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Qualità biodinamica dal 1924



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 rendere più facilmente reperibili i pro-
dotti biodinamici certificati Demeter da 
parte delle persone interessate. Ad oggi 
i negozi Qui Demeter sono 41.

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) - Coop. Terre Solidali
• 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
• Sistiana (TS) - Biolife
• Gorizia - Natura
• Udine - Coop. Aurora
• Codroipo (UD) - Coop. Aurora

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

TOSCANA
• Carrara (MS) - Radici

LAZIO
• Roma - Ecolandia

QUI
aderenti e la nostra associazione è volta 

-
dotti biodinamici certificati Demeter da 

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

trovate la qualità

QUI

MARCHE
• Pesaro - Chiccoteca

ABRUZZO
• Pescara - Biopolis
• Giulianova Lido (TE) 

Biomarket - La capra e i cavoli

CAMPANIA
• San Prisco (CE) - Armonia

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

CALABRIA
• Rende (CS) - Naturium
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questa volta vorrei parlarti del primo attore delle 
bontà Demeter che trovi sullo scaffale, di colui che 
ogni giorno, con dedizione e amore, 
lavora nei campi per ottenere il me-
glio: l’agricoltore biodinamico. 

Questo “strano” agricoltore è con-
vinto che la Terra e la Luna si in-
fluenzano a vicenda e insieme contri-
buiscono a far crescere la pianta nel 
giusto modo e che l’uso del prodotto 
chimico, dal concime al pesticida, 
oltre che inquinare l’ambiente, inter-
rompe questo meraviglioso equilibrio 
cosmico. Chi pensate che sia il matto: l’agricoltore 
che rispetta i ritmi della natura o quello che la vio-
lenta con prodotti chimici? L’agricoltore che indaga 
e accresce ogni giorno di più la sua conoscenza della 
natura o quello che utilizza i pesticidi, magari senza 
avere piena coscienza degli effetti negativi sull’am-
biente e sulle persone, se stesso compreso? In fin 
dei conti è un problema non solo di conoscenza, 
ma anche di coscienza: l’agricoltore biodinamico, 
utilizzando i ritmi della natura e curando la fertilità 
della terra, lavora per il futuro, l’agricoltore “chimi-
co” opera nel presente e desidera risultati immediati 
a scapito della fertilità della terra. Il primo diviene il 
custode dell’ambiente, il secondo lo sfrutta e quando 
non produce più lo abbandona.

Dobbiamo mettere in evidenza anche che l’agricol-
tore biodinamico non guarda solo l’aspetto esteriore 
della pianta, ma la sua intima connessione con gli 
elementi del terreno, dell’aria, dell’acqua, della luce e 
del calore. Questi elementi a loro volta sono connessi 
con i ritmi dettati dai rapporti tra la Terra e la Luna, 

Caro lettore
il Sole, i pianeti e lo zodiaco. Come conosciamo e 
certamente non ci meravigliamo dei macro fenomeni 

come quello delle maree, così esisto-
no i micro fenomeni che agiscono nel 
suolo, nelle radici e nel fusto delle 
piante sino alle foglie. Osserviamo 
questo quando il calore scalda il suo-
lo e le radici, la luce modella le foglie 
sino a trasformarle in fiore, i petali 
assorbono il colore dai pianeti e il 
frutto matura con l’aiuto delle co-
stellazioni. L’agricoltore biodinamico 
coltiva le sue piante e alleva i suoi 
animali facendo in modo che possa-

no partecipare a questa meravigliosa sinfonia della 
Natura. Allora accade che i profumi ci inebriano, i 
gusti si esaltano, la cornucopia della dea Demetra ci 
offre in abbondanza i suoi frutti.

