
Impariamo a conoscere i preparati biodinamici (5) 
 

Il preparato 501 o cornosilice 
 

 
Il preparato da spruzzo “cornosilice” o 501 è costituito da polvere finissima di quarzo che subisce 
un trattamento particolare. Questo preparato favorisce la maturazione, la fruttificazione e la 
condensazione degli zuccheri e degli aromi all’interno dei frutti o delle parti eduli. È di stimolo 
anche alla lignificazione (quindi rinforza, ad esempio, gli steli dei cereali) e diverse esperienze 
hanno evidenziato che è di aiuto per la difesa da funghi (crittogame). 
Questo preparato va visto come “polare” al “cornoletame” o 500. Il 500 favorisce i processi legati 
al calcare mentre il 501 è il preparato del silicio o silice. Da una parte vi è il calcare, o i processi del 
calcare, i quali si manifestano attraverso la formazione di cavità (quindi espansione) e forme 
rotondeggianti o sferiche; mentre dall’altra parte vi è il silicio che si manifesta attraverso forme 
spigolose e compatte (vedi foto). 
Dal punto di vista chimico, a preparato ultimato, la polvere di quarzo risulta arricchita come segue:  
azoto nitrico: 0,07 per mille – magnesio e potassio: 0,1 per mille – fosfati: 0,1 per mille. 
Rame, argento, bario e boro restano in quantità invariata. Invece l’alluminio viene centuplicato dal 
0,01 per mille all’1 per mille. Dallo zero del materiale di partenza il calcio passa al 10 per mille e 
addirittura al 100 per mille. Cromo, ferro, magnesio, manganese, sodio e fosforo aumentano rispetto 
al materiale di partenza nel quale erano presenti sotto forma di tracce minime. Mentre molibdeno, 
titanio, vanadio e zirconio sono presenti come tracce. 
A preparato ultimato la sostanza fondamentale di partenza, che è il biossido di silicio, rimane come 
costituente principale con il tasso del 90%. Il resto può essere spiegato come un arricchimento o 
migrazione dall’esterno (dati di Ehr. Pfeiffer). 
Il 501 corrispondentemente alla sua azione, viene dato alle piante e non al terreno. Non vi sono 
regole fisse o formule dogmatiche per il suo utilizzo; occorre sempre contestualizzare l’uso dei 
preparati da spruzzo in base alla natura del luogo, al terreno, al clima e microclima e alla condizione 
generale delle piante da trattare. Può essere usato più spesso nelle annate umide e piovose o nelle 
zone umide. In genere l’impiego del 501 può aver inizio a primavera ma sempre e comunque dopo 
aver spruzzato sul terreno il 500 almeno due o tre volte (indicativamente). L’applicazione del 501 
deve sempre seguire quella del 500.  
 
 


