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PRIMO Notiziario 2014 
 
 
 
 
Cari lettori, questo notiziario on-line viene 
ancora prodotto da forze interne a basso 
impatto economico con lo scopo di divulgare 
ai nostri soci, agli amici, a tutto il movimento e 
a tutti i curiosi gli aggiornamenti e le notizie 
del mondo biodinamico e può essere 
stampato da ciascuno di voi e letto 
comodamente in poltrona. I numeri arretrati 
sono scaricabili dal sito www.biodinamica.org 
  
 
In questo numero:   
 
Eventi e Convegni 
Zelata - 31 marzo – 3 aprile 2014 
Milano – Castello Sforzesco 2 aprile ore 10,30 
Verona – Vinitaly 5-6 aprile 2014 
Dornach 1-3 maggio 2014 
 
Carlo Triarico: Alleanze  
Ueli Hurter: Relazione tenuta al convegno di Firenze  
Sabrina Menestrina: Convegni biodinamici di febbraio  
Paolo Carnemolla : OGM – la situazione in Italia oggi  
Adriano Zago: Biodinamica di confine  
Luca Mion: Seminiamo e piantiamo ciò che le api cercano 
e non trovano 
Wolfgang Scheibe: Un inno al sovescio  
Giorgio Bortolussi : Il calendario biodinamico di aprile, 
maggio e giugno 2014 
Studio Arch. Forma e Flusso: Una nuova architettura per 
un nuovo modello di paesaggio agricolo  
Autori vari: Voci dalla Zelata  
Stefano Pederiva: Leggere nel libro della natura: 
l’invisibile nel visibile  (terza parte) 
Claudio Elli: I preparati biodinamici: esempi di 
collaborazione tra regno animale, vegetale e minera le 
attraverso la coscienza dell’uomo (terza parte) 
 
Attività e informazioni dalle Sezioni regionali 
 
Michele Baio: La Direzione Generale Agricoltura della 
Regione Lombardia incontra “sul campo” il BIO lomba rdo  
Daniele Pustetto: Apicoltori biodinamici friulani  
 
SCONTI BIODINAMICI 
BACHECA BIODINAMICA: Inserzioni dei soci  

 

 
 
 
 
 
È avviata la campagna iscrizioni  
Se non hai ancora inviato il tuo contributo per 
il 2014 fallo ora ! 
 
Per poter diffondere e ampliare il suo potenziale, 
oggi l’Associazione chiede a ognuno di noi di 
partecipare attivamente offrendo un contributo 
economico, piccolo o grande, e sottoscrivendo la 
propria iscrizione annuale.  
 
Per iscriverti/associarti clicca qui: 
http://www.biodinamica.org/iscriviti/ 
 
 
Iscriviti anche tu, sarà il tuo contributo per 
costruire un mondo più sano! 
 
 
 
 
 
 
 
E ricorda…. 
 

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

03665390153 
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CORSO BASE DI AGRICOLTURA 
BIODINAMICA 
31 MARZO-3 APRILE – Zelata di Bereguardo 
 

 
 
Dal convegno di Firenze "Alleanze per un nuovo 
modello agricolo " è nata la volontà di 
organizzare un corso base di agricoltura 
biodinamica dedicato ai giovani e a tutti coloro 
che vogliono avvicinarsi al metodo e importarne il 
modello agricolo. 
Il corso si terrá dalle ore 10 di lunedì 31 marzo 
alle 16 di giovedí 3 aprile alla Zelata di 
Bereguardo, in provincia di Pavia, presso  
l'Azienda Agricola Cascine Orsine.  
 
I corsisti saranno accompagnati per tutta la durata 
del corso da Enzo Nigrisolo, uno dei grandi 
“Vecchi” del movimento biodinamico italiano e da 
Francesco Jr. Monaco, una delle “giovani future 
promesse” biodinamiche italiane.  
 
Tra i relatori quasi tutte le eccellenze 
dell’Associazione: Carlo Triarico, Sergio Lecca, 
Fabio Fioravanti, Paolo Pistis, Michele Baio, 
Franco Pedrini, Achille Minisini, Lino Piarulli, 
Fabrizio Poletti, Giovanni Spada, Michele Dallago, 
Patrick Uccelli, Marco Serventi.  

Con la partecipazione straordinaria di Claudio Elli 
che ci parlerà del regno animale e dell’importanza 
della mucca.  
L’euritmia sarà portata da Francesca Gatti. 
 
Si vorrà dare ampio spazio alla pratica aziendale 
con osservazione della lavorazione dei terreni, 
l’allestimento dei cumuli, la dinamizzazione, la 
distribuzione del preparato 500,  la visita alla 
stalla e, vista l’anticipazione della primavera, la 
visita all’orto con rudimenti per allestire il proprio 
orto biodinamico. 
 
Per informazioni e iscrizioni  –  
info@biodinamica.org – www.biodinamica.org 
 
 
 
Acli · Adoc · Adiconsum · Adusbef · Aiab · Amica · 
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica  
Assoconsum · Campagna Amica · Cia · Città del 
Vino · Cna Alimentare · Codacons · Coldiretti · 
Crocevia · Fai · Federconsumatori · Federparchi · 
Firab · Focsiv · Fondazione Univerde · · Wwf 
Greenaccord · Greenpeace · Lega Pesca · 
Legacoop Agroalimentare · Legambiente · Lipu · 
Movimento dei consumatori · Movimento difesa 
del cittadino · Slow Food Italia · Unci · Upbio   Vas  
 

Nutrire il pianeta senza OGM 
Mercoledì  2 Aprile ore 10,30 
Milano - Castello Sforzesco - Agorà 
 
Modera:     Antonio Cianciullo , La Repubblica 
Introduce:  Stefano Masini , Task Force “Liberi da 
OGM”   
Intervengono, tra gli altri:  
Manuela Giovannetti , Professore Ordinario, 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Agro-ambientali, Università degli Studi di Pisa 
Simone Vieri , Professore Ordinario, Economia ed 
Estimo rurale AGR/01, Università La Sapienza 
Roma 
Wes Shoemyer   Agricoltore del Missouri 
Conclude l’incontro Giulia Maria Mozzoni 
Crespi , Presidente Onorario FAI- Fondo 
Ambiente Italiano 
Con il patrocinio di  Expo2015 
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CONVEGNO INTERNAZIONALE 
SULL’ALIMENTAZIONE – Dornach (CH) 
 

 
 
Dal 1 al 3 maggio 2014 si terrà al Goetheanum a 
Dornach in Svizzera un Convegno internazionale 
sull’alimentazione che prevede un programma 
diversificato in gruppi di lavoro interattivi, 
conferenze di approfondimento e svariate 
occasioni d’incontro. Il Convegno è rivolto a tutti 
coloro che hanno interesse nell’alimentazione e 
sarà condotto in collaborazione dalla Sezione di 
Agricoltura, dal Circolo di Lavoro per la Ricerca 
sull’Alimentazione e dalla Sezione Medica del 
Goetheanum. 
Ricordiamo che l’alimentazione è un vivente 
processo di trasformazione: dalla coltivazione, ai 
processi di cottura e preparazione, fino al 
mangiare e digerire, tutto accade nel movimento e 
nella metamorfosi. Ogni gradino sul percorso dal 
suolo all’uomo è un processo di metamorfosi di 
forze, nel quale si possono costruire passo dopo 
passo nuove qualità. Come possiamo diventare 
più consapevoli di questi passi, ed intervenire 
nell’alimentazione quotidiana in modo da 
sviluppare le qualità originarie contenute nei 
prodotti vegetali ed animali, a tal punto da farle 
realmente giungere a realizzazione?  
Oltre all’approfondimento di questi temi, il 
Convegno vuole offrire anche vari spazi per 
scambi ed incontri. A tal fine verrà condotto 
secondo metodi dialogici. Il Convegno sarà 
tradotto in tre lingue (tedesco, inglese, francese), 
ed i gruppi di lavoro saranno in più lingue, tra cui 
uno in italiano a cura di Emma Graf . 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
http://www.sektion-
landwirtschaft.org/Ernaehrungstagung-
2014.4977.0.html 
http://www.goetheanum.org/6064.html 

 
VINITALY 
Verona  6-9 aprile 2014 
L’Associazione sarà presente con uno stand 
informativo all’interno del padiglione del Biologico. 
PADIGLIONE 11 – Vinitalybio – STAND 69 
Non sono previsti assaggi, né esposizione di 
prodotti, ma servono volontari! 
Chi volesse collaborare può mettersi in contatto 
con  Raffaella Mellano  cell 366.7214788 
Piemonte@biodinamica.org 
 
 
ALLEANZE 
di Carlo Triarico 
 
Un giorno racconteremo quello che sta 
avvenendo attorno all’Associazione e al 
Movimento biodinamico in questi giorni. Siamo 
finalmente nell’agenda del Ministero delle 
Politiche Agricole, dei dipartimenti di diverse 
regioni italiane, delle organizzazioni ambientaliste 
e agricole. Negli ultimi mesi ci sono arrivate 
offerte di collaborazioni e tante, tante richieste di 
consulenza e formazione dagli agricoltori. Ne 
sono arrivate tante quante nei 10 anni precedenti. 
E poi, i soci adesso aumentano. Immaginate 
quanto sia difficile non sbagliare.  
 
Tre passi giusti però vorremmo fare. 1. Un 
cambiamento che sia evoluzione. 2. I nostri 
interlocutori e consumatori che lavorano per noi. 
3. Una struttura non gerarchica e comunitaria per 
il Movimento. 
1. A vedere bene, qual è il gesto distintivo 
dell’Antroposofia di Rudolf Steiner? Essere il 
luogo dove si è creata la massima concentrazione 
di innovazione nel primo Novecento. Tutti i settori 
che ci vengono dall’Antroposofia sono i più 
innovativi e sono strutturati da Steiner in 
collegamento con i più innovativi sintomi storici. 
La Biodinamica ha questo carattere di saggezza 
del futuro. Quando l’innovazione è scritta dal 
futuro, allora è evoluzione.  
Primo passo: se vogliamo farcela, cioè se 
vogliamo cambiare l’Agricoltura, noi biodinamici 
dovremo esprimere più innovazione di quella che 
genera il mondo intorno a noi. Chi non si rinnova 
almeno con un ritmo pari a quello del mondo 
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intorno a lui, si consuma e muore. Ma la nostra 
innovazione dovrà venire da impulsi illuminati dal 
futuro, cioè essere evoluzione e per farlo 
dobbiamo concentrarci sul secondo passo. 
2. Chi è il nostro maestro? Tanti di noi devono 
molto a Steiner, ai suoi testi, alle fonti e agli 
esempi che ha lasciato. Ma chi è indicato 
ovunque come maestro? Il maestro più prossimo 
è il più lontano, tutto quello che viene dal mondo. 
Da li si esprime la saggezza, attraverso gli impulsi 
disordinati e contraddittori delle tante anime di 
questo mondo. Oggi ci sono in agricoltura e in 
alimentazione fermenti, movimenti, impulsi, 
disordinati certo, ma potentissimi. I consumatori 
hanno esigenze, aspirazioni nuove. Il buon 
imprenditore li interpreta e li realizza. Il buon 
movimento vive il mondo come ricerca e si 
struttura per trasformare in azione gli impulsi 
esterni.  
Secondo passo: se vogliamo dunque che il 
movimento biodinamico sia evoluzione, i nostri 
principali consulenti e collaboratori dovranno 
essere proprio quelli che oggi sono gli antagonisti, 
chi ci critica, gli interlocutori in generale, le 
organizzazioni ambientaliste e del bio, gli 
agricoltori cui facciamo consulenza e formazione, 
i clienti dei prodotti biodinamici. Il lavoro più 
ingente dovranno farcelo proprio loro, fanno loro 
“indagine di mercato”, indicano loro i progetti. Si 
dovrà quindi creare un organismo inclusivo per 
permettere questo processo e per farlo dobbiamo 
concentrarci sul terzo passo. 
3. Come stanno cambiando oggi le 
organizzazioni, dalle famiglie, alle grandi imprese, 
alle comunità? Le organizzazioni che applicano il 
taylorismo, la gerarchia piramidale, la catena di 
montaggio di Ford, stanno chiudendo. Quel 
modello è fallito per un semplice motivo: le cose 
da saper fare sono talmente tante e veloci che un 
uomo solo non riesce. Adriano Olivetti, grande 
allievo di Steiner, lo aveva capito 60 anni fa. 
Quando la piramide e la catena sembravano la 
strada vincente, aveva creato un’industria Io, dove 
la creatività individuale formava armonie. Ma oggi 
va fatto ancora di più: occorre che le 
organizzazioni siano organismi capaci di attrarre e 
includere, cioè organizzazioni che siano in sé 
stesse processi federativi. 
Terzo passo: se vogliamo un organismo 
biodinamico, che faccia diventare suo motore la 

forza migliore che c’è all’esterno, allora 
l’Associazione per prima deve cambiare in 
organismo capace di federare. Per questo oggi le 
nostre sezioni regionali stanno diventando la 
dirigenza, i soci e le realtà agricole stanno 
costituendo i gruppi di sostegno tecnico, il 
consiglio e la sede centrale fanno la casa aperta e 
si spogliano di potere. C’è una sintonia e un 
profilo alto che tutti (e ciascuno di noi) stiamo 
esprimendo e siamo oggi preziosi ciascuno nel 
proprio posto. 
 
Per reggere questo passaggio l’Associazione 
dovrà diventare federativa. Tutti coloro che oggi 
operano per la biodinamica fuori dovranno poter 
sentire questa associazione come la casa in cui si 
opera meglio e dovranno poter aderire alla 
federazione. 
Questo abbiamo avviato e questo significa 
“Alleanze”. 
 
 
 
PER IL NOVANTESIMO 
ANNIVERSARIO DELLE CONFERENZE 
DI KOBERWITZ 
Referat zum Abschluss des Convegno 
Internationale Agricoltura Biodinamico  
Florenz, 23. Februar 2014 
di Ueli Hurter   

 
Introduzione 
Grazie di cuore per l'invito a questo congresso. 
Sono molto impressionato dalla moltitudine di 
persone che partecipano, dai molti relatori che 
hanno portato il loro contributo da ambiti e 
tematiche provenienti da molteplici direzioni che 
spaziano dalla vita pratica e dalla ricerca, 
dall'economia e dall'arte, dalla campagna, ma 
anche dalla città. Non è un risultato dato per 
scontato che oggi noi, come movimento 
biodinamico, nel novantesimo anno dalla 
fondazione, possiamo affrontare autenticamente 
questa varietà e ampiezza di temi che in fondo ci 
appartengono, ed è molto bene che noi ci 
riconosciamo come una grande Famiglia. Come 
Sezione Agricoltura al Goetheanum abbiamo  
cercato di presentare questa varietà di ambiti 
lavorativi nei quali l'impulso biodinamico è 
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diventato efficace, e così è stato scritto questo 
nuovo libro " Agricoltura per il futuro, l'agricoltura 
biodinamica oggi - 90 anni di Corso di Koberwitz". 
A tutt'oggi è disponibile solo una versione tedesca 
e inglese, ma forse sarà possibile tradurlo anche 
in italiano. 
 
Dunque, esiste un altro libro, un libro 
incomparabilmente più importante ed è il Corso di 
Koberwitz - ottenibile anche in italiano! - e 
quest'anno festeggiamo il novantesimo 
anniversario della sua "nascita".  
Io sono stato invitato qui tra voi per parlarne e 
vorrei tentare di farlo con una formula che non sia 
una retrospettiva storica bensì con tre passi: 
1) dove ci posizioniamo oggi nel lavoro 
biodinamico? 
2) quale è la nostra fonte? Come può oggi essere 
ancora nostra fonte di ispirazione il Corso di 
Koberwitz? 
3) quale è il nostro orientamento per i prossimi 10 
anni fino al 2024, fino al centenario da Koberwitz? 
 
A che punto siamo oggi? 
Quali sono i nostri punti focali oggi, molto attuali 
per ciascuno di noi e per tutto il movimento 
biodinamico? Che cosa ci muove, con cosa 
combattiamo, quali sono i nostri ideali con i quali 
falliamo, quali sono le nostre motivazioni 
biografiche, che cosa ci aspettiamo da noi stessi e 
dai nostri partner? Queste domande le abbiamo 
elaborate molto intensamente durante il 
Convegno 2011 al Goetheanum sotto la guida e 
con l'aiuto di Claus Otto Scharmer e Nicanor 
Perlas. Fu un processo mondiale a cui 
parteciparono persone da 30 diversi stati. 
Naturalmente le risposte furono 
straordinariamente varie e completamente 
individuali. Abbiamo poi tentato di darne uno 
sguardo d'insieme, e in vari passi successivi ne 
abbiamo fatto una estrema sintesi: 
 
1) le nostre aziende agricole sono delle buone 
aziende agricole 
2) vogliamo percorrere una via interiore 
3) vogliamo impegnarci con le grandi questioni dei 
nostri giorni 
 
Le nostre aziende devono essere buone aziende, 
a tal fine lavoriamo giorno dopo giorno, in tutte le 

stagioni, negli anni. Il suolo si deve sviluppare, le 
piante devono essere sane, gli animali devono 
stare bene, i prodotti devono essere i migliori. In 
breve, le nostre aziende devono essere esempi 
luminosi di una futura cultura agraria. Le nostre 
aziende sono probabilmente i più importanti 
ambasciatori dell'impulso biodinamico e non vi è 
alcun motivo di fare il lavoro in forma apatica.  
 
Vogliamo fare un percorso interiore - cosa 
significa?  Significa che siamo diventati 
biodinamici anche perchè vogliamo comprendere 
più profondamente la Natura anche nella sua 
dimensione spirituale, perché noi stessi vogliamo 
evolvere per non ritrovarci ad agire 
esclusivamente dal nostro io quotidiano, alla 
vecchia maniera,  bensì dalle nostre “competenze 
superiori”. Credo che per molti di noi queste 
possano essere il risultato di un atteggiamento 
interiore col quale noi svolgiamo il nostro lavoro, 
un atteggiamento interiore che ogniuno acquisisce 
in modo individuale, ma che comunque ci lega 
tutti in forma universale.  
Io vedo quattro qualità in questo atteggiamento: 
1. Sincerità - la impariamo dai minerali, dalla 
nostra terra 
2. Apertura - la impariamo dalle piante 
3. Cooperazione - la impariamo dagli animali 
4. Libertà -  è il nostro contributo come esseri 
umani 
Questo atteggiamento interiore è forse di pari 
importanza per l'impulso biodinamico, quanto la 
buona tecnica biodinamica. 
 
Vogliamo impegnarci con le grandi questioni 
attuali - ciò significa che siamo pronti a lavorare in 
alleanze per la nostra Terra. Le grandi questioni - 
cambiamento climatico, fame nel mondo, brevetto 
del vivente, desertificazione - sono talmente 
gigantesche che noi dobbiamo unirci in alleanza 
con tutte le forze della società civile, con lo scopo 
di produrre un cambiamento paradigmatico 
nell'agricoltura e nell'alimentazione.  
Non vogliamo guardare il gioco da fuori e dire: 
“noi abbiamo la soluzione, no, noi vogliamo 
collaborare nel cerchio delle alleanze e portare il 
nostro contributo”.  
Fino qui ho descritto la nostra posizione attuale. 
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Quale é la sorgente a cui ci riferiamo? 
90 anni fa a Pentecoste 1924 Rudolf Steiner ha 
tenuto il Corso di agricoltura. Questa è la fonte del 
nostro lavoro e noi tutti siamo stati toccati da 
questa corrente. Ma com'era l'atmosfera di quei 
giorni a Koberwitz, era seriamente scientifica, si 
era accanitamente alla ricerca di soluzioni, ...?  
No. Le giornate di Koberwitz erano una festa. Una 
atmosfera festosa si è accresciuta di giorno in 
giorno - il bel tempo di Pentecoste, la buona 
ospitalità durante gli intervalli, l'ampliarsi 
dell'orizzonte delle conoscenze dopo ogni 
conferenza di Steiner, il visibile miglioramento 
quotidiano della già cagionevole salute di Steiner 
stesso - tutto ha contribuito a che tutti i 
partecipanti abbiano potuto poi raccontare di una 
grande e commovente festa.  
Penso che questa stessa atmosfera festosa 
appartenga a noi, così come il contenuto del 
corso, ed è veramente importante che noi la 
curiamo e manteniamo, che proviamo gioia per 
l'esistenza dell'impulso per l'agricoltura del futuro 
al quale possiamo collaborare.  
 
Cosa ha sviluppato Steiner nelle otto conferenze 
e cosa è in verità il contenuto del corso di 
Koberwitz?  Nelle prime tre conferenze Rudolf 
Steiner sviluppa enormi immagini della natura, del 
cielo e della terra in cui cosmo e sostanza 
terrestre collaborano. L'antica sapienza che fin dai 
tempi di Zarathustra ha nutrito l'agricoltura diventa 
qui presente, e sfocia negli ambiti dell'organismo 
agricolo e nella sua individualità. Nella quarta e 
quinta conferenza compaiono i preparati.  
Rudolf Steiner ne parla in maniera molto pratica, 
"prendete, ... fate",  si rivolge così alla nostra sfera 
del volere, quel volere che rende possibile essere 
attivi nella corrente che arriva dal futuro. Ma 
questo atteggiamento pratico è contestualmente 
spirituale, si tratta di una spiritualità delle mani. 
Nelle conferenze 6, 7 e 8 viene istruito il lavoro 
dei vari organi dell'unità aziendale. Così vengono 
prese in considerazione le malattie e i parassiti, la 
realizzazione dell'azienda, l'alimentazione animale 
e la concimazione, affinché si possa organizzare 
l'equilibrio all'interno della fattoria. Si realizza così 
il principio della salutogenesi che rende possibile 
fertilità e salute.  

Avrei voluto dare anche qualche notizia sui 
partecipanti al corso, ma visto il poco tempo a 
disposizione dovrò rinunciarvi. Forse possiamo 
semplicemente riassumere che nei 10 giorni di 
Koberwitz, Rudolf Steiner ha portato sulla terra un 
potente impulso culturale per l'agricoltura, e io 
vorrei raccomandare a tutti noi di rileggere il 
Corso quest'anno. Non è difficile e ci può ispirare 
profondamente!  
 
Quale sarà il nostro orientamento futuro per i 
prossimi 10 anni? 
Ora, dopo aver fatta l'elaborazione storica di 
Koberwiz, come possiamo dunque soddisfare le 
nostre tre grandi richieste? Questi tre punti focali - 
le nostre aziende devono essere buone aziende; 
vogliamo percorrere una via interiore; vogliamo 
impegnarci con le grandi questioni dei nostri giorni 
- contengono in verità un aspetto che potremmo 
dire drammatico, in quanto non solo compaiono 
tutti contemporaneamente, ma anche si 
escludono a vicenda. Quindi come possiamo 
lavorare nelle nostre aziende al 150%, e 
contemporaneamente adoperarci contro la 
minaccia degli OGM? Se poi medito 
intensamente, non è che il giorno dopo faccio un 
incidente col trattore? Dov'è la soluzione? 
Dobbiamo forse scegliere a quale dei tre punti 
dedicarci? Dobbiamo forse dividerci in tre gruppi? 
Come giungiamo dai punti focali a punti di luce? 
 
Non lo so nemmeno io. Lo dobbiamo scoprire 
assieme. Ma io ho un'impressione, l'impressione 
che noi come movimento e come singoli uomini 
dobbiamo tenere questa triplicità nell’unità, e che 
dobbiamo portare l’impulso unitario nei tre campi 
dell'esperienza. 
 
Propongo che ci lasciamo ispirare qui a Firenze 
dalla storia propria di questo luogo, per avvicinarci 
alla luce. I tre grandi maestri, Leonardo, 
Michelangelo e Raffaello, erano attivi in questa 
città. Vi fu un periodo, fine 1504, inizio 1505 in cui 
erano presenti tutti tre e si sono talmente ispirati e 
fecondati a vicenda che il Rinascimento è stato 
creato da loro. Come sono completamente 
diversi, ciascuno gigantesco, ciascuno nel proprio 
cosmo, ma nessuno di loro ha creato il 
Rinascimento da solo. Il nuovo è potuto sorgere 
grazie all'attenzione reciproca dei tre. 
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Leonardo, l'uomo di cultura globale, colui che 
costruiva macchine da guerra e 
contemporaneamente dipingeva la Monna Lisa, è 
l'universalista, il grande pensatore. Michelangelo, 
il creatore del Davide per Firenze, del Giudizio 
Universale per la Roma papale, è l'uomo di 
volontà che incarna gli impulsi sulla Terra 
portandoli nella pietra. Raffaello, il giovinetto, il 
pittore che nelle sue Madonne fa rilucere il celeste 
sulla terra, è il rappresentante della sensazione 
purificata. 
 
Cerchiamo dunque con questa ispirazione 
fiorentina di trasformare i nostri tre punti focali in 
punti di luce. 
La prima richiesta che ci facciamo - che le nostre 
fattorie siano delle buone fattorie - sarà attuabile 
se noi concretamente, ognuno nella propria 
azienda, ma anche come orientamento di 
principio dell'intero movimento, facciamo tesoro 
della frase tratta dal corso di agricoltura: "L'uomo 
è posto alla base di tutto". L'uomo che, come 
elemento evolutivo del passato e come sintesi 
armonica degli spiriti della natura è servitore 
devoto e elemento basilare per la facoltà futura di 
coltivazione della natura. Ciò che era frutto, 
diventa seme. Ogni qual volta l'evoluzione si 
ferma, qualora non riusciamo a sviluppare le 
nostre aziende e cerchiamo la soluzione in un 
qualche trucco, proprio allora può aver senso una 
riflessione sull'uomo come elemento basilare per 
farne un modello ispirato e col quale fare un 
nuovo passo verso il futuro. E noi possiamo allora 
percepire intimamente, che come nell'ambito della 
creazione volontaria, che corrisponde in verità a 
quella di Michelangelo, lì emerge una qualità di 
Raffaello. 
 
Il secondo punto focale - vogliamo percorrere una 
via interiore - potrà diventare un punto luminoso, 
se riusciremo a riscoprire l'interiore in tutto ciò che 
è apparentemente esteriore. La preparazione e 
l'utilizzo dei preparati è un lavoro interiore. 
Incredibilmente, l'aspetto più spirituale 
dell'impulso biodinamico è anche il più pratico. 
Grazie alle nostre mani rendiamo attivo il nuovo 
spirito solare. E possiamo poi sentire, come nella 
sfera dell'intimità, che in origine appartiene a 
Raffaello, come in quella sfera diventa efficace 

una luminosa volontà riconducibile in verità a 
Michelangelo. 
 
