Informa

Qualità biodinamica dal 1924

QUI

I negozi QUI DEMETER

Il progetto Qui Demeter,
avviato nel 2012, ha l’obiettivo di creare un circuito selezionato di punti vendita caratterizzati
da una superiore conoscenza della qualità e dei
valori Demeter. La collaborazione tra i negozi
PIEMONTE
• Torino - A&G di Claudia Avonti
• Agliè (TO) - Consorzio Natura e Alimenta
• Pinerolo (TO) - Biomercato Le Spighe
• Verbania - Bioè
VALLE D’AOSTA
• Aosta - Lo Pan Ner
LIGURIA
• Savona - Bio Bio
• Sarzana (SP) - Il raggio verde
• Rapallo (GE) - Semi di luce
LOMBARDIA
• Milano - Centro Botanico (3 punti vendita)
• Como - Mirtilla
• Cantù (CO) - Il Mangianatura
• Montichiari (BS) - Soluzione Naturale
VENETO
• Venezia - La Serenissima
• Treviso - La spiga d’oro
• Vicenza - Silene
• Thiene (VI) - L’incontro
• Piombino Dese (PD) - Archebio

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 38.

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

QUI
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biodinamica
certificata
Negozio
Corso Demeter effettuat
o il

Demet
Strada Naviglia 11/a 43122 er Associazione Italia
PARMA
e mail info@demeter itTel 0521 776962 Fax 0521 776973
www demeter it

MARCHE
• Pesaro - Chiccoteca
ABRUZZO
• Giulianova Lido (TE)
Biomarket - La capra e i cavoli
CAMPANIA
• San Prisco (CE) - Armonia

TOSCANA
• Carrara (MS) - Radici

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

LAZIO
• Roma - Ecolandia

CALABRIA
• Rende (CS) - Naturium

Al fine della selezione dei punti
vendita sono stati definiti i seguenti 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 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 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.

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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Caro lettore
con questo quinto numero di Demeter Informa abbiamo ancora una volta l’occasione di parlare delle peculiarità dei prodotti Demeter. Questa volta parleremo di
prodotti Demeter trasformati, i quali, oltre a provenire
da materie prime coltivate in aziende biodinamiche,
rispettano i disciplinari di trasformazione Demeter
che sono più restrittivi di quelli previsti dalle norme
sul biologico. I disciplinari riguardano la lavorazione
e conservazione dei prodotti ortofrutticoli (conserve
di pomodoro e altri ortaggi, confetture e marmellate,
composte, succhi, gelatine, etc…), lavorazione di semi
e frutta secca, pane e prodotti da forno, cereali sfarinati
e pasta, erbe e spezie, carni e salumi, latte e formaggi,
oli vegetali, zuccheri e cioccolato, gelato e dolci, vino;
completa la gamma il disciplinare del miele.
Tutti i disciplinari hanno come obbiettivo principale
quello di conservare, durante i processi di lavorazione,
l’alta qualità delle materie prime Demeter. L’alimentazione biodinamica non è solo una base per la nutrizione
fisica del corpo, ma ha anche effetti benefici sulla vita
animica e spirituale dell’uomo (mens sana in corpore
sano). Questa visione comporta che nei disciplinari si
faccia particolare attenzione ai processi di trasformazione per ottenere prodotti Demeter nei quali si mantengano e possibilmente si rafforzino i caratteri qualitativi
ottenuti col metodo agricolo biodinamico. Ad esempio
nelle conserve vegetali Demeter non è consentito l’uso
di acidificanti come l’acido citrico, presente invece
molto spesso anche nelle conserve certificate biologiche,
ma si possono usare solo acidificanti di origine naturale organica come il succo di limone. Anche l’acido
lattico, molto utilizzato nei processi industriali, non
è consentito nella ricetta di preparazione del prodotto
Demeter e così per tanti altri additivi di uso comune.
Sono invece consentiti additivi di origine organica
quindi che provengono da un processo vivente, sono

