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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 37.

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
• 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

VENETO
• Mejaniga di Cadoneghe (PD) - Il sole che 

sorge
• 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
• 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
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Corso Demeter effettuato il

Negozio

trovate la qualità
biodinamica
certificata

QUI

MARCHE
• Pesaro - Chiccoteca

ABRUZZO
• Pescara - Biopolis

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

CALABRIA
• Rende (CS) - Naturium

Terra e Sole, Rimini
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Le superfici coltivate a biologico in Italia nel 2016 
sono cresciute del 20% rispetto all’anno preceden-
te, raggiungendo la cifra di 1.800.000 ettari (dati 
Mipaf ). Le aziende agricole biologiche italiane 
hanno come riferimento l’esportazione, ma anche 
il mercato interno dà segni di grande vitalità come 
dimostra la crescente presenza di prodotto bio 
nelle catene dei supermercati.
È naturale che crescendo l’offerta il prodotto deb-
ba trovare una possibilità di sbocco nella grande 
distribuzione. La domanda è come risponderà 
la clientela abituale del supermercato che non 
cerca il prodotto bio, ma se lo ritroverà sullo 
scaffale, magari nemmeno messo in evidenza, ma 
accanto al prodotto cosiddetto convenzionale. 
Sicuramente la differenza di prezzo, piccola o 
grande, sarà la discriminante, ma se non avrà 
un’opportuna informazione, passerà oltre e non 
lo acquisterà. In un futuro sicuramente molto 
prossimo questo gap informativo tra il negozio 
tradizionale biologico e il grande supermercato 
sarà sicuramente in qualche modo colmato. In 
questa crescita è coinvolto anche il biodinamico 
con un aumento consistente delle domande di 
licenza Demeter nei confronti di Demeter Italia, 
l’associazione che certifica in Italia il prodotto 
biodinamico, riconoscibile appunto dal marchio 
Demeter in etichetta.
Con riferimento alle aziende agricole, il percorso 
per giungere alla certificazione biologica è molto 
differente da quello per la certificazione biodina-
mica. Oltre ad un’attenta valutazione agronomica 
e di mercato che caratterizza entrambe le scelte, 
intraprendere la conversione in agricoltura biodi-
namica implica un percorso che coinvolge anche 
il responsabile delle coltivazioni; l’agricoltura 

Il biologico cresce, e il biodinamico?
biodinamica è una scelta culturale, che implica 
una visione olistica del terreno, delle piante e de-
gli animali presenti in azienda; essi concorrono a 
formare un “organismo” agricolo che trae le forze 
vitali da sé stesso, compiendo un percorso di tra-
sformazione che coinvolge in primis l’agricoltore.
È un buon lavoro agricolo che fa crescere le piante 
e fa vivere sani gli animali e ed è questa la fonte 
della qualità dei nostri alimenti. Per la nostra sa-
lute e per quella dell’ambiente ci auguriamo che 
le aziende biologiche siano sempre di più e che il 
messaggio etico di un rapporto sano tra uomo e 
territorio diventi una priorità sociale. Noi tutti 
acquistando bio aiutiamo questo processo e fac-
ciamo sì che si consolidi. Il biodinamico invita a 
prendere piena coscienza, al di là del sentimento 
del bello e del pulito, che la natura ha bisogno di 
essere aiutata e compresa.
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Si è recentemente tenuta l’As-
semblea dei rappresentanti di 
Demeter-International: il tema 
principale è stato quello di definire 
alcuni criteri di base da adottare 
nell’ambito delle relazioni econo-

si sono incontrati per la riunione 
annuale che quest’anno si è tenuta 
in Italia, a Sabaudia in provincia 
di Latina, dall’11 al 15 giugno 
per discutere ed adottare strategie 
finalizzate ad un ulteriore sviluppo 

miche tra i vari attori della filiera 
(agricoltore, trasformatore, distri-
butore, consumatore).
Rappresentanti di Demeter e di As-
sociazioni biodinamiche provenienti 
da 23 paesi dei cinque continenti 

