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Qualità biodinamica dal 1924



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

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

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

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

aderenti e la nostra associazione è volta 
a rendere più facilmente reperibili i pro-
dotti biodinamici certificati Demeter da 
parte delle persone interessate. Ad oggi 
i negozi Qui Demeter sono 41.

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

VALLE D’AOSTA
• Aosta - Lo Pan Ner

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

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

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

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

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

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

TOSCANA
• Carrara (MS) - Radici

LAZIO
• Roma - Ecolandia

QUI
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Corso Demeter effettuato il

Negozio

trovate la qualità
biodinamica
certificata

QUI

MARCHE
• Pesaro - Chiccoteca

ABRUZZO
• Pescara - Biopolis
• Giulianova Lido (TE) 

Biomarket - La capra e i cavoli

CAMPANIA
• San Prisco (CE) - Armonia

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

CALABRIA
• Rende (CS) - Naturium
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la notizia è questa: il prestigioso Premio Internazionale 
Biol, che premia il miglior olio extravergine d’oliva Biolo-
gico con una rigorosa selezione fatta da esperti degustatori 
provenienti da tutto il mondo, quest’anno ha premiato 
un olio Demeter spagnolo, che è giunto primo ex aequo 
con un olio toscano biologico su oltre 400 oli iscritti alla 
competizione.

Le selezioni finali si sono tenute a Lecce, nel Salento, 
nello scorso mese di marzo. Sono stati premiati anche: il 
miglior packaging, il miglior olio pugliese e, per dovere di 
ospitalità, anche il miglior olio salentino; inoltre una giuria 
di bambini ha anche scelto l’olio che ha vinto la sezione 
BIOL KIDS.
Questi risultati confermano che gli oli bio e biodinamici 
hanno raggiunto un livello di qualità e professionalità 
molto elevato, oltre alla scontata certificazione biologica che 
garantisce un prodotto pulito e rispettoso dell’ambiente.
Il contributo alla nostra salute che ci è dato dall’olio extra 
vergine d’oliva (abbr.: “olio e.v.o.”) è indiscutibilmente 
decisivo nella nostra dieta, soprattutto se il suo utilizzo è 
“a crudo”. La razione giornaliera può essere decisa in base 
all’apporto totale giornaliero di calorie che decidiamo di 
assumere, ma è consigliabile utilizzarlo ogni giorno in 
cucina con un’insalata, su una pasta o riso come condi-
mento leggero, anzi, ogni occasione è buona per rendere 
più equilibrato il gusto di una ricetta anche sofisticata o, 
all’opposto, l’apprezzare la semplicità di una merenda a 
base di pane e olio.
La sua capacità di pulire le arterie dal colesterolo e l’ab-
bondanza di polifenoli in esso contenuti lo fanno entrare a 
pieno titolo nella lista degli alimenti utili alla prevenzione 
di tante malattie, da quelle cardiovascolari alle neoplasie.
Nel campo della cosmesi, recentemente sono sempre più 
numerose le preparazioni a base di olio e.v.o., anche se le 
sue qualità erano già note nell’antichità come unguento 

Cari lettori

principe per la muscolatura degli atleti ed elemento di 
bellezza per i capelli e la pelle delle donne.
E ora veniamo all’importanza di utilizzare olio e.v.o. certi-
ficato biologico o meglio biodinamico Demeter. Nell’agri-
coltura convenzionale spesso si utilizzano prodotti chimici 
liposolubili, cioè che si sciolgono facilmente nei grassi; 
questo significa che molto spesso tali sostanze, spruzzate 
sulle piante, ce le ritroviamo nella bottiglia del nostro olio 
e.v.o. Facile comprendere che ciò, fa venir meno e passare in 
secondo piano tutte le magnifiche proprietà dell’olio e.v.o. 
che abbiamo elencato poc’anzi.
La certificazione biodinamica Demeter poi è più restrittiva 
di quella biologica, sia nella produzione agricola (ad es. 
l’uso di più basse quantità di sali di rame per la difesa delle 
piante), sia nella trasformazione (temperature più basse, ad 
es., dell’olio nelle varie fasi dell’estrazione). In conclusione 
posso affermare, soprattutto dopo Biol 2016, che la qualità 
dell’olio e.v.o. Demeter è vincente.