inoltre assolutamente proibiti enzimi e lieviti OGM
(organismi geneticamente modificati). Nei processi poi
è molto importante non stressare il prodotto con alte
temperature o con forti pressioni, ma si privilegiano
i cosiddetti metodi delicati (ad esempio essiccazione
lenta della pasta, pastorizzazione invece della sterilizzazione delle conserve, no alla omogeneizzazione del latte
fresco, lievitazione naturale con pasta madre del pane).
La disinfezione e pulizia degli impianti e degli ambienti di lavorazione viene attuata con prodotti non
dannosi per l’uomo e per l’ambiente.
Come è facile intuire, anche nella preparazione degli
alimenti, accanto alla “qualità Demeter” ci deve essere la “filosofia Demeter”, cioè la medesima visione
che la biodinamica ha in campagna continua anche
quando il prodotto viene trasformato e conservato, per
offrire al consumatore il miglior alimento possibile.
Antonello Russo

Presidente di Demeter Italia
www.demeter.it
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Sole e Luna. Cielo e Terra. Costanza e Anima.

L’Azienda Agricola Guerzoni, abbandona fronzoli e chiacchiere e riporta tutto
alla terra, ringraziandola dei suoi frutti con una produzione unica.
CERTIFICATA DEMETER
Certificata Demeter dagli anni 80, biodinamica secondo la filosofia steineriana, l’Azienda Agricola Guerzoni utilizza le proprie
uve coltivate con le sostanze biodinamiche
prodotte dal circolo agricolo biodinamico
“La Farnia”, di cui Felice Guerzoni è socio fondatore. Una filosofia produttiva in
perfetta armonia con l’ecosistema. Una
filosofia che pone la pianta al centro dell’intera produzione. Coerentemente con questa
idea, tutti i prodotti dell’Azienda Agricola
Guerzoni non contengono conservanti o
coloranti e sono ottenuti dalle uve da vigne
biologiche e biodinamiche. In quest’ottica
l’Azienda Agricola Guerzoni ha voluto provvedere ad un deciso restyling dell’immagine e
del packaging, che fosse espressivo del forte
rapporto che l’azienda ha con la Terra, con
le stagioni, con il Tempo. Un rapporto fatto
di rispetto e costanza.

I NOSTRI PRODOTTI
Aceto Balsamico di Modena IGP etichetta verde. L’Aceto Balsamico di Modena IGP Demeter
per tutti i giorni e per tutti. Perfetto sull’insalata
e la verdura.
Aceto Balsamico di Modena IGP etichetta
rosso. L’Aceto Balsamico di qualità, con nerbo e
gusto, per uso quotidiano. Ottimo su ogni tipo
di insalata e sulle verdure stufate.
Aceto Balsamico di Modena IGP etichetta
bronzo. Lungamente affinato, dolce e denso.
Ottimo nella preparazione di salse. Ottimo su
carne, fritture e insalate.
Aceto Balsamico di Modena IGP etichetta
argento. La perfetta armonizzazione tra l’acidità
dell’aceto di vino e il dolce del mosto cotto, pregevolmente denso.
Aceto Balsamico di Modena IGP etichetta
oro. Affinato in botti di legno per circa il doppio
del tempo rispetto all’ABM igp Bronzo, possiede
una pregevole densità e un perfetto bilanciamento

tra acido e dolce. Per piatti complessi e di pregio.
Bianco. Un condimento che non macchia le
pietanze, di grande qualità e di grande successo.
La prevalenza del sapore dolce lo rende perfetto
in abbinamento con il pesce e le verdure, cotte
in particolare.
Crema con “Aceto Balsamico di Modena IGP”
Biologico Demeter . Pronta all’uso. L’ideale per
chi in poco tempo e a costi ridotti, vuole creare
piatti che colpiscono.
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP
Guerzoni. La Tradizione, l’Eccellenza: oltre 12
anni di invecchiamento in botti di differenti
legni e grandezze, il tempo, l’aria e l’esperienza
dell’Azienda Agricola Guerzoni. L‘unico al mondo certificato Biologico e Demeter.
Il Mosto d’uva 100% analcolico, perfetto anche
per i più piccoli, ha ricevuto menzione d’onore
dal NASFT (National Association for the Specialty Food Trade). Perfetto come bevanda e in
preparazioni dolci e creative.

