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Cari soci e amici lettori… 
il Consiglio e la Segreteria vi 
fanno i loro migliori auguri di 
lieto Natale e buon nuovo anno  

Prossimi eventi 
Corso di Antroposofia - Zelata (PV) 21-24 gennaio 2016 
Convegno Mondiale Agricoltura - Dornach 3-6 febbraio 16 
Convegno sull’AMBIENTE in UNIVERSITA’ BOCCONI - 
Milano 19 - 20 febbraio 2016 
Corso di Formazione 1° livello - Zelata  marzo 2016 
Corso di Formazione 2° livello - Codemondo aprile 2016 

Letture 
Carlo Triarico -  Per l’economia della Terra, la nostra casa 
comune 
Sabrina Menestrina -  Intervista a Paolo Carnemolla  
Mariagrazia De Simone - Le Sezioni: periferie attive 
Cristiano Zanello - Mi converto?  
Giorgio Bortolussi - Il calendario biodinamico di gennaio, 
febbraio, marzo 
Paolo Pistis - Lavorazioni invernali 
Elena Campiotti - L’uomo, la terra, la cura 
Michele Codogno - Pensiero causale e pensiero vivo 
immaginativo: respirazione e api 
Stefano Pederiva - Il mondo degli elementi e i misteri del 
logos 
Alessandro Manzano - Apicoltori a Bruxelles 
Anna Sonvilla - Alberi!  

Informazioni dalle SEZIONI REGIONALI 
Francesco jr. Monaco-Introduzione alla BD a Capodimonte 
Monica Muto - Una lezione dedicata alla Biodinamica al 
Politecnico di Milano  
Monica Muto - Una giornata dedicata alla Biodinamica a 
Cascina Buona Speranza (BG) 

Calendario incontri – conferenze – corsi  
BACHECA BIODINAMICA 
Gruppo studio scuola della Zelata: 12 marzo 2016 
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/ 

Puoi rinnovare la tua iscrizione per 
l’anno 2016 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 2016  
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE 

Iscriviti anche tu, sarà il tuo contributo per 
costruire un mondo più sano e più bello! 

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 

QUINTO Notiziario 2015
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http://www.biodinamica.org/
http://www.biodinamica.org/iscriviti/
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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. 

Un corso importante, ricco di interventi stimolanti, 
proposti da relatori molto qualificati. 
Di grande interesse sono anche le tante 
esperienze presentate, che potranno essere un 
incoraggiamento per nuove sperimentazioni. 
Ampio spazio viene dato alle attività artistiche – 
euritmia e canto corale – che insieme alla cucina, 
a base di prodotti biodinamici e biologici, daranno 
quel benessere fisico e spirituale che apre la 
mente alla creatività e all’incontro con se stessi, 
con l’altro e con il mondo. 
Le conferenze saranno tenute da: Sandra Alberti, 
formazione insegnanti Accademia Aldo Bargero, 

Oriago (Ve), Luigi Bellavita, docente di Linguaggio 
dell’immagine, Politecnico di Milano, direttore 
della Rivista Antroposofia, Giulia Maria Crespi, 
ambientalista, Milano, Emanuela Portalupi, 
medico antroposofo specialista in oncologia, 
ARESMA, Milano, Marcus Schneider, presidente 
del Gruppo Paracelsus di Basilea, direttore 
dell’accademia di pedagogia antroposofica di 
Dornach, musicologo e pianista, Salvatore Settis, 
archeologo e storico dell'arte, Accademico dei 
Lincei, Carlo Triarico, presidente Associazione 
Biodinamica in Italia, Firenze, Christina van 
Tellingen, medico antroposofo, ricercatore alla 
Kingfisher Foundation, Driebergen (NL). Marcus 
Schneider accompagnerà le sue conferenze con 
interventi musicali al pianoforte, che renderanno 
le giornate alla Zelata ancora più speciali e 
intense.  
Le attività artistiche saranno a cura di: Angelika 
Spielberger, musicista, insegnante canto 
Werbeck, Milano, Sigrid Gerbaldo, euritmista 
terapeuta, Valle d’Aosta 
In cucina: Hermann Spindler, Klinik Arlesheim, 
Arlesheim (CH)  
La traduzione sarà a cura di Emanuela Portalupi e 
Sabrina Menestrina. 
Il corso è stato reso possibile grazie al contributo 
della Fondazione Cariplo, Milano, di ECOR 
NaturaSì e dell’azienda agricola Nuova 
Casenovole. 

Informazioni e iscrizioni:  
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, via 
privata Vasto, 4 – tel. 02 29002544 fax 02 
29000692 – info@biodinamica.org .  
www.biodinamica.org 

                                

CORSO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 
FORMAZIONE 
ALL’AGRICOLTURA 
BIODINAMICA - corso base 

Zelata di Bereguardo (PV) 
in preparazione per marzo 2016  

info prossimamente su www.biodinamica.org 
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CORSO 
PROFESSIONALIZZANTE DI 
FORMAZIONE 
ALL’AGRICOLTURA 
BIODINAMICA - seconda parte 

Coop. Sociale LA COLLINA 
Codemondo (RE) 
in preparazione per aprile 2016  

info prossimamente su www.biodinamica.org 

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 
d iscar ica e ogn i g io rno s i 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: 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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Caro Socio, caro Amico, abbiamo il 
piacere di invitarti al Convegno 

Internazionale  

PER L'ECONOMIA DELLA TERRA 
La nostra Casa Comune 

Milano, Università Bocconi e Teatro Parenti 
19 – 20 febbraio 2016 

!
di Carlo Triarico 

È un appuntamento di grande rilievo per tutti 
co lo ro che seguono l a b i od inam ica e 
l’antroposofia, tutti invitati a presenziare questo 
evento. Sempre più la società italiana riconosce 
che l’agricoltura biodinamica sta assicurando oggi 
sa lu te pe r l ’ uomo e l ’ amb ien te e che 
l’ insegnamento sociale di Rudolf Steiner 
rappresenta un’innovazione di alto valore. Per 
questo occorre portare la testimonianza di questo 
cambiamento ovunque, far sentire l’impatto 
sociale che l’agricoltura biodinamica sa creare.  
Davanti alla distruzione del Pianeta, alla 
disperazione di mil ioni di esseri umani, 
l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, in 
collaborazione con l’Università Bocconi, la 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il FAI Fondo 
Ambiente Italiano, riunisce testimoni esemplari da 
diverse provenienze e culture, presentando le loro 
storie e confrontandosi con le loro proposte di 

soluzioni. Il 19 febbraio l’appuntamento inizierà la 
mattina alle 9.30 nell’aula magna Gobbi 
dell’Università Bocconi sul tema della biodiversità. 
Interverranno, insieme ai biodinamici , i 
rappresentanti dell’Università; ci sarà un 
messaggio del commissario europeo della Salute, 
introdurrà Salvatore Veca, Presidente Onorario 
della Fondazione Feltrinelli, poi Ueli Hurter, 
responsabile Sezione Agricoltura della Libera 
Università di Scienza dello Spirito, Goetheanum, 
Dornach; l’arcivescovo Marcelo Sáncez Sorondo, 
curatore dell’Enciclica Laudato si, Michele 
Candotti del Programma Ambiente ONU; 
Salvatore Settis, rettore emerito Normale di Pisa, 
accademico dei Lincei; Lucietta Betti, Università di 
Bologna, Nadia Scialabba  Senior Officer della 
FAO  
Verrà offerto un pranzo biodinamico e nel 
pomeriggio, saranno presentati da Carlo Triarico 
casi di studio dalla biodinamica e dall’antroposofia 
con Veronica Vecchi, Dipartimento Impact 
investing Bocconi; Karl Martin Dietz, antroposofo, 
fondatore Istituto Friedrich von Hardenberg für 
Ku l tu rw issenscha f ten , S joerd War tena , 
antroposofo di Terre de Liens; Martin von 
Mackensen, direttore  Dottenfelderhof azienda 
biodinamica di Francoforte; Fabio Brescacin e 
Aldo Paravicini imprenditori biodinamici; Bandino 
Lo Franco, azienda biodinamica La Vialla (AR). È 
stato invitato per l’intervento conclusivo Vincenzo 
Manes  presidente Dynamo e dell’azienda 
Dynamo in conversione biodinamica. 
Seguiranno tavoli di lavoro per condividere e 
generare buone pratiche.  
Il 20 febbraio il convegno si sposterà al Teatro 
“Franco Parenti”. La mattina aprirà i lavori Marco 
Magnifico, vice Presidente Esecutivo FAI – Fondo 
Ambiente Italiano; seguirà Claudia Sorlini, 
Università di Milano, presidente del Comitato 
Scientifico di Expo 2015; è stato invitato il ministro 
dell’Agricoltura Maurizio Martina, per dialogare 
con Raffaella Mellano, Agricola biodinamica 
Mellano (TO); Enrico Amico, Agricola biodinamica 
La Colombaia (CE); Giulia Maria Crespi per 
l’Associazione Biodinamica. È stato invitato a 
intervenire Carlo Petrini, presidente di Slow Food. 
Chiuderà i lavori Carlo Triarico. Seguirà uno 
spettacolo teatrale sul futuro dell’ambiente, a cura 
di Andrea Perdicca.  
Nel pomeriggio si terranno tavoli di lavoro ed 
esposizioni di prodotti biodinamici. 

Il convegno chiama gli imprenditori a porsi 
obbiettivi d’impatto sociale, gli agricoltori a 
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prendere la leadership dell’innovazione, gli 
scienziati ad ampliare l’orizzonte verso nuovi 
campi di ricerca, gli uomini di cultura a far sentire 
la loro voce ferma. Proprio nell’ambiente rurale si 
sta sviluppando un nuovo senso di comunità. 
Questo porta a tecniche rivoluzionarie in 
agricoltura, ma anche a soluzioni inedite per 
l’economia, il diritto, la cultura. Insieme alle ultime 
novità dell’agricoltura biodinamica, si mostrerà 
come una nuova visione ecologica e spirituale 
possa regolare il cambiamento, con arte sociale, 
per portare alla salvezza della Casa comune. Chi 
lavora la terra con buone pratiche, sa che 
un’agricoltura ben incentivata da una politica 
saggia, vuol dire cibo sano e territorialmente 
qualificato, risparmio energetico, salvezza del 
clima, terra fertile e prevenzione idrogeologica. 
Come pure vuol dire occupazione, bellezza, 
turismo e tutela del nostro paesaggio. 

Al convegno verranno portati esempi concreti di 
azienda agricole italiane ed estere di eccellenza, 
nonché progetti di comunità innovative che 
stimoleranno i giovani, le università e i centri di 
formazione a promuovere modelli di sviluppo per 
una nuova economia solidale e sostenibile.  

Il convegno vuole riunire personalità di grande 
rilievo, decisori politici, organizzazioni impegnate 
per il territorio, cittadini e contadini virtuosi, per 
stabilire un’alleanza che influenzi le scelte dei 
prossimi anni e dia un futuro alle nuove 
generazioni. 

La Terra ha bisogno di esempi concreti e occorre 
condividerli, prendere ispirazione, agire.  

L’Associazione Italiana per l’Agricoltura 
Biodinamica è chiamata… 
Carlo Triarico alla vicepresidenza di FederBio, 
Federazione italiana agricoltura biologica e 
biodinamica 
Sabrina Menestrina nel CD di IBDA, International 
BioDynamic Association 
…buon lavoro! 

INTERVISTA  A  PAOLO 
CARNEMOLLA, PRESIDENTE DI 
FEDERBIO 
di Sabrina Menestrina 

In data 1 dicembre sei stato confermato 
Presidente di FederBio, Federazione italiana 
agricoltura biologica e biodinamica: quale 
programma hai per il prossimo quinquennio, in un 
momento in cui questo modello agricolo pare 
essere l'unica risorsa sostenibile per la terra e 
l'umanitá.  