Indice
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certificata FSC

Si ringrazia la Demeter.e.V. per le foto di sua proprietà.
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Un pubblico internazionale si è ri-
unito nella Tenuta di Alois Lageder 
per incontrare vignaioli e partner 
d’eccellenza provenienti da tutto il 
mondo.

Dal 9 all’11 aprile 2016 Summa16 
(giunta alla diciottesima edizione) 
ha registrato circa 2.500 presenze 
tra professionisti del settore ed 
eno-appas sionati provenienti da 
quasi quaranta paesi del mondo 
che si sono riuniti nel palazzo rina-
scimentale di Casòn Hirschprunn 
- proprietà della famiglia Lageder - e 
nella storica Tenuta Tòr Löwengang 
di Magrè (BZ). La tenuta della 
famiglia Lageder, che ha ospitato 
l’evento, è certificata Demeter (per 
informazioni: www.aloislageder.eu). 

Demeter partecipa a Summa16
Un pubblico internazionale si è riunito nella Tenuta di Alois Lageder per 
incontrare vignaioli e partner d’eccellenza provenienti da tutto il mondo.

“uomo-terreno agricolo”.  Attraver-
so Summa16 gli organizzatori ed 
i partecipanti hanno contribuito 
attivamente (insieme a Demeter Ita-
lia, anche quest’anno presente con 
il consigliere Lapo Cianferoni che 
ha dato informazioni al pubblico 
sulle specificità del vino certificato 
Demeter ed ha distribuito materiali 
informativi) all’opera di promozione 
del marchio Demeter, riservando alla 
comunità un considerevole spazio di 
presentazione allo scopo di accrescere 
la consapevolezza del suo lavoro e la 
notorietà del marchio stesso.

Le aziende associate Demeter che 
hanno partecipato alla manifesta-
zione erano in totale 21, compresa 
l’azienda ospitante Alois Lageder 

Alla manifestazione hanno parteci-
pato oltre 60 produttori d’eccellenza 
provenienti da Italia, Germania, Au-
stria, Francia e addirittura da regioni 
vitivinicole lontane come la Nuova 
Zelanda,  per stupire il pubblico con 
le loro raffinate etichette. 

La comunità di produttori Demeter 
nel settore vinicolo a livello mon-
diale svolge un importante ruolo di 
sensibilizzazione in tema di rapporto 

21 aziende Demeter
da 4 paesi Europei 
hanno partecipato
alla manifestazione
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ed alcune aziende Demeter prove-
nienti anche da paesi esteri (Austria, 
Francia e Germania). In particolare 
le aziende italiane presenti erano le 
seguenti:

Alois Lageder 
Trentino Südtirol-Alto Adige 
www.aloislageder.eu

Caiarossa 
Toscana 
www.caiarossa.com

Cefalicchio 
Puglia 
www.ongissole.it

Foradori 
Trentino Südtirol-Alto Adige 
www.elisabettaforadori.com

La Raia - Azienda 
Biodinamica Cascina Cucco 
Piemonte 
www.la-raia.it

Le Sincette 
Lombardia 
www.lesincette.it

Corte Sant’Alda 
Veneto 
www.cortesantalda.com

Vitivinicola DueMani 
Toscana 
www.duemani.eu
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Nuova Linea Biodinamica Demeter
ed Equosolidale 

LiberoMondo inaugura la nuova linea di prodotti biodinamici certificati 
Demeter e di commercio equo e solidale: caffè, tè e zucchero prodotti 

secondo il ritmo naturale delle stagioni e nel rispetto della terra, 
della biodiversità e delle persone. 