biologico e biodinamico

Demeter
Il Metodo Biodinamico
Un seme che germoglia, una pianta che cresce, fiorisce e fruttifica.
Un’ape, una farfalla che si posa sul fiore.
Un’alba, un tramonto un cristallo, un pianto, un sorriso, cibo!

Agricoltura biodinamica. Due parole che implicano un
modo di lavorare, osservare, di vivere la terra. Una filosofia di vita per apprezzare tutta l’armonia di un campo
coltivato, il succedersi delle stagioni, del tempo.
Con il metodo biodinamico, l’agricoltura è in sintonia
con la natura, con la terra e con gli uomini. La concimazione, la coltivazione e l’allevamento sono attuati con
modalità che rispettano e promuovono la fertilità e la
vitalità del terreno e allo stesso tempo le qualità tipiche
delle specie vegetali e animali.
Il profondo legame con la natura e il completo rispetto
dei suoi ritmi portano, con l’agricoltura biodinamica,
ad abolire l’utilizzo di fertilizzanti minerali sintetici e di
pesticidi chimici, e a gestire il terreno seguendo i cicli
cosmici e lunari.

L’idea fondamentale di questo metodo è il concetto
di azienda agricola intesa come un vero e proprio
organismo vivente, inserito nel più grande organismo
cosmico.
Tutte le parti dell’azienda, il suolo, le piante erbacee ed
arboree, gli animali, ecc., e le attività che si svolgono al
suo interno sono tra loro strettamente connesse. Nessuno di questi componenti può mancare senza compromettere seriamente la salute dell’intera azienda.
La base ideale per creare un’unità biodinamica è quindi
l’azienda agricola con un allevamento di bestiame. Gli
animali costituiscono infatti un elemento importante di
questo organismo - fornendo prezioso fertilizzante, da
usare dopo il compostaggio per incrementare la vitalità
del terreno.
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qualità biodinamica

Demeter - Il Metodo Biodinamico

Appena
raccolte...

raccote..

...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.

In sostanza, il metodo biodinamico può essere sintetizzato
in tre principi:
1. Incrementare la fertilità della terra
2. Rendere sane le piante, in modo che possano resistere a malattie e parassiti
3. Produrre alimenti di qualità più alta possibile
Rendendo vitale la terra e aumentandone l’attività biologica, le piante crescono in modo naturale, nutrite dall’ecosistema del suolo. La concimazione e la cura del terreno
sono quindi finalizzate all’ottenimento e al mantenimento
di questo equilibrio. Secondo il metodo biodinamico, la
fertilità e la vitalità del terreno devono essere ottenute
con mezzi naturali: compost prodotto da concime solido
da cortile, materiale vegetale come fertilizzante, rotazione
colturali, lotta antiparassita meccanica e pesticidi a base di
sostanze minerali e vegetali. Queste ultime costituiscono i
cosiddetti preparati biodinamici, a base di componenti
animali (letame), vegetali (piante officinali) e minerali,
da usare per il compostaggio e per l’irrorazione di suolo
e piante.
La storia di questo metodo inizia nel secolo passato, agli
inizi degli anni Venti, quando l’agricoltura tradizionale si
trova ad un bivio: introdurre massicciamente i concimi
chimici minerali o sviluppare pratiche alternative. È questo l’interrogativo che porta alcuni agricoltori tedeschi a
rivolgersi a Rudolf Steiner, padre dell’antroposofia e precursore della filosofia olistica, chiedendogli come far fronte
ad alcune problematiche insorte: lo svilupparsi di nuove
malattie nelle piante e negli animali, provocate dall’utilizzo
di nuovi concimi minerali e chimici.
Seguendo i principi della filosofia olistica di Steiner, si gettarono così le basi del metodo Biodinamico di Agricoltura
e si svilupparono indicazioni su come concimare la terra,
curare le piante, alimentare il bestiame e produrre cibi sani
e vitali (Le otto conferenze di Koberwitz, giugno 1924).
Oggi Demeter è presente in ben 78 stati, coordinati dalla
Demeter International, la federazione con sede in Germania (Darmstadt).
In Italia la tutela della qualità biodinamica e l’amministrazione 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 commercializzazione dei prodotti biodinamici.
Demeter Associazione Italia

