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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 prodotti 
biodinamici certificati Demeter da parte 
delle persone interessate. Ad oggi i negozi 
Qui Demeter sono 38.

Al fine della selezione dei punti vendita sono stati definiti i se-
guenti criteri di base:
1. Il negozio deve avere la certificazione biologica (rilasciata dagli 
enti accreditati).
2. Il negozio deve avere in assortimento un numero minimo di 
referenze Demeter in base alla dimensione dello stesso: da alme-
no 50 referenze Demeter per i negozi più piccoli ad almeno 120 
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 trasferire in maniera diretta e chiara i contenuti e 
i valori Demeter. Ciò per poi poter mettere a disposizione 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.
Ecco alcuni dei materiali che rendono riconoscibili i negozi Qui 
Demeter:

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
• Torino - Supercibarius
• Agliè (TO) - Consorzio Natura e Alimenta
• Pinerolo (TO) - Biomercato Le Spighe

VALLE D’AOSTA
• Aosta - Lo Pan Ner

LIGURIA
• Savona - Bio Bio
• Sarzana (SP) – Il raggio verde

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

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

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

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

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

TOSCANA
• Carrara (MS) - Radici

LAZIO
• Roma - Ecolandia

MARCHE
• Pesaro - Chiccoteca

ABRUZZO
• Giulianova Lido (TE)

Biomarket - La capra e i cavoli

CAMPANIA
• San Prisco (CE) - Armonia

PUGLIA
• Barletta (BT) - L’albero del sole
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quest’anno l’agricoltura biodinamica compie 90 anni, 
da quando nel 1924 Rudolf Steiner, fondatore dell’an-
troposofia, tenne alcune conferenze sull’agricoltura. 
Queste conferenze furono una espressa richiesta di un 
gruppo di agricoltori che già allora pensavano che non 
fosse sano nutrire le piante con concimi provenienti da 
sintesi chimica e che fosse necessaria un’altra agricoltura 
per preservare la fertilità della terra e assicurare così alle 
generazioni future un cibo salutare. In seguito si costituì 
un gruppo di agricoltori sperimentatori che iniziarono 
subito a mettere in pratica le indicazioni ricevute e i 
risultati furono così incoraggianti che pensarono di 
tutelarli con un marchio di qualità che chiamarono 
“demeter”, da Demetra, la dea con la quale gli antichi 
greci personificavano la fertilità della terra e quindi 
l’abbondanza dei raccolti. Il marchio che trovate sulle 
etichette dei prodotti biodinamici.

Da allora sino ad oggi il lavoro biodinamico sulla terra 
non si è mai fermato, arricchendosi strada facendo di 
nuove esperienze frutto sia della ricerca scientifica che 
della quotidiana esperienza nelle coltivazioni. L’agricol-
tura biodinamica, nome che fu dato successivamente 
per indicare che oltre alle sostanze si consideravano 
componenti essenziali della vita anche le interazioni tra 
microcosmo (l’azienda agricola) e macrocosmo (luna, 
pianeti e loro ritmi), si diffuse nei primi decenni soprat-
tutto nei paesi europei di lingua tedesca, per poi espan-
dersi in altri paesi europei e non, come il caso partico-
lare dell’Australia, dove la biodinamica è molto diffusa. 
In Italia nel 1947 viene fondata a Milano l’Associazione 
per l’Agricoltura Biodinamica e successivamente si alter-
nano varie esperienze, che si concretizzano nella nascita 
della Demeter Italia negli anni ottanta, associazione con 
il compito di tutelare e diffondere il marchio “demeter” 
per dare riconoscibilità ai prodotti provenienti dalle 
aziende biodinamiche italiane. Inizialmente i punti 
di riferimento venivano dalle esperienze maturate in 
Germania, sia per le metodiche di coltivazione, sia per 
il controllo e la certificazione dei prodotti, poi è andata 
sempre più consolidandosi una agricoltura biodinami-
ca italiana, anche per le grandi differenze climatiche 
tra noi e il centro nord dell’Europa. Lo sviluppo della 

Caro lettore
biodinamica in Italia è il frutto del lavoro di agricoltori 
pionieri e di tecnici illuminati, entrambi hanno saputo 
superare le barriere ideologiche della cultura e della 
scienza materialista, per abbracciare un metodo agri-
colo con fondamenti olistici e preparati che stimolano 
l’azione di forze che agiscono sul terreno e sulle piante 
altrettanto concretamente quanto una concimazione 
con sostanze.