Indice
Stampato

su carta riciclata

certificata FSC

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

Antonello Russo
Presidente di Demeter Italia 
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Demeter International, giunta al suo 
diciannovesimo anno, si incontra 
annualmente a giugno per coordi-
nare globalmente l’attività biodina-
mica. Quest’anno l’assemblea è stata 
organizzata alla Sekem (www.sekem.
com), in Egitto a Nord del Cairo.
L’agricoltura biodinamica, i pre-
parati biodinamici e l’organismo-
aziendale nel suo insieme rivestono 
un ruolo innovativo quando si tratta 
di progettare sistemi agricoli sosteni-
bili che si dimostrano resilienti verso 
i cambiamenti climatici. Il metodo 
biodinamico, attuabile in tutte le 
zone climatiche, può dimostrarsi 
efficace anche in condizioni estreme 
come è stato constatato nelle zone 
desertiche.
Quando i delegati dell’Assemblea 

l’approccio biodinamico 
e l’importanza 

dell’animale nell’azienda 
agricola biodinamica

Assemblea annuale di Demeter International in Egitto - giugno 2015

Un deserto tornato alla vita
L’agricoltura Biodinamica certificata Demeter

cresce rigogliosa nella comunità Sekem situata nel nord dell’Egitto

tro negli Standard di produzione 
Demeter riferiti all’allevamento, 
come ad esempio il divieto per 
l’azienda Demeter di procedere alla 
decornazione delle mucche.
27 delegati provenienti da 20 Paesi 
hanno visitato le aziende agricole 
situate sia nel deserto, in prossimità 
della sede della Sekem, che nella fer-
tile area del Delta del Nilo. Questi 
hanno avuto l’opportunità di visitare 
una serie di società di trasformazio-
ne che partendo da materie prime 
agricole certificate Demeter realiz-
zano prodotti di qualità che distri-
buiscono in Egitto ed esportano in 
Europa e negli Sati Uniti. Hanno 
apprezzato la qualità dei prodotti 
(cotone per l’abbigliamento, erbe 
officinali per le tisane, le spezie e i 

della Demeter International si sono 
incontrati dal 6 all’11 Giugno di 
quest’anno, i temi principali hanno 
riguardato l’approccio biodinamico 
e l’importanza dell’animale nell’a-
zienda agricola biodinamica. Gli 
animali contribuiscono enorme-
mente allo spirito vitale dell’organi-
smo aziendale e l’allevamento nel-
l’azienda agricola biodinamica deve 
rispettare il loro benessere. Questo 
fatto viene esplicitato e trova riscon-



     2015 • Demeter Informa    5 

Assemblea annuale di Demeter International in Egitto - giugno 2015

prodotti fitoterapici e altri) realizzati 
nel rispetto dell’integrità delle materie 
prime utilizzate, come ad esempio 
prevede lo Standard Demeter di 
produzione tessile che vieta l’uso di 
coloranti contenenti metalli pesanti.
Durante i workshop e le sessioni 
plenarie l’Assemblea dei delegati 
Demeter International ha ragionato 
sulla possibilità di sviluppare un 

progetto analogo a quello Sekem che 
privilegia in loco la realizzazione di 
prodotti finiti lasciando la maggior 
parte del valore aggiunto ottenuto 
nei paesi di produzione delle materie 
prime a beneficio delle svariate attivi-
tà culturali e sociali così necessarie in 
questi contesti.
Demeter International guarda con 
ottimismo al futuro con l’obiettivo 

di incrementare le aree agricole bio-
dinamiche. Attualmente gli ettari cer-
tificati Demeter sono 158.300 in 50 
Paesi differenti. La conseguenze posi-
tive per il pianeta, per il clima globale 
e per l’alimentazione dell’uomo sono 
considerevoli e offrono prospettive 
incoraggianti.

Lapo Cianferoni
Consigliere Demeter International
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21 giugno 2015: la prima giornata Demeter 
dedicata ai produttori biodinamici

Cullata da un incantevole scenario naturalistico, nata da un’idea di 
alcuni produttori biodinamici, ha avuto luogo la prima giornata Demeter 

dedicata ai produttori Italiani di specialità biodinamiche.

A pochi chilometri dalla 
Milano metropolitana e 
caotica, inaspettatamen-
te, si trova un paesaggio 
incantato e maestoso tra 
prati e boschi, vigneti e 
frutteti dove L’Oasi di 
Galbusera Bianca, azien-
da certificata Demeter, ha ospitato un nuovo evento 
che ha arricchito, con il suo bagaglio di esperienze, 
sensazioni e conoscenze il mondo biodinamico italia-
no, aprendo le porte a quello che, certamente, diverrà 
un appuntamento costante di confronto, sinergia e 
cooperazione tra le aziende Demeter del territorio 
nazionale.