Co-creando il futuro
con un approccio olistico

Assemblea dei rappresentanti di Demeter-International
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dell’agricoltura. Di fronte alle attuali 
sfide nel settore dell’alimentazione 
e dell’agricoltura - prezzi del latte 
inadeguati per gli allevatori conven-
zionali, eventi meteorologici estremi 
conseguenti al cambiamento clima-
tico, speculazione finanziaria sui 
terreni agricoli - diventa sempre più 
urgente un cambiamento di paradig-
ma nelle relazioni economiche tra 
gli operatori che agiscono in ambito 
agricolo. L’agricoltura Biodinamica 
suggerisce proposte per realizzare 
anche cambiamenti sociali. 

Poiché l’implementazione di forme 
sostenibili di agricoltura richiede co-
stanti ricerche e servizi di consulenza 
tecnica qualificati per gli agricoltori, 
la comunità Demeter ha lavorato su 
questi argomenti insieme a consu-
lenti specializzati in biodinamica che 
operano in tutto il mondo.

Per garantire la sostenibilità dell’ap-
proccio biodinamico è essenziale 
avere un adeguato sostegno eco-
nomico attraverso tutta la filiera, 

Demeter-International guarda al 
futuro con ottimismo grazie al 
costante incremento delle aree 
coltivate con metodo biodinamico. 
Attualmente 180.000 ettari sono 
certificati Demeter in 54 paesi. 
Le conseguenze positive per la 
terra, per il clima globale e per 
l’alimentazione del l’umanità sono 
significative ed offrono prospettive 
incoraggianti.

Il Consiglio Direttivo di Demeter 
Italia, ed in particolare il sottoscrit-
to, che ha curato l’organizzazione, 
desidera ringraziare le aziende per il 
generoso aiuto fornito, fatto che ha 
contribuito in modo determinante 
alla buona riuscita dell’evento:
Alois Lageder (vino); Fattoria 
La Vialla (olio, vino, pecorino); 
Agrilatina (batata rossa; daicon; 
prezzemolo; lattughe; ecc.); Bio-
latina (insalate; arachidi; ravanelli; 
zucchine; pomodori datterini; caro-
te; ecc.); Carlo Noro (ortaggi vari e 
fragole); Consorzio Natura e Ali-
menta (riso, formaggi, composte, 
yoghurt); Andrea Quagliolo (noc-
ciole); Agricola Taloe (mandorle); 
Coop. Liberomondo (zucchero, 
caffè, the); Biogaia (ceci, lenticchie, 
pasta e vino); Guerzoni (aceto); 
Ecornaturasì (muesli, cereali, orzo, 
latte, frutta secca, ecc.); Rachelli 
(gelati); Flora (tisane).

dal consumatore all’agricoltore. Per 
questa ragione i partecipanti all’As-
semblea di Demeter-International 
hanno definito alcuni criteri per 
lavorare su nuove forme di coopera-
zione sociale ed economica. In tale 
occasione essi hanno avuto anche 
modo di apprezzare il lavoro svolto 
da Demeter Italia e dall’Associazione 
Biodinamica.

I partecipanti hanno incontrato 
Carlo Noro, da molti anni impegna-
to per la realizzazione dei preparati 
biodinamici. Hanno avuto modo 
di scoprire la grande professionalità 
nella realizzazione dei preparati, un 
risultato raggiunto grazie alla dedi-
zione ed all’entusiasmo profusi nel 
lavoro.

La delegazione è stata inoltre ospite 
di Agrilatina e di Biolatina: due 
tra le principali aziende ortofrut-
ticole italiane certificate Demeter, 
entrambe fondate nel 1985. Agri-
latina produce: batata rossa; kiwi; 
asparagi; daicon; prezzemolo; lattu-
ghe; ecc.. Biolatina produce insalate 
di vari tipi; arachidi; ravanelli; aloe; 
zucchine; pomodori datterini; caro-
te; ecc.. L’organismo aziendale sia di 
Agrilatina che di Biolatina prevede 
la presenza di un adeguato numero 
di mucche per l’indispensabile pro-
duzione di letame, elemento questo 
che contraddistingue l’approccio 
dell’agricoltura biodinamica. Tutte 
le verdure fresche che i partecipanti 
hanno avuto modo di gustare du-
rante i giorni dell’Assemblea sono 
state offerte gratuitamente da que-
ste due aziende.

