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Al fine della selezione dei punti 
vendita sono stati definiti i se
guenti criteri di base:
1. Il negozio deve avere la certifi
cazione biologica (rilasciata dagli 
enti accreditati).
2. Il negozio deve avere in assor
timento un numero minimo di 
referenze Demeter in base alla dimensione dello stesso: 
da almeno 50 referenze Demeter per i negozi più piccoli 
ad almeno 200 referenze Demeter per quelli più grandi.
Il personale di ciascun negozio ha partecipato ad un 

corso di formazione specifica 
e tecnica tenuto da personale 
Demeter Italia in modo da tra
sferire in maniera diretta e chiara 
i contenuti e i valori Demeter. 
Ciò per poi poter mettere a di
sposizione dei clienti del negozio 
tale sapere di fronte a richieste di 

informazioni e a domande specifiche. Viene rilasciato 
un attestato ufficiale di partecipazione al corso Demeter 
e di abilitazione a fregiarsi della definizione di negozio 
Qui Demeter.
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I negozi QUI DEMETER

Il progetto Qui Demeter, 
avviato nel 2012, ha l’obiettivo di creare un cir
cuito selezionato di punti vendita caratterizzati da 
una superiore conoscenza della qualità e dei valori 
Demeter. La collaborazione tra i negozi aderenti e 

la nostra associazione è volta a rende
re più facilmente reperibili i prodotti 
biodinamici certificati Demeter da 
parte delle persone interessate. Ad 
oggi i negozi Qui Demeter sono 40.

Tutti i negozi sono presenti sul sito www.demeter.it con una dettagliata scheda informativa (indirizzo, orari di apertura, mappa, foto)
al fine di promuoverne la visibilità verso potenziali clienti interessati a reperire prodotti a marchio Demeter nei negozi specializzati.
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PIEMONTE
• Torino - A&G di Claudia Avonti
• Agliè (TO) - Consorzio Natura e Alimenta
• Pinerolo (TO) - Biomercato Le Spighe

VALLE D’AOSTA
• Aosta - Lo Pan Ner

LIGURIA
• Savona - Bio Bio
• Rapallo (GE) - Semi di luce
• Sanremo (IM) - Sanremo Bio
• Sarzana (SP) - Il raggio verde

LOMBARDIA
• Milano - Centro Botanico (3 punti vendita)
• Como - Mirtilla
• Cantù (CO) - Il Mangianatura
• Montichiari (BS) - Soluzione Naturale

VENETO
• Venezia - La Serenissima
• Padova - La Buona Dispensa
• Piombino Dese (PD) - Archebio
• Treviso - La spiga d’oro
• Vicenza - Silene
• Thiene (VI) - L’incontro

TRENTINO ALTO ADIGE
• Cles (TN) - La Minela
• Bolzano - Naturalia Bio Gusto
• Bressanone (BZ) - Pro Natura
• Brunico (BZ) - Biobazar
• Merano (BZ) - Naturalia

FRIULI VENEZIA GIULIA
• Trieste - L’oasi naturale
• Gorizia - Natura
• Udine - Coop. Aurora
• Codroipo (UD) - Coop. Aurora

EMILIA ROMAGNA
• Rimini - Ti Voglio Bio
• Rimini - Terra e Sole
• Mirandola (MO) - Al Granaio
• Lugo (RA) - La bottega della natura

TOSCANA
• Carrara (MS) - Radici

LAZIO
• Roma - Ecolandia

QUI

Demeter Associazione ItaliaStrada Naviglia 11/a - 43122 PARMA - Tel. 0521 776962 - Fax 0521 776973e-mail: info@demeter.it  - www.demeter.it

Corso Demeter effettuato il

Negozio

trovate la qualità
biodinamica
certificata

QUI

MARCHE
• Pesaro - Chiccoteca

ABRUZZO
• Pescara - Biopolis
• Giulianova Lido (TE) 

Biomarket - La capra e i cavoli

PUGLIA
• Barletta (BT) - L’albero del sole

CALABRIA
• Rende (CS) - Naturium

La Spiga D’oro, Treviso
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da tre mesi ho l’onore di presiedere il consiglio 
direttivo di Demeter Italia, l’associazione che rag
gruppa aziende agricole, trasformatori e distribu
tori che producono, trasformano e distribuiscono 
prodotti alimentari che provengono da coltivazio
ne biodinamica. Tali prodotti sono ottenuti nel 
rispetto degli standards Demeter internazionali, 
fonte di garanzia per il consumatore, che acqui
stando prodotti identificati dal logo Demeter è 
certo dell’applicazione del metodo dell’agricoltura 
biodinamica.