Se si pensa che la magia 
sprigionata dagli influssi 
energetici delle coltiva-
zioni biodinamiche si 
possa traslare verso le 
persone che abbracciano 
questo universo, ciò è 
sicuramente accaduto tra 

i produttori Demeter che lo scorso Giugno hanno vis-
suto insieme un’esperienza piacevolmente suggestiva e 
sicuramente professionalmente stimolante, in armonia 
con la natura. Questa giornata conferma che la biodi-
namica non è soltanto un metodo di coltivazione ma 
un modo di pensare e di agire che ci conduce ad essere 
un tutt’uno con il nostro universo naturale mantenen-



qualità biodinamica
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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.
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pratica i principi dell’agricoltura biodinamica.

do fertile non solo la terra ma anche la mente di chi 
la coltiva.

Semplicità e naturalezza hanno contraddistinto il salo-
ne allestito per l’esposizione dei prodotti Demeter dove 
campeggiavano meravigliose produzioni.

Gli ortaggi biodinamici dai colori sfavillanti, quasi 
tavolozze dipinte da una maestria soprannaturale e le 
tisane prodotti dalla Cascina Burattana, l’olio extra 
vergine d’oliva biodinamico della brillantezza dell’oro 
della Mediterranea Foods, i vini d’eccellenza e la pasta 
di ceci di Biogaia, gli aceti balsamici invecchiati per 
oltre vent’anni di Guerzoni, i succhi provenienti da 
frutti d’eccellenza e ancora riso e cereali del Consor-
zio Natura e Alimenta, gli oli essenziali di Flora, le 
proposte di soggiorno dell’hotel Theiner’s Garten, ed 
ancora Agrinatura con vini e prodotti sott’olio e la Se-
zione Lombardia dell’Ass. Agricoltura Biodinamica, 
tutto avvolto da un’aura di domestica accoglienza che 
ha coinvolto produttori e visitatori in un’esperienza di 
sapori colori e profumi da riscoprire.

Gli incontri hanno arricchito davvero tutti: le aziende, 
che hanno trovato tra gli avventori nuovi potenziali 
clienti e i tanti visitatori, negozianti, consumatori finali 
e gruppi d’acquisto che hanno a loro volta avuto modo 
di conoscere direttamente i produttori e discutere con 
loro approfondendo le conoscenze in merito alle varie 
produzioni, scoprendo in maniera semplice e diretta 
i processi di lavorazione, le metodologie utilizzate 
per le colture e testando direttamente i prodotti delle 
aziende.

Così una giornata di promozione si è presto trasforma-
ta in una “gita fuoriporta” dove lo scambio di idee, la 
comunione di intenti tra partecipanti ed espositori ha 
fatto si che il tempo scivolasse via velocemente lascian-
do nel cuore di tutti la speranza di ripetere l’evento e 
la promessa di farlo divenire un appuntamento impor-
tante per il “mondo biodinamico”.

Marilena Massara
Mediterranea Foods



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.
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Dal 2013 nella BioDrogerie potete 
trovare detergenti e cosmetici non 
testati su animali, pietre e gioielli, 
alimenti biologici per cani e gatti, 
indumenti in cotone biologico, pro-
dotti per l’infanzia, incensi naturali 
e molto altro.

Dal 1998 Biobazar offre ai suoi 
clienti alimenti e prodotti naturali 
che rispecchino il più possibile il 
ciclo della natura.

Molti nostri fornitori non si limita-
no a produrre in accordo ai parame-
tri dell’agricoltura biologica e biodi-
namica, ma ricercano e trasformano 
alimenti che mantengano e donino 
gusto ed energia vitale.

È spesso emozionante imparare il re-
ale valore del cibo da queste persone, 
ed è un onore poterli poi proporre 
ai nostri clienti.