L’assemblea dei soci di FederBio mi ha eletto 
sulla base di un documento di “vision” e come 
coordinatore di una squadra che con me si è 
candidata per attuarlo, della quale fanno parte tre 
Vicepresidenti, fra cui Carlo Triarico, e quattro 
Consiglieri con deleghe specifiche. Vogliamo 
proseguire l’esperienza positiva avviata in EXPO 
sul versante della rappresentanza unitaria del 
settore e dell’affermazione del modello agricolo e 
alimentare biologico quale innovazione a 
disposizione dell’intera agricoltura italiana. Per 
q u e s t o s a r à n e c e s s a r i o a d e g u a r e 
l’organizzazione, il linguaggio e gli strumenti con 
cui la federazione dovrà operare, oltre a rafforzare 
e ampliare il sistema di relazioni, a tutti i livelli. In 
questa prospettiva ci candidiamo quindi a 
c o s t r u i r e u n a r a p p r e s e n t a n z a d i t i p o 
interprofessionale del settore economico e a 
costruire degli strumenti utili al sistema delle 
imprese, attraverso la creazione di un sistema 
integrato di servizi che verrà gestito attraverso un 
nuovo soggetto economico, aperto ai soggetti 
pubblici e privati, a cominciare dai soci di 
FederBio, che ne condivideranno gli obiettivi e i 
progetti. 

Giá con EXPO e Sana si è aperta una stagione di 
importante collaborazione con l'Associazione per 
l'Agricoltura Biodinamica e ora, in particolare, 
quale è la tua attesa dalla presenza di Carlo 
Triarico nella vicepresidenza di FederBio? 
  
Non solo abbiamo voluto con le modifiche 
statutarie dare maggiore risalto alla presenza 
della biodinamica nell’ambito della federazione 
ma la Vicepresidenza a Carlo Triarico significa 
riconoscere una specificità e anche la leadership 
dell’Associazione biodinamica rispetto a un 
mondo ancora frammentato e a volte conflittuale. 
Occorre dunque che si operi assieme per 
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riconnettere sia le prospettive di sviluppo dei due 
ambiti del settore, affidando alla biodinamica 
anche un ruolo culturale di “avanguardia” di un 
intero settore, che per risolvere contrasti, 
sovrapposizioni, personalismi e ambiguità che in 
questi anni hanno sottratto energie e opportunità 
alla biodinamica in Italia. A conferma di ciò a Carlo 
è stata affidata anche la delega alla formazione, 
perché APAB deve diventare il nucleo motore del 
progetto Accademia Bio che la federazione ha 
promosso assieme a Banca Etica e altre 
organizzazioni già da alcuni anni ma che nella 
nuova prospettiva strategica di FederBio deve 
essere rilanciato e rafforzato. 

Talvolta dobbiamo porci delle mete ambiziose: ci 
sono elementi concreti su cui lavorare per far 
diventare l'Italia un esempio agricolo da esportare 
nel mondo?  
  
L’esempio è proprio quanto siamo riusciti a fare in 
questi anni, nonostante l’ostilità di molti e 
l’indifferenza della politica, anzitutto dal versante 
delle imprese. E siamo stati capaci di portare il 
tema del biologico dentro EXPO, dunque è 
proprio dall’eredità di EXPO che l’Italia deve 
partire per far diventare il modello di innovazione 
agricola e alimentare identitario del Made in Italy, 
assieme alla tipicità, e in grado di valorizzare 
ambiente, paesaggio e “buon vivere” italiani. 
Quello che abbiamo chiesto al Ministro Martina 
già nelle prospettiva della COP 21 di Parigi sul 
clima, dove però di agricoltura si è parlato poco. 

Il trend di vendita del biologico e biodinamico è in 
continua ascesa tanto da favorire la conversione 
di molti agricoltori e allevatori convenzionali. 
Come salvaguardare la fiducia dei consumatori e 
degli operatori e conquistare quella fascia di 
consumatori ancora scettici?  
  
Il sistema normativo e di certificazione europei, 
con un logo unico, sono l’elemento distintivo del 
biologico e biodinamico rispetto alle tante “bufale” 
sulla sostenibilità e sul “locale”, dunque è 
fondamentale che questi due ambiti mantengano 
standard elevati e possano garantire l’integrità del 
settore rispetto ai tentativi di frode. E’ necessario 
fare molta più comunicazione anche istituzionale 
verso i consumatori e bisogna fare comunicazione 
mirata e formazione per gli imprenditori che 
intendono convertirsi al biologico e biodinamico. 

Sono previste innovazioni negli organismi di 
controllo che, come osservano molti agricoltori, 

spesso hanno nel loro intervento a tutela del bio e 
del b iodinamico solo lo spazio d i fare 
esclusivamente dei controlli cartacei?  
  
Il problema dei controlli cartacei è quello di un 
sistema burocratico ormai insostenibile, che 
sottrae risorse e tempo all’attività di controllo in 
campo e che costringe gli organismi di 
certificazione a tutelarsi da un sistema pubblico 
che ancora non riesce a operare in maniera 
coordinata e cooperativa. Bisogna quindi agire per 
una reale e drastica semplificazione burocratica 
per il settore e nel contempo mettere in campo 
strumenti comuni che consentano agli organismi 
di certificazione di risparmiare risorse e tempo, 
come st iamo facendo con i progett i d i 
informatizzazione che abbiamo condiviso con 
l’ente unico nazionale di accreditamento 
(ACCREDIA) e con tutti gli organismi di 
certificazione soci, a cominciare da alcune filiere 
(granaglie e olio d’oliva). 

Esistono pubblicazioni che recitano "Will farmers 
become the new doctors and are they even 
prepared for this?". Per te è pensabile istituire dei 
corsi di formazione permanente per gli agricoltori, 
t ipo Educazione Continua in Agricoltura, 
sull'esempio della ECM, (Educazione Continua in 
Medicina) ridando all'agricoltore il sapere ma 
anche la coscienza e la dignitá di essere colui che 
cura la terra, che crea l'alimento per l'umanitá, 
alimento che è da sempre la prima terapia? 
Agricoltore primo attore in un proggetto di 
salutogenesì?  
  
E’ certamente possibile e necessario, proprio il 
Vicepresidente Carlo Triarico si occuperà di 
formazione per i motivi che ho già spiegato e per 
la necessità di aprirsi anche a questi ambiti. 

Il prezzo del latte è oggi troppo basso e la 
z o o t e c n i a i t a l i a n a s t a m o r e n d o . S i 
stanno imponendo condizioni economiche 
insostenibili per le piccole aziende, patrimonio 
agricolo italiano, portandole all'estinzione; con 
esse morirebbe una secolare tradizione rurale e si 
perderebbero gli unici luoghi produttivi ove è 
ancora possibile una collaborazione dell'uomo 
con l'animale, in cui il benessere animale può 
ancora essere un valore da coltivare. Il più elevato 
livello di benessere animale è oggi riconosciuto 
alle fattorie Demeter, inoltre, i biodinamici sanno 
che il letame bovino è l'unico che riesce a 
trasformare in sostanza organica anche 
l'elemento minerale del terreno, pertanto la 
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perdita del patrimonio bovino determinerebbe 
perditá di fertilitá e sostenibilitá. 
Come potrebbe FederBio appoggiare e stimolare 
la creazione di filiere virtuose che riconoscessero 
anche economicamente questo incommensurabile 
valore aggiunto? 
  
Lo dobbiamo fare dimostrando i vantaggi sia per 
le imprese che per il territorio del nostro modello 
di allevamento animale, in maniera concreta e 
scientifica. Non possono esistere agricoltura 
biologica e biodinamica senza allevamento 
animale, par t ico larmente in I ta l ia dove 
attualmente circa il 70% della SAU bio è dedicato 
a colture foraggiere, dunque le prospettive 
dell’allevamento devono essere inserite in un 
grande piano di conversione al biologico 
dell’agricoltura e della zootecnia italiane. FederBio 
deve avere la capacità e l’autorevolezza di farsi 
portatore di questa idea di “piano di conversione” 
a scala nazionale, in particolare ora che ci sono le 
risorse dei programmi nazionali e regionali dello 
sviluppo rurale. 

Pare che i Piani di Sviluppo Rurale dedicati a 
finanziare la conversione al biologico siano giá 
esauriti, tante sono state le domande di agricoltori 
e allevatori. Tu intravedi la possibilitá di una 
riapertura dei bandi o di nuovi finanziamenti 
anche a seguito degli incontri di Parigi sul clima? 
E se così non fosse, è una politica che FederBio 
vorrá promuovere? 
  
Certamente ci sarà la possibilità di spostare 
risorse sul biologico, così come questo sarà un 
tema da porre per la revisione di medio termine 
dello sviluppo rurale. Di certo FederBio intende 
battersi per un riorientamento degli obiettivi e 
delle risorse dei PSR e dei programmi nazionali 
dello sviluppo rurale verso un grande progetto 
nazionale di conversione al biologico, per filiere e 
per distretti territoriali. Si potrà così mettere 
assieme il beneficio ambientale con il rilancio 
dell’economia agricola e delle zone rurali. 
  
Un'ultima domanda: come intende muoversi 
FederBio riguardo al TTIP?  Esistono azioni 
politiche intraprese a riguardo? 
  
Non ce ne siamo occupati, dato che il settore 
biologico ha un sistema normativo e di 
certificazione proprio a livello europeo per il quale 
già dal 2012 esiste un accordo bilaterale con gli 
USA che non ci pare verrebbe intaccato nel caso 
venisse approvato il TTIP. 

Aggiungo una domandina... 
ma FederBio non è preoccupata del rischio OGM 
e egemonia delle Multinazionali a seguito dei 
nuovi trattati che potrebbero limitare la libertá de-
gli agricoltori e consumatori del biologico? 

E perché dovremmo esserlo, visto che tutta l’UE 
ha spergiurato che sugli OGM non si cederà di un 
millimetro e il mercato del bio almeno per ora non 
è in mano alle multinazionali? 
La verità e che nessuno conosce quelli che sono i 
documenti del negoziato vero, ancora in corso, 
dunque la questione è piuttosto la solita: che tra-
sparenza e democrazia reale esiste nelle istitu-
zioni europee? 

PER UN BIODINAMICO 
LA GIORNATA DELLA 
TERRA DURA TUTTO 
L’ANNO! 
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Letamaio incoronato: 
onore al Re dei concimi! 
di Lisdero Valle - Nogaredo di Corno (UD)
Materiali: stallatico, cartone, porporina
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LE SEZIONI: PERIFERIE ATTIVE 
di Maria Grazia De Simone 

La sezione Lazio ha ripreso le sue attività. 

Domenica 15 novembre 2015 a Roma si è tenuta 
l’assemblea dei soci; è stato eletto il nuovo 
segretario il Dott. Domenico Genovesi: agronomo, 
insegnante, uomo di campagna, proprietario di un 
azienda agricola in Sabina a nord della capitale, 
ma anche uomo di città, dipendente della regione 
Lazio, responsabile e funzionario istruttore di 
diversi progetti e misure PSR; attualmente si 
occupa in Direzione Agricoltura del settore qualità 
delle produzioni agro-alimentari. 

In concomitanza dell’elezione del segretario, si è 
proceduto come da regolamento, all’elezione del 
comitato, organo centrale della vita di sezione. 
Il comitato agisce da supporto, promozione e 
divulgazione a tutte le attività programmate e 
volute dai soci, in alleanza con il segretario, in 
base alle singole necessità  richieste  dalla 
comunità biodinamica di quel territorio e agli 
obiettivi e alle linee guida del consiglio nazionale 
a cui tutti gli altri gruppi di sezione lavorano 
unitamente  per caratterizzare l’entità vivente 
biodinamica italiana.  
La  funzione del comitato risulta quindi essere 
fondamentale, se si vuole lavorare ad una visione 
sociale sana che si concretizza poi nell’operato 
pratico agricolo biodinamico. 

Giuseppe Caltabiano, Maria Luisa Conti Alunno, 
Amelia Caselli, Lucia De Gaetani, Filomena Paris, 
Marilena Cannella, formano oggi il comitato 
laziale.  
L’assemblea ha permesso a molti soci di 
conoscersi tra loro, di condividere le esperienze e 
le competenze di ognuno, di guardarsi negli occhi 
di ascoltare le storie biografiche di questo gruppo.  
Si è davvero creato un clima caldo ed accogliente 
per lavorare in comunità. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare l’ex 
segretario Marcello Losterzo che per anni ha 
donato presenza, supporto, attività pratiche, 
informazione e divulgazione al territorio; un grazie 
di cuore da parte di tutto il Consiglio.  

Oggi, come non mai, la  forza dell’Associazione 
per l’agricoltura biodinamica sono le sezioni.  
Avere delle sezioni attive e presenti sui territori 
garantisce un presidio biodinamico vivente che  
custodisca e formi con professionalità e 

competenza e ass icur i un processo d i 
rinnovamento iniziato qualche anno fa grazie al 
lavoro del nostro presidente Carlo Triarico ed i 
suoi consigli direttivi. 

