sarà la base 
del modello agricolo del futuro. Un organismo dotato di un’identità propria, vedrà l’emancipazione 
dell’agricoltore su cui oggi grava di essere egli stesso l’io aziendale, un centro di comando da cui emanano 
gli input ma, come tale, “organo” vincolato al processo. Una individualità agricola, così come definita nel 
Convegno di agricoltura di Kobervitz, nel 1924, agisce con impulsi generati a partire dall’organizzazione 
dell’estrema periferia, il suolo fertile umificato e strutturato in modo originale. Il suolo vivente è, per 
l’organismo agricolo, quello che per l’uomo è il sistema neurosensoriale, ne costituisce anche un diaframma 
per il ritmo. La sua componente fondamentale, l’humus agricolo, è il risultato storico di un lavoro antropico, 
che ha elevato l’humus naturale verso forme più efficaci. Ciascun popolo gli ha conferito caratteristiche 
identitarie etniche. Oggi è possibile continuare l’evoluzione dell’humus agricolo, verso un humus moderno 
individuale, emancipato dai vincoli di appartenenza all’etnia, che abbia forma più evoluta e un’identità unica 
e irripetibile in ciascun organismo. 
A partire dalla originale unicità di ciascun organismo agricolo potranno formarsi comunità rurali d’elezione, 
costituite liberamente intorno alle comunanze e basate sulla solidarietà economica, sulla libertà spirituale e 
sull’uguaglianza giuridica. Una comunità agricola organica potrà contenere le diverse individualità agricole e 
portarle a mettere in comune mezzi di produzione, risorse, servizi e infrastrutture, così che possano formare 
un organismo collettivo a ciclo chiuso. 

La bioagricoltura a servizio della Terra 
Occorre oggi improntare l’agricoltura alle pratiche agricole d’eccellenza, volte all’innovazione e ai sani 
equilibri nella natura e nella società. Esempi come quelli dell’agricoltura biologica e biodinamica devono 
essere di sostegno agli agricoltori, per elevare tutto il sistema e superare limiti ormai insostenibili. Occorre 
una collaborazione per riscrivere nella pratica i capisaldi di un nuovo modello agricolo ecologico, sociale e 
umano. C’è bisogno della partecipazione attiva degli agricoltori e 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 proprio dall’agricoltura e consegnati al 
futuro che sorge. 
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Cari soci e amici lettori, 
in questo notiziario estivo potete 
trovare: 

Prossimi eventi 
Corso di Alimentazione - Zelata (PV)  16-18 ottobre 
Seminare il Futuro!  in Italia 11 ottobre 2015 
Corso di Formazione 2° livello - Roma 31 ott. 4 novembre 
Convegno Multidisciplinare - Milano  6-8 novembre 
Corso di Formazione 1° livello - Zelata  12-15 novembre 
Corso di Antroposofia - Zelata (PV) 21-24 gennaio 2016 
Convegno Mondiale Agricoltura - Dornach 3-6 febbraio 16 

Letture 
Carlo Triarico – Il ministro dell’agricoltura: “Si aprano le 
cattedre in agricoltura biodinamica” 
Peter Guttenhöfer - La decadenza dell’agricoltura e della 
pedagogia 
Giovanni Dinelli - VIRGO: un progetto di tripartizione 
sociale 
Stefano Chiara: Preparare il pane con Nicolas Supiot, un 
cammino alchemico 
Paolo Pistis - Lavorazioni autunnali  
Giorgio Bortolussi - Il calendario biodinamico di ottobre, 
novembre e dicembre 
Valentina Vignini Carlà: L’assemblea dei soci a Roma 
Elena Campiotti - Veterinari alla Zelata 
Dora Scialfa e Angelo Fierro: This is Namibia 
Fabrizio Fumagalli: Juncus Trifidus e api: una gita 
Michele Codogno: traduzioni da Le Api O.O.351 
Anna Sonvilla - Alberi! (terza parte) 

Informazioni dalle SEZIONI REGIONALI 
Fabio Fioravanti - Osservazioni estive 
ARGE - 91 anni di bioidinamica 
Michele Baio - Visita di Unitokyo 
Incontri – conferenze – corsi tematici  

BACHECA BIODINAMICA 
Gruppo studio scuola della Zelata:  21 novembre 
Alma Mater Studiorum - Formazione Agricoltura Biologica 
Zukunft gestalten - Shaping the future 28/2-4/3 2016 

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  

!

http://www.biodinamica.org/
http://www.biodinamica.org/iscriviti/
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PROSSIMI EVENTI  
                                                  
Alimentazione e salute
                                               

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

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

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

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

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

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

School of Medicine.  

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

La domenica verrà servita la tradizionale 
polenta di Esterina Respizzi, mitica cuoca 
della Zelata. 

P r o g r a m m a e i s c r i z i o n i s u 
w w w . b i o d i n a m i c a . o r g  
info@biodinamica.org 

 

Domenica 11 ottobre 2015 sei 
invitato anche tu nelle aziende 

agricole a  
SEMINARE IL FUTURO! 

Seminiamo insieme per un’agricoltura libera! 
www.seminareilfuturo,it 

!

http://www.biodinamica.org
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CORSO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 
FORMAZIONE 
ALL’AGRICOLTURA 
BIODINAMICA - corso base 

Zelata di Bereguardo (PV) 
12-15 novembre 2015 

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, in un periodo di 
rielaborazione personale e, infine, in un secondo 
corso intensivo di 4 giorni. I due cicli intensivi 
sono stati organizzati per moduli e obiettivi, in 
modo da poter essere frequentati anche 
separatamente.  

I relatori:  Francesco Monaco JR, Paolo Pistis, 
Marco Serventi, Giovanni Spada, Carlo 
Triarico, Demeter Associazione Italia.      
Attività artistica: Francesca Gatti 

Verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento 
delle competenze acquisite valide all’interno 
dell’Iter formativo dell’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica.  

E’ previsto un numero massimo di 40 iscritti 

Programma e iscrizioni:  
http://www.biodinamica.org/2015/09/corso-di-
biodinamica-1-livello-nov-2015/  

  

CORSO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 
FORMAZIONE 
ALL’AGRICOLTURA 
BIODINAMICA - seconda parte 

Azienda Agricola Carlo Noro  
Labico  (Roma)  
31 ottobre – 3 novembre 2015 

L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
promuove un percorso di studio teorico-pratico, 
finalizzato all’apprendimento delle tecniche di 
base dell’agricoltura biodinamica e della qualità 
delle sue produzioni alimentari. Questo incontro 
completa il percorso formativo iniziato con il primo 
corso intensivo di 4 giorni. L’elaborazione del 
percorso è stata curata da esperti di formazione 
professionale e da consulenti dell’Associazione. I 
due cicli intensivi sono stati organizzati per moduli 
e obiettivi. La partecipazione al secondo livello è 
subordinata alla conoscenza base del metodo 
biodinamico.  

Tra le attività pratiche: Gestione preparati 500, 
500k e 501, Controllo dei parassiti, 
Osservazioni pratiche e del paesaggio. 

I relatori: Giorgio Bortolussi, Michele 
Lorenzetti, Francesco Monaco JR, Carlo Noro, 
Marco Serventi, Carlo Triarico, Demeter Ass. IT 

Verrà rilasciato un attestato con il riconoscimento 
delle competenze acquisite valide all’interno 
dell’Iter formativo dell’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica.  

E’ previsto un numero minimo di 25 iscritti. 

Programma e iscrizioni: 

http://www.biodinamica.org/2015/09/corso-
nazionale-di-biodinamica-2-livello-a-labio-rm-31-
ottobre-3-novembre-2015/ 

!
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AGRICOLTURA E SALUTE UNITI  IN 
CURA DELL’UOMO E CURA 

DELLA TERRA  
Milano 6-8 novembre 2015 

Scuola Rudolf Steiner, via Clericetti 

!   

Il tema del Convegno nasce da una idea di 
collaborazione tra l'Associazione per l'Agricoltura 
Biodinamica, la Società Italiana di Medicina 
Antroposofica – SIMA e le realtà terapeutiche 
ant roposof iche. S i par le rà d i miss ione 
dell'agricoltura biodinamica, medicinali tipici della 
medicina antroposofica e preparati biodinamici, 
esper ienze di terapia, anche in campo 
multidiscipl inare. I l programma completo 
dell’evento con tutte le informazioni relative a 
modalità di iscrizione, sono scaricabili dal sito 
w w w . b i o d i n a m i c a . o r g e 
www.medicinaantroposofica.it 
iscrizioni entro venerdì 23 ottobre alla 
segreteria@medicinaantroposofica.it 

Nuove mete spirituali in un mondo che 
sta cambiando 

!  

L’uomo, la terra 
Biografia o destino 

21 – 24 gennaio 2016 
Zelata di Bereguardo (Pv) 

 Una riflessione sul senso che la nostra vita ha 
per noi, ci può portare a considerare due correnti 
che ne determinano le caratteristiche: da un lato 
le spinte che vengono dal nostro io diurno, la 
parte consapevole in noi, i desideri, gli aneliti, gli 
ideali che vogliamo realizzare, dall’altro gli eventi 
che ci vengono incontro, coincidenze che 
sembrano casuali, colpi di fortuna,  disgrazie,  
esperienze anche queste appartenenti a noi 
stessi, le cui spinte sono però nascoste 
nell’incoscienza. Abbiamo cioè una intenzionalità 
cosciente con la quale diamo forma alla nostra 
biografia, ma abbiamo anche una intenzionalità 
notturna che emerge dalle profondità del destino. 
L’incontro su biografia e destino vuole essere un 
contributo per portare in termini conoscitivi e 
pratici una certa luce della coscienza nella sfera 
nascosta del destino, e per avvicinare alcune 
delle caratteristiche leggi biografiche. 

programma e iscrizioni prossimamente 
www.biodinamica.org 
info@biodinamica.org  
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3-6 febbraio 2016  
Convegno Mondiale di Agricoltura  
Goetheanum - Dornach - Svizzera 

!  

"La terra - un giardino globale?", descrive da un 
lato un dato di fatto e dall'altro una enorme sfida. 
Se inizialmente il giardino locale era un luogo 
protetto e curato dall'uomo nel bel mezzo di una 
"natura selvaggia", oggi é la Terra intera ad 
essere un luogo modificato dall'uomo.  
La Terra è diventata il nostro giardino comune. 
La sfida più importante è coltivare e curare la 
Terra in dialogo con la Natura, per produrre 
alimenti sani e bellezza. In altre parole, "La terra - 
un giardino globale?” significa aver cura del corpo 
vitale dell'organismo Terra.  
Oggi purtroppo la Terra viene spesso degradata a 
discarica e ogni giorno si accentuano 
drammaticamente i danni sull'esterioritá della 
Natura e nell'interioritá degli uomini.  

Una delle più preoccupanti conseguenze di tutto 
ció è l'insufficienza alimentare che affligge molti 
paesi, circa un sesto del mondo.  
Come possono dunque gli agricoltori, i giardinieri, 
i paesaggisti o i piccoli orticoltori trasformare e 
intensificare il loro lavoro di giardinaggio per la 
Terra per poter fornire alimentazione fisica, 
animica e spirituale per tutta l'umanitá?  
Come possono aprirsi le fattorie e i giardini 
all'integrazione di  persone che hanno bisogno di 
un sostegno terapeutico o che sono alla ricerca di 
un lavoro ricco di senso e significato? 

Quali impulsi può dare proprio anche la 
biodinamica per lo sviluppo del giardino e del 
paesaggio?  

Possiamo trasformare le nostre cittá in giardini? 
Cosa possiamo imparare dalle attivitá produttive 
dei piccoli agricoltori dei paesi del sud? Cosa 
possiamo dar loro in cambio?  

Il convegno si proprone di creare lo spazio per 
una moltitudine di incontri che siano di ispirazione 
affinchè la Terra diventi il giardino del futuro. 

Tra i relatori Marie-Monique Robin, Herbert 
Dreiseitl, Christine Gruwez, Enrico Amico, 
Marianne Schubert, Benno Otter, Linda Jolly, 
Antonio Lattuca e molti altri.. 

Il convegno è pubblico e accessibile a tutti. La 
traduzione simultanea è in tedesco, inglese, 
francese, spagnolo e italiano.  

Maggiori informazioni sono fornite 
su: www.sektion-landwirtschaft.org  
Le iscrizioni si apriranno a dicembre su 
www.goetheanum.ch 
Sezione per l'Agricultura al Goetheanum 
Hügelweg 59, CH-4143 Dornach  
tel +41 61 706 42 12 
fax +41 61 706 42 15  
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IL MINISTRO 
DELL’AGRICOLTURA:   “SI 
APRANO LE CATTEDRE IN 
AGRICOLTURA BIODINAMICA” 
di Carlo Triarico 

Sull’Unità dello scorso 30 settembre, il ministro 
Martina firmava un articolo di straordinaria 
importanza. Non solo per la prima volta un 
Ministro italiano dell'Agricoltura faceva un 
"endorsement" su biologico e biodinamico, ma 
soprattutto riprendeva tutto quello che abbiamo 
proposto in questi mesi: il documento Bio per 
Carta di Milano; la festa del Bio, il Piano per 
formazione professionale, scuola e università. 
Sull’università il ministro chiede l’istituzione di 
corsi di laurea in agricoltura biologica e in 
agricoltura biodinamica. Su questi atti egli fonda la 
speranza che l’agricoltura italiana compia "un 
cambio di passo netto".  

Sono colpito e felice.  

Tutto è cominciato col convegno alla Bocconi, 
grazie a questo è venuta la nostra partecipazione 
a Expo, promossa da Federbio e gestita da 
Bologna Fiere, con la partecipazione via via di 
sempre più associazioni e l’investimanto di 
aziende come Alcenero ed Ecor Naturasì. Si sono 
mossi in tanti e abbiamo potuto lavorare bene. È 
stato avviato il tavolo del Ministero dell’Agricoltura 
per lo sviluppo della bioagricoltura e abbiamo dato 
vita a un forum internazionale. Infine è arrivata la 
festa dell’Agricoltura bio di San Michele. Tutto 
quello che siamo riusciti a fare con le nostre forze 
di biodinamici è stato possibile perché siamo una 
realtà spirituale e ci siamo a volte sentiti riuniti in 
nome di una realtà spirituale. 

Bisogna riconoscere un grande merito al 
Viceministro Olivero che è stato molto attento in 
questi mesi, ha seguito tutti i lavori. A lui ho 
consegnato il Contributo 99 di Carta di Milano e la 
proposta di Piano nazionale per la formazione, 

scuola e università biologica e biodinamica, che 
ho scritto a nome di tutto il mondo della 
bioagricoltura. 

Il Piano prevede biologico e biodinamico in tutti gli 
Istituti Tecnici Agrari, un rinnovamento della 
formazione professionale con scuole contadine e 
almeno due corsi di laurea in agricoltura biologica 
e biodinamica; l’educazione alimentare nelle 
scuole; orti scolastici; mense bio in tutte le scuole 
italiane. Col Ministero stiamo intanto lavorando al 
Piano nazionale per l’agricoltura biologica e 
biodinamica, per portare in 5 anni al suo 
raddoppio in Italia. 

Stiamo cambiando un pochino questo mondo. 
Voglio dirlo a tutti coloro che si sono sentiti parte 
di una comunità in questo periodo, che sono 
venuti in Expo, che hanno messo il loro tempo e il 
loro cuore per l'organizzazione e che si iscrivono 
e sostengono l'Associazione per l'Agricoltura 
Biodinamica. Ecco la vostra iscrizione serve, tutto 
quanto fate per l’Associazione serve. 

La scorsa settimana è stata molto emozionante: il 
29 Settembre in Expo 250 biodinamici hanno 
festeggiato insieme la festa di S. Michele. Da 
parte del Consiglio voglio abbracciare ciascuno 
dei partecipanti al Convegno e al Corteo. Avrei 
voluto ringraziarvi e salutarvi uno a uno e invece 
sono riuscito a parlare solo con pochissimi di voi, 
eravamo tantissimi. Ringrazio anche chi non è 
potuto venire ma ha scritto o chiamato e coloro 
che si stanno iscrivendo anche in queste ore. 
Evviva la Biodinamica! 

!
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LA DECADENZA 
DELL’AGRICOLTURA E DELLA 
PEDAGOGIA 
di PETER GUTTENHÖFER 

conferenza a EXPO -  Milano  29.9.2015.  

Dato il poco tempo l’argomento può essere 
trattato solo in maniera sommaria. Di 
conseguenza,  questo tema estremamente 
complesso verrà  presentato a grandi linee. 

1. L’educazione scolastica è problematica in 
tutto il mondo. 
L’insegnamento tradizionale scolastico ha luogo 
lontano dalla natura e il più possibile separato da 
ogni processo produttivo. Sia l’insegnamento che 
l’apprendimento sono soprattutto conoscitivi, 
promuovendo lo sviluppo di un'intelligenza 
razionalistica unilaterale e trascurando lo sviluppo 
di abilità pratiche.  

2. “Agropoly” o l’agricoltura dei piccoli 
coltivatori adattata a livello locale? 