Il nostro negozio propone solo ali-
menti vegetariani.

“... gusto ed energia vitale.”

Il negozio Qui Demeter a Brunico

QUI



Il primo hotel consigliato  
da Demeter Italia

UNA FINE D´ANNO INDImENtIcAbIlE!
L´atmosfera che si respira a Natale a Merano e dintorni é davvero speciale. Inoltratevi nei suggestivi mercatini che popolano 
incantevoli località per vivere un´esperienza unica che vi permette di conoscere da vicino le tradizioni e la cultura dell´Alto Adige. 
Ad attendervi, infatti, prelibatezze tipiche locali, originali prodotti d´artigianato, incredibili eventi e molto altro ancora! La magia 
continua grazie al theiner´s garten. Trascorrete un indimenticabile Capodanno a suon di relax, di musica e di iniziative culinarie. 
Rilassatevi a bordo piscina riscaldata (32°), nelle nostre saune, davanti al camino e rigeneratevi con benefici trattamenti benes-
sere. Accogliete il nuovo anno immersi in un affascinante paesaggio invernale tutto da scoprire attraverso escursioni a piedi, 
ciaspolate, a bordo di slitte con il proprietario Walter Theiner oppure con gli sci di fondo in compagnia di Stefan Hütter. Assa-
porate il particolare menu di Capodanno sapientemente preparato dal nostro Chef Domenico e, naturalmente, non perdetevi il 
valzer di mezzanotte.

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/Merano
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

26.11 – 29.11.2015

·  4 giorni/3 notti  
·  Servizio navetta per vivere la suggestiva atmosfera della  festa 
d’inaugurazione del mercatino di Natale a Merano.  

·  1 escursione guidata e visita di un tradizionale mercatino di Natale.  
· Gettata di vapore in sauna tutti i giorni.  
·  Ampia piscina riscaldata coperta e all’aperto.  
·  Atmosfera natalizia con intrattenimento musicale. 

Da € 337 a persona in camera doppia incl. pensione delle delizie 
del theiner’s. 
Da € 298 a persona in camera doppia incl. ricca colazione. 

26.12.2015 – 06.01.2016

11 notti al prezzo di 10 (11=10) a partire da € 1.390 a persona in 
camera doppia incl. pensione delle delizie del theiner’s e pacchetto di 
S. Silvestro. 

26.12.2015 – 02.01.2016: 7 notti al prezzo di 6 (7=6) a partire da 
€ 894 a persona in camera doppia incl. pensione delle delizie del 
theiner’s e pacchetto di S. Silvestro. 

02.01.2016 – 06.01.2016: 4 notti, sconto del 15%, a partire da € 507 
a persona in camera doppia incl. pensione delle delizie del theiner’s. 

Weekend mercatini di Natale  

·  3 giorni/2 notti 
·  “Late check out” fino alle ore 13 il giorno della partenza. 

Da € 210 a persona in camera doppia incl. ricca colazione. 

lE NOstrE OFFErtE spEcIAlI
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Argilla utero della terra
La terra culla e nutre il seme

Il cielo educa la pianta.
Il seme è una pianta che cresce dentro la terra.

La pianta è un seme che germina nel cielo.

La crosta terrestre è molto 
eterogenea, e le argille sono 
i suoi principali costituenti. 
Accanto ad esse troviamo 
le terre e l’humus, dove 
crescono le piante, e più in 
profondità, vi è il mondo dei 
minerali e delle pietre prezio-
se, ricchissimo di affascinanti 
forme geometriche, di luce e 
colori.

Argil la,  terra e minerali 
sono i costituenti di quella parte del 
pianeta dove i semi germinano e si 
sviluppano. Ai tre elementi suddetti 
l’evoluzione ha affidato un compito 
di importanza vitale: custodire i semi 
e aiutarli a germinare. I semi il cui 
aspetto e consistenza ci ricordano il 
mondo minerale, dentro i loro gusci 
custodiscono il futuro del mondo.

Le forze che governano lo sviluppo 
del seme sotto terra, sono simili nella 
funzione, alle forze che governeranno 
in un secondo momento lo sviluppo 
della pianta nella sfera della luce.