Per evidenziare l’agire di queste forze sono stati messi 
a punto negli anni alcuni metodi di laboratorio che 
“leggono” la vitalità del terreno coltivato con la biodi-
namica e anche degli alimenti che ne derivano. Uno 
di questi è il D.E.M. (Droplet evaporation method), 
metodo dell’evaporazione della goccia, frutto della 
ricerca universitaria del Dipartimento di Scienze Agra-
rie dell’Università di Bologna in collaborazione con 
Demeter Italia. Questo per dimostrare che, anche se 
apparentemente l’agricoltura biodinamica viene vista 
come un mondo a sé dove l’agricoltore tiene conto dei 
ritmi della luna e dei pianeti e utilizza preparazioni in 
quantità omeopatiche (pochi grammi per ettaro) per 
coltivare le piante, i risultati ci sono e i prodotti ottenuti 
vincono il confronto sulla qualità in tanti aspetti, sia 
nutrizionali che nella conservabilità e nella serbevolezza. 
L’invito che rivolgo a Voi che mi leggete è di mangia-
re biodinamico acquistando i prodotti demeter per 
provare la loro differenza nelle qualità organolettiche, 
nella digeribilità e nella più lunga conservazione.

Chi è Demeter 5

La Passione Demeter 9

Oli essenziali Gold 10

Indice
Stampato

su carta riciclata

certificata FSC

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

Antonello Russo
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Biodinamico e senza glutine:
il r  g l   

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. 
Deriva da qui, ad esempio, la nuova linea Frozen Yogurt in formato famiglia.

www.rachelli.it

il r  g l   il r  g l   il r  g l   il r  g l   

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, 
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fiore, poi con il marchio parola, Demeter 
è apparso su tutti i prodotti ottenuti da 
coltivazioni biodinamiche.

Oggi Demeter è presente in ben 78 stati, 
coordinati dalla. Demeter International, 
la federazione con sede in Germania 
(Darmstadt) nata nel 1997 allo scopo di 
garantire una stretta cooperazione nei settori 
legali, economici ed etici.

L’Associazione Demeter, nella sua attività 
di controllo e certificazione è affiancata in 
Italia da un secondo organismo, l’Associa-
zione per l’Agricoltura Biodinamica. Nata 
nel 1947, il suo compito principale è la 

divulgazione della cultura biodinamica e del metodo di 
agricoltura, attraverso la consulenza alle aziende, corsi 
di formazione e pubblicazioni a tema. L’Associazione si 
occupa inoltre di seguire gli agricoltori che desiderano 
passare dall’agricoltura tradizionale a quella biodinamica, 
dando il suo supporto nelle diverse fasi di conversione.

Demeter: sinonimo di valore e qualità, ma soprattutto 
di sicurezza; la sicurezza che tutti i prodotti con questo 
marchio nascono nel rispetto e nella totale aderenza al me-
todo di agricoltura biodinamico, alle sue norme e alla sua 
filosofia. Tutto ciò è frutto di una filiera di certificazione 
estremamente attenta.

Per ottenere la certificazione Demeter, le aziende che 
applicano il metodo Biodinamico di Agricoltura devono 
sottostare alle direttive emanate da Demeter Associazione 
Italia. Successivamente vengono sottoposte ciclicamente a 

Demeter è il marchio internazionale, regi-
strato dapprima nel 1961 presso l’O.M.P.I. 
di Ginevra e nel 2002 ad Alicante , che 
certifica e garantisce l’alta qualità del meto-
do di Agricoltura Biodinamico. Posto sulle 
etichette di prodotti freschi e trasformati, 
Demeter è sinonimo di garanzia e sicurezza 
per il consumatore, in tutto mondo.