L’industria agraria moderna è espressione sia di 
un pensiero meccanicistico alienato dalla natura, 
sia della corsa al profitto del liberalismo 
economico.  Entrambi questi valori vengono 
«inculcati » nei bambini in maniera acritica tramite 
gli attuali sistemi educativi. Al fine di poter 
realizzare la richiesta del Rapporto Mondiale 
sull’Agricoltura 2015 di sostenere  i piccoli 
coltivatori contro l’ industria agraria per garantire 
l’alimentazione mondiale, è necessario che 
pensare, sentire e volere umano siano di nuovo in 
sintonia empatica con la natura.  Altrimenti viene 
rinforzata la tendenza mondiale per cui nessun 
giovane oggi vuole più lavorare come piccolo 
coltivatore. Si profila quindi la necessità di un 
cambiamento fondamentale della coscienza ed 

emerge in concomitanza un compito educativo 
completamente nuovo. 

3. La decadenza dell’agricoltura e della 
pedagogia 

Si può notare che la decadenza dell’agricoltura e 
della pedagogia sono due manifestazioni diverse 
dello stesso coinvolgente processo:  Il vivo viene 
soppiantato dal meccanico. Api e farfalle 
abbandonano la campagna. Fantasia, gioco e 
gioia di vivere scompaiono dalla classe. 

4.  Conseguenze necessarie e possibili 
a) La pedagogia scolastica deve aggiungere (a 
quelle tradizionali)  le materie giardinaggio e 
agricoltura, economia domestica, arti e mestieri. 
In questa maniera, da una parte si combatte 
l’alienazione dei bambini e dei giovani dalla natura 
e dall’altra si può promuovere notevolmente lo 
sviluppo l’ampliamento delle competenze.  
b) L’azienda agricola non deve più essere 
considerata semplicemente un’azienda di servizi 
per la popolazione, ma deve ritrovare la sua 
destinazione originale di luogo di sviluppo 
culturale globale,  nel farsi carico nel suo campo 
di attività anche di compiti pedagogici e socio-
terapeutici. Il che significa che tutte le attività della 
fattoria, comprese le attività artigianali ausiliarie, 
devono essere strutturate in maniera tale che 
l’azienda possa diventare un centro di ricerca di 
metodi di coltivazione e di allevamento biologico-
dinamici, un luogo di apprendimento, una scuola  
per bambini e giovani, un luogo di apprendimento 
intergenerazionale, in breve un laboratorio 
culturale e una «provincia pedagogica». In questa 
provincia pedagogica  possono svilupparsi 
assieme orientamento al profitto e compiti legati a 
una coltivazione ecologica e rispettosa della 
dignità umana, la creazione di una comunità 
basata sui principi di un’economia solidale e non 
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dettata dal profitto a quelli di un’educazione e 
autoeducazione sostenibili. 

5.Quanto è stato detto appare utopico data la 
situazione attuale dell’agricoltura e del   
sistema educativo prescritto dallo Stato   

Nonostante ciò, tali „scuole“  agrarie nella 
situazione data sono proponibili solo come piccoli 
prototipi. Si tratterebbe quindi in primo luogo di 
lavorare a livello educativo con bambini in età di 
scuola elementare. Nella pratica si 
applicherebbero le metodologie innovative 
dell’imparare giocando e del lavorare imparando.  
I concetti di insegnante, lezione, scuola, 
programma, autorità, ecc. potrebbero essere 
ripensati secondo le esigenze di un mondo in 
cambiamento, contribuendo a rendere possibile 
una nuova prassi umana. Potrebbero crescere  
esseri umani capaci di empatia e dotati di una 
coscienza ecologica profondamente radicata. 

PER UN BIODINAMICO 
LA GIORNATA DELLA 
TERRA DURA TUTTO 
L’ANNO! 

CON NOI IN EXPO  
EZIO ONGARO, il NOSTRO 
SOCIO PIU’ FEDELE (106 anni) 

Ezio Ongaro, milanese, è nato a  Pisino (in Istria) 

il 20 giugno 1907 e cresciuto a Trieste, “vecchio” 

agricoltore biodinamico e conoscitore dell’opera di 

Rudolf Steiner, ha ribadito più volte l'importanza di 

aiutare i giovani a ritrovare una coscienza e una 

conoscenza intese come consapevolezza di 

quanto importante siano una sana agricoltura e 

un'alimentazione salutare per ritrovare i veri valori 

e sapori della vita. 

E' importante che il primo passo avvenga dalla 

scuola, dalla formazione, anche se gli ostacoli da 

superare sono tanti. 

!  
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VIRGO: UN PROGETTO DI 
TRIPARTIZIONE SOCIALE 
di Giovanni Dinelli 

!  
Circa sette anni fa andai con la mia famiglia ed 
alcuni amici a mangiare in un agriturismo in 
provincia di Bologna. Passiamo una bella serata, 
mangiando per altro molto bene. Il proprietario 
passa al nostro tavolo, e io gli faccio i complimenti 
per l’ottima cena. Cominciamo così a parlare del 
più e del meno. Scopro così che Andrea è una 
agricoltore bio e che tutto la “materia prima” del 
suo agriturismo è bio (oddio, volendo ci potevo 
arrivare da solo ad una simile conclusione, 
considerando la bontà di tutto quello che era stato 
servito!!). Ma Andrea poi mi spiega che lui ha 
deciso di andare oltre al bio, infatti il metodo 
seguito nella sua azienda è quello biodinamico. 
All' epoca già mi occupavo professionalmente di 
biologico, ma sapevo ben poco della biodinamica, 
se non i soliti “sentito dire” per lo più non molto 
lusinghieri e tendenzialmente estremamente 
negativi, quasi sempre diffusi dai miei colleghi 
universitari (del tipo “la biodinamica è quella 
tecnica che impedisce alla donne in ciclo 
mestruale di entrare nei campi per non causare 
danni ai raccolti”, “gli agricoltori biodinamici prima 
di seminare o raccogliere danzano nelle notti di 
plenilunio”, “ i preparati biodinamici sono 
puzzolenti intrugli a base di nulla, solo di acqua 
sporca” e simili amenità). Ovviamente oggi so 
bene che tutto quel “sentito dire” era solo il frutto 

di voci tendenziose, ma è altrettanto ovvio che 
all’epoca non è che proprio avessi una gran 
considerazione dell’agricoltura biodinamica! 
Tuttavia, così ad un primo sguardo, non mi 
sembrava proprio che Andrea fosse un tipo da 
impedire alla consorte di entrare in campo se in 
stato mestruale, né mi sembrava un tipo che 
ululasse alla luna in plenilunio, né che tantomeno 
spruzzasse acqua sporca nei suoi campi. Forte di 
questa considerazione, decisi che potevo senza 
problemi confidare ad Andrea quale fosse la mia 
professione e di cosa mi stessi occupando. Così 
spiegai ad Andrea che ero un professore 
dell’Università di Bologna, in particolare della 
Facoltà di Agraria, che per un mio processo di 
crescita spirituale avevo deciso di occuparmi 
esclusivamente di produzioni biologiche e che da 
qualche anno avevo cominciato a studiare la 
reintroduzione dei frumenti di antica costituzione a 
taglia alta. Scoprimmo così di avere tanto in 
comune!! Ognuno in fondo era alla ricerca 
dell’altro. Io stavo cercando agricoltori sensibili 
(ovviamente biologici) che avessero voglia di 
mettersi in gioco e cominciare a provare i miei 
frumenti a taglia alta: insomma dopo anni di 
sperimentazione in piccole parcelle avevo il 
desiderio di vedere cosa sarebbe successo 
coltivandoli in vere aziende!! Andrea da tempo era 
interessato ai frumenti a taglia alta (e con lui altri 
suoi amici biodinamici lo erano), ma non sapeva 
bene come fare per cominciare: era anche lui alla 
ricerca, cercava chi avrebbe potuto guidarlo in 
questa nuovo settore. Siccome nulla accade mai 
per caso, quell’incontro davvero fortuito è stato 
una scintilla. A quell’incontro ne seguirono altri, 
estesi ad altri amici di Andrea, anche loro 
agricoltori biodinamici. In effetti devo dire che per 
come ero allora davvero mi sembravano dei 
soggetti tutti un po’ particolari: però mi piacevano!! 
Mi piaceva la loro spontaneità, la loro voglia di 
fare, la condivisione poi di tante idee e princìpi, in 
particolare di quello che avrebbe dovuto essere la 
produzione agricola. A quelle riunioni era sempre 
presente una persona, che purtroppo oggi non è 
più con noi, Gianni. Fui subito molto colpito da 
quest’uomo, con le sue manone (sembravano 
davvero due badili!!) così in contrasto con il suo 
animo, così genti le e profondo. Parlava 
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raramente, ma quando lo faceva, davvero era 
s p a v e n t o s a m e n t e p r o f o n d o ! E r a v a m o 
all’ennesimo incontro, discutevamo come 
organizzarci, come iniziare, ma con tutta la buona 
volontà da parte di tutti si era sempre ad un vicolo 
cieco: riuscivamo a vedere solo i tanti problemi, 
che ovviamente sono sempre insiti in ogni nuova 
attività!! Gianni prese la parola e disse una cosa 
semplice: “Ragazzi, chi non fa, non falla!!”. Una 
esortazione a lasciare da parte i mille problemi, 
per invece cominciare senza paura. Da lì è 
cominciato tutto. Presentammo una richiesta di 
finanziamento alla Regione Emilia-Romagna, e 
miracolosamente quella richiesta fu accettata. Il 
progetto presentato aveva un titolo davvero 
altisonante: BioPane. Il progetto aveva una finalità 
precisa: fare ricerca. Volevamo mettere ordine alle 
tante informazioni, frammentarie e spesso 
incomplete, relative sia alla coltivazione dei 
frumenti a taglia alta di antica costituzione, sia alle 
loro presunte proprietà nutrizionali e funzionali.  
La sperimentazione triennale, è stata svolta in 
quattro aziende agricole biologiche/biodinamiche 
dell'Emilia Romagna, prendendo in esame 5 
varietà di frumento tenero di antica costituzione 
(Andriolo, Frassineto, Gentilrosso, Inallettabile, 
Verna) e una varietà di moderna costituzione 
(Palesio). Oltre ad allevarle in purezza, 
decidemmo di adottare uno schema sperimentale 
i n g rado d i va l u t a rne l e pe r f o rmance 
agronomiche, nonché le proprietà nutrizionali e 
nutraceutiche, combinando le cinque varietà a 
taglia alta in miscugli binari. Per la scelta delle 
varietà, lo schema sperimentale da adottare nelle 
aziende, la scelta delle analisi da condurre nel 
triennio, fu di grandissimo aiuto il collega e amico 
Stefano dell’Università di Firenze: con lui già da 
anni, grazie a diversi progetti finanziati dal 
Ministero dell’Agricoltura e dal Ministero della 
Ricerca, si lavorava sulle varietà a taglia alta 
allevate in regime biologico in piccole parcelle 
sperimentali. Cercammo di concentrarci su quelle 
varietà (ne avevamo già precedentemente 
provate circa una trentina) che le evidenze 
sperimentali avevano indicato come le più 
promettenti per un regime di coltivazione a basso 
input. Data poi la grandissima esperienza di 
Stefano, fummo in grado di trasferire quelle 

conoscenze nei nostri campi aziendali. Per quanto 
riguarda i risultati del progetto BioPane relativi alla 
complessiva performance agronomica, questi 
possono essere riassunti nelle seguenti pillole: 
• Le principali differenze fenologiche fra i 

genotipi oggetto di studio sono state osservate 
durante la fioritura e la maturazione del seme. 
In generale, la varietà a taglia nana Palesio ha 
evidenziato una maggiore precocità rispetto 
alle varietà antiche. 

• Complessivamente nei tre anni di 
sperimentazione la varietà che ha assicurato 
la più elevata resa produttiva è stata la varietà 
di moderna costituzione Palesio. Tuttavia, la 
varietà Inallettabile ha assicurato le rese in 
granella più prossime a quanto osservato per 
Palesio. 

• La coltivazione di miscugli varietali binari non 
ha apportato vantaggi statisticamente 
significativi in termini di resa. 

• Fenomeni di competizione inter-varietale sono 
stati osservati per tutte le combinazioni di 
miscugli varietali binari. Tuttavia, la varietà 
Frassineto ha evidenziato la migliore attitudine 
al miscuglio. 

• Le prove condotte hanno permesso di 
identificare tra i fattori responsabili 
dell’allettamento, oltre all’altezza della pianta, 
anche la densità di piante per metro quadro di 
superficie coltivata. Tale parametro 
agronomico deve essere gestito al meglio per 
minimizzare l’allettamento e per massimizzare 
la resa produttiva. 

• Le varietà di antica costituzione assicurano 
una produzione di paglia più che doppia 
rispetto alla varietà di riferimento a taglia 
bassa. Considerando l’organizzazione basata 
su principi di autosostenibilità di molte aziende 
biologiche, la paglia può rappresentare per 
esse una risorsa preziosa (bio-energia, 
compost, ammendante del suolo). 

• Le varietà di antica costituzione hanno 
mostrato una maggiore tendenza 
all’allettamento, anche se sono state 
osservate differenze in funzione dell’ambiente 
e dell’anno di coltivazione. 

• Il genotipo Inallettabile è risultato la varietà 
meno incline a tale problematica: tale 
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proprietà è probabilmente conferita da una 
distintiva geometria del culmo. In virtù della 
sua maggiore produttività, tale varietà 
dovrebbe essere inclusa in programmi di 
miglioramento varietale per il settore delle 
produzioni biologiche. 

• Complessivamente la qualità commerciale 
delle varietà antiche è risultata del tutto 
paragonabile a quella della varietà moderna di 
riferimento. 

• Nonostante la coltivazione a basso impatto, 
senza la possibilità di utilizzare fungicidi, per 
tutti i genotipi oggetto di studio il contenuto di 
micotossine alla raccolta è risultato 
abbondantemente al di sotto dei limiti 
legislativi. 

Per quanto invece riguarda le proprietà 
nutrizionali e nutraceutiche dei frumenti oggetto di 
studio, le tante analisi condotte ci hanno 
permesso di evidenziare i seguenti punti salienti:  

• Le varietà a taglia alta presentano una 
composizione minerale ottimale: maggiore 
contenuto di calcio (+12%), di ferro (+24%) e 
di fosforo (+9%);

• Le varietà a taglia alta presentano 
mediamente una attività prebiotica (capacità 
di stimolare la crescita dei batteri benefici 
della nostra flora intestinale) due volte 
superiore rispetto alla varietà moderna a 
taglia bassa;

• Le varietà a taglia alta hanno un contenuto 
nei principali composti antiossidanti 
(sostanze quali polifenoli, flavonoidi e 
carotenoidi che prevengono 
l'invecchiamento cellulare) superiore del 
15% circa rispetto alla varietà moderna 
Palesio;

• Le varietà a taglia alta hanno in vitro una 
attività antiossidante superiore del 6% 
rispetto alla varietà moderna, utilizzata per i 
confronti; 

• Prove in vitro utilizzando cellule cardiache 
umane hanno evidenziato che i frumenti a 
taglia alta riducono fino al 10% la produzione 
di sostanze reattive dell’ossigeno (sostanze 
tossiche per le cellule) incrementando 
mediamente la loro vitalità del 24%, rispetto 
alla varietà di frumento tenero moderno;

• Indagini di laboratorio condotte con estratti 
proteici analizzati tramite la tecnica analitica 
dell’ elettroforesi, hanno evidenziato che i 
frumenti a taglia alta presentano un glutine 
qualitativamente differente rispetto alla 
comune varietà di frumento tenero moderno 
studiata

• I frumenti a taglia alta, allevati in regime 
biologico, presentano un glutine con 
proprietà tecnologiche inferiori rispetto ad 
una comune varietà di frumento tenero 
moderno, con un indice di forza (W=50) e di 
elasticità (P/L=0.45) inferiori rispettivamente 
di quasi il 50% (W=90) ed il 25% (P/L=0.60). 
Alcuni ricercatori ipotizzano che una minore 
forza ed elasticità del glutine siano 
potenzialmente indici di una maggiore 
tollerabilità gastroenterica dei prodotti 
derivati; 

•  I panel test condotti nei tre anni di 
sperimentazione, con soggetti non 
addestrati, suggeriscono che la 
trasformazione tradizionale (macinatura a 
pietra, impastamento a bassa velocità, 
lievitazione in pasta madre) delle varietà 
oggetto di studio assicura un prodotto di 
panificazione caratterizzato da riconoscibili e 
apprezzate proprietà organolettiche. 