www natural-cool de
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Vetrina delle novità certificate Demeter
di Frosinone, famoso per
la produzione del Casanese del Piglio, vino rosso
DOCG. È qui che produciamo olio extravergine
d’oliva e vino.

L’Azienda Agricola Biodinamica Carlo Noro nasce
nel 1998 a Labico un piccolo paese nel sud della campagna romana. È gestita a
livello familiare e con i suoi
5 ettari di estensione produce ortaggi e frutta venduti
direttamente in azienda e
trasformati nel proprio laboratorio in conserve gustose e sane. Possiede la
certificazione Demeter per
l’agricoltura Biodinamica.
Nel processo di trasformazione utilizziamo tutti prodotti
di provenienza aziendale certificati
biologici e biodinamici, ad eccezione di zucchero di canna e aceto, che
acquistiamo da aziende anch’esse
certificate. Nella produzione dei trasformati evitiamo l’uso di plastica e
lattine di metallo e seguiamo tutti

www.biodinamicanoro.com
gli standard di sicurezza alimentare
per prevenire qualsiasi contaminazione. Inoltre l’azienda possiede anche
un appezzamento di terreno sito a
Piglio, un piccolo paese in provincia

Collaboriamo con importanti chef, ristoranti e altre
personalità che si occupano di cibo sano, gustoso
e attento alla sostenibilità ambientale. Alla base
del nostro lavoro, e della
tecnica Biodinamica, c’è
l’idea che solo ristabilendo
la fertilità del suolo e salvaguardando l’agro-biodiversità, si riesca a rafforzare il nostro sistema agrario; in
questo modo le malattie, se presenti, sono in equilibrio e mai invasive.
Allo stesso tempo, siamo in grado di
fornire al consumatore alta qualità
organolettica e nutrizionale.

N O V I TÀ :

Melanzane
sott’olio

Peperoni
sott’olio

Crema
di zucchine

Crema
di zucca

Confettura
di Fragole

Rape rosse
al naturale

Ingredienti: Melanzane
asciugate al sole, olio
extra vergine d’oliva,
sale, aceto di vino bianco,
peperoncino, aglio origano

Ingredienti: Peperoni
asciugati al sole, olio
extra vergine d’oliva,
sale, peperoncino, aglio,
origano

Ingredienti: Zucchine,
olio extra vergine d’oliva,
aceto, succo di limone,
cipolle, sale, peperoncino

Ingredienti: Zucca, olio
extra vergine d’oliva,
aceto, succo di limone,
cipolle, sale, peperoncino

Ingredienti: Fragole,
Zucchero di canna

Ingredienti: Rape Rosse,
Acqua, Aceto, Sale

Vasetto da 212g

Vasetto da 314g

Vasetto da 314g

Vasetto da 212g porzione
per 4/5 persone

Vasetto da 212g porzione
per 4/5 persone

Per una colazione gustosa
e sana

Vasetto da 580g porzione
per 4/5 persone

Ottime per accompagnare
un secondo piatto o come
antipasto

Ottimi per accompagnare
un secondo piatto o come
antipasto

Ottima per condire un
primo piatto o spalmata su
delle bruschette

Ottima per condire un
primo piatto o spalmata su
delle bruschette

Ricche di Ferro e Sali
minerali. Provatele come
contorno
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Biodinamico e senza glutine:
il primo gelato tutto benessere

