
Il “502” o preparato di Achillea 

 

 
Questa pianta così frequente in tutte le nostre 