Il terzo punto focale -  l'impegno con le grandi 
questioni attuali - può diventare un punto di luce 
solo se noi riusciamo a visualizzare esattamente 
cosa significa lavorare in alleanze.  Una alleanza 
può funzionare solo se i partner stanno in un 
cerchio e il cui centro resta libero. Non appena 
uno occupa il centro l'alleanza diventa 
impossibile. Come si può realizzare questo? È 
possibile solo grazie ad un intenso lavoro interiore 
di ciascun partner. È nelle battaglie interiori che si 
combattono tra gli interessi e le paure dell'io 
quotidiano con le mete più lontane dell'io 
superiore, che si nasconde la chiave per le 
trasformazioni sociali e politiche che si ottengono 
con le alleanze.  Prendiamo ad esempio l'Ultima 
Cena di Leonardo: in una situazione altamente 
drammatica viene rappresentato il fatto che in 
quell’ora unisce i dodici al tredicesimo.  E 
contemporaneamente è resa in questa esteriore 
drammaticità la più sacra rappresentazione di una 
cena. Possiamo così indovinare il parallelo che 
corre con la situazione odierna che si esprime 
nella drammatica lotta globale  tra agricoltura e 
industria alimentare. Contemporaneamente 
ciascuno di noi porta in sé se stesso e noi tutti 
portiamo in noi l'idea che prendiamo parte ad un 
nuovo collegamento di tutti noi, uomini, con lo 
spirito di questa Terra.  
 
È con questo senso che io spero che in questo 
90esimo anniversario, grazie alla retrospettiva 
storica sull'origine dell'impulso che ci unisce, 
possiamo trovare l'orientamento per la nostra 
azione futura.  
La primavera è alle porte, andiamo a lavorare. 
Auguro a tutti un anno buono e ricco di frutti. 
(traduzione Menestrina/Codogno) 
 
 

7 giugno 2014 
La Pentecoste cade quest’anno a esattamente 
90 anni di distanza dalla prima conferenza di 
Koberwitz. La comunità biodinamica mondiale 
festeggia questo anniversario aprendo al 
pubblico le proprie aziende agricole con eventi 
festosi e spruzzando in quella data i preparati. 
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CONVEGNI BIODINAMICI DI FEBBRAIO 
di Sabrina Menestrina 
 
L'incipit di Thomas Radezki, a Dornach, su  chi 
dovessimo ringraziare per il convegno Le api, 
creatrici di relazioni (oltre ovviamente a Steiner, 
che 90 anni fa proprio nella Schreinerei - 
falegnameria aveva tenuto le conferenze sulle api 
agli operai, in orario di lavoro) ebbene .... diceva 
Radezki, è alla varroa che dobbiamo portare 
gratitudine, perchè ha fatto "svegliare" non le api 
ma gli apicoltori biodinamici che hanno dovuto 
cambiare tecnica di allevamento, che anche nel 
loro caso assomigliava ormai molto al 
"convenzionale". 
 
Quasi uniti dallo stesso titolo, certamente uniti 
nello scopo, Dornach e Firenze, a febbraio, sono 
stati due convegni che hanno portato un richiamo 
alla svegliezza, alla consapevolezza che il tempo 
che ci resta è poco, che é urgente trovare formule 
nuove per invertire quel piano inclinato che ci fa 
scivolare nell'abisso, lentamente ma 
inesorabilmente. Steiner nelle conferenze sulle 
api lo dice espressamente: si vedrá tra 100 anni 
quali conseguenze porterà questa 
alimentazione... E sempre in queste conferenze 
dedicate alle api parla anche della distruzione 
della mucca, qualora producesse più di 30 litri di 
latte.  Latte e miele, che scorrono in un paese 
sano… scriveva Steiner. 
Beh, mancano 10 anni al centenario ....abbiamo 
lavori impegnativi da affrontare nel tempo che ci 
resta! 
È dai lavori fatti a Dornach nel 2011 che é nato 
questo nuovo Consiglio, quando abbiamo 
partecipato al convegno di cui narra Ueli Hurter, 
quello con Claus Otto Scharmer e Nicanor Perlas, 
un convegno che ha riportato il collegamento tra 
centro e periferia, dando ascolto e spazio alle 
nostre "desiderata" per un Consiglio e una 
Associazione rinnovata e più vicina al territorio.  
E ci siamo ritrovati eletti!  
Pian piano dunque, e mantenendo il collegamento 
con Dornach e il Goetheanum, con i convegni 
prima di Capua e di Cavalese poi, abbiamo 
riportato, in forma diversa, al centro, il vero senso 
dell'agricoltura biodinamica, fatta di donne e 
uomini consapevoli di compiere non solo una 
operazione commerciale ma anche e soprattutto 

una azione risanatrice e terapeutica (dell'uomo, 
del suolo, della Terra). Donne e uomini forti delle 
loro responsabilità. Come a ribadire che solo 
quando ci si è rafforzati al centro ci si può 
rivolgere e portare l'esempio all'esterno, come è 
accaduto a Firenze. Erano molti anni che in seno 
al Consiglio si vagheggiava di una grande festa 
biodinamica, e gran festa è stata! 
È stata musica per le orecchie di tutti coloro che 
volevano visibilità nazionale all'agricoltura 
biodinamica: e in un teatro che si chiama Odeon, 
non poteva andare diversamente! Quasi 600 
partecipanti e più di 2000 contatti con la diretta 
video in streaming hanno immediatamente 
testimoniato l'interesse suscitato. E’ stata musica 
per le facce di tutti quelli che, felici, illuminavano 
l'oscurità del teatro, anch'esso praticamente 
trasformato in un alveare brulicante. Le 
testimonianze raccolte erano entusiastiche, per la 
varietà e la ricchezza di importanti conferenze, 
per l'opportunità di aggiornamento, nonchè di 
ritrovarsi tutti, vecchi e nuovi amici, a rinnovare 
anche contatti con persone conosciute tanto 
tempo fa. Dove anche le mogli hanno potuto 
partecipare, un po’ per seguire l’impulso di Maria 
Thun, che creò la Bauerinnentagung, per le donne 
che sono il cuore dell’azienda. Una festa 
biodinamica, appunto! Dove i fiorentini del 
Consiglio erano padroni di casa e con un nutrito 
gruppo di collaboratori, hanno condotto abilmente 
una tale kermesse: di Triarico si è detto che per 
tenere assieme tanta diversità bisogna essere 
preparatissimi e che è il presidente giusto per i 
tempi che viviamo, di Serventi  che è la figura che 
ha vissuto di più, nel sentimento, questo 
convegno. Poi le conferme sono giunte dalla 
stampa e dalle interviste radio e tv di politici e di 
rappresentanti di altri modi di fare agricoltura, 
quasi che anche per loro il nuovo modello agricolo 
possa essere l'unica soluzione agli odierni "mali" 
dell'ambiente, dell'agricoltura in generale, 
dell'economia, della società. In quei giorni si 
formava il nuovo governo di Renzi e anche il 
neoministro delle Politiche agricole Martina ci 
inviava messaggi di buon lavoro e di successo. E 
come concludeva Ueli Hurter nel suo intervento 
domenicale, era un clima festoso, di gioia, di 
fratellanza come a Koberwitz durante le 
conferenze…                          Troverete tutto su:       
www.convegnobiodinamica.it 
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OGM: LA SITUAZIONE IN ITALIA OGGI 
di Paolo Carnemolla 
 
Il prossimo 9 aprile il TAR del Lazio si pronuncerà 
sul ricorso presentato da Fidenato, l'agricoltore 
che ha seminato mais OGM lo scorso anno in 
Friuli VG, per l'abrogazione del Decreto 
interministeriale di luglio 2013. Il Decreto vieta 
temporaneamente su tutto il territorio nazionale la 
coltivazione dell'unica varietà di mais OGM 
attualmente autorizzata in UE sulla base di una 
procedura prevista dalla legislazione comunitaria 
vigente, ovvero in base a evidenze scientifiche 
che vengono richiamate nel provvedimento e 
fanno riferimento a danni di tipo ambientale, in 
particolare sulla biodiversità animale. Tuttavia il 
Decreto è stato pubblicato senza la parte 
sanzionatoria e l'EFSA, l'agenzia europea per la 
sicurezza alimentare, si è già pronunciata qualche 
mese fa sugli studi scientifici a sostegno del 
Decreto, ritenendoli inadeguati a motivare il 
divieto di coltivazione. Divieto sulla cui valenza si 
deve comunque pronunciare l'UE in relazione al 
percorso legislativo che è stato scelto e dopo la 
pronuncia dell'EFSA è facile prevedere cosa 
potrebbe accadere. Siamo però in una situazione 
molto particola e per certi versi favorevole a livello 
europeo. La presidenza greca di turno ha ripreso 
con forza il negoziato per una modifica della 
legislazione europea al fine di consentire agli Stati 
membri di decidere in autonomia se ammettere o 
meno la coltivazione di OGM nel loro territorio. Se 
anche la presidenza greca non dovesse 
concludere in tempo il negoziato, seguirà il 
semestre di presidenza italiana e, almeno per ora, 
l’orientamento del nostro Governo in materia 
appare in linea con il pronunciamento del 
Parlamento che nell’estate del 2013 ha chiesto la 
clausola di salvaguardia per impedire la 
coltivazione di OGM in Italia. Con le ormai 
prossime elezioni europee, inoltre, ci sarà anche il 
rinnovo della Commissione europea e questo 
significa nell’immediato che già in questi mesi i 
poteri della Commissione uscente sono molto 
ridotti. La speranza è comunque quella che la 
nuova Commissione possa avere un 
atteggiamento più favorevole rispetto alla modifica 
della normativa vigente, ovvero della libertà di 
scelta per gli Stati membri dell’UE. E’ quindi 
evidente che in questa fase l’obiettivo delle 

organizzazioni che si stanno battendo a livello 
locale e nazionale per impedire la coltivazione 
degli OGM è anzitutto quello di impedire le 
prossime semine primaverili e prendere quindi 
tempo affinchè si completi il percorso di modifica 
della normativa europea e si possa finalmente 
avere una legge nazionale che ne vieti in maniera 
“solida” la coltivazione.  
FederBio già lo scorso ottobre ha deciso una 
mobilitazione straordinaria su questo versante e 
ha rivolto a novembre 2013 un appello a tutte le 
organizzazioni del settore biologico, biodinamico e 
ambientaliste italiane per un fronte comune 
capace di difendere il Decreto interministeriale e 
incalzare la politica sulla necessità di un nuovo 
quadro normativo europeo e nazionale. L’appello 
è stato raccolto a gennaio di quest’anno da AIAB 
e questa ritrovata unità del mondo biologico e 
biodinamico italiano ha consentito, pur con fatica 
e tempi troppo dilatati, di rimettere in moto anche 
la Task Force Liberi da OGM e coordinata da 
Coldiretti. In questo ambito alcune organizzazioni 
ambientaliste come Legambiente e Greenpeace 
oltre a Slow Food e con lo stimolo e il supporto 
costante della Presidente onoraria del FAI Giulia 
Maria Crespi hanno creato le condizioni perché il 
programma di lavoro proposto in maniera unitaria 
da FederBio, AIAB  e associazione italiana 
agricoltura biodinamica fosse accolto e diventasse 
la piattaforma di lavoro di questo vasto 
schieramento di organizzazioni imprenditoriali, 
culturali e ambientaliste. Si è quindi potuti 
intervenire tutti “ad opponendum” contro il ricorso 
presentato al TAR Lazio, con lo scopo di 
affiancare l’avvocatura dello Stato nelle difesa del 
Decreto interministeriale e condividere anzitutto 
una strategia sul piano legale che possa 
consentire di gestire al meglio anche le 
conseguenze di una eventuale bocciatura del 
Decreto ministeriale da parte del TAR. Si è quindi 
programmata una serie di iniziative di 
mobilitazione fino al 9 aprile prossimo, in 
particolare un convegno che si terrà il prossimo 2 
aprile a Milano nello spazio EXPO al Castello 
Sforzesco con la partecipazione di alcuni 
agricoltori e ricercatori che si oppongono alla 
coltivazione di OGM in Paesi dove queste 
coltivazioni sono ammesse, e una giornata di 
informazione per i cittadini sul tema OGM che 
si terrà il prossimo 5 aprile.  Nel frattempo le 
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associazioni biologiche regionali aderenti a 
FederBio/UPBIO e AIAB si sono mosse anche a 
livello locale, in particolare in Friuli VG, dove la 
Giunta regionale ha deciso di abbandonare la 
norma sulla coesistenza e puntare sulla difesa del 
Decreto interministeriale, in Emilia Romagna e 
Lombardia, dove attraverso contatti con alcuni 
gruppi politici come il M5S, la Lega Nord e il PD si 
è riusciti a ottenere la presentazione in Consiglio 
regionale di interpellanze a favore del divieto di 
coltivazione di OGM (il PD le ha presentate sia in 
Emilia Romagna che in Lombardia) che audizioni 
in Commissione agricoltura (Lombardia).  
E’ quindi necessario che la mobilitazione 
coinvolga tutti e prosegua, soprattutto nelle 
Regioni dove la coltivazione del mais è diffusa e 
le spinte di alcune organizzazioni per aprire alla 
coltivazione di OGM sono molto forti. 
 
 
BIODINAMICA DI CONFINE 
di Adriano Zago  
 
Il confine è una parola forte e presente, in queste 
terre; e’ cambiato molte volte, forse troppe. 
Siamo nel Collio, a Corno di Rosazzo (Gorizia), 
terre di vigneti e di vino da secoli; la distinzione tra 
est e ovest, tra due mondi, è passata per molti 
anni attraverso questi campi ed è ora 
incredibilmente invisibile. 
Ho conosciuto Oliviero 5 anni fa  e quella che vi 
racconto è una bella storia di un gruppo di 
viticoltori che hanno deciso di percorrere la strada 
della conversione in biodinamica assieme, io sono 
il coordinatore tecnico e formativo di questo 
gruppo. 
Non vi aspettate facce tenere, e sognanti, qui i 
volti sono ben decisi e gli occhi scrutano bene chi 
arriva da fuori; il cuore è grande e usato 
generosamente con chi viene prontamente 
riconosciuto amico. Sono fatti così, per me, 
Giacomo, Luca, Daniele, Tobia, Christian, Pino, 
Oliviero, Adriano, Luca. 
Sono tutti viticoltori che trasformano le loro uve, la 
grandezza delle singole aziende va dai 3 ai 40 
ettari, che messi assieme fanno circa 120 ettari di 
vigneto in una denominazione ad elevata 
vocazionalità: Colli Orientali del Friuli (COF). 
Come in tutti i gruppi c’è un leader e qui si chiama 
Oliviero che, con le sorelle, è a capo di una bella 

azienda di circa 40 ettari che ha iniziato la 
conversione in bio dal 1998, seme raro da queste, 
e tante altre, parti. Nella sua azienda abbiamo 
iniziato con dei corsi di formazione in viticoltura 
biodinamica teorici e pratici che hanno incuriosito 
e trascinato gli altri viticoltori. 
Il primo atto agricolo è stato quello di capire cosa 
la biodinamica poteva portare in questo contesto 
e la risposta è stata: un modo nuovo di osservare 
terreno e piante, il vino sarà il frutto di questo 
cambiamento. 
Abbiamo iniziato a dinamizzare e distribuire i 
prearati 500P e 501 assieme, in gruppo, per poi 
capire quali sono le reali esigenze di ogni 
azienda; lo scambio (pardon: sharing) di 
dinamizzatori e spruzzatori (autocostruiti) è stata 
la logica conseguenza del lavoro di gruppo. 
I terreni hanno risposto bene, si sono strutturati in 
modo più glomerulare perdendo la struttura 
poliedrica e compatta, la sofficità è aumentata, il 
colore diventato più bruno, anche merito dell’uso 
costante e massiccio di sovesci. 
Con la tecnica dei sovesci qui ci divertiamo 
parecchio, le vigne ad aprile maggio spariscono 
sotto masse di segale, rucola, pisello proteico, 
phacelia e almeno altre 10 piante diverse; ci 
siamo (o meglio, Tobia!) divertiti a seminare 
anche le essenze, separate, una per una in 2 
terreni diversi per capire quale fosse il reale 
apporto agronomico di ogni singola pianta. 
Abbiamo capito che l’utilità di questa energia non 
è solo in termini di biomassa e sostanza organica, 
ma ci permette di ritardare la partenza della 
peronospora, di ospitare molta entomofauna utile, 
di dare patria a migliaia di api ecc.; un tentativo di 
creare un piccolo organismo agricolo in un 
vigneto, indicazione di Steiner spesso molto 
difficile da applicare per chi fa produce uva e vino. 
I temi pratici della difesa fitosanitaria, 
concimazione organica, gestione delle potature e 
dei germogli, vendemmia, lavorazioni di cantina, 
vengono affrontati dal gruppo nei nostri incontri. 
Giriamo le aziende in gruppo: i vigneti e i vini che 
hanno un problema piuttosto che un altro,  
diventano il centro dell’attenzione: discutiamo, ci 
scontriamo, cresciamo. 
Da 2 anni cerchiamo di arrivare all’autonomia 
nella produzione dei due preparati da cumulo che 
utilizziamo: 500 e 501. Nel 2013 abbiamo interrato 
circa 300 corna, con un buon risultato: la 
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consistenza, colore e odore del 500 ottenuto ci 
hanno convinto e anche le cristallografie di Giulio 
ce lo hanno confermato. Lo abbiamo poi inoculato 
per avere, dopo 3 mesi, del buon 500P. Sul 501 ci 
stiamo attrezzando per l’allestimento. 
Vi ricordate quello che dice Steiner nell’8° 
conferenza? A riguardo dell’importanza del lavoro 
di ricerca da parte di “Circoli” di agricoltori dice: 
“Ne derivano cose bellissime facendo seri 
esperimenti”. 
Il lavoro in cantina è il passaggio sul quale stiamo 
lavorando in questi 2 ultimi anni: vinificazioni 
spontanee, rispetto massimo della materia prima, 
ridotto utilizzo di tecnologia invasiva, utilizzo di 
anfore toscane (queste sono colpa mia…), 
riduzione della solforosa ed altri elementi. Stiamo 
mettendo in discussione tutti i passaggi di 
lavorazioni in modo critico, aspetto non facile in 
una zona, dove prevale il concetto di “vino pulito e 
tecnologico” inteso come espressione della 
varietà a scapito del territorio, terreno e del lavoro 
interpretativo del singolo viticoltore. 
Ad ora tutte le aziende sono in certificazione, o 
certificate bio, e la biodinamica è applicata in tutti i 
vigneti; siamo lontani da obbiettivi ambiziosi, ma 
ben felici del nostro inizio. 
Il lavoro fatto sta incuriosendo il legislatore, che 
guarda alla nostra iniziativa in modo molto 
interessato: si sta concretizzando l’idea di creare 
un biodistretto a Corno di Rosazzo, sarebbe il 
primo del nord est e sarebbe sicuramente il primo 
d’Italia promosso da viticoltori biodinamici! Stiamo 
coinvolgendo anche altri viticoltori bio del 
territorio, non presenti nel gruppo, le scuole, 
amministrazioni, consumatori e altri soggetti 
socialmente attivi. 
E’ un progetto, il biodistretto, che potrà avere 
importanti sviluppi nella qualificazioni turistica del 
territorio, nelle azioni di promozione dei vini del 
gruppo, accesso facilitato a fondi e agevolazioni 
per la crescita delle aziende. 
Sull’onda dello spirito e delle azioni del convegno 
di Firenze di Biodinamica, sembra fin troppo facile 
dire che le alleanze sono la sostanza di questo 
gruppo, ma è proprio vero: non dimentichiamoci 
poi l’aspetto di crescita sociale. Fare agricoltura 
biodinamica in gruppo crea molta più forza e 
facilità di lavoro per singoli viticoltori che spesso si 
misurano con la negatività e disfattismo di vicini e 
anche di famigliari ed amici. 

Non vorrei che questa sembrasse una favola, 
dove tutto sembra facile e nulla va storto: i 
problemi ci sono, gli errori, le dimenticanze, le 
perdite di pazienza, le delusioni, ci fanno una 
costante compagnia; ma finché ci sarà un bon 
Tajùt di chel bòn (un bicchiere di vino 
buono)..tutto sarà più facile.  
Hegel (contemporaneo di Goethe) ci lascia una 
bella frase sulla quale meditare che dedico al 
gruppo dei viticoltori del Collio, ringraziandoli per 
l’esperienza umana e di lavoro fatte fino a qui 
assieme:  
"Impegnati, cerca di più nell'oggi e nello ieri! Così 
non sarai il meglio del tuo tempo, ma lo sarai nel 
modo migliore” 
 
 
 
SEMINIAMO E PIANTIAMO CIO’ CHE 
LE API CERCANO E NON TROVANO…   
di Luca Mion  
 
Un'emozione forte mi prende quando, come 
stamane, rileggo le poche pagine de “L'Ape” dal 
Libro degli Animali di Fabio Tombari, quarta 
edizione (“per la gioventù”), Mondadori, era il 
1938. Pochi poeti scrittori muovono l'animo 
umano come Tombari e, nei suoi scritti, quanta 
saggezza e conoscenza del mondo vivente... 
Trasporto animico e saggezza incarnata: lo provo 
e la riconosco, anche con le mie api, ad ogni 
incontro con loro. E la giornata di sole di ieri, 
“calore-frutti” da calendario biodinamico, è stata 
così il secondo incontro dal sapore primaverile; le 
api s'affrettano quest'anno, un altro anno dal clima 
perlomeno insolito. 
 
Non possiamo non riconoscere che il clima è 
cambiato, sta cambiando: da noi  (siamo verso il 
corso del Piave in provincia di Treviso) ma anche 
altrove, gli inverni si sono “ammorbiditi”, i 
mutamenti climatici sono spesso repentini e di 
grande intensità, sono sparite le fitte nebbie, 
spesso un cielo velato ed un'umidità diffusa 
accompagnano le nostre giornate. Le api soffrono 
anche questo. Ne soffrono perché non sono 
abituate a mantenere anche d'inverno un ciclo 
attivo di covata, desidererebbero un seppur breve 
ma più tranquillo riposo, che garantisca loro di 
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sbarazzarsi almeno per un po' di tempo dei 
parassiti (come l'acaro Varroa destructor). Ne 
soffrono perché sono esseri solari e non amano 
proprio l'umidità diffusa nell'aria, si sviluppano 
nell'arnia e sulla colonia d'api troppi 
protozoi/funghi (come il Nosema ceraneae o il 
recentissimo Crithidia mellificae). Ne soffrono 
perché le violente variazioni climatiche e le brevi 
“finestre” di tempo utili per la bottinatura (in 
particolare nel periodo primaverile quando la 
raccolta di polline per la covata nascente è di 
fondamentale importanza) non permettono loro di 
garantirsi scorte adeguate. 
 
L'aridità del paesaggio agricolo che spesso 
incontriamo, sempre più monospecifico, dove si 
assecondano di anno in anno le indicazioni 
colturali che provengono dall' ”alto”, offre un 
territorio sempre più spoglio di siepi, sempre più 
povero di fiori, sempre più inquinato. Ma non è 
una situazione isolata della nostra realtà padana: 
 nel'ultimo rapporto sui cambiamenti 
climatici stilato dalla Commissione IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) 
delle Nazioni Unite, sintesi di un lavoro di studio di 
2500 esperti del settore di tutto il mondo si 
evidenzia che l'uomo sta inesorabilmente 
alterando le condizioni climatiche del nostro 
pianeta; 
 dall'ultimo Rapporto dell'Agenzia Europea 
dell'Ambiente si evince invece che, per esempio, 
negli ultimi 20 anni il numero delle farfalle da 
prateria in Europa si è ridotto del 50% (!) 
[Piergiorgio Liberati, Apitalia, novembre 2013]; 
 dal Progetto BeeNet 2012/2013 (a cura 
del Coordinamento Nazionale CRA-API, IZS-Ve, 
Università di Bologna, SIN) si evince che nei 
campioni di polline prelevato all'interno 
dell'alveare sono stati rilevati in totale 52 diversi 
principi attivi: 24 fungicidi, 17 insetticidi (anche i 
temibili neonicotinoidi che stordiscono le api), 6 
acaricidi e 5 erbicidi...[L'APIcoltore italiano” n. 9, 
Dicembre 2013]. 

 
Cos'altro ancora dobbiamo leggere o sentirci dire 
per smuovere le nostre coscienze? 
 
Non voglio dipingere ulteriormente con colori cupi 
questo quadro ma vorrei anzi lanciare una 
speranza ed una concreta idea operativa...  

Vediamo con calma cosa potremmo fare in questo 
periodo, nella prossima primavera-estate, per 
aiutare le api, per aiutare noi stessi: partiamo da 
un premessa di carattere scientifico sulla 
necessità di intervenire. 
 
Tutto il mondo della scienza apistica sembra 
concordare sul fatto che è la qualità e la varietà 
dei fiori (oltre alla quantità), quindi qualità e 
varietà dei pollini in particolare (ma anche di 
nettari e propoli), che le api ricercano e di cui 
necessitano per una vita sana. 
 