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.
Da qui il nuovo gusto Caramel Kiss e la Nocciola anche in formato famiglia.

www.rachelli.it

Primo negozio Demeter in Calabria
Il progetto culturale “Naturium”
allarga i propri orizzonti, abbracciando la filosofia “Demeter” ovvero
i prodotti agricoli e alimentari biodinamici.
Da oggi, dunque, “Naturium” è
uno dei 40 poli nazionali che può
fregiarsi della cartellonistica “Qui
Demeter” volta a rendere più facilmente reperibili i prodotti biodinamici certificati sul territorio. Una
soddisfazione enorme per Giovanni
Sgrò e lo staff di “Naturium” che
hanno avuto modo di ospitare nei
giorni scorsi in Calabria Lapo Cianferoni, di “Demeter Associazione
Italia”.
Un incontro che ha dato il via libera
alla collaborazione tra “Demeter” e
l’affermato progetto che tra Rende,
Montepaone e Satriano si adopera
per la diffusione di una etica dell’alimentazione all’insegna della
salute, del benessere delle persone
e della ecosostenibilità ambientale.

QUI
“Naturium” intende
conservare e proteggere
valori senza tempo: quelli
della Natura e della Vita.

“Naturium” ha tutta una storia
da raccontare, a cominciare dal
nome. Il richiamo alla natura assume una declinazione antica che

si vuole riportare ad una delle più
importanti esperienza culturali mai
nate in Calabria: il “Vivarium” di
Cassiodoro. Quel luogo rappresentò uno straordinario scrigno
di sapere per tutto l’Occidente e
consentì di custodire e trasmettere
nei secoli la luminosa eredità della
tradizione classica, in un particolare periodo storico contrassegnato
dalla delicata transizione tra la fine
dell’Impero romano e i nuovi regni
romano-barbarici. Come il famoso
“Vivarium” anche il “Naturium”
intende conservare e proteggere
valori senza tempo: in questo caso,
quelli della Natura e della Vita. Alla
luce di questi principi, tanti calabresi “doc” (professionisti, giornalisti, antroposofi, filosofi, nutrizionisti, chef...) si ritrovano ormai da
anni, periodicamente, nel sostegno
convinto ad un progetto che ha il
suo fulcro nella figura del giovane
imprenditore Giovanni Sgrò.
C’è tanta voglia di divulgare, incontrare, conoscere, scambiare
idee e opinioni sui temi dell’alimentazione sana e naturale ma,
più in generale, sul corretto ruolo
che l’uomo è chiamato a recitare
sulla scena più ampia dell’intera
esistenza.
Una sfida fortemente “spirituale” e ancorata su saldi paradigmi
etici, dunque, che vede riecheggiare filoni di pensiero più e più
volte affiorati in questa estrema
punta dello Stivale: da Pitagora a
Telesio, da Nosside a Campanella,
da Timeo a Cassiodoro, solo per
citarne alcuni.
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Relax e salute tra l’idillio di meleti ed erbe aromatiche

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

Puntuale, all’arrivo della primavera, il
Bio Vitalhotel theiner’s garten 4 stelle
superior apre la stagione. L’hotel 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 vacanze rilassanti e sostenibili.
La filosofia dei materiali grezzi naturali
e della sostenibilità è presente a livello
strutturale e prosegue anche nelle camere. Affinché l’elettrosmog non disturbi
il sonno, nelle camere non sono presenti
né minibar né televisori (l’ultimo disponibile su richiesta dell’ospite). I cavi
elettrici sono schermati. Il Bio Vitalhotel
theiner’s garten fa parte dell’associazione organizzata a livello europeo dei
Bio-Hotels. La cucina 100% biologica
è pertanto una cosa ovvia. Gli ingredienti provengono prevalentemente
dalla coltivazione biodinamica, in parte
dal proprio maso. Il maso “Bergerhof”