Ogni prodotto a marchio Demeter è pieno 
di vitalità. Coltivati e raccolti in armonia 
con la natura, trasformati secondo processi 
attenti e delicati, questi alimenti sono sotto-
posti a severi standard di qualità, dal campo 
fino alla tavola.

In Italia la tutela della qualità biodinamica e l’ammini-
strazione di questo marchio internazionale sono affidate 
all’organizzazione Demeter Associazione Italia, che, 
attraverso la sua sede di Parma, svolge un’attenta azione 
di controllo sulla produzione, la trasformazione e la com-
mercializzazione dei prodotti biodinamici.

Le norme da rispettare per ottenere la certificazione e 
il marchio Demeter fissano i metodi per la produzione 
vegetale (uso di compost e preparati, divieto di materiali 
geneticamente modificati ecc.), ma anche direttive per 
la lavorazione della carne, prodotti caseari, prodotti di 
panificazione; frutta, verdure, spezie, erbe aromatiche, 
e prodotti non alimentari come i cosmetici e i prodotti 
tessili.

La storia del marchio Demeter risale al 1930, quando 
alcuni agricoltori che coltivavano la loro terra seguendo i 
principi della biodinamica decisero di tutelare i loro pro-
dotti e le loro aziende. Fu così che pensarono a Demetra, 
dea della fertilità e della terra. Prima con il marchio 

“Non si progredisce cercando di migliorare ciò che è stato fatto 
bensì cercando di realizzare ciò che ancora non esiste”

Chi è Demeter

K. Gibran

La filiera della certificazione

L‘evoluzione del marchio 
Demeter dal 1930 ad oggi



qualità biodinamica

Deme er-Felderzeugn sse GmbH • PF 1263 • 6 660 Alsbach

wwwnatural-cool de

Appena              
  raccolte...

...le nostre patate, specialità da coltivazioni 
biodinamiche. Facili da preparare e subito 

pronte, appena raccolt . S nza additivi  questi 
prodotti convincono per i  gusto delizioso. 
La qualità richiede i migliori ingredient . 

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

rilevamenti, controlli e campionamenti, volti a verificarne 
la conformità.

All’interno dell’Associazione lavora infatti un organo di 
controllo formato da dottori agronomi e periti agrari le-
galmente abilitati. Il loro compito è di verificare il rispetto 
di norme e principi, secondo i disciplinari di produzione, 
trasformazione ed etichettatura depositati.

L’aspirante biodinamico, dopo aver rilevato lo stato del-
l’area agricola considerando la situazione del suolo, le con-
dizioni ambientali del luogo (prossimità a città, transito 
veicoli, presenza di impianti industriali inquinanti ecc.) 
riceverà la visita dell’ispettore Demeter. Sarà lui ad indicare 
i tempi necessari alla conversione dell’azienda. Solitamente 
nel giro di quattro anni, dall’inizio del processo di conver-
sione, si ottiene il riconoscimento della qualità Demeter. 
La fattoria .aspirante dovrà convertirsi al metodo biodina-
mico in una sola volta e nella sua totalità, diventando così 
quell’organismo unico che è alla base del metodo stesso.

Per certificare solo il meglio, nella sua pratica di controllo 
Demeter effettua diversi campionamenti nelle aziende: 
analisi dei suolo per scongiurare residui tossici, “cromato-
grafie” per evidenziare la struttura del terreno. Se l’azienda 
ha superato il periodo di conversione si prelevano invece 
campioni di prodotto per verificare le vitamine presenti 
nella frutta, i nitrati su lattughe e carote, residui chimici 
eventuali, ormoni nelle carni.

Tutte le aziende associate, con regolarità e con cura, sono 
sottoposte a duplici controlli: sul metodo e sul prodotto. 
Il controllo sul metodo non è solo un controllo preven-
tivo per concedere l’utilizzo del marchio, ma ha scadenze 
periodiche e prevede sanzioni che possono sfociare anche 
nella perdita del diritto d’uso del marchio. I controlli sul 
terreno e sui prodotti si svolgono cori analisi effettuate nei 
laboratori più qualificati per portare al consumatore solo 
alimenti genuini e sani.