Gianni Savorelli, uno tra i migliori esperti scientifici 
italiani del settore, anche in collaborazione con 
altri Colleghi, ha recentemente pubblicato alcuni 
articoli (vd. Apitalia n.5,6/2013 e n.2/2014) in cui 
si evidenzia al proposito quanto segue: 
 

 per quanto concerne il fungo Nosema 
ceraneae, è la quantità e la qualità 
dell'alimentazione proteica (leggasi polline) che 
l'ape riceve che consente alla “fabbrica 
biochimica” dell'ape di poter produrre maggiori 
quantità di difese; 
 per quanto concerne i trattamenti 
varroicidi (contro l'acaro Varroa utilizzati anche 
con l'obiettivo, oramai non più secondario, di 
ridurre la forte carica virale delle api che si è 
accertato essere direttamente proporzionale alla 
presenza dell'acaro stesso) questi comportano 
immunodepressione e dispendio energetico da 
parte delle api per detossificarsi dagli stessi 
principi attivi e questo dispendio energetico è 
meglio sostenibile se l'ape ha una “buona 
alimentazione”; 
 

 “...sia la competenza immunitaria della 
singola ape, come viene chiamata, sia l'efficienza 
dell'immunità sociale (dell'organismo alveare 
s'intende qui) dipendono, in maniera drammatica, 
da quello che l'ape mangia: ciò che l'alveare 
raccoglie. … Insomma, l'ambiente, per quel che 
offre da portare a casa, è fortemente 
condizionante le difese delle api ...E' soprattutto 
dalla concatenazione delle diverse infezioni, 
particolarmente in situazioni di scarsità di polline 
che l'alveare si trova a mal partito… La 
ristrettezza di disponibilità alimentare (intesa 
soprattutto come qualità) … è la base sia per 
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l'espressione delle difese immunitarie che per il 
ricambio della popolazione”;   
 da ultimo, la maggior suscettibilità ai 
fitofarmaci richiede all'ape uno sforzo ulteriore per 
la loro detossificazione: “E' dunque la possibilità di 
un'ottima alimentazione proteica in autunno, cioè 
la quantità di scorte (proteiche) “ammassabili” 
all'interno del corpo, che determina quanto tempo 
le api invernali possano campare”. 

 
La strada per ridare una speranza alle api sembra 
dunque dover passare per le nostre mani umane, 
dobbiamo ridare alla nostra Terra un po' della 
ricchezza di cui l'abbiamo privata. L'agricoltura 
biodinamica ci è alleata in questo. Così facendo 
abbiamo anche la possibilità di riequilibrare la 
nostra azienda, il piccolo mondo in cui viviamo, 
perché le api ci aiuteranno con il loro compito di 
regolare e dispensare correttamente l'astralità 
nell'aria, sono un meraviglioso veicolo di astralità 
tra l'alveare e le piante che aspirano all'elemento 
astrale. Dobbiamo allora seminare fiori e piantare 
piante da fiore per le api ma, quali fiori e quali 
piante?  
 
A livello mondiale le esperienze in tal senso non 
mancano anzi, si fanno sempre più frequenti. Ad 
esempio, al recente Convegno mondiale di 
Agricoltura biodinamica tenutosi a Dornach il cui 
tema quest'anno è stato le “Api Creatrici di 
Alleanze”, diverse le testimonianze in questa 
direzione. Heidi Hermann (Gran Bretagna), Peter 
Brown (con esperienze dal Sud Africa, dalla 
Germania e dall'Inglilterra), Gunther Hauk 
(Virginia) e Michael Thiele (California) con un 
approccio all'apicoltura di impostazione “naturale” 
ci hanno mostrato meravigliosi campi fioriti 
seminati giust'appunto per le api. Eppoi Thomas 
van Elsen dalla Germania mappatore di erbe 
selvatiche... Tutti ci spronano alla custodia delle 
bordure spontanee dei campi, all'impianto e cura 
di siepi polifite, alla realizzazione di zone di set-
aside (a fronte magari di qualche piccolo 
contributo pubblico) e ad immaginare di seminare 
strisce di fiori selvatici anche in centro abitato, 
nelle aree residuali. 
 
Ma veniamo alle nostre realtà. Come abbiamo 
detto in apertura non possiamo non considerare 
che il tempo sta cambiando, la Terra segue la 

propria evoluzione e, pure le nostre api mutano le 
loro necessità: presumibilmente avranno sempre 
più bisogno di trovare un territorio limitrofo (ed è 
noto che per la raccolta del polline le api 
preferiscono muoversi poco, possibilmente entro 
un raggio di 800 metri, tanto più d'inverno se le 
temperature sono basse) ricco di pollini anche nel 
periodo tardo autunnale ed invernale. Poi, con 
l'arrivo della primavera, almeno da noi in Italia, 
sono generalmente abbondanti le specie 
microterme a fioritura primaverile precoce, mentre 
la fioritura estiva o tardo estiva risulta difficoltosa 
e per il clima e per la scarsa fertilità del suolo.  
 
Noi dell'Apicoltura Maricolli abbiamo messo a 
punto un approccio che è in parte di studio ed in 
parte operativo e potrebbe costituire un'ipotesi di 
lavoro anche per altre realtà agricole.  
L'inverno passato è stata l'occasione per 
affrontare ancora alcuni studi sulle api ed il nostro 
primo obiettivo era quello di capire se il contesto 
ambientale in cui viviamo fosse  sufficientemente 
ricco di fioriture (erbacee, arbustive e da piante 
d'alto fusto) per un sano ed armonico sviluppo 
delle nostre famiglie d'api. Abbiamo condotto 
un'indagine su di un raggio di circa un chilometro 
che ha evidenziato forte carenza floreale per le 
piante erbacee da fiore, media carenza per le 
arbustive e meno marcata per le piante d'alto 
fusto (grazie anche alla presenza di vivai di piante 
limitrofi e di un ricco parco nelle vicinanze).  
Da queste basi si sono poi approfonditi gli studi 
sulle esigenze delle api in termini di piante 
pollinifere e  nettarifere (prediligendo ovviamente 
le prime per tutti i motivi sanitari succitati) in modo 
da pianificare semine ed impianti nella prossima 
primavera-estate.  
Non ha gran senso elencare qui i nomi propri di 
tutte le piante che abbiamo scelto: labiate perenni 
(alle quali abbiamo dedicato una zona riservata), 
semine scalari di facelia, borragine e senape 
nera, aiule destinate alle semine annuali di aglio, 
papaveri, girasoli, sedano, meliloto, ecc... Forse 
più interessante potrebbe essere l'approccio che 
abbiamo avuto e che ora vi descriviamo. 
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parte dell'apiario Maricolli 
 
Nel corso di questi ultimi anni ho sempre avuto la 
curiosità di osservare dove le api bottinavano di 
preferenza nei giorni, nelle settimane che si 
susseguivano dal solstizio d'inverno in poi (l'ape 
figlia del sole ne segue in modo fedele la crescita 
e la decrescita durante l'anno). Ed allora si 
scoprono ritmi e preferenze impensabili. Mi 
annoto dove bottinano le api nei diversi periodi 
dell'anno, volutamente anche un po' lontano dal 
nostro apiario, e questo mi aiuta a capire che 
cosa cercano e che cosa manca loro nei dintorni 
del nostro apiario. Ed allora a partire da dicembre 
le si vedrà per esempio dal nespolo giapponese a 
qualche varietà di viburno, dai bucaneve ai primi 
noccioli, dalla veronica allo sporadico tarassaco, 
eppoi sul salicone, dagli olmi, al frassino minore, 
al corniolo, dalle spighe dell'ontano alla lonicera 
fragrantissima, eppoi ancora sul tarassaco ora più 
frequente e via via così in una danza continua e 
sempre più intensa. 
 
Nascerà così la voglia di dare alle api una grande 
ricchezza di fiori, nascerà anche la voglia di 
realizzare per loro quella che noi abbiamo 
chiamato “la farmacia delle api” perché noi siamo 
intimamente convinti che siano le api stesse, se 
ne hanno la possibilità, a scegliere le piante ed i 
fiori per loro curativi (un po' come farebbero, se 
potessero, le mucche al pascolo scegliendo le 
erbe giuste che, una volta entrate nel ciclo del 
latte, aiuterebbero i loro vitelli a guarire dai 
malanni giovanili).  
 

Anche Klaus Fleischmann (apicoltore viennese 
del secolo scorso) ipotizzò nel comportamento 
delle api in fase di raccolta una scelta dei fiori 
basata sulle proprietà medicinali delle piante 
visitate. Attualmente G.Savorelli, L.Tufano e 
D.Baracchi [vd.Apitalia, gennaio 2014] si 
chiedono: “L'ape, secondo le situazioni, è in grado 
di valutare la propria condizione sanitaria e fare 
delle scelte di “automedicazione” cercando di 
bottinare cibi a maggior valenza medica?”. Dicono 
di non aver ancora molte risposte ma, di certo, 
hanno osservato che in presenza di covata 
calcificata (altra micosi delle api) vi è un aumento 
nella raccolta di propoli. 
 
Nei nostri piccoli appezzamenti di terreno dedicati 
alle api cerchiamo di adottare, per quanto ci è 
possibile delle tecniche di agricoltura biodinamica: 
in particolare la lavorazione del terreno la 
effettuiamo a mano o con mezzi leggeri con 
preventive arieggiature del terreno con un vecchio 
estirpatore (in mancanza di un adeguato 
ripuntatore o “ripper”) e successive passate con 
un comune erpice a denti fissi. Per le semine 
facciamo il possibile per prediligere giorni di “luce-
fiori” del calendario biodinamico e per i trapianti  
delle piante arbustive da fiore preferiamo la luna 
discendente (da non confondere con la luna 
calante). Abbiamo un nostro cumulo che 
rinnoviamo ogni due o tre anni; invece molta è 
ancora la strada che dobbiamo fare sull'uso dei 
preparati da spruzzo. 
 

 

 
Facelia in fiore, estate 2013 
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Considerata l'evoluzione della nostra Terra, 
osservati i cambiamenti climatici in atto e le 
rinnovate esigenze delle nostre api, ci restano 
aperti alcuni interrogativi. In particolare circa la 
semina o l'impianto di essenze non autoctone che 
però sembrano quasi le uniche, in taluni periodi 
dell'anno, a poter dare un sostegno alle api. Si 
veda a titolo d'esempio la fioritura pienamente 
invernale del nespolo giapponese...  
Un altro esempio è costituito da una pianta 
originaria dell'Asia orientale ma presente anche in 
Giappone, Australia ed Africa, l' “Albero del miele” 
(così chiamato in Ungheria; invece “Beebee Tree” 
in America ed Inglilterra), è una Evodia, con oltre 
quaranta varietà, della famiglia delle Rutaceae 
(come il limone per intenderci anche se 
assomiglia molto di più ai nostri frassini comuni). 
Da noi si comincia ad affermare in particolare 
l'Evodia daniellii. La produzione nettarifera 
sembra sia molto significativa ma quel che più ci 
interessa è che le piante fioriscono normalmente 
nella seconda metà dell'estate e nel primo 
autunno e mantengono a lungo la fioritura e 
sembra che ci siano indizi che il fiore rafforzi il 
ciclo riproduttivo delle api. Inoltre il polline di 
Evodia impedirebbe la crescita di batteri. Oltre 
che nei frutti, anche nei fiori sono contenuti diversi 
alcaloidi che hanno, tra le altre, anche un'azione 
antibiotica (antivirale e antibatterica), ricostituente 
e stimolano il sistema immunitario [si veda anche 
Apitalia, n.11/2013, Martin Alber].  
 
Altre sperimentazioni con essenze non autoctone 
di forte interesse per le api sono portate avanti 
dall'Università di Pisa, in particolare sulla 
Cephalaria transsylvanica (famiglia delle 
Dipsacaceae) che è una specie a fioritura estivo-
autunnale, con fiori lilla e polline dal tipico colore 
rosa e sul Muscari comosum con fioritura precoce 
in marzo ed aprile (famiglia delle Liliaceae). 

 
Non dovremmo dimenticare che un impulso forte 
ad agire per aiutare le api ci è stato dato da 
R.Steiner in Le Api (O.O.351) nella conferenza del 
10 dicembre 1923 disse:  
 
“Sarà perciò consigliabile in futuro che l'apicoltore 
si attrezzi una specie di piccola serra, nella quale 
si possano coltivare artificialmente quelle piante 
particolarmente predilette dalle api in determinate 

stagioni dell'anno, ed è perciò opportuno che esse 
le possano visitare; è sufficiente una piccola 
aiuola di fiori, alla quale si dia accesso alle api, 
per esempio nel mese di maggio.” 
Ed aggiunge successivamente:  
“In tal maniera, aiutandosi con una coltivazione 
artificiale di piante nella vicinanza degli alveari, si 
riuscirà certamente a evitare in futuro tali malattie. 
Sono solo consigli da parte mia, delle proposte, 
ma sono convinto che si dimostreranno efficaci, 
perché derivano dalla conoscenza della natura 
delle api.” 
Ed ancora:  
“...si possono fare tali tentativi con piante coltivate 
appositamente, quando in certe stagioni dell'anno 
esse vengono a mancare in natura...”. 
 
La convinzione e la forza con cui R.Steiner ha 
portato queste ed altre indicazioni nel corso delle 
conferenze sulle api mi ha sempre colpito. Credo 
che fosse molto vicino all'Essere delle api e 
volesse anche (come nel corso delle conferenze 
sull'agricoltura) dare degli aiuti concreti agli 
apicoltori già alle prese con le prime difficoltà. 
  
Fiori per tutte le stagioni significheranno anche 
una varietà di colori meravigliosi ed un respiro 
diverso per l'Ape e per l'Uomo. 
 
 
 
UN INNO AL SOVESCIO 
di Wolfgang Scheibe (testo e foto) 
 
Un’asserzione fondamentale per i “biodinamici” 
deve risuonare così: "Concimare significa rendere 
vitale il terreno!". E che cosa é che rende vitale un 
terreno coltivabile? - una radicazione intensiva, 
grandiosa e profonda che penetra dappertutto. 
Dietro a questa si cela un mistero (ancora) non 
del tutto svelato: l'apice radicale di ogni pianta è 
circondato da una cuffia radicale. Sotto a questa 
c’è un “qualcosa di vibrante” che si spinge sempre 
più in profondità nel terreno e di conseguenza la 
cuffia si logora. L’apice abbandona i resti della 
cuffia agli organismi viventi del suolo come 
nutrimento e nel contempo viene formata una 
nuova cuffia radicale. È proprio grazie a questo 
prodigio della natura, che può avvenire la 
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metamorfosi di una sostanza minerale del suolo 
(morta) in una crescita vegetale (viva). 
 
 
In un prato vive la diversità 
Tanto più intimamente un terreno è ricco di radici, 
tanto più lo stesso è vitale. Questo è confermato 
anche da due motti della sapienza contadina: "un 
buon raccolto è la coltivazione precedente 
migliore" e "il prato è la madre del coltivo". Diamo 
un'occhiata da vicino a un prato vivente e 
scopriamo in uno spazio ristretto una molteplicità, 
un compenetrarsi delle più diverse (famiglie di) 
piante, e tutte trovano lo spazio per crescere. 
Nessuna priva l'altra di qualcosa. Piuttosto 
accade il contrario: esse si favoriscono addirittura 
a vicenda. Ma ciò nonostante, quasi nessun 
ortaggio potrebbe giungere a maturazione in un 
prato. 
 
 
La monocoltura impoverisce il terreno 
Gli ortaggi crescono nel modo migliore distanziati 
tra loro e al riparo da erbe spontanee infestanti. 
Per esempio un pezzo di terra coltivato a 
cavolfiore in monocoltura, richiede a un suolo 
orticolo suppergiù il massimo, se si devono far 
crescere teste regolari. Come crucifera il cavolo si 
approvvigiona di quanto necessita per la sua 
crescita. Naturalmente anche lui sviluppa un 
notevole apparato radicale, però ovviamente 
creando unilateralmente un “ambiente da 
crucifera”. Se dopo il cavolfiore si coltivassero 
ancora una volta crucifere, si porrebbe la vita del 
terreno in una situazione paragonabile a quella di 
un uomo che venga sottoposto consecutivamente 
a due terapie ugualmente debilitanti.  La 
guarigione di un terreno già utilizzato può 
avvenire esclusivamente con una coltivazione 
altamente diversificata che non abbia quasi o 
nulla a che fare con gli ortaggi coltivati in 
precedenza. 
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Seminare un sovescio vitale 
A ogni raccolto dovrebbe perciò immediatamente 
seguire una ulteriore coltivazione "compatibile" di 
ortaggi oppure dovrebbe venir seminato un 
sovescio il più possibile ricco di specie. Per 
questo le piante residue sul terreno vengono tolte 
superficialmente con una zappa ben affilata e 
poste sul compost. In alternativa tali residui 
possono anche esser distribuiti in modo sparso 
nuovamente sul campo per una semina del 
sovescio. A questi seguono circa 5 cm di 
compost/letame che più tardi vengono 
meravigliosamente trasformati in modo vitale dal 
sovescio. Successivamente si allenta e 
ammorbidisce il terreno con una forca o una 
zappa (attenzione a non rivoltare le zolle!)  
A questo punto si procede a un'ampia semina che 
verrà distribuita e lievemente interrata col 
rastrello. Se necessario innaffiare o distribuire del 
pacciame fresco nello spessore di circa 5 cm. 
In caso di siccità sarebbe opportuno annaffiare la 
pacciamatura ogni sera. Anche delle vecchie 
lenzuola possono essere utili allo scopo, ma 
devono essere rimosse allo spuntare delle prime 
foglioline. Se sul letto di semina verrà spruzzato il 
corno-letame, sarà favorita una gioiosa crescita e 
un meraviglioso sviluppo radicale.  
 

 
 
 
Il miscuglio è determinante 
Un sovescio può essere diversamente composto 
a seconda della stagione in cui viene seminato. 
L'importante è che germini rapidamente. 
Certamente dovrebbero esservi crucifere che 
radicano in profondità, poi piante dallo sviluppo 
fogliare rapido utili a soffocare le piante invasive, 
nonché leguminose fissatrici dell'azoto. 

Un esempio è riportato ella tabella allegata. 
Cercare il più possibile sementi biologiche oppure 
ordinarle presso fornitori di sementi biologiche. 
Più “selvatico” è il miscuglio, migliori saranno i 
risultati. Così è anche certo che qualcosa 
crescerà. La cosa migliore è seminare grandi 
superfici con gesto ampio e regolare facendo 
scivolare i semi tra quattro dita. Per una 
distribuzione regolare del seme consiglio un 
passaggio in andata e uno di ritorno. In presenza 
di semi di diverse dimensioni (per es. Vicia faba o 
Trifolium resupinatum), consiglio di mescolare 
spesso il miscuglio e, inoltre, più si avvicina 
l'inverno piú fitta dovrá essere la semina. Le 
piantine si sviluppano con velocità diversa a 
seconda della specie, delle condizioni del terreno 
e dell'umidità: senape, tipi di colza, Trifolium 
resupinatum e grano saraceno germinano 
rapidamente. Seguono le graminacee, dunque i 
cereali e poi le specie a seme grande come 
veccia, piselli e favetta. 
 
 
 
Pensieri su ciò che sta sopra e ciò che sta sotto 
Una cosa è ciò che fa gioire i nostri occhi e che ci 
rallegra l'anima, mentre il resto potrebbe essere 
occulto, in quanto sotto terra si sviluppano fitti 
tessuti radicali di svariata configurazione, cioè 
invisibili all'occhio. Quando in superficie le piante 
sono alte un palmo, la barba radicale ha 
probabilmente raggiunto una profondità quattro 
volte maggiore. La vita del suolo che era assopita 
fino alla semina, d'improvviso accelera la propria 
attività per provvedere a quanto necessario per le 
radici.  In superficie la veccia e i piselli si 
ancorano ai gambi della senape e della colza o 
del girasole. Così la verdeggiante giungla diventa 
talmente fitta, che la luce non raggiunge più il 
terreno, tanto che le erbe indesiderate, se anche 
riuscissero a germogliare, rimarrebbero gracili e 
innocue. La stessa gramigna non ha speranza! 
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Visitatori dei fiori e massa radicale 
Allo sviluppo vegetativo segue la fioritura. Anche 
ad occhi chiusi si può ora “godere” il sovescio: il 
ronzio e il brusio dei visitatori dei fiori riempie 
l'aria. Ora noi ci troviamo facilmente in imbarazzo, 
perchè deve rimanere qualcosa d’avanzo anche a 
questi animaletti. E nel contempo le piante 
iniziano a non dare più così tanto al terreno. Lo 
sviluppo radicale recede, tutta la vita va al fiore e 
infine concentrata nei frutti. Se decidiamo per 
tempo quello che vogliamo ottenere nel nostro 
terreno, possiamo tagliare il sovescio a metà 
altezza prima della fioritura e permettere il 
proseguo della crescita. Ma se abbiamo urgenza 
di riutilizzare il pezzo di terra per la prossima 
coltura allora, qualunque sia lo stadio di sviluppo 
del sovescio, procediamo così: rasiamo a filo tutte 
le parti aeree, le portiamo sul cumulo del compost 
oppure le  lasciamo sul posto come pacciamatura. 
Con una zappa affilata lavoriamo il terreno 
superficialmente fino ad una profondità massima 
di 5 cm, leggermente sotto i nodi vegetativi delle 
piante. Se il suolo ne ha bisogno spargiamo da 
due a tre dita di compost/letame. Dopo ciò 
rendiamo soffice il suolo senza rivoltarlo. Così ora 
dovrebbe essere preparato un terreno ideale per 
la semina o per piantagione. Le radici rimaste nel 
terreno fungono da alimento per lo stesso oppure 
muoiono e creano canali aerei o di scolo per le 
acque.  
 
 
Una copertura protettiva per l'inverno 
Su superfici inutilizzate nel periodo invernale, può 
essere interessante praticare un trattamento 
riequilibrante di copertura e in questo caso è 
idoneo un sovescio di cereali invernali. Tra questi, 

soprattutto la segale radica in forma molto fitta e 
in profondità, tanto che la lunghezza complessiva 
della massa radicale di una singola pianta di 
segale raggiunge, a stima, ben 8 chilometri!  Si 
possono aggiungere alcuni semi di Vicia 
pubescens che favoriscono l'assorbimento 
dell'azoto e una migliore copertura. Il periodo 
della semina è settembre (ma in zone favorevoli, 
fino a novembre) e si comincerà con la segale 
dopo di che tutt’al più con grano invernale. 
Buon lavoro. (traduzione Menestrina/Codogno) 
 
 
 
Piante adatte per il sovescio 
Crucifere: senape, colza, ravanello 
Leguminose: Trifolium resupinatum, T. 
alexandrinum, T. incarnatum, Vicia sativa, V. 
villosa, V. faba, pisello, lupinella 
Cereali: avena (primavera ed estate), da 
settembre segale autunnale, spelta, orzo 
autunnale, grano autunnale 
Altro: Phacelia [Hydrophyllaceae] (benefica per il 
suolo poiché non ci sono ortaggi appartenenti a 
questa famiglia), spinacio [Chenopodiaceae], 
grano saraceno [Polygonaceae], fino a settembre 
girasole [Compositae] 
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IL CALENDARIO BIODINAMICO DEI 
MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 
di Giorgio Bortolussi 
 
 
 
Il mese di aprile, dal punto di vista degli influssi 
planetari, si presenta con una forte impronta di 
“acqua” e “terra”, a far presagire un andamento 
climatico ancora umido e freddo, quindi non tipico 
dell'inizio primavera che tutti vorremmo, spero 
vivamente che i fatti mi smentiscano. Maggio non 
sembra all'apparenza offrire prospettive migliori, 
ma la mia speranza è affidata a due opposizioni 
“luce”-”calore” che spero siano in grado di aiutare 
la stagione a decollare verso condizioni più 
favorevoli alle nostre colture. Giugno invece 
promette di essere il mese che tutti conosciamo, 
con un clima improntato da “luce” e “calore”, con 
qualche ombra però, poiché l'ultima decade è 
contrassegnata da una forte impronta di “terra” e 
ciò potrebbe significare un brusco ritorno di 
fresco. Attenzione ai giorni intorno al 12, poiché il 
passaggio di Marte in nodo a volte è portatore di 
bruschi e violenti eventi meteorologici.     
Raccomando come ogni primavera, di scegliere i 
momenti di semina anche in rapporto alla luna 
sinodica, crescente se vogliamo grande spinta 
vegetativa, calante se intendiamo trattenere 
maggiormente le piante nel polo nutrizionale, 
passando poi ad individuare il giorno nella 
colonna centrale del calendario “Organo favorito 
da luna o pianeti”. Per quanto riguarda i trapianti, 
le lavorazioni del terreno, le concimazioni ed i 
trattamenti di cornoletame, fate sempre 
riferimento, se possibile, al tempo di piantagione. 
Per le persone intenzionate ad intervenire per il 
controllo degli insetti,  nel mese di maggio avremo 
gli appuntamenti principali dell'anno, quindi da 
non mancare. Rispetto alle indicazioni contenute 
nelle “Considerazioni del mese”, personalmente 
consiglio di utilizzare i giorni 28 e 29 anche per il 
Grillotalpa.  
Per gli appassionati delle osservazioni del cielo, 
annoto tristemente che le eclissi di Luna e Sole di 
aprile, non saranno purtroppo visibili qui da noi, 
dovremo aspettare marzo 2015. 
Diversamente  a mezzanotte del 15 aprile 
potremo ammirare verso Sud-est la Luna piena, 
che in compagnia di Saturno, Marte e Spica, 

formeranno un allineamento di notevole effetto, a 
cavallo delle costellazioni della Bilancia e della 
Vergine. 
 
Un saluto a tutti e auguri di buon lavoro. 
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UNA NUOVA ARCHITETTURA PER UN 
NUOVO MODELLO DI PAESAGGIO 
AGRICOLO     
del Gruppo di Milano/Studio professionale 
Forma e Flusso per l’architettura organica 
vivente  
 
Contributo al Convegno “ALLEANZE PER UN 
NUOVO MODELLO AGRICOLO”  
Criteri e orientamenti progettuali generali.  
Progetto per un caso concreto: l’azienda 
agricola biodinamica   “La Collina” di 
Codemondo (RE) 
 
Presentazione e relazione di progetto  
   Se coltivazione e cura della Terra, da una parte, 
ed edificazione e costruzione del paesaggio, 
dall'altra, hanno oggi un legame stretto e spesso 
un rapporto conflittuale, problematico, lavorando 
entrambe da prospettive diverse su uno stesso 
ambito, il territorio, Agricoltura e Architettura 
hanno da sempre, fin dalla loro origine spirituale 
una matrice comune, una affinità sostanziale. Non 
solo narra il Mito che l’inventore dell’Architettura e 
dell’Arte fu Jubal, figlio del primo Uomo 
Agricoltore, Caino, ma anche oggi entrambi 
contribuiscono da versanti opposti all’esistenza 
viva e fattiva dell’essere umano e del mondo. 
L’Agricoltura cura, modella e trasforma e nobilita il 
substrato naturale della Terra; l’Architettura crea, 
trasforma e nobilita il volto artificiale, arte-fatto, 
fatto ad arte, del nostro Pianeta. Entrambe 
lavorano evolutivamente al compito dell’Uomo di 
trasformare concretamente in senso spirituale il 
Pianeta Terra che abitiamo. 
   Da una diversa prospettiva, ma a questa 
collegata, si può dire che in sintesi l’Agricoltura 
lavora alla Sostanza della Terra, mentre 
l’Architettura lavora alla Forma e l’insieme delle 
due costituisce l’Essere vivente del Pianeta. 
 