• Nonostante la bassa qualità evidenziata dai 
parametri alveografici (W, P/L), le varietà 
allevate a basso impatto possono fornire 
materia prima per la preparazione di pane 
ottenuto in pasta madre e dotato di peculiari 
proprietà sensoriale e nutrizionali.
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Terminati i tre anni di sperimentazione, non ci 
siamo più fermati!! Forti dei risultati ottenuti, la 
voglia era quella di rendere fruibile i nostri 
frumenti e i relativi derivati. Il nucleo originario di 
BioPane si è allargato, coinvolgendo altri 
agricoltori e altri panificatori, allo scopo di 
presentare alla Regione Emilia-Romagna un 
nuovo progetto, per l’appunto VIRGO. VIRGO è la 
naturale prosecuzione del progetto BioPane.  In 
accordo con gli obiettivi del progetto è stato 
costituito un marchio collettivo denominato 
“VIRGO”, ed è stata realizzata una filiera corta per 
la produzione di farine e prodotti trasformati con 
specifiche caratteristiche qualitative a beneficio 
dell’ambiente, di chi produce e di chi compra. Chi 
produce può vendere i propri prodotti ad un 
prezzo giusto nel rispetto del proprio lavoro, e chi 
compra può acquistare direttamente dal 
produttore evitando così una maggiorazione del 
prezzo causato dai passaggi della filiera. In 
questo modo si sostiene l’economia locale 
accedendo ad un prodotto di eccellente qualità ad 
un prezzo sostenibile. Il marchio VIRGO è dunque 
un marchio collettivo che riunisce agricoltori, 
mugnai, panificatori, cittadini, con lo scopo di 
garantire l’origine e la qualità dei prodotti, tuttavia 
attraverso il rispetto di un rigido Disciplinare 
produttivo. Chiunque può accedere al marchio 
col le t t ivo ma ovviamente r ispet tando i l 
disciplinare, i cui capisaldi sono: 

• I frumenti a marchio Virgo devono essere 
coltivati in Emilia Romagna rispettando il 
disciplinare dell’agricoltura biologica e con 
alcune pratiche dell’agricoltura biodinamica, 
per consentire una produzione rispettosa 
dell’ambiente e degli equilibri ecologici. Tali 
frumenti sono a taglia alta e sono quelli 
lungamente studiati nel precedente progetto 
BioPane (Andriolo, Inallettabile, Verna, Gentil 
Rosso e Frassineto), coltivabili sia in purezza 
sia in miscuglio. Nel frattempo abbiamo 
approntato un campo catalogo in cui 
riproduciamo circa 130 varietà di frumento alla 
ricerca di cultivar dalle migliori proprietà 
qualitative da inserire nel nostro miscuglio 
VIRGO; 

• Durante le fasi produttive, le aziende e i 
frumenti prodotti vengono controllati, per 
verificarne sia l’assenza di micotossine sia il 
rispetto degli standard qualitativi (nutrizionali e 
nutraceutici); 

•  E’ imposta da disciplinare la macinatura con 
pietra di grosse dimensioni con un accurato 
controllo della temperatura della farina in fase 
molitoria, per mantenere inalterate le proprietà 
benefiche del chicco (vitamine, sali minerali e 
composti antiossidanti).  

• I l pane VIRGO deve essere prodotto 
esclusivamente con Farina Virgo, lievito 
madre, acqua e sale marino integrale. A 
piacere olio extravergine di oliva. Nient'altro. 
La nostra farina e la lenta lievitazione 
dell'impasto con lievito madre producono un 
pane buono, sano e dall' inconfondibile 
profumo. 

VIRGO è stato costituito traendo ispirazione dal 
pensiero di Rudolf Steiner: il fondamento è l’idea 
steineriana di tripartizione sociale. Secondo 
Steiner, l'organismo umano rimane sano finché 
ciascuna struttura mantiene la propria autonomia 
pur interagendo con le altre, mentre una 
condizione patologica si manifesta qualora una di 
esse esca indebitamente dal proprio ambito per 
sconfinare in quello delle altre. Allo stesso modo, 
l'organismo sociale deve potersi articolare in tre 
sottosistemi in sé indipendenti e aventi ciascuno 
la speciale organizzazione che gli è propria; il 
malessere sociale si manifesta qualora uno dei 
sottosistemi risulti atrofizzato o asservito agli altri 
[ R. Steiner, I punti essenziali della questione 
sociale, Opera Omnia]. 

I tre sottosistemi sono: 

la sfera economica: "La vita economica 
comprende tutto quel che riguarda la produzione, 
la circolazione e il consumo delle merci...Tutto 
questo complesso di processi che cominciano con 
il rapporto dell'uomo con la natura e proseguono 
in tutto ciò che l'uomo ha da fare per trasformare i 
prodotti della natura e per portarli fino allo stato di 
generi di consumo…" . 
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la sfera giuridica: comprende "[...] la vita del 
diritto pubblico, la vita politica, quella che, nel 
senso dell'antico Stato politico, poteva essere 
designata come la vera e propria vita statale. [...] 
può abbracciare solo quel che sorge da sostrati 
puramente umani e riguarda i rapporti tra uomo e 
uomo“ [ 

la sfera culturale: essa riguarda "[...] la vita 
spirituale; o per dire più esattamente [...] tutto quel 
che poggia sulle doti naturali del singolo individuo 
umano, e che deve entrare nell'organismo sociale 
sulle basi di tali sue facoltà naturali, sia spirituali, 
sia fisiche. [...]. Questo campo abbraccia tutto, 
dalle più elevate aspirazioni spirituali a quel che, 
nell'opera dell'uomo, deriva dalla migliore o 
peggiore sua capacità fisica per prestazioni utili 
all'organismo sociale". 

A ciascuna sfera sociale Steiner attribuisce un 
compito, ovvero la realizzazione degli ideali 
della Rivoluzione Francese: 
 la libertà alla sfera culturale, 
 l'uguaglianza alla sfera giuridica, 
 la fraternità alla sfera economica. 

VIRGO ha nei suoi intenti quello di promuovere un 
simile modello. La sfera economica di VIRGO è 
rappresentata dagli agricoltori, dai mugnai, dai 
panificatori coinvolti: tra questi deve vigere un 
principio di fraternità. Insieme si decidono i prezzi 
di vendita, evitando qualunque competizione 
interna, cercando di soddisfare le esigenze di ogni 
membro della filiera produttiva. Nessuno deve 
guadagnare a discapito di un altro. La nostra sfera 
culturale è rappresentata dai membri della società 
civile: l’insieme dei cittadini che attraverso la 
cultura, possono effettuare scelte consapevoli ed 
autonome. Vi è un aspetto personale (trarre 
beneficio per se stesso) e un altro rivolto verso 
l’organismo sociale (ciò che il singolo può fare per 
la collettività). Quindi consumatori consapevoli e 
liberi, che sanno perché acquistano un prodotto 
VIRGO, coscienti dei benefici personali e di tutti 
gli altri benefici per la società nel suo complesso. 
Infine la nostra sfera giuridica è rappresentata 
dall’ente di ricerca (Università di Bologna) di cui 

faccio parte. L’ente è un ente di controllo: deve 
assicurare il rispetto del disciplinare produttivo, 
deve certificare che i prodotti VIRGO siano salubri 
e che rispettino gli standard qualitativi imposti, 
deve rendere, in accordo ad un principio di 
uguaglianza, fluidi i rapporti tra la sfera economica 
(i produttori) e la sfera culturale (consumatori 
consapevoli).  
Il nostro intento è quello di dar vita a comprensori 
autorganizzati e svincolati, su piccola scala, con la 
minore impronta ecologica possibile, ovvero 
microfiliere. In piccole area territoriali della regione 
Emilia-Romagna costituire piccoli organismi 
tripartiti e autosufficienti: 3-4 agricoltori produttori, 
1-2 mugnai trasformatori, 1-2 panettieri e 
consumatori/fruitori consapevoli. Piccoli modelli di 
microfiliera da replicare nel territorio, per 
assicurare la massima qualità dei prodotti, 
evitando inutili e dispendiosi trasferimenti delle 
materie prime, dei processi di trasformazione e 
dei prodotti finiti. Tuttavia, è evidente la necessità 
di creare un patto tra cittadinanza attiva e questi 
micro-comprensori per dare vita a distretti di 
economia sociale. Attraverso l’acquisto di un 
prodotto VIRGO (farina, pane, semi integri) non 
solo il cittadino sostiene la filiera produttiva 
(agricoltori, trasformatori, panificatori), una filiera 
che porta valori salutistici per il fruitore e per 
l’ambiente in cui esso vive, ma anche sostiene un 
fondo di ricerca. Infatti una percentuale del prezzo 
di vendita è per l’appunto destinato a tale fondo di 
ricerca, le cui finalità sono sostenere da una parte 
i controlli di qualità sulla filiera e dall’altra 
sostenere nuove attività sperimentali, affinché la 
spinta alla innovazione non si fermi alle risultanze 
dei precedenti progetti finanziati con interventi di 
sostegno pubblico. 
Vorrei concludere con una riflessione del tutto 
personale.  Da quell’incontro fortuito con Andrea e 
la biodinamica, non saprei dire se sono passati 
tanti o pochi anni.  A volte la percezione del tempo 
passato può essere molto ma molto diversa, da 
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persona a persona.  Di certo, ora ho 
consapevolezze che sette anni fa non avevo.  
Le esprimo utilizzando due sublimi pensieri 
espressi da Rudolf Steiner e da Margaret Mead:  

“Salutare è solo se nello specchio dell’anima si 
trova l’intera comunità e nella comunità vive la 
forza della singola anima” (Rudolf Steiner) 

“Mai dubitare che un pugno di individui 
seriamente determinati possa cambiare il mondo. 
In verità, sono gli unici che siano mai riusciti a 
farlo” (Margaret Mead) 

PREPARARE IL PANE CON 
NICOLAS SUPIOT: UN CAMMINO 
ALCHEMICO 
di Stefano Chiara, fornaio e pasticcere 
bolognese 

Lo scorso marzo, durante il 2° “Convegno Cereali” 
promosso dall’Associazione Biodinamica a 
Bologna, ho avuto la fortuna di partecipare al 
laboratorio per imparare a fare il pane secondo il 
metodo di Nicolas Supiot.  
Dico fortuna perché casualmente, tramite un 
amico comune, ho conosciuto Sabrina Menestrina 
che, essendosi recata col mio amico nel mio 
panificio, interessata al mio modo di lavorare, mi 
ha proposto di partecipare il giorno successivo al 
laboratorio di panificazione.  Da questo incontro 
fortuito ho avuto la fortuna di incontrare una 
persona davvero speciale: Nicolas Supiot e di 
entrare in contatto con un modo di intendere la 
panificazione davvero autentici ed originali.  
A distanza di mesi, mi è stato chiesto di scrivere 
su questa rivista per raccontare come avevo 
vissuto il laboratorio con Nicolas Supiot. Cercherò 
dunque di condividere con voi che leggete quello 
che più mi ha colpito di questa interessante 
esperienza. 
Faccio una premessa. Mi occupo di panificazione 
a livello professionale da meno di due anni, 

quando, insieme al mio socio Massimo Silvestri, 
abbiamo rilevato uno storico panificio artigianale a 
Bologna, oggi Forno Montello, in via Saffi 24.  
La passione per il pane e la cucina la coltivo da 
sempre e nel tempo ho maturato la sensibilità al 
tema del biologico e a quelli ad esso collegati. Le 
materie prime rivestono dunque un’importanza 
fondante nel mio lavoro: farine biologiche  
(preferibilmente a Km 0), grani antichi di frumento 
e non, lievito madre, messa al bando negli impasti 
di miglioratori chimici, aromi sintetici e grassi 
idrogenati.  
Forse per chi legge può sembrare tutto scontato, 
ma per una piccola realtà artigianale che deve 
fare comunque il bilancio a fine mese e 
confrontarsi con la concorrenza della piccola e 
grande distribuzione, tale scelta diventa una sfida. 
Una sfida quotidiana che deve tenere conto anche 
dei metodi di lavorazione e dei tempi di 
produzione legati al lievito madre che utilizziamo 
sia per il pane tradizionale a pasta dura 
bolognese che per alcune tipologie della 
tradizione d’oltralpe. 
Ma vendiamo all’incontro con Nicolas Supiot.  
È stato meraviglioso!  
Meraviglioso nel senso letterale del termine. 
Grande stupore hanno suscitato in me sia il suo 
“metodo” di preparazione del pane, sia le tante 
affermazioni, quasi esoteriche, a volte molto 
distanti dal mondo della panificazione 
“tradizionale”. E, più in generale, mi ha stupito in 
maniera positiva ciò che emerso dalla sua filosofia 
di vita in cui fare il pane e vivere confluiscono in 
quello che lui ha definito un “cammino alchemico”.  
Non è semplice fare un resoconto della giornata, 
perché vengono chiamate in causa non solo 
nozioni tecniche, ma anche tante emozioni: 
quando si parla di pane si parla di Vita… 
Cercherò comunque di condividere con voi le 
impressioni e i dettami che ho recepito, 
includendo anche la ricetta base per fare il pane! 
Innanzitutto Nicolas Supiot ti insegna ad entrare in 
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connessione con gli elementi che compongono il 
pane: farina, acqua, lievito madre e sale. 
La farina viene direttamente da lui prodotta, 
coltivando prima i cereali (antichi) e poi molandoli 
a pietra, ed è utilizzata al più presto altrimenti 
perde i principi vitali; un panificatore “tradizionale” 
la lascerebbe riposare alcune settimane per 
migliore la resa in volume ed estetica del prodotto 
finito. Toccare la farina, valutarne l‘umidità e 
annusarne il profumo sono passaggi importanti. 
All’acqua, elemento misterioso, va restituita la 
vibrazione che ha perduto, facendola vorticare in 
una damigiana di vetro (afferrate con entrambe le 
mani la damigiana contenente l’acqua ruotandola 
in senso circolare sino a che non si forma un 
piccolo vortice e il gioco è fatto!).  Per quanto 
riguarda la formula per fare il pane, è interessante 
notare che Nicolas Supiot prende l’acqua come 
riferimento per gli altri ingredienti: si tratta di un 
metro “sovversivo” rispetto a quello di un 
panificatore “tradizionale” che usa invece la farina 
come ingrediente a cui rapportare 
percentualmente gli altri.  
Quindi, prendendo l’acqua come riferimento, per 
ogni litro di acqua vanno utilizzati 33 grammi di 
sale (la stessa proporzione contenuta nel corpo 
umano) che deve essere di tipo marino, 
possibilmente in cristalli.  
 
Di lievito madre si utilizzano 230 grammi sempre 
per ogni litro di acqua. La pasta madre, simbolo 
del Femminile, va conservata a temperatura 
ambiente e rinfrescata con le migliori farine che 
abbiamo a disposizione. Essendo molto preziosa, 
dobbiamo sempre offrirle il meglio.  Il rapporto che 
abbiamo con la nostra pasta madre ci riporta a noi 
stessi! 
La pasta madre va utilizzata al momento del suo 
massimo sviluppo fermentativo, quando i batteri 
lattici e lieviti hanno raggiunto il picco di 
maturazione maggiore.  
Per il rinfresco del lievito madre, aggiungere farina 
e acqua sino a ottenere un impasto ben idratato e 

farlo riposare in ambiente umido (temperatura 
ideale 25° C). 
In una madia, formate un largo cratere con la 
farina macinata a pietra, al centro mettete tutta 
l’acqua e il lievito madre e iniziate a formare 
l’impasto incorporando gradualmente un poco di 
farina e poi il sale. Con l’aiuto di una spatola, 
lentamente, continuate ad incorporare la farina 
necessaria ad ottenete una massa morbida, 
piuttosto umida ma non appiccicosa.  Impastate 
poco, piuttosto piegate l’impasto come se da un 
fazzoletto aperto doveste portare a centro le 
estremità. Soprattutto se utilizzare grani antichi 
che sono molto delicati (per usare termini della 
panificazione, hanno poca forza ed elasticità). 
Preparare il pane, per Nicolas Supiot diventa un 
processo in cui gli elementi alchemici di base 
entrano in relazione tra loro. Dall’unione della 
farina (il secco, il Maschile) e dell’acqua (l’umido, 
il Femminile), nasce il Fuoco: la fermentazione. 
Lasciate fermentare l’impasto per una mezz’ora o 
sino a quando non è lievitato. La temperatura (gli 
elementi Caldo e Freddo) ovviamente riveste un 
ruolo fondamentale in questa fase e dovete 
attendere, in base alle condizioni in cui operate, 
che la pasta fermenti. 
Procedete poi alla pezzatura (circa un chilo e 
mezzo per pagnotta) e alla cottura. 
E’ chiaro che queste sommarie informazioni non si 
possono sostituire all’esperienza magica di un 
corso con Supiot, ma possono essere invece uno 
stimolo per frequentarlo e approfondire la ricerca 
di una panificazione sana e di elevata qualità e 
sono altresì certo che otterrete sicuramente 
qualcosa di prezioso e col tempo imparerete da 
soli ad affinare la vostra tecnica. 
Piuttosto che fornirvi una ricetta o un resoconto 
dettagliato dell’incontro, il mio intento sin qui è 
stato quello di condividere con voi suggestioni e 
indicazioni preziose, perché come dice Nicolas 
Supiot, il pane è l’archetipo della condivisione. 
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LAVORAZIONI AUTUNNALI 
di Paolo Pistis 