L’agricoltura biodinamica, oggi più di prima, per 
i rapporti che intercorrono tra gli uomini che la 
praticano e gli altri esseri viventi, il terreno, e gli 
elementi indispensabili alla vita come l’aria, l’acqua 
e il calore, contribuisce a rendere realizzabile la 
sostenibilità e lo sviluppo della vita. 
Scegliere, attraverso l’atto della nostra volontà, 
alimenti identificati con il logo Demeter, ci con
sente di essere protagonisti nel tramandare alle 
generazioni future il gusto dei cibi, la bellezza dei 
paesaggi, l’armonia degli equilibri naturali del
l’Organismo Terra che ci ospita.
Ma non basta produrre in modo biodinamico per 
assicurare la sostenibilità della produzione e della 
trasformazione dei prodotti alimentari; occorre 
diffondere tra le persone la consapevolezza e la 
coscienza che ogni atto che noi compiamo provoca 
effetti sul complesso delle attività dell’ Uomo.
La sfida che ci attende è sviluppare un’economia 
associativa dove l’agricoltore, il trasformatore, 
il distributore e il consumatore possano trovare 
l’equilibrio per giungere a un giusto prezzo del 
prodotto ottenuto con il metodo dell’agricoltura 

Caro lettore,
biodinamica. Poiché, se i consumatori apprez
zano non solo la bontà dei prodotti a marchio 
Demeter, ma anche il lavoro delle persone che 
hanno concorso a produrre gli alimenti, si contri
buisce fattivamente a perpetuare la sostenibilità 
degli equilibri naturali che sostengono la vita sulla 
nostra Terra.

Il logo Demeter non è solo un marchio che iden
tifica un prodotto, Demeter è un fattore culturale 
che vuole generare consapevolezza e coscienza nel 
consumatore per una sana alimentazione. 
Auspico una maggiore diffusione dei prodotti a 
marchio Demeter e spero che potremo instaurare 
un continuo dialogo con i consumatori, consape
voli della scelta di cibarsi con i prodotti ottenuti 
dall’applicazione del metodo dell’agricoltura bio
dinamica, per giungere a definire nuove forme di 
collaborazione tra noi. 

Indice
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certificata FSC

Si ringrazia la Demeter.e.V. per le foto di sua proprietà.

Alois Lageder
Presidente di Demeter Italia 
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La fertilità della terra è il primo ele
mento che in agricoltura va preso in 
considerazione prima di apprestarsi 
ad iniziare qualsiasi coltura si desideri. 
Solo avendo un suolo fertile è pos
sibile produrre colture dalla qualità 
e quantità necessarie a soddisfare le 
esigenze degli agricoltori e dei con
sumatori, rispettando e proteggendo 
il terreno per renderlo sempre più 
idoneo a produrre. 
Il suolo agricolo non è un semplice 
substrato nel quale introduciamo 

no mantenere ed incrementare questa 
indispensabile caratteristica dei terreni 
agricoli. 
Alla base della fertilità c’è la pre
senza nel terreno dell’humus e della 
sostanza organica. L’identificazione 
chimica dell’humus per certi aspetti è 
indefinita a causa della complessità ed 
eterogeneità della sua composizione. 
Sicuramente la presenza indispensabile 
della sostanza organica pone le basi 
essenziali e primarie per la formazione 
e lo sviluppo dell’humus nel terreno.

dei sali minerali solubili, ma un vero 
e proprio organismo vivente, nel 
quale i microrganismi sono il primo 
fattore della fertilità, causa della vita, 
stimolatori dell’esistenza della flora 
batterica, dei lombrichi e della crescita 
delle piante.

La fertilità del suolo è una caratteristi
ca che la Natura ha impiegato milioni 
di anni per realizzare e in agricoltura 
biodinamica c’è un profondo rispetto 
e interesse per tutti i fattori che posso

Progetto FLORA Aromatica Santa Luce:
ecco come fare un cumulo biodinamico

Per produrre oli essenziali da piante aromatiche occorre, in agricoltura 
biodinamica, concimare il terreno con dell’ottimo stallatico.

Ecco la nostra esperienza. 
di Mario Rosario Rizzi
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Cosa occorre per 
preparare il cumulo:

Letame fresco, con la giusta 
proporzione di paglia

Strumentazione idonea 
per produrre la forma del 
cumulo (largo 2.5 metri, alto 
1.5 lungo quanto desiderato)

I preparati da cumulo 
biodinamico: (achillea502, 
camomilla503, ortica504, 
quercia505, tarassaco506 
e valeriana507)

Dopo aver preparato il cumulo nella 
sua forma prevista verranno inseriti i 
preparati biodinamici da cumulo che 
sono dei catalizzatori di reazioni bio-
chimiche e attivano processi micro-
bici molto utili per dare poi il giusto 
nutrimento e protezione alle piante.
Ogni preparato viene inserito (3 g) 
in un po’ di terra umida, formando 
una pallina di circa 3 cm di diametro. 

L’inverno è il tempo per pensare a 
concimare i terreni, in quanto è pro
prio nel periodo autunnale e invernale 
che il terreno è più attivo e vitale. 
Preparare il terreno in questo periodo 
significa averlo pronto per la prima
vera, quando la vegetazione richiederà 
alla terra il suo maggiore sforzo. 