Zucchero di canna cristallino, a 
listino nei formati tradizionali da 
chilo e mezzo chilo. Lo zucchero 
proviene dal produttore di com-
mercio equo paraguaiano Mandu-
virá, ed è certificato Demeter.
La Cooperativa Manduvirá, fon-
data nel 1975, ha la sua sede in 
Paraguay, nel dipartimento della 
Cordillera, una zona fertile e a  
forte vocazione agricola distante 
circa 80 km dalla capitale Asun-
ción. Manduvirá coinvolge nella 
sua attività circa 1.000 famiglie 
di contadini. Oltre alla canna da 
zucchero vengono coltivati sesamo, 
cotone, stevia, frutta e ortaggi. 
Ciascun socio dispone di circa tre 
ettari di terreno per la coltivazione 
della canna da zucchero e conferi-
sce il raccolto in uno dei 32 piccoli 
centri smistamento. 
Gli obiettivi principali di Mandu-
virá sono molteplici: miglioramen-
to delle condizioni di vita dei soci; 
ottimizzazione della produzione at-
traverso la formazione e l’assistenza 
tecnica; conversione all’agricoltura 

Cod. 33.2.001
Zucchero cristallino
Demeter 500 g 
Disponibile in confezioni da 12 pezzi 
Prezzo consigliato
al pubblico: € 3,50

Cod. 33.2.002
Zucchero cristallino
Demeter 1000 g 
Disponibile in confezioni da 6 pezzi 
Prezzo consigliato
al pubblico: € 5,70

Lo zucchero di canna
cristallino Demeter 
è disponibile anche nel
formato materia prima
(sacchi da 10 e 25 kg) 

biologica e biodinamica; offerta 
di servizi legati all’agricoltura (at-
trezzature e materie prime); servizi 
sociali offerti agli associati e alla 
comunità in generale. Alcune delle 
strutture sociali sono a disposizione 
anche degli abitanti della cittadina 
di Arroyos y Esteros, situata nel 
territorio dove sono ubicate le 
piantagioni dei soci.

Il tè Darjeeling in filtri nero, verde 
e bianco, disponibile nel formato 
30g (20 filtri), è coltivato in India 
da produttori localizzati nel distretto 
del Darjeeling, piccolo e bellissi-
mo territorio montuoso situato ai 
piedi dell’Himalaya, nella regione 
indiana del Bengala Occidentale. 
Qui vengono prodotte alcune tra i 
tè più pregiati al mondo, non per 
niente definiti dagli intenditori di 
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comunità contadine. Le foglie del 
tè sono pagate a un prezzo equo e ai 
coltivatori viene fornita un’adeguata 
formazione tecnica.
Tea Promoters, che ha la sede prin-
cipale nella città di Calcutta, investe 
inoltre parte delle proprie risorse 
nella costruzione 
di abitazioni con-
fortevoli, nell’ero-
gazione di acqua 
potabile e nella 
fornitura di vari 
servizi a carattere 
sociale.
Il tè Darjeeling Demeter viene 
confezionato in Italia da Valverbe, 
cooperativa agricola piemontese che 
dal 1985, in Valle Varaita, ai piedi del 
Monviso, è specializzata nella coltiva-
zione, essicazione e trasformazione di 
piante officinali. 
Il tè biodinamico, giunto già smi-
nuzzato in sacchi dalla regione 
del Darjeeling, è sottoposto a un 
rigoroso controllo di qualità e, con 
l’impiego di una piccola macchina 
automatica, dosato nei filtri, imbu-
stato e confezionato. 
Ogni fase della trasformazione pre-
vede la scelta attenta dei materiali di 
confezionamento. Il filo del filtro di 
ogni bustina, ad esempio, è in cotone 
biologico, e un sistema di chiusura 
“annodata” evita l’uso di collanti e 
punti metallici. 

degli agricoltori biologici). Uno degli 
obiettivi più importanti di questa or-
ganizzazione, grazie al surplus ottenu-
to con le vendite del caffè nel mercato 
del commercio equo e solidale, è la 
realizzazione di una scuola di agri-
coltura biologica per i ragazzi della 
comunità. LiberoMondo ha avviato 
da alcuni anni una stretta collabo-
razione, finalizzata al miglioramento 
qualitativo della produzione e all’ot-
tenimento della qualità biodinamica 
per una parte del caffè attualmente 
coltivato dai produttori.