È  molto importante prendersi cura della crescita 
delle piante, ma durante l'autunno è 
particolarmente necessario focalizzarsi sui 
processi di decomposizione perchè è da 
quest'ultimi che iniziano i processi di salute per le 
piante del prossimo anno.  
L'autunno è una stagione completamente unica e 
irripetibile nel suo genere. Infatti troveremo 
sull'intero pianeta aree dove esiste una perenne 
primavera, aree dove insistono perenni estati e 
zone dove c'è l'inverno permanente, ma non 
esistono aree con un perenne autunno. In questa 
stagione abbiamo un rapporto di temperatura e 
umidità che favorisce la massima attività 
microbiologica del suolo. È durante quest'epoca 
che si liberano dalle sostanze in decomposizione 
gli elementi nutritivi a favore della crescita delle 
piante.* 
Durante l'autunno le forze della natura scendono 
nel suolo ed è molto importante che l'attività 
microbiologica riesca ad andare in profondità. Il 
bosco provvede in maniera naturale a questo 
processo ma quando coltiviamo una vigna, un 
campo di grano, un orto questo processo va 
guidato con delicatezza ed armonia affinchè ogni 
foglia caduta al suolo diventi il vero nutrimento 
della terra e non un substrato infettivo per le 
piante coltivate. 
Le irrorazioni al suolo di fladen colloidale sono utili 
su tutte le coltivazioni là dove vi sia della sostanza 
organica da decomporre, mentre l'utilizzo del 
fladen classico sarà utile su prati e pascoli. In 
vigneti e frutteti particolarmente umidi potremo 
fare anche delle irrorazioni sulle piante con il 
cornoequiseto, che andrà distribuito sia sulla 
pianta che al suolo. Naturalmente è molto 
importante non calpestare il suolo quando è 
eccessivamente umido e favorire l'aerazione con 
gli attrezzi adeguati (estirpatori, ripper, delta plow, 
etc.). Ricordiamoci sempre che la salute delle 
nostre piante nasce in questa stagione, pertanto 
dobbiamo essere molto attenti e tempestivi in tutte 
le nostre operazioni.  
Buon lavoro, 
Paolo 
www.paolopistis.it  

* (vd. Walther Cloos "L'anno della terra" Natura e 
Cultura editrice) " 

CALENDARIO BIODINAMICO 
DI OTTOBRE, NOVEMBRE E 
DICEMBRE 

di Giorgio Bortolussi  
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Il mese di ottobre si presenta con una serie di 
influssi che fanno pensare ad un andamento 
meteorologico altalenante. A prima vista 
l'elemento “calore“, ben supportato da alcuni 
pianeti farebbe presupporre un clima autunnale 
caldo e piacevole, ma il verificarsi di alcune 
opposizioni “terra-acqua” mi fa temere che si 
potrebbero verificare bruschi passaggi a 
condizioni freddo-umide. Il mese di novembre 
sembra avere tutte le carte in regola per introdurci 
nel vero  e proprio clima autunnale. Si può dire 
che nella prima metà del mese esista ancora un 
timido contrasto alle forze di “terra-acqua”, ma 
successivamente dovrebbe lasciare spazio alle 
tipiche manifestazioni del periodo. Dicembre 
prosegue nella prima metà sulla falsa riga di 
novembre, con quindi la possibilità di introdurci 
velocemente ad un prologo di clima invernale. La 
seconda metà però, mostra un cambiamento, e 
potrebbe  essere che il Natale si presenti con un 
clima più mite e soleggiato.  
Riguardo i lavori agricoli, siamo nel periodo delle 
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raccolte della frutta autunnale, che andranno fatte 
fuori dal tempo di piantagione, possibilmente nei 
giorni favorevoli. Sempre in questi periodi, grazie 
all'approssimarsi della Luna piena, i giorni di 
“Frutti” saranno ideali per le semine di cerali da 
stimolare nel “polo vegetativo” per ottenere 
maggiore quantità. Diversamente, per stimolare il 
“polo nutrizionale” ed ottenere maggiore qualità, 
bisognerà scegliere dei giorni precedenti la Luna 
nuova. Il “tempo di piantagione” sarà da dedicare 
alle eventuali raccolte di radici e alla posa a 
dimora delle nuove piante, per chi vuole 
avvantaggiarsi rispetto alla prossima estate. 
Chi fosse interessato ad operare le calcinazioni 
per la limitazione degli animali a sangue caldo, 
dovrà tenersi pronto, poiché ci saranno delle date 
utili subito dopo l'Epifania e verso il 20 di gennaio. 
Agli appassionati delle osservazioni del cielo 
segnalo i giorni 9,10 e 11 ottobre, quando, poco 
prima dell'alba in direzione Est, si potrà ammirare 
la falce di Luna calante che sarà in congiunzione 
dapprima con Venere, poi con Marte, Giove ed 
infine con Mercurio, attraversando la splendida 
costellazione del Leone, tutti là a cercare di 
sostenere il clima ideale per le raccolte della 
nostra frutta autunnale. 
Un caro saluto a tutti e auguri di buon lavoro 
      
  

L’ASSEMBLEA DEI SOCI a ROMA 
di Valentina Vignini Carlà 

In un clima molto cordiale e partecipato il 29 
giugno a Roma nella sede della Società 
Antroposofica di Via Saliceti si è svolta 
l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e O r d i n a r i a 
dell’Associazione. Erano previsti due momenti, 
uno più formale relativo alla assemblea dei soci e 
presentazione del bilancio e sua successiva 
approvazione, avvenuta poi all’unanimità, e uno 
più culturale seguito da un momento di 
degustazione di prodotti biologici e biodinamici e 
quindi di festa. 
Dopo l’introduzione del presidente Carlo Triarico, 
Raffaella Mellano, tesoriere dell'Associazione, ha 
fornito con chiarezza una dettagliata descrizione 
delle singole voci di bilancio.  A conferma della 
stima che i soci hanno per i membri del consiglio 
e per i l loro operato è stato proposto 
dall'assemblea dei presenti di prevedere per loro 
stessi una sorta di compenso che vada oltre il 

semplice rimborso spese dal momento che è 
apparso evidente che questo incarico li coinvolge 
al punto da sacrificare spesso il proprio lavoro.  A 
questo proposito è intervenuto Carlo Triarico 
affermando che la carica di Consigliere per sua 
natura deve essere svolta necessariamente a 
titolo di volontariato, tuttavia è stato importante 
che l'assemblea abbia manifestato attraverso 
questa proposta il proprio apprezzamento per 
questo volontariato professionale che i consiglieri 
svolgono e che consente di organizzare eventi di 
alto livello raggiungendo l'obiettivo di diffondere 
l'agricoltura biodinamica sia come metodo 
agricolo che come  sintesi del pensiero di  Rudolf 
Steiner.  
Marco Serventi ha aggiornato l'Assemblea 
sull'iniziativa dell'Iter Formativo con cui le aziende 
agricole si convertono alla biodinamica. Tra 
queste, spiega Serventi, quelle già a conoscenza 
del metodo biodinamico possono intraprendere un 
percorso biodinamico sulla base di indicazioni ad 
hoc dedicate alla loro tipologia produttiva e in 
relazione alle conoscenze e alla specifica 
formazione già in possesso di chi le conduce. 
Sabrina Menestrina ha ricordato la situazione 
internazionale in cui l’Associazione è molto 
apprezzata. Con Triarico sono stati invitati a un 
Convegno a Bruxelles per analizzare i rischi del 
Trattato Transatlantico TTIP. Inoltre, da anni la 
Sezione Agricoltura del Goetheanum, chiede 
al l ’Associazione Biodinamica I ta l iana la 
collaborazione per l’organizzazione dei propri 
convegni così come di fornire nominativi di relatori 
italiani per i convegni in Svizzera e in Europa. 
Infine Maria Grazia de Simone consigliere ma 
anche referente della sezione Campania si è 
proposta per fare da punto di riferimento per le 
sezioni che richiedono un supporto per meglio 
strutturarsi e avviare un calendario di attività. 
Maria Grazia è disponibile a confrontarsi con i 
referenti di sezione che lo desiderano per 
intervenire là dove si riscontrano difficoltà 
organizzative, affinchè l'Associazione porti avanti 
il proprio compito di approfondimento e attuazione 
dell'agricoltura biodinamica in maniera sempre più 
omogenea su tutto il territorio. Pensiamo ad 
esempio alla sezione Lombardia sotto la guida di 
Michele Baio consigliere  referente della sezione 
che nel tempo si è strutturata ed è punto di 
riferimento per molti.  
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Nella sede della società antroposofica di via 
Saliceti c'è un poster con uno scritto dal titolo 
"Iniziativa" che vi ripropongo qui di seguito, per chi 
non lo conoscesse, e che sembra il miglior 
augurio si possa fare alle Sezione Lazio  che si 
sta ricostituendo.   

Di grande interesse è stata la conferenza che ha 
seguito l'assemblea, dal titolo QUALE CIBO? 
QUALI SAPERI? QUALE COSCIENZA? Un 
agricoltore, una cuoca, un medico, uno storico 
della scienza, un veterinario a confronto, con 
la partecipazione straordinaria di Andrew 
Wolpert.  
In una amichevole tavola rotonda abbiamo avuto 
una panoramica dei diversi ambiti del sapere che 
in qualche modo sono collegati all'agricoltura 
biodinamica.  Abbiamo avuto così una 
interessante prospettiva della visione d'insieme 
d e l p e n s i e r o d i S t e i n e r e d e l l a s u a 
multidisciplinarietà.   
L’Agricoltore : Car lo Noro ha espresso 
l'importanza di parlare agli agricoltori, quindi la 
necessità di estendere quanto più possibile 
queste iniziative affinchè possano arrivare a chi 
già lavora con la natura e ne conosce i ritmi. Ha 

ricordato la semplicità del metodo biodinamico, 
fatto dall'uso di preparati accuratamente ottenuti 
seguendo le tecniche previste da Steiner, 
sottolineando che semplicità non è sinonimo di 
b a n a l i t à e q u i n d i f a c e n d o c i r i f l e t t e r e 
sull'importanza del rigore nell'esecuzione delle 
pratiche agricole biodinamiche e dell'umiltà che ci 
dovrebbe impedire di volerle modificare quando di 
per sè sono già idonee a favorire i processi di 
ferltilità del terreno e di nutrizione della pianta. 
Interessante anche il riferimento all'omeopatia che 
non può avere sul mondo vegetale gli stessi effetti 
che ha sull'uomo.   Carlo Noro ha sollevato il tema  
della quantità di 500 da somministrare al suolo, 
evidenziando quindi che ci sono ancora da 
risolvere questioni di fondo, apparentemente 
banali ma in realtà tutt'altro che secondarie, ed 
egli per primo ha sottolineato che la rigorosità 
nell'applicazione del metodo fa la differenza e ci 
ha ricordato che una particolare attenzione va 
posta nell'osservazione della natura perchè è 
proprio la patologia nella pianta che ci insegna 
dove stiamo sbagliando.  
La Cuoca: Gabriella Cinelli rappresentante di 
Slow Food e appartenente da generazioni a una 
famiglia di cuochi ha sottolineato come la sua 
attività lavorativa non sia mai stata soltanto un 
riproporre antiche ricette tradizionali e di usi e 
abitudini culinarie ereditate, ma di essere andata 
oltre gli insegnamenti ricevuti e, pur rispettandoli, 
di aver voluto ricercare una qualità del cibo e una 
genuinità che non necessariamente facevano 
parte della sua tradizione. In modo coinvolgente  
ha descritto la sua fatica nel far comprendere alla 
madre e alla nonna che eseguire con cura una 
ricetta o un procedimento per realizzare un piatto 
non porta necessariamente ad un prodotto 
"buono" ma che questa bontà è vera e piena solo 
quando si ha la certezza della genuinità 
dell'origine dei prodotti.  
Il Medico: Il dottor Rosiello è stato infinitamente 
apprezzato per la generosità dei consigli dati sulla 
sana alimentazione, analizzando uno per uno 
tutte le tipologie di alimenti e sottolineando 
l'importanza di alcuni rispetto ad altri. Tra i cereali 
ha suggerito di prediligere miglio e farro e di 
inserire nella dieta quinoa e amaranto per l'alto 
contenuto proteico. Tra le leguminose ha 
consigliato di favorire i ceci  per il contenuto in 
ferro e così anche le lenticchie. Le solanacee tra 
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cui patate e peperoni sono da contenere nell’uso, 
mentre tra la frutta ha ricordato gli effetti benefici 
di loti (cachi), arance e limoni. Il latte vaccino è 
indicato per la fascia di età 0-16 e per quello oltre 
i 70. Tra i formaggi ha ricordato quello di capra 
come tra i più digeribili, raccomandando di evitare 
burro salato e di preferire le marmellate di more, 
mirtilli e fragole. La pasta sarebbe auspicabile 
provenisse da varietà locali di grano, importante 
l'uso quotidiano delle erbe aromatiche e infine ha 
dato un'indicazione specifica per contenere il 
livello di colesterolo  nel sangue attraverso l'uso 
della cannella. 
Lo Storico della scienza: Carlo Triarico ha voluto 
sottolineare che l'Associazione Biodinamica ha 
davanti una grande opportunità: fare formazione 
in ambito agricolo ben sapendo che la 
biodinamica è veicolo dell'antroposofia e che sono 
l 'una espressione dell ’altra. E’ così che 
l'Associazione con le sue competenze e per la 
sua apertura verso tutte le aziende biodinamiche 
funziona anche da trasferimento di conoscenze di 
aziende virtuose.  Oramai molti di coloro che 
fanno con successo agricoltura biodinamica (e 
sono sempre di più) ritengono che l'attuazione di 
questo metodo agricolo vada di vari passo con 
l'approfondimento del pensiero antroposofico, ed 
è questo binomio che suscita un profondo 
interesse verso un metodo agricolo il cui 
apprendimento non si ferma all'esecuzione di 
determinate tecniche agronomiche ma ci proietta 
verso un piano di conoscenza ben superiore.  
L'Associazione negli ultimi anni ha promosso 
convegni d i ampio respi ro nazionale e 
internazionale ed è apparso evidente che 
ovunque si sperimenti con rigorosità il metodo, i 
successi prima o poi arrivano e contagiano tutti gli 
aspetti del vivere, per cui nelle aziende agricole 
nascono scuole Waldorf e questo fa sperare che 
una lenta rivoluzione culturale sia in atto. Ci sono 
aziende realmente già esperte in biodinamica che 
si rivolgono all'associazione per chiedere 
consulenza ma effettivamente hanno l'esigenza di 
approfondire l'antroposofia. D'altro canto esistono 
anche esperienze in cui non si riesce ad attuare il 
metodo ed è giusto domandarsi il perchè. Non è il 
metodo che fallisce ma la conoscenza di chi lo 
attua che è incompleta, perchè la conoscenza è 
frutto di studi e sperimentazione ma anche e 
soprattutto di  confronto. Per questo i convegni 

promossi dall'associazione sono improntati alla 
raccolta di esperienze da valorizzare, alla 
formazione di gruppi tematici di studio e 
approfondimento da cui sono partiti importanti 
percorsi di ricerca come quello sui cereali che sta 
dando interessantissimi risultati e che ha 
permesso di organizzare uno specifica giornata di 
studio sotto la direzione di Franco Pedrini, 
consigliere particolarmente attento all'aspetto 
formativo.  Si presenta l'occasione  per 
l'Associazione di dimostrare attraverso la 
coerenza al pensiero di Steiner la sua veridicità, si 
tratta di gettare basi solide per una diffusione del 
metodo che non ha importanza che sia più o 
meno rapida ma ritmicamente costante e duratura 
nel tempo.  
I l Veter inar io : Sabr ina Menes t r ina ha 
caratterizzato la sua esposizione sulla opportunità 
di poter fare delle scelte alimentari dopo aver 
preso intimamente coscienza del disagio degli 
animali allevati secondo le convenzioni attuali. 
Perché un’esperienza fisica fa prendere 
coscienza e può portare conseguenze nella sfera 
della volontà. Perciò ha fatto vivere al pubblico 
una “esperienza fisica” stimolando l’identificazione 
dei presenti nella gremita sala con un allevamento 
suino convenzionale prima e biodinamico poi. E 
ha raccontato di come le carni di animali che 
hanno vissuto felici sono migliori, non solo 
organolett icamente, ma anche sul piano 
nutrizionale. Ha poi fornito dati relativi alle 
produzioni agricole impegnate per la zootecnia e 
di come queste quantità di cereali e produzioni 
proteiche potrebbero sfamare tre miliardi di 
persone e di come non vi sia bisogno di puntare 
sugli OGM, ovvero sulla quantità bensì sulla 
qualità. Di come noi possiamo scegliere di cosa 
nutrirci, di come ogni nostra azione produce 
coltura e cultura. 
E infine, Andrew  Wolpert, antroposofo inglese, 
che ci ha parlato dell'agricoltura biodinamica 
come via per vivere in equilibrio e in armonia con 
la natura, in un percorso di crescita continuo, 
quello che oggi viene identificato con la 
formazione permanente e che sembra essere la 
naturale vocazione dell'agricoltura biodinamica 
quale sintesi di molti saperi. Per questo è 
importante che ci siano aziende agricole che con 
r i g o r e r i s p e t t a n o i l m e t o d o p r o p o s t o 
dall'agricoltura biodinamica, perchè queste siano 
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esempio e conferma dei risultati che si possono 
conseguire nella qualità e quantità del prodotti 
ottenuti e che questi non sono disgiunti dalla 
qualità della vita di chi ci lavora. 

Ciascuno dei relatori ha condiviso con i presenti la 
propria personale esperienza e sebbene  non ci 
sia stato tempo per domande e risposte 
l’interazione vera e propria tra relatori e pubblico 
si è concretizzato nella sala accanto: l’archeochef 
del gusto, la Cuoca Gabriella Cinelli e il suo Staff 
ci hanno viziati con un menù stratosferico a buffet. 
Era come se tutto quanto prima detto si 
riassumesse in questa gioia del palato. Era 
l’estrema sintesi di tutto il pomeriggio. Abbiamo 
assaggiato presìdi, delizie, primizie, generosi 
accostamenti, sapienti miscugli, segreti antichi e 
talvolta semplicissimi: se la materia prima è buona 
e biodinamica anche il cuoco è più ispirato e più 
felice. E anche noi! Grazie! 