Ecco che i terreni che verranno de
stinati alla coltivazione delle piante 
aromatiche dovranno essere preparati 
e concimati con cura in autunno e 
la preparazione del cumulo biodi-
namico diventa indispensabile per 
stimolare la fertilità del terreno e 
prepararlo per le coltivazioni delle 
piante aromatiche di Lavanda, Timo, 
Origano, Rosmarino, ecc.

Per un ettaro di terreno occorreranno 
circa 300 quintali di cumulo biodi-
namico.

La sostanza organica 
si apporta nel terreno 
principalmente in tre 

modi:

Con il sovescio, che consiste 
nell’interramento di piante verdi, 
principalmente leguminose (favi
no, pisello, lupino, veccia, sulla e 
molte altre ancora)

Con il compost vegetale, prodotto 
con materiale organico compostato 
(ramaglie, paglia, scarti di cucina)

Con il compost professionale di 
letame animale, realizzato con le 
deiezioni di bovini, pecore, cavalli, 
allevati con metodi naturali e non 
intensivi. I primi 5 preparati vengono inseriti, 

in un foro fatto nel cumulo, lungo 
l’asse centrale a una distanza tra di 
loro che varia da 25 a 100 cm. Tutto 
il cumulo viene poi irrorato con il 
preparato 507, dinamizzato per circa 
20 minuti.
Infine si copre abbondantemente il 
cumulo con della paglia, per conser
vare l’umidità del letame.
Il processo di decomposizione del cu
mulo biodinamico dura circa 6 mesi 
e produce un terriccio dal profumo 
gradevole, molto simile al terriccio da 
bosco, che potrà essere utilizzato per 
la concimazione dei terreni per ogni 
tipo di pianta e raccolto. 
Questo compost maturo va distri
buito e interrato leggermente in 
autunno e potrà portare la pregiata 
sostanza organica e attivare tutti 
i meccanismi di fertilità di cui il 
terreno necessita per far crescere le 
piante rigogliose, sane e ricche di 
principi attivi per l’estrazione degli 
oli essenziali FLORA.

1

2

3
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L’humus  è un componente 
chimico del terreno. È pedolo
gicamente omogeneo, di colore 
bruno e formato da prodotti di 
vario grado di polimerizzazio
ne, frutto della degradazione 
e rielaborazione della sostanza 
organica del terreno.

L’humus rappresenta la parte 
più attiva, sotto l’aspetto chi
mico e fisico, della sostanza or
ganica del terreno e interagisce 
con la frazione minerale e con 
la soluzione circolante influen
zando le proprietà chimiche e 
fisiche del terreno. La scoperta 
dell’importanza dell’humus per 
la nutrizione delle piante risale 
all’agronomo tedesco Albrecht 
Thaer.

Cos’è la sostanza 
organica

Fanno parte dell’insieme della 
sostanza organica:

la biomassa vivente, costituita 
da tutti gli organismi viventi 
presenti nel suolo (animali, radi
ci dei vegetali, microrganismi);

la biomassa morta, costituita 
dai rifiuti e dai residui degli 
organismi viventi presenti nel 
terreno e da qualsiasi materiale 
organico di origine biologica, 
più o meno trasformato e ap
portato dall’uomo; (residui della 
vegetazione, carcasse di animali, 
fertilizzanti organici, deiezioni, 
ecc.).

Per ottenere una fertilità naturale nei 
terreni è necessario astenersi dall’uso 
dei concimi chimici, che alterano in 
modo profondo i processi vitali del 
terreno e delle piante ed è bene ri
portare al terreno la sostanza organica 
che viene normalmente sottratta dai 
raccolti prodotti.

Pochissimi sanno che nel 
corso degli ultimi decenni 

si è verificato in agricoltura 
il fatto che tutti i prodotti 
di cui ci nutriamo stanno 
degenerando e lo fanno

con ritmo straordinariamente 
veloce.

Nel 1924 Rudolf Steiner affermava:
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DINAMIZZARE: 
che cos’è e come si fa

Lo scopo della dinamizzazione è quello di ossigenare 
ed energizzare l’acqua da utilizzare per le piante, per 
il terreno e in questo caso per cumulo con il prepa
rato 507 di Valeriana.
In un contenitore riempito solo a metà sciogliamo 
nell’acqua la sostanza indicata e giriamo l’acqua con 
le mani o una stecca di legno producendo un cono 
di aria nell’acqua. Dopo circa 1015 secondi girare 
contro corrente e provocare un altro cono circolare 
nel senso opposto. Ripetere per 20 minuti questa 
alternanza.

A cura di 
Mario Rosario Rizzi
Fondatore e presidente di 
FLORA srl
rizzi@flora.bio

BIBLIOGRAFIA:

Paolo Pistis, La fertilità 
della terra per il 
benessere dell’uomo, 
Fondazione le Madri

Paolo Pistis, La cura 
dell’orto e del giardino 
biodinamico, 
Fondazione le Madri

Paolo Pistis, Coltivare con 
l’agricoltura biodinamica, 
Fondazione le Madri
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Cascina Burattana… tra sogno e realtà!