questa preziosa e antica bevanda “tè 
Champagne”. 
I produttori, riuniti in sei gruppi 
distinti, sono supportati da Tea 
Promoters of India, organizzazione 
pioniera nell’introduzione di criteri 
etici e ambientali nell’industria del tè 
e che da tempo ha avviato in quella 
zona un vasto e ambizioso progetto di 
coltivazione biologica e biodinamica.
Tra i principali obiettivi di Tea Pro-
moters figura il miglioramento delle 
condizioni socio-economiche delle 

Cod. 25.2.001
Tè Darjeeling nero
Demeter 30 g (20 filtri)
Disponibile in confezioni
da 10 pezzi 
Prezzo consigliato 
al pubblico: € 2,95

Cod. 25.2.002
Tè Darjeeling verde 
Demeter 30 g (20 filtri)
Disponibile in confezioni
da 10 pezzi 
Prezzo consigliato 
al pubblico: € 2,95

Cod. 25.2.003
Tè Darjeeling bianco
Demeter 30 g (20 filtri)
Disponibile in confezioni 
da 10 pezzi 
Prezzo consigliato
al pubblico: € 3,20

Il caffè Demeter
è attualmente disponibile 
solo come materia prima 
(sacco da 60 kg di grano verde) 

Caffè di qualità Arabica proviene 
dai produttori centroamericani di 18 
Conejo, organizzazione operante nel-
la regione della Sierra Marcala, nella 
zona sudoccidentale dell’Honduras. 
Costituita da 15 lavoratori, a cui se 
ne aggiungono altri 80 nel periodo 
della raccolta e preparazione del caffè 
verde, 18 Conejo è un’organizzazione 
di tipo familiare e socia fondatrice 
di RAOS (organizzazione regionale 

LiberoMondo Società Cooperativa Sociale 
Via Savigliano, 15
12062 Roreto di Cherasco (CN) 
Tel 0172 499169 - Fax 0172 499074
info@liberomondo.org
www.liberomondo.org



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

Piccoli gesti quotidiani responsabi-
li possono cambiare la nostra vita e 
quella delle persone a noi più care, 
poiché generano gioia e serenità e 
portano a guardare al futuro con fidu-
cia e ottimismo. Perché non sposare 
questa filosofia anche in vacanza? 
Al theiner´s garten di Gargazzone, 
splendido BIO Vitalhotel situato tra 
Bolzano e Merano (BZ), tutto è biolo-
gico e sostenibile. 
A partire dai materiali naturali impiega-
ti nella costruzione delle camere come 
il legno di cembro altoatesino per le 
pareti e l’argilla per gli intonaci, pas-

sando per le pietanze gourmet create 
con prodotti biologici al 100% e se-
guendo i principi di un’alimentazione 
sana ed equilibrata, sino ad arrivare 
al programma vital mattutino nonché 
a quello wellness con trattamenti, getti 
Kneipp, biosauna alle erbe e preziosi 
consigli per il benessere più puro. 
Genitori, che cosa vi è di più mera-
viglioso e salutare del sorriso di un 
bambino? Lasciate i vostri figli liberi 
di esplorare la natura, di conoscer-
ne i segreti, di imparare le principali 
tecniche di coltivazione e, soprat-
tutto, di approcciarsi ad essa con ri-

spetto, amore e curiosità. Trascorrete 
con loro un soggiorno da sogno in 
un´atmosfera di assoluta pace e di so-
praffino benessere. Lasciatevi stupire 
dallo spettacolo offerto ogni giorno 
dalla natura e scoprite lo stile di vita 
biologico e innovativo promosso da 
sempre dalla famiglia Theiner.
In sintesi il BIO Vitalhotel ****S thei-
ner’s garten unisce sapientemente 
comfort, stile di vita ecosostenibile e 
il piacere di una vacanza d’incanto 
all’insegna del lusso più pregiato e ri-
cercato ossia quello biologico.