Lapo Cianferoni
Consigliere Demeter-International

Demeter-International
si sente responsabile non 
solo per la definizione di 

standard elevati ma anche 
per il supporto fornito agli 
agricoltori sia nell’ambito 
della ricerca che per le 

tematiche legate all’accesso 
ai mercati.
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Future Foundation for Development 
(Fondazione per lo sviluppo futuro)

“In occasione di un incontro sull’agricoltura biodinamica tenutosi quest’anno
a Basilea, in Svizzera, ho avuto occasione di incontrare la dottoressa A. Massmann, 

responsabile della Future Foundation for Development. Ritengo cosa utile far 
conoscere anche in Italia questa importante realtà ed un progetto da questa sostenuto 

volto a sviluppare l’agricoltura biodinamica in Nepal.” 
Lapo Cianferoni

La Future Foundation for Development è attiva dal 
2001 ed è stata fondata dalla Fiduciaria GLS. Si pone 
la finalità di un uso consapevole del denaro e della co-
operazione sociale, ambientale ed economica a livello 
internazionale. Grazie alle donazioni ricevute si crea una 
concreta possibilità di sviluppo e possono così nascere 
nuove idee sociali orientate al futuro. Il Gruppo GLS 
comprende anche una banca etica di ispirazione  Antro-
posofica fondata nel 1974, la prima banca in Germania 
ad operare con un approccio etico. La banca ha sede a 
Bochum ed è una cooperativa.

Incoraggiare l’impegno e l’iniziativa
La Future Foundation for Development sostiene le per-
sone nel loro sforzo teso a raggiungere un mondo etico 
ed ecologico e si basa sulla cooperazione sociale dove 
gli interlocutori instaurano un rapporto alla pari; cerca 
di creare ponti tra le persone di tutto il mondo, ponti 
tra diverse realtà sociali volti a migliorare le condizioni 
di vita, lo scambio di esperienze e la comprensione 
reciproca.

Aiutare le persone ad aiutarsi
La fondazione collabora con 84 progetti in 20 paesi in 
Africa, Asia e America Latina. Il sostegno fattivo dei 
nostri partner locali è il fondamento per una vita digni-
tosamente auto-determinata. La cooperazione si concen-
tra sull’agricoltura biologica e biodinamica, l’assistenza 
sanitaria, la formazione, i diritti umani ed ambientali, il 
sostegno di micro-imprese e micro credito trasparente e 
si esplica con corsi di formazione specifici, nonché con 
l’uso e la promozione delle energie rinnovabili. In quasi 
tutti i progetti la maggior parte delle persone impegnate 
in questo lavoro sono donne.

Agricoltura biologica e biodinamica
Gestione dell’acqua
Oltre il 70 per cento della popolazione mondiale che sof-
fre di malnutrizione vive nelle aree rurali. Si tratta spesso 
di piccoli agricoltori che possiedono meno di due ettari 
di terreno, pastori, pescatori o lavoratori agricoli. Oltre il 
50 per cento della popolazione mondiale non ha accesso 
ad acqua pulita. La Future Foundation for Development 
cerca di cambiare questo stato di cose sostenendo l’agri-
coltura biologica e biodinamica, la gestione dell’acqua e 
lo scambio regionale di prodotti agricoli. L’obiettivo è 
quello di garantire l’autosufficienza agli agricoltori sulla 
base delle loro risorse e delle proprie possibilità.