Alimentazione terrestre ed alimentazione 
cosmica 
   La stessa prospettiva si può applicare 
direttamente anche all’Uomo. Dalle conoscenze 
della Scienza dello Spirito antroposofica 
sappiamo che da queste due attività dell’uomo 
provengono gli alimenti, il cibo di cui ci nutriamo: 
l’agricoltura, con tutte le sue attività collegate, ci 
procura le sostanze che ci alimentano quando ci 

nutriamo con il cibo; l’architettura e in genere le 
arti, quando modellano e creano il mondo 
costruito, attraverso le percezioni degli organi di 
senso che assumono la qualità sensoriale del 
mondo ci forniscono gli alimenti per una nutrizione 
speciale che ci giunge appunto attraverso la 
percezione sensoriale e la respirazione ad essa 
collegata. Rudolf Steiner chiama la prima 
“alimentazione terrestre”, la seconda 
“alimentazione cosmica”; rivela che la prima, 
quella fornita dalle sostanze che ingeriamo con il 
cibo, in realtà va a costituire solo la struttura e la 
materia del capo, del nostro sistema 
neurosensoriale, mentre la seconda 
alimentazione, quella costituita dal contenuto delle 
percezioni, va a formare struttura e forma e 
tessuti del restante organismo dell’uomo, 
scheletro, muscoli, organi interni: l’intera 
corporeità. 
 
   Questo fatto sorprendente, ignoto all’odierna 
visione materialista della realtà, è di fondamentale 
importanza per valutare appieno in che modo 
coordinare, collegare e fecondare reciprocamente 
le due discipline. Infatti oggi l’attività edilizia 
corrente ha dimenticato il fondamento spirituale 
del suo agire, si è ridotta a puro fatto tecnico e 
tecnologico, con preponderante valenza 
economica, e con questo non alimenta più da 
tempo l’essere umano, bensì si rivolge, nel 
migliore dei casi, ai suoi bisogni puramente 
materiali, che sono egoistici: crea così il 
paesaggio costruito povero, brutto, arido ed ostile 
delle periferie cittadine, ma anche occupa, 
disgrega e imbruttisce le campagne, il territorio 
naturale. D’altra parte, però, anche l’attività 
agricola di oggi ha tralignato, anch’essa dimentica 
della sua matrice spirituale e con la 
trasformazione tecnica in senso industriale e 
meccanico che ha subito nell’ultimo secolo, è 
fornitrice non solo di prodotti alimentari poco sani, 
ma anche impoverisce la terra e desertifica il 
territorio. Entrambe le attività del costruire e del 
coltivare devono essere rinnovate per ritrovare il 
loro compito evolutivo positivo. 
 
   Questo è possibile attraverso la comprensione e 
l’applicazione dei fondamenti della scienza dello 
spirito antroposofica che Rudolf Steiner ha posto 
alla base sia del rinnovamento dell’architettura 
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con i cicli di conferenze del 1914 ad essa dedicate 
e con la costruzione dei due edifici del Primo e 
Secondo Goetheanum e delle costruzioni 
secondarie di Dornach, sia del rinnovamento 
dell’agricoltura e delle sue varie branche con il 
ciclo di conferenze di Koberwitz del 1924 e con le 
indicazioni pratiche e operative che lì ha dato. 
   Soprattutto per gli agricoltori è però 
sorprendente e indicativo che in quel ciclo, che 
sta alla base della nuova agricoltura biodinamica, 
Rudolf Steiner concluda nell’ultima conferenza il 
suo impulso, sottolineando proprio la necessità 
della conoscenza del fenomeno dell’integrazione 
fra alimentazione terrestre e alimentazione 
cosmica, affinché proprio gli agricoltori, che sono 
coloro che soprattutto si occupano della prima, di 
procurare o offrire le sostanze, non si 
dimentichino di coltivare anche la seconda, con la 
cura dell’aspetto percettivo dell’ambiente, della 
bellezza, dell’arte, dell’armonia del paesaggio 
agrario. Il che vuol dire che oggetto delle sane e 
nutrienti percezioni sensorie devono essere posti 
anche manufatti umani ricchi nelle loro forme, di 
contenuto artistico e spirituale, posto che la natura 
di per sé, come sapevano già gli antichi e come 
ha di nuovo riaffermato nel nostro tempo Goethe, 
anche se fosse lasciata libera e spontanea di 
prosperare, non sarebbe in grado di soddisfare il 
bisogno spirituale e animico, e quindi anche 
corporeo, di alimentarsi dell’uomo. 
 
   Oggi infatti non è più possibile appoggiarsi, per 
far questo, ai grandi modelli del passato, che 
hanno legato indissolubilmente i due mondi in 
un’armonia fattiva ed equilibrata. Per rimanere 
solo agli impulsi dati in epoca cristiana, il modello 
del convento benedettino, con le sue derivazioni 
centromedioevali della forma cluniacense e di 
quella cistercense, che aveva inserita la sintesi 
armonica tra lavoro dell’uomo in campagna e alla 
natura con il lavoro edificatorio delle case dei 
rustici e dei luoghi di preghiera in un fondamento 
religioso; e il modello rinascimentale della villa di 
campagna, che poneva l’abitazione del fattore, 
con le sue derivazioni tra il nobile e colto 
proprietario terriero – la “villa di delizia”- e il 
saggio imprenditore agricolo, all’interno di una 
concezione ormai laica e un po’ pagana del 
mondo naturale; questi due modelli storici, 
dunque, ormai abbandonati e travolti dalla 

prepotenza funzionale ed utilitaristica materiale 
del modello industriale meccanicistico e 
consumistico, non sono più riproponibili oggi. Non 
è nemmeno per altro sufficiente, né molto proficuo 
appellarsi oggi al solo ricupero di vecchie abitudini 
agresti popolari, alla sola strenua e disperata 
conservazione di quanto ancora è rimasto come 
relitto degli antichi modelli anche edilizi, alla difesa 
intransigente e rigorosa degli scampoli di territorio 
cosiddetto naturale e incontaminato e degli 
esempi, magnifici ma svuotati, di insediamenti 
abitativi agricoli, di magioni storiche e rurali di altri 
tempi. Ciò, di per sé, è sicuramente meritorio e in 
teoria da appoggiare, ma ciò che è importante, ciò 
che è urgente ripensare e attuare è un nuovo 
modello di paesaggio agrario, di architettura per la 
campagna, di ambiente agricolo coltivato e 
costruito sui valori di una concezione dell’uomo e 
della natura allargata e fecondata da una visione 
scientifica spirituale, da un sentire organico 
vivente e goetheanistico e da un’azione 
consapevole e morale. 
 
Agricoltura ed architettura 
   Quando, da parte del nuovo gruppo 
responsabile dell’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica in Italia è stato proposto nel 2012, 
all’interno di un incontro sull’ architettura organica 
vivente a Milano, di occuparsi in un prossimo 
futuro del problema dell’individuazione di un 
nuovo modello ideale ma anche pratico per il 
paesaggio agrario, in linea con l’impulso 
biodinamico, l’appello è stato accolto con grande 
interesse ed entusiasmo, al punto di volerlo 
portare, come uno dei 6 progetti di fecondazione 
reciproca fra l’architettura e le altre attività umane, 
all’attenzione dei partecipanti alla celebrazione, 
sempre a Milano il 20 settembre 2013, del 
centenario della posa della Pietra di Fondazione 
del Primo Goetheanum di Dornach, come 
occasione per lanciare nel prossimo futuro sei 
progetti su cui lavorare insieme.  
 
   Il primo di questi progetti, appunto quello della 
sinergia fra agricoltura biodinamica ed architettura 
organica vivente, ha trovato subito un’occasione 
concreta per proporsi all’interno del grande 
convegno organizzato a Firenze dal 20 al 23 
febbraio 2014 dalla stessa Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica italiana “Alleanze per un 
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nuovo modello agricolo”. In questa occasione il 
Gruppo di Milano di Architettura Organica Vivente, 
concretamente rappresentato dallo Studio 
professionale d'architettura “Forma e Flusso”, ha 
studiato e presentato nell’ambito dei tavoli 
tematici particolari delle tre serate a disposizione 
durante il convegno, una proposta di percorso 
operativo per arrivare al nuovo modello agricolo 
auspicato, imperniata da una parte su una base 
conoscitiva e di riferimenti comuni, e dall’altra su 
una prima esemplificazione pratica di una 
possibile applicazione concreta di quei riferimenti. 
 
   Come individuare però i caratteri di questo 
futuro nuovo modello agricolo e paesaggistico? La 
possibilità più proficua è cogliere il carattere della 
matrice spirituale e cosmica che sta dietro sia 
l’attività agricola, sia dietro quella architettonica e 
che è comune alle due discipline. Se si studiano 
infatti i due cicli di conferenze fondamentali dove 
Rudolf Steiner indica le basi per i due ambiti di 
attività, è estremamente interessante notare le 
convergenze, le affinità e i richiami reciproci. Nelle 
prime quattro conferenze di Koberwitz, infatti, 
Rudolf Steiner tratta i fondamenti fisici e spirituali 
dei tre regni della natura, sui quali si basa poi 
l’agire dell’agricoltore-allevatore: per il regno 
minerale la polarità nel suolo dell’elemento siliceo 
e di quello calcareo, con la mediazione 
dell'elemento argilloso, che si collegano con le 
azioni dei pianeti soprasolari (Saturno, Giove, 
Marte) e quelli sottosolari (Venere, Mercurio, 
Luna) del nostro sistema planetario; per il 
vegetale la polarità tra crescita e sviluppo della 
funzione riproduttiva e vegetativa nella pianta e 
quella nutritiva della stessa, collegate ancora con i 
due gruppi sopra- e sottosolari dei pianeti; per 
l’animale fra influenza sul “capo” della bestia delle 
forze soprasolari/Sole e sul “ventre” di quelle 
sottosolari/Luna. Inoltre in tutto il ciclo sono 
intessute continue indicazioni sul carattere, 
l’azione, l’importanza non solo dei 4 elementi 
(calore, luce ed aria, acqua), ma soprattutto delle 
5 sostanze elementari in gioco: carbonio, 
ossigeno, azoto, idrogeno e zolfo. Il tutto con la 
prospettiva di lavorare per l’ideale dell’individualità 
aziendale agricola al cui centro c’è l’uomo. 
 
   Dall’altra parte, nelle cinque conferenze “Verso 
un nuovo stile architettonico” del 1914 sono 

presenti analoghi riferimenti di base: con allusione 
agli arti costitutivi dell’essere umano, troviamo via 
via indicata la polarità e l’equilibrio tra forze di 
peso e forze di sostegno come traduzione fisica 
dell’azione delle forze terrestri e di forze cosmiche 
(solari); lo sviluppo dell’esperienza della forma 
architettonica tra concavo e convesso e nella 
superficie doppiamente curvata, come accesso 
alla dimensione eterica del vivente; la polarità tra 
colore rosso e colore blu, rappresentanti dello 
spettro cromatico tra luce e tenebra, come 
atmosfere coloristiche animiche di fondo; lo 
sviluppo di un rapporto con lo spazio dell’essere 
che vede il rovesciamento reciproco tra coscienza 
puntiforme (il centro del cerchio spaziale) e 
coscienza periferica (il perimetro del cerchio). Il 
tutto ruotante attorno al motivo centrale 
dell’organismo fisico umano come microcosmo, 
proiezione del macrocosmo del sistema planetario 
solare (“Le vere leggi estetiche della forma”). 
Come si diceva, le corrispondenze sono molte e 
quindi proficuo potrebbe essere lo sviluppo di un 
modello architettonico, a piccola media e grande 
scala, che si basi su di esse per formare criteri e 
linee guida di riferimento validi da applicare alle 
dimensioni del paesaggio agrario nelle sue varie 
componenti. Questo naturalmente è un primo 
spunto orientativo, che aspetta di essere raccolto 
da persone interessate dei due campi, per la 
necessaria elaborazione in vista di compiti futuri. 
 
Un caso concreto 
   A fianco dell’accenno aforistico a questa 
possibilità, a Firenze il Gruppo architetti di 
Milano/Studio Forma e Flusso, ha voluto però 
anche presentare un’applicazione pratica dei 
principi dell’architettura organica vivente moderna 
al tema della progettazione per un ambito 
agricolo. Per far ciò ha potuto godere della 
collaborazione dei fondatori dell’azienda 
biodinamica “La Collina” di Codemondo (RE), con 
cui ha potuto dialogare per esaminare come 
elaborare quei principi su un caso concreto e 
particolare di azienda agricola. La scelta, oltre a 
motivi pratici organizzativi, occasionali, è stata 
suggerita anche dal fatto che “La Collina” è un 
esempio non frequente di individualità agricola 
completa, in cui sono presenti tutte le componenti 
principali (vegetali e animali). L’azienda oggi 
consta di due nuclei edilizi separati, collegati da 
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un viale rettilineo alberato e attorniati dai campi di 
coltivazione. Il terreno, di natura prevalentemente 
argillosa, è pressoché orizzontale con modeste, 
lievi ma percepibili ondulazioni laterali. Nei 36 
ettari di terreno di pertinenza (più altri 7 in affitto), 
vengono coltivate molte piantagioni, dai cereali, 
agli ortaggi, alle piante da frutto. In una stalla di 
recente fabbricazione sono ospitati circa 15 capi 
di bovini da ingrasso. La Collina nacque 30 anni 
fa circa, all’indomani di un complesso percorso 
sociale dei fondatori, anche per ospitare alcune 
persone reduci da programmi di recupero da 
tossicodipendenza; alcuni di essi trovano ancora 
oggi alloggio in un fabbricato dell’azienda. 
 
 
   I criteri di progettazione dell’intervento sono stati 
principalmente due: mostrare le potenzialità 
formali funzionali e spaziali dell’architettura 
organica vivente, proponendo all’interno 
dell’intervento la realizzazione ideale, da una 
parte, di fabbricati ex-novo di forme organiche 
viventi adatte alle necessità pratiche dell’azienda; 
dall’altra, tener conto comunque della situazione 
preesistente della realtà agricola ed edilizia, 
intervenendo con la valorizzazione delle parti 
esistenti che conservano ancora elementi di 
pregio. Tra i due criteri opposti si è sviluppato il 
metodo della proposta progettuale, che in tre fasi, 
realizzabili autonomamente in 3 tempi diversi, 
arriva a rinnovare sensibilmente il panorama 
dell’azienda nella direzione di un possibile futuro 
modello. 
 
 
Tre fasi e tre modelli d'azione 
I - Nella prima fase  sono stati previsti il restauro e 
la valorizzazione della primitiva casa colonica 
centrale del nucleo più grande, quello abitativo, 
dai caratteri storici originari del posto (con la tipica 
“porta morta”centrale), liberandola del porticato 
aggiunto in tempi recenti, poi chiuso a vetri, che la 
circonda e che ora contiene il negozio di vendita 
in loco dei prodotti. Tale manufatto, ancorché 
utile, è però piuttosto brutto e ha sfregiato e 
soffocato l’unico edificio preesistente di un certo 
valore: lo si vuole quindi sostituire con un nuovo 
fabbricato previsto poco distante. Oltre a questo 
primo intervento, si propone l’integrazione e la 
valorizzazione di una seconda coppia di fabbricati, 

una serra a vetri ora poco utilizzata e un vicino 
piccolo edificio prefabbricato in legno, che ospita 
uffici e deposito. Il progetto prevede di 
racchiudere l’insieme con un volume unitario che, 
avvolgendo la serra, la adegui a necessari 
parametri di isolamento termico acustico e visivo, 
e le consenta quindi di trasformarsi in una sala 
per eventi festivi e culturali vari, funzionanti tutto 
l’anno. Tra la serra e il prefabbricato la nuova 
copertura realizza inoltre uno spazio coperto 
intercluso, ampio, luminoso per le grandi vetrate 
dei lucernari sovrastanti, per ospitare 
manifestazioni varie, i servizi per la sala e un atrio 
di smistamento interno. Il prefabbricato viene 
anche valorizzato sia per l’uso che per l’aspetto 
estetico innovativo. 
 
 
   Un secondo grande intervento di questa fase è 
la costruzione, come detto, di un nuovo negozio in 
sostituzione del portico abbattuto. Con il progetto 
presentato si è voluto mostrare in questo caso 
come l’architettura organica vivente sia in grado di 
servirsi anche di modalità costruttive pratiche e di 
pronto utilizzo tipiche del nostro tempo. Qui infatti 
si propone un fabbricato, che va ad occupare il 
posto di un ex-fienile, ricovero attrezzi e 
conservazione prodotti, poco distante da demolire 
e sostituire, di tipo modulare, quindi ripetibile e 
abbinabile, analogo quindi a quelli di uso pratico 
nell’edilizia funzionale odierna di bassa qualità, 
ma studiato con una forma trapezoidale e volume 
mosso che conferiscono un aspetto molto più di 
qualità artistica ed architettonica, senza 
precluderne il contenuto pratico e funzionale.  
La costruzione con sistema di parziale 
prefabbricazione in legno ne consentirebbe inoltre 
una realizzazione rapida e a costi controllati.  
   Nel disegno accluso questi interventi sono 
contrassegnati con il colore giallo. 
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II – La seconda fase potrebbe prevedere un 
intervento che coinvolge l’altro nucleo edilizio 
dell’azienda, quello dove c’è la residenza degli 
ospiti temporanei e la nuova stalla. Qui sono 
previsti l’abbattimento del vecchio volume rustico 
ex-fienile, già sfigurato da un precedente 
intervento edilizio, e due piccoli rustici  secondari, 
tipo baracche provvisorie ora adibite a sala 
riunioni e a depositi, come anche di un grande 
capannone obsoleto a magazzino. Al loro posto 
vengono collocati 4 moduli del blocco trapezoidale 
sopra descritto, accostati ed articolati in vario 
modo che, essendo flessibili e versatili al loro 
interno, possono ospitare: una nuova stalla da 
affiancare a quella recente che viene conservata, 
un nuovo grande fienile e deposito mangimi, una 
nuova autorimessa per autoveicoli agricoli, un 
nuovo grande magazzino con diversi servizi 
annessi. La residenza viene temporaneamente 
conservata in loco.  
   Nel disegno accluso questi interventi sono 
contrassegnati con il colore blu. 
 

 
 
III – La terza e ultima fase del progetto torna a 
lavorare sul nucleo madre più grande: vengono 
demoliti i due grandi blocchi di depositi servizi e 
locali lavorazione prodotti vegetali ed animali, 
dall’aspetto attuale obsoleto, per sostituirli con un 
complesso di tre moduli trapezoidali posti a 
ventaglio a completare da questo lato lo spazio 
aperto della nuova corte rurale, accogliente e 
conchiusa. Essi conterranno le stesse funzioni 
attuali degli edifici demoliti, ma con prestazioni 
ambientali, funzionali, tecnologiche e distributive 
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aggiornate. Un portico coperto cingerà tutti questi 
moduli e li collegherà con il nuovo negozio, 
incrementando l’unità dell’insieme e il suo 
carattere espressivo. 
 
   Un ultimo intervento dell’insieme, ma che 
volendo può essere anche realizzato 
anticipatamente perché autonomo  dagli altri, è la 
demolizione della vecchia porcilaia con i relativi 
silos del mangime a sud, ormai inutilizzabili e la 
loro sostituzione con un nuovo edificio in libere 
forme organiche viventi, destinato ad ospitare la 
sede di una scuola di agricoltura biodinamica con 
foresteria annessa. Esso presenta all’interno di 
due volumi articolati e dalle forme fluide e 
compatte, adatte all’utilizzo umano: al Piano 
Terreno i locali aule e laboratori didattici, nonché 
spazi conviviali (cucina, pranzo) per la comunità 
scolastica; al Piano Primo le camere in numero di 
12 (eventualmente a due letti) con servizi e locali 
comuni. Questo nuovo edificio, anch’esso 
realizzato con sistemi costruttivi in legno, 
potrebbe essere suddiviso, se desiderato, in due 
blocchi separati ma contigui, nel caso si voglia 
spostare in uno di essi gli ospiti della residenza 
ex-tossicodipendenti dalla palazzina attuale, per 
destinarla a uffici ed eventuale abitazione di un 
custode delle stalle.  
   Nel disegno accluso questi interventi sono 
contrassegnati con il colore rosso. 
 
   
 Per l’ultima fase sarebbe poi da intervenire sugli 
spazi aperti: piantumazione della nuova corte/aia 
con alberi locali che creano “spazio”, rinfoltimento 
degli angoli del giardino attorno alle case con 
alberi e cespugli alternati dal carattere aperto e 
chiuso, decorativo e produttivo; infine la cura dello 
spazio a sud della serra e della casa madre con 
aiuole di fiori e cespugli, vialetti e posti a sedere, 
che creino un piccolo parco godibile sia dagli 
abitanti che dai visitatori. Essendo questo parco 
estensibile attorno alla grande vasca d’acqua di 
riserva esistente, si pensa di rimodellare il terreno 
attorno ad essa, sul suo lato ovest, con 
l’inserimento di un paio di cascate Flowforms, di 
vialetti e piazzole all’ombra, per godere nella bella 
stagione anche della frescura dello specchio 
d’acqua. 
 

   Implicito, ma evidente è il fatto che tutti gli 
interventi sono pensati realizzabili con criteri 
tecnologici di bioedilizia, quindi con l’uso di 
materiali naturali, di tecniche bioecologiche, 
impianti rispettosi dei parametri ecologici, con 
dotazione di misure di risparmio energetico. 
L’utilizzo dei moduli trapezoidali suaccennati, che 
già di per sé sono internamente flessibili, nel caso 
di uno studio particolareggiato potrebbe dare 
anche la possibilità della smontabilità, 
spostamento e ricupero parziale del materiale 
utilizzato. 

 
 
Verso un nuovo modello del paesaggio agrario 
   Come detto, il progetto sopra esposto, che i 
disegni acclusi possono illustrare solo in parte, è 
solo un esempio di come l’architettura organica 
vivente possa porsi concretamente e fattivamente 
per creare un nuovo ambiente adatto alla vita 
abitativa e lavorativa in campagna. Nell’esempio 
si vede come essa si può raccordare e 
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confrontare con una situazione preesistente ben 
definita ma carente di qualità, trasformandola e 
valorizzandola. Ciò è possibile in tutte le situazioni 
locali concrete, sia nei casi più modesti e 
contenuti di ristrutturazioni e piccoli ampliamenti, 
sia nei casi più importanti di grosse realizzazioni o 
addirittura di fondazioni ex-novo.  
   In alcuni Paesi esteri (Germania, Olanda, 
Scandinavia, Svizzera, Ungheria), l’architettura 
organica vivente ha realizzato nel recente passato 
già alcune notevoli iniziative edilizie al servizio 
delle attività agricole biodinamiche. 
 
   Il Gruppo di architetti autore di questo progetto, 
in sintonia con l’Associazione per l’Agricoltura 
Biodinamica, non solo auspica la creazione di un 
tavolo di lavoro continuativo interdisciplinare che 
approfondisca i temi e i modi di arrivare alla 
configurazione di un nuovo modello di paesaggio 
agrario tra natura e architettura, valido per i nostri 
tempi, ma è a disposizione di chi fosse interessato 
anche da subito, per lo studio in chiave 
professionale, di soluzioni concrete di cui ci fosse 
effettivo bisogno nell’ambito del movimento 
agricolo biodinamico o delle cerchie ad esso 
collegate. 
 
   In chiusura di questa relazione di progetto, il 
Gruppo di Architettura organica vivente di 
Milano/Studio professionale Forma e Flusso 
desidera ringraziare esplicitamente il dott. Carlo 
Triarico, presidente dell’Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica, per l’incoraggiamento, i 
consigli e l’apporto dato sia in fase di 
preparazione di progetto sia nell’ambito del 
convegno di Firenze; e i soci della azienda 
agricola “La Collina” per la disponibilità a offrire la 
loro esperienza e i supporti cartografici per lo 
studio esemplificativo compiuto sui terreni di 
Codemondo.                       Milano, 3 marzo 2014. 
 
 
Informiamo i lettori che potranno meglio 
visualizzare tutte le tavole sulla homepage  
www.biodinamica.org  
 
 
 
 
 

Appello: API  LIBERE  E  FELICI  
  
Sei stufo di manipolare e tormentare le tue 
famiglie di api? 
Sei scoraggiato da malanni, trattamenti  e 
morìe che non danno tregua? 
Sei ossessionato dai consigli degli insaziabili 
vampiri di miele? 
 
Proviamo a creare una rete di apicoltori 
coraggiosi e sensibili   
disposti a cercare insieme una relazione diversa co n le 
proprie api. 
Un gruppo di ricerca  finalizzato ad accrescere 
il loro e nostro benessere. 
Forse la salute delle nostre api migliorerà e 
saranno in grado di darci le risposte che tanto ci 
affanniamo a cercare. 
Ma occorre essere in gruppo, sostenerci, 
scambiare consigli ed esperienze. 
 
Come facciamo? 
1 / sottoscriviamo alcune linee guida  comuni, per 
esempio: 
- niente zucchero 
- rispetto della sciamatura naturale 
- rispetto della regina (no a cambi forzati, 
escludiregina, ecc.) 
- niente fogli cerei 
- niente plastica e polistirolo  
- niente nomadismo 
- trattamenti sanitari solo x necessità 
 
2 / mettiamo a disposizione un determinato 
numero di arnie che seguiremo secondo 
queste metodiche naturali 
 
3 / facciamo brevi relazioni periodiche su quello 
che succede (via mail, telefono, video su you-
tube, ecc.) 
 
4 / traiamo le nostre conclusioni a fine 
stagione magari... incontrandoci! 
 