LA VACANZA ECOSOSTENIBILE PER FAMIGLIE PER ECCELLENZA

OFFERTA: Vacanza in famiglia
31.07 – 04.09.16

7 pernottamenti in camera doppia a partire da € 973.- a persona  
con pensione delle delizie – 1 bambino fino 7 anni gratuito

Scoprite le offerte su www.theinersgarten.it
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Poi, col passare degli anni, l’espe-
rienza e gli amici sono aumentati e il 
piccolo negozio ci è diventato un po’ 
troppo stretto, così, finalmente, nel 
2013 ci siamo spostati nell’attuale 
sede di via Trionfale 7050: adesso 
abbiamo perfino lo spazio per orga-
nizzare incontri e degustazioni!

La scelta di affiliarci alla Demeter 
ci è venuta naturale; la vicina scuola 
Waldorf è sicuramente servita da 

Fin dai primi anni ’90 eravamo 
entusiasti consumatori di alimenti 
bio e nel 2001, dopo la nascita del 
nostro terzo figlio, abbiamo deciso 
di aprire il negozio Ecolandia, per 
fare di questa passione una vera e 
propria professione.

All’inizio era solo un piccolissimo 
punto vendita frequentato perlopiù 
da amici, in una stradina secondaria,  
e con orario ridotto per non togliere 
spazio alla famiglia. Avevamo tanta 
voglia di condividere sia le cose 
buone del nostro territorio sia l’idea 
di portare avanti, in modo etico, i 
valori di salvaguardia dell’ambiente 
e di benessere delle persone che da 
sempre fanno parte della nostra per-
sonale cultura.

Il negozio Qui Demeter a Roma: ECOLANDIA

QUI
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stimolo per ricercare sempre più 
prodotti biodinamici, e le magnifi-
che verdure che ci fornisce Carmela 
dal suo orto poco lontano ci hanno 
definitivamente convinto della 
superiorità di tali prodotti: sia dal 
loro aspetto che dal loro sapore si 
percepisce una grande vitalità, così 
il mangiare diventa un’esperienza di 
armonia e di salute.

Ecolandia è la nostra terra del be-
nessere, dove potete trovare una va-
sta scelta di alimenti freschi e confe-
zionati della migliore qualità, ma al 
giusto prezzo, perché pensiamo che 
la salute debba essere alla portata di 
tutti, sempre nel rispetto del lavoro 
e dell’impegno di tutti gli operatori 
della filiera.

Abbiamo il pane cotto a legna, l’olio, 
il vino, i latticini, le uova fresche e 
la carne, ma anche alimenti macro-
biotici e per vegani. Nella cosme-
tica siamo fieri di proporre tutte le 
referenze della ditta dr. Hauschka, 
e poi Weleda e Argital completano 
la nostra selezione. Inoltre prepa-
riamo confezioni regalo per tutte le 
occasioni, naturalmente utilizzando 
cesti del commercio equo e solidale, 
perché l’armonia con l’universo pas-
sa sempre dal rispetto per l’uomo e 
per il suo lavoro.

Ecolandia
Via Trionfale, 7048-7050
00135 Roma - Tel. 06 3382232

Ci trovate anche su facebook
e su google maps

Orari:
dal lunedì al venerdì 9-13.30 / 16.30-19.30
sabato 9-13.30



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

www.rachelli.it
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Demeter è il marchio internazionale, registrato dapprima nel 1961 presso l’O.M.P.I. (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) di Ginevra e, successivamente varie altre registrazioni sino a giungere nel 2002 a quella di Alicante (marchio europeo), che certifica e garantisce l’alta qualità del metodo di Agricoltura Biodinamica. Posto sulle etichette di prodotti freschi e trasformati, Demeter è sinonimo di garanzia e sicurezza per il consumatore, in tutto il mondo.
I prodotti a marchio Demeter sono alimenti pieni di vitalità. Coltivati e raccolti in armonia con la natura, trasformati secondo processi attenti e delicati, questi alimenti sono sottoposti a severi standard di qualità, dal campo fino alla tavola.