La filiera di controllo Demeter è quindi un meccanismo 
efficace ed efficiente per garantire il consumatore finale 
sull’alta qualità dei prodotti provenienti da agricoltura 
biodinamica.

Chi è Demeter

Demeter Associazione Italia 





      
       

     
        

      
     

       
      
     

        
    

    
       

      
        

       
       
      

      
      

      
       

      
      

     
     

       
     
       
      

    
      

       
     
     

       
     

      
     

     
      

      
    

      
        
     

      
       

       
      

       
       

      
  

       
     

     

        
       

      
        

      
     

     
    

     
   

     
           
      

Il riposo tra l’albero di mele e il giardino delle erbe aromatiche: 

    
  

  

      
       

     
        

      
     

       
      
     

        
    

    
       

      
        

       
       
      

      
      

      
       

      
      

     
     

       
     
       
      

    
      

       
     
     

       
     

      
     

     
      

      
    

      
        
     

      
       

       
      

       
       

      
  

       
     

     

        
       

      
        

      
     

     
    

theiner’s garten BIO VITALHOTEL ****s 
Gargazzone (Merano · Südtirol)

     
           
      

Il riposo tra l albero di mele e il giardino delle erbe aromatiche  

Il primo hotel consigliato 
da Demeter Italia
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Gargazzone (Merano  üdtirol)

     
           
      

Il ip  t  l lb  di l   il gi di  d ll  b  ti h  

Il primo hot l consigliato 
da D m t r Italia
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Puntuale, all’arrivo della primavera, il BIO 
Hotel a quattro stelle superior apre la 
stagione. Festeggerà quest’anno il 5° an-
niversario. Già a marzo 2009 i primi ospiti 
della struttura appena aperta hanno potuto 
assaporare l’atmosfera di benessere di que-
sto hotel realizzato secondo i più moderni 
criteri della bioedilizia. Gli ospiti possono 
godere ampiamente della piscina del thei-
ner’s garten e passeggiare nei 70.000 m2 del 
vicino frutteto dell’azienda agricola biodi-
namica a conduzione familiare. 
Il theiner’s garten BIO Vitalhotel****s si trova 
nel paesino altoatesino di Gargazzone, nei 
pressi di Merano. Il clima mite, la facile 
raggiungibilità e la vicinanza a Bolzano e 
Merano lo rendono un punto di partenza 
ottimale per ferie rilassanti e sostenibili. 

La filosofia dei materiali grezzi naturali 
e della sostenibilità prosegue anche nelle 
camere: legno locale di alberi abbattuti 
durante la fase lunare propizia, pareti di ar-
gilla, letti senza parti metalliche, materassi 
naturali e biancheria in cotone biologico 
provvedono a creare un ambiente confor-
tevole. Affinché l’elettrosmog non disturbi 

il sonno, nelle camere non sono presenti 
né minibar né televisori (l’ultimo disponi-
bile su richiesta dell’ospite). I cavi elettrici 
sono schermati. Il theiner’s garten BIO 
Vitalhotel****s fa parte dell’associazione or-
ganizzata a livello europeo dei Bio-Hotels. 
La cucina 100% biologica è pertanto una 
cosa ovvia. Molti ingredienti provengono 
dalle coltivazioni biologiche della famiglia 
Theiner. La cucina, con la sua offerta com-
pleta di piatti alpini/mediterranei, utilizza 
diversi ingredienti della regione. Il menù 
offre naturalmente anche numerosi piatti 
vegetariani. Una sana alimentazione va 
accompagnata anche da attività fisica e 
riposo. Alle innumerevoli possibilità di fare 
movimento provvede la montagna altoate-
sina tutt’intorno all’hotel: escursioni a piedi 
e in bicicletta, nordic walking, golf e tennis, 
ce n’è per tutti i gusti.