A Busto Arsizio si diceva che “anca i 
murum fan l’üga”, e s’intendeva dire 
che dai gelsi (murum) era possibile 
ricavare il vino, come se fosse uva 
(üga). 
La Cascina Burattana, una corte del 
Seicento circondata da quasi sedici 
ettari di terreni agricoli, una volta 
cinti da 1.800 piante di gelso, è un 
esempio del passato rurale della città 
in provincia di Varese. Di fronte alla 
crisi dell’industria, a partire da quella 
tessile, la storia di Cascina Burattana 
rappresenta un futuro possibile.
Da cinque anni, infatti, una porzione 
dei terreni agricoli intorno alla corte 
sono coltivati, secondo il metodo 
dell’agricoltura biodinamica, dal
la Cooperativa Sociale Agricola di 
tipo B “Cascina Burattana”, Azienda 
Agricola certificata DEMETER e Bio 
con CCPB.

“Il Comune, che ha acquistato la pro
prietà alla metà degli anni Novanta, 
ci ha affittato 2,5 ettari. Abbiamo 
firmato il contratto a fine 2011  rac
conta Matteo Di Mattei, presidente 
della cooperativa  ma una parte dei 
terreni era occupata abusivamente, ed 
abbiamo potuto ‘entrare’ davvero solo 
a giugno 2012”. 

La cooperativa gemma da un’associa
zione, Amici della Cascina Burattana, 
nata alla fine dal 2006 per tutelare in 
particolare il patrimonio architetto
nico, i 4mila metri quadrati di edifici 
affacciati sulla corte ed abbandonati 

dal Comune di Busto Arsizio. Negli 
anni 70 del Novecento alla Cascina 
Burattana vivevano 70 persone, oggi 
sta letteralmente crollando: “Abbiamo 
richiesto al Comune di assegnarci 
l’immobile: un affitto in cambio 
lavori, per 99 anni, che ci permet
terebbe di investire per mettere in 
sicurezza l’immobile e trasformarlo 
in un’oasi di benessere aperta ai 
cittadini di Busto Arsizio”. L’idea, 
continua Matteo, è quella di “creare, 
attraverso l’ Agricoltura Biodinamica 
e le sue attività correlate, occasioni e 
percorsi di “riscatto e rinascita” per 
persone che provengono da disagio 
sociale. Sogniamo un bed&breakfast, 
un ristorante, un’ ampia zona per 
convegni e per fare cultura nonché 

spazi attrezzati per la gestione lo
gistica dei prodotti Biodinamici e 
Biologici (ma anche una struttura in 
grado di ospitare i Wwoofer, un asilo 
agricolo steineriano e un ambulatorio 
medico…..). Insomma, tante attività 
connesse all’ agricoltura per fornire 
percorsi di aiuto e riscatto a perso
ne “che hanno veramente bisogno” 
secondo le molteplici potenzialità di 
ciascuno e di crescita invece per la 
popolazione di Busto Arsizio! 

“Se chiudo gli occhi, per un attimo 
riesco a immaginare questa corte 
viva, ma quando li riapro vedo la 
crepa che s’allarga tra gli archi del 
fienile del Seicento, proprio accanto 
a un’altra porzione crollata a inizio 
aprile. Dopo mesi ci sono ancora 
i calcinacci, che potrebbero vedere 
tutti quei cittadini di Busto Arsizio 
che ogni venerdì, sabato e domenica 
raggiungono la Cascina Burattana 
 un paio di chilometri a Sudest dal 
centro, in direzione di Borsano, per 
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una cicogna ha nidificato sui comi
gnoli della Cascina e d’estate, il buio 
dei campi, è puntinato dalle migliaia 
di lucciole che, insieme a faine, volpi, 
gufi e barbagianni, negli ultimi anni 
si sono “riconquistate il territorio”, 
vivificato dalla Biodinamica e tornato 
sano!

L’attività agricola della Cooperativa 
si completa con Laboratori Waldorf 
che scandiscono i momenti salienti 
dell’anno agricolo, corsi per imparare 
a coltivare in maniera sana e coscien
te, conferenze e cene della tradizione 
ma soprattutto con l’organizza

zione dell’annuale BioFiera di san 
Michele, fiera Mercato dei Produttori 
Biologici, Biodinamici e degli Stili 
di Vita Sostenibili, che, oramai da 6 
anni, porta all’attenzione delle perso
ne la Vita sana, quella Biologica, l’al
ternativa possibile, il Sogno di molti 
agricoltori che attraverso il proprio 
lavoro cercano di cambiare in meglio 
questo Mondo.

Cascina Burattana
Via Burattana, 18
21052 Busto Arsizio (VA)
Cell: 345/3452464
www.cascinaburattana.it
info@cascinaburattana.it

Lapo Cianferoni ha intervistato 
Matteo Di Mattei Presidente

della Cooperativa

acquistare le cassette di verdure pro
dotte della cooperativa agricola, che 
oggi “impiega” tre persone, un socio
lavoratore e due giovani che seguono 
un percorso d’inserimento lavorativo.
Un altro socio, Vincenzo, segue le 
arnie, “che a noi servono soprat
tutto per l’impollinazione” spiega 
Matteo Di Mattei, il Presidente della 
Cooperativa. È lui che, insieme alla 
moglie ed ad altri soci e socie, tenace
mente, combatte per la salvaguardia 
di questo bucolico angolo agreste, 

preziosa gemma di un grande trascor
so storico agricolo in un ambiente 
oramai urbanizzato.
 