Bio

V i ta l h o t e l

viene gestito già dalla seconda generazione secondo gli standard dell’agricoltura biodinamica. Il Bio Vitalhotel
theiner’s garten, inoltre, è il primo hotel
consigliato da Demeter Italia. La cucina,
con la sua offerta completa di piatti
alpini/mediterranei, utilizza diversi ingredienti della regione. Il menu offre
naturalmente anche numerosi piatti
vegetariani. Una sana alimentazione va
accompagnata anche da attività fisica
e riposo. Alle innumerevoli possibilità
di fare movimento ci pensano le montagne 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. Il mondo della sauna offre
una sauna finlandese, un bagno turco,
una biosauna alle erbe, una vasca immersioni e un percorso Kneipp con accesso diretto al giardino mediterraneo

superior

Il primo hotel consigliato
da Demeter Italia

dell’hotel. Il “giardino del benessere”
propone massaggi e trattamenti wellness con cosmetici naturali testati. E,
come si addice ad un biohotel situato
al centro di un frutteto, esperte estetiste
viziano gli ospiti anche con prodotti
cosmetici 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. Grande novità per il 2015 è la cooperazione con un rinomato ambulatorio
specializzato per un’offerta salutistica
di carattere olistico. Una volta alla settimana i medici tengono in hotel orario
di ambulatorio, nel corso di un primo
colloquio particolareggiato formulano
un’approfondita diagnosi e propongono
possibilità di trattamenti olistici, in cui la
medicina scientifica e la medicina complementare si integrano alla perfezione.
I medici lavorano a stretto contatto con
il team del reparto wellness e, in caso di
problemi nutrizionali, con lo chef.

Via Andreas Hofer 1 · 39010 Gargazzone
Tel. 0473 490 880 · Fax 0473 291 519
info@theinersgarten.it · www.theinersgarten.it

La Biodinamica, metodo per produrre “cibo”
L’Agricoltura Biodinamica è spesso
descritta come un modo di coltivare
senza l’utilizzo di prodotti chimici e
senza veleni. Questo aspetto se pur
importante, è secondario al metodo
che prima di tutto privilegia un cosciente utilizzo delle forze naturali
ed il rispetto assoluto dell’equilibrio
biologico.
Il principio di restituire alla terra
quello che si prende con il prodotto
è idea fondamentale della chimica. Il
principio fondamentale della Biodinamica è attivare la vita nella terra in
modo che le sostanze presenti possano essere liberate ed assimilate dalle
piante nella misura ad esse necessaria.
La biodinamica non è un metodo da

Il principio fondamentale
della Biodinamica è attivare
la vita nella terra
applicare meccanicamente ma, un
modo di pensare e di agire che conduce ad essere un insieme unico con
il proprio mondo per mantenere la
fertilità della terra e per rendere sane
le piante in modo che possano autonomamente resistere alle malattie ed
ai parassiti per produrre alimenti di
alta qualità e sanità.
Sulla terra nessun organismo vivente
sopravvive se non in simbiosi con ciò
che lo circonda ed ogni essere vivente
preleva dall’ambiente nutrienti diver-

si, li elabora nel corso della propria
esistenza e li ricede al termine del
proprio ciclo vitale. Quindi, maggiore è la biodiversità e l’Agricoltura
Biodinamica è il metodo che maggiormente la rispetta ed incrementa,
maggiori saranno i nutrienti a disposizione delle varie specie che saranno
più forti perché il loro mangiare è
più completo con questa pienezza che
sarà poi trasferita alle parti commestibili per le successive specie che si
nutriranno di loro. Non lasciamoci,
quindi, distrarre dai sensi ed il buono
ed il bello, sono sacrosanti solamente
dopo che, i giusti nutrienti del cibo,
sono stati garantiti.
Menicocci Claudio