Concludo condividendo con voi  questi pensieri: 
lavoriamo su noi stessi per creare vere comunità 
sociali che donino fertilità alla terra attraverso 
pensieri sentimenti e volontà di uomini coscienti 
che scelgono e credono fermamente che questo 
significa rinnovamento per la terra; che sia il 
dialogo il nostro portatore di luce, e  l’incontro 
l’inoculo per creare reciprocità ed ascolto. 

Buon inizio lavori alla sezione Lazio e a tutti noi. 

MI CONVERTO?  
Vorrei anch’io una comunità agricola! 
di Cristiano Zanello 

Fin da piccolo sono stato immerso nel mondo 
agricolo, cresciuto in una famiglia contadina tra gli 
animali e la natura dove avevo la fortuna di 
passare le giornate alla scoperta di luoghi per me 
incantati, dove boschetti o prati nascosti  tra filari 
di siepi creavano scenari magici ai miei occhi. 
Inseguivo un corso d’acqua da dove nasceva  fin 
dove finiva: ricordo che questo per me era come 
viaggiare in foreste gigantesche. 
A casa  c’era sempre qualcosa da fare e, 
crescendo, iniziai a seguire i miei familiari nei 
lavori quotidiani: nella stalla ad accudire gli 
animali e nei lavori dei campi.  
Col passare del tempo iniziai ad interessarmi di 
come funzionassero gli ecosistemi e a come certi 
equilibri fossero già in pericolo a causa del 
sistema agricolo attuale e mi rendevo conto che 
c’era qualcosa di sbagliato nel fare agricoltura: 
vedevo troppa attenzione a come combattere le 
infestanti, all’uso di veleni e concimi e mi chiedevo 
come fosse possibile agire in questo modo e allo 
stesso tempo essere rispettosi dell’ambiente. Io 
avevo la mia idea di come lavorare con la natura 
e il rapporto da avere con essa, e non avevo 
intenzione di isolarmi in una cabina del trattore e 
seguire istruzioni standardizzate senza capirne il 
perché. Questa agricoltura per me risultava un 
controsenso e per questo con il tempo iniziai a 
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rifiutare questo mondo e me ne allontanai piano 
piano intraprendendo studi di architettura e 
paesaggio, continuando comunque  a dare nel 
tempo libero una mano in azienda. 
Dialogando con gli anziani chiedevo loro sempre  
come fosse il recente passato del paesaggio 
agrario, cosa fosse accaduto per stravolgere in 
così poco tempo la pianura friulana; mi accorgevo 
che ci si stava allontanando in modo troppo 
veloce da un sapere profondo legato al ritmo 
na tu ra le , pe r segu i re i l m i to e f f imero 
dell’agricoltura intensiva, e mi chiedevo se fosse 
giusto andare avanti su questa strada veloce e 
monotematica mettendo in soffitta certe usanze 
che paiono superate ma che  hanno fondamenta 
molto profonde nell’organismo agricolo. Un 
legame fatto tra uomo e terra soltanto, fatta di un 
sapere, di un guardare, di un annusare, di 
un’osservazione… di istinto!  
Come ci si può considerare agricoltori se non si 
conoscono piante, animali, cicli vitali, e se non ci 
si interessa a salvaguardare certe specie, se 
all’ordine del giorno c’è solo la produzione. In me 
nascevano conflitti contrastanti, dati da un lato dal 
fatto di dover produrre per un mantenimento 
economico, e dall’altro lato da una visione più 
grande, a lungo termine, del voler capire se vi 
fossero strade alternative.   
Ai tempi dell’università, ebbi la fortuna di avere 
docenti che mi fecero comprendere come il 
paesaggio  fosse importante per un benessere 
profondo, di  capire quanto l’uomo necessiti di una 
connessione diretta con la natura anche se ne è 
inconsapevole. Dallo studio dei primi giardini nati 
come luogo di meditazione e di cura, la 
componente del verde, ovvero della natura, è 
sempre stata fondamentale nei diversi periodi 
storici. Dall’evoluzione, nei grandi centri urbani, 
l’uomo ha sempre cercato il ritorno alla terra 
creando parchi, viali alberati e prati, vestendo  il 
più possibile in verde le città. Poi, da qualche 
parte lessi dell’agricoltura biodinamica e 
inizialmente ero scettico, non comprendendone il 
senso, così colsi l’occasione di fare un corso base 
nella zona in cui risiedo e iniziai ad incuriosirmi 
sempre più.  A casa si cominciava a  parlare di 
questi temi difficili da affrontare sotto un aspetto 
puramente aulico, perché alla fine si faceva 

riferimento alla realtà agricola locale, improntata 
sull’agricoltura convenzionale comune in tutta la 
pianura padana. Nel frattempo, si erano iniziati ad 
utilizzare dei prodotti biologici, per problemi di 
intolleranze alimentari o per la presa di coscienza 
di dover nutrire il corpo e non solo riempirlo. Il 
dado era tratto, era solo questione di tempo. 
Essendo noi stessi produttori di beni primari ci 
siamo sempre chiesti come fosse possibile 
produrre senza ausilio della chimica o  anche 
come gestire le problematiche riguardanti le 
malattie.  Con il tempo anche un rinnovato aspetto 
spirituale si è reso vivo  all’interno della cerchia 
familiare, la ricerca di risposte dentro di sè, la 
percezione di un nuovo agire, il  ringraziamento 
per ciò che si è  ricevuto:  piccole cose che 
possono sembrare scontate ma che io non 
sentivo da molto tempo nella vita di ogni giorno. 
Sembra di riscoprire le cose semplici che fanno 
stare bene con poco. Il fatto di condividerle in 
famiglia sta dando una rinnovata energia ad 
ognuno di noi. 
Lo scorso giugno ho potuto lavorare un mese in 
un giardino botanico  a Weinheim ad un centinaio 
di chilometri da Francoforte. In questo luogo si 
studiano consociazioni di piante resistenti alla 
siccità con un basso costo di manutenzione per 
creare con poca spesa bordure di alto livello 
estetico per riqualificare gli spazi verdi delle 
periferie delle città o di qualsiasi luogo ove vive 
oramai solo un verde abbandonato a se stesso. Il 
caso ha voluto che avessi i contatti per visitare le 
vicine aziende biodinamiche di Darmstadt e 
Dottenfelderhof, avendo addirittura l’opportunità di 
lavorarci un weekend e potendo così scoprire un 
modo nuovo nel rapportarsi con gli animali della 
fattoria. 
Avevo avuto modo di visitare realtà agricole di 
questo tipo in Friuli, ma poter visitare aziende 
come queste con molti anni di esperienza alle 
spalle, e scoprire come queste sono ancor più 
evolute e annusare quello straordinario senso di 
pace che regna al loro interno, fa quasi 
emozionare.  
Avrei voluto rimanere lì per gustare ogni attività 
perché ogni persona che incontravo aveva un 
sorriso e una risposta alle mie domande. Lo 
stupore lo rivivo anche ora che scrivo questo testo 
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perché proprio non credevo fosse così vicino e 
così concreto un modo di fare agricoltura 
sostenibile e rispettoso della natura. Credevo 
fosse solo una mia fantasia, che ci fossero dei 
limiti a volerla praticare in un certo modo e ho 
riscoperto il senso della parola comunità agricola.  
Dopo questa intensa esperienza guardo con occhi 
diversi i campi e tutti gli animali che vi abitano. 
Nella stalla sto più attento al comportamento delle 
mucche e mi accorgo quanto riconoscenti siano 
nei miei confronti dopo che le striglio e quanto ciò 
sia rilassante per me stesso. È come se 
entrassimo in comunicazione e a volte mi ritrovo a 
parlare come se loro mi comprendessero. Da 
diversi anni le nutro quasi esclusivamente con 
foraggi e ho di recente letto un articolo su uno 
studio americano di come i bovini alimentati con 
erba e fieno producano carni rosse con il minor 
rischio di cancerogenicità.  
Sto imparando ad essere maggiormente 
cosciente di quello che faccio mentre mi muovo 
nella natura e mi accorgo che questo mi aiuta 
anche a conoscere nuovi aspetti di me stesso: mi 
sento come un bambino che ha tutto da imparare 
e ogni cosa mi fa meravigliare. Adesso c’è un 
grande entusiasmo con il desiderio di sviluppare 
molti temi interessanti, e nel tempo poter 
condividere con altre persone questa magnifica 
esperienza, ricreando quel senso di comunità 
agricola che ho assaporato nelle aziende 
tedesche.  

IL CALENDARIO BIODINAMICO 
DI GENNAIO, FEBBRAIO E 
MARZO 
di Giorgio Bortolussi 

L'inizio del nuovo anno si presenta dal punto di 
vista planetario con sostenuti influssi di “Terra” ed 
“Acqua” che fanno presagire un clima rigido, tipico 
peraltro del periodo. Nel corso del mese la 
situazione dovrebbe progressivamente cambiare 
ed addolcirsi un po', poiché in particolare 
nell'ultima decade, interverranno impulsi di “luce” 
e “Calore”. Febbraio raccoglie il testimone e 
promette un andamento climatico mite, che però 
nella seconda parte del mese dovrebbe cedere 
sotto la spinta dell'ingresso di impulsi di “Terra” ed 

“Acqua”. I l mese d i marzo in iz ia nel la 
predisposizione al freddo-umido, per poi volgere 
nelle parte centrale a migliori condizioni grazie a 
buoni impulsi di “Luce”. Personalmente credo che, 
per il fatto di ospitare la Pasqua e per ben tre 
opposizioni “Luce-Calore”, quest'anno marzo 
potrebbe riservarci nella seconda metà, delle 
giornate di calda primavera, nella speranza che 
poi aprile non riservi brutte sorprese. 
  Chi volesse sperimentare dei giorni di semina 
particolarmente favorevoli, può farlo il giorno 6 
febbraio per le piante da frutti (pomodori, 
melanzane, peperoni o altro), ed il giorno 30 
marzo per le piante da foglia. Per le potature 
sceglierei, se possibile, il tempo di piantagione, 
mentre il taglio delle marze per gli innesti andrà 
eseguito fuori da questo periodo, in giorni di fiori o 
frutti, seguendo sempre le tempistiche della 
tradizione locale ed in base alle diverse tipologie 
di pianta. Chi volesse operare delle calcinazioni 
per il controllo di animali a sangue caldo, deve 
leggere con attenzione (soprattutto per la 
procedura) le “considerazioni del mese” di 
gennaio, alle cui date aggiungerei il 6, 7 e 8 
mattina sempre di gennaio. In ogni caso 
quest'anno siamo fortunati perché l'occasione si 
ripresenterà tra ottobre e novembre. 