Secondo la visione antroposofica il 
concepimento dell’essere umano av-
viene prima in cielo e poi sulla terra, e 
noi aggiungiamo che lo stesso accade 
per l’essere vegetale.

L’utero della donna e la terra, sono 
i due organi dove il seme umano e 
quello vegetale si sviluppano. Cosa 

L’utero è proteico, la terra è 
proteica, l’argilla è proteica. 

La funzione proteica, elastica 
dell’argilla giustifica la sua 
grande presenza nella crosta 
terrestre.

L’argilla, con il suo potere 
assorbente, da una parte, ha 
il compito di proteggere il 
pianeta, contro gli influssi 
che tenderebbero a condurlo 
verso una condizione di steri-

lità e di sclerosi; dall’altra assicura alla 
terra l’elasticità necessaria affinché i 
semi crescendo possano modellarsi lo 
spazio di cui hanno bisogno. 

L’argilla agisce come una fortissima 
corrente oceanica, essa scorre silen-
ziosamente avvolgendo la terra e 
investendo tutto il mondo vegetale, 
dal seme alla pianta. Nei confronti 
del seme l’argilla ha un atteggiamento 
materno, lo protegge e lo nutre, verso 
la pianta essa assume un atteggiamen-
to paterno, ne dirige e ne controlla la 
crescita nello spazio, e così facendo 
educa la pianta.

Sul piano fisico, l’argillosità, vuol dire 
plasticità e morbidezza della materia. 

Sul piano animico o psichico essa 
significa adattabilità, una delle qualità 
fortemente presente nella donna, e in 
particolare, fino ad una certa età, nel 
suo apparato riproduttivo.

La terra culla il seme, l’argilla
lo conduce verso la luce,

il minerale conforma l’embrione
in esso racchiuso.

hanno in comune tali organi, così 
diversi morfologicamente e così di-
stanti l’uno dall’altro nello spazio e 
nel tempo.

Ciò che li accomuna è una qualità 
che nella donna si esprime come ela-
sticità dell’organo e nella terra diventa 
plasticità. Tale qualità la definiamo 
con il termine “argillosità”.

Senza l’argillosità, l’utero e la terra 
non avrebbero l’elasticità necessaria 
per poter accogliere gli embrioni in 
crescita. I due organi si devono ade-
guare alle forme degli embrioni che in 
essi si svilupperanno e ciò richiede di-
sponibilità, morbidezza ed elasticità, 
qualità che caratterizzano la proteina. 
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L’argillosità protegge l’organismo 
femminile dal processo di sclerosi, e 
le conferisce l’elasticità necessaria per 
portare a termine il suo compito: il 
concepimento e la gestazione.

Grazie all’elasticità, l’argilla, è essen-
ziale per la riproduzione della vita nel 
nostro pianeta.

Le acque sono lo strumento attraverso 
il quale le forze vitali possono operare, 
l’argillosità è lo strumento attraverso il 
quale viene conservata l’elasticità negli 
organi riproduttivi della donna e del 
pianeta.

Ciò che protegge il seme sotto terra 
è l’argilla, ciò che lo nutre è la terra, 
ciò che ne conforma l’embrione sono 
le correnti luminose provenienti dal 
mondo minerale, universo silenzioso 
vivente nelle viscere della terra.

Le pareti dell’utero e nel complesso 
l’organismo femminile, proteggono 
l’embrione umano. Il sangue e l’amore 
materno lo nutrono, il cosmo lo con-
forma.

L’argilla è l’utero della terra che as-
sicura rifugio e protezione a tutti i 
semi che diventeranno erbe e piante. 
Sotto questo profilo l’argilla acquista 
una nuova luce, un nuovo significato 
e una importanza che normalmente 
non le si riconosce. Se non ci fosse 
l’argilla la vita nel pianeta non sarebbe 
possibile. L’argilla è una delle sostanze 
a cui l’evoluzione ha affidato il com-
pito di proteggere la vita e assicurarne 
lo sviluppo per il futuro della terra. 
Argilla, seme e futuro della terra sono 
un tutt’uno inscindibile.