VETERINARI ALLA ZELATA 
26 - 27 settembre 
di Elena Campiotti 

 L ' idea d i o rgan izzare un incont ro           
internazionale di veterinari antroposofi è nata a 
Dornach, in occasione del Convegno Mondiale di 
Biodinamica tenutosi lo scorso febbraio, 
incentrato sul tema della dignità animale. In quei 
giorni, dagli interventi dei relatori e dai laboratori 
esperienziali è emersa la difficoltà dello svolgere 
la professione veterinaria, su cui grava la 
responsabilità di fungere da ponte tra Uomo, 
Animale e Terra, e quindi la necessità, per coloro 
che sono attivi in prima linea per il benessere 
animale, di trovare momenti per confrontarsi sulle 
tematiche attuali e per condividere le motivazioni 
che ogni giorno sostengono questo difficile lavoro. 
C i s o n o p r o b l e m i c h e r i c h i e d o n o u n 
approfondimento e una riflessione comune, come 
l'insorgere di patologie nel mondo animale 
derivanti dall'assunzione di uno stile di vita 
tipicamente umano e dalle conseguenti condizioni 
di stress, ovvero quelle indotte dall'annientamento 
nell'allevamento industriale.  Ma anche questioni 
aperte, come le novità introdotte dalle direttive 

europee per uniformare la legislazione sanitaria e 
la farmacopea, che, diversamente recepite, in 
alcuni paesi rischiano di rendere indisponibili 
fondamentali rimedi antroposofici. E soprattutto la 
silente negoziazione per l'attivazione del 
Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP), il patto di libero scambio tra USA ed 
Europa: questo accordo, di cui poco si parla e 
poco si sa, mira ad omologare gli standard di 
produzione e le regole sanitarie tra i due 
continenti, pieganodole agli interessi delle grandi 
multinazionali. Ciò porterebbe ad abbassare le 
garanzie nella produzione del cibo (OGM, 
pesticidi etc.) intaccandone i livelli di sicurezza, 
con gravi conseguenze per la salute umana e 
animale. Il TTIP potrebbe, inoltre, imporre 
condizioni economiche insostenibili per le piccole 
aziende, patrimonio agricolo d'Europa, portandole 
all'estinzione; con esse morirebbe una secolare 
tradizione rurale e si perderebbero gli unici luoghi 
p rodu t t i v i ove è ancora poss ib i l e una 
collaborazione dell'uomo con l'animale, in cui il 
benessere animale può ancora essere un valore 
da coltivare.  
 Dalla necessità di affrontare questi temi è 
scaturita l'iniziativa, patrocinata dalla SIMA e 
dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, di 
ospitare nel contesto agricolo della Cascina Pirola 
alla Zelata di Bereguardo, presso l'azienda 
biodinamica delle Cascine Orsine, un incontro fra 
rappresentanti della medicina veterinaria 
antroposofica provenienti da vari paesi europei. 
 Ispirandosi al tema "I compiti del 
veterinario nel  terzo millennio" i 26 partecipanti 
hanno analizzato la pratica medica con gli animali 
da vari punti di vista, da quello energetico a quello 
comportamentale, spaziando dagli animali da 
reddito a quelli da compagnia, portando originali 
spunti di riflessione. Un argomento è stato 
ricorrente: la necessità di una profonda 
consapevolezza dell'uomo nell'atto della cura.  
Per qualsiasi essere vivente, il primo stadio della 
salutogenesi è certamente vivere in condizioni 
ambientali, nutrizionali e sociali che corrispondano 
alle sue esigenze (in base alla specie, alla razza, 
etc.). Partendo dalle conoscenze scientifiche di 
anatomia e fisiologia, muovendo cioè dalla 
struttura fisica dell'animale (come forma cranica o 
struttura degli organi interni o degli arti), si può già 
comprendere quali siano i suoi bisogni primari in 

!



!
termini di alimentazione, riproduzione e ambiente. 
Per esempio, la forte specializzazione di un 
organo indica una vocazione specifica che deve 
essere rispettata nelle fasi dell'accudimento, e si 
p u ò e v i n c e r e d a l l ' o s s e r v a z i o n e d e l 
comportamento dell'animale se lo sviluppo del 
singolo stia assecondando le caratteristiche 
peculiari della specie. Dunque la scelta di una 
alimentazione non omologata e industriale, 
l 'app l icaz ione d i cor re t te cond iz ion i d i 
somministrazione del cibo negli allevamenti o tra 
le mura domestiche, il rispetto dei tempi e degli 
spazi in cui questo debba avvenire, sono esempi 
di fattori che hanno un forte impatto sulla salute 
dell'animale, così come offrire la possibilità di 
correre e spostarsi per un animale vocato al moto 
come il cerbiatto, o assecondare i ritmi lenti della 
placida mucca. Il primo passo da fare, quindi, è 
sens ib i l i zzare l ' uomo a ques to t ipo d i 
consapevolezza, in un constante confronto con 
l'animale, per trovare insieme a lui le soluzioni 
adatte a soddisfare i suoi bisogni, cogliendo nel 
suo corpo l'immagine viva del suo essere 
spirituale.  Nutrizione, comportamento e relazione: 
questi i tre cardini che accomunano, anche se 
diversamente declinati, la medicina antroposofica 
e la medicina tradizionale, soprattutto  quella 
comportamentale. Nell'affrontare la malattia, la 
medicina comportamentale di stampo cognitivo-
relazionale, la meno materialistica tra quelle 
tradizionali, individua nelle dinamiche errate della 
relazione uomo-animale la causa prima di molte 
patologie. Proprio la mancanza di consapevolezza 
di chi si avvicina all'animale senza conoscerne le 
caratteristiche peculiari, quelle attitudini e 
tendenze naturali che vanno assecondate per 
garantirgli una vita sana, genera un distorsione 
nella relazione; da mutuo scambio, questa  devia 
verso l'unilateralità, in cui l'uomo piega l'animale ai 
propri bisogni e al proprio egoismo. Nella polarità 
della relazione rimane allora uno spazio vuoto che 
può subire l'influsso di forze esterne; così, nella 
tendenza alla reificazione dell'animale da reddito 
vediamo agire forze “arimaniche" e nell'approccio 
sentimentalistico, caratterizzato da un eccessivo  
attaccamento all'animale, il dispiegarsi di quelle 
“luciferiche””. Tutto ciò allontana gli animali dalla 
loro anima di gruppo, li tiene intrappolati nella 
fisicità della terra e li espone ad influenze 
estranee che portano alla malattia. L'eccessiva 

vicinanza all'uomo forza negli animali un 
crescente processo di individualizzazione che non 
corrisponde alla loro natura -  il loro "io" si trova 
nell'anima di gruppo - e che impedisce loro di 
ritornare, al termine dell'esistenza terrena, nei 
mondi spirituali da cui provengono; e poiché ad 
essi è negata la possibilità di  reincarnarsi ed 
evolversi, diventano esseri elementari con una 
sorta di "qualità morale" , una "potenzialità dell'io" 
impressa in loro dal rapporto con l'uomo. 
Se l'uomo riempie lo spazio vuoto della relazione 
con la propria consapevolezza, intesa come vera 
conoscenza dell'essere spirituale degli animali, 
può mettere fine a questo processo deformato. Il 
giusto approccio con l'animale diventa dunque la 
base per un'efficace azione terapeutica; se la 
malattia nasce dal forzato distacco dal mondo 
spirituale, il processo di risanamento consiste nel 
ri-collegare il singolo all'anima di gruppo, in primis 
attraverso l'assunzione di comportamenti conformi 
alla vera natura degli animali.  
Ma consapevolezza è anche coscienza di sè, 
percorso di autoeducazione in questo processo. 
Non può esserci cura se l'amore non viene 
liberato dall'egoismo dell'uomo, se l'uomo stesso 
non prende atto del debito karmico che ha 
contratto con gli animali quando ha lasciato che 
essi portassero il peso del dolore senza possibilità 
di riscatto, e se non compie, umilmente, l'atto 
sacrificale di mettersi al loro servizio. 
Nel processo di guarigione è importante 
l'equilibrio di due fattori: la sostanza fisica del 
rimedio, la cui essenza per Steiner consiste di 
luce condensata, e l'amore, essenza dell'anima 
che si esprime nella parola. Essi devono 
sostenersi vicendevolmente, ma a causa 
dell'egoismo umano si sono inquinati; solo il 
flusso vivificante di un amore pronto al sacrificio 
può liberarne nuovamente la forza terapeutica. 
 La cura della malattia consiste quindi 
nell'attivazione di un processo teso a ristabilire il 
collegamento  con i mondi spirituali e a riportare, 
dunque, equilibrio: equilibrio nella relazione, 
liberando l'amore dall'egoismo attraverso un 
percorso di autoeducazione e presa di coscienza 
dell'uomo; equilibrio nella sostanza, riportando 
luce e forza nel rimedio; equilibrio tra le forze 
spirituali, in continua tensione tra gli influssi di 
“Lucifero e di Arimane",  partendo dalla forza del 
centro: il Cristo. Solo grazie all'impulso cristico è 
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possibile trovare la vera origine spirituale della 
malattia; solo attraverso la sua forza si attiva un 
vero processo di risanamento e la coscienza 
dell'uomo può agire attraverso il mezzo fisico. 
Solo nel suo nome la parola assume forza 
terapeutica: guarire significa benedire. 
Al veterinario spetta dunque un importante 
compito nel terzo millennio, perché con il suo 
esempio può dare grande impulso al risveglio 
d e l l a c o s c i e n z a v e r s o u n a m a g g i o r e 
responsabilità nei confronti dell'Animale e della 
Terra. Ma solo se l'Uomo saprà veramente  
assumersi questa responsabilità, alla fine, potrà 
accogliere ciò che gli viene incontro dal futuro. 

(Voi saldate la salute degli animali con quella 
dell’uomo. Voi siete una professione con un 
potenziale etico altissimo.  Don Luigi CIOTTI - 
Varese, 26 set tembre 2015 Assemblea  
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) 

dal 10 al 17 OTTOBRE l’EUROPA è 
STOP TTIP 

eventi, mobilitazioni presidi per chiedere che 
si blocchi il negoziato transatlantico tra 

Unione Europea e Stati Uniti 

THIS  IS  NAMIBIA 
di Angelo Fierro e Dora Scialfa 

This is Namibia: tra albe e tramonti le zebre di 
pianura ci attraversano la strada ( quelle di 
montagna ci guardano da lontano ), gli elefanti ci 
brucano a due passi gustandosi le foglie a forma 
di farfalla dell'albero del mopane, le leonesse 
sonnecchiano vigili a distanza e rompono il 
silenzio con un ruggito penetrante nel profondo, 
attorno alle pozze d'acqua danzano eleganti le 
giraffe, ruzzolano gli struzzi, saltellano gli 
springbock e in coppia i dik-dik, fedeli d'amore; si 
confrontano in combattimento gli orici dalle 
lunghissime corna dritte e d'improvviso entra in 
scena a passi maestosi il rinoceronte nero.      
Dies ist Namibia, come recitano gli Africans: lungo 
le strade sterrate svettano i conici termitai, edifici 
cementati dall'operosità zelante delle termiti, 

minatori delle radici legnose; dalla periferia dei 
rami pendono nidi condominiali e single costruiti 
dagli uccelli tessitori. 
In un paesaggio lunare sopravvivono le millenarie 
welwitschia, piante grasse accartocciate e 
striscianti sul terreno, impassibili anche alla 
presenza di uranio nel sottosuolo, monopolizzato 
da francesi, americani e russi. A cespugli compare 
la mortale euforbia damarana. Unica al mondo 
emerge in un processo tuttora in corso la foresta 
pietrificata di conifere. This is Namibia. 
La Namibia è una miniera a cielo aperto: in 
superficie possiamo trovare calciti, quarzi, 
tormaline di vari colori, le canne d'organo di 
basalto, in acqua affiorano schegge di diamanti e 
polveri d'oro; nelle viscere della terra è diventata 
rarissima la blu tanzanite e sono state 
abbandonate le vene di stagno, rame e oro; il 
ferro brilla nascosto nel rosso delle dune 
desertiche, fissate sulle sottostanti rocce, dune 
stagliate nell'azzurro terso del cielo. Nel centro di 
Windhoek, la capitale, un allestimento di pietre 
meteoriche coniuga terra e cielo.  Due milioni e 
mezzo di abitanti per un territorio triplo dell'Italia, 
un coacervo in miniatura di razze con popolazioni 
nomadi, come gli Himba, i Damara, i Boscimani e 
gli Herrero, memoria vivente della storia 
dell'umanità, sigillata nelle pitture rupestri di 
Tw y f e l f o n t e i n d o v e a p p a r e i n c i s o i l 
Leonesciamano, figura antropomorfa.   
Dies ist Namibia. Resta il mistero dei cerchi sacri, 
aree sterili di sabbia contornate da ciuffi erbosi, di 
diametri variabili, che ricordano alla lontana quelli 
scozzesi e gallesi, di origine druidica. Come sito 
dei tempi moderni abbiamo scoperto Krumhuk, a 
25 km. a sud di Windhoek, dove vive da due 
decenni una comunità di una trentina di uomini 
dediti all'agricoltura biodinamica su un territorio di 
migliaia di ettari e girano giovani di sette 
nazionalità, un allevamento di mucche e una 
corrispondente attività di trasformazione dei 
prodotti caseari, un giardino d'infanzia e un luogo 
di culto libero.     A Krumhuk  abbiamo ricevuto 
un'ospitalità magnifica, ospiti in un bungalow a 
forma esagonale ispirato al l 'architettura 
antroposofica, con l'opportunità di condividere il 
pranzo insieme ad una parte della comunità, con 
cibi genuini sapientemente cucinati dalla cuoca 
incinta. Un punto di Luce nel Cuore dell'Africa. 
Anche questa è Namibia. 
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JUNCUS TRIFIDUS e API: UNA GITA 
di Fabrizio Fumagalli 

Un breve scambio con Sabrina Menestrina a 
proposito di un progetto per le api che mi frulla in 
testa da un po’ ed ecco che arriva il suo invito a 
partecipare a un incontro in Carnia organizzato 
dagli apicoltori biodinamici. Sono già in vacanza…
perché non partecipare? Compro i biglietti del 
treno e sono pronto per una nuova esperienza, 
questa volta con le api, per conoscerle meglio.      
Io non sono apicoltore, ma non è necessario 
esserlo per interessarsi a ciò che ci circonda; 
sarebbe come non voler vedere una mostra o 
dipingere perché non si è artisti.                                                                              
Il ritrovo è nel piazzale della chiesa di Cercivento 
(UD), comune immerso nel verde delle montagne 
carniche. Un saluto a chi si conosce già e a chi 
non ancora, un caffè e si parte in auto, salendo 
per una stretta strada, prima asfaltata e poi 
sterrata, fino a un parcheggio di fortuna.                                                
Siamo sul Monte Tenchia, a quota 1.500 mt circa, 
apparentemente strano per parlar di api, ma la 
giornata si apre con la ricerca dello Juncus 
Trifidus, pianta “sociale” che il Prof. Michele 
Codogno vuol farci conoscere da vicino. Ci 
incamminiamo per la comoda carrareccia: il caldo 
della stagione si fa sentire anche a questa quota 
ma all’orizzonte iniziano ad addensarsi le nuvole. 
Sul bordo della strada si notano le varie specie di 
piante che caratterizzano questa quota ma ancora 
nessuna traccia dello Juncus Trifidus.   Dovremo 
arrivare a una radura esposta a valle, quasi alla 
sommità della montagna (altopiano più che vera e 
propria vetta) per poter scorgere i vari nuclei 
erbosi con cui questa pianta si presenta. Il Prof. 
Codogno ci invita ad osservare come la pianta si 
sviluppa nelle sue varie parti e solo 
successivamente ci introduce alle particolarità 
della stessa. Senza saper nulla delle sue 
peculiarità, si può notare il suo carattere di 
crescita simile a una pianta acquatica, quasi da 
fondale marino, con ciuffetti sommitali 
leggermente curvati dal vento, che evidentemente 

qui non manca, tutti in una stessa direzione. 
Inoltre una parte non trascurabile della zona 
superiore di tali ciuffi risulta essere secca sulla 
cima o tendere alla secchezza man mano che si 
scende verso terra. Fino a qui si potrebbe 
pensare che sia un’erba comune, semplicemente 
consumata dal periodo siccitoso che caratterizza 
quest’annata. Non è così; osservando meglio 
notiamo che il fusto di ogni singolo filo è cavo al 
suo interno, con una sezione perfettamente tonda 
che finisce a punta all’estremità superiore. Verso 
le radici si notano tutti i vecchi steli ormai secchi e 
il terreno che circonda e compenetra il 
cespuglietto è di natura bella compatta. Michele 
Codogno ci spiega che questa pianta, anche 
grazie alle sue estremità, riesce a far condensare 
in goccia l’abbondante nebbia di questa zona.  