!
Per gli appassionati delle osservazioni del cielo 
devo purtroppo segnalare l'ennesima eclissi 
so lare non v is ib i le da no i i l 9 marzo. 
Diversamente, i primi giorni di febbraio   sul finir 
della notte, si potrà ammirare la falce di Luna 
calante passare in congiunzione prima con Marte 
e successivamente con Saturno, Venere e 
Mercurio, attraverso le costellazioni di Bilancia, 
Scorpione e Sagittario, uno spettacolo da non 
perdere. Un caro saluto e auguri di buon lavoro. 
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LAVORAZIONI INVERNALI 
di Paolo Pistis 

Durante il periodo invernale e in particolar modo 
nel periodo natalizio, la fase sinodica e siderale 
della luna si sovrappongono. Questo consente 
alla terra nel nostro emisfero un'occasione di far 
fluire nel suolo le forze plasmatrici del mondo 
vegetale. In questo periodo con più facilità 
discendono gli archetipi delle piante attraverso la 
pioggia , la neve e l'umidità. Per aprire 
maggiormente il suolo a questa opportunità è 
consigliabile la distribuzione del preparato 
biodinamico 500k laddove le temperature non 
siano inferiori ai 7-8 gradi nel momento della 
distribuzione. Per potenziare l'azione del 
preparato 500k è consigliabile poter introdurre al 
momento della dinamizzazione 2-4 gr di 
cornoargilla per ogni 100 gr di 500k impiegato 
(per 30 l d'acqua). 
Questa spruzzatura è molto utile soprattutto sui 
terreni che dovranno ospitare nuove colture. 
Inoltre questa miscela è molto utile nel caso si 
effettuino dei bagni radice di barbatelle e di piante 
da frutto. 
Buon lavoro e buon anno a tutti 
      
    
          
L'UOMO, LA TERRA, LA CURA 
dal Convegno Multidisciplinare 
di Elena Campiotti 

Lo stretto rapporto tra alimentazione e salute è 
ormai tema ricorrente, amplificato dall'evento 
mondiale e mediatico di Expo in questo 2015 al 
tramonto, ma già da tempo in fermento 
nell'opinione pubblica, come si evince dal 
moltiplicarsi di trasmissioni televisive di stampo 
pratico – culinario e dal fiorire di ricettari  con 
suggerimenti dietetici per tutti i gusti. 
Indagare la profonda complessità dell'argomento 
è però ben altra questione; affinché il cibo sia 
veramente salutare per l'uomo, non basta 
combinarne i componenti in modo equilibrato o 
limitare  quelli ritenuti nocivi secondo la moda 
corrente. La salute non è una mera questione di 
ingredienti e quantità, la salute riguarda la qualità 
della vita; come ha detto Carlo Triarico, "noi non 
siamo solamente CIO' che mangiamo, siamo 
soprattutto COME mangiamo". In questo COME 
troviamo la qualità della sostanza, materia prima 
del nutrimento del corpo, e la qualità del gesto, 
l'atteggiamento con cui l'uomo crea e assume 

questa sostanza. La grave situazione in cui versa 
l'ambiente, anche a causa dei metodi di 
produzione dei nostri alimenti, provenienti per lo 
più da allevamenti e colture intensivi, rende 
urgente una seria riflessione proprio sulla qualità 
etica del rapporto che l'uomo ha instaurato con il 
mondo in cui vive e gli animali che con lui lo 
condividono. 
La salute dell'uomo è dunque connessa alla 
salute della Terra che lo nutre, e di questo si è 
occupato quest'anno il convegno multidisciplinare 
organizzato dalla Società Italiana di Medicina 
Antroposofica insieme all'Associazione per 
l'Agricoltura Biodinamica "Cura  dell'uomo e cura 
della terra. Nuovi orizzonti preventivi e terapeutici: 
la collaborazione tra agricoltori, medici e 
terapeuti” tenutosi a Milano dal 6 al 8 novembre 
scorso.   
Dal l 'az ione s inergica d i queste d iverse 
professionalità, che dal campo medico alla 
socioterapia e dall'agricoltura al massaggio 
ritmico sono accomunate dallo scopo di curare, è 
scaturita una rivivificata visione organica della 
relazione Uomo-Terra che va a ricomporre la 
frattura creata dalla concezione materialistica 
imperante. 
I biologi hanno esposto i principi con cui agisce la 
Vita in natura e gli agricoltori alcuni esempi di 
fertilizzazione e risanamento del suolo e delle 
piante; i medici hanno spiegato come agiscono i 
rimedi nella cura dell'uomo e i veterinari la loro 
azione sugli animali; i farmacisti, come lavorano la 
sostanza naturale per potenziarne le forze 
curative; i massaggiatori, come utilizzano gesti e 
ritmi naturali per agire sul corpo eterico; 
psicoterapeuti e socioterapeuti hanno ripercorso il 
processo evolut ivo umano e individuale 
mostrando il parallelo tra micro e macrocosmo. 
Discipline con competenze apparentemente tanto 
diverse hanno utilizzato un linguaggio comune, 
parlando della tripartizione dell'uomo e della sua 
quadruplice natura, della processualità dei 
fenomeni e del vivente, del ritmo delle stagioni e 
del respiro, della metamorfosi delle forme e delle 
sostanze, della polarità delle forze, dei Regni della 
Natura (il minerale, il vegetale, l'animale e l'uomo) 
e dei quattro Elementi (la terra, l'acqua, l'aria e il 
fuoco). Di questo sono fatti uomini e animali, la 
madre terra e tutti i suoi frutti, e queste sono le 
forze che agiscono nella germinazione del seme, 
nello sviluppo dell'uomo e nel movimento dei 
pianeti. Usando tale linguaggio, vediamo all'opera 
lo stesso processo nella produzione di un rimedio 
medico (creato a partire da materie prime 
minerali, vegetali o animali, con l'uso di liquidi e 
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calore per miscelare e scaldare) e nella 
panificazione (il cereale tritato, unito all' acqua, 
viene cotto con il calore), oppure troviamo nella 
forma cristallizzata di un vegetale la qualità della 
sua forza formatrice e impariamo a riconoscere 
dalle sue caratteristiche l'azione peculiare che 
porta con sé nel mondo. Nel movimento ritmico di 
chi massaggia cogliamo la stessa forma del gesto 
del contadino che zappa la terra, e nella 
disintegrazione del cibo ingerito dall'uomo si rivela 
tutto il sacrificio della natura, che si dona per noi. 
Solo con l'esercizio di questa consapevolezza, 
quasi come in una meditazione quotidiana, 
giungiamo al dis-velamento della vera essenza 
della Natura, al riconoscimento degli Esseri che vi 
operano incessantemente e che attendono un 
grato riconoscimento per essere l iberati 
dall'incanto che li imprigiona. 
L'uomo può elevare la natura attraverso il suo 
fare: può sostenere i processi vitali promuovendo 
l'incontro delle forze della terra con quelle del 
cielo, per esempio utilizzando le forze planetarie 
dei metalli in medicina o alcuni involucri animali, 
ricettacoli di forze cosmiche, nei preparati 
biodinamici; nella digestione stessa  rielabora la 
sostanza e la rigenera con le forze dell'Io. 
Conoscere l'alfabeto con cui è scritto il mondo ci 
permette dunque di comprendere che il termine 
"cura" porta in sé innanzi tutto un "prendersi 
cura", e solo successivamente un risanare; che la 
salute non è solo assenza di malattia, ma consiste 
in un vivere consapevole e, dunque, la prima 
prevenzione è una sana pedagogia. Da questa 
deriva la possibilità di riconquistare un valore 
morale all'agire umano nei confronti della Natura, 
valore che la scienza moderna ha disconosciuto 
separando la sfera dell'etica da quella della 
conoscenza materialistica del dato naturale. 
L'uomo a questo punto deve invece "farsi carico" 
di questa Natura, deve riconoscere il sacrificio con 
cui essa si dona a lui nell'agricoltura e 
nell'allevamento e deve ripagarla con gratitudine. 
Serve dunque un nuovo paradigma, etico e 
conoscitivo. Serve un nuovo modo di pensare, 
non materialistico, ma polare e processuale, che 
colga le forme e le forze del vivente, e che sappia 
declinarsi in una forma scientifica riconoscibile e 
in un linguaggio formale comune; e serve un 
nuovo modo di agire, che vada oltre la concezione 
della lotta per la sopravvivenza e lo sfruttamento 
delle risorse, per riscoprire una nuova forma di 
v ivere, che r iconosca nel la social i tà la 
caratteristica dell'uomo e sostenga le forze 
collaborative tra gli uomini, e tra gli uomini e la 
terra.  Diamoci da fare. 

PENSIERO CAUSALE E 
PENSIERO VIVO IMMAGINATIVO: 
RESPIRAZIONE E API 
di Michele Codogno 

Nell’incontro di inizio novembre sul tema 
«Cura dell’uomo e cura della terra» presso la 
scuola Rudolf Steiner di Milano, il dottor STEFANO 
PEDERIVA ci ha donato una potente immagine: si 
tratta dell’allegoria Filosofia, realizzata da 
RAFFAELLO SANZIO (ca. 1510) sulla volta della 
Stanza della Segnatura dei Musei Vaticani, in 
corrispondenza della notissima Scuola di Atene, 
affresco in cui compaiono Platone ed Aristotele 
mentre stanno dialogando, il primo indicando il 
cielo ed il secondo con la mano tesa verso terra. 
In questa allegoria la Filosofia mostra le spalle al 
monito «CAVSARVM COGNITIO» tenendo in grembo 
d u e v o l u m i : « N AT V R A L I S » , a p p o g g i a t o 
orizzontalmente sulle ginocchia, e «MORALIS» 
eretto verticalmente sopra a questo. Non può fare 
a meno di risuonarmi nella memoria la seguente 
affermazione di GOETHE (1976): «Qualunque 
enigma scientifico può essere reso comprensibile 
solo risolvendolo eticamente». È chiaro che 
l’allegoria non rappresenta l’astratto pensiero 
causale tanto di ffuso oggigiorno, ma è 
un’immagine del modo di procedere della ricerca 
goetheanistica e della via di conoscenza indicata 
da STEINER (1930) in Filosofia della libertà e 
basata sulla fantasia morale.  

In un abbozzo per una serie di lezioni di 
fisica tenute da GOETHE nel 1805 (GOETHE, 1981) 
il poeta-scienziato parla della polarità, cioè 
d e l l ’ i d e n t i t à s t r u t t u r a l e d i f e n o m e n i 
qualitativamente diversi, e dell’ascesa graduale, 
cioè della composizione armonica di tali fenomeni 
in un fenomeno nuovo tendenzialmente superiore 
(Steigerung). Se osserviamo la respirazione 
nell’uomo, oggi si è abituati a vedere l’importante 
polarità ossigeno – anidride carbonica come una 
relazione di causalità: l’ossigeno viene inspirato 
perché è necessario per produrre energia nel 
metabolismo, ed il metabolismo produce anidride 
carbonica, che viene espirata come prodotto di 
scarto. In realtà nell’organismo umano è 
necessaria la polarità ossigeno – anidride 
carbonica, la presenza contemporanea di 
entrambi i gas: l ’ossigeno quale veicolo 
dell’eterico e l’anidride carbonica per mantenere il 
giusto livello di acidità nei liquidi corporei. 
Identificare l’ossigeno come «buono» e l’anidride 
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carbonica come «cattiva» ci spinge molte volte ad 
intervenire con la nostra volontà nel processo 
respiratorio, spesso iperventilando i nostri 
polmoni, con il risultato di creare condizioni 
anossiche nel nostro organismo, siccome, con 
tale pratica, quasi tutto l’ossigeno che entra nei 
polmoni viene subito espirato. Per tale motivo una 
respirazione non corretta può portare a diversi tipi 
di patologie (FERRARO, 2015). 

D’altra parte, il medico tedesco OTTO 
WOLFF (1998) ci ricorda nel suo bellissimo trattato 
di biochimica che le cellule del carcinoma si 
basano, per ricavare energia, unicamente su un 
processo di fermentazione, la glicolisi, e non sulla 
fisiologia ossidativa legata all’azione dei 
mi tocondr i . Esse qu ind i sono d ivenute 
anaerobiche. Ciò può accadere, per esempio, 
perché nanoparticelle depositate negli alveoli dei 
polmoni ostacolano il passaggio dell’ossigeno. 
Esse ritornano così in uno stato pre-ossidativo, 
cioè embrionale, si tratta di un atavismo, cosa che 
è da constatare anche istologicamente come 
immaturità indifferenziata. Normalmente una 
fermentazione indietreggia fortemente di fronte 
all’ossigeno (effetto Pasteur), cosa che vale 
anche per le cellule animali (formazione del 
lattato), ma le cellule cancerogene non possono 
più respirare giustamente, in quanto la catena 
respiratoria è bloccata, la catalasi ampiamente 
inattivata, il citocromo ridotto, la formazione di 
«acido acetico attivato» (acetilcoenzima A) dal 
piruvato repressa. È evidente che in questa 
condizione la funzione superiore del ferro nella 
respirazione è paralizzata, cosa che si esprime in 
ultimo nell’anemia negli stadi più tardivi del 
carcinoma. Da questo punto di vista si può 
indicare il carcinoma come un disturbo della 
respirazione cellulare. Mentre in cellule sane, 
quando si apporta glucosio, ha luogo un aumento 
della respirazione, nelle cellule del carcinoma il 
glucosio causa una diminuzione della respirazione 
(«effetto Crabtree»), favorendo la crescita delle 
cellule cancerogene. Quindi il carcinoma non è un 
tessuto pieno di vitalità per il fatto che le cellule si 
dividono continuamente, ma è un tessuto poco 
vitale poiché, mancando l’ossigeno, che è il 
veicolo dell’eterico, le cellule non sono in grado di 
differenziarsi. 