Se osserviamo la terra dallo spazio, no-
tiamo che il più grande degli oceani è 
la luce che avvolge il pianeta, seguono 

tuttavia da intermediaria in direzione 
del calcare.” cit. R. Steiner - Impulsi 
scientifico spirituali per il progresso 
dell’agricoltura, pag. 81. Ed. Antro-
posofica, Milano.

Le forze della silice sono forze di luce, 
che tendono verso il cosmo, la loro 
patria. Esse vanno dal centro della 
terra al centro del sole, e nella loro 
corsa trascinano verso la luce tutto ciò 
che riescono ad afferrare. Il calcare al 
contrario è una forza oscura, pesante 
che tende verso la densità e la sclerosi. 
La vita si sviluppa tra queste due estre-
mità. La vita è il frutto di un equili-
brio dinamico tra plasticità e durezza, 
silice e calcare, luce e buio. Finché un 
organo è tendenzialmente argilloso e 
plastico, sarà in grado di accogliere 
la vita, se tende a diventare calcareo 
si volgerà verso la sclerosi e la morte.

La vita nella terra e nell’utero oscilla 
anch’essa tra questi due poli, luce e 
buio, argilla e calcare, accettazione 
e rifiuto. L’argillosità per la terra è 
un fattore indispensabile di fertilità 
tanto quanto lo sono il calore, la luce, 
l’acqua e il sale.

L’argillosità nella donna rafforza quelle 
condizioni indispensabili per lo svi-
luppo dell’embrione.

L’argillosità è una qualità divina.

L’argilla, portatrice di questa qualità 
divina, quale è l’argillosità, può essere 
utilizzata sottoforma di bagni e di 
cataplasmi sulla regione pubica e lom-
bare, come aiuto per il concepimento. 
Le applicazioni di argilla innalzano il 
livello di argillosità presente natural-
mente nella donna, e sono un fattore 
essenziale per il concepimento e la 
gravidanza.

l’atmosfera, le acque, e come quarto 
oceano le argille. Ognuno dei suddetti 
oceani ha una sua funzione specifica 
per la conservazione della vita e per il 
futuro della terra.

La fertilità della terra è legata alla pre-
senza dell’argilla. Una terra con poca 
argilla e con tanto calcare, diventa 
dura, avara, tende alla sterilità. In un 
tale contesto i semi rischiano di non 
potere germinare e le piante di non 
svilupparsi. Una terra con una giusta 
quantità di argilla è una terra fertile, 
morbida, dove sia i semi che le piante, 
si sviluppano facilmente e con gioia. 

Se ad esempio piantiamo delle canne 
su un terreno calcareo e poco argil-
loso, anche se innaffiamo, le canne 
che sono dei cereali avidi di luce, non 
crescono e non si sviluppano bene. 
Viceversa se piantiamo le stesse canne 
su un terreno sabbioso anche se dia-
mo loro poca acqua si sviluppano e si 
moltiplicano in poco tempo. L’argilla 
anche se contiene calcare agisce come 
se fosse silice. 

“Esiste un simile nobile elemento che 
non ha più alcun desiderio che riposa 
semplicemente in sè: si tratta della silice 
che è giunta a riposare in se stessa.... 
La silice è presente dappertutto in dosi 
omeopatiche e riposa in se stessa, non 
ha desideri. Il calcare è avido di tutto... 
La silice è l’esteriore e generale organo 
sensorio della terra, il calcio ne è la gene-
rale bramosia esteriore, l’argilla collega 
i due poli. L’argilla è relativamente più 
vicina all’elemento silicico, ma opera 

Argilla utero della terra

Grazie all’elasticità, l’argilla,
è essenziale per la riproduzione 

della vita nel nostro pianeta.

Dott. Giuseppe Ferraro



Individua il rivenditore Argital più vicino a te visitando il nostro sito www.argital.it

Novità

Grazie alle proprietà naturali di Argilla verde, Vischio e Limone,
contrasta l’azione dei radicali liberi.

Shampoo Purificante Argital:
nuovo, unico e Bio.