Formazione
La scuola e la formazione sono gli elementi centrali di 
tutti i progetti. Gli studi, come la World Agriculture Re-
port (2009), compilati da oltre 400 scienziati, dimostrano 
l’importanza del fatto che la conoscenza teoreticamente 
disponibile possa effettivamente raggiungere i destina-
tari. Questo è qualcosa che sperimentiamo ogni giorno. 
Per garantire il successo di un progetto è importante che 
l’insegnamento sia diversificato, in teoria ed in pratica, 
e che si riferisca direttamente alla vita quotidiana dei 
destinatari. L’istruzione deve appellarsi al pensiero, al 
sentimento ed all’azione. Ecco perché la maggior parte dei 
corsi per gli agricoltori si svolgono nei loro campi. Ed ecco 
perché tutte le scuole che collaborano con la Fondazione 
promuovono l’uso di metodi di insegnamento incentrati 
sul sostegno di ogni singolo individuo nell’ambito della 
propria cultura, come ad esempio l’approccio Waldorf.

Per ulteriori informazioni:
www.gls-treuhand.de/besucherinnen/englisch
www.zukunftsstiftung-entwicklung.de
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Alcune comunità di villaggi nelle zone collinari della 
regione di Kathmandu stanno adottando metodi di 
agricoltura biologica e biodinamica per migliorare le loro 
condizioni di vita.
In Nepal l’80% della popolazione lavora nel settore 
agricolo, per la maggior parte ad un livello di sussistenza 
di base. Le migliori condizioni agricole si trovano nella 
regione del pianeggiante Terai, al confine con l’India. 
Nelle aree più centrali, dove le scoscese colline possono 
raggiungere i 3.000 metri, la situazione per gli agricoltori 
è molto più difficile.
Anni di tecniche agricole a monocoltura e l’applicazione, 
spesso inappropriata, di pesticidi chimici e di erbicidi han-
no impoverito il suolo. Gli agricoltori sono stati costretti 
ad estendere le coltivazioni in aree di terreno più vaste ed 
è in crescita anche l’utilizzo dei bordi dei terrazzamenti.

Alberi ed arbusti, che hanno assicurato nel tempo la 
tenuta del suolo dei terrazzamenti, sono scomparsi. Ciò 
ha comportato una notevole erosione ed una crescente 
disidratazione del suolo.
È in questo contesto che sono impegnati Maheswar 
Ghimire ed i giovani agronomi che fanno parte di 
SECARD, che è il nostro partner per questo progetto. 
SECART (Society for Environment Conservation and 
Agricultural Research and Development in Nepal) è 
un’organizzazione no-profit fondata nel 2005. Maheswar 
Ghimire, direttore esecutivo di Secard, ha approfondito 
lo studio del metodo di agricoltura biologica ed in par-
ticolare biodinamica presso l’Emerson College in Inghil-
terra, egli essendo originario di questa zona, ha potuto 

notare come la varietà delle specie autoctone si vada 
mano a mano perdendo e come gli agricoltori, nonostan-
te il duro lavoro, non siano più in grado di sostenere le 
loro famiglie con i frutti della terra. L’Emerson College è 
stato fondato nel 1962 da Francis Edmunds ed è situato 
nell’East Sussex, UK. Negli ultimi cinquant’anni è stato 
un punto di riferimento a livello internazionale per lo 
studio e la diffusione dell’Antroposofia ed in particolare 
del metodo di agricoltura biodinamica.
Gli agronomi di SECARD lavorano con gruppi di agri-
coltori in cinque distretti tra di loro contigui su temi come 
la protezione delle foreste, l’irrigazione, il compostaggio, 
la diversificazione delle colture, la produzione di sostanze 
naturali per la protezione delle  piante ed un più evoluto 
approccio nell’allevamento e nella cura degli animali.

Minori costi di avviamento grazie 
all’agricoltura biologica e biodinamica
Grazie a questo percorso formativo gli agricoltori  sono 
ora in grado di convertire le loro aziende al metodo bio-
logico e biodinamico. La creazione di orti per frutta e ver-
dura destinate all’autoconsumo contribuisce a migliorare 
la situazione alimentare delle loro famiglie.
Una volta che le aziende sono convertite gli agricoltori 
vengono formati anche per quanto riguarda la trasfor-
mazione delle materie prime e la commercializzazione 
dei prodotti in modo da incrementare i loro margini di 
guadagno.