Al relax e alla rigenerazione provvedono, 
con circa 1.000 m2, l’ampia piscina coperta 
e la vasca all’aperto, riscaldata tutto l’anno. 
L’ambiente della sauna offre una sauna fin-
landese, un bagno turco, una bio-sauna alle 
erbe, una vasca immersioni e un percorso 

Kneipp con accesso diretto al giardino me-
diterraneo dell’hotel. 

Il “giardino del benessere” Beauty & Vital 
Resort propone massaggi e trattamenti 
wellness con cosmetici naturali testati. 

E, come si addice a un biohotel situato 
al centro di un frutteto, esperte estetiste 
viziano gli ospiti anche con prodotti cosme-
tici a base di mele e pesche biologicamente 
certificati. Sono questi una creazione della 
famiglia Theiner in collaborazione con 
un’azienda altoatesina produttrice di erbe 
aromatiche e medicinali.  

theiner s garten BIO IT LHOTEL  
G g  (M   S l)
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Puntual  all arri  d lla prima ra  il BIO 
H t l a quattr  st ll  sup ri r apre la 
stagi n  F st gg rà qu st ann  il 5  an
ni rsari  Già a marz  2009 i primi spiti 
d lla struttura app na ap rta hann  p tut  
assap rare l atm sfera di b n ss re di qu
sto hotel realizzato secondo i più moderni 
crit ri d lla bi dilizia  Gli spiti p ss n  
g d re ampiam nt  d lla piscina d l th i
n r s gart n  pass ggiare n i 0 000 m2 d l 
icin  frutt t  d ll azi nda agric la bi di

namica a c nduzi n  familiare  
Il th in s g t n BIO it lh t l s si tr a 
nel paesino altoatesino di Gargazzone  nei 
pressi di M ran  Il clima mit  la facil  
raggiungibilità  la icinanza a B lzan   
M ran  l  rend n  un punt  di part nza 
ttimal  p r feri  rilassanti  s st nibili  

La filosofia dei materiali grezzi naturali 
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naturali  bianch ria in c t n  bi l gic  
pr d n  a creare un ambi nt  c nf r
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ganizzata a li ll  ur p  d i Bi H t ls  
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c sa ia  M lti ingredi nti pr ng n  
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Th in r  La cucina  c n la sua fferta c m
pl ta di piatti alpini/m dit rran i  utilizza 
di rsi ingredi nti d lla regi n  Il m nù 
ffre naturalm nt  anch  num r si piatti 

vegetariani  Una sana alimentazione va 
acc mpagnata anch  da tti it  fisic   
rip s  All  innum re li p ssibilità di fare 
m im nt  pr d  la m ntagna alt at
sina tutt int rn  all h t l  scursi ni a pi di 
 in bicicl tta  n rdic alking  g lf  t nnis  

c  n è p r tutti i gusti

Al r l x  ll  rig n r zi n  pr d n  
c n circa 1 000 m2  l ampia piscina c p rta 
 la asca all ap rt  riscaldata tutt  l ann  

L ambi nt  d lla sauna ffre una sauna fin
land s  un bagn  turc  una bi sauna all  
erbe  una vasca immersioni e un percorso 
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E  come si addice a un biohotel situato 
al c ntr  di un frutt t  sp rt  st tist  
izian  gli spiti anch  c n pr d tti c sm

tici a bas  di m l   p sch  bi l gicam nt  
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aromatiche e medicinali   

thei er s garte     
 o  

Per informazioni: theiner’s garten BIO Vitalhotel****s
Via Andreas Hofer, 1 · 39010 Gargazzone, nei dintorni di Merano (BZ)
Tel. 0473.490 880 · info@theinersgarten.it · www.theinersgarten.it