Chi è interessato può lasciare il proprio 
recapito.  Grazie, Ilaria   info@cadelrocolo.com 
 
NB: Gli sciami sono la migliore 
partenza! 
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VOCI DAL CORSO DELLA ZELATA 
 
Si è svolto a gennaio alla Zelata di Bereguardo il 
tradizionale corso, quest’anno col titolo “Nuove 
mete spirituali in un mondo che cambia. La vita 
dell’anima, il lavoro, l’economia”. 
Si sono iscritte tantissime persone, più di un 
centinaio, che hanno seguito conferenze e attività 
artistiche con entusiasmo e partecipazione. 
Riportiamo alcuni commenti: 
 
Il corso mi è piaciuto molto, ed oltre a trovarlo 
interessante è stato per me fonte di  ispirazioni. 
Ho apprezzato in particolar modo gli interventi di 
Lucia Castellano, ex direttrice del carcere di 
Bollate, di Karl-Martin Dietz e del professor 
Salvatore Settis. 
Ho avuto molto piacere nel fare Euritmia con Gia 
van den Akker, e non c'è stato un momento nei 
due giorni in cui mi sono annoiata o contrariata. 
L'organizzazione è stata perfetta. 
Ho apprezzato molto il fatto che abbiate dato 
spazio al bello che l'essere umano fa sorgere 
dalla crisi o nonostante la crisi. Quest'ultima porta, 
oltre ai problemi concreti, anche sconforto sociale, 
efficace alimento per il "brutto".  
Dare voce all’impegno, al senso sociale e a quello 
del bene comune, come avete fatto voi, è 
addirittura un atto terapeutico!  
Ho anche apprezzato i termini con i quali Dietz ha 
affrontato il lavoro in azienda. Questo è un tema a 
me caro che difficilmente viene trattato. A volte mi 
sembra che si prenda per immodificabile lo stato 
in cui ci si trova a lavorare in azienda. Come se 
questa fosse un luogo che non può essere 
cambiato in quanto assoggettato a regole 
economiche e, banalizzando, materialistiche.   
Invece le aziende dovrebbero essere un luogo 
primario grazie al quale la comunità si sostiene e 
il singolo può sviluppare le qualità sociali, così 
importanti per il percorso evolutivo di ciascuno di 
noi. 
Teresa Mazzei 
Direttore d’azienda, Amministrazione e Finanza, 
ed euritmista con specializzazione in “Euritmia 
aziendale" 
 
 
In una società che fa molta fatica a trovare il 
senso dell’agire quotidiano, le relazioni di Karl-

Martin Dietz e di Stuettgen, ci hanno condotto 
magistralmente, attraverso un’analisi di 
esperienze condivise, a un nuova via per 
recuperare una visione ottimista e pragmatica dei 
rapporti interpersonali e del lavoro. 
In un mondo in cui si sono persi i valori condivisi, 
la responsabilità individuale può aprirci 
meravigliose frontiere o schiacciarci.  
Stiamo per la prima volta passando da “cosa mi è 
permesso fare” a “ cosa voglio fare”. La libertà è 
meravigliosa, ma, in assenza di un rapporto 
dialogico col prossimo, può essere un 
boomerang. 
Ed è proprio tenendo presente il rapporto 
dialogico che, analizzando il passato, si deve 
lavorare per il futuro. 
Dietz  ci ha esposto le tappe necessarie per 
portare la coscienza all’interno del mondo del 
lavoro e ci ha parlato di eventi concreti: aziende di 
oltre 30.000 dipendenti che, attraverso i suoi 
corsi, applicano i principi esposti nella Filosofia 
della libertà. 
Johannes Stuettgen, artista e filosofo, porta gli 
stessi principi, parla di libertà come caratteristica 
dello spirito, necessaria per costruire un futuro 
diverso in cui l’opera d’arte collettiva di un’umanità 
risvegliata diventi “scultura sociale”. 
Ho trovato straordinaria una tale convergenza tra 
un’esperienza prettamente economica e una 
prettamente artistica. 
I contenuti portati dai due principali conferenzieri 
sono stati ampliati in maniera conseguente, dalle 
esperienze pratiche degli altri relatori e dalle 
attività artistiche. Un filo rosso tenuto 
magicamente vivo anche nei bellissimi interventi 
di Salvatore Settis e di Lucia Castellano. 
Una splendida esperienza condivisa. 
Cristina Rodocanachi 
Medico, membro del gruppo organizzatore 
 
L’intervento di Johannes Stuettgen inserisce nelle 
tematiche sociali il concetto del processo artistico. 
Stuttegen, in quanto allievo del famoso artista 
Joseph Beuys, parte dal concetto di Beuys 
dell’arte ampliata, secondo il quale ogni persona è 
un’artista e quindi anche la struttura sociale deve 
essere creata come un’opera d’arte, infatti si parla 
di “scultura sociale”. Stuettgen, attivista per la 
democrazia diretta (iniziativa “Omnibus”, un 
autobus a due piani che va in giro allo scopo di 
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sviluppare discussioni sul tema) e sostenitore del 
reddito di cittadinanza, descrive come nella 
realizzazione della scultura sociale sia 
indispensabile trovare concetti nuovi per quanto 
riguarda il lavoro, il denaro, il consumo, il reddito. 
Mentre disegna sulla lavagna, egli rende visibili 
diversi cicli, mostrando come l’uomo artista agisca 
in una società rivolta verso il futuro, nella quale si 
riceve un reddito che consenta a tutti di lavorare, 
studiare, evolversi salvaguardando la dignità 
dell’uomo, dove la produzione mira a soddisfare i 
veri bisogni delle persone, dove l’uomo è libero e 
tutti gli uomini insieme sono i creatori della 
scultura sociale.  
Ulf Rennert 
Scultore e agricoltore, membro del gruppo 
organizzatore 
 
Faccio parte dell’Associazione milanese Isola 
Pepe Verde, primo esperimento di giardino 
condiviso, gestito direttamente dagli abitanti, 
autosufficiente per energia e acqua. 
Dopo anni di pratica artistica nel mondo 
dell'acquarello mio marito il giorno del mio 
compleanno mi offre come  regalo il corso “Nuove 
mete spirituali”. 
Arrivare a Zelata attraverso un abbraccio degli 
alberi e la tiepida luce del mattino, ti fa capire 
subito che il contesto preannuncia qualcosa di 
speciale. 
Così l’emozionante incontro dei sorrisi e la voglia 
di conoscersi fa si che i quattro giorni di 
conferenze volino via veloci per la brama di capire 
qual è il senso della nostra visita sulla Terra. Nella 
vecchia stalla scaldata da un grande camino si 
ascoltano le esperienza e la saggezza dalla voce 
del contadino e da quella dei professori 
universitari, che suscitano in noi nuove idee e 
nuove emozioni . Queste, terminate le 
conferenze, continuano ad esprimersi chiare ed 
armoniose attraverso il canto in coro per 
proseguire in una melodia invisibile della linea in 
movimento del pennello. Al mattino la stessa 
emozione verrà espressa dal gruppo con il gesto 
ritmico dell’euritmia che ci guida all’incontro con 
l’altro. 
Tornata a Milano vado in via Pepe nel Giardino 
Condiviso e lì continuo nell’esercizio dello stare 
insieme in compagnia di una Natura genuina con 
il cuore più aperto di prima. 

Africa Súnico  
Presidente Associazione Isola Pepe Verde 
 
Ho frequentato in passato, con mio marito, i corsi 
di Antroposofia alla Zelata, ma presi dal vortice 
della nostra vita non siamo più riusciti a ripeterli 
pur rimanendo silenziosi promotori 
dell'Associazione Biodinamica. Quest'anno, con 
l’incarico di registrare gli interventi dei relatori per 
la rivista bimestrale Antroposofia, siamo riusciti ad 
iscriverci all’ultimo momento, passando dalla 
baraonda metropolitana alla quiete della 
campagna, lontani dal rumore del traffico, dei 
telegiornali e dei telefonini.  
Tutto ci è apparso sotto una luce diversa, quasi 
magica: l'incontro o meglio, il reincontro con 
persone che ricordavano i nostri volti, le nostre 
storie, i nostri nomi come se ci fossimo appena 
salutati (eppure sono passati sette anni); che bello 
riconoscere ideali comuni anche in persone mai 
incontrate prima. 
Magica l'atmosfera e l'aria che si respirava.           
I relatori: persone fantastiche che ci hanno 
regalato in poche ore parte della conoscenza di  
anni del loro lavoro! Come rimanere insensibili “al 
senso della vita” o alla “cultura dialogica” del 
Professor Dietz o “all'etica per progettare il futuro 
migliore cominciando a migliorare il nostro 
presente” del Professor Settis? Non si rimane 
indifferenti di fronte alla ferrea determinazione 
della Dott.sa Castellano nel gestire “il carcere che 
produce libertà”; all'“educare l'anima dell'uomo al 
non egoismo” di Sabino Pavone, o all'invito di 
Stuettgen di “aprire il nostro cuore e far sì che ciò 
che esso accoglie  venga portato a coscienza”; 
alla banca che nasce dalle persone, al lavoro 
delle donne di Sewa, alle imprese sui beni 
confiscati, e tanto altro ancora. 
E la cucina, gli ottimi pasti salutari preparati da 
Hermann Spindler, Esterina ed Ivana, e gli incontri 
di Euritmia con Gia, il canto con Angelika, la 
pittura con Irma; un'alchimia di profumi, di 
emozioni, di suoni, di colori. Tutto in un'atmosfera 
speciale, dove anche il vapore sul vetro della 
finestra della camera da letto al mattino che aveva 
la forma di un'ala di Angelo o la splendida poesia 
di Tagore donataci dalla signora Crespi nel corso 
dell'ultima serata insieme al concerto d'arpa, 
antico strumento degli Angeli. 
Siamo rientrati a Milano forse un po' frastornati 
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dalla bellezza delle informazioni ed emozioni 
vissute nei quattro giorni trascorsi alla Zelata ma 
con una coscienza diversa: abbiamo assistito alla 
diffusione di tante proposte e come dei piccoli 
semi sono entrati in noi; ora tocca a noi curarli e 
far sì che germoglino. 
Grazie di cuore. 
Anna Rita Ragazzo 
Impiegata, membro del gruppo SOFAI (Società 
Farmacisti Antroposofi Italiani) 
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LEGGERE NEL LIBRO DELLA 
NATURA: L’INVISIBILE NEL VISIBILE  
di Stefano Pederiva   (terza e ultima parte) 
 
Il testo che segue è la stesura riassuntiva delle 
relazioni svolte durante l’incontro svoltosi a Lamoli 
dal 14 al 16 giugno 2013, esso fa quindi anche 
riferimento alle esperienze fenomenologiche fatte 
in comune durante le uscite in natura e alle 
riflessioni fatte in precedenti incontri. 

 
Leggere nel libro della natura: la parte e il tutto  

 
Il processo di individualizzazione che l’uomo 
raggiunge grazie allo sviluppo della scienza 
moderna lo porta ad un sempre maggiore 
distacco dalla natura, a perdere cioè la coscienza 
dell’insieme, non si sente più parte della natura, 
ma isolato e solitario,  questo conduce ad una 
posizione egocentrica di cui la ricaduta sociale del 
darwinismo è la massima espressione.  Siamo 
cioè davanti ad un processo di continua 
separazione e divisione che porta, se proseguito 
ulteriormente, alla distruzione e alla guerra di tutti 
contro tutti. Abbiamo visto all’inizio come la 
impostazione goethiana cerchi di muoversi nella 
direzione opposta, superare il dualismo e 
maturare una coscienza per gli insiemi, ritrovare 
quindi anche il legame andato perduto con la 
natura. L’idea stessa di evoluzione come abbiamo 
cercato di presentarla, conduce nella stessa 
direzione: ciò che si è separato va di nuovo unito 
tenendo i frutti positivi raggiunti con la 
separazione, ne nasce quindi una idea non di lotta 
ma di solidarietà e cooperazione, devo maturare 
un coscienza che mi fa sentire come parte di un 
tutto, di un insieme più vasto nei confronti del 
quale nasce un senso di responsabilità. 
 
Se ci chiediamo  quale sia il “tutto” in cui è inserita 
la singola pianta come “parte”, non abbiamo 
difficoltà a riconoscerlo nel grande ciclo dell’anno 
che scandisce la vita della pianta. La pianta 
cresce fra terra e sole e quindi il rapporto terra - 
sole è il primo insieme più ampio in cui possiamo 
inserire la pianta. Se ora osserviamo l’alternarsi 
delle stagioni possiamo riconoscere nell’inverno 
un grande momento di “inspirazione”, tutta la vita 
si ritira entro la terra e in un certo senso si 
allontana dalla sfera periferica, le qualità di luce e 

calore sono più lontane. Nell’estate abbiamo 
invece la situazione opposta, la terra fa una 
grande “espirazione”, tutta la vita va verso la 
periferia, basti pensare al mondo degli insetti e al 
polline che sale negli strati più alti dell’atmosfera. 
Al contempo le qualità solari si avvicinano e siamo 
davanti ad un processo di rimescolamento e di 
unione fra le forze terrestri e le forze cosmiche. In 
primavera luce e calore vengono valorizzate dalla 
pianta nel processo di fotosintesi che vede una 
prima  unione delle qualità terrestri, acqua, sali 
minerali e anidride carbonica, con quelle 
cosmiche. In autunno abbiamo il processo 
opposto, l’inizio di una separazione che si 
manifesta in una sottile combustione dalla quale si 
libera anidride carbonica come una specie di 
“cenere” che torna alla terra. Abbiamo quindi per 
ogni stagione dei processi caratteristici, il mondo 
antico indicava come processo salino quello che 
avviene in inverno, come processo sulfureo quello 
che avviene in estate e come processo mercuriale 
i due momenti di passaggio. Possiamo così 
inserire la pianta in questo respiro dicendo: in 
inverno prevalgono le qualità solide tipiche della 
radice, in primavera le attività dell’acqua  con tutti 
i relativi processi chimici che avvengono nelle 
foglie, in estate le qualità aromatiche e dei colori 
caratteristiche del fiore e in autunno con la 
maturazione dei frutti e sei semi le qualità di 
calore.  E’ evidente che siamo davanti ad un 
“archetipo” che ogni gruppo di piante realizza in 
modo differenziato sia nel tempo che nello spazio. 
Sono qualità che possiamo ritrovare anche nel 
grande della geografia terrestre, se si pensa ai 
poli quali inverno permanente e all’equatore quale 
estate permanente, come pure nel piccolo di 
singoli paesaggi. Un esempio lo si è potuto 
vedere nella piccola escursione che abbiamo fatto 
sopra Perchiule: un crinale orientato est-ovest dal 
quale si vedeva il versante rivolto a nord ricco di 
vegetazione, in una situazione di tipo primaverile 
estivo, e il versante rivolto a sud arido e secco 
con una situazione estiva autunnale, una 
dinamica ripresa nel piccolissimo dalla 
vegetazione cresciuta sulla torre. 
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A questo punto possiamo tornare alla  immagine 
della lemniscata che mostrava la polarità di radice 
e parte aerea della pianta, cioè di contrazione e di 
espansione, il gesto archetipico del grande respiro 
della terra. Con la lemniscata  possiamo così 
esprimere anche il grande ciclo dell’anno nel suo 
alternarsi delle stagioni. 
 
Abbiamo visto, se torniamo all’uomo, come vi sia 
stato con il processo di individualizzazione un 
isolamento e un distacco dalla natura e quindi 
anche dai suoi grandi ritmi cosmici e come 
l’approccio goethiano cerchi di riaprire una via per 
superare questo isolamento e ritrovare quindi una 
relazioni con i grandi ritmi della natura. Si tratta in 
altre parole di integrare le esperienze dell’anima 
con il respiro della terra. In questa direzione 
R.Steiner, al di là della elaborazione di una 
scienza goethiana alla quale abbiamo fatto fino a 
qui riferimento, a seguito di una richiesta fatta da 
una pittrice, propose nel 1912-1913 un 
“Calendario dell’anima”, il calendario ci indica il 
succedersi delle settimane nel corso dell’anno, 
mentre i versetti meditativi posti alla fine 
dell’agenda sono destinati alla vita interiore, 
all’anima. Si tratta di una serie di 52 versetti 
poetici dati come spunto per un lavoro meditativo 
da affrontare di settimana in settimana per tutto il 
corso dell’anno. 
 
E’ interessante ricordare come è nato questo 
calendario, in quanto noi oggi conosciamo in 
primo luogo la successione dei 52 versetti 
meditativi destinati ad un lavoro interiore. In realtà 
nella sua prima edizione era una vera agenda 
dove per ogni settimana, oltre ai nomi delle 
singole giornate con i relativi santi, c’era anche 
una parte grafica  per la quale R.Steiner aveva 
dato alla pittrice Imme von Eckhardstein un 
interessante compito, quello di immergersi nella 
atmosfera dell’alba al sorgere del sole e poi di 
esprimere graficamente il vissuto in relazione alla 
costellazione zodiacale che si trova dietro al sole 
sorgente. Quindi una immedesimazione nella 
natura da un lato e dall’altro un lavoro dell’anima 
con i versetti meditativi, un vero ponte fra vita 
della natura e vita dell’anima. Non è secondario il 
fatto che questo calendario inizi con la Pasqua, 
cioè con una festa mobile che è legata alla 
variabile posizione di sole e luna rispetto 
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all’equinozio di primavera, coerentemente alla 
esigenza di ricollegarsi ai ritmi cosmici. 
 
La relazione uomo - natura si ritrova in realtà 
nascosta anche nella struttura di ogni versetto 
meditativo, al contempo però anche nella struttura 
più grande data dall’insieme dei 52 versetti.  
Possiamo schematicamente evidenziarlo nei 
versetti relativi alla settimana che sta iniziando, la 
undicesima. Sul testo proiettato ho colorato in 
rosso le qualità riferite alla natura e in blu quelle 
riferite all’uomo. Da un lato la situazione del sole, 
la bellezza della natura, l’io del mondo, dall’altro 
un ammonimento, un vivere in se stessi, l’io 
dell’uomo. Vi è una continua alternanza fra natura 
e uomo, un sottile respiro che l’anima compie 
quando elabora interiormente questi versetti. 
 
Quanto si trova nel piccolo si trova anche nel 
grande nel senso che nei versetti estivi abbiamo  
prima la natura e il sole, anche la bellezza, poi 
l’anima che viene ammonita e che rischia di 
perdersi, mentre nei corrispettivi versetti invernali, 
la trentasettesima settimana, abbiamo prima la 
luce dello spirito e al sole si contrappone la notte, 
all’ammonimento la beatitudine, all’io dell’uomo la 
parola che trasfigura. Quindi una grande polarità. 
Nel testo proiettato ho colorato le qualità che 
esprimo questa polarità. 
 
Emerge poi dai versetti del calendario dell’anima  
una ulteriore esperienza polare: là dove la natura 
passa dalla primavera all’estate nel poderoso 
processo di espirazione legato a tutti i processi di 
vita che si intensificano, la coscienza di veglia 
dell’uomo tende a  spegnersi, a passare al sogno 
e al sonno. Viceversa, quando la natura inizia ad 
inspirare e va incontro a processi di morte, la 
coscienza umana si desta e trova in sé nuova 
vitalità. Quindi si ha sì una legame fra respiro 
della terra e vita dell’anima, ma con una relazione 
di tipo complementare che nei versetti del 
calendario dell’anima trova numerose variazioni. 
Uno schema con la lemniscata può servire per 
evidenziare il rapporto dei versetti del calendario 
dell’anima con la vita della pianta e l’alternarsi 
delle stagioni: in altro i versetti estivi, in basso 
quelli invernali, all’incrocio quelli primaverili da 
una parte e quelli autunnali dall’altra. I numeri 
segnati si riferiscono alle settimane e mettono in 

evidenza come si possano trovare anche delle 
“costellazioni” particolari, per esempio quattro 
versetti legati alla luce piuttosto che a situazioni di 
crisi. Si tratta di spunti per ulteriori riflessioni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inoltre nella introduzione R.Steiner ci fa osservare 
come l’anima viva un processo di espansione ogni 
volta che valorizza la sua vita percettiva e un 
processo di contrazione quando valorizza la sua 
vita cognitiva di pensiero. 
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Ma l’espansione è il gesto estivo, la contrazione il 
gesto invernale. Questo significa che l’uomo può 
gestire in libertà la sua estate e il suo inverno 
interiori, in quanto può liberamente darsi al mondo 
percettivo o darsi all’attività meditativa interiore. 
R.Steiner lo chiama un respiro atemporale, 
rispetto a quello temporale dell’alternarsi delle 
stagioni. Inizia così a gestire in modo 
individualizzato uno dei grandi ritmi della natura. 
Se in passato questi ritmi erano espressione di 
una coscienza collettiva guidata dalla vita 
religiosa, l’uomo moderno può iniziare una 
gestione autonoma e non più dipendente da guide 
esterne. R. Steiner scrive poi anche nella 
introduzione: se l’uomo riesce a collegare il suo 
respiro atemporale con il grande respiro 
temporale della natura “… grandi segreti 
dell’esistenza possono dischiudersi all’uomo.” 
 
Con il calendario dell’anima il naturalista di oggi 
ha dunque uno strumento per maturare la 
consapevolezza di essere “parte” di un “tutto” 
naturale di fronte al quale ha da assumersi 
precise responsabilità, come abbiamo visto nelle 
riflessioni sul tema della evoluzione, un tutto che 
può iniziare a parlargli nella misura in cui impara a 
comprendere i significati non visibili all’occhio 
fisico dell’essenza della natura stessa che si 
manifesta nei fenomeni colti come le lettere di una 
scrittura. 

I PREPARATI BIODINAMICI, ESEMPI DI 
COLLABORAZIONE TRA REGNO 
ANIMALE, VEGETALE E MINERALE 
ATTRAVERSO LA COSCIENZA  
di Claudio Elli   (terza e ultima parte) 
 
Il testo che segue è la stesura delle relazioni 
svolte al nostro Convegno I PREPARATI 
BIODINAMICI – Cavalese 2012.  
Un ringraziamento speciale alla Sig.ra Giuliana 
Chimichi per la faraonica impresa di trascrizione 
della registrazione audio, che si è scelta di 
pubblicare integralmente per non perdere alcun 
prezioso passaggio. 
 
Oggi è una giornata importante, ma prima di 
iniziare le nostre riflessioni, vorrei riferire 
brevemente il risultato dell’esercizio che ci hanno 
dato da fare Martin e Sabrina ieri. 
Dopo aver formato le strane coppie previste 
dall’esercizio, io stesso mi sono trovato con uno di 
voi e ad un certo punto nello scambiarci le nostre 
considerazioni abbiamo parlato della “tentazione”, 
quando cioè il male è stato introdotto 
nell’evoluzione tramite la perversione del senso 
del gusto e, di conseguenza, anche del senso 
della vista, dato che sono direttamente collegati, e 
come sia importante capire come aiutare l’uomo 
ad uscire da questa perversione dei sensi, quindi 
aiutarlo e aiutarci a scegliere di alimentarsi con 
cose che ci fanno bene e non solo con quelle che 
ci piacciono. In effetti il peccato originale ha agito 
proprio su questo aspetto; prima del peccato 
originale  l’uomo sapeva scegliere quello che gli 
faceva bene, subito dopo ha iniziato a scegliere 
quello che gli piaceva e che non coincideva 
praticamente più con quello che gli faceva bene. 
Quindi, come riportare l’uomo sulla giusta strada?  
Allora, proprio riallacciandomi anche a quello che 
è stata l’esperienza che avete fatto ieri in euritmia, 
alla relazione del gesto delle costellazioni e delle 
consonanti, ora vorrei utilizzare questo momento 
esperienziale in relazione al senso del gusto. 
Sapete che Rudolf Steiner collega il senso del 
gusto alla costellazione dei pesci, ponendo 
entrambi nella zona dei piedi. Io mi sono 
domandato da sempre, perché?, e per quale 
strana ragione li relaziona a quella sfera dato che 
invece gustiamo in tutt’altra regione; quando 
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Rudolf Steiner fa queste affermazioni va sempre 
verificato. Quando Rudolf Steiner fa queste 
affermazioni (che sono sempre forti, quasi 
provocatorie) noi non dobbiamo accettarle così 
come ci vengono dette, in modo passivo, ma 
dobbiamo essere stimolati a capire. “Se non 
ritornate come bambini non entrerete nel regno 
dei cieli”, allora io mi domando sempre: come fa il 
bambino di 8 anni, perché? Perché tu mi metti il 
senso del gusto nella costellazione dei pesci e la 
costellazione dei pesci nella regione dei piedi? 
Che ratio c’è dietro?  Ricapitolando, abbiamo 
questa curiosa relazione, costellazione dei pesci, 
il senso del gusto e piedi, e relativa consonante 
che è la N, la consonante che ogni lingua usa per 
indicare un rifiuto, quindi perché il senso del gusto 
nei piedi, se noi invece gustiamo con la bocca, 
perché il gusto Steiner lo mette nei piedi? Che 
mistero si nasconde dietro ciò? Sapete che il mio 
pallino è l’embriologia comparata, ma anche 
l’anatomia e la fisiologia comparata. Allora sono 
andato a vedere i vari animali come appoggiano i 
piedi e se fosse possibile verificare una relazione 
tra il tipo di appoggio del piede e il modo con cui 
l’animale gusta, e di conseguenza di quale cibo si 
alimenta. Andiamo a vedere come appoggia 
l’erbivoro. E il ruminante, secondo voi, nella vostra 
osservazione, che parte del piede appoggia il 
ruminante? L’unghia!  Lo zoccolo è l’unghia. 
Pensate l’essere umano se dovesse camminare 
sulle proprie unghie dei piedi.  Non riuscirebbe 
neanche a fare un passo, è vero? Lo fanno le 
ballerine di danza classica perché hanno le 
scarpette con una struttura che glielo permette, 
ma  è una posizione che possono mantenere per 
poco tempo, invece il bovino e gli erbivori 
nonostante il loro peso, appoggiano l’unghia, 
camminano e corrono sulle loro unghie. I carnivori 
invece che cosa appoggiano?  Le dita. L’unico 
che appoggia tutta la pianta del piede è l’essere 
umano e l’orso, che come sappiamo sono 
entrambi onnivori: io posso gustare tutto il mondo 
e posso nominare tutto il mondo e questo è 
sancito dal fatto che posso appoggiare tutto il 
piede. Quindi, nella posizione euritmica della 
costellazione dei pesci Rudolf Steiner ci fa vedere 
questa polarità di appoggio tra il piede sinistro 
plantigrado e il destro unguligrado, mostrandoci 
un’apparente contraddizione. Infatti seguendo la 
logica ci dovremmo aspettare che il piede destro 

venga appoggiato su tutta la pianta, dato che il 
lato destro del corpo è quello in cui si esprime la 
volontà e dovrebbe essere il lato più incarnato, 
quello caduto più in basso, invece è quello che 
denota una notevole spinta verso l’alto e il piede 
viene fatto appoggiare sulle unghie. Questo è il 
gesto della N, vero? Questa è la N euritmica di 
reazione, di rifiuto del proprio peso. Il bovino 
l’animale che più di tutti sperimenta il proprio 
peso, reagisce a questa esperienza di limite, 
spingendo verso l’alto i piedi che la vivono con più 
intensità nel momento di contatto con il terreno. 
Inoltre, se andiamo a vedere il rene bovino, 
questo organo ci ribadisce tutto ciò: si può dire 
infatti che il rene è l’organo della caduta, ma che 
nella sua conformazione piramidale ci indica 
gotheanisticamente la sua forte irradiazione di 
luce, di leggerezza, che viene messa in evidenza 
fin nella sua struttura anatomica, sempre per 
compensare l’esperienza estrema che il bovino ha 
del proprio peso. Per cercare ulteriore conferma di 
ciò passiamo a vedere le varie orme degli animali. 
Interessante  in questo senso studiare le orme 
che gli animali lasciano sul terreno. Sapete che 
l’orma è un’impronta lasciata sul terreno e che 
indica fortemente il carattere del soggetto che l’ha 
provocata, è un indicazione della caratteristica del 
suo essere: questo sono io, come io appoggio il 
piede non lo appoggia nessun altro al mondo; 
quindi, lo sanno bene i cacciatori, che per trovare 
un l’animale, cercano la loro impronta, o anche le 
loro feci perché anch’esse hanno delle 
caratteristiche peculiari, specie specifiche. Puoi 
riconoscere che tipo di animale è passato dai 
segni che lui ha lasciato sul terreno. 
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camoscio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scoiattolo 
 
 
 
Vedete questi sono appoggi di unghia, questi 
invece sono appoggi dei carnivori, sono appoggi 
di dita e qui già nello scoiattolo c’è un’impronta di 
tutto il piede, comincia ad essere presente tutto il 
piede come impronta di appoggio. 
 