L’obiettivo è di creare delle cooperative per poter com-
mercializzare congiuntamente i prodotti biologici e 

Paesaggio con coltivazioni a terrazze vicino al villaggio di 
Kushunde.

Alcune donne illustrano i loro successi nella coltivazione di 
verdure.

Progetto: agricoltura sostenibile, biologica e biodinamica in Nepal
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I costi promozionali e amministrativi della Future Founda-
tion for Development sono stati pari al 5,31% nel 2016 
(calcolato secondo DZI - Istituto Centrale per le questioni 
sociali - linee guida). Siamo controllati annualmente da 
SOLIDARIS. I nostri partner di progetto vengono sotto-
posti ad audit ogni anno da revisori indipendenti.

INFORMAZIONI SUI BENEFICI FISCALI

PER PRIVATI: I contributi inviati alla Fondazione sono dedu-
cibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e 
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, ai sensi 
dell’art. 14 del D.L. n. 35/05. Per poter usufruire della deducibi-
lità fiscale nella dichiarazione dei redditi è necessario conservare 
la documentazione emessa dalle Poste e dalla banca. I contributi 
in contanti non sono deducibili.

PER IMPRESE: Le imprese, individuali e non, possono dedur-
re, senza alcun tetto, dagli utili imponibili le erogazioni liberali 
effettuate a LE MADRI. (Fondazione Le Madri è soggetto 
beneficiario, in quanto persona giuridica privata che esercita 
attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura 
e dell’arte, così come definite dall’art.108 e seg. D.Lgs.112 del 
31 marzo 1998)

È possibile effettuare donazioni (di qualsiasi importo) a 
sostegno di questo importante progetto in Nepal. 

Sia direttamente alla Future Foundation for Deve-
lopment in Germania con i seguenti riferimenti:
INTESTAZIONE BONIFICI:
Future Foundation for Development
IBAN: DE05 4306 0967 0012 3300 10 
(GLS Gemeinschaftsbank)
BIC: GENODEM1GLS
CAUSALE: Nepal: Hill farmers (F 151 E)

Sia presso la Fondazione Le Madri di Rolo (RE) che, 
per facilitare i donatori italiani, si occuperà di ricevere 
le donazioni e di inviarle alla Future Foundation for 
Development in Germania. È stato infatti stipulato un 
accordo tra le due fondazioni anche al fine di rendere 
possibile per chi fa una donazione in Italia di usufruire 
dei benefici fiscali previsti; le donazioni alla fondazione 
sono infatti deducibili.
La Fondazione Le Madri è stata creata nel 2004 dalla 
Società Cooperativa La Farnia ed è stata riconosciuta giu-
ridicamente il 19 gennaio 2005. È attiva nella diffusione 
della cultura antroposofica con incontri, conferenze e scritti. 
Presso la fondazione si tengono regolarmente corsi per lo 
sviluppo dell’agricoltura biodinamica; corsi artistici e corsi 
per la produzione dei preparati biodinamici. La Fonda-
zione si occupa anche di editoria di libri di agricoltura 
biodinamica, di commercio di prodotti fitosanitari e di 
concimi biologici e biodinamici. La raccolta di fondi volti 
a finanziare progetti antroposofici è uno degli obiettivi della 
Fondazione Le Madri.
www.fondazionelemadri.it
INTESTAZIONE BONIFICI: Fondazione Le Madri
IBAN: IT11Z 05387 66440 00000 1255289
(Banca Popolare dell’Emilia Romagna filiale di Reggiolo)
CAUSALE: PROGETTO NEPAL

DONAZIONI ED ULTERIORI INFORMAZIONI

Mailee Magar con le sue capre, che contribuiscono a creare 
un buon compost.

Attualmente ci sono 700 famiglie organizzate in gruppi 
di auto-aiuto coinvolte nel progetto.
Per la formazione agricola e commerciale e per la costi-
tuzione delle cooperative è necessario un investimento 
finanziario di 112 euro all’anno per ciascuna famiglia.

biodinamici. Il lavoro ha portato ad una maggiore co-
noscenza dell’agricoltura biologica e biodinamica tra gli 
agricoltori dell’intera regione ed anche tra i consumatori 
dell’area urbana di Kathmandu.