            

    
da D meter I ali

fo
to

gu
fle

r.c
om

 · 
ze

lle



     2014 • Demeter Informa    9 

La Passione Demeter dove non te lo aspetti

freschi e di ortofrutta da coltivazione 
biologica e ormai da due anni certifi-
cato Demeter.
Dal Marzo del 2011, data dell’inau-
gurazione, ad oggi molte cose sono 
cambiate; da quando le persone aveva-
no timore anche solo di entrare nella 
nostra struttura oggi capita anche di 
assistere a situazioni in cui una vec-
chietta si sente perduta perché è un 
periodo in cui non c’è disponibilità di 
batata Demeter, prodotto di cui 3 anni 
prima ignorava persino l’esistenza.
È con grande convinzione che abbia-
mo sposato la filosofia e il concetto 
Demeter ed è con grande entusiasmo 
e soddisfazione che continuiamo il 
nostro progetto in continuo diveni-
re; ed è anche con piacevole stupore 
che notiamo lo straordinario effetto 

della condivisione e del “passaparola” 
che ha via via sempre più popolato 
il nostro “negozio” non solo clienti, 
ma di personalità attive che ci hanno 
spesso segnalato produttori o prodotti 
nuovi, divenendo di fatto preziosi 
collaboratori.
In una terra abbattuta, depressa e or-
mai emarginata, costituire un punto di 
riferimento e una piccola isola felice ci 
riempie di orgoglio e al tempo stesso 
ci carica di responsabilità ulteriori nel 
ricercare sempre il meglio per l’uomo 
consumatore, per la terra, per l’am-
biente che ci circonda che, sebbene 
affetto da malattia forse irreversibile, 
merita pur sempre il nostro amore e il 
nostro rispetto.

Questa è la nostra breve storia, quella 
di due amici colleghi di lavoro, im-
piegati a tempo indeterminato presso 
una delle principali Compagnie di 
Assicurazioni del mondo, i quali un 
giorno di quattro anni fa, stanchi di 
trascinarsi dietro una vita e un lavo-
ro aridi, decidono di licenziarsi per 
intraprendere un viaggio nella loro 
passione. Il bisogno di avere finalmen-
te la sensazione di fare qualcosa che 
sa di buono, la voglia di cambiare il 
corso delle cose o di iniziare a farlo, la 
consapevolezza di voler provare a trac-
ciare un sentiero verso un mutamento 
virtuoso nelle coscienze, l’amore per 
una terra ahinoi dilaniata dalla stessa 
opera distruttiva e sinistra dell’uomo, 
quella terra apostrofata come “terra dei 
fuochi”, là dove tutto sembra morire, 
tranne l’orgoglio di chi come noi crede 
che qualcosa possa cambiare… tutte 
queste motivazioni ci hanno spinto a 
realizzare a San Prisco (CE) proprio nel 
cuore della “terra dei fuochi” il negozio 
“Armonia”, uno store di circa 130 mq 
con assortimento di prodotti secchi e 

Alessandro D’Aria e Domenico Puzone
Titolari di “Armonia Srl” a San Prisco (CE) 

È con grande convinzione 
che abbiamo sposato 
la filosofia Demeter
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Gli oli essenziali Gold sono una sco-
perta di Argital, nata dopo un lungo 
approfondimento sulla visione della 
pianta tripartita: radice, foglia, fiore.
Con il metodo Gold vengono risve-
gliati in ogni olio essenziale due toni 
profumati. Nell’o.e. di Rosa viene 
risvegliato il profumo della foglia e 
della radice, nell’o.e. di Menta viene 
risvegliato il profumo del fiore e della 
radice, e nell’o.e. di Zenzero viene 
risvegliato il profumo del fiore e della 
foglia. Quando odoriamo la rosa sulla 
pianta percepiamo il suo tipico pro-
fumo e, in esso, oltre al profumo del 
petalo che è predominante, è presente 
anche il profumo della foglia e della 
radice. Quando odoriamo l’o.e. di 
Rosa percepiamo sì l’odore tipico, ma 
in maniera più forte e più pungente. Il 
forte e il pungente si percepiscono non 
solo perché l’o.e. è concentrato, ma 
perché in esso non si manifestano né il 
tono profumato della foglia né quello 
della radice. 
Tali toni profumati conferiscono al 
fiore, quando è sulla pianta, un bou-
quet più delicato, più equilibrato e 
più armonico. In tutti gli o.e. sono 
dormienti due toni profumati relativi 
alle due parti della pianta che non ven-
gono distillati. Negli o.e. distillati dai 
fiori, sono dormienti i toni profumati 
della foglia e della radice. Negli o.e. 
distillati dalla foglia sono dormienti i 
toni profumati del fiore e della radice. 
Negli o.e. distillati dalla radice sono 
dormienti i toni profumati della foglia 
e del fiore.
Argital, immaginando la pianta tri-
partita anche nell’o.e., ha scoperto 
che, trattando tali o.e. con metalli e 
pietre preziose, e utilizzando anche 
la dinamizzazione e le forze dell’alba 
e del tramonto, è possibile ottenere 
nell’o.e. sottoposto a questo processo 