La dottoressa FERRARO (2015), che 
attualmente cerca di divulgare il risultato di 
importanti ricerche scientifiche condotte sulla 
respirazione negli anni ’50 in URSS, ricerche 
condotte principalmente dal professor KONSTANTIN 
PAVLOVICH BUTEYKO (1923 – 2003), riporta 
all’inizio del suo libro i seguenti dati: 

- aria inspirata: azoto = 78,4%, ossigeno = 20,9%, 
vapore =0,75%, anidridre carbonica = 0,04% 
- aria espirata: azoto = 74,3%, ossigeno = 15,3%, 
vapore = 6,2%, anidride carbonica = 4,2% 
- sangue arterioso: ossigeno = 11,6%, anidride 
carbonica = 5,3% 
- sangue venoso: ossigeno = 5,3%, anidride 
carbonica = 6,1% 
 Se cerchiamo di interpretare tutti questi 
dati risulta che noi esaliamo in una respirazione a 
riposo solo il 12 – 15% della CO2 prodotta mentre 
il resto lo tratteniamo nel nostro organismo; per 
contro utilizziamo solo il 5% ca. dell’ossigeno 
inspirato. Vediamo, inoltre, che nel nostro sistema 
circolatorio trasformiamo la polarità ossigeno – 
anidride carbonica in una polarità fisiologica 
sangue arterioso – sangue venoso. Questa 
polarità ha un enorme valore per gli animali per 
quanto concerne il loro calore interno: sono 
animali «a sangue caldo» solo quelli che 
possiedono un sistema circolatorio in cui sangue 
venoso e sangue arterioso sono nettamente 
separati dalla completa divisione del cuore in 
parte sinistra e parte destra (uccelli e mammiferi). 
Per l’uomo poi questa separazione assume anche 
un’enorme importanza animico-spirituale, che 
STEINER (1993) ci comunica nel corso del 
Congresso di Monaco del 1907 con la potente 
immagine della colonna JACHIM, rossa come il 
sangue arterioso, e della colonna BOAZ, rossa-blu 
come il sangue venoso. 
 Le api sono insetti imenotteri e come tali 
non possiedono sangue arterioso e venoso, ma 
hanno un sistema circolatorio indifferenziato che 
porta emolinfa. Però, una saggezza superiore le 
organizza in sciame e la gran parte del corpo 
dello sciame è costituito da api operaie che 
svolgono nell’insieme una funzione analoga a 
quella delle cellule del sangue (STEINER, 2007). 
Lo sciame diviene un nuovo organismo 
omeotermo, come ci descrive molto bene 
HEINRICH (1981). Le api operaie gestiscono, 
mosse dalla saggezza superiore, il delicato 
equilibrio ossigeno – anidride carbonica nello 
sciame. Il nome «ossigeno» deriva dal greco e 
significa letteralmente generatore di acido: si 
tratta di un elemento avido di cariche negative 
(elevata elettronegatività), che nel caso della 
fotosintesi, liberandosi dall’acqua, provoca il 
rilascio di protoni (entusiasmo). L’anidride 
carbonica è la «pietra filosofale» vitalizzata, resa 
mobile, vaporizzata, che sottrae i liquidi corporei 
da pericolosi impeti di entusiasmo. La polarità a 
livello di sciame va mantenuta. Il calore liberato 
dalle api operaie nel favo rende l’aria dell’alveare 
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più leggera e controbilancia la discesa della 
pesante «pietra filisofale» vaporizzata. Se 
guardiamo il bel schema di alveare naturale 
costruito in un tronco riportato da HEINRICH (op. 
cit.), ci colpisce subito la parsimonia impiegata 
dalla saggezza superiore: la forma del favo è 
raccolta al fine di rendere più bassa possibile la 
dispersione di calore con un minimo rapporto 
area/volume e all’interno della cavità naturale 
viene lasciato pochissimo spazio libero. La 
ventilazione è bassissima e la concentrazione di 
CO2 nell’aria dell’alveare corrisponde più o meno 
a quella nei nostri alveoli polmonari: 4 – 6%. 
Cerchiamo noi di mantenere questa condizione 
nelle nostre arnie prismatiche? KOZAK & CURRIE 
(2011) hanno provato sperimentalmente in 
laboratorio che con una temperatura di 25°C e 
con una ventilazione relativamente bassa 
dell’ambiente (14 l/h) si raggiunge in un gruppo di 
ca. 300 api operaie una concentrazione di CO2 
pari a 2,13%: in queste condizioni è stata 
registrata una moria di Varroa destructor pari a 
4 6 , 1 2 % . A m e s a r e b b e p i a c i u t a u n a 
sperimentazione “di campo”, con temperature 
nell’alveare più vicine a quelle reali (35 – 36°C), 
ma comunque il risultato è eloquente.  
 Che questa atmosfera di Natale ci porti 
tanti bei pensieri per aiutare queste nostre piccole 
amiche. Buon Natale! 

Bibliografia 
GOETHE, J.W. (1976) – Materialen zur Geschichte der 

Farbenlehre. Hamburger Ausgabe, 14, Hamburg: 170. 
GOETHE, J.W. (1981) – Polarität. In: GOETHE, J.W.: Schriften 

zur Naturwissenschaft. Insel Taschenbuch, 550, Insel 
Verlag, Frankfurt a.M.: 147 – 148. 

FERRARO, F. (2015) – Attacco all’asma … e non solo. Macro 
Edizioni, Cesena (FC). 

HEINRICH, B. (1981) – La  regolazione termica negli sciami di 
api. Le Scienze, 157: 68 – 79. 

KOZAK, P.R. & R.W. CURRIE (2011) – Laboratory Study on the 
Effects of Temperature and Three Ventilation Rates on 
Infestations of Varroa destructor in Clusters of Honey 
Bees (Hymenoptera: Apidae). J. Econ. Entomol, 
104(6): 1774 – 1782. 

STEINER, R. (1930) – Filosofia della libertà. O.O. 4 (1894 – 
1918), Giuseppe Laterza & Figli, Bari. 

STEINER, R. (1993) – Bilder okkulter Siegel und Säulen. Der 
Münchner Kongress Pfingsten 1907 und seine 
Auswirkungen. GA 284 (1907), Rudolf Steiner Verlag, 
Dornach (CH). 

STEINER R. (2007) – Le Api. O.O. 351 (1923). Editrice 
Antroposofica, Milano. 

WOLFF, O. (1998) – Grundlagen einer geisteswissenschaftlich 
erweiterten Biochemie. Verlag Freies Geistesleben & 
Urachhaus GmbH, Stuttgart 

IL MONDO DEGLI ELEMENTI E I 
MISTERI DEL LOGOS  
di Stefano Pederiva 

Uno dei cardini del lavoro farmaceutico è 
rappresentato dalla valorizzazione dei ritmi e del 
loro ruolo di mediazione fra le forze terrestri e le 
forze cosmiche. Questi ritmi ci dischiudono anche 
i segreti della natura e in particolare quelli del 
mondo delle piante che vivono nella alternanza 
delle stagioni. Schematicamente si può dire che in 
primavera la pianta fruisce della dinamica dei 
liquidi con tutto il loro ricco chimismo, in estate 
delle qualità rette dall’aria e dalla luce, in autunno 
agiscono le forze di calore che portano alla 
maturazione dei frutti e dei semi e in inverno la 
vita tende alla morte nell’irrigidimento ed 
indurimento delle strutture vegetali, covando però 
nei semi i germi della vita futura. I ritmi ci 
dischiudono così anche i segreti dei quattro 
elementi, terra, acqua, aria e fuoco. L’attenzione a 
queste quattro qualità attive nella natura e un 
lavoro consapevole con esse nella preparazione 
dei farmaci, fa parte del rinnovamento proposto 
da R.Steiner in campo medico e farmaceutico. 
Oltre alla dimensione quantitativa seguita dalla 
scienza moderna, si viene così ad aggiungere una 
nuova dimensione, quella  qualitativa. 

Se si guarda il rapporto che l’uomo ha con la 
natura nel corso dello sviluppo storico, si può 
vedere una interessante diversificazione. L’uomo 
a n t i c o a v e v a a n c o r a u n a c o s c i e n z a 
chiaroveggente, per cui coglieva l’incontro con la 
natura come un incontro con entità spirituali, per 
esempio con i giganti del gelo, con le silfidi, con le 
ondine o con le salamandre, gli spirito del fuoco. 
Nel mondo greco si parlava di Proserpina e della 
sua vita sulla terra, quando le piante crescono e si 
sviluppano in primavera ed estate, ed anche della 
sua vita nel regno degli inferi, quando le piante 
vanno incontro ad un processo di appassimento e 
di morte. Il mito di Proserpina racchiude i misteri 
del ritmo, sia della natura che dell’anima umana. 
Nel mondo medioevale, per esempio nella 
particolare descrizione che ne fa Brunetto Latini, 
si parlava dell’incontro con la dea Natura. 

Man mano che s i pe rde la cosc ienza 
chiaroveggente, la natura diventa una realtà 
puramente esteriore da studiare nel suo aspetto 
sensibile. Nasce la scienza moderna con la sua 
ricerca di tipo analitico e quantitativo, grazie alla 
quale si sviluppa anche tutta la moderna tecnica. 
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Scopro con la capacità di astrazione del pensiero 
le leggi della fisica e della chimica e grazie alla 
loro applicazione pratica, costruisco un nuovo 
mondo “artificiale” e “sintetico”. Scopro però 
anche,col passare del tempo, come questo nuovo 
mondo significhi in realtà la distruzione della 
natura e dell’uomo stesso, se non ricerco un 
diverso e costruttivo dialogo con gli esseri della 
natura. Lo studio e la valorizzazione dei ritmi e 
delle qualità dei quattro elementi possono essere 
visti come l’inizio di questo nuovo dialogo, al 
contempo anche come una rinascita in chiave 
moderna della sapienza proveniente dai centri 
misteriosofici del passato. 

In questa prospettiva può essere interessante 
richiamare una immagine del nostro periodo 
rinascimentale, la figura di Raffaello nelle Stanze 
vaticane, che rappresenta la Filosofia, vissuta 
ancora come entità spirituale. Viene dipinta nello 
stesso periodo in cui accanto, nella Cappella 
Sistina, Michelangelo porta ad espressione con le 
figure dei cosiddetti “ignudi” raffigurati nella volta, 
l’attività dei quattro elementi greci. I due pittori non 
sapevano l’uno dei lavori dell’altro. 

!  

Raffaello travasa conoscenze che provengono 
dalla tradizione dei misteri. La figura centrale, con 
il libro della natura e quello della morale sul 
grembo, è seduta su di un seggio ai cui estremi vi 
sono due immagini della Diana efesina, la dea 
lunare che stava al centro dei misteri di Efeso in 
Asia minore. Sul capo non vi è la classica arnia, 
ma una sorta di corona dalla quale esce un uomo 
con due aquile ai lati. Sulle spalle vi sono due 
leoni, la zona ritmica ha l’esuberanza di molti seni, 
mentre la parte inferiore concentra tutto in una 
specie di cilindro. La veste della Filosofia è divisa 

in quattro bande di diversi colori, la più bassa 
giallo-arancione con immagini di piante e minerali, 
la seconda verde con pesci e animali acquatici, la 
terza  rossa, con delle salamandre, e la più alta 
azzurra con delle stelle.  

Come leggere queste immagini ? La  scritta ci dà 
un orientamento sull’area che la filosofia 
abbracciava, la conoscenza delle cause 
nell’ambito della natura e della morale. Allora non 
si era ancora avuta la scissione fra sfera morale e 
mondo della natura, fra religione e scienza, tipica 
del mondo moderno. La veste raffigura il mondo 
dei quattro elementi, terra, acqua, fuoco ed aria, 
mentre la figura di Diana parla della iniziazione 
perseguita nei misteri di Efeso come cammino di 
perfezionamento morale che portava il discepolo 
a trasformare la sua natura inferiore in pura 
esperienza spirituale. 
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Osservando una delle più belle immagini della 
Diana efesina, presente a Napoli, si può seguire il 
cammino iniziatico del discepolo: l’immagine 
dell’ape, l’insetto che lavora nel mondo degli 
elementi attivi nella piante, fino ad arrivare alla 
produzione del miele, rappresenta il passaggio 
per il mondo degli elementi e il graduale 
superamento della vita degli istinti. L’ape rinuncia 
alla sfera riproduttiva, solo la regina mantiene la 
facoltà di generare, per sviluppare la vita sociale 
dell’arnia  e riuscire a  formare il miele. E’ il 
percorso dalla veste in basso, dove compare la 
raffigurazione dell’ape, con le diverse fasce che 

!