Questo è il rene  
bovino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rene bovino, vedete come è luminoso, domina la 
struttura piramidale, signatura della luce, in 
reazione al proprio peso. Questo animale, ci dice 
di essere assoggettato al peso  anche nel suo 
verso, con la U saturnia, Muuh, io so cosa è il 
peso. L’uomo può nominare tutto il mondo, 
l’animale invece può nominare ossessivamente 
solo se stesso, il senso del suo verso è proprio 
nominare se stesso, quindi il bovino con il suo 

verso ci dice “ io so che cos’è il peso, io rispondo 
a questo peso, io conformo parte del mio corpo a 
creare un contrappeso”. Il rene bovino è tutta una 
piramide di luce che sancisce questa spinta 
reattiva verso l’alto. Vedete anche che  
asimmetria molto accentuata c’è fra rene destro e 
sinistro, il rene destro (lato della volontà), si può 
dire, è più celeste, quindi si trova anatomicamente 
più avanti del sinistro. Questa è la ratio che c’è 
nascosta. Ogni costellazione col suo gesto 
euritmico andrebbe colta con questa ottica di 
verifica, e vedete che i regni della natura ci 
aiutano alla comprensione, della ratio profonda 
che Steiner ci da nelle costellazioni. Quindi ora si 
capisce un po’ meglio perché lui mette la 
costellazione dei pesci nei piedi e in relazione al 
senso del gusto, e perché a seconda di come io 
appoggio, io gusterò, io sceglierò il cibo di cui mi 
alimenterò. E il modo in cui ho gustato il mondo 
per la prima volta, è come un marchio di fabbrica. 
Come ho toccato terra per la prima volta 
condizionerà tutta la mia vita successiva. Scusate 
questa lunga introduzione, ma  ritenevo 
importante portarvi a dimostrazione  di cosa può 
nascere da un piccolo incontro di un quarto 
d’ora/venti minuti, fra due esseri umani che si 
sono scambiati delle domande e dei pareri. 
Ringrazio Martin e Sabrina che tramite  questo 
esercizio sociale che ci hanno fatto fare, ci hanno 
dato un’idea della magia che si nasconde dietro 
ogni “INCONTRO” fra esseri umani. 
Ora ci avviciniamo al profondo tema di oggi. 
Questa mattina, dobbiamo studiare gli altri tre 
preparati. Come vedrete anche in questo caso c’è 
una ratio, siamo partiti dal basso, da un organo 
che diciamo emuntore, filtratore, purificatore. Poi 
ci siamo portati nell’elemento digestivo cosmico, 
sensibile e soprasensibile. Adesso andremo alla 
parte cognitiva di coscienza e poi andremo alla 
parte ritmica.  
Ma prima di iniziare a considerare ciò, volevo 
parlarvi della responsabilità in cui io oggi mi trovo, 
che è la responsabilità di trovare il passaggio 
dall’elemento conoscitivo all’elemento morale a 
cui teneva molto Rudolf Steiner. Rudolf Steiner ha 
impostato tutto il suo metodo di conoscenza per 
risolvere questo problema, e lo risolve proprio 
nella sua vita, durante il Convegno di Natale. 
Durante il Convegno di Natale tra le tante cose 
che avvengono, avviene la soluzione del  portare 
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il massimo esoterismo nel massimo exoterismo, 
cioè io introduco quello che io sono diventato 
come essere morale nelle cose che faccio. Non 
ho bisogno di esteriorizzarlo, ma ci deve essere 
questa corrispondenza, non mi posso dimenticare 
del mio percorso interiore nel momento in cui io 
faccio qualche cosa, anche la più semplice. 
Questo è quello che rende sacra le cosa che 
eseguo, qualsiasi essa sia, il mio elemento morale 
personale lo porto in quello che faccio. Non ho 
bisogno di sbatterlo sul tappeto o in faccia, però lo 
devo portare. Questo fa parte di ogni professione 
che soprattutto si interessa di terapia. Anche la 
vostra professione ha un indirizzo terapeutico. 
Difficile acquisire il coraggio necessario per 
inserire l’elemento terapeutico nella professione, 
questo coraggio è quello che fa la differenza fra 
un lavorare in modalità solo preventiva e un 
lavorare nella dimensione terapeutica, infatti è più 
semplice lavorare a livello di prevenzione. La 
stessa differenza che c’è fra l’usare una pianta 
edibile e una pianta velenosa. La scienza dello 
spirito ha portato questo coraggio terapeutico 
all’umanità sottoforma di autocoscienza, ma 
proprio perché è terapeutica può potenzialmente 
essere tossica! Vi sto dicendo una cosa forte, ma 
la realtà è che la scienza della spirito può essere 
pericolosa, ovvero potrebbe indurre a psicosi un 
soggetto che fosse, come dire, border-line, nel 
momento in cui affrontasse queste cose ad 
elevato contenuto esoterico e che, se non si 
tenesse saldamente ancorato nel mondo fisico, 
nel mondo sensibile, potrebbe essere “sparato 
fuori”. Quindi, io posso prevenire, e mantenere 
sano l’uomo con piante edibili sane, ma per 
curare una patologia grave una pianta edibile non 
è più sufficiente, devo usare una pianta tossica 
(appositamente trattata). Lo spirito sapete è 
tossico, l’io uccide. Io sono pienamente conscio 
che nella mia professione, ogni mattina che mi 
alzo, potenzialmente posso uccidere. Vi sto 
dicendo cose forti, ma sono cose reali che io vivo 
quotidianamente, l’ho vissuto fortemente. Se sono 
qui in questo ambito e se il mio positivismo è stato 
sgretolato nel corso della mia vita, è perché io ho 
ucciso. Io mi ricordo lo yorkshire, a cui ho bucato 
lo stomaco somministrandogli cortisone, 
creandogli una gastrite emorragica, e una 
peritonite, uccidendolo. Ricordo gli occhi della 
proprietaria: la disperazione contenuta in essi.  

Quindi, io sono qua perché potenzialmente posso 
uccidere ed è su questa coscienza che io oggi 
prendo il coraggio di dire le cose che vi dirò, 
perché conosco i rischi, e mi assumo tutte le 
responsabilità del contenuto esoterico di quello 
che vi dirò. Soprattutto Rudolf Steiner stesso era 
cosciente di questo. Il grande iniziato esoterico 
cristiano era assolutamente cosciente del rischio, 
ed è morto per questo. Il Convegno di Natale 
sancisce la sua dipartita, nel momento in cui il 
maestro esoterico dell’umanità si fa responsabile 
dell’incoscienza dei soci della Società 
Antroposofica. Lui si assume la responsabilità 
della loro incoscienza. Steiner rinuncia alla sua 
libertà per svegliare, per dare loro la possibilità 
della libertà e, nel momento in cui questo non è 
avvenuto, responsabile di fronte al mondo 
spirituale è rimasto chi ha comunicato e non chi 
non ha capito.  
Quindi io sono pronto. Siete pronti voi?  Sì? 
Andiamo! Se leggiamo attentamente il ciclo di 
Koberwitz notiamo che Steiner dopo Camomilla-
Intestino non tratta Tarassaco-Mesentere, come 
abbiamo fatto noi, ma dopo camomilla tratta prima 
Ortica e poi Quercia, e solo dopo aver parlato di 
questi due preparati parla di Tarassaco-
Mesentere. Come mai? 
Ora possiamo capirlo, proprio perché noi invece 
abbiamo trattato prima Tarassaco mettendolo in 
relazione con Camomilla. 
Infatti spero che sia risultato chiaro come 
Camomilla-Intestino sia in relazione con il 
metabolismo delle sostanze sensibili che 
diventeranno alla fine della loro digestione 
“cervello” e che  Tarassaco-Mesentere è in 
relazione con il metabolismo soprasensibile, 
quello degli eteri, che diventeranno “corpo”. 
Ortica e Quercia i preparati che Steiner tratta fra 
Camomilla e Tarassaco li possiamo intendere 
come “ponti” verso le finalizzazioni dei due 
metabolismi. Riassumendo Ch-Intestino porta 
tramite Ortica i suoi prodotti a diventare cervello e 
Quercia tramite Tarassaco-Mesentere porta gli 
eteri a diventare corpo. Ecco perché, come 
vedremo meglio quando riporterò il passo intero di 
Koberwitz,  Steiner ci dice che il preparato Ortica 
rende ragionevole il terreno e il compost che lo 
riceve, e che il preparato Quercia rende sano il 
terreno in cui viene messo (per ulteriori 
chiarimenti alla comprensione di ciò può essere 
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utilizzata la 10 Cf dei Nessi Karmici, volume 
secondo pag 159). 
Se il metabolismo soprasensibile che  forma il 
corpo è reso efficiente dall’efficienza di quello 
sensibile, l’organismo in toto ne trarrà beneficio. 
Altro dato importante è che gli “involucri naturali” 
di questi due preparati intermedi sono per così 
dire “scambiati”. Questo per rafforzare l’intreccio 
di relazione fra i due metabolismi. Infatti il teschio 
di animale usato per Quercia dovrebbe essere 
l’involucro naturale del cervello (risultato del 
metabolismo sensibile), cioè di ciò che rende 
ragionevoli, mentre la terra dovrebbe essere il 
contenitore dei processi che rendono sani. Steiner 
prepara il tutto rovesciando il risultato delle 
funzioni. Il teschio dovrebbe essere l’involucro di 
ciò che rende ragionevoli, invece come 
contenitore usa la terra, e la terra dovrebbe 
essere l’involucro di ciò che rende sani, invece 
usa il teschio. 
Ora affrontiamo “Quercia”. Come involucro della 
quercia, della corteccia di quercia, viene 
consigliato il cranio di un animale domestico, non 
importa di quale cranio si tratti, ma l’importante è 
capire che cosa in effetti sia un cranio. Può 
essere di pecora, bovino, cavallo, quindi la 
corteccia deve essere compressa in questa 
scatola cranica, non umana: perché il cranio 
umano contiene un cervello che è assolutamente 
diverso come qualità dal cervello animale. 
Cosa fa la quercia nel cranio? Cosa serve il cranio 
alla corteccia di quercia? La quercia viene messa 
al posto che occupava il cervello animale prima 
della morte; la differenza è che in questo cranio la 
parte cerebrale è oramai decomposta e 
scomparsa. Del teschio dopo la morte rimane solo 
la parte scheletrica.  
Rudolf Steiner ci dice che con questo preparato 
possiamo prevenire tutte le malattie delle piante. 
Interessante è che non viene proposto per 
malattie specifiche, ma come risanatore 
universale. In tutto l’impulso terapeutico di Rudolf 
Steiner, non c’è mai la proposta di un farmaco, di 
un rimedio solo per una malattia specifica. La sua 
strategia tende sempre a far preparare qualcosa 
in grado poi di specificarsi a seconda della 
situazione, tramite la coscienza dell’uomo. Io devo 
preparare un organo, una sostanza in modo tale 
che sia in grado di accogliere quello che poi io 
intuirò in quella particolare situazione contingente. 

Questo è un concetto molto importante. Invece la 
medicina, la scienza ufficiale sta andando nella 
direzione opposta, preparare sostanze e farmaci 
sempre più specifici, che vanno a colpire in un 
preciso distretto; sono farmaci che nella loro 
elevata specificità, però non sanno fare altro. 
Invece Rudolf Steiner sia nel ciclo di Koberwitz, 
sia in tutti i cicli dedicati ai medici cerca di 
proporre elementi terapeutici che abbiano un 
grande respiro, una larga capacità di impiego; per 
questa ragione è anche molto difficile collocare i 
rimedi antroposofici nella farmacopea ufficiale, e 
oramai come sapete è diventato difficilissimo 
registrare  farmaci anche i farmaci tradizionali, la 
procedura è costosissima e dopo poco, la 
sostanza è sorpassata; si investono migliaia di 
euro senza avere la possibilità di un 
ammortamento. Anche le multinazionali del 
farmaco sanno quanto è difficile trovare una 
nuova sostanza che abbia una efficacia, e quanto 
poco poi questa efficacia durerà. Rudolf Steiner 
aveva già capito il problema, e che per curare la 
terra, l’animale e l’uomo, fosse necessario andare 
nella direzione opposta, preparando qualche cosa 
di elastico che fosse in grado assolutamente di 
assimilare i contenuti intuitivi della nostra 
coscienza, e veicolare ciò (il contenuto della 
coscienza) nell’azione terapeutica. L’immagine 
con cui accompagno la somministrazione del 
farmaco è quello che fa la differenza, che 
potenzia l’efficacia terapeutica del farmaco, sia 
che sia antroposofico che non. Nella mia 
esperienza quotidiana quando somministro un 
farmaco ad un animale che mi viene portato per 
essere curato, sento la necessità di riuscire a 
trasmettere al proprietario l’immagine del 
problema; se questo non avviene la terapia non 
scaturirà effetto alcuno, o scarso. Il farmaco da 
solo poco può fare, senza l’immagine. Quindi è 
importantissimo questo elemento di coscienza, 
questa rappresentazione che si ha della malattia, 
del problema. Questo è quello che fa la 
differenza, questo è anche il cosiddetto effetto 
placebo che la scienza ufficiale definisce come il 
massimo della non scientificità. Ma nella mia 
esperienza è proprio quello che fa la differenza e 
quindi, anche per voi, risulta importante mentre 
fate un preparato tener presente di accompagnare 
la procedura con le immagini che faticosamente 
avete conquistato inserendole in quello che state 
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facendo. Continuiamo, cercando di conquistare 
immagini utili ai nostri preparati: che cos’è il 
cervello? Vi ricordate che ieri abbiamo parlato di 
spazi con qualità diverse, dello spazio racchiuso 
dall’intestino come mondo esterno invaginato in 
noi, e dello spazio racchiuso dal peritoneo come 
mondo veramente interno, che deriva solo da se 
stesso. La cavità cranica, a questo riguardo che 
spazio è, a che spazio appartiene? Nella figura 
proiettata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si può vedere nella parte nera quello che 
diventerà il cervello, con la sua parte liquida che 
deriva dal liquido amniotico,nell’immagine 
successiva,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
possiamo apprezzare un  feto di mammifero in 
sezione trasversale, dove sono presenti tutti i 
cosiddetti annessi fetali. La placenta è il punto in 
cui si inserisce l’elemento spirituale. Invece 
nell’allantoide, che successivamente darà origine 
alla vescica come strumento principalmente 
respiratorio, si inserisce il corpo astrale e nel 
liquido amniotico si incarna il corpo eterico del 
futuro nascituro. Quindi in questa vescicola nera 

che si invagina, è contenuto l’elemento acqueo 
che circonda il cervello, e che è anche contenuto 
nel cervello, abbiamo così già l’immagine di che 
cosa contenga questa scatola, contiene forze 
eteriche. Sono le stesse forze eteriche con cui io 
adesso sto cercando di pensare quello che vi sto 
comunicando. Così questa cavità è da 
considerare molto speciale. Quando oggi un 
chirurgo apre un cranio o un addome, non si pone 
domande su che cosa in effetti egli stia ponendo 
le sue mani,  però dovrebbe veramente essere 
cosciente di quello che sta aprendo, il cranio è un  
tempio in cui avvengono importanti esperienze 
spirituali. Quotidianamente ne abbiamo, ma non 
ce ne rendiamo conto. Rudolf Steiner a questo 
proposito ci dice: come si può fare un’esperienza 
spirituale? La fate quotidianamente quando 
pensate, il pensiero è un’esperienza spirituale, 
solo che noi non ne teniamo conto, allora lui nella 
sua” Filosofia della Libertà”: ci fa fare il percorso a 
ritroso della conoscenza, ci fa fare lo spelling, la 
moviola, la slow motion della conoscenza e così ci 
fa rendere conto che tutto il processo è 
un’esperienza spirituale di cui non serbiamo 
coscienza. La ragione è perché il tutto avviene 
troppo velocemente, allora Steiner 
descrivendocelo rallentato ci aiuta a trattenerlo 
nella coscienza. Così che possiamo dire: ma 
accade veramente questo?  Sì che accade! 
Questa è una camera segreta in cui avviene 
veramente qualche cosa di straordinario.  
Quindi questo liquido amniotico è il portatore delle 
forze eteriche, e sappiamo infatti da quello che ci 
dice Steiner che l’eterico si manifesta 
nell’elemento acqueo, quindi con il ripiegamento 
di quel foglietto, otteniamo la possibilità di avere 
racchiuso in noi queste forze. Inoltre non è 
sbagliato dire che il liquido cerebro-spinale è un 
derivato diretto della membrana amniotica. Quindi 
l’interno del cranio è questo spazio eterico dove è 
possibile al cervello svilupparsi come centro della 
nostra attività eterica di pensiero. Negli animali 
questo sviluppo non arriva alla conclusione a cui 
arriva nell’uomo, il cranio animale quindi ha 
ancora uno spazio interiore di mondo eterico che 
racchiude qualche cosa che non ha ancora 
raggiunto il suo apice, la sua conclusione, cioè la 
possibilità di essere strumento di 
individualizzazione. Per questa ragione il letame 
bovino possiede ancora forze spirituali eccedenti, 
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non usate per sé, e ancora in grado di dare 
questo alimento alla radice, cioè alla testa della 
pianta, proprio perché non è completamente 
trasformato in elemento cerebrale. Questo surplus 
di io, dice Rudolf Steiner nel ciclo di Koberwitz, lo 
dona alla pianta tramite il suo letame che poi 
viene utilizzato dalla stessa per il proprio 
accrescimento. Noi invece portiamo questo 
processo, alle sue estreme conseguenze per cui è 
logico che il nostro letame è tossico e il nostro 
cervello è tossico per la terra, perché avviene 
un’attività altamente spirituale e l’attività spirituale 
è tossica, la coscienza è sempre accompagnata 
da un processo di morte. Così Rudolf Steiner ci fa 
usare questa teca cranica animale, perché lì è 
contenuto ancora qualche cosa che non è arrivato 
a questa definitiva morte e quindi a una coscienza 
che si trasforma in autocoscienza, questa è la 
differenza. Rudolf Steiner a proposito della 
corteccia di quercia ci dice qualcosa di 
interessante. Ci dice che la corteccia è una 
sostanza che non è arrivata ancora alla sua 
conclusione, ma è sulla strada di raggiungerla. E’ 
una sostanza che sta tra il terreno e la pianta viva. 
Sappiamo proprio dal ciclo di Koberwitz che la 
corteccia di un albero è un proseguimento, è un 
sollevamento del terreno stesso, quindi le querce 
costruiscono la loro corteccia, il loro rivestimento 
come un terreno che non è ancora morto ma 
vivente. Quindi si può dire che  il cervello umano è 
diventato simile al terreno, mentre il cervello 
animale va considerato come una corteccia di 
quercia, non ancora giunto al termine del 
processo vitale. Questa è la differenza: in quanto 
sostanza il cervello umano equivale al terreno, il 
cervello animale invece equivale alla corteccia di 
quercia. Si mette la corteccia di quercia nel cranio 
animale, perché la corteccia di quercia si trova 
allo stesso livello di un cervello animale. È un 
terreno ancora vivente, non è stato sfruttato fino in 
fondo, è stato portatore di coscienza, non di 
autocoscienza come quello umano. 
L’autocoscienza dipende dal fatto che il soggetto 
che la possiede può dire io a se stesso, cioè 
riconoscersi fra tanti altri. L’animale non può dire 
“io sono” e un animale anche superiore, a parte 
l’orango, in rappresentanza delle scimmie 
antropomorfe, quando lo poni di fronte ad uno 
specchio, non riconosce che quello è lui e questa 

è una grossa differenza. Non è una cosa banale il 
potersi riconoscere, poter dire questo sono io.  
Quindi dobbiamo capire con quanta saggezza 
Rudolf Steiner ci dà questi preparati facendo 
mettere la corteccia di quercia dove ha alloggiato 
il cervello animale. Ma come è possibile che 
questo preparato possa, come dice Rudolf 
Steiner, curare tutte le malattie delle piante?  
Rudolf Steiner attribuisce molta importanza al 
contenuto di calcio della corteccia di quercia e 
dice che il contenuto di calcio ha a che fare con la 
guarigione e questo è facile da capire se si 
immagina come funziona il calcio nella pianta 
agendo dalla radice, spingendo verso l’alto, e 
garantendo così la sensibilità della pianta e il suo 
radicamento nel terreno. Sappiamo che la radice 
della pianta equivale alla nostra testa e se questo 
lo mettiamo in relazione con quello che Steiner 
dice nella 10 conf. dei Nessi Karmici volume II, “la 
disposizione alla salute è in relazione con la parte 
dell’essere umano dovuta all’attività del capo” 
possiamo capire la strana affermazione che la 
corteccia di quercia messa in un teschio animale 
possa curare tutte le malattie delle piante. Queste 
forze di pensiero e di percezione (neurosensoriali) 
non usate fino in fondo vengono usate per 
apportare forze vitali (eteriche) risananti per il 
terreno. Queste forze eteriche sono forze di 
guarigione, che bilanciano le forze di malattia 
rappresentate dalle forze astrali che sono presenti 
in natura e in ognuno di noi. Sono utilizzabili per 
rafforzare l’eterico del terreno e quello umano, 
infatti se il mio corpo eterico è robusto, io posso 
affrontare  condizioni anche estreme senza 
ammalarmi. Nella mia professione, non ho mai 
preso fino adesso un fungo anche se vedo 
quotidianamente animali affetti da micosi. Quando 
verrà il momento in cui io contrarrò una micosi, 
vorrà dire che le mie forze eteriche avranno 
bisogno di aiuto, per adesso ce la faccio ancora, 
quindi non ho bisogno di forze aggiuntive, sono in 
grado di respingere i parassiti, non sono un 
terreno adeguato, un loro terreno di coltura. 
Quando inseriamo questo preparato di quercia nel 
cumulo, creiamo qualcosa di speciale. E’ 
importante sapere a che livello questi preparati si 
inseriscono, nell’economia di un organismo. 
Siamo partiti dal basso, dalla ”vescica-achillea” 
come organo di filtrazione, siamo passati 
all’elemento digestivo e adesso saltando 
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l’elemento ritmico, siamo entrati nel neuro 
sensoriale dove avvengono i processi di 
coscienza. Quindi con quest’ultimo preparato 
portiamo uno stimolo neuro sensoriale. Per 
questa ragione è importante anche la coscienza di 
chi allestisce e adopera questi preparati: un 
pensiero sano è in grado di portare efficaci forze 
di risanamento all’oggetto a cui è indirizzato. 
Passiamo ora al preparato di ortica, dobbiamo 
sapere, che Rudolf Steiner era innamorato 
dell’attività di questa pianta umile, ma 
fondamentale nel rimarginare le ferite del terreno, 
immagine della grande “ferita fra uomo e mondo”. 
L’ortica cresce su terreni che presentano “ferite” 
soluzioni di continuo che devono essere 
rimarginate, e per Steiner l’ortica rappresentava 
questo elemento risanante della ferita, tramite il 
ferro, come forza di Marte che attraversando la 
sfera della Terra le ha portato le forze per guarire 
la ferita primordiale “il peccato originale”. Il ferro è 
veramente l’elemento con cui l’io trova la forza per 
affrontare le vicissitudini del mondo, è il metallo 
della respirazione, del sistema ritmico che supera 
la ferita che c’è anche tra il metabolico ed il neuro 
sensoriale, tramite la respirazione. Questo ce lo fa 
sperimentare anche nella Filosofia della Libertà: lo 
strumento della conoscenza non è né la sfera 
neuro sensoriale né quella metabolica, è quella 
ritmica. Con il sistema ritmico io comprendo il 
mondo, respirando tra percezione (inspirazione) e 
concetto (espirazione). Vedete, la soluzione non è 
mai ottenibile con una via sola, una via unilaterale 
non può mai portare alla soluzione. Ora qui lancio 
la sfida,i biodinamici datati mi capiranno: la 
soluzione è nella via secca o nella via umida? 
Nella parte ritmica bisogna respirare. La 
conoscenza è respiro. Educare la conoscenza è 
educare a respirare. La pedagogia Waldorf è 
impostata proprio educando il sistema ritmico, 
portando la coscienza nel respiro. Nell’adulto 
invece un ulteriore passo nell’auto educazione si 
effettua con l’assunzione di responsabilità. E’ la 
responsabilità che ci insegna. Questo è quello che 
ci trasmette il grande maestro esoterico cristiano, 
Rudolf Steiner. Abbiate il coraggio di assumervi  
responsabilità, questa è la possibilità di 
incominciare il vostro risanamento. 
Quindi aggiungendo “Ortica” al cumulo lo rendo 
più “ragionevole”, e più cosciente, con le stesse 
forze che ci rendono sani, che sono quelle alla 