Azienda Agricola Biodinamica

MENICOCCI CRISTINA
Azienda ad Alta Biodiversità
Agricoltura Biologica
Biodinamica
Vegana di Filera

Vino Biologico Biodinamico Vegano
Indicazione Geografica Protetta Lazio

Totale produzione senza solfiti aggiunti - senza chimica
Certificazione e garanzia Italia e internazionale
www.biodynamic.it - tel. +0761 575041 - fax +0761 1763500

La trasparenza dell‘etichettatura PRIMAVERA
Esempio di etichetta e scatolina di un Olio essenziale

numero del lotto
(per la rintracciabilità
del prodotto)

metodo di
estrazione dell’olio
essenziale

paese di
provenienza

data di scadenza

anno di produzione
dell’olio essenziale

modalità d’uso
specifiche
di qualità

nome italiano
della pianta

specifico metodo
di coltivazione
(biologico, biodinamico,
spontaneo)

nome latino
della pianta
dicitura obbligatoria
per le coltivazioni
da agricoltura
biologica

paese di
origine
parte di pianta
utilizzata

modo di estrazione
(distillato, pressato,
assoluta, estrazione
con alcool)

marchi di
controllo
a garanzia del
consumatore

nota
aromatica

avvertenze

modalità
di conservazione

nome e indirizzo
del produttore

R

volume
contenuto

garanzie di
sicurezza

codice a barre

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

Oli essenziali puri 100% naturali e totali
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 controindicazione provenienti dagli oli essenziali adulterati.
Tutti gli oli essenziali, oltre ad avere origini agricole garantite,
devono essere sottoposti a continui esami per garantirne la qualità, analisi dei componenti, attente campionature delle diverse

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 alimentare ad esclusione di: benzoino, canfora,
ginestra, storace, tonka e verbena. I migliori
oli essenziali per essere usati come di condimento i migliori sono: arancio, basilico,
coriandolo, finocchio, limone, maggiorana,
noce moscata, origano, pepe verde, rosmarino, 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, geranio, ginepro, lemongrass, limone, mandarino, 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,

annate ed esami gascromatografici per la determinazione dell’esatto chemiotipo (ingredienti chimici naturali caratterizzanti
dell’efficacia).
I migliori oli essenziali sono di grado alimentare e sono utilizzabili 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.

macadamia, mandorla, nocciola, pistacchio, rosa mosqueta e sesamo, con percentuali 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 essenziali. 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, jojoba, 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, mirra, neroli e palmarosa.
Per la pelle grassa: arancio, cedro, cipresso,
lavanda e sandalo.

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, geranio, 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 meditazione.
Nelle lampade per aromi, massaggi e bagni.
Per la concentrazione: bergamotto, issopo,
limetta, limone, melissa, menta, pino cembro, 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, frangipani, gelsomino, incenso, muschio di quercia,
palmarosa, patchouli, rosa, vaniglia, vetiver, sandalo e ylang-ylang.
Mario Rosario Rizzi
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La cosmesi, l’essere femminile, l’argilla
e le piante officinali.
Viveva nel sentimento dei popoli
antichi e vive ancora oggi in un
certo tipo di coscienza moderna la
consapevolezza che nel cosmo, nella
natura e nell’uomo esistono due
principi: il femminile e il maschile.
I cosmetici da sempre si sono ispirati
all’essere femminile e quindi alla
donna. Va detto che in questi ultimi
anni si è registrato un notevole aumento di prodotti cosmetici anche
per l’uomo.
L’essere femminile è più sognante,
è più vicino al mondo del calore e
del sentimento di quanto non lo sia
l’essere maschile che per sua natura
è più vicino al mondo del pensiero e
quindi alla sfera della luce.
Nella pianta il mondo del colore e
del profumo si esprimono attraverso
il fiore, il quale è la parte della pianta più vicina alla natura femminile.
Proprio nel fiore, nei suoi colori,
nei suoi profumi e nel suo sottile
calore vive ed è custodito il segreto
che lo rende affine a tale essere. In
tutto ciò vive un segreto che può
essere, secondo le nostre ricerche,
il fondamento del cosmetico di
nuova concezione. Il nuovo cosmetico dovrebbe esprimere attraverso
il profumo, il colore, la texture, la
funzionalità, il rapporto tra l’uomo,
gli elementi della natura e il cosmo. Tale dovrebbe essere, sebbene
lo stiamo esprimendo in maniera
elementare, il profilo del cosmetico
del futuro.
14 Demeter Informa • 2015