Qui, dove le parcelle sono divise dagli 
alberi di gelso (perché Matteo vorreb
be riportare alla Cascina Burattana 
l’albero “tradizionale”), dove gli or
taggi crescono secondo i giusti ritmi 
e tempi (e la gente ha imparato ad 
apprezzare questo), è tornata la neb
bia fitta che dalle altre parti di Busto 
Arsizio non si vede più da decenni, 



La nostra storia inizia nel 1935 quando il fondatore dell’azienda, Ermenegildo Rachelli arriva a Milano, 
giovanissimo, dalla provincia di Mantova e apre la sua prima “gelateria” in Via Morigi, nel cuore della città.
Nel 1953, con l’aiuto dei fi gli Sergio e Roberto, Ermenegildo dà vita al nuovo negozio in Piazza Gramsci 3, 
nel cui laboratorio nasceranno i fi ori all’occhiello del marchio Rachelli: il tartufo, il mandarino, lo stracchino, 
lo spumone al caffè, il semifreddo allo zabaione e tante altre specialità.
Successivamente, costanza e serietà sono state applicate non solo nella selezione degli ingredienti, ma trasferite 
anche al settore della ricerca e sviluppo che, con gli anni, ha consentito all’azienda di crescere e porsi ai vertici
per innovazione di prodotto e tecnologia produttiva: i sapori unici di una volta, le ricette della tradizione, 
la qualità assoluta degli ingredienti sono stati trovati naturalmente abbracciando i principi della Filosofi a Demeter. 

www.rachelli.it

La nostra storia inizia nel 1935 quando il fondatore dell’azienda, Ermenegildo Rachelli arriva a Milano, La nostra storia inizia nel 1935 quando il fondatore dell’azienda, Ermenegildo Rachelli arriva a Milano, La nostra storia inizia nel 1935 quando il fondatore dell’azienda, Ermenegildo Rachelli arriva a Milano, 
giovanissimo, dalla provincia di Mantova e apre la sua prima “gelateria” in Via Morigi, nel cuore della città.

25967 PaginaDemeter_190x260_AGO2015.indd   1 04/08/15   15:58
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tempo ci fornì dei suoi prodotti 
ed indirizzò al negozio i molti 
clienti che a quel tempo si for
nivano presso la sua azienda. Fin 
dall’inizio la nostra iniziativa 
mostrò un saldo legame con i 

Quest’anno la Spiga d’Oro com-
pie 30 anni: una storia iniziata 
nel 1986 con un piccolo punto 
vendita di 40 mq a Treviso, in via 
Pescheria. Eravamo pochi, ma con
vinti che questa fosse la strada da 
percorrere per il futuro del l’Uomo 
e della Natura. Ricordiamo con 
grande affetto il primo presi
dente della Spiga d’Oro, Florian 
Orlando, che ci dette il suo soste
gno e fu uno dei primi agricoltori 
biodinamici del Veneto; egli diede 
un notevole impulso a molti neo
fiti della biodinamica e per molto 

produttori agricoli e si può dire 
che la Spiga d’Oro sia cresciuta ed 
abbia forgiato la propria identità 
forte di questo legame.

La nostra evoluzione nel tempo: 
il 1990 ci vede impegnati nel no
stro primo trasloco in un negozio 
più grande, il punto di forza era 
il reparto ortofrutta che poteva 
contare su un rapporto diretto con 
i produttori locali e con i produt
tori del Trentino Alto Adige (dove 
facevamo viaggi quasi settimanali), 
garantendo prodotti della massima 

Il negozio Qui Demeter a Treviso:
LA SPIGA D’ORO
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qualità, freschezza e prezzo. Ma 
dopo altri cinque anni ecco che il 
negozio era nuovamente troppo 
piccolo! Così decidemmo per il 
secondo ampliamento in uno spa
zio di 400 mq. Finché nel 2000..., 
il grande salto: un negozio di ben 
1000 mq appena fuori città, con 
ottimo parcheggio e molto spazio! 
Con il nuovo negozio di Viale 
della Repubblica diventammo il 
primo, e tra i più grandi d’Italia, 
biosupermercato.

curare la professionalità, creando 
all’interno del biomarket dei veri 
e propri reparti che potessero dare 
l’idea di piccoli negozi tutti ben 
forniti e con dei responsabili di 
riferimento: erboristeria, cosmesi, 
giochi, banco del pane, latticini, 
prodotti freschi, frutta e verdure 
(sempre di fondamentale impor
tanza per noi), prodotti secchi in 
grande assortimento, celiachia e 
intolleranze, e poi la libreria e la 
caffetteria (aperta nel 2009), con 
possibilità di pausa pranzo, cucina 
espressa con produzione di piatti 
vegetariani, vegani, tramezzini 
e dolci per tutti i gusti e natu
ralmente caffè biologico mono 
origine.