base del pensiero e che ci rendono consapevoli.  
Questo è quello che è importante nel processo, 
non solo quello che ho acquisito per talento o per 
istintività, come avviene anche nell’apprendimento 
del bambino (sto lavorando molto su questo 
aspetto, è molto interessante), perché “se non 
diventerete come bambini, non entrerete nel 
regno dei cieli”, infatti noi da adulti, da anziani, 
dobbiamo ridiventare bambini con la coscienza 
dell’anziano, con la saggezza dell’anziano e avere 
questa innocenza del chiedere perché, del 
domandare il perché delle cose, ma con piena 
coscienza. Quando ognuno di noi ha conquistato 
la stazione eretta, il parlare e il pensare, l’ha 
appreso incoscientemente. Ma Rudolf Steiner ci 
dà un metodo di conoscenza che ci fa fare il 
percorso inverso e cosciente rispetto 
all’apprendimento delle prime fasi della vita. 
Questo è un processo importantissimo. Io non mi 
ricordo come ho fatto ad acquisire la stazione 
eretta e a parlare e a pensare, è solo adesso, 
grazie a Steiner, che prendo coscienza del 
miracolo che è avvenuto e che è un miracolo 
avvenuto non per merito mio. Quand’è che 
diventa merito mio? Adesso che sto cercando 
faticosamente di capire quello che è avvenuto, 
questo è il metodo della  “conoscenza della 
conoscenza”, contenuta nella prima parte della 
“Filosofia della Libertà”.   Quindi anche nei 
preparati dovrebbe essere così, ho imparato a 
farli, li faccio benissimo, per talento, ma devo 
anche capire bene che cosa sto facendo, no? E’ 
questo che poi mi permette di ottenere un 
preparato migliore, perché quello che fa la 
differenza è la coscienza che ci metto nel farlo. 
Perché la guarigione, la cura parte dalla 
conoscenza e dalla coscienza, questa è la 
guarigione in senso Cristico, questa è la via 
Cristica, che non è più una via sciamanica, C’era 
un filippino che aveva una grande capacità di 
guarire, era un grande guaritore, non mi ricordo il 
nome, però non era veramente cosciente di come 
riuscisse a curare. Ad un certo punto è andato in 
crisi e ha detto: io guarisco, ma non so perché, 
quindi non lo farò più. Quindi ad un certo punto, 
preso da questa crisi di coscienza, disse: io ho dei 
grandi talenti terapeutici, però dato che  non so 
perché, non li userò più. In questo quello che 
manca, il passaggio dallo sciamanesimo al 
cristianesimo come elemento terapeutico, io devo 
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essere cosciente di quello che faccio. Questa è la 
differenza. Bisogna acquisire il coraggio di 
sbagliare, di agire con le sole proprie forze. 
Faticosamente sto cercando di acquisire questo 
coraggio di sbagliare, perché se no mi devo 
appoggiare alla stampella, per esempio, non me 
lo deve dire un pendolino qual è la sostanza che 
io devo usare. Preferisco sbagliare da solo 
piuttosto che fare giusto con l’aiuto di stampelle.  
Ortica.  Questo è un preparato apparentemente 
simbolico, ma qui l’involucro è la terra stessa più o 
meno lavorata, ieri hanno fatto vedere che può 
essere argilla cotta, non cotta, torba, l’importante 
è che in questo caso non ci sono involucri animali, 
ma è la terra stessa che fa da contenitore. Qui 
l’ortica deve essere messa nel terreno ed esposta 
a tutto il ciclo stagionale. Anche qui, vedete, c’è 
un processo di maturazione, questi preparati non 
sono preparati estemporanei, c’è tutto un 
processo da attuare. Quindi l’ortica è questo 
elemento che protegge il cuore, come lo fanno i 
polmoni, il cuore, questo elemento pulsante in noi, 
deve essere protetto e lo protegge l’ortica, come 
rappresentante del principio respiratorio. Sapete 
che i polmoni sono intorno al cuore, sono come 
una noce che avvolge il cuore, proteggendolo. 
Così vedete che l’aggiunta di questo preparato va 
ad agire nell’elemento ritmico. Il polmone è 
l’organo profondamente legato alla terra, nella 
filogenesi abbiamo che i pesci conquistano 
l’elemento acqueo interiorizzando l’organo fegato, 
gli anfibi conquistano la terra e conquistano il 
polmone e secernono gli arti per muoversi sulla 
terra. Ogni volta che si conquista un elemento, un 
organo in noi deve sancirne l’evento. I rettili 
conquistano il rene e quindi conquistano l’aria, gli 
uccelli conquistano il cuore e conquistano 
l’elemento calore, i mammiferi conquistano l’etere 
di luce e quindi l’utero, che è da considerarsi 
come un nido interiorizzato. Vedete che ogni volta 
che compare nella filogenesi un organo, questo 
dipende dal fatto che esteriormente un elemento 
viene dominato. 
Nella filogenesi comparata è scritta questa 
evoluzione degli organi e degli elementi. Il pesce 
conquista l’elemento acqueo, lo domina e cosa 
compare? Il fegato. Quando ci sono problemi di 
sete la prima cosa da andare a vedere è come sta 
il fegato. Gli epatologi dovrebbero conoscere la 
qualità dell’acqua dove vive il paziente. I 

pneumologi, siccome il polmone sancisce la 
conquista dell’elemento terra 
interiormente,dovrebbero conoscere la 
composizione chimica del terreno di un certo 
luogo. Anche l’anfibio ci parla di questa relazione,  
basta osservare il passaggio da girino quando la 
respirazione era fatta ancora con le branchie, 
all’animale adulto che  conquistando la terra, 
struttura arti per camminarvi e polmoni per 
respirarvi.  Quindi il pneumologo dovrebbe 
conoscere le qualità del terreno in cui vive il 
paziente: è un terreno silicico o calcareo? A 
seconda delle costituzioni le qualità del terreno 
possono influenzare la nostra salute. Ci sono 
molte persone che hanno problemi quando 
albergano per un certo periodo in un dato 
territorio. Per esempio, a Milano c’è un terreno 
calcareo, però se appena si supera il Ticino il 
territorio diventa a vocazione silicica, e questo per 
alcuni soggetti può essere già terapeutico . 
Quindi siamo arrivati all’elemento terra e nel 
momento in cui viene conquistato l’elemento aria 
da parte dei rettili, il rene viene perfezionato; non 
è che i pesci non hanno un rene, ma non è 
perfezionato al punto di poter gestire l’aria. Il 
rettile conquista l’aria, gli uccelli che sono rettili 
glorificati, diciamo così, conquistano l’elemento 
calore, e sono il primo animale vertebrato che 
conquista la possibilità di avere un calore 
interiore, possono essere indipendenti dal calore 
esterno.  Perché?  Perché hanno l’organo del 
calore che è il cuore che  si quadripartisce, 
finalmente si divide ciò che fino ai rettili non era 
completamente diviso, cioè sangue arterioso dal 
sangue venoso. Questo sancisce la possibilità di 
una accensione di coscienza e di avere questo 
calore autonomo, non più dipendente 
dall’ambiente, gli uccelli sono in odore di spirito, 
diciamo così, questo calore è interiorizzato ma 
non sono ancora maturi per armonizzarlo. La 
temperatura di una gallina, la temperatura basale 
è di 40/41°, una gallina con la febbre non potete 
toccarla, scotta, perché  a 43° se fate il bagno co n 
l’acqua a 43° non ci potete mettere il piede dentro , 
scotta, ma questa alta temperatura agli uccelli è 
necessaria, questo calore non controllato è quello 
che l’aiuta a vivere gli uccelli. I volatili sono solo 
testa, sono animali votati alla sclerosi ci dice 
Rudolf Steiner, quindi hanno una glicemia a 400 
mg/dl, un uomo con questi valori sarebbe infatti 
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ammalato di diabete. Negli uccelli questa 
iperglicemia (segno di sclerosi) è curata dalla 
elevata temperatura basale. Vedete l’anatomia e 
la fisiologia comparata con la scienza dello spirito 
acquistano significati mai pensabili prima. Questa 
è la differenza tra il tipo di studio tradizionale dove 
queste cose bisogna solo impararle a memoria 
senza capirne i profondi retroscena, Poi il 
mammifero cosa fa? Conquista la possibilità di 
interiorizzare un organo che fino agli uccelli era 
usato per nidificare fuori, l’utero infatti lo si può 
considerare come un nido interiore. Quindi 
ritornando a noi, si può vedere  che nell’intenzione 
di Rudolf Steiner questi preparati sono dati per 
cercare di costruire un nuovo organismo, un 
essere in divenire che ha tutte le sue componenti 
vitali. Ogni preparato corrisponde a un organo e 
ad un processo organico. Questo nuovo 
organismo composto dalla collaborazione dei tre 
regni naturali e la coscienza umana è un 
archetipo. Questo organismo che Rudolf Steiner 
ha creato con i preparati è un archetipo e non ha 
corrispondenza né nel mondo spirituale, né nel 
mondo fisico, questo è un concetto molto 
importante, assolutamente importante. Poi per 
concludere, la valeriana.  Cosa fa la valeriana? 
Porta fosforo  questo elemento di luce, luce e 
calore, è un portatore di luce che invoca l’aiuto del 
cielo per benedire tutto ciò che è stato richiamato, 
che è stato intuito. La valeriana in questo caso, 
può  essere usata, come un  incenso, durante 
l’atto di preparazione, per evocare un aiuto 
superiore, per attrarre il portatore vero di luce. Chi 
è il vero portatore di luce? Il Fosforo. Questo è 
quindi un nuovo archetipo intuito da Rudolf 
Steiner per la prima volta. Questa è 
assolutamente una cosa che è accaduta per la 
prima volta nel momento in cui Rudolf Steiner ha 
concepito questi preparati. C’è  un elemento di 
comunione, una comunione sacramentale ma che 
è derivata da una comunione spirituale.  Rudolf 
Steiner durante il Convegno di Natale per la prima 
volta porta a realizzarsi il principio in cui l’uomo 
non ha più bisogno di una sostanza per mettersi 
in relazione con il mondo spirituale. La 
Meditazione della Pietra di Fondazione è una 
meditazione che aiuta l’uomo alla Comunione 
Spirituale, non c’è più bisogno dell’ostia 
consacrata. Possiamo dire che il ciclo di 
Koberwitz è una conseguenza diretta del 

Convegno di Natale .” Il Convegno di Natale” è la 
settimana in cui avvenne la possibilità di portare 
l’elemento esoterico nella sostanza, nella materia, 
nell’exoterico, in quello che faccio, senza più 
ipocrisia, vincendo ogni pudore, manifestandolo al 
mondo. Quindi si aiuta con questa processualità 
tramite la coscienza dell’agricoltore a inserire 
questo archetipo nella terra come se fosse una  
moderna comunione sacramentale che coinvolge 
il nostro Pianeta. Questo nuovo essere è derivato 
da un rinnovamento della coscienza dell’uomo. 
Rudolf Steiner coglie questa intuizione, questo 
concetto senza avere parametri di riferimento. Per 
la prima volta lo coglie e ce lo dona. Questa è un 
immagine di quello che è avvenuto con il fantoma, 
cioè il Cristo,  che portò il corpo umano corrotto  
alle sue condizioni originarie e poi lo compenetrò 
con un nuovo concetto trasformandolo nel corpo 
di resurrezione, superando così le conseguenze 
del peccato originale. I vari regni della natura 
sono il risultato di una ferita. La ferita che c’è è 
abissale, la ferita che c’è fra me e il regno 
animale, tra me e il regno vegetale, tra me e il 
regno minerale è in espansione. L’uomo e i regni 
sono sempre più distanti fra loro perchè si è 
scavato un profondo solco, che solo grazie al 
Mistero del Golgota  è stato superato per la prima 
volta. Tra me e il minerale c’è una distanza 
infinita, tra me e un animale c’è meno distanza, 
ma c’è sempre una ferita. In questo organismo 
nuovo, che Rudolf Steiner ha creato, questa ferita 
è sanata grazie al fatto di essere stato in piena 
coscienza di fronte all’evento del Golgota. Tutti i 
regni sono stati fatti collaborare fra loro, ma 
tramite che cosa?  Tramite la coscienza 
dell’individuo, dell’uomo, di Rudolf Steiner stesso.   
E’ la coscienza dell’uomo che sana la ferita e 
quindi questo archetipo è lo strumento di 
risanamento di ciò che è stato ferito, che porta 
alla possibilità di poter contenere questo nuovo 
concetto che l’uomo, tramite Steiner, ha 
conquistato.  Sapete, ve l’ho già detto, che nella 
Filosofia della Libertà è contenuta questa 
modalità, che è l’unica in grado di cambiare il 
mondo delle percezioni senza stravolgerlo. La 
percezione uomo, cioè come io mi presento 
davanti agli altri, può essere onestamente 
cambiata solo se io cambio il concetto che ho di 
me. Questa non è un’azione magica, questa è 
una realtà. L’unica alternativa a questo processo, 
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che poi è quella più utilizzata oggigiorno è 
“mascherarmi”, nel momento in cui io non ho il 
coraggio di mostrarmi a voi per quello che sono, 
io mi maschero e quindi dimostro quello che non 
sono.  Ma se è avvenuto veramente qualche cosa 
nel Convegno di Natale, è proprio questo: di avere 
questa forza di mostrarsi al mondo per quello che 
si è e che ci sia corrispondenza tra quello che si è 
e quello che si fa, nessuna mistificazione si deve 
frapporre. Anche nella agricoltura biodinamica 
questa corrispondenza deve essere tenuta in 
considerazione. So che la strada è giusta, anche 
se difficile, so che i risultati non possono essere 
ottenuti facilmente, ma questo non mi deve far 
demordere dall’intento di cambiare me stesso e la 
mia azienda.  Quello che è stato fatto durante il 
Mistero del Golgota, ovvero  portare il corpo fisico 
dell’uomo corrotto alle condizioni originarie, per 
riempirlo del nuovo concetto di spirito libero, per 
trasformarlo in corpo di resurrezione, deve essere 
considerato come archetipo per ogni azione 
umana che si rispetti. Quindi anche nella 
conversione della mia azienda non mi posso 
allontanare da questa modalità, non posso 
sperare di cambiarla senza cambiare me stesso, il 
concetto di me stesso. 
Così, vedete, siamo entrati di necessità 
nell’elemento morale no? Il ciclo di Koberwitz è un 
dono sacro, sacro vuol dire avere la coscienza 
delle conseguenze morali di quello che sto 
facendo. Questa è la sacralità.  Vedete la nostra 
epoca ha questa possibilità di dissacrare il sacro e 
di consacrare il profano. Ci siete? Perché ormai è 
chiaro, che al giorno d’oggi l’elemento sacro è 
sempre più dissacrato. Ma Rudolf Steiner ci ha 
dato il compito di poter invece andare nella 
direzione opposta, di rendere sacro ciò che è 
profano, con questo strumento della coscienza, di 
essere assolutamente coscienti della 
responsabilità del processo messo in atto in una 
azienda biodinamica. Questa non è una roba da 
poco, questo è quello che è avvenuto nel 
Convegno di Natale quando Rudolf Steiner si è 
fatto carico della responsabilità altrui. Una delle  
risposte del mondo spirituale a questo sacrificio è 
stato proprio  il ciclo di Koberwitz. Comprendere il 
ciclo di Koberwitz vuol dire comprenderlo non solo 
intellettualmente e praticamente, ma anche 
scoprirne gli aspetti esoterici che sono le vere 
forze che vi accompagneranno nella possibilità di 

renderlo concreto e di celebrarlo quotidianamente 
come fate voi sul vostro terreno.  Quindi la 
possibilità di riunire ciò che è stato diviso, questo 
Caino e Abele, la separazione avvenuta tra 
agricoltore e allevatore, dobbiamo superarla, 
perché i vari regni devono collaborare attraverso 
la coscienza dell’uomo. Non si può pensare di 
risolvere il problema solo con la tecnica, seppur 
necessaria. Quindi il contenuto morale viene dato 
al processo tramite la comprensione umana, se 
no anche il processo più sano se si svuota della 
coscienza dei suoi contenuti  esoterici diventa 
profano e nel tempo non darà più i frutti sperati.  
Dare senso è l’elemento che solo l’uomo può 
portare nell’evoluzione, dare senso è dare calore 
e luce morale al processo, anche al più fisico dei 
processi.  Quindi se noi riusciremo a portare 
dentro nel nostro operare questa devozione 
sempre più intensa per queste conoscenze, 
renderemo la nostra professione adeguata alle 
esigenze del nostro tempo. Questo è il 
rinnovamento della professione.  Se impareremo 
a dare ai preparati l’impulso antroposofico non 
separeremo la biodinamica dalle sue fonti di vita. 
Lo spirito è la fonte di vita, l’antroposofia è ciò che 
ha dato vita alle sue figlie, tramite la saggezza, 
l’amore di Rudolf Steiner nei confronti 
dell’umanità. L’archetipo di tutto ciò che non ha 
avuto precedenti né nel mondo spirituale, né nel 
mondo fisico è stata l’esperienza che Rudolf 
Steiner ha avuto nel 1900, di essere stato di 
fronte al Mistero del Golgota. Vedete, non è stato 
solo di fronte ad un’entità spirituale ma ad 
un’azione che ha determinato tutte le 
conseguenze che ben conosciamo. Quindi questa 
coscienza Rudolf Steiner l’ha ottenuta per essere 
stato di fronte ad un’azione, ed è un’azione di 
questo tipo che lui poi ha cercato di realizzare 
dopo il Convegno di Natale, dando gli impulsi a 
tutti noi per poterla celebrare, tutti i giorni nella 
nostra piccola vita.   Grazie. 
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DALLE SEZIONI  
 
A PROPOSITO DI OGM  
Alla cortese attenzione di: 
Gianni Fava – Assessore Agricoltura Regione 
Lombardia  
Roberto Cova – Direttore Generale Agricoltura 
Regione Lombardia  
e p.c. Giovanna Nicastro – referente agricoltura 
biologica DG Agricoltura  
 
 
La questione OGM è decisamente spinosa.  
Da una parte si chiede l’applicazione delle 
direttive comunitarie, dall’altra lo Stato italiano ha 
bloccato la coltivazione di OGM per 18 mesi. Da 
una parte si pensa che gli OGM possano 
modificare le sorti dell’agricoltura italiana, dall’altra 
si ritengono il nemico mortale della medesima 
agricoltura, che dovrebbe puntare sulla qualità 
piuttosto che sulla quantità.  
Di certo, se si volessero cercare risposte 
esaustive sulla questione - sono inquinanti? Quali 
sono i loro effetti a lungo termine sull’ambiente? 
Quanto possono diffondersi? Che effetto hanno 
sulla salute animale? E su quella umana ? – In 
letteratura si può trovare tutto e il contrario di 
tutto.  
Pensiamo che si debba usufruire del beneficio del 
dubbio finché non si avranno certezze… più certe.  
Sicuro è che in agricoltura biologica il loro utilizzo 
è vietato.  
Sicuro è che non sono apprezzati dai 
consumatori: anche negli Stati Uniti, la patria degli 
OGM i prodotti alimentari e i negozi OGM FREE 
sono in continua espansione.  
Crediamo che sarebbe utile riscrivere i disciplinari 
di alcuni prodotti di punta del made in Italy, come 
il Grana Padano, vietando l’uso di OGM nella 
filiera.  
Non sappiamo come potrebbe venire apprezzato 
in Italia e nel mondo con la dichiarazione in 
etichetta”da latte di vacche alimentate con OGM”.  
Per l’agricoltura italiana, che dovrebbe essere 
agricoltura di qualità, gli OGM sono e sarebbero 
uno sfacelo.  
Senza considerare il fatto che andare a modificare 
ciò che la natura ha impiegato milioni di anni per 
costruire è piuttosto insensato.  

In analogia a quanto le associazioni biologiche 
stanno facendo a livello nazionale, vi chiediamo di 
accogliere le seguenti proposte immediate:  
• dichiarare la Lombardia “Regione OGM free”, 
ovvero riprendere a livello regionale il divieto 
previsto dal Decreto interministeriale del 12 luglio 
2013 nell’immediato e costruire una clausola di 
salvaguardia (che su un territorio limitato è 
possibile anche a norme europee vigenti);  
• chiedere al Governo di integrare il citato Decreto 
interministeriale con il quadro sanzionatorio;  
• attivare un’azione di monitoraggio e vigilanza sul 
territorio regionale in merito al commercio di 
sementi e granaglie OGM (pare che gli agricoltori 
tendano a acquistare mais OGM per 
alimentazione animale, che costa un quinto di 
quello da seme, e utilizzino questo per le semine 
in campo).  
Cordiali saluti.  
 
Milano, 21 febbraio 2014  
 
Silvano Delai  – portavoce Col.bio 
(Coordinamento associazioni biologiche 
lombarde)  
Michele Baio  – Associazione per l’agricoltura 
biodinamica Lombardia  
Francesco Bossi  - referente bio Confagricoltura 
Lombardia  
Paolo Carnemolla  – presidente di Federbio  
Giuliano Dell’Orto  – referente Anagribios 
Coldiretti Lombardia  
Emanuela Ferraris  – La Buona Terra assoc. 
lombarda agricoltori biologici e biodinamici  
Stefano Frisoli  – AIAB (Associazione Italiana per 
l’Agricoltura Biologica) Lombardia  
Silvana Monastero  – referente Anabio Cia 
(Confederazione Italiana Agricoltori) Lombardia  
Roberto Pinton  – segretario di Assobio 
 
 
APICOLTORI BIODINAMICI FRIULANI 
di Daniele Pustetto 
 
In Friuli, nella provincia di Udine, è nato un gruppo 
di apicoltori che sentono la necessità di cambiare 
il modo di allevare le api. Un approccio nuovo che 
possa andare incontro alle loro esigenze e non 
solo a quelle dell’apicoltore. In questo gruppo ci 
sono professionisti del settore, ma anche hobbisti 
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e “semplici” simpatizzanti. L’iniziativa è appena 
partita e c’è stato un primo incontro dove si è 
cercato di capire quali potranno essere gli 
argomenti da affrontare in futuro.  Le 
problematiche sono tante e tante sono le 
“curiosità” di chi non conosce il metodo 
biodinamico. Ci sono anche le perplessità e le 
difficoltà di quanti devono contare su di un certo 
reddito che deve risultare dalla loro attività 
professionale. Per chi deve contare sul reddito 
non è facile cambiare le tecniche di apicoltura 
convenzionali e biologiche per passare al metodo 
biodinamico che prevede l’esclusione di tanti 
ausili che agevolano la conduzione dell’apiario e 
facilitano la raccolta dei prodotti dell’alveare. Non 
poter usare, ad esempio, l’escludi regina o il dover 
usare dei telaini senza foglio cereo già mette in 
difficoltà chi si trova costretto a rispondere alle 
leggi del mercato. Un timore, plausibile, che 
richiama alla cautela. Per gli hobbisti è più 
semplice abbandonarsi con l’animo sereno alle 
sperimentazioni di nuove metodiche. L’hobbista si 
può permettere di azzardare e di rischiare la 
produzione di miele, soprattutto se, a beneficiarne 
sono le api. Uno dei primi punti interrogativi è 
proprio questo: è possibile fare apicoltura 
biodinamica e mantenere una fonte di reddito 
come lo è per il convenzionale e per il biologico? 
A questa domanda, visto l’importanza che ha 
l’ape per l’ecosistema e per la sussistenza di ogni 
essere umano, verrebbe voglia di rispondere con 
una proposta (indecente?!): richiedere l’emissione 
di adeguati incentivi istituzionali (a livello 
mondiale) per favorire quanti allevano le api. 
Solamente e “semplicemente-, per il fatto che le 
allevano. Per il fatto che le tengono in vita e che 
permettono la loro incessante opera di 
impollinazione (fosse solo questo!). A quel punto, 
non ci sarebbe più bisogno di spingere le api a 
produrre quantità sempre maggiori per poter 
sopravvivere alle leggi economiche vigenti. Una 
frase, attribuita al grande Albert Einstein, dice che 
se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, 
all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita. 
Forse questa previsione potrebbe anche essere 
eccessiva e tragica, ma non possiamo negare che 
l’ape rivesta un ruolo speciale nell’economia del 
mondo! Per l’uomo, a questo punto, non si tratta 
solo di assolvere a un mero dovere nei confronti 
delle api, si tratta, altresì, della necessità di dover 

assolvere anche a un dovere nei suoi stessi 
confronti e, di conseguenza, nei confronti 
dell’intera umanità! Per questo semplice, ma 
fondamentale motivo, ogni apicoltore dovrebbe 
percepire un adeguato incentivo per il servizio che 
svolge per l’intera umanità! A patto, ovviamente, 
che il suo modo di allevare rispetti tutte le 
esigenze dell’ape! Il destino di questa proposta, 
purtroppo, sarà quella di rimanere… indecente!  
Un’utopia! Peccato, perché l’essere delle api è 
qualcosa di particolare perché accompagna 
l’uomo nei suoi passi evolutivi qui sulla terra. 
L’organizzazione dell’alveare, ad esempio, è un 
modello “politico” che l’uomo dovrebbe far sorgere 
nella vita sociale di ogni giorno e in ogni campo: 
Mettere al servizio la propria individualità (anche 
sacrificandola) per il bene comune! L’attuale 
modello politico - quello egoico, con tutti i suoi 
derivati -, non ha niente a che vedere con 
l’amorevole “politica” delle api. Quale essere 
umano, dopo aver costruito una casa, e averla 
rifornita di ogni necessità, sarebbe disposto a 
lasciarla in dono ai figli per uscirne -al buio-, a 
cercare un nuovo luogo dove ripartire da zero? 
Tanti o pochi? Siamo sinceri: nessuno!  Eppure le 
api lo fanno sempre, in festosa allegria, in 
coincidenza della sciamatura. La politica delle api 
dovrebbe diventare una materia didattica, in modo 
che il futuro, attraverso le nuove generazioni, 
possa trovare nuove e più sane prospettive! Ecco, 
questi sono solo alcuni dei tanti motivi per i quali 
in Friuli (e non solo) si sta formando uno sciame 
di apicoltori biodinamici. 
 
 
SEZIONE VENEZIA GIULIA 
 
Incontri primaverili 2014 della Sezione in Via 
Mazzini 30, 1° piano - Trieste. 
 