Gli esiti di un buon esempio - Mailee Magar
Mailee Magar è una donna che conduce una piccola 
azienda agricola e che è stata ispirata da questi esempi 
positivi. Per generazioni la sua famiglia ha lavorato un 
appezzamento agricolo nel villaggio di Kushunde, nel 
Nepal centrale.
Oggi produce il proprio compost ed è in tal modo riu-
scita a migliorare significativamente la fertilità della sua 
terra.  Oltre a vari tipi di verdure, la signora Magar col-
tiva anche spezie ed in particolare lo zenzero che ha un 
mercato favorevole anche in termini di guadagno. L’in-
crementata presenza di alberi nella fattoria ha assunto un 
ruolo nuovo nel contesto dell’intero organismo-azienda. 
Mailee Magar, con suo marito, si propone con orgoglio 
di trasmettere questi metodi di agricoltura in armonia 
con la natura anche ai suoi tre figli.



SENZA

GLUTINE

RACHELLI Srl - Via Leonardo Da Vinci, 10 - 20016 Pero (MI)
Tel: +39 0238 100444 - info@rachelli.it

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 figli Sergio e Roberto, Ermenegildo dà vita al nuovo negozio in Piazza Gramsci 3,
nel cui laboratorio nasceranno i fiori 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 Filosofia Demeter.

www. r a che l l i . c om
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so il rigore con cui abbiamo sempre 
affrontato il biologico: per noi non 
esiste il biologico del contadino o del 
vicino di casa se non è certificato. La 
certificazione ha un valore enorme e 
fa la differenza fra bio e convenzionale 
e su questo non siamo disponibili a 
compromessi”.
Vent’anni fa Terra e Sole ha presentato 
la richiesta di certificazione biologica in 
Regione diventando il primo negozio 
in Europa certificato. A distanza di una 
decina di anni la legge ha reso la certi-
ficazione obbligatoria per tutti i negozi 
che vendono prodotti bio sfusi (frutta, 
verdura, pane, cereali, ecc.). 
Oggi Terra e Sole è certificato da 
Qcertificazioni ed è anche parte del 
circuito “Qui Demeter - qualità bio-
dinamica”, a conferma del costante 
impegno a selezionare prodotti biolo-
gici di qualità. In negozio lavorano 24 
persone, in gran parte donne, con circa 
6.000 prodotti offerti.
“Ciò che ci distingue è anche il fatto 
che abbiamo un approccio olistico alla 
salute, dove il benessere si raggiunge 
grazie ad una sana alimentazione, al 
movimento, a rimedi naturali che 
spesso possono sostituire o integrare la 
medicina convenzionale”.
Il reparto di erboristeria è il cuore pul-
sante di Terra e Sole, il luogo dove è 
più semplice parlare con le persone, co-
municare, informare, aiutare ad intra-
prendere un percorso di benessere, non 
per moda o per sentito dire, ma con 

Terra e Sole nasce nel 1992, dalla de-
terminazione e passione per il “buon 
vivere” di Renzo Agostini e Antonella 
Baldazzi affiancati negli ultimi anni dal 
figlio Andrea.
“L’idea era quella di realizzare una 
bottega di alimentazione biologica, 
aperta a tutti,  senza barriere ideolo-
giche,  cercando di farlo nel modo 
migliore possibile: con tanto prodotto 
fresco, acquistando solo biologico e 
rivendendolo ad un giusto prezzo. Per 
quel periodo questa era già una mezza 
rivoluzione se pensiamo a come erano 
gestiti i primi negozi bio, dove c’erano 
tanti ideali, ma poca professionalità. 
Certo, per molti versi meglio di oggi, 
dove spesso mancano sia gli ideali, sia 
le conoscenze per poter far bene questo 
lavoro” racconta Renzo.
In pochi anni Terra e Sole è cresciuta 
ed è diventata un negozio punto di 
riferimento, non solo a Rimini, ma a 
livello nazionale. Si è costruito  una 
credibilità e una affidabilità, nata so-
prattutto attraverso il passaparola degli 
stessi clienti e dei fornitori.
Continua Renzo “La fiducia è un bene 
prezioso che si conquista nel tempo, 
non si compra da nessuna parte. Credo 
che sia stato molto utile in questo sen-