I risultati sono stati molto posi
tivi e grazie a ciò siamo riusciti 
a sostenere molti progetti che 
ci stavano a cuore: a cominciare 

dall’Associazione per la pedago
gia Steineriana Michael con la 
fondazione dell’asilo nel 1991 e 
approdata all’apertura della pri
ma scuola Steineriana a Treviso 
nel 2003 dove si cerca di attuare 
una educazione per l’infanzia ri
spettosa della Natura e dei ritmi 
di crescita del bambino, un sano 
sviluppo dei sensi, nonché delle 
capacità artistiche e manuali atte 
a favorire lo sviluppo di un libero 
pensiero, presupposto essenziale 
di un individuo libero; al soste
gno al panificio con forno a legna 
a Piombino Dese; al sostegno 
economico (al quale hanno ade
rito anche i nostri clienti), per 
la costruzione di una scuola a 
Dharamsala (India) per ragazzi/e 
tibetani esuli, per dare loro una 
formazione culturale e professio
nale che possa garantire la memo
ria della loro storia e tradizione; al 

 “Accoglienza, Calore, 
Qualità e Ricerca” 

queste le impronte che 
abbiamo cercato di 

lasciare.

In questi anni, dal 2000 al 2016, 
abbiamo cercato di rinnovarci, di 



     2016 • Demeter Informa    15 

da sole non ce la fanno. Si può 
dire che il futuro dell’umanità sia 
nelle mani di noi tutti in qualità di 
consumatori in base alle scelte che 
faremo, siano esse alimentari, ener
getiche, pedagogiche, di gestione 
del tempo libero e, perché no o 
forse soprattutto, di gestione dei 
rapporti umani, vera sfida e com
pito “sacro” del futuro. Possiamo, 
dobbiamo essere protagonisti in 
prima persona in modo positivo, 
creativo.

La Spiga d’Oro consapevole di 
questo vorrebbe continuare a 
tracciare questa direzione per il 
futuro: dal proporre ai clienti 
prodotti della massima qualità 
rintracciabili nella massima tra
sparenza e al prezzo più equo; ad 
accogliere con entusiasmo e com
petenza i nostri clienti. Riteniamo 

La Spiga d‘Oro, Treviso
Viale della Repubblica, 193
31100 Treviso
Telefono: 0422 308677
e-mail: info@spigadoro.org
www.spigadoro.org
 
Orari di apertura:
Lun-Sab 8.45-19.30
Giorni di chiusura:
Mercoledì pomeriggio

Riccardo Tasca
La Spiga d‘Oro, Treviso

sostegno all’Associazione Culturale 
Artemia, un luogo che dona l’op
portunità ad adulti e bambini 
di fare esperienze artistiche, ma
nuali e di studio in un’atmosfera 
accogliente.

Da ultimo quasi come un cerchio 
che si chiude, il finanziamento 
per la nascita della Cooperativa 
agricola biologica biodinamica 
San Damiano in località Valmorel 
nel bellunese, dove mucche, capre, 
formaggi, yogurt, frutti di bosco, 
alpaca e capre da lana, vi accoglie
ranno in una cornice di un paesag
gio dimenticato e di straordinaria 
bellezza. San Damiano rappresenta 
un patrimonio comune, essa potrà 
progredire grazie al sostegno di 
tutte le persone che hanno a cuore 
l’agricoltura biodinamica, una 
delle poche speranze per la salva
guardia del pianeta e delle future 
generazioni. La terra (e la sua salu
te) non è solo degli agricoltori, ma 
è una responsabilità che ha bisogno 
di noi tutti, e le aziende agricole 

che un tema fondamentale sia 
anche quello di cercare sempre di 
più il giusto prezzo nelle filiere: 
produttoredistributorenegozio
consumatore. Perché? Perché è un 
fatto di giustizia e la giustizia nel 
campo economico se creata con 
onestà può aprire strade e possibi
lità grandiose per tutti. Crediamo 
che in questo ambito il Biologico 
abbia molta strada da fare.

Infine un ringraziamento parti
colare va a tutti i collaboratori 
vecchi, giovani e meno giovani 
che hanno accompagnato il cam
mino della Spiga d’Oro con la 
loro simpatia e la loro diversità, 
che è una ricchezza, e a tutti i 
clienti storici e nuovi che hanno 
creduto e credono da 30 anni in 
un mondo un po’ migliore, che 
hanno ancora fiducia nel futuro 
e sostengono con le loro scelte 
questo grande movimento che è 
il BIOLOGICO.