un profumo diverso da quello dell’o.e. 
di partenza. 
Il metodo Gold è un procedimento 
fisico che non aggiunge né toglie nulla 
all’o.e. di partenza, bensì risveglia delle 
qualità dormienti in esso.
L’o.e. Gold emana un profumo più 
delicato, più ricco, più equilibrato 
dell’o.e. non Gold. Tali differenze sono 
nettamente percepibili dall’olfatto. 
Tutti gli o.e., convenzionali, bio o 
Demeter, possono essere trasformati in 
o.e. Gold.
Oltre al test olfattivo che permette di 
percepire immediatamente la differenza 

di profumo tra un o.e. Gold e non 
Gold, sono stati eseguiti i seguenti test:

• il test di cristallizzazione sensibile, 
il primo eseguito, dimostra quanto 
sia migliore sul piano qualitativo 
l’immagine sviluppata dall’o.e. Gold 
rispetto allo stesso non Gold;

• il test di sensibilizzazione cutanea, o 
patch test, che è risultato negativo. 
In altri termini l’o.e. Gold applicato 
sulla pelle non provoca arrossamento;

• il test di allergenicità, che ha dimo-
strato quanto sia più basso il potere 
allergizzante dell’o.e. Gold compara-
to con lo stesso o.e. non Gold;

• il test della vitalità cellulare ha di-
mostrato che “la vitalità cellulare 
delle cellule trattate con o.e. di Timo 
Gold, risulta significativamente su-
periore rispetto a quella delle cellule 
trattate con la stessa concentrazione 
di Timo non Gold”;

• il test microbiologico, tutt’ora in 
corso;

• il test condotto da Argital in collabo-
razione con un istituto universitario 
di botanica, riguardante il maggiore 
o minore potere germinativo degli 
o.e. Gold rispetto agli stessi oli non 
Gold.

Come è noto, gli oli essenziali vengono 
utilizzati nella cosmesi, nella profume-
ria, nell’aromaterapia, nell’alimentazio-
ne, nell’industria liquoristica e farma-
ceutica. Gli oli essenziali Gold, per le 
loro particolari qualità, e alla luce delle 
ricerche condotte fino ad oggi, rappre-
sentano una nuova svolta nei suddetti 
campi e possono essere utilizzati anche 
in nuovi ambiti in cui l’uso degli oli 
essenziali tradizionali non è possibile.

Oli essenziali Gold

Dott. Giuseppe Ferraro

Comparazione tra il metodo 
convenzionale e il metodo Gold

L’essenza dell’intera pianta nell’olio essenziale Gold



Oli Essenziali Gold.
Più delicati, più ricchi, più equilibrati.

Una scoperta di Argital.
Gli Oli Essenziali Gold sono il risultato dello studio e della ricerca di Argital:
un metodo brevettato Argital che risveglia nell’olio essenziale convenzionale

i profumi dell’intera pianta. 

Il processo di armonizzazione Gold, attraverso l’uso di metalli e pietre preziose, 
risveglia il profumo della pianta intera,

ovvero il profumo del fiore, della foglia e della radice,
ottenendo una fragranza unica: più delicata, più ricca, più equilibrata.

Inoltre, vari test hanno dimostrato che gli Oli Essenziali Gold
hanno un potere pro-sensibilizzante più basso rispetto agli oli essenziali

convenzionali, non irritano la pelle, proteggono la vitalità cellulare.

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