piena consapevo-
lezza. E in questo 
settore l’impegno 
di Antonella e del-
le sue ragazze è 
veramente incredibile per passione, 
coinvolgimento, capacità di ascolto e 
risultati.
Terra e Sole ha il Gymnasium, una 
sala che ospita quotidianamente corsi, 
seminari, conferenze su tutto ciò che 
ha a che fare con il benessere del corpo 
e della mente.
Nel 2003 apre la caffetteria biologica 
Bio’s Caffè e, nel 2014, inaugura il 
Bio’s Kitchen, il ristorante 100% bio 
riminese, che a tutt’oggi vanta un 
grande apprezzamento di clientela. 
La passione per il cibo porta infine 
all’apertura di una cucina interna al 
negozio, che produce ogni giorno 
innumerevoli  preparazioni, sane e gu-
stose. E il cammino di Terra e Sole non 
finisce qui! Quest’anno ricorre il suo 
venticinquesimo compleanno, un tra-
guardo importante ma non l’obiettivo 
finale della famiglia Agostini impegnata 
oggi, come allora, a innovarsi e trovare 
sempre nuove soluzioni e risposte alle 
esigenze e bisogni di chiunque desideri 
vivere in salute, nel rispetto del proprio 
ambiente.

Il primo negozio certificato bio in Europa: 
Terra e Sole

Beatrice Piva

Terra e Sole Srl
Via Donato Bramante, 7 - 47900 Rimini
Tel. 0541 783449
www.terraesole.it - info@terraesole.it



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.

IL FASCINO DEI MERCANTINI, LA MAGIA DEL NATALE: BENESSERE E MERAVIGLIA AL THEINER‘S

OFFERTA: Digiuno basico, salute e Yoga
11.11 - 19.11.2017

· 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

€ 1.016,00 a persona in camera doppia Pergola

Offerte invernali e di Capodanno

26.12.2017 - 07.01.2018 (12 notti): 12=11
da € 1.584,00 a persona

in camera doppia incluso pacchetto di San Silvestro

26.12.2017 - 02.01.2018 (7 notti)
da € 1.008,00 a persona

in camera doppia incluso pacchetto di San Silvestro

Un inizio di anno active con
escursioni invernali e ciaspolate  

02.01.2018 - 07.01.2018 (5 notti): -10%
da € 648,00 a persona

in camera doppia inclusa la mezza pensione delle delizie del theiner’s 
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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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mediatrice o anfotera dell’alluminio pre-
sente nell’argilla.
Infine c’è una terza corrente che scaturisce 
nel punto in cui le altre due si toccano, che 
nominiamo “la sorgente”. Da qui sgorgano 
parte di quelle forze che alimentano la vo-
lontà e l’attività plastica dell’argilla. 
Esaminiamo ora altre due immagini relati-
ve alla pianta triarticolata. Se la guardiamo 
nella sua totalità, possiamo affermare che 
essa è composta non più da tre parti distin-
te: fiore, foglia e radice, ma da tre piante di-
stinte: la pianta-fiore che chiamiamo pianta 
dell’alba, la pianta-radice che chiamiamo 
pianta del tramonto e la pianta-foglia che 
chiamiamo la pianta del giorno (fig. 6). 
La pianta-fiore ci viene incontro con 
il mondo dei profumi e dei colori, la 
pianta-radice come una vestale custodi-
sce il fuoco sacro della vita, e la pianta-

foglia con la sua attività 
eterica produce nutrimento 
per il pianeta. Poniamoci 
ora la seguente domanda: 
come si presenta la radi-
ce prima di essere quella 
che vedono i nostri occhi?  
Il suo primo stadio non 
ancora terreno, è formato da 
un insieme di calore e luce 
che raffreddandosi diventa 
acqua. Quest’ultima cade 
sulla terra come pioggia e 
dopo che è penetrata nel sot-