L’Argilla: un vero e proprio fiore
di natura minerale.
L’Argilla noi l’abbiamo già definita
come il fiore del regno minerale
poiché essa affiora spontaneamente
dalla crosta terrestre ed è la parte
più leggera e più aerea del mondo
minerale. Se dovessimo immaginare
una pianta minerale composta da
radice, foglia e fiore, il fiore di una
tale pianta sarebbe l’Argilla.
L’Argilla con la sua composizione
mineralogica, in particolare con la Silice, rappresenta, come disse Rudolf
Steiner, una specie di organo sensorio
del pianeta. Un occhio, un orecchio,
un naso, un vero e proprio organo in
grado di percepire la luce, i suoni, i
profumi e il calore che irradiano dal
cosmo, un vero e proprio fiore, ma di
natura minerale. La qualità plastica
che caratterizza l’Argilla fa di questo
fiore minerale un’eccellenza unica
poiché, a differenza di tutti gli altri
minerali che nel tempo tendono a
cristallizzare e a diventare più duri,
l’Argilla rimane sempre molto morbida, molto plastica, malleabile, disponibile e tenera quasi quanto l’acqua.
Il binomio fiore-Argilla o fiorevegetale-fioreminerale è secondo le nostre
ricerche un ottimo punto di partenza
per potere formulare prodotti cosmetici innovativi specifici e affini al
principio femminile e quindi al viso
e al corpo della donna. Nel sapore,

nel colore, nella genuinità delle
materie prime naturali vive anche
un contenuto ideale, un sentire, un
concepire la natura e l’universo come
realtà non estranee ma fortemente
connesse con la vita e i sentimenti
dell’essere umano. Quando si prepara
una maschera per il viso composta da
Argilla, olio di Mandorle dolci, infuso di Calendula e olio essenziale di
Lavanda, oltre all’effetto depurativo,
lenitivo, decongestionante, vivificante, scrub, e anti-aging, si ottiene un
ulteriore beneficio, più profondo, che
va oltre la pelle e arriva in qualche
modo al nostro sentire, alla nostra
coscienza. Il cosmetico naturale, da
un lato porta un beneficio immediato alla pelle e dall’altro fa risuonare
nelle profondità interiori dell’essere
femminile qualcosa di speciale che,
oltre a rendere la pelle più luminosa
e bella, agisce sottilmente anche sul
modo di pensare e di sentire.
Il sano cosmetico, come il cibo sano,
come il gesto gentile o la buona
lettura, influisce sui sentimenti, sui
pensieri, sull’essere femminile e sul
suo corpo in maniera luminosa e
costruttiva. La forza di un tale impatto positivo è riposta sia nel modo
in cui il cosmetico viene pensato e
prodotto, sia nei suoi ingredienti i
quali, se sono naturali, e ancor meglio certificati biologici e Demeter,
sono da preferire sempre, anche nella
cosmesi.
Dott. Giuseppe Ferraro

Shampoo Purificante Argital:
nuovo, unico e Bio.
Grazie alle proprietà naturali di Argilla verde, Vischio e Limone,
contrasta l’azione dei radicali liberi.

Novità

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.

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

Qualità biodinamica

Qualità che nutre corpo,
anima e spirito.

D

emeter 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 biodinamica 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
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