Il primo hotel consigliato  
da Demeter Italia

Relax e salute tra l’idillio di meleti ed erbe aromatiche

theiner’s garten****s - L’hotel della salute
Gargazzone (Merano · Alto Adige)

Via Andreas Hofer 1 · 39010 Gargazzone
Tel. 0473 490 880 · Fax 0473 291 519
info@theinersgarten.it · www.theinersgarten.itSUPERIORB I O  V I T A L H O T E L

Qualità, salute, sostenibilità ambientale ed 
ecologia. Questi sono i pilastri della filosofia 
del theiner’s garten di Gargazzone, località 
nei pressi di Merano (Bz), che aderisce ai 
“Bio Hotels”, il gruppo di alberghi biologici più 
grande d’Europa, che fanno del rispetto della 
natura e l’attenzione al benessere degli ospiti 
il loro tratto distintivo.
Al theiner’s, già dalla prima colazione ven-
gono proposti solamente prodotti seleziona-
ti, 100% biologici: le ampie varietà di frutta, 

verdura e cereali, provenienti in gran parte da 
agricolture biodinamiche – alcune di esse an-
che dal “Bergerhof”, il maso di proprietà – de-
liziano i palati, al pari di una cucina gourmet 
di primissimo livello.
Ma se si intende sublimare il sapore di piatti 
tanto salutari quanto innovativi, è d’obbligo 
soffermarsi a degustare le note intense di 
un calice di vino, anch’esso rigorosamente 
biologico, della fornitissima cantina di questo 
meraviglioso hotel.

Sapori unici, di un albergo unico, in cui vivere 
appieno il fascino crepuscolare della stagione 
fredda, che raggiunge il suo zenith durante le 
festività natalizie.
L’atmosfera del theiner’s, inoltre, si riempie 
delle sinfonie del relax nel centro wellness 
il “giardino del benessere”: tra trattamenti di 
bellezza, piscina coperta e esterna riscalda-
ta, sauna finlandese e tanti altri sorprendenti 
highlight.

GUSTO BIO, PIACERE SALUTARE, BENESSERE PER CORPO E ANIMA

OFFERTA: Digiuno basico, salute e Yoga
19.11 - 27.11.2016

· 9 giorni (8 notti) comprensivi della mezza pensione basica del theiner’s 
· Informazioni sul corretto digiuno basico

· 2 bagni basici
· Utilizzo del centro benessere con piscina all’aperto riscaldata  

e piscina al coperto
· Trattamenti rilassanti e disintossicanti su prenotazione e a pagamento

· 2 sedute giornaliere di Yoga

€ 890,00 a persona in camera doppia Pergola

Offerte invernali e di Capodanno

26.12.2016 - 08.01.2017 (13 notti): 13=11
da € 1.529,00 a persona

in camera doppia incluso pacchetto di San Silvestro

26.12.2016 - 02.01.2017 (7 notti): 7=6
da € 894,00 a persona

in camera doppia incluso pacchetto di San Silvestro

Un inizio di anno active con
escursioni invernali e ciaspolate  

02.01.2017 - 08.01.2017 (6 notti): -10%
da € 805,00 a persona

in camera doppia inclusa la mezza pensione delle delizie del theiner’s 



prodotti biodinamici surgelati

www.natural-cool.de

Appena              
  raccolte...

...le nostre patate e verdure, specialità da 
coltivazioni biodinamiche. Facili da preparare e 
subito pronte, appena raccolte. Senza additivi, 

questi prodotti convincono per il gusto delizioso. 
La qualità richiede i migliori ingredienti. I nostri 

agricoltori li realizzano mettendo in pratica i 
principi dell’agricoltura biodinamica.

Sito web
www.demeter.it

• Storia e attività dell’associazione 
e del marchio Demeter

• Informazioni e procedura relative 
alla certificazione

• News aggiornate su attività, fiere 
e manifestazioni

• Informazioni dettagliate su prodotti, 
produttori, trasformatori e distributori 
associati Demeter

• Informazioni dettagliate sui negozi 
Qui Demeter

Tutte le informazioni relative a: 
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La figura di Maria, la purezza, l’argilla

stelle, pianeti e galassie incantate nella materia.
Fuori e dentro di noi, così come sopra e dentro la 
nostra terra splendono due soli. L’uno permette 
all’uomo di sviluppare la coscienza, alle piante il 
fiore e ai minerali le bellissime e perfette forme geo
metriche, e l’altro sole alimenta il nostro inconscio, 
porta calore nelle radici delle piante e fa scintillare il 
mondo minerale come fosse un presepe. 
L’argilla è un terzo cielo posto tra questi due cieli 
infiniti. 
Se osserviamo l’alternarsi ritmico delle stagioni, no
tiamo che in primavera/estate, la corrente argillosa 
che opera sotto il suolo, connette una parte della 
terra con il cielo. Avviene una grande espirazione, 
che porta nella sfera della luce il mondo elementare. 
L’argilla fa da ponte di collegamento fra il sottosuolo 
e il mondo stellare. 
In autunno/inverno, la stessa corrente argillosa, con 
un gesto opposto al primo, attira dentro la terra la 
luce e il calore del cosmo che in primavera e in estate 
saturavano l’atmosfera.