tosuolo e si è ulteriormente raffreddata 
assume l’aspetto duro e legnoso tipico 
della radice. 
La formazione della radice è simile a quella 
del ghiaccio. Immaginiamo qualcosa fatto 
di calore e di luce, che si raffredda e diventa 
vapore acqueo, che galleggia nell’aria. Se 
sottraiamo calore tale vapore si condensa 
e diventa acqua e infine, se continuiamo 
a sottrarre altro calore, l’acqua diventa 
ghiaccio, assumendo una certa durezza e 
una determinata forma. La radice è pioggia 
mineralizzata.
Se saliamo dalla radice al fiore incontriamo 
la foglia, la cui forma è molto simile alla 
lemniscata, a quella specie di numero 8 

che il Sole descrive nello spazio durante il 
corso dell’anno. 
La foglia nella sua forma ma soprattutto 
nella sua funzione è un piccolo sole. (fig. 6)
Infine se osserviamo il fiore notiamo che 
la sua formazione è il risultato di due mo-
vimenti ritmici, il primo parte dal cosmo 
e si dirige verso la terra, il secondo parte 
dalla terra e si dirige verso il cosmo. (fig. 7a, 
7b, 7c). 
Con questi gesti 
il cosmo e la ter-
ra si avvicinano 
e si scambiano il 
loro calore, due 
grandi cuori si 
toccano. 
I l  f iore  con i 
suoi profumi e 
con i suoi colori 
è  i l  dono de l 
cielo e della terra 
agli uomini e al 
creato. Un gesto 
di generosità e 
di amore che si 
ripete ogni anno, 
ad ogni fioritura, 
ad ogni Primave-
ra. La fioritura è 
uno dei momen-
ti più importanti 
per la vita del pianeta, poiché annuncia la 
Pasqua, la Resurrezione e il trionfo della 
vita sulla morte. 

Desidero concludere queste brevi riflessioni 
con i seguenti versi.

Un sottile ma profondo 
legame
ci unisce costantemente con l’universo
con i suoi esseri con la sua 
vera luce.
Ogni epoca ad esso ha dato un nome.
Noi oggi lo chiamiamo
amore.

Brevi riflessioni sulla struttura triarticolata 
dell’uomo, del cosmo, della pianta e dell’argilla. 

Dott. Giuseppe Ferraro

Nell’uomo dopo il concepimento si ab-
bozza la prima struttura embrionale che 
ricorda una cipolla, formata da tre foglietti 
concentrici. 
Da una simile struttura si svilupperà e 
prenderà forma il corpo dell’uomo compo-
sto dalla sfera del capo, dal torace, dall’ap-
parato digerente e riproduttivo. (fig. 1).
Se leviamo lo sguardo al cielo possiamo 
osservare i tre astri a noi familiari: il sole, 
la luna, la terra. Il sole è al centro, la terra 
ruota attorno ad esso lungo un’orbita 
ellittica , mentre la luna a sua volta ruota 
attorno alla terra. (fig. 2). Nella pianta le 
forze della triarticolazione danno vita alla 
radice, alla foglia e al fiore. (fig. 3).
Infine se consideriamo la struttura chimica 
e mineralogica dell’argilla rileviamo che 
anche in essa ci sono tre poli: silice, allu-
minio, calcare. (fig. 4).

Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 2

L’uomo, il sistema solare, la pianta e l’ar-
gilla sono realtà diverse ma con un unico 
denominatore: la struttura triarticolata.
Queste quattro entità dialogano tra di 
loro attraverso correnti che scorrono sia 
sul piano verticale che orizzontale. (fig. 5)
Nella corrente 
verticale trovia-
mo i pensieri, 
la luce del sole, 
la verticalità, 
e la luminosi-
tà della silice. 
Nella corrente orizzontale pulsano 
i  sentimenti,  la luce pall ida della 
Luna, l’attività della foglia e l’azione 

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7a Fig. 7b

Fig. 7c
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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