In Italia la tutela della qualità biodinamica e l’amministrazione di questo marchio internazionale sono affidate all’organizzazione Demeter Associazione Italia, che ha sede a Parma e che svolge un’attenta azione di controllo sulla produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti biodinamici, per certificare al consumatore un prodotto al massimo della qualità possibile.
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 

“Non si progredisce cercando
di migliorare ciò che è stato fatto 

bensì cercando di realizzare
ciò che ancora non esiste”

Cos’è Demeter

K. Gibran

Qualità biodinamica dal 1924

Qualità che nutre corpo,

anima e spirito



     2016 • Demeter Informa    11 

3

L‘evoluzione del marchio Demeter dal 1930 ad oggi

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 prodotti e le loro aziende. Fu così che pensarono a Demetra, dea della fertilità e della terra. Prima con il marchio 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’Associazione per l’Agricoltura Biodina-mica. 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 convenzionale e biologica 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 

La filiera della certificazione
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Nuova brochure istituzionale Demeter
in formato 10x21 cm completa di molte informazioni sul mondo Demeter

Il nuovo 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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Arachidi Demeter 
da Biolatina:
l’arachide della famiglia del-
le leguminose, originaria del 
Brasile, coltivata con seme 
autoprodotto dalla cooperativa 
Biolatina col metodo biodina-
mico certificato Demeter nei 
fertili terreni sabbiosi e ricchi di 
luce dell’agro pontino (Latina), 
rinnova un’antica coltivazione e 
tradizione del luogo.
La raccolta è fatta a mano 
la trebbiatura con macchine 

La Batata Rossa Demeter 
da Agrilatina:
Un concentrato di gusto e sa-
lute. La Batata Rossa (Ipomea 
Batatas) è una convolvolacea ed 
è originaria dell’America 
tropicale.
Oggi viene consumata in 
varie parti del mondo ed 
è apprezzata oltre che per 
il gusto anche per le sue 
proprietà salutari (ridu-
zione delle glicemia basa-
le, diabete, ipertensione).
La Batata Rossa biodina-
mica certificata Demeter 
di Agrilatina è coltivata 

antiche. La tostatura lenta 
con metodo artigianale viene 
eseguita in prossimità della 
spedizione per esaltarne la 
fragranza, l’aroma ed il gusto 
particolarmente pregiati. 
La colorazione a volte bru-
na del guscio è tipica di una 
lavorazione artigianale senza 
sbiancanti. 

in Italia, nella fertile pianura 
Pontina, ai margini del Parco Na-
zionale del Circeo, dove il clima 
e le condizioni ambientali sono 
particolarmente favorevoli a tale 

coltivazione; è particolar-
mente saporita e gustosa 
e si possono adottare 
tutte le ricette normal-
mente impiegate per la 
patata classica (grigliata, 
al forno, bollita, fritta, 
gnocchi, purea). È ottima 
anche cruda o nelle insa-
late miste, nelle zuppe, 
nei sughi, nei ripieni, 
marmellate e dolci vari.

Novità prodotti certificati Demeter:

www.biolatina.it

www.agrilatina.com

NOVITÀ:

NOVITÀ:
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La pianta, come l’uomo, è un essere
metà terrestre e metà celeste.

calorica fa sbocciare i fiori, li colora e li 
rende profumati, inoltre essa produce 
frutti e nutrimento per tutti gli esseri. 
Un vero e proprio miracolo, la manna 
che cade dal cielo. Questo miracolo 
al quale oggi nessuno fa più caso, si 
ripete ogni anno in primavera e in 
estate. La fioritura e la fruttificazione 
cambiano l’atmosfera del mondo e in 
una certa misura, modificano anche il 
nostro modo di sentire e di pensare. 
Per inciso il cielo della primavera è 
dominato da tre grandi stelle molto 
luminose disposte come un triangolo: 
Arturo, Spica, Regolo, appartenenti 
rispettivamente alle costellazioni di 
Boote, Vergine, Leone.