!
rappresentano i gradini di ascesa fino alla sfera 
della fecondità di cui ci parlano i molti seni della 
parte ritmica della statua, vale a dire il passaggio 
per la sfera meteorologica degli elementi e delle 
attività planetarie, su fino alla sfera zodiacale 
raffigurata nel collare, e negli animali che 
esprimono le forze dei Cherubini, per giungere 
all’arnia che sta sul capo quale immagine del 
mondo spirituale. L’ape non solo esprime il 
mistero degli elementi, ma anche la relazione che 
esiste fra la sfera riproduttiva e quella del 
linguaggio. La laringe diventerà il futuro organo di 
riproduzione dell’uomo, ci dice R.Steiner in 
diverse occasioni, per esempio ricordando il 
cambio de l la voce legato ne l l ’uomo a l 
raggiungimento della maturità sessuale. L’ape ci 
parla dunque anche dei misteri del Logos. 

Nelle descrizioni che R.Steiner fa dei misteri di 
Efeso, ritroviamo i due motivi di fondo della Diana 
efesina, quello del mondo della vita legato ai 
quattro elementi, presentato come etere cosmico, 
e quello del Logos, del linguaggio. “Identificandosi 
con quel simulacro, che per così dire scoppiava di 
vita, il discepolo si immergeva vivamente 
nell’etere cosmico…. Il discepolo si immergeva 
nell’esperienza dell’etere universale. Così 
acquistava chiarezza su molte cose. Anzitutto gli 
veniva chiari ta l ’essenza del l inguaggio 
umano…” (27.12.1923, vol.233) 

La filosofia era dunque da un lato conoscenza 
della natura, in particolare del suo rapporto con i 
quattro elementi, dall’altro trasformazione interiore 
nel senso di un cammino iniziatico. Quando oggi 
cerchiamo un ampliamento della conoscenza 
della natura ci troviamo di fronte alle stesse realtà: 
da un lato abbiamo da riscoprire il mondo dei ritmi 
e del tessere dei quattro elementi grazie ad una 
ricerca che passi dalla quantità alla qualità, 
dall’altro dobbiamo superare la posizione di meri 
“spettatori” passivi e diventare interiormente attivi 
nel senso di un perfezionamento morale. Senza 
questa crescita morale la conoscenza della natura 
porta a quelle conseguenze distruttive a cui 
abbiamo accennato, in quanto la scissione di 
scienza e morale  in realtà non esiste. La scienza 
che voglia ignorare la ricaduta sociale e morale 
della sua ricerca,  porta in sé la spina del male, 
come evidenziò uno studioso già negli anni 
cinquanta. La maturazione sociale e morale è la 
premessa per un sano e costruttivo sviluppo della 
scienza futura. 

Che cosa ci differenzia però oggi dal mondo del 
passato di cui ci parlano le immagini che abbiamo 
ricordato ? Il distacco dell’uomo dalla esperienza 
chiaroveggente degli esseri della natura e la 
conquista di un rapporto meramente materiale 
con la stessa, ha portato alla possibilità di 
sviluppare una interiore indipendenza ed 
autonomia, cioè alla possibilità della esperienza 
della libertà con la conseguente assunzione di 
responsabilità individuali. Questo colloca l’uomo in 
una posizione particolare rispetto alla natura, in 
quanto l’uomo da “creatura” può gradualmente 
diventare “creatore”. Quella “intelligenza” presente 
in natura, quel “Logos” che ci può parlare 
attraverso di essa e verso cui veniva guidato il 
discepolo di Efeso, possono diventare  principi 
attivi nel singolo uomo individualizzato quale 
conquista che per ognuno non può che essere 
unica e irripetibile.  Per questo alla esperienza 
della natura, che è una esperienza legata al ritmo, 
al ripetersi ogni anno del ciclo vegetativo, va 
accompagnata una esperienza che nel suo 
g e n e r e n o n p u ò c h e e s s e r e u n i c a .  
Evolutivamente questa esperienza è quella che 
festeggiamo con il Natale, quando ci colleghiamo 
interiormente con il Logos che si è incarnato in 
una corporeità fisica. Se non vi fosse stato questo 
evento unico in tutta l’evoluzione dell’uomo e della 
terra, l’uomo non sarebbe in grado di ritrovare un 
rapporto costruttivo con la natura. R.Steiner 
approfondisce questo tema in uno scritto natalizio 
che porta il titolo “Pensieri di Natale: il mistero del 
Logos” (Massime antroposofiche), nel quale viene 
detto: 

“La natura deve essere riconosciuta in modo che 
essa riveli in Proserpina, o nella entità alla quale 
si guardava nell’alto medioevo quando si parlava 
della “natura”, la primordiale ed eterna forza 
divino spirituale dal cui grembo la natura stessa è 
nata e nasce d i cont inuo, qua le base 
fondamentale dell’esistenza umana. 
Il mondo umano deve essere riconosciuto in 
modo che esso riveli in Cristo il Logos primordiale 
ed eterno che, nella sfera dell’entità divino 
spirituale inizialmente legata con l’uomo, lavora 
all’evoluzione dell’entità spirituale umana .” 
“Il mistero del Golgota è il massimo, unico evento  
nell’evoluzione dell’umanità. Qui non si può 
parlare di una ripetizione ritmica ….la rapida 
ripetizione ritmica di un anno….rappresenta la 
compenetrazione animica della natura con le 
forze eterne e primordiali che devono restare 
attive, come il Cristo disceso rappresenta la 
compenetrazione animica dell’umanità col Logos 
eterno e primordiale che, per la salvezza 
dell’umanità, non deve mai desistere dalla sua 
attività.” 
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APICOLTORI A BRUXELLES 
di Alessandro Manzano 

!  

Grazie all’interessamento dell’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica, sono stato invitato a 
partecipare ai lavori della “settimana europea 
delle api” organizzata da Mariya Gabriel, membro 
al Parlamento Europeo, della delegazione Bulgara 
che si occupa di “Apicoltura e salute delle api” 
oltre che del “Cambiamento climatico, biodiversità 
e sviluppo sostenibile”. 
Una buona dormita fa sempre iniziare bene la 
giornata, così di buon mattino mi alzo a vado a 
fare colazione in una caffetteria in centro. Il primo 
appuntamento è fissato per le ore 10.00 e quindi 
approfitto per vedere almeno il centro storico di 
una città nella quale non sono mai stato. E’ il 30 
settembre e Bruxelles si presenta con una 
bellissima giornata di sole anche se un po’ fredda 
rispetto al nostro clima di stagione. 
Con i mezzi pubblici mi sposto velocemente alla 
sede del Parlamento Europeo, ed ecco che alle 
9,30, come stabilito, sono pronto per entrare.  
Procedure obbligatorie, per accedere agli edifici si 
deve essere accompagnati da chi ti ha invitato e 
solo con lui si può avere un pass per entrare, ma 
sempre accompagnati. Bello, pare di essere 
tornati a scuola. Così, dopo pochi minuti, vengo 
raggiunto dal responsabile e riesco ad avere il mio 
pass azzurro. 
Fatti i controlli del caso, in questa sede sono 
rigorosi più che all’aereoporto, siamo finalmente 
dentro e posso farmi accompagnare alla sala 
dove si svolge la riunione sulle api. 
Questa 4° conferenza internazionale si svolge in 
due giornate. La prima dedicata alla apertura 
ufficiale del “villaggio delle api” ed alla prima 
sess ione d i l avo r i ; l a seconda con i l 

proseguimento della sessione lavori nelle 
bellissime sale della grande struttura dedicata agli 
uffici del Parlamento Europeo. Il “villaggio delle 
api” è costituito da alcuni gazebo che propongono 
la tradizione dell’apicoltura della Bulgaria, con 
l ’ e s p o s i z i o n e d i a l c u n i p r o d o t t i , e l a 
rappresentazione di alcuni temi generali sulla 
situazione delle api ai giorni nostri. 
Prima di tutto questo, però, è stata convocata una 
riunione per una prima condivisione di quelle che, 
gli apicoltori dei paesi che vi partecipano, 
ritengono essere i temi più importanti da 
affrontare nelle due sessioni lavori che 
seguiranno. Un confronto di esperienze tra 
rappresentanti di diverse nazioni: Bulgaria, che 
quest’anno ha organizzato il tutto, Irlanda, Francia 
ed Italia. 
Il dibattito si svolge moderato dal Sig. Etienne 
Bruneau, Presidente di “Scientific Commission 
Beekeeping Technology and Qual i ty “di 
Apimondia, e raccogli le varie opinioni sulla 
situazione attuale dell’apicoltura in questi paesi. I 
dati pare coincidano, i temi sono ricorrenti e 
coinvolgono tutti indistintamente.  
Si fa riferimento all’utilizzo troppo pesante di 
pesticidi e diserbanti, ed anche se regolamentati, 
si evidenzia come, di fatto, molti ne facciano un 
uso poco attento, senza rispettare le prescrizioni. 
La disattenzione più ricorrente è l’utilizzo di questi 
dannosi prodotti anche in presenza di fioriture, 
con evidenti danni a tutti quegli insetti, api in 
primis, che si spostano di fiore in fiore favorendo 
la importantissima funzione di impollinatori. La 
voce è unanime, è necessario formare gli 
agricoltori sulla pericolosità di questo prodotti, e 
su come sia indispensabile rispettare le procedure 
di impiego. 
L’altro grande tema è la “monocoltura” che sta 
f a c e n d o s p a r i r e m o l t i s s i m e p i a n t e 
compromettendo la biodiversità. Si evidenzia 
anche come tale tipo di uso sbagliato del territorio, 
favorisca lo sviluppo abnorme di determinati 
parassiti, perché, di fatto, si stanno eliminando gli 
antagonisti naturali. Si rompe così la preziosa 
“catena” che tiene in equilibrio tutto l’ecosistema. 
M a e m e r g o n o a n c h e a l t r i f a t t o r i c h e 
rappresentano punti di debolezza dell’apicoltura 
europea. Vediamo di cercare di metterli a fuoco: 
L’età degli apicoltori in questi paesi è ormai sopra 
la media dei lavoratori, con la conseguenza che 
alcuni temi vengono affrontati con poca attenzione 
alle nuove situazioni che il cambiamento climatico 
e l’utilizzo di questi prodotti chimici, impongono. 
La capacità di reazione e la volontà di nuova 
formazione è quindi piuttosto scarsa. In questa 
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fascia è diffusa la credenza che certe pratiche, 
come andavano bene una volta, possano essere 
risolutive anche adesso. 
Si evidenzia come tutti gli apicoltori siano 
strategici in una azione di salvaguardia delle api e 
dell’ambiente In quasi tutti i paesi il numero degli 
apicoltori “amatoriali” è enormemente più grande 
di quelli professionisti, con una frammentazione 
del mercato e delle iniziative, che rende azioni di 
sistema molto molto difficili da attuare. Ma è 
indispensabile coinvolgerli tutti, se non si vuole 
vanificare ogni sforzo lasciando ad ognuno il 
famoso “fai da te”. Viene quindi evidenziata la 
difficoltà di diffondere informazioni, idee e 
soluzioni, ad apicoltori che sono sparsi un po’ 
ovunque, ma senza un coordinamento e senza 
seguire nessuna indicazione. E’ invece ormai 
chiaro che ogni azione deve essere pianificata, 
condivisa, e messa in pratica da tutti nei modi e 
nei tempi giusti. 
Nelle sessioni di lavoro che seguono, i vari relatori 
che si succedono, danno una rappresentazione 
molto chiara delle difficoltà che l’apicoltura, e le 
api, stanno attraversando. Senza fare una 
carrellata di tutti gli interessanti interventi portati 
da relatori provenienti da ogni parte del mondo, 
riassumiamo le cose principali che si sono portate 
all’attenzione di tutti. 
Ci sono studi chiari ed indiscutibili che l’uso dei 
pesticidi e dei concianti delle sementi è un grosso 
danno e che l’utilizzo di questi prodotti dovrà 
essere ridiscusso e riorganizzato per evitare 
conseguenze peggiori. 
La biodiversità è a rischio, quindi si dovranno 
r i v e d e r e l e p r a t i c h e d i m o n o c o l t u r a , 
par t ico larmente mais e so ia , che ogg i 
contraddistinguono il panorama delle campagne. 
Anche le grandi concentrazioni di frutteti possono 
essere un ambiente troppo povero per le api. Oggi 
il paesaggio agricolo è un deserto per le api. 
La grande frammentazione delle organizzazioni 
degli apicoltori, che non riescono ad avere una 
voce unica e forte, come invece molte altre 
organizzazioni riescono a fare. E questo, 
paradossalmente, è uno dei problemi più grossi 
perché in questo contesto dell’Europa, sono i 
numeri che contano. 
Purtroppo ci si rende conto molto presto come in 
questi ambienti la forte rappresentanza, abbia 
effetti importanti sulle decisioni, al di là di quello 
che noi crediamo e riteniamo giusto. Così le 
lobbies si danno un gran da fare per cercare di 
portare acqua ai loro mulini, indipendentemente 
dagli effetti che queste decisioni possano avere 
su altri contesti, magari importantissimi. Uno per 