La nebbia infatti si presenta allo stato di colloide, 
ovvero piccolissime gocce che rimangono in 
sospensione sfuggendo alla legge di gravità. 
Grazie allo Juncus le gocce d’acqua possono 
ricadere sul terreno al più leggero alito di vento, 
venendo così donate alla terra, e fanno proliferare 
tutta un’altra serie di specie che vivono accanto e 
addirittura in mezzo al cespuglietto di Juncus 
(notiamo ad es. Potentilla Aurea ed Euphrasia 
Salisburgensis). Ci viene illustrato che qui in 
Carnia lo Juncus forma cespugli ben compatti e 
diritti, quasi una mano che spunta dal terreno, 
mentre in Scozia cresce a cerchi concentrici con 
movimento centro-periferia, ma nel mezzo non si 
trova più vegetazione vivente bensì i suoi resti.                                                           
Si cerca poi di portare l’attenzione al fatto che, 
come ci viene suggerito da Rudolf Steiner in più 
occasioni, la pianta risulta essere capovolta 
rispetto all’uomo. Nel caso dello Juncus la parte 
degli arti, rappresentata dagli steli, offre la sua 
capacità di risolvere il problema della gestione 
dell’acqua; in questo possiamo notare come 
l’eterico della pianta, lavorando sul fisico, produca 
un processo probiotico.  Provocatoriamente ci 
viene suggerito di imparare a lavorare in questo 
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modo.                                                                                             
Dopo queste osservazioni è ora del pic-nic ed è 
anche ora di rientrare al parcheggio perché le 
nuvole, presenti da stamattina, ormai minacciano 
seriamente un bel temporale di montagna.                                                     
L’acqua sarà protagonista e ci accompagnerà per 
tutto il resto della giornata, purtroppo, perché il 
programma avrebbe previsto la visita all’apiario di 
Daniele Pustetto che abbiamo dovuto fare in 
forma ridotta per non disturbare le api che non 
amano la pioggia. Arrivati dunque nei pressi 
dell’apiario ci rifugiamo sotto una casa in 
costruzione e lì, dopo una presentazione dei 
partecipanti ed il loro rapporto con le api, Daniele 
comincia a illustrare la sua ricerca sperimentale 
per limitare i danni da varroa.   Vari interventi dei 
partecipanti più o meno esperti si susseguono, a 
chieder consigli o a portare la propria esperienza. 
Non è facile sintetizzare qui tutto il detto, ma una 
delle conclusioni è che non esistono ricette 
definitive per i trattamenti da fare. Una cosa che 
emerge è la necessità di cambiare atteggiamento 
nei confronti dell’ape, cercare di sviluppare 
famiglie più sane e quindi più resistenti. Ciò si 
potrebbe raggiungere con la cura 
dell’alimentazione, il rispetto del loro modo di 
lavorare (Daniele ormai non usa più il foglio cereo 
se non in minima parte, in modo che le api 
possano costruire autonomamente le cellette, 
come farebbero in natura), l’amore nei loro 
confronti (una coppia di Treviso è solita 
chiacchierare con le arnie e recitare preghiere se 
gli insetti stanno male). Ovviamente queste regole 
d’oro valgono per l’allevamento di qualunque 
animale,  così come per la cura dei nostri amici 
domestici! Codogno legge alcuni brani tratti dal 
ciclo sulle api di Rudolf Steiner (O.O. 351), da lui 
recentemente ritradotti, dove si pone l’attenzione 
al giusto equilibrio della parte acido/basica del 
metabolismo dell’ape, anche in relazione ai 
surrogati del miele che l’uomo le fornisce per la 
sua alimentazione invernale.  Daniele fa notare 
come qualsiasi intervento contro la parassitosi 

risulti essere un palliativo al problema. 
Personalmente ritengo importante l’approccio 
conoscitivo quindi chiedersi cosa sia il parassita e 
cosa voglia comunicarci; è emerso appunto che 
più che essere visto come un nemico debba 
servire a risvegliare la nostra coscienza. Una delle 
possibilità di lavorare più biodinamicamente con le 
api può essere quella di creare dei corridoi coperti 
che portino verso aiuole fiorite, le cui essenze 
dovrebbero essere le più adatte al luogo 
dell’apiario e al periodo dell’anno (maggio), ciò 
per favorire il loro lavoro anche con il brutto 
tempo.  Anche noi in questo pomeriggio ci siamo 
protetti dalla pioggia e siamo stati tutti insieme al 
coperto come un piccolo alveare di amici delle api 
che brulicava interesse per questo insetto così 
prezioso. Vorrei ringraziare gli amici del Friuli 
Venezia Giulia per l’invito, l’ospitalità e il loro 
appassionato lavoro 

TRADUZIONE RINNOVATA DA 
MICHELE CODOGNO de: 

L’uomo e il mondo 
L’azione dello spirito nella natura 
Sull’essere delle api 
Rudolf Steiner 
Quindici conferenze tenute ai 
lavoratori per la costruzione del 
Goetheanum a Dornach 
dall‘ 8 ottobre fino al 22 dicembre 1923 
O.O. 351 
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DECIMA CONFERENZA 
Dornach, 1 dicembre 1923 

MIELE E QUARZO 
Spiegazione di una antica regola contadina 

Seconda domanda: Secondo una vecchia 
regola contadina vien detto: Se al 3 maggio, 
giorno del ritrovamento della Croce, piove, allora 
si lava il miele dai fiori e dagli alberi, cosicché 
negli anni in questione non c’è alcuna resa in 
miele. Le mie osservazioni durante gli ultimi 
quattro anni sembrano dimostrare che in questa 
regola  qualcosa di vero c’è. È possibile una cosa 
del genere? 

Dr. Steiner: Sì, miei signori, questo è 
qualcosa che ci introduce del tutto in profondità 
nelle azioni della natura. Vedete, che sia proprio il 
giorno del ritrovamento della Croce, che sia 
proprio il 3 maggio, ciò ha un’importanza limitata. 
Però è importante che sia questo periodo 
dell’anno, che tale fatto si svolga preferibilmente 
in questi giorni. Che cosa significa allora che 
piova in questo periodo, l’inizio di maggio? Io vi ho 
detto una volta che il punto vernale [= punto in cui 
si trova il Sole all’inizio della primavera] ora è 
nella costellazione dei Pesci. Nella costellazione 
dei Pesci, il Sole rimane fino a circa il 23 aprile. 
Poi il Sole giunge nell’ambito della costellazione 
dell'Ariete. Così i raggi del Sole provengono 
all’inizio di maggio da una angolazione universale 
completamente diversa rispetto agli altri periodi. 
Quindi assumete che all’inizio di maggio, vale a 
dire al 3 maggio, sia bello e noi diciamo: Cosa 
significa? Ciò significa: al 3 maggio, il Sole ha una 
forza intensa su tutto il terrestre. Tutto ciò che ha 
luogo sulla Terra, ha luogo sotto la forza del Sole, 
se è bello. Che cosa significa ora se al 3 maggio, 
quindi all’inizio di maggio, piove? Ciò significa: la 
Terra ha la forza più elevata e disperde l’azione 
del Sole. 

Ma tutto ciò ha un enorme significato per 
l’intera crescita delle piante. Se la forza del Sole, 
proprio allorquando i raggi solari provengono dalla 
zona dell’Ariete, può agire in modo tale da porre 
tutta la sua potenza sui fiori, allora i fiori  
sviluppano questa sostanza dolce che compare 
nel miele. Allora le api trovano miele. Se però la 
Terra ha il potere maggiore, se c’è pioggia in 
questo periodo, allora i fiori non si possono 
sviluppare sotto i raggi del Sole che provengono 
dall’Ariete, ma devono aspettare più tardi o 
addirittura vengono interrotti in ciò che hanno già 
sviluppato. Dal momento che i fiori non sviluppano 

correttamente il miele allora le api non trovano 
alcun miele. 

Così uno comprende qualcosa, solo se si 
sa che tutto ciò che succede sulla Terra, come vi 
ho detto più e più volte, è sotto l'influenza 
dell’intero universo, di ciò che è al di fuori della 
Terra. Pioggia significa appunto che la forza del 
Sole viene dispersa. Bel tempo significa che la 
forza del Sole può sviluppare la sua completa 
potenza. Ed è importante, non che la forza del 
Sole arrivi in generale, bensì che la forza del Sole 
provenga esattamente proprio dall’angolazione, 
non dove noi guardiamo ora, bensì proprio qua 
dall’Ariete. Da ogni angolazione la forza del Sole 
è sempre diversa. Il Sole da solo non fa nulla, ma 
lo fa il fatto che il Sole anteriormente splende sulla 
Terra e posteriormente nell’universo c’è l’Ariete. 
Ciò che l’Ariete dà al Sole, dapprima viene accolto 
in lui quindi lui lo cede avanti come raggi solari. È 
qualcosa di totalmente diverso, se il Sole invia i 
suoi raggi sulla Terra all'inizio di maggio o alla fine 
di maggio. All'inizio di maggio agisce proprio in 
quel momento ancora la piena forza dell’Ariete. 
Alla fine di maggio agisce già la forza del Toro. In 
questo caso allora giunge quello che non può più 
agire con la stessa forza sulle piante, quello che 
indurisce, asciuga le piante, quello che soprattutto 
determina che non si può più formare nelle piante 
questa forza di creazione del miele. 
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Così nelle vecchie regole contadine è 
giunto alla luce qualcosa che ha già le sue basi e 
si dovrebbe perciò far bene attenzione a ciò. 
Certo, l’ho già detto una volta, la coscienza di tali 
cose è andata persa e per questo noi siamo 
caduti nella superstizione. E naturalmente si può, 
se non si riesce più a distinguere, cadere nella 
superstizione. Allora regole contadine hanno circa 
la stessa valenza come: Se canta il gallo sul 
letame, il tempo cambia, o rimane qual’è. – Ma 
non è questo il caso di tutte le regole, bensì 
parecchio si basa su una profonda saggezza che 
si deve poi ricercare. Gli agricoltori che hanno 
applicato le regole contadine sono proceduti a 
volte del tutto molto bene con queste! Quindi, 
vedete, una visione più profonda riconduce anche 
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al fatto che sia possibile applicare nuovamente le 
regole contadine. 

Proseguiremo mercoledì prossimo. 

DODICESIMA CONFERENZA 
Dornach, 10 dicembre 1923 

SUI CINIPIDI 
Rapporto fra il succo gastrico e il succo ematico 

delle api 

Il signor Müller dice che lui li tiene [n.d.t. 
gli eventi climatici] fortissimamente in 
considerazione. Egli avrebbe il suo alveare su un 
crinale,  dove non soffierebbe quasi alcun vento di 
tramontana e poco o niente vento di ostro. 

Dr. Steiner: Propriamente il legno è meno 
sensibile riguardo a queste cose [n.d.t. gli eventi 
climatici] rispetto alla paglia. D’altra parte io non 
faccio propaganda per i bugni di paglia, però 
queste cose proprio esistono ed esse agiscono 
anche molto fortemente, quindi ciò è sicuramente 
importante per l’ape, quando essa esegue il suo 
intero lavoro interiore. È un enorme lavoro che 
procede nel suo corpo quando essa raccoglie il 
miele vergine e quindi lo trasforma in sé nel miele 
stesso che viene mangiato. Questo è un lavoro 
gigantesco. Questo deve eseguire l’ape. Come 
mai? Per il fatto che c’è un ben determinato 
rapporto tra due tipi di succhi nelle api. Uno è il 
succo gastrico e l’altro il succo ematico. Quando 
si esamina un’ape, allora si ha un succo gastrico 
biancastro, da cui essa è costituita, e il succo 
ematico un po’ rossastro, da cui essa è costituita. 
Queste sono in sostanza le due parti dalle quali è 
costituito l’essere dell’ape. Tutte le altre parti sono 
per così dire disposte dalle azioni del succo 
gastrico e del succo ematico.  

Ora però si tratta del fatto che esiste un 
ben determinato rapporto fra il succo gastrico e 
quello ematico. Questi si differenziano l’uno 
dall’altro in modo del tutto significativo. Vale a dire 
il succo gastrico è acido, ciò che in chimica si 
chiama acido. E il succo ematico è quello che in 
chimica si chiama alcalino, ciò che non si chiama 
acido, ma può solo venir acidificato. Esso dunque 
non è acido. Se il succo gastrico non ha l’acidità 
sufficiente, allora avviene subito qualcosa nell’ape 
per cui essa viene disturbata nel suo organismo 
interno per quanto concerne la produzione del 
miele. Ed il succo ematico, che viene reso 
nuovamente forte a sufficienza per il fatto che si 

realizzano le opportune condizioni climatiche, di 
luce, di calore, ecc. 

Sarà proprio importantissimo, quando si 
vuole dominare adeguatamente quelle malattie 
che sono sorte come nuove malattie delle api, che 
si azzecchi l’azione corretta anche per il giusto 
rapporto fra il succo gastrico e il succo ematico 
dell’ape. Ciò non si potrà ottenere per mezzo di 
condizioni climatiche e condizioni di calore – 
poiché l’apicoltura non può più venir  esercitata 
così facilmente come è stata praticata in passato 
–, perché queste non agiscono più così 
fortemente sui più recenti alveari, bensì si dovrà 
proprio ricercare cosa in realtà agisca più 
favorevolmente sul sangue dell’ape. E qui si 
tratterà probabilmente di ciò: che in futuro gli 
apicoltori dovranno vedere sul fatto che sia 
sempre presente nelle api la giusta composizione 
del sangue. E qui è importante quanto segue.  

Non è vero che ci sono certe annate in cui 
le api si appoggiano sul fatto di recuperare il miele 
quasi esclusivamente dagli alberi? In queste 
annate, la composizione del succo ematico 
dell’ape è estremamente vulnerabile. In queste 
annate, le api si ammalano anche più facilmente 
che in altre annate. Ed allora si tratterà di questo: 
che l’apicoltore allestisca per il futuro una specie 
di serra del tutto piccola – non si ha certamente 
bisogno di molto –, in cui egli coltivi artificialmente 
quelle piante che le api amano esattamente in un 
determinato periodo dell’anno e che esse 
debbono avere a disposizione, cosicché si abbia 
almeno una piccola aiuola di fiori, sulla quale si 
possa dare accesso alle api, per esempio in 
maggio. Esse la visiteranno allora già da sé 
quando le piante in questione, che esse 
dovrebbero avere, in quel maggio appunto 
deperiscono e non ci sono. 

Quindi, in questo modo, dando una mano 
per mezzo di un’aiuola  artificiale in vicinanza 
dell’alveare, si riuscirà a venire a capo di tali 
malattie certamente una volta per tutte. Io 
raccomando tali cose come esempio. Esse sono 
in un primo momento solo suggerimenti; ma esse 
daranno del tutto certamente buoni risultati, 
poiché esse sono arguite dalla conoscenza della 
natura dell’ape. Esse porteranno buonissimi frutti 
agli apicoltori, una volta che esse vengono 
provate. Vedrete: vengono combattute con questo 
mezzo le malattie delle api. Però si devono 
proprio prendere in considerazione tutte le 
connessioni, per andare avanti in modo pratico. 

Questo è qualcosa che io oggi non 
affermo, ma di cui io solo dico: dall’essere 
dell’intera ape molto facilmente emerge fuori ciò, 
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e si potrebbero fare tali tentativi con piante che si 
coltivino ad arte, mentre esse deperiscono in 
qualsiasi periodo dell’anno, cioè non ci sono, e 
sarebbe in tal modo probabile aumentare di molto 
lo stato di salute delle api. Queste sono proprio 
quelle cose, di cui io sono pienamente convinto: 
esse verranno fuori se ci si interessa anche 
effettivamente alle cose nuovamente in modo 
naturale. Perché oggi non si può trattare di 
limitare nuovamente la storia ad uno stato 
precedente. Tantomeno non è necessario, come 
occorre essere reazionari nella vita politica, 
essere reazionari in singoli altri settori. Questo 
non è necessario, ma bisogna accompagnare il 
progresso. Ma si tratta di ciò che esattamente  si 
fa proprio quando si esce dal vecchio, affinché 
questo giunga nuovamente in armonia per mezzo 
di qualcosa d’altro, che  di nuovo ristabilisce il 
fatto. Questo è quanto io ho da dire in riferimento 
a questo fatto. 

ALBERI!  
di Anna Sonvilla 

ACERO  

Giove. Nel periodo di San Michele (fine 
settembre, primi di ottobre), di solito gli alberi si 
tingono di forti colori, come a far risplendere tutta 
la luce del Sole che hanno accolto in estate.         
A questo contribuisce molto l’acero, albero 
micheliano.  