Un triangolo, un trigono che inonda la 
terra di nuova luce. Alla fine dell’estate 
il calore cosmico che, come un’immen-
sa nuvola invisibile,aveva avvolto tutte 
le piante del pianeta, si ritira, ritorna 
a casa sua. Le due parti della pianta, 
quella cosmica che aveva dato vita al 
fiore frutto, e quella terrestre che genera 
radice foglia, si separano. Tale separa-
zione getta un velo di malinconia sulla 
terra che viene avvolta da un’atmosfera 
di sottile dolore. È l’atmosfera autun-
nale opposta alla gioiosa atmosfera 
primaverile. La pianta cosmica porta in 
cielo attraverso il fiore un elemento che 
vive solo sulla terra, il calore umano. 
La pianta terrestre porta dentro la terra 
attraverso le radici più di un elemento: 
il perdono e l’amore divino. Così miste-
riosamente attraverso l’alternarsi delle 
stagioni la metà superiore della pianta 
con i suoi fiori diffonde nei cieli il ca-
lore dell’uomo e la sua metà inferiore 
con le radici porta dentro il cuore della 
terra il fuoco divino.

La nostra scienza ci ha abituati a pensa-
re che ciò che vediamo con gli occhi è la 
pianta nella sua interezza. In realtà non 
è così. Ciò che i nostri occhi vedono è 
solo la metà della pianta, e precisamente 
la parte minerale, composta da radice 
e legno, e la parte fluida, composta da 
foglia e fiore. La pianta durante l’in-
verno è tutta raccolta nella sua radice 
e dorme profondamente. In primavera 
essa si risveglia dal letargo e si riveste di 
foglie. Potremmo dire che lo sviluppo 
e la crescita della parte terrestre della 
pianta si arresta con la foliazione. 

La pianta attraverso la foglia si rela-
ziona con l’atmosfera, respira, assorbe 
acqua e anidride carbonica ed emette 
ossigeno, indispensabile per la nostra 
vita. Oltre a tale respirazione, che 
potremmo definire una respirazione 
acquosa terrestre, in primavera tutte 
le piante vengono afferrate da un’altra 
respirazione molto più grande, che ha 
una portata cosmica e una natura di 
fuoco. Essa è la respirazione calorica 
che investe tutto il mondo vegetale 
e lo fa fiorire. La respirazione foglia-
re produce ossigeno per gli uomini, 
gli animali e la terra, la respirazione 

C’è un filo teso tra la Terra e il Sole e felici vi si aggrappano le piante.

La scienza dello spirito, sviluppando 
la visione goethiana della pianta, ci 
descrive tale essere composto da tre 
parti: radice, foglie e fiore. Questo ul-
timo nelle piante inferiori si trasforma 
in seme e, in quelle superiori oltre al 
seme da vita anche al frutto.

La radice ha un rapporto diretto e pro-
fondo con la Terra e con gli elementi 
minerali del suolo. Le radici delle varie 
piante si relazionano e comunicano si-
lenziosamente tra di loro. Tali connes-
sioni e relazioni, ricordano quelle delle 
cellule nervose del nostro cervello. La 
foglia galleggia nell’aria, sua naturale 
dispensa di anidride carbonica e acqua. 
Il fiore guarda il sole di giorno e il cielo 
stellato di notte, con una certa nostal-
gia. Tale nostalgia è il filo di Arianna 
che ci può condurre a scoprire quella 
dimensione dello spazio dove vive 
l’altra metà della pianta, che possiamo 
immaginare essere costituita da senti-
menti e pensieri. La singola pianta non 
è in grado di provare un sentimento o 
di formulare un pensiero, ma lo spirito 
che governa l’intero mondo vegetale 
sì. Esso si emoziona, esso pensa. I suoi 
sentimenti e i suoi pensieri quando 
arrivano sulla terra diventano impulso 
evolutivo che trasforma e fa evolvere 
tutte le piante. Dott. Giuseppe Ferraro



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

LA CREMA
E L’OLIO

DEI 5 GIORNI

Sollievo e conforto, ogni mese.

Per alleviare i fastidi che molte donne
provano mensilmente, è possibile

utilizzare la Crema o l’Olio dei 5 Giorni.

Un rimedio naturale per rilassare e 

confortare durante i 5 giorni del mese nei 

quali la donna è maggiormente esposta.

L’azione benefica di questi prodotti deriva 

dalla combinazione di principi attivi presenti 

nelle erbe officinali biologiche e nel gel

di Argilla verde.
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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