tutti, il rappresentante dei coltivatori del mais 
esprime le sue idee dicendo” è molto bello il 
mondo delle api e dei fiori, ma noi abbiamo la 
responsabilità di sfamare il mondo”. Non credo sia 
necessario fare commenti, ma la dice lunga su 
come le difficoltà di dialogo siano enormi. 
Così qualcuno ha portato l’esperienza degli inglesi 
che stanno cercando di creare una cooperazione 
tra agricoltori ed apicoltori, creando organizzazioni 
unitarie e non più divise e diverse. Il concetto 
“win-win” (tutti due vincono), forse potrà portare 
ad una collaborazione nell’affrontare temi che non 
sono di una sola parte, ma di tutti noi. 
Altra iniziativa è quella di non abbandonare i 
terreni “limitrofi” ma di renderli delle oasi, anche 
se piccole, per le api e gli insetti pronubi. Questo 
rilancerebbe e riallaccerebbe anche la catena 
alimentare degli uccelli, che sono danneggiati 
quanto gli insetti dalla monocoltura. 
Il lavoro degli apicoltori è stato quindi molto 
rivalorizzato rispetto al passato, perché mentre 
una vo l t a l ’ ap i co l t o re con t r i bu i va a l l a 
impollinazione e produceva il miele, oggi 
realmente è determinante per mantenere in vita le 
api e, attraverso di esse, l’intero ecosistema. 
Sono importanti i professionisti, per il grande 
numero di alveari e per la grande preparazione 
che hanno. Essi, per massimizzare le loro 
produzioni, si informano, studiano, applicano 
nuove tecniche e sono la punta di diamante della 
apicoltura. Ma anche gli amatori, per i l 
grandissimo numero e per la loro capillare 
distribuzione sul territorio, sono determinanti per il 
“risanamento” delle campagne. Per questo è 
importante lanciare dei progetti di formazione ed 
aggiornamento anche per loro, all’uso di tecniche 
di lotta integrata, di rispetto dei tempi e dei modi di 
vita dell’ape.  Ancora una volta si è sottolineato 
come sia imprescindibile l’unità, il coordinamento 
di tutti gli “attori” del mondo dell’apicoltura, per 
poter contrastare le voci sempre più grosse e 
prepotenti delle aziende farmaceutiche che 
riescono ad esercitare pressioni enormi anche 
sull’opinione pubblica, per la grande quantità di 
denaro che riescono a mettere in campo.  
L’invito che è stato fatto alla fine da tutti i 
partecipanti, è quello interessarsi al problema, di 
leggere i dati che sono disponibili e che lo 
saranno sempre di più. Di partecipare alla vita 
delle associazioni e di STUDIARE, anche se può 
sembrare una parola grossa, quelli che sono i 
nuovi scenari e le nuove risposte a questa sfide. 
Direi che è stato interessantissimo e che potrebbe 
esser importante poter seguire e ripetere questa 
esperienza.  

!
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ALBERI!  
di Anna Sonvilla 

ABETE  

Saturno. Le conifere sono alberi a crescita molto 
lenta. Il tronco, dritto, arriva fino in cima, dando 
direzione. Viene usato per gli alberi delle navi. Il 
legno non è duro, ma non imputridisce. I rami si 
allargano lateralmente e sono disposti a piani. La 
sensazione è di grande verticalità e simmetria. Se 
guardiamo un piccolo abete dall ’alto, la 
disposizione dei suoi rami ricorda forme stellari o 
cristalline. Crescendo, mantiene la stessa forma. I 
rami e le foglie (aghi) hanno una crescita molto 
inibita. La vita del l ’albero è fortemente 
indipendente dal Sole: gli aghi, color verde scuro, 
rimangono sui rami d’inverno e vivono anche oltre 
dieci anni; le pigne si formano spesso in più di un 
anno. Hanno la forma dell’albero: un fusto 
centrale con scaglie inserite a spirale, che 
contengono i pinoli. Non ha fiori significativi; il suo 
profumo è nella resina, infiammabile, e nell’olio 
aromatico, che si creano per il particolare 
intervento dei processi luminosi e calorici nelle 
zone fresche o fredde della Terra. L’estratto di 
pino favorisce una buona respirazione. In un 
bosco di conifere anche il respiro interiore 
acquista ampiezza, si libera. la sensazione è di 
solennità, di grande pace. Sembra di essere fuori 
dal tempo, come se il bosco esistesse da sempre. 
Le forme simmetriche ci riportano a un senso di 
ordine, di destino, di permanenza malgrado le 
turbolenze esterne e il caos interiore.  

L’albero di Natale proviene dalla tradizione 
nordica: ricrea l’immagine dell’abete coperto di 
neve e di ghiaccioli che riflettono la luce.  

���  

CIPRESSO  

Saturno. Ha una forte verticalità. Non ci si può 
salire, non accoglie, non ripara, non interagisce 
con l’ambiente.  

Da un senso di direzione: nei viali di cipressi si ha 
la forte sensazione di essere portarti verso 
qualcosa, il cimitero o un luogo sacro (nei viali di 
tigli, si coglie invece un’atmosfera nella quale è 
bello camminare). Dà anche un forte senso di 
limite: un tempo veniva messo a delimitare 
l’entrata dei viali che portavano alle case 
padronali e ai confini dei poderi. Anche il cimitero 
è legato al limite.  

È un albero molto chiuso e scuro, per questo 
forse legato a luoghi che hanno a che fare con la 
morte. Ma i suoi rami stretti al tronco creano 
nicchie e ripari per piccoli uccelli: dentro, è pieno 
di vita. Non è legato al ciclo solare, fa pensare 
all’immortalità.  

La resina che brucia è segno di resurrezione. 

!



!

!   

CONCLUSIONI  

Fin qui ho cercato di cogliere i segni che 
l’archetipo esprime nei diversi dettagli dei singoli 
alberi. Ho detto all’inizio che la realizzazione della 
forma ideale nel fisico è contrastata da una serie 
di fattori naturali, come il terreno, gli ostacoli 
materiali, i l tempo atmosferico. È anche 
contrastata da una serie di atti umani che ledono 
e violentano l’ integrità dell ’albero, come 
l’inserimento in spazi e situazioni inadeguate e 
potature drastiche. Molto spesso l’uomo considera 
la pianta come un strumento per realizzare ciò 
che gli piace - per la propria autoaffermazione - 
più che collocarla dove possa crescere a suo agio 
ed essere pienamente se stessa. Questo piano da 
adempiere è il destino del singolo albero, 
elaborato nel corso del tempo; è la meta che 
ciascuno ha davanti a sé e verso cui cresce 
sempre, ma sempre più spesso è irraggiungibile. 
Gli alberi, oltre alla qualità dell’aria, del terreno e 
alla bellezza esteriore, ci danno pace, calma, 
forza interiore, armonia con noi stessi e con 
l’ambiente. Impariamo a conoscerli e a rispettarli, 
come espressione della vita che ci circonda e che 
siamo. 

DALLE SEZIONI  

Introduzione alla biodinamica a 
Capodimonte 
di Francesco junior Monaco  

!  

Il 25 Novembre presso l’istituto superiore 
G.Caselli sito nel reale bosco di 
Capodimonte a Napoli abbiamo tenuto 
una giornata di introduzione all’agricoltura 
Biodinamica. Questa scuola un tempo 
adibita ad ospitare gli appartamenti privati 
dei maestri della lavorazione delle 
pregiatissime porcellane di Capodimonte 
è oggi una piccola realtà nella quale c’è 
anche un indirizzo di studio di Biologia, 
Microbiologia, e Tecnologie di controllo 
ambientale. La nostra giornata mirava a 
stabilire un primo contatto con questa 
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splendida realtà nella quale artigianato ed 
agricoltura biodinamica potrebbero 
trovare una simbiosi fondata su un reale 
rapporto con la materia che viene 
plasmata attraverso il lavoro umano. Gli 
argomenti con i quali ci siamo presentati, 
e per i quali devo dire c’è stato molto 
interesse sia da parte degli alunni che dei 
docenti stessi, sono stati una introduzione 
al lavoro spirituale/formativo 
dell’associazione di cui la nostra Sezione 
Campania si sente attivamente parte, dei 
cenni di storia dell’agricoltura e 
dell’economia agricola, dei cenni sul 
metodo biodinamico, un accenno alle 
piante dei preparati, e la presentazione di 
una realtà agricola in conversione al 
biodinamico, intrisa delle esperienze di 
chi ha vissuto nel concreto questa scelta. 
Alla fine di questa mattinata introduttiva 
abbiamo deciso di programmare un altro 
incontro e di iniziare a lavorare con delle 
piante officinali. Avevamo come obiettivo 
comune quello di portare chi ci avesse 
ascoltato a farsi coscientemente 
domande, per iniziare ad usare la propria 
parte attiva nell’interazione con il mondo, 
il feedback sembra dirci che ci siamo 
incamminati sulla giusta strada. Vedremo 
cosa succederà.  

Una lezione dedicata alla 
Biodinamica al Politecnico di 
Milano 
di Monica Muto 

Martedì 1 dicembre siamo stati ospiti del 
professor Fausto Gusmeroli, docente di Ecologia 
agraria e sistemi colturali alla facoltà di Scienze 
Agrarie e Alimentari del Politecnico di Milano e dei 
suoi studenti; con loro anche alcuni studenti di 
Veterinaria accompagnati dalle loro docenti  

!  

I ragazzi hanno ascoltato con molto interesse e 
posto varie domande interessanti, soprattutto 
sulle motivazioni della sostenibilità del metodo 
Biodinamico sia dal punto di vista ecologico 
(come ad esempio nell’ utilizzo delle risorse 
idriche) che dal punto di vista di capacità 
produttiva capace di andare incontro alla 
crescente richiesta di cibo.  

Naturalmente non sono mancate le domande 
sull’allevamento e la cura degli animali.  

E’ stato davvero importante aver potuto portare 
questa testimonianza, un piccolo tassello di 
conoscenza a questi ragazzi che si stanno 
formando su tante materie legate al mondo 
dell’agricoltura, alcune delle quali fortemente 
orientate alle biotecnologie e all’utilizzo della 
chimica.  

!  
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Una giornata dedicata alla 
Biodinamica a Cascina Buona 
Speranza (BG) 
di Monica Muto 

Lo scorso 23 novembre la sezione Lombardia 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica è 
stata invitata dall’Unione agricoltori di Bergamo a 
tenere un corso introduttivo sulla Biodinamica, 
fortemente voluto da alcuni loro iscritti per 
approfondire alcuni temi di base del metodo 
biodinamico.  
Il corso si è tenuto presso l’Agriturismo “Cascina 
Buona Speranza” a Zanica (BG), dove siamo stati 
accolti da Ettore Nosari e dalla sua famiglia in 
questa splendida aula, che un tempo offriva 
rifugio alle mucche della cascina  

Al nostro arrivo abbiamo percepito un’atmosfera 
di grande armonia ed accoglienza; abbiamo avuto 
l’occasione di conoscere Ettore, personaggio 
storico della Biodinamica (ottenne il marchio 
Demeter negli anni ’80), che in questi anni ha 
affrontato numerose difficoltà e che è stato felice 
di ospitare questo evento nella sua cascina che 
da diversi anni offre anche servizio di agriturismo.  

!  
Francesco, organizzatore del corso per 
Confagricoltori, con il suo entusiasmo ed 
attenzione alle richieste dei soci ha coinvolto 
numerosi agricoltori, moltissimi dei quali biologici, 
in questa giornata di approfondimento.  
La possibilità di confrontarsi su temi anche 
prettamente pratici con gli agricoltori ha reso 
questa giornata di approfondimento davvero molto 
interessante e coinvolgente.  