Ci sono molti tipi di aceri, di solito con forme 
tonde, stabili, calme, equilibrate. Danno 
un’immagine di pienezza, di crescita regolare. La 
foglia tiene in equilibrio forze di contrazione e di 
espansione.  
I semi alati si dividono a metà e cadono vicino 
all’albero, non vengono trasportati lontano. Ha 
legno con belle nervature.  
Da un tipo di acero (saccarino) si ottiene una linfa 
molto dolce dalla quale si produce lo sciroppo. 
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FRASSINO  

Sole. È della stessa famiglia dell’olivo. È alto, ha 
legno bianco ed elastico, foglie riunita a grup- 
petti; nella chioma, alterna la vegetazione folta a 
zone di luce. Ha frutti alati trasportati dal vento.  
Come il Sole tiene in equilibrio i pianeti, il frassino 
equilibra le forze degli altri alberi: è armonioso 
come l’acero ma più leggero e aereo, però non 
quanto la betulla; è un albero grande, ma non 
maestoso come la quercia; molto mobile, ma 
meno dell’olmo.  
Nella tradizione germanica,Odino ha tratto il primo 
uomo dal legno di frassino (o di olmo). 
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DALLE SEZIONI  

OSSERVAZIONI ESTIVE  
Fabio Fioravanti 

Caldo e siccità hanno fatto veramente emergere i 
limiti dell'agricoltura industriale, che non è per 
niente resiliente. Il problema è che l'agricoltura 
industriale è "dopata" dalla politica e dalle 
corporazioni.
Temo che dovremo abituarci, purtroppo, a 
condizioni difficili (eventi estremi, siccità ecc.), ma 
questo è il motivo più importante per ribadire che 
un'agricoltura rispettosa dell'ambiente sarà 
sempre più necessaria. L'uomo può fare molto di 
buono, basta solo che lo desideri (vedi anche 
l'esempio dell'entomologo svizzero Hans Herren, 
che ha guidato con successo un'importante 
campagna di gestione biologica degli insetti nocivi 
in Africa).
E mai come oggi è divenuto fondamentale 
piantare alberi, i quali svolgono funzioni 
importantissime per l'ecosistema e la biodiversità. 
Anche se non esistono "bacchette magiche" 
possiamo affermare che l'agricoltura biodinamica 
dispone già di strumenti e modalità utili a 
contenere le problematiche attuali e future. Già 
nel 1924 Steiner intuì che era necessario tutelare 
e garantire la presenza di alberi e arbusti; fu 
veramente lungimirante.

NOVANTUNO ANNI DI 
BIODINAMICA 
A.R.G.E. 

Nel 1924, a Koberwiz, nell'attuale Polonia, 
Rudolph Steiner, fondatore dell'Antroposofia, ha 
introdotto, per la prima volta nella storia il metodo 
di coltivazione Biodinamica. 
Quest'anno si è quindi celebrato il 91°anno di vita 
di una nuova scienza agricola che si presenta 
come uno dei metodi possibili per un futuro di 
convivenza consapevole tra uomo e pianeta. 
In occasione di questo evento sono state proposte 
varie iniziative con attività culturali pratiche, corsi 
di formazione di agricoltura biodinamica e 
meditativa. 
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L'anno si è aperto con la giornata di meditazione 
per il corpo, lo spirito e l’anima del 15 gennaio a 
cui hanno partecipato circa 180 persone. 
Tutti i programmi hanno riscosso consensi e 
curiosità da parte della popolazione e dei soci al 
punto che ad ognuno di essi erano presenti tra le 
50 e le 200 persone. Si è passati da corsi 
residenziali di agricoltura biodinamica per 
principianti e avanzati (19-24 gennaio e 2-7 
febbraio), a programmi di osservazione e 
meditazione per favorire le decisioni per 
l’agricoltura biodinamica (26-27 gennaio), per 
concludere con la festa a tema tenutasi il giorno 
precedente il solstizio d'estate. 

Il 20 giugno, infatti, presso la sede dell’azienda 
Manincor di Caldaro (BZ), grazie alla cortese 
disponibilità del proprietario, il Conte Michael 
Goess Enzenberg, si è tenuta la Festa 
Biodinamica, con mercato, visite aziendali, e  
conferenze gratuite.Presso gli stand i Produttori 
biodinamici hanno messo a disposizione 
degustazioni ed assaggi dei loro prodotti come 
vini, pasta, riso, ortaggi; tra i vigneti e nei locali 
dell'azienda il responsabile della stessa ha 
accompagnato gli interessati in una visita guidata 
che ha permesso una comprensione pratica 
dell'efficacia dei preparati e dei metodi 
biodinamici; nel pomeriggio è stato proiettato un 
filmato sull’importanza delle api e del loro operato 
evidenziando le difficoltà che queste hanno a 
causa dell’inquinamento; si sono tenute 
conferenze sul giardinaggio biodinamico (Sig.ri 
Dieter Oberhofer e Peter Bortolotti) sulla 
viticultura a terra (Dott. Georg Meissner) e sui 
cereali (Sig. Franco Pedrini); il Sig. Herbert 
Tratter, appassionato astrofilo e agricoltore 
biodinamico da oltre 30 anni, ha poi intrattenuto 
gli ospiti sotto le stelle dando informazioni in 
merito alle costellazioni dello zodiaco e della loro 
influenza sul rapporto uomo-ambiente. 

Durante il programma è stato organizzato un 
servizio di cucina che proponeva cibi provenienti 
da agricoltura biodinamica con possibilità di piatti 
vegani e vini locali.  La festa, a ingresso gratuito, 
è stata organizzata dall’Associazione Agricoltura 
Biodinamica del Trentino Alto Adige con grande 
impegno del direttivo e grazie all’attivo aiuto dei 
Soci. Pubblicizzata con volantini, su radio e web, 
ha riscosso grande successo portando 
un'affluenza di centinaia di persone, tra le quali 
citiamo per ultimi, ma non per importanza, gli 
esponenti pionieri del movimento biodinamico 
Trentino Alto Adige. 

VISITA DELEGAZIONE 
UNITOKYO 
di Michele Baio 
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Venerdì 4 Settembre abbiamo ricevuto una 
gradita visita: una delegazione dell'università di 
Tokyo è venuta a trovarci per un tavolo di lavoro 
dal tema la diffusione del Bio in Italia e le 
condizioni sociali e economiche che hanno 
permesso al Bio di prendere piede nel nostro 
Paese in relativamente poco tempo. Infatti, 15 
anni sono bastati per centuplicare il consumo del 
Bio e in nessun altro paese europeo l'aumento dei 
consumi Bio è stato così veloce: in Germania 
(paese padre del Bio europeo) lo stesso processo 
ha richiesto 30 anni. Abbiamo preso in esame la 
regione Lombardia, fulcro dei consumi del Bio in 
Italia e la delegazione è rimasta molto stupita 
dalle cifre del consumo regionale, dalla quantità di 
negozi esistenti e dalla quantità di Gruppi di 
Acquisto Solidale. Il tema GAS è stato argomento 
portante della giornata, considerato come 
fenomeno sociale dimostrante una evoluzione 
della coscienza alimentare nella popolazione. Il 
fenomeno GAS è poco presente in Giappone, il 
gruppo porta aventi un progetto umanitario, si 
prefigge di creare un sistema Gas per aiutare la 
popolazione delle Filippine a esportare i loro 
prodotti in Giappone favorendo così la nascita di 
nuove aziende Bio in un paese svantaggiato. 
L'incontro si è svolto in un clima di armonia e 
grande rispetto reciproco, tipico della popolazione 
del paese del Sol Levante, e ci siamo riproposti di 
continuare la collaborazione tra l'università di 
Tokyo e l'Associazione Biodinamica. Visto che il 
mondo è piccolo, nel gruppo ho incontrato 2 
persone che avevo già visto anni fa a Montebello 
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da Gino Girolomoni, per cui ci siamo ripromessi di 
rincontrarci al monastero sia per portare avanti il 
progetto sia per la bellezza del luogo che gode di 
una luce particolare e unica. Di quella speciale 
luce ha parlato anche Rudolf Steiner in riferimento 
a Raffaello dicendoci che se Raffaello non fosse 
nato a Urbino non avrebbe potuto portare quella 
luce nei suoi dipinti. 
Sentiti ringraziamenti agli esimi professori per la 
preziosa opportunità di scambio, a FederBio per 
averceli mandati e a Gino che, anche se ci ha 
lasciato, continua la sua opera attraverso le 
persone che lo hanno conosciuto, e credo ne sia 
felice!  

SEZIONE VENEZIA GIULIA 

Il nostro orto “Oasi di San Giovanni” è molto bello, 
anche adesso, sul finire dell’estate e sulla soglia 
dell’autunno. Il vialetto d’ingresso è costellato da 
cespugli e piante fiorite, le lavande sono 
splendidamente in fiore , e ciò va molto bene per 
le nostre due care famiglie di api: la famiglia più 
forte, prima arrivata, in primavera, raccolta da un 
albero da un nostro socio, ed ora denominata 
“Mirtilla”e la famiglia un po’ più piccola, raccolta 
anch’essa da un albero, denominata “Lamponia”.  
Anche la facelia che abbiamo seminato proprio 
per loro è bella e fiorita mentre dall’alto dei muri di 
cinta, fatti di pietra, scende l’edera, anch’essa in 
fiore. 

Le nostre parcelle sono in parte coltivate ad 
ortaggi invernali e primaverili ed in parte ancora 
“abitate” dalle colture estive: alcuni di noi hanno 
fatto la conserva coi nostri pomodori e dobbiamo 
dire che il risultato è veramente ottimo. 

L’estate torrida di quest’anno è stata fronteggiata 
dal nuovo impianto di irrigazione con tubo 
sgocciolatore, che abbiamo posizionato sulle 
parcelle; l’irrigazione automatica predisposta nei 
due settori dell’orto è azionata da due timer 
indipendenti, perciò non ci sono stati sbagli di 
troppa o troppo poca acqua! 

A ottobre, ci troveremo nell’orto per allestire alcuni 
preparati da spruzzo e da cumulo, il 501 e il 502 il 
Fladen e la pasta per tronchi. Il 500 e gli altri 

preparati da cumulo sono già stati allestiti in 
abbondanza la scorsa Pasqua e lo scorso San 
Michele e sono ben conservati nei recipienti di 
coccio immersi nel cassone pieno di torba. Tali 
preparati servono alle cure dell’orto associativo, 
ma sono anche venduti a chi ne facesse richiesta.                                                   

E’ già ripreso il terzo anno di corso sull’agricoltura 
biodinamica basato sulle conferenze che Steiner  
tenne a Koberwitz nel 1924. E’ un corso libero, 
aperto a tutti, tenuto da Michele Codogno.           
Si terrà anche, a partire dal 14 ottobre, con 
cadenza quindicinale , una corso di euritmia, 
insegnante Giusi  Lafranconi, che verterà su 
“pensare, sentire, volere”: particolare attenzione 
sarà rivolta alla salute e all’equilibrio dell’anima. 

SEDE, via Mazzini 30  - Trieste 
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 – iniziando 
dal mese di Settembre  
Villa Giacomelli – Via Roma, 47 - Pradamano 
(Ud): 

5 ottobre 2015 –“ Tutto quello che si coltivava in 
Friuli nel passato e non si coltiva più”: dott. Enos 
Costantini 

2 novembre 2015 –“Un orto per conservare e 
migliorare le proprie sementi”: Amedeo Vuch 
7 dicembre 2015 – “Nutrire le api con le piante dei 
preparati e abbondanti fioriture”: dott. Michele 
Codogno, Daniele Pustetto, Achille Minisini 

Altre attività:  

Domenica 11 ottobre 2015 – ore 10: Allestimento 
preparato 500 – cornoletame presso Nivio della 
Pietra a Cercivento  

Sabato 28  novembre 2015 – Incontri con Lucia 
Pertoldi per imparare a conservare e 
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trasformare le verdure dell’orto – fermentazione 
acido lattica. 

Martedì 8 dicembre 2015 – ore 10: Allestimento 
pasta per tronchi presso Nivio Della Pietra a 
Cercivento 

CORSO  BASE  DI  AGRICOLTURA 
BIODINAMICA 
  
a Savorgnano del Torre – presso l’Azienda 
Agricola Aquila del Torre.   

Novembre 2015 (Sabato 7, Domenica 8, Sabato 
14, Domenica 15 e Sabato 21: si tratteranno la 
polarità della pianta, i preparati da spruzzo e da 
cumulo, la concimazione, i sovesci, i macerati, il 
calendario delle semine, la frutticoltura, 
l’orticoltura, l’apicoltura.  

Dicembre 2015 (Sabato 12 e Domenica 13) 
(Riservato a chi ha frequentato almeno le prime 
due lez ioni del Corso di Base): Corso 
professionale di viticoltura e pratiche di cantina – 
relatore Michele Lorenzetti 

Per informazioni:   
friuli@biodinamica.org 
Achille Minisini  349.1252895    

distribuzione dei Preparati biodinamici: 
• COSSARO  Eda 
Via Piutti, 68  – UDINE 
cell. 3311541040 

• MORELLO Enrico 
Via Batt. Gemona, 40 – CORDOVADO 
cell. 3386728407 

• DELLA PIETRA Nivio 
Via Voviz, 3 – CERCIVENTO 
Tel. 0433 778815 

SEZIONE VENETO 

La Sezione Veneto organizza ogni anno il corso di 
agricoltura  teorico e pratico di due anni: 
Primo anno: preparazione cumulo vegetale 
animale - potatura alberi da frutta  e roseti 
preparazione orto con spruzzature varie 
Secondo anno: allestimento preparati studio di 
medicina e astronomia in relazione 
ai preparati proseguo dell'orto con spruzzature 
varie studio del calendario delle semine. 

Il corso ha inizio verso la metà di ottobre e si 
svolge di venerdì con cadenza quindicinale alle 
20.30 

Per informazioni: Enzo Nigrisolo 
tel. 041-5631213 - fax 041-5631214 
veneto@biodinamica.org 

SEZIONE ALTO ADIGE 

Ottobre: 
Domenica 04. : Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio ore 9.00 Partecipazione libera 

Novembre: 
M e r c o l e d ì 11 . : I n c o n t r o s e r a l e p e r 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali. 
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 

M e r c o l e d ì 2 5 . : I n c o n t r o s e r a l e p e r 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali. 
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 

BIOLIFE dal 19 al 22 NOVEMBRE 2015 

Dicembre: 
M e r c o l e d ì 9 . : I n c o n t r o s e r a l e p e r 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 

!

mailto:friuli@biodinamica.org
mailto:veneto@biodinamica.org


!
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 

Venerdì 11. e Sabato 12.:  
Seminario con Karsten Massei 

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

M e r c o l e d ì 2 3 . : I n c o n t r o s e r a l e p e r 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 

Gennaio 2016 

Inizio Gennaio: macinatura silice 
Luogo e data verranno comunicato 

Mercoledì , 13/01 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 

Giovedì, 21/01 a Sabato 23/01 Corso 
introduzione alla Biodinamica, 1° parte  
Lingua italiana 
Luogo e ora: da definire 

Venerdì 29/01 e Sabato 30/01 Seminario 
con Karsten Massei  
Tema: Percezione 
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), venerdì ore 18-22, sabato dalle ore 9-18. 
Partecipazione libera per i soci della sezione, per 
non soci 50 € 

Mercoledì , 27/01 Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“ 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera 

Febbraio 2016 

Mercoledì, 03/02 fino a Sabato, 06/02 
Convegno internazionale di agricoltura 
biodinamica a Dornach in Svizzera 
La nostra gita sociale andrà al convegno di 
Dornach. Sarà tenuto al Goetheanum.  
Per info consultare il sito www.goetheanum.org 

Mercoledì , 10/02 Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“ 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 

Sabato, 20/02 Assemblea generale  
Ci troviamo alle ore 14.00 alla scuola 
superiore Waldorf  Bolzano. 

Mercoledì , 24/02 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. 

Giovedì, 25/02 a Sabato 27/02 Corso 
introduzione alla Biodinamica, 2° parte  
Lingua italiana 
Luogo e ora: da definire 

Marzo 2016 

Venerdì, 04/03  Seminario con Hannes 
Gottschlich 
Tema: Funghi 
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), ore 14-18 
Partecipazione libera per i soci della sezione, per 
non soci 50 € 

Mercoledì , 09/03 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, 30/03 Visita aziendale sul tema: 
Pollame 
Luogo: Azienda di Michl Oberrauch 
Ora: 16.00 Bolzano  
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Aprile 2016 

Mercoledì, 14/04 Visita aziendale sul tema: 
Frutteti 
Luogo: Azienda agricola Enrico Chini 
Ora: 16:00 in Azienda in Val di Non 

Mercoledì, 27/04 Visita aziendale sul tema: 
Aromi 
Luogo: Azienda Agricola di Oswald Morandell 
Ore: 16:00 in Azienda a Caldaro 

Maggio 2016 

Sabato, 07/05 Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio: ore 9. Partecipazione libera 

Mercoledì, 11/05 Visita aziendale sul tema: 
Trasformazione prodotto 
Luogo: Azienda Agricola di Ingo Theiner 
Ora: 16:00 in Azienda a Gargazzone 

Mercoledì, 25/05 Visita aziendale sul tema: 
Organismo aziendale  
Luogo: Azienda Agricola di Richard Tirler 
Ora: 16:00 in Azienda a Castelrotto 

Giugno 2016 

Mercoledì, 08/06 Visita aziendale sul tema: 
Mele e altro 
Luogo: Azienda Agricola di Klaus Oberhofer 
Ora:16:00 in Azienda a Laces 

Luglio 2016 

Venerdì fino a Domenica Gita  
Luogo e data da definire 

Ottobre 2016 

Sabato, 01/10 Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio: ore 9.00  
Partecipazione libera 

Novembre 2016 

Mercoledì , 09/11 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 , 30/11 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. 

Biolife 

Dicembre 2016 

Mercoledì , 14/12 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. 