Il volto della Madonna Sistina di Raffaello, emerge 
da uno sfondo leggero, ricco di luce e movimento. 
Il volto della Madonna di Antonello da Messina si 
staglia contro uno sfondo pesante, nero e statico.
I due sfondi, luminoso e nero, leggero e pesante che 
caratterizzano i due capolavori, rappresentano due 
principi universali, la luce e la tenebra, che troviamo 
incarnati nell’argilla, sotto forma di silice e calcare 
rispettivamente.
Se allarghiamo la nostra visione oltre al cielo stel
lato sopra la nostra testa, composto dalla luna, 
il sole, i pianeti e le stelle dello zodiaco, ci viene 
incontro un secondo cielo invisibile, misterioso e 
scintillante posto sotto i nostri piedi. Questo cielo 
è formato dai minerali, i quali altro non sono che 

Fig. 1 - Raffaello, Madonna Sistina.

Fig. 2 - Antonello da Messina, Annunciata di Palermo.
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Dott. Giuseppe Ferraro

L’espirazione primaverile, porta nell’atmosfera e nel
l’animo umano la gioia del mondo minerale libero 
dalle catene. 
L’inspirazione autunnale invece segna l’inizio di un 
profondo momento meditativo per la natura e per 
l’uomo. 
Durante l’espirazione primaverile, il cielo sotto il suo
lo, trasportato dalle forze silicee dell’argilla, emerge 
nell’atmosfera e diventa un fiore colorato e luminoso 
che ci ricorda il cielo della Madonna Sistina. 

Tale cielo aiuta a guarire, porta ciò che di oscuro c’è in 
noi e nella natura, dentro un mondo angelico, affinché 
venga sanato. 
La silice contenuta nell’argilla con la potenza della sua 
luce spezza le catene del mondo elementare e dona ad 
esso la libertà.
Durante l’inspirazione autunnale il cielo stellato viene 
afferrato dall’avidità del calcare che vive nell’argilla, 
e sprofonda dal cosmo nelle viscere della terra. Av
viene una grande trasmutazione: la luce e il calore 
stellari, diventano vivo calore per la terra, quel calore 
che terrà nel suo grembo i semi e li farà germogliare. 
Questo processo cosmico che oscura la luce del cielo 
ci ricorda lo sfondo nero della Madonna di Antonello 
da Messina. 
I due volti del cielo argilloso, quello luminoso sili
cico e l’altro tenebroso calcareo, sono due realtà che 
operano incessantemente nella natura e nell’uomo. 
Nell’arte essi sono stati rappresentati in forma sublime 
nei quadri di Raffaello e Antonello da Messina.
Silice e calcare, luce e tenebra.

I due cieli dell’argilla, la silice e il calcare, sono 
due polarità che nella pianta si esprimono come 
fiore e radice.
L’argilla, con i suoi cieli silicico e calcareo rin
nova e scalda la pianta.
Il primo cielo illumina la coscienza, il secondo 
stimola l’inconscio. Coscienza e inconscio, silice 
e calcare, luce e tenebra, sono anche due virtù 
zodiacali che attraverso l’argilla si esprimono 
nella natura e nell’uomo oltre che nell’arte. 
Attraverso il calcare agiscono le forze della Bi
lancia, che infondono un sentimento di gioia, 
mentre attraverso la silice agiscono le forze 
dell’Ariete che infondono un sentimento di 
devozione.
L’argilla media tra lo zodiaco e la natura, è l’ago 
della bilancia che cerca perennemente un punto 
di equilibrio.
Coscienza e inconscio, pensiero e metabolismo, 
sono due momenti importanti della vita dell’uo
mo e della natura che vengono governati da due 
virtù, sia attraverso il nostro io che attraverso le 
correnti argillose.
L’argilla ha una sua purezza che su un piano 
più terreno incarna la purezza di Maria. Nella 
purezza dell’argilla, nel suo polo silicico vivono 
le forze del cielo sistino mentre nel suo polo 
calcareo operano le forze oscure del cielo della 
Madonna di Antonello da Messina.
I due cieli, la figura di Maria, la silice e il calcare 
dell’argilla, il fiore e la radice della pianta, sono 
testimonianze del grande mistero che lega indis
solubilmente la luce con la tenebra, la purezza 
con il peccato.
Due valori universali, non separabili, ma gesti
bili.
Purezza e guarigione sono due qualità che ir
radiano dalla figura di Maria e che vivono nel 
nostro io e nel polo silicico dell’argilla.

Fig. 3
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Mondo minerale



Qualità che nutre corpo,
anima e spirito.

Demeter è un marchio collettivo di garanzia 

e qualità che certifica i prodotti provenienti 

da agricoltura biodinamica.

Vi convincerete da soli che la qualità dei prodotti 

Demeter nutre corpo, anima e spirito.

Se volete sapere di più sulla agricoltura biodina-

mica cliccate su www.demeter.it; oppure visitate 

direttamente un agricoltore Demeter nelle vostre 

vicinanze scrivendoci per informazioni al seguente 

indirizzo e-mail: info@demeter.it

Qualità biodinamica

Demeter Associazione Italia
Strada Naviglia 11/a - 43122 PARMA - Tel. 0521 776962 - Fax 0521 776973