La curiosità dei partecipanti era alta al punto che 
l’intero pomeriggio è stato utilizzato per 
rispondere alle domande, molte delle quali su temi 
prettamente pratici. Molti partecipanti hanno 
espresso il loro interesse ad intraprendere il 
percorso di formazione per convertire la propria 
azienda al metodo biodinamico.  
Anche il tempo era ideale: la giornata fredda e 
uggiosa ha reso l’aula ancor più accogliente ed ha 
permesso a tutti di rilassarsi (con questo tempo 
non si lavora la terra!).  

!  
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SEZIONE VENEZIA GIULIA 

Come già anticipato nelle notizie trasmesse un 
paio di mesi  fa, ha avuto luogo nella Sede di Via 
Mazzini a Trieste, il corso di euritmia tenuto 
dall’insegnante Giusi Lafranconi. Tutti i 
partecipanti si sono detti entusiasti e si prevede, 
per il prossimo anno, un ciclo di euritmia di più 
lunga durata. 
Alla fine di gennaio inizierà un corso di pittura, 
tenuto dalla docente Barbara Donadel.  In questa  
esperienza artistica la curiosità dei partecipanti 
sarà rivolta all’argomento del Graal; si tratta di un 
ciclo di sei  lezioni, che si svolgeranno da gennaio 
a marzo. 
Continua il corso di agricoltura biodinamica tenuto 
dal prof. Michele Codogno. 
Continua pure l’attività nell’orto Oasi di San 
Giovanni. E’ incrementato il numero dei volontari , 
il che permette di migliorare ulteriormente la 
conduzione generale. 
Quest’anno la Sezione Venezia Giulia – Trieste  
sarà organizzatrice dell’incontro di Natale dei soci 
AAB dell’intera regione Friuli Venezia Giulia. 

SEDE, via Mazzini 30  - Trieste 
Per informazioni:  333 1118664 - 328 7012374  
miki.quitte@gmail.com 
ornella.bonetta1@gmail.com 

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 si svolge di venerdì con cadenza 
quindicinale alle 20.30 

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

SEZIONE FRIULI 

OGNI PRIMO LUNEDI’ DEL MESE  ore 20.30 
incontro-conferenza  a ingresso libero 
Villa Giacomelli, Via Roma, 47 - Pradamano (Ud) 

11 gennaio 2016 – “Il corso di agricoltura di 
Koberwitz – Prima Conferenza”: Saverio Pertoldi   
1 febbraio 2016 – "Fitoterapia: un rimedio per 
tutti": dott. Gabriele Beltrame, dott. Michele 
Favero  
7 marzo 2016  –   ASSEMBLEA DELLA SEZIONE 

4 aprile 2016 – “Il corso di agricoltura di 
Koberwitz Seconda Conferenza”: Saverio 
Pertoldi   

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 
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SEZIONE ALTO ADIGE 

21-23 gennaio 2016 e 25-27 febbraio 2016. 
Corso di agricoltura biodinamica in Trentino. 
Parco del Rastel - Pergine Valsugana (TN)  

I docenti sono: Claudio Elli, Giorgio Bortolussi, 
Paolo Pistis, Heinz Grill, Barbara Tapfer, Michele 
Dallago. 
Informazioni e programma; info@biodynamik.it 

Giovedì, 07/01/2016 ore 20  
Incontro serale per l’approfondimento del 
“corso di agricoltura“ 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo te-
matiche attuali. 
Scuola Steiner Trento, Via Conci Enrico, 86 
Partecipazione libera. Associazione per l’Agrico-
ltura Biodinamica, Sezione Trentino Alto Adige.  
Per info: info@biodynamik.it 

5 Gennaio 2016: macinatura silice, Az. agricola 
Elisabetta Foradori, via Damiano Chiesa, 1 
Mezzolombardo TN - ore 9 

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 

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 
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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  

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. 

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 
CORSO PRIMAVERILE 2016  

!  

Cresce continuamente da parte di aziende 
agricole, enti pubblici, associazioni agricole e 
scuole la domanda di formazione in agricoltura 
Biodinamica. Sempre più viene riconosciuta la 
bontà di questa metodica agricola che permette di 
avere alimenti di altissima qualità, 
autoproducendosi tutto ciò che serve per fare 
agricoltura, dai concimi ai mezzi di contrasto.  
Fino a qualche anno fa la metodica in Lombardia 
sembrava non attechire, le aziende biodinamiche 
erano poche, oggi invece assistiamo a una sorta 
di rinascimento biodinamico che coinvolge anche 
un consistente numero di giovani che si creano un 
futuro lavorativo in agricoltura.  
Ci auguriamo che questo rinascimento coinvolga 
sempre più aziende agricole, coltivatori e tutti 
quanti hanno un senso della sacralità del terreno 
agricolo.  
Sabato 16 Gennaio 2016 a Cascina Campù, 
Missaglia ( Lc), inizia il tradizionale corso 
primaverile organizzato dalla sezione Lombardia 
dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica.  

il corso si svolge in 8 Sabati consecutivi escluso 
Sabato 20 Febbraio 
da Sabato 16 Gennaio a Sabato 12 Marzo 
dalle 9:00 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo / 
colazione al sacco/  

E’ rivolto a: aziende agricole, orticoltori, 
autoproduzioni, conduttori di orti didattici e sociali, 
studenti.  

Costo: 60 € a giornata (pagabili giorno per giorno)  

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

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

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

Elenco referenti provinciali: 

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

Corso di Agricoltura biodinamica di secondo livello 
ad Aglie' - Torino (sede da confermare sulla base 
della residenza dei partecipanti) 
in data 15-16-17 gennaio 2016 

Incontro divulgativo sull'agricoltura biodinamica e 
medicina antroposofica a Torino - 7 febbraio 2016 

Per informazioni contattare : 
raffaella.mellano@tiscali.it  
cell. 3667214788 

SEZIONE VALLE D’AOSTA 

Stiamo organizzando un incontro per inizio anno 
(data da definire) per tutti i soci e non della Valle 
d'Aosta per riattivare la sezione ed organizzare le 
attività del 2016. 
Tutti i residenti interessati sono pregati di prende-
re contatto con Raffaella Mellano cell 3667214788 
raffaella.mellano@tiscali.it 

SEZIONE LIGURIA 

Si sono svolte sabato 12 dicembre le elezioni del 
nuovo Segretario e Comitato nelle figure di: 
Fabrizio Daldi e Mary Albanese - Ines Brusetti - 
Bernardo Guglielmi - Daniela Langelotti - Danilo 
Siviero - Gabriele Vignolo - Maurizio Zerbini. 

Alla nuova formazione ligure facciamo i nostri 
migliori auguri per un inizio attività ricco di eventi, 
studio e soddisfazioni agricole. Al Segretario 
uscente, Stefano Avezzù, vanno i nostri 
ringraziamenti di cuore per aver portato la 
passione e aver aperto la via alla biodinamica in 
Liguria. 

Per informazioni:  
Fabrizio Daldi tel. 0184 695112 - 3471054941 
liguria@biodinamica.org 

SEZIONE EMILIA ROMAGNA 

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. Il calendario 
delle semine e dei trapianti. Il calendario lunare. 

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. 
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Dal 16 al 20 marzo 2016 / CORSO INTENSIVO 
TEORICO-PRATICO DI AGRICOLTURA 
BIODINAMICA. Corso base di 1° livello. Con 
Paolo Pistis, 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 
260 euro.  

Ve n e r d ì 1 e s a b a t o 2 a p r i l e 2 0 1 6 / 
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. Venerdì 1, 
dalle ore 9:30 alle 18:30. Sabato 2, 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 3 aprile 2016 / SEMINARIO DI BIO-
OLIVICOLTURA. Con Matteo De Lisi.  
Dalle ore 9:30 alle 18:00. La sacralità dell’olivo tra 
storia e leggenda. Elementi essenziali per 
l’allevamento dell’olivo.  
La potatura: autentica cura a regola d’arte 
dell’olivo. Contributo 50 euro. 

Sabato 16 aprile 2016 / COMPOSTAGGIO 
BIODINAMICO E HUMUS DI LOMBRICO. Come 
ottenere e produrre humus di lombrico 
biodinamico: le varie tecniche per il compostaggio 
biodinamico. Con Fabio Fioravanti e Robin Cech. 
Dalle ore 9:30 alle 17:30. 
Le fasi del compostaggio. Valorizzazione e usi del 
compost. La corretta concimazione come base 
della fertilità del terreno e prevenzione delle 

patologie. Il valore del lombrico. La produzione 
dell’humus di lombrico. Metodi per ottenere 
composti organici ricchi di vita. Contributo 50 
euro. 

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

Sabato 7 maggio 2016 / RICONOSCIMENTO ED 
USO DELLE ERBE SPONTANEE. Incontro 
teorico-pratico. Con Fabio Fioravanti e Elena 
Diversi. Dalle ore 9:30 alle 17:30. 
Cenni di botanica (il linguaggio delle forme 
vegetali). Escursione per il riconoscimento delle 
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 / 
CONOSCENZA VIVENTE DELLA PIANTA 
MEDIC INALE. In co l l aboraz ione 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. Binomio albero/erbacea annuale e 
erboristico/alimentare. La relazione pianta/
paesaggio. Comprendere e conoscere le piante 
ed il Regno Vegetale secondo la Scienza dello 
Spirito. 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 
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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. 

L A P R E N O T A Z I O N E A I C O R S I E ’ 
OBBLIGATORIA E VA COMUNICATA TRAMITE 
E-MAIL ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA 
DATA DELL’INCONTRO SPECIFICANDO 
NOME, COGNOME E RECAPITO TELEFONICO. 
IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SI 
VERSA ALL’ARRIVO. 

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

SEZIONE TOSCANA 

La Sezione Toscana ha terminato con successo il 
corso base di novembre ed è in programmazione 
una nuova edizione per la primavera prossima.  

Abbiamo deciso di creare momenti di incontro tra 
agricoltori nelle aziende agricole toscane e di 
programmare una festa regionale per il 2016. 

Gruppo di studio: 
Continua a mercoledì alterni alle ore 17.30 il 
gruppo di studio sui testi di Steiner: Agricoltura e 
l'Iniziazione. E' aperto anche ai non soci. 

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

SEZIONE UMBRIA 

La lettura delle conferenze di Koberwitz  riprende 
il suo ritmo quindicinale ogni due lunedi alle Due 
Torri dall'11 gennaio dalle.18.30 alle 19.30  

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

SEZIONE LAZIO 

La rinnovata Sezione Lazio (vedi articolo di Maria 
Grazia De Simone in questo Notiziario) inizia il 
proprio nuovo corso. Tutti gli amici, vecchi e nuovi 
biodinamici laziali, sono invitati a partecipare! 

Per Informazioni: 
Domenico Genovesi 348/7838906 - 06/51688179 
lazio@biodinamica.org 
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SEZIONE MARCHE 

6 febbraio ore 17,30 presso l'az. agr. La luna 
nell'orto Assemblea annuale della Sezione, con la 
valutazione dei programmi, la votazione del 
bilancio e l'elezione degli organi direttivi. 

17 aprile ore 10,30 giornata Biodinamica, 
conferenza introduttiva, dissotterramento 
preparati, dinamizzazione e distribuzione 500 
(sempre nelle stessa sede) 

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

Per Informazioni: 
Giorgio Bortolussi cell. 368288361 
marche@biodinamica.org 

SEZIONE CAMPANIA 

17 gennaio 2016  
Introduzione alla potatatura: osservazione dei 
gesti delle piante. A cura del nostro socio Biagio 
De Marco presso  Proprietà Alfano Pinetamare 
(CE) 

20 marzo 2016  
"Alimentarsi coscientemente, quali forze portano i 
cibi dentro di noi" . A cura della Dottoressa 
Antroposofa campana Giustina Marena presso 
Azienda agricola la Colombaia Capua (CE) 

10 aprile 2016  
Dissotterramento 500 ed interramento 501 presso 
Amico Bio a 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. 

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  12 marzo 2016  
Si parlerà ancora di triarticolazione sociale e di 
esseri elementari 
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 

Zukunft gestalten   
Shaping the future  

���  
Wissen und Werkzeuge 
für VerantwortungsträgerInnen der 
biodynamischen Bewegung  

Knowledge and tools  
for those carrying responsibility in 
the biodynamic movement  
Intensivwoche • Intensive study week  
28. Februar – 4. März 2016  
February 28 – March 4, 2016       
Goetheanum- Dornach - Svizzera 

www.sektion-landwirtschaft.org 
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