A partire dal 5 marzo 2014 avrà luogo ogni  I° e 
III°  mercoledì del mese fino a luglio, presso la 
sede sociale, un corso teorico-pratico di 
agricoltura biodinamica. Le lezioni (pubbliche e 
gratuite) saranno svolte dalle 20.00 alle 21.30 e 
consisteranno in un lavoro comune dei 
partecipanti basato sulla raccolta di riflessioni che 
scaturiscono dalla lettura del testo di Rudolf 
Steiner “Impulsi scientifico spirituali per il 
progresso dell'agricoltura” (Koberwitz 1924). Le 
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dimostrazioni pratiche si svolgeranno al sabato 
nel nostro orto “Oasi di S. Giovanni”.  
Informazioni: tel. 333 1118664 - 328 7012374  
e-mail miki.quitte@gmail.com. 
 
Ogni II° e IV° mercoledì del mese alle 20.00 in 
sede continua lo studio sul testo “Koberwitz, 
Pentecoste 1924” di Peter Selg. 
 
I restanti mercoledì del mese alle 20.00 in sede: 
approfondimenti su vari temi agricoli. 
 
Ogni sabato dalle 9.00 alle 12.00 e, secondo le 
possibilità, anche durante la settimana: ritrovo 
nell’orto comune “Oasi di San Giovanni”. Si tratta 
di un importante momento d’incontro e di lavoro in 
comune. Attualmente i lavori in programma sono: 
potature di alberi ed arbusti, allestimento ex novo 
di tre tipologie di cumulo (due cumuli “acidi”, 
alcuni cumuli “verdi” e un cumulo di letame), 
spargimento dei cumuli di compost già maturi per 
semine (insalate varie) e, in parte, loro utilizzo per 
trapianti primaverili (preparazione di piantine di 
pomodori, papriche, melanzane ecc.). Si fa 
presente che tutti i preparati biodinamici, sia da 
spruzzo che da cumulo, vengono allestiti dai soci 
ed utilizzati nel corso di questi incontri. Nel 
periodo di Pasqua abbiamo pianificato di estrarre i 
preparati 503, 505 e 506, nonché di interrare il 
nuovo preparato 501. Preparazione del macerato 
di gramigna secondo le indicazioni di Maria Thun. 
Infine, nel periodo primaverile (visto l’anno 
particolarmente piovoso), utilizzo del decotto di 
equiseto, anche assieme col 500. Se il tempo ci 
permetterà ci dedicheremo anche alla coltivazione 
della radice di luce (Discorea batatas). 
 
Il 12 ed il 26 marzo avranno luogo in sede dalle 
18.00 (esatte!) alle 19.30 gli ultimi due incontri del 
corso di euritmia condotto dall’insegnante Giusi 
Lafranconi sul tema “I Gesti dell’Anima e 
atmosfere animiche nella poesia”. Si 
affronteranno esercizi ritmici e di concentrazione e 
si lavorerà su testi poetici, cogliendo con gesti e 
movimenti il risuonare della loro atmosfera 
nell’anima. Per informazioni e iscrizioni: 
3331118664 - 040225109 – Soča. 
 

Incontro del gruppo per la lettura di Pasqua (data 
ed ora da definire).  

 
Per il periodo pasquale è previsto un breve corso 
di compostaggio presso l’orto comune “Oasi di 
San Giovanni” nell’ambito della manifestazione 
Horti Tergestini (19-20-21 aprile). 
 
Partecipazione, su invito degli studenti dell’ateneo 
triestino, alla terza edizione del festival UniVillage 
(Università di Trieste, 12-13-14 maggio), che 
quest’anno sarà dedicato all’alimentazione. Si 
tratta di una manifestazione organizzata dalle 
associazioni Arci Casa dello Studente e Lista di 
Sinistra, al fine di far recuperare all'Università di 
Trieste il ruolo fondamentale di spazio di 
aggregazione, di incontro/confronto, di 
partecipazione. La partecipazione consisterà 
nell’organizzazione di un 
dibattito/conferenza/workshop avente come tema 
l’Agricoltura Biodinamica.  
 
Partecipazione con uno stand alla fiera BIOEST 
(7-8 giugno). 
 
 
 
SEZIONE FRIULI 
 
OGNI PRIMO LUNEDI’ DEL MESE  ore 20.30 
incontro-conferenza  ingresso libero 
Villa Giacomelli – Via Roma, 47 - Pradamano 
(Ud) 
 
7 aprile 2014  –  Un’azienda biodinamica in Friuli 
(Lavoro di gruppo) 
 
5 maggio 2014  – Il linguaggio delle piante:  
Maura Arh – ricercatrice Slovenia 
 
Altre attività:  
Dal 5 marzo, ogni mercoledì dalle ore 15 alle ore 
18.30 nella serra di Villa Giacomelli:  
lavori di  preparazione del vivaio primaverile 
 
Sabato 12 aprile 2014 –  ore 14.30 a 
Pradamano Serra Giacomelli 
La Sezione Friuli organizza un incontro sui 
preparati biodinamici: 
·        viene allestito il preparato 501 (cornosilice) 
·        viene estratto il preparato 500 (cornoletame) 
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Domenica 11 maggio 2014 ore 10  
presso Nivio della Pietra a Cercivento viene  
ripetuto l'allestimento di questi preparati. 
 
Lunedì 23 giugno 2014  nel tardo pomeriggio - 
Vigilia di San Giovanni - nelle Valli  
del Natisone 
Composizione del “maç di San Zuan” 
I riti del fuoco: accensione del “kries” 
 
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 
 
Per informazioni:  Achille Minisini  
Cell. 349.1252895   friuli@biodinamica.org 
 
 
SEZIONE VENETO 
 
La Sezione Veneto organizza ogni anno il corso di 
agricoltura  teorico e pratico di due anni: 
Primo anno : preparazione cumulo vegetale 
animale - potatura alberi da frutta  e roseti 
preparazione orto con spruzzature varie 
Secondo anno : allestimento preparati studio di 
medicina e astronomia in relazione 
ai preparati proseguo dell'orto con spruzzature 
varie studio del calendario delle semine. 
 
Il corso ha inizio verso la metà di ottobre e si 
svolge di venerdì con cadenza quindicinale alle 
20.30 
 
Per informazioni: Enzo Nigrisolo 
tel. 041-5631213 - fax 041-5631214 
veneto@biodinamica.org 
 
 
 

SEZIONE LOMBARDIA 
 
 
MARZO:  "Maestro d'orto" - Rivolto a educatori 
Waldorf e non, il corso dà le conoscenze pratiche 
per poter allestire un orto didattico secondo la 
metodica dell'agricoltura Biodinamica, unite alle 
conoscenze necessarie per comunicare 
correttamente con i bambini/ragazzi secondo la 
pedagogia Waldorf. Inizio corso Sabato 22 Marzo, 
prosegue tutti i Sabati fino a Sabato 17 Maggio 
escluso Sabato 19 Aprile (Pasqua). 
Totale giornate: 8 
 
 
MAGGIO: Sabato 24 e Domenica 25:   
"La saggezza delle erbe" - corso teorico pratico di 
erboristeria secondo la visione Antroposofica –  
Il corso da' le conoscenze teorico pratiche con cui 
avvicinarsi alla raccolta, conservazione e 
trasformazione delle erbe officinali in tisane, 
oleoliti e tinture madri con cui allestire una 
farmacia per i piccoli problemi di salute di tutti i 
giorni. 
 
 
da sabato 31 maggio a Sabato 21 giugno  
- Corso di Agricoltura Biodinamica II livello - 
per accedere al II livello è necessario aver 
frequentato un corso base. Totale giornate: 4  
 
 
GIUGNO: da sabato 28 giugno a sabato 12 luglio 
"La gestione aziendale secondo la triarticolazione 
sociale di R. Steiner"- Il corso si prefigge di dare 
le conoscenze gestionali con cui avviare e portare 
avanti una azienda agricola facendo i giusti passi 
sin dall'inizio, nella burocrazia, nel sociale e nel 
creare un mercato, quindi una corretta sfera 
economica che inserita nella sfera sociale aiuti 
l'azienda e il sociale stesso. Totale giornate: 3 
 
 
TUTTI I CORSI SI SVOLGONO CON LE 
SEGUENTI MODALITA': 
Dalle 9:00 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo - 
colazione al sacco- 
Costo singola giornata: 60 € 
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I singoli programmi dettagliati vengono pubblicati 
1 mese e mezzo prima dell'inizio dei corsi sul sito: 
www.michelebaio.com 
 
I singoli programmi possono essere richiesti in 
qualsiasi momento, cosi come maggiori info, 
scrivendo a michele.baio@email.it 
 
Per maggiori informazioni e per iscrizioni: 
lombardia@biodinamica.org 
www.michelebaio.com   
cell. 3336030184  tel. 0399240264 
 
 
 
SEZIONE ALTO ADIGE 
 
 
Mercoledì 26 marzo - Visita aziendale sul tema: 
Fladen e Cornoletame 
Luogo: Azienda di Knoll Walter  
Ora: 16:00 in Azienda a Laugengasse 3 Lana  
 
Mercoledì 9 aprile - Visita aziendale sul tema: 
Rafforzamento della pianta  
Luogo: Azienda agricola Perwanger Paul 
Ora: 16:00 in Azienda Via del Vino 3 Termeno 
 
Mercoledì 23 aprile - Visita aziendale sul tema: 
Diversità  
Luogo: Azienda Agricola Maso Ertis di Ioris oscar 
Ore: 16:00 in Azienda via Gabbiolo 25 Trento 
 
Sabato 03 maggio - Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio ore 9. Partecipazione libera 
 
Mercoledì 14 maggio - Visita aziendale sul 
tema: Verdure 
Luogo: Azienda Agricola di Mittersteiner Günther 
Ora: 16:00 in Azienda Alter Wallfahrtsweg 3/3 
Lana 
 
Venerdì 24 e Sabato 25 maggio - 
Partecipazione a Think more about 
Luogo: Bressanone 
 
Mercoledì 28 maggio - Visita aziendale sul 
tema: Ritmo  

Luogo: Azienda Agricola Maso Furli di Zanoni 
Marco 
Ora: 16:00 in Azienda via Furli Lavis 
 
Mercoledì 11 giugno - Visita aziendale sul 
tema: Cornosilice 
Luogo: Azienda Agricola di Oberhofer Klaus 
Ora:16:00 in Azienda via Stazione 14 Latsch 
 
Sabato 21 giugno - Festa Estiva 
Luogo: Azienda di Mittempergher Marco 
Ora: 10:00 in Azienda a Egna 
 
Venerdì 11 luglio fino a domenica 13  
Gita sociale da Moscon Johann e a Koberwitz 
Informazioni in segreteria 
 
Domenica 05 ottobre - Giornata dei preparati 
Allestiremo insieme i preparati biodinamici.  
Luogo: Azienda Crozzol ai Pochi di Salorno  
Inizio ore 9. Partecipazione libera 
 
Mercoledì 12 novembre - 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 26 novembre - Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali. 
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
 
Biolife 7-9 dicembre 2014 
 
 
Mercoledì 10 dicembre - Incontro serale per 
l’approfondimento del “corso di agricoltura“. 
Leggeremo nel libro omonimo e discuteremo 
tematiche attuali.  
Luogo e ora: Scuola superiore Waldorf Bolzano 
(WOB), dalle ore 20. Partecipazione libera. 
 
 
Maggiori informazioni: 
trentinoaltoadige@biodinamica.org 
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SEZIONE EMILIA ROMAGNA 
 
29 marzo 2014 – IL CALENDARIO 
BIODINAMICO. ASTRONOMIA PER USO 
AGRICOLO. Semine, lavorazioni e potature 
secondo ritmi cosmici e terrestri. 
Con Paolo Pistis ed Elena Zaramella. 
 
Sabato 5 aprile, dalle 9:30 in poi  
Ritrovo biodinamico ad Argelato (Bo), presso il 
Podere Santa Croce di Andrea Cenacchi. Visita 
aziendale.   
Con Andrea Cenacchi e Fabio Fioravanti 
 
 
12 aprile 2014 – CENERI: LA METODICA 
BIODINAMICA PER IL CONTROLLO DI INSETTI, 
MUFFE ED ERBE INDESIDERATE. LA TECNICA 
DELLE CENERI IN AGRICOLTURA.  
Basi teoriche del processo. Report su campagne 
sperimentali. Stato dell’arte a oggi. Pratica di 
corretta calcinazione. Elevamento a potenza. 
Indicazioni pratiche alle aziende mirate ai 
problemi individuali. 
Con Michele Baio. 
 
3 maggio 2014 – CONOSCERE E UTILIZZARE 
LE ERBE SPONTANEE. Cenni di botanica. 
Riconoscimento delle erbe. Il significato delle 
piante spontanee: le piante indicatrici. Come 
utilizzare le varie erbe in cucine e in agricoltura. 
Teoria e pratica. Con Fabio Fioravanti ed Elena 
Diversi. 
 
10 e 11 maggio 2014 - IL PAESAGGIO COME 
DIALOGO TRA UOMO E NATURA  
Osservare e sperimentare la Natura per una 
nuova cultura del paesaggio  
(2° parte) – Corso teorico e pratico. Con Karin 
Mecozzi, Bas Pedroli e Stefano Peracino. 
 
 
Per aggiornamenti o informazioni visitare il sito 
www.fondazionelemadri.it  
Oppure scrivere a 
emiliaromagna@biodinamica.org    
info@fondazionelemadri.it 
 
 
 

SEZIONE MARCHE 
 

 
 
Metamorfosi significa trasformazione, mutamento, 
modificazione.  Il nostro occhio vede però nel 
ricco mondo delle piante solo delle forme finite, 
ferme, disposte nello spazio. Eppure sappiamo 
che sono il risultato di processi che si svolgono 
nel tempo, la foglia finita si è sviluppata dalla sua 
gemma, la pianta stessa nel suo insieme dal suo 
seme. Come possiamo avvicinare la metamorfosi 
delle forme? Goethe scienziato apre un vasto 
campo di ricerca che non riduce il fenomeno della 
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forma vegetale a processi fisico-chimici, ma ci 
sollecita ad avvicinare concretamente con la 
nostra esperienza sensoriale le singole piante e 
l’ambiente in cui crescono, nei loro colori, nelle 
loro forme, nei loro profumi, nei loro sapori e così 
via. Possiamo riscoprire un rapporto personale 
con le piante stesse e, al contempo, cogliere 
attraverso la metamorfosi l’elemento universale 
che le unisce. Il corso comprende laboratori di 
osservazione nel paesaggio dell’Alpe della Luna, 
relazioni, esperienze artistiche, pratiche di 
estrazione e erboristeria pratica. 
Relatori:  
Dr. Stefano Pederiva – Prof. Fabio Taffetani 
 
Per informazioni: 
Karin Mecozzi tel. 0722 318090 – 349 8383231 
karin.mecozzi@aruba.it 
Giorgio Bortolussi 
Cell. 368 288361 marche@biodinamica.org 
 
Domenica 30.03.2014 
Az. Agr. La Luna nell'orto di Tronchin Renzo, 
Madonna del Rafaneto, Barchi (PU), tel. 0721 
978227 Ore 10,00: Osservazione ampliata del 
paesaggio nell'azienda agricola biodinamica: 
esercizi di percezione goethiana per entrare in 
dialogo con il proprio luogo, di vita e di lavoro. 
(Prima parte) 
A cura di Karin Mecozzi.  
 
Sabato 12.04.2014 
Az. Agr. Luigi Vezzoli, Calmancino, S. Giovanni in 
Ghiaiolo, Urbino (PU) tel. 0722 331322 Ore 15,00: 
Dissotterramento dei preparati biodinamici.  
 
Domenica 25.05.2014 
Az. Agr. La Luna nell'orto di Tronchin Renzo, 
Madonna del Rafaneto, Barchi (PU), tel. 0721 
978227 Ore 10,00: Esperienze di utilizzo degli oli 
essenziali nei trattamenti in agricoltura.  
A cura di Gabriele Squaiella.  
 
Giovedì 26, Venerdì 27, Sabato 28, Domenica 
29.06.2014 Oasi San Benedetto Lamoli (PU) 
“La metamorfosi nelle piante e nel paesaaggio” 
Seminario teorico-pratico di osservazione delle 
piante e del paesaggio, con la partecipazione del 
Dott. Stefano Pederiva e Prof. Fabio Taffetani e 
della Accademia per la cultura del paesaggio 

Petrarca. A cura di Associazione culturale 
Thaleia.  
Info: karin.mecozzi@aruba.it, cell. 349 8383231 
 
Sabato 12, Domenica 13.07.2014 
Az. Agr. Stefano Giovagnoli Carpegna (PU) 
Dinamizzazione e distribuzione preparati 500 e 
501 sui pascoli, in vista della successiva raccolta 
autunnale delle fatte per l'allestimento del 
cornoletame. 
Info e prenotazioni: Giorgio Bortolussi tel. 0722 
318090, cell. 368 288361  
 
Sabato 02, Domenica 03.08.2014  
“Alla scoperta dell'Agricoltura Sociale”  
Viaggio di studio fra Emilia Romagna e Toscana, 
in visita a delle aziende agricole che praticano 
“Agricoltura Sociale”. 
Info: Giorgio Bortolussi 368 288361  
 
Domenica 30.08.2014 
Az. Agr. La Luna nell'orto di Tronchin Renzo, 
Madonna del Rafaneto, Barchi (PU), tel. 0721 
978227 Ore 10,00: Osservazione ampliata del 
paesaggio nell'azienda agricola biodinamica: 
esercizi di percezione goethiana per entrare in 
dialogo con il proprio luogo, di vita e di lavoro. 
(Seconda parte) a cura di Karin Mecozzi.  
 
Sabato 27.09.2014 
Az. Agr. La Luna nell'orto di Tronchin Renzo, 
Madonna del Rafaneto, Barchi (PU), tel. 0721 
978227 Ore 15,00: Allestimento ed interramento 
preparati biodinamici.  
 
Domenica 12.10.2014 
Az. Agr. AURORA, C.da Ciafone 98, zona S. M. in 
Carro Offida (AP) 0736 810007  
Ore 10,30: Giornata dedicata alla viticoltura, con 
la partecipazione di un esperto del settore.  
 
Sabato 1, Domenica 2.11.2014 
Az. Agr. La Luna nell'orto di Tronchin Renzo, 
Madonna del Rafaneto, Barchi (PU), tel. 0721 
978227 Seminario “I temperamenti umani, in 
relazione alla vita sociale ed alla nutrizione”. 
A cura di Gabriele Squaiella.  
 
Domenica 30.11.2014 
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Az. Agr. Ortobene di Antonio Manunta, Madonna 
del Rafaneto, Barchi (PU) tel. 0721 981154 Ore 
10,30: Tradizionale incontro di fine stagione, 
considerazioni sul lavoro svolto e proposte per il 
programma del nuovo anno.  
 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI PREGA DI 
PRENOTARE TELEFONICAMENTE LA 
PROPRIA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI. 
 
 
 
SEZIONE TOSCANA 
 
Corso base in agricoltura biodinamica di 80 ore.  
Sono fase di elaborazione il programma, il luogo e 
i costi.  
 
E’ in fase di pre-elaborazione un corso di tipo 
sperimentale, sempre di agricoltura biodinamica, 
in collaborazione con il NALM Italia.  
 
Le attività di agricoltura sociale proseguono con i 
minori messi in prova dal Ministero della Giustizia 
che stanno approntando aiuole in parchi pubblici 
in collaborazione col Comune e APAB. 
 
Termina il 2 aprile anche il terzo corso di gestione 
del verde e orticoltura biodinamica nell'Istituto 
Mario Gozzini di Firenze con adulti.  
 
Il gruppo di studio in agricoltura biodinamica di 
Firenze continua i suoi approfondimenti sui testi di 
Steiner su agricoltura, alimentazione e fenomeni 
naturali. 
 
Per informazioni: Maria Biancardi  
Tel. 055.488017- 055.3987098 
toscana@biodinamica.org 
e sui siti www.apab.it e 
www.agricolturabiodinamica.it 
 
 
SEZIONE CAMPANIA 
 
04 maggio 2014  
ci incontreremo tutti assieme presso l'azienda 
agricola Terra dei briganti -  Casalduni (BN)  
del nostro nuovo amico Romeo De Cicco che  
gentilmente ci ospita per poter allestire tutti 

assieme l'importante preparato da spruzzo, il 
corno silice o 501. Portate tanta allegria..... 
 
06 aprile 2014  
allestimento del fladen nell'azienda agricola 
Anticae Rufrae 
    
24-27 aprile 2014  parteciperemo alla più grande 
fiera agricola campana di Pastorano  (CE), una 
vetrina regionale importante www.fieragricola.org 
 
Per informazioni: 
Maria Grazia De Simone Cell. 348.4057793 
Francesco Monaco Cell. 327.6750809 
campania@biodinamica.org 
 
 
 
SEZIONE PUGLIA 
 
Il Convegno Nazionale "Olivo, Olio e Salute" sarà 
tenuto il giorno venerdì 9 maggio presso  
"Villa Frammarino" ubicata nel "Parco Balice"  a 
circa 1,5 Km dall'aeroporto Palese di Bari. 
L'aeroporto é ben collegato con la stazione 
centrale  FF.SS  di Bari e con altre infrastrutture.  
Il programma sarà inoltrato appena completo a chi 
ne facesse richiesta a  linopiarulli@yahoo.it 
Tel. 3339659527 - 0883683038 
 
 
SEZIONE SARDEGNA 
 
Si attiva un corso teorico pratico di formazione 
base in agricoltura biologica e biodinamica che 
consiste in 11 moduli settimanali, ciascuno di una 
giornata (dal 29 aprile al 8 luglio 2014). I docenti 
sono selezionati dall’ASAB Sardegna (per la parte 
sul biologico) e dalla Sezione Sardegna 
dell’Associazione Biodinamica per la relativa parte 
corsuale. Luogo di svolgimento: parte del corso (5 
moduli) si terrà presso la sede di ASAB Sardegna 
e della OP S’Atra Sardigna a Sestu (CA) 
attrezzata anche per l’attività pratica; la restante 
parte (8 moduli) si terrà presso la sede di Laore a 
Sinnai (CA). 
 
Per informazioni Sergio Lecca cell. 3480424969 
assbiosard@tiscali.it 
sardegna@biodinamica.org 
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SCONTI BIODINAMICI 
 
L’Associazione per l'Agricoltura Biodinamica ha 
maturato la volontà di fare un dono prezioso ai 
propri Soci: offrire la possibilità di usufruire di 
sconti e agevolazioni sull'acquisto di macchinari e 
di prodotti agricoli. 
Troverete l'elenco completo e gli sconti applicati  
sul nostro sito, al link:  
 
http://www.biodinamica.org/2013/12/diventa-
socio-potrai-usufruire-di-sconti-e-agevolazioni-su-
prodotti-biodinamici/ 
 
Anticipiamo che al momento hanno aderito 
all'iniziativa:  
• Arcoiris (Sementi biologiche orto e aromatiche 
per aziende agricole - Modena)  
• Officine Mingozzi (Prodiserbo - Ferrara)  
• Vivai Piante Omezzolli (Piante da frutto, 
recupero varietà antiche - Riva del Garda) 
• Consorzio Natura e Alimenta (Prodotti alimentari 
Agliè – TO) 
• BioMeccanica di Gianni Montanari (Macchine e 
attrezzature agricole – Scandiano RE) 
• Agostino Barbieri (Giardini biologici e 
biodinamici - Boretto RE) 
 
Tutti gli ordini, predisposti su modello che 
verrà rilasciato a seguito contatto degli 
interessati, dovranno essere preventivamente 
vistati dall'Associazione che confermerà 
all'azienda lo status di Socio. 
 
Se sei un'azienda e desideri entrare nel 
circuito "sconti biodinamici" mandaci una tua 
proposta di accordo a info@biodinamica.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACHECA BIODINAMICA 
 
 
L'azienda apistica biologica Marco Chiri a 
Villanova d'Asti alleva le sue api col metodo della 
costruzione naturale. Vende miele bio di acacia, 
millefiori,castagno,millefiori di montagna e melata 
in conf. da g.500 e kg.1 e in primavera vende 
nuclei. 
 
Tel. 339.4739724  info@marcochiri.it 
 
Produciamo annualmente un milione di piantine 
da orto per piccoli-medi agricoltori e hobbisti.  
Le lavorazioni e i materiali seguono il metodo 
biologico-biodinamico.  
Si effettuano consegne e si praticano sconti 
interessanti in proporzione alla spesa.  
 
Az. Agr. Agostino Barbieri – via per Poviglio-
Boretto (RE) cell. 3358025505 
 
Siamo Davide  (agricoltore biodinamico da 10 
anni, seed saver, orto, frutti, frutti di bosco ed ex 
musicista) e Lorena  (organizzazione eventi, 
biodinamica, accoglienza, addetto stampa etc.) 
cosa proponiamo: orto, frutteto biodinamici =  
cibo sano e bello per uso personale e vendita 
conservazione, rigenerazione e innovazione delle 
sementi agricole metodologia musicale per lo 
sviluppo agricolo eventi e corsi di biodinamica 
eventuali conversione da biologico a metodo 
biodinamico-naturale. 
Negli ultimi cinque anni abbiamo collaborato con 
importanti relais a 5 stelle in Toscana, siamo 
disposti a trasferirci verso realtà più affini ai nostri 
progetti che riguardano l'autosufficienza 
alimentare, sociale ed energetica. 
Se interessati prego contattateci al più presto per 
approfondire informazioni e progetto. 
 
Davide Rizzi 347-5601160         
Lorena Turrini 347-7181251 
e-mail darz2000@libero.it 
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Gruppo di Studio Scuola della Zelata  
Prossimo incontro 24 maggio 2014  
Si parlerà di Esseri elementari al mattino e di 
Triarticolazione sociale nel pomeriggio.  
Per informazioni: cesarelanfranchi@tiscali.it 
 
 
Cari Soci, se volete pubblicare sul prossimo 
Notiziario un annuncio riguardante richieste e 
offerte di materiale, di strumenti, di prodotti 
agricoli etc. il testo dovrà pervenire a 
info@biodinamica.org entro il 2 maggio 2014. 
Potrete scaricare dal sito www.biodinamica.org 
l’apposito modulo. 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
DELL’ASSOCIAZIONE INVIA  AI 
SOCI E A TUTTO IL MOVIMENTO 
BIODINAMICO I MIGLIORI 
AUGURI PER UNA SERENA 
PASQUA 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