 Lo Shampoo Purificante è un prodotto unico e innovativo, adatto a tutti i tipi di capelli, 
aiuta ad eliminare i radicali liberi prevenendo l’indebolimento e la caduta dei capelli.

 Test di laboratorio dimostrano che, usato quotidianamente, anche come sapone liquido 
per il viso, è in grado di contrastare gli effetti nocivi dovuti a un’esposizione giornaliera 

alle onde elettromagnetiche provenienti dalle apparecchiature elettroniche.

 I principi attivi contenuti nello Shampoo Purificante, oltre ad assorbire i radicali liberi, 
nutrono, proteggono il cuoio capelluto e rinforzano i capelli.
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Oli essenziali puri 100% naturali e totali

Utilizzi principali:

Alimenti
Per aromatizzare yogurt, dolci, salse, 
aceto balsamico, oli di condimento, 
bevande e liquori.
Una goccia è sufficiente ad aromatizzare 
100 g/100 ml di alimento/bevanda.
Tutti gli oli essenziali sono ad uso alimen-
tare ad esclusione di: benzoino, canfora, 
ginestra, storace, tonka e verbena. I migliori 
oli essenziali per essere usati come di con-
dimento i migliori sono: arancio, basilico, 
coriandolo, finocchio, limone, maggiorana, 
noce moscata, origano, pepe verde, rosmari-
no, salvia officinale, timo e zenzero.

Lampade per aromi, fontane, 
umidificatori e profumatori
Per purificare l’aria dal fumo e dai cattivi 
odori in casa, in ufficio e in automobile.
Aggiungere dalle 6 alle 15 gocce di olio 
essenziale nella vaschetta della lampada 
per aromi o nel calorifero con aggiunta 
di acqua. I più indicati sono albero del tè, 
arancio, bay, bergamotto, cajeput, cannella, 
cedro, chiodi di garofano, eucalipto, gera-
nio, ginepro, lemongrass, limone, man-
darino, menta, mirto, pino mugo, pino 
cembro, pompelmo, rosmarino, salvia, 
sandalo e verbana.

Massaggi
Rinfrescanti, stimolanti, rigeneranti, 
rilassanti, riequilibranti, calmanti, 
sensuali e disintossicanti.
Come base si utilizza un olio vegetale 
di: armellina, avocado, canapa, cumino 
nero, germe di grano, girasole, jojoba, 

Benessere della persona
Per il relax e il riposo.
Per migliorare la respirazione
e la prevenzione nelle stagioni fredde.
Nelle lampade per aromi, massaggi e bagni. 
Per il relax: achillea, arancio, cedro, gera-
nio, lavanda, mandarino, melissa, mirto, 
neroli, petit grain, rosa, salvia sclarea, 
sandalo e ylang-ylang. Per migliorare la 
respirazione e la prevenzione nella stagione 
fredda: cajeput, eucalipto, issopo, lavanda 
vera, litsea, mirto, niaouli, pino mugo, 
pino cembro, timo e miscele balsamiche.

Attività mentale
Per stimolare la concentrazione
e la me ditazione.
Nelle lampade per aromi, massaggi e bagni. 
Per la concentrazione: bergamotto, issopo, 
limetta, limone, melissa, menta, pino cem-
bro, pompelmo e verbena.
Per la meditazione: cedro, elemi, ginepro, 
incenso, issopo, mirra, mirto, rosa, salvia e 
miscele di oli essenziali.

Profumi
Per la creazione di: Parfum,
Eau de parfum, Eau de toilette,
Acque di Colonia, Colonie.
Come base si utilizza un olio vegetale di 
jojoba oppure alcool, con percentuali di oli 
essenziali singoli o in miscela dal 2 al 15%. 
Per profumi seducenti: amyris, benzoino, 
campaca, cedro, garofano foglie, frangipa-
ni, gelsomino, incenso, muschio di quercia, 
palmarosa, patchouli, rosa, vaniglia, veti-
ver, sandalo e ylang-ylang.

macadamia, mandorla, nocciola, pistac-
chio, rosa mosqueta e sesamo, con percen-
tuali di oli essenziali singoli o in miscela del 
2-3%. Per i massaggi rigeneranti i migliori 
sono alloro, bergamotto, cedro, limetta, 
limone, pino silvestre, menta, pompelmo, 
rododendro e verbena.