Mercoled ì 28 /12 Incont ro sera le 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 e www.biodynamik.it 
Tel 3884572727  e  3807566433 
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SEZIONE LOMBARDIA 

Prosegue l’iniziativa  “CREARE LAVORO CON 
L'AGRICOLTURA BIODINAMICA " tesa a creare 
occupazione giovanile. Invitiamo associazioni e 
gruppi interessati a contattarci. 

Per maggiori informazioni e per iscrizioni: 
lombardia@biodinamica.org 
www.michelebaio.com   
cell. 3336030184  tel. 0399240264 

Visto il continuo aumento di richieste da più parti 
della Lombardia, la Sezione Lombardia ha attivato 
dei punti di riferimento provinciali per poter essere 
più presente sul territorio e ampliare i servizi verso 
i soci a favore della diffusione del metodo, del 
reperimento dei preparati e informare sulle attività 
della Sezione e dell’Associazione. 
Dove specificato, al referente corrisponde anche 
una azienda agricola biodinamica in conversione. 
Lo scopo è anche quello di formare circoli zonali 
per lo sviluppo di attività agricole, orti sociali, 
didattici e urbani, attività nel sociale legate 
all'agricoltura. 

Elenco referenti provinciali: 

Milano Città : Monica Muto - 
monica.muto@gmail.com 328 31 29 089 
Milano Hinterland : Luigi Siena –  
luigi-siena@virgilio.it 339 27 70 871 
www. progettoinmovimento.it 
Varese/Pavia: Matteo di Mattei - 
www.cascinaburattana.it 345 34 52 464 
coop sociale agricola biodinamica Cascina 
Burattana Busto Arsizio, verdure e trasformati 
Como/Monza e Brianza: Loredana Testini- 
loredana.t@tiscali.it 338 15 37 787 
Valsassina/Riviera: Mariangela Plati - 
mari@ilfiorebio.it- 347 37 58 759 
Azienda agricola Il Fiore coltivazione erbe 
officinali - www.ilfiorebio.it- 
Garda bresciano: Silvano Delai - mail@l'ulif.it- 
335 70 72 669 
Azienda agricola L'Ulif - ww.l'ulif.it - vino e olio  
Valle Camonica: Dò Gianluigi- gigido@libero.it- 
320 03 20 752 Azienda agricola Colle civarolo - 
viticoltura- 
Bergamo: Clemens Dossi - lendos3@libero.it- 
349 350 27 68  
Oasi Biodinamica del Picchio Verde 

SEZIONE PIEMONTE 

Abbiamo organizzato un corso di agricoltura 
biodinamica di 2° livello nei giorni 16-17-18 
ottobre 2015 ad Agliè (Torino) - presso la sede del 
Consorzio Natura e Alimenta. 

Domenica 25 ottobre 2015 e domenica 15 
novembre 2015 (pomeriggio) si terrà un corso 
introduttivo alla medicina antroposofica ad Agliè 
presso la sede del Consorzio. 
Il Dott. Paolo Garati (Medico chirurgo/medicina 
omeopatica/ medicina antroposofica) ci illustrerà 
le caratteristiche di tale approccio medico in 
rapporto alle altre medicine naturali e fornirà 
consigli pratici per imparare a gestire i malanni più 
comuni in modo naturale. 

Stiamo pensando di organizzare un corso di 
agricoltura biodinamica di primo livello a Ceva 
(Cuneo) - nei giorni 13-14-15 novembre 2015  

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

SEZIONE LIGURIA 

Nel periodo Giugno-Luglio sono stati presi 
importanti contatti con l’Associazione Oro di 
Taggia, associazione che rappresenta numerosi 
ulivicoltori dell’Imperiese. Scopo dei contatti è di 
stabilire una collaborazione con l’Associazione 
Biodinamica per creare un presidio permanente a 
salvaguardia di questa coltura così importante e 
così minacciata negli ultimi periodi. 
Nel periodo Settembre-Ottobre verranno gettate le 
basi di questa collaborazione. 

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

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

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

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

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

biodinamici. La gestione del suolo e della pianta in 
viticoltura. Contributo 80 euro. 

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

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

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

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

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

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

Sabato 13 e domenica 14 febbraio 2016 / 
C O R S O P R AT I C O D I P O TAT U R A . L A 
BIODINAMICA NELLA GESTIONE DELLE 
PIANTE DA FRUTTO.  Presso l’azienda 
“BENERICETTI CRISTINA” a Castrocaro Terme 
(FC). Con Alberto Aldini, Carlo Bazzocchi e 

Cristina Benericetti. Sabato 13, dalle ore 9:00 alle 
18:00. Domenica 14, dalle ore 9:30 alle 12:30. 
La gestione della chioma. La potatura di diverse 
specie (melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, kaki 
e kiwi). Come la pianta reagisce alla potatura. La 
pianta da frutto, organismo tra Cielo e Terra. Dalla 
pianta al frutteto. Contributo 80 euro. 

Dal 2 al 6 marzo 2016 / CORSO INTENSIVO 
TEORICO-PRATICO DI AGRICOLTURA 
BIODINAMICA. Con Paolo Pist is, Fabio 
Fioravanti e Elena Zaramella. 
L’importanza del cibo sano per un sano sviluppo 
interiore. Come aumentare la fertilità del terreno: 
portare vita al vivente. I ritmi vitali. Il suolo come 
base da cui partire: la formazione dell’humus e il 
ciclo dell’azoto. I preparati biodinamici. Elementi 
di progettazione del l ’organismo agricolo 
biodinamico. Il calendario lunare delle semine e 
delle lavorazioni. Le concimazioni. Linee guida 
per ottenere il marchio Demeter. Il controllo dei 
parassiti. Rotazioni e consociazioni. Contributo 
220 euro.  

Sabato 12 e domenica 13 marzo 2016 / 
V I T I C O L T U R A P R O F E S S I O N A L E 
BIODINAMICA (2° livello). Approfondimento. Con 
Adriano Zago e Prof. Mario Malagoli. Sabato 12, 
dalle ore 9:30 alle 18:30. Domenica 13, dalle ore 
9:30 alle 12:30.  
Approfondimenti agronomici. La fisiologia della 
vite in una visione funzionale al lavoro viticolo nel 
corso dell’anno. Interventi durante l’anno in 
relazione alle fasi fenologiche. Una buona 
agronomia come base della salute del vigneto. 
Patologie e rimedi. Il suolo, la pianta e l’ambiente. 
Contributo 80 euro. 

Domenica 27 marzo 2016. BUONA PASQUA! 

Domenica 3 aprile 2016 / SEMINARIO DI BIO-
OLIVICOLTURA. Con Matteo De Lisi.  
Dalle ore 9:30 alle 18:00. La sacralità dell’olivo tra 
storia e leggenda. Elementi essenziali per 
l’allevamento dell’olivo.  
La potatura: autentica cura a regola d’arte 
dell’olivo. Contributo 50 euro. 
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Sabato 16 aprile 2016 / COMPOSTAGGIO 
BIODINAMICO E HUMUS DI LOMBRICO. Come 
ottenere e produrre humus di lombrico 
biodinamico: le varie tecniche per il compostaggio 
biodinamico. Con Fabio Fioravanti e Robin Cech. 
Dalle ore 9:30 alle 17:30. 
Le fasi del compostaggio. Valorizzazione e usi del 
compost. La corretta concimazione come base 
della fertilità del terreno e prevenzione delle 
patologie. Il valore del lombrico. La produzione 
dell’humus di lombrico. Metodi per ottenere 
composti organici ricchi di vita. Contributo 50 
euro. 

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

Sabato 7 maggio 2016 / RICONOSCIMENTO ED 
USO DELLE ERBE SPONTANEE. Incontro 
teorico-pratico. Con Fabio Fioravanti e Elena 
Diversi. Dalle ore 9:30 alle 17:30. 
Cenni di botanica (il linguaggio delle forme 
vegetali). Escursione per il riconoscimento delle 
erbe. Come utilizzare le erbe in cucina e in 
agricoltura. Infusi e tisane. Caratteristiche e 
qualità delle varie erbe. La preparazione di un 
oleolito. La raccolta e la conservazione delle erbe. 
Le piante indicatrici. Contributo 50 euro. 

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2016 / LE 
PIANTE PER I PREPARATI BIODINAMICI: 
DALLA CONOSCENZA VIVENTE DELLA 
PIANTA MEDICINALE AL PREPARATO. 2° 
incontro. In collaborazione con “Accademia 
Europea per la cultura del paesaggio 
PETRARCA”. Con Karin Mecozzi e Fabio 
Fioravanti. Sabato 21, dalle ore 9:30 alle 18:30. 
Domenica 22 dalle ore 9:30 alle 12:30. 

Esercizi di osservazione: lo sviluppo e l’essere 
della pianta. L’erborizzazione. Le relazioni pianta/
preparato. Le caratteristiche dei preparati da 
cumulo. La re laz ione pianta/paesaggio. 
Comprendere e conoscere le piante dei preparati 
come base applicativa del metodo biodinamico. 
Contributo 80 euro. 

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

Sabato 4 e domenica 5 giugno 2016 / LA 
GESTIONE ESTIVA DELLE PIANTE DA 
FRUTTO IN BIODINAMICA. CORSO PRATICO 
DI POTATURA VERDE. Presso l’azienda 
“BENERICETTI CRISTINA” a Castrocaro Terme 
(FC). Con Alberto Aldini, Carlo Bazzocchi e 
Cristina Benericetti. Sabato 4, dalle ore 8:30 alle 
19:00. Domenica 5, dalle ore 8:00 alle 12:30.  
La gestione della chioma durante il periodo estivo 
su melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, kaki e 
kiwi. Il silicio e l’uso del preparato 501. Il senso 
del la potatura verde. Interventi est ivi e 
prevenzione. Attività pratica di potatura su vari 
fruttiferi. Fertilizzare in biodinamica le piante da 
frutto in vegetazione. Come prevenire e 
contrastare fenomeni di stress idrico. Contributo 
80 euro. 

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

- Il 17 ottobre parte un corso Base di 1° livello a 
San Piero a Sieve con il primo week end 17-18  
ottobre per terminare in un secondo week end 
copn data ancora da definire con gli allievi 
secondo le loro esigenze: http://
www.biodinamica.org/2015/09/corso-biodinamica-
firenze-ottobre-2015/  
- Con APAB a Firenze si terranno corsi 
riconosciuti dalla regione Toscana con attestato 
valido in tutta Europa in: 
Viticoltura : http://apab.it/index.php/component/
content/article/17-agricoltura-biodinamica/133-
corso-di-viticoltura-biodinamica-gestione-del-
terreno 
Orticoltura: http://apab.it/index.php/component/
content/article/17-agricoltura-biodinamica/135-
agricoltura-biodinamica-per-lo-sviluppo-
territoriale-orticoltura 
Zootecnia biodinamica: http://apab.it/index.php/
component/content/article/17-agricoltura-
biodinamica/134-agricoltura-biodinamica-per-lo-
sviluppo-territoriale-zootecnia 
I corsi saranno a carattere teorico-pratico e si 
terranno in aziende della provincia di Firenze e 
qualche lezione teorica a Firenze presso la sede 
APAB. 
- L'11 ottobre si terrà Seminare il Futuro presso 
l'azienda Pian Barucci di San Piero a Sieve 
( http://www.seminareilfuturo.it/aziende/azienda-
agricola-pian-barucci/) 
- In tema di alleanze per sostenere l'agricoltura 
biologica e biodinamica Carlo Triarico (comitato 
direttivo Sezione Toscana) è stato nominato 
membro della Commissione di Sorveglianza della 
Regione Toscana sul PSR 2014-2020 in 
rappresentanza di tutte le organizzazioni 
dell'agricoltura biologica. Questo dopo diversi anni 
in cui l'amministrazione regionale col precedente 
assessore ha chiuso ogni dialogo con il mondo 
del biologico è un buon segno e apre la speranza 
di un miglioramento per il settore. 
- Per proporre ai cittadini di Firenze e ai soci e 
militanti biodinamici un momento conviviale di alta 
qualità è in progetto la realizzazione di una cena/
aperitivo biodinamici con periodicità fissa nella 
sede di Firenze. E' un'idea ancora in fase 
germinale ma non appena pronti sarete tutti 
invitati! 
Per informazioni: 
toscana@biodinamica.org  
www.agricolturabiodinamica.it 

SEZIONE UMBRIA 

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

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

(PG) 

I CORSI TEORICO-PRATICI DELL’ANNO 2015 
di PRIMO e SECONDO LIVELLO per la 
FORMAZIONE di BASE in AGRICOLTURA 
BIODINAMICA  
sono promossi dalla Sezione Umbra 
dell’Associazione Nazionale per l’Agricoltura 
Biodinamica e dall’Azienda Agricola ed 
Agriturismo “Le Due Torri” (che offre la possibilità 
di mangiare ed essere alloggiati in Azienda 
durante i corsi). 
Si articolano in 2 MODULI ciascuno, per un 
totale 4 incontri di formazione generali e 
tematici, con seminari teorici e pratici condotti 
da docenti ed agricoltori esperti in materia 
agricola biodinamica.  
Possono partecipare agli incontri: i produttori 
agricoli, i tecnici, gli hobbisti, gli insegnanti e tutti 
coloro che vorranno approfondire i nessi che 
legano l’uomo alla terra o conoscere le 
implicazioni profonde che stanno alla base di tanti 
“malesseri” dell’uomo moderno, imparando ad 
intervenire in campo agricolo per migliorare la 
capacità di un singolo individuo o di un gruppo ed 
agire responsabilmente verso sé stessi o 
l’ambiente che ci circonda, per contribuire ad un 
progresso sociale ed economico del nostro 
Paese. 

PRIMO  MODULO 2° livello: 
con Approfondimenti di Olivicoltura 

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

Docenti: FABIO PRIMAVERA– FABIO CIRI 

SECONDO  MODULO2° livello:  
con Approfondimenti di Cerealicoltura ed il 

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

Docenti: FABIO PRIMAVERA– FABIO CIRI 

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

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 CAMPANIA 

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

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

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

SEZIONE SARDEGNA 

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

A SASSARI 11 OTTOBRE  
"cura del vigneto" 
A MONTE ARCI 24 OTTOBRE  
"Ammendamento terreno e potatura macchia" 

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

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

BACHECA BIODINAMICA 

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

ALMA MATER STUDIORUM 
Università di Bologna 

Dipartimento di Scienze Agrarie 
Corso di Formazione Permanente 

(A.A. 2015/2016) 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
COLTIVAZIONE, AMBIENTE E ASPETTI 

NUTRIZIONALI 

Il corso permetterà di acquisire competenze nel 
campo dell’agricoltura, con particolare riferimento 
alle tecniche pratiche per il settore delle 
produzioni biologiche, creando professionisti in 
grado di gestire un’azienda agricola biologica e di 
orientare le proprie scelte agro-tecniche nel 
rispetto dell’ambiente per ottenere prodotti  
dall’elevato valore salutistico.  Il corso permetterà 
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inoltre di acquisire competenze in merito agli 
aspetti economici, sociali e divulgativi per una 
gestione aziendale sostenibile. Per tali ragioni il 
corso è fortemente focalizzato su di una 
preparazione “on farm”, essendo preponderanti 
le lezioni pratiche (75 ore) presso aziende 
agricole a conduzione biologica  rispetto alle 
lezioni teoriche in aula (30 ore). 

Il piano didattico 
•  Tecniche di agricoltura biologica 
•  Tecniche di difesa dalle avversità e 

infrastrutture ecologiche 
•  Normativa ecologica e prospettive   

economiche 
•  Proprietà salutistiche degli alimenti 
•  Multifunzionalità aziendale 
•  Orticoltura e agricoltura sociale 

Per ogni tematica sono coinvolti esperti di 
chiara fama nel settore delle produzioni 
biologiche. 

Crediti formativi Diploma Universitario di Corso 
di Formazione Permanente. 15 CFU, crediti EDM 
secondo normativa vigente. 
Durata Da Febbraio 2016 a Novembre 2016 con 
incontri mensili 
Sede Scuola di Agraria (UNIBO) e Aziende 
Agricole 
Iscrizione Entro il 12 Gennaio 2016 
Costo Euro 1.200 
Requisiti di ammissione 

•  Diplomi quinquennali, ma con esperienza 
formativa e/o professionale nel settore 
dell’agricoltura  presso enti pubblici o 
privati, aziende o libera professione 

•  Lauree triennali, magistrali e ordinamento 
previgente in campo scientifico-
tecnologico 

•  Lauree triennali, magistrali e ordinamento 
previgente in altre discipline con 
esperienza nel settore 

•  Lauree di primo ciclo di ambito 
disciplinare equivalente, conseguite ai 
sensi degli ordinamenti previgenti (DM 
509/99 e Vecchio Ordinamento) 

Responsabile scientifico 
Prof. Giovanni Dinelli  
Per informazioni 
344.0397675 
agricolturabiologica@fondazionealmamater.it 
Bando 
http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-
formazione 

Intensivwoche • Intensive study week  
28. Februar – 4. März 2016  
February 28 – March 4, 2016       
Goetheanum - Dornach,- Schweiz  

Zukunft gestalten   
Shaping the future  

!  
Wissen und Werkzeuge 
für VerantwortungsträgerInnen der 
biodynamischen Bewegung  

Knowledge and tools  
for those carrying responsibility in 
the biodynamic movement  

www.sektion-landwirtschaft.org 
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