Bagni
Rinfrescanti, stimolanti, rilassanti, 
riequilibranti, calmanti, sensuali, 
disintossicanti per sauna e pediluvi.
Come base si utilizzano 2-3 cucchiai di 
miele, panna, argilla, sale, con oli essenziali 
singoli o in miscela.
Bagno completo: 10-20 gocce di oli essen-
ziali. Semicupio: 3-5 gocce di oli essenziali. 
Pediluvio: 3-5 gocce di oli essenziali.
Per un bagno serale armonizzante sono 
indicati quelli di arancio, bergamotto, 
canfora foglie, ginepro, garofano foglie, 
lavanda, linaloe, mandarino, melissa, miele 
e sandalo.

Cosmesi Naturale
Trattamenti corpo, viso, cura della 
pelle, compresse, maschere, tonici, 
deodoranti, bagnodoccia, shampoo, 
igiene e cura dei capelli.
Come base si utilizza un olio vegetale di: 
armellina, avocado, germe di grano, jojo-
ba, mandorla, nocciola e sesamo, burro di 
karité, argilla, shampoo e bagnodoccia base 
con percentuali di oli essenziali singoli o in 
miscela del 2-3%.
Per la pelle secca: incenso, gelsomino, mir-
ra, neroli e palmarosa.
Per la pelle grassa: arancio, cedro, cipresso, 
lavanda e sandalo. Mario Rosario Rizzi

Gli oli essenziali sono miscele complesse di sostanze organiche 
volatili di costituzione‚ chimica diversa, contenute nelle piante 
dalle quali vengono ricavate mediante distillazione, in corrente 
di vapore o per mezzo di procedimenti meccanici idonei per gli 
agrumi. La scelta dell’olio essenziale deve essere molto accurata, 
per garantire gli effetti richiesti ed evitare molte controindica-
zione provenienti dagli oli essenziali adulterati.
Tutti gli oli essenziali, oltre ad avere origini agricole garantite, 
devono essere  sottoposti a continui esami per garantirne la qua-
lità, analisi dei componenti, attente campionature delle diverse 

annate ed esami gascromatografici per la determinazione dell’e-
satto chemiotipo (ingredienti chimici naturali caratterizzanti 
dell’efficacia).
 
I migliori oli essenziali sono di grado alimentare e sono utilizzabi-
li come “aromi per alimenti” ai sensi del D.L. 107/92, in quanto 
completamente puri e assenti da fitofarmaci, metalli pesanti e 
sostanze tossiche. Per il loro impiego è importante ricordare che 
sono sostanze molto concentrate, da non utilizzare mai puri, 
bensì diluiti, evitando il contatto con occhi e mucose.



Esempio di etichetta e scatolina di un Olio essenziale

nome italiano 
della pianta

dicitura obbligatoria
per le coltivazioni

da agricoltura
biologica

nome latino
della pianta

marchi di
controllo 

a garanzia del 
consumatore

modo di estrazione
(distillato, pressato, 
assoluta, estrazione 

con alcool)

specifico metodo
di coltivazione

(biologico, biodinamico,
spontaneo)

nome e indirizzo
del produttore codice a barre

volume
contenuto

garanzie di
sicurezza

avvertenze

specifiche
di qualità

modalità d’uso

paese di
origine

modalità
di conservazione

parte di pianta
utilizzata

nota
aromatica

La trasparenza dell‘etichettatura PRIMAVERA

FLORA srl - laboratori, uffici e sala espositiva - Viale Karol Wojtyla, 1 - 56043 Lorenzana (Pisa) - Tel. (+39) 050.662907
email: info@florapisa.it - www.flora.bio

metodo di
estrazione dell’olio 

essenziale

paese di 
provenienza data di scadenza anno di produzione

dell’olio essenziale

numero del lotto
(per la rintracciabilità

del prodotto)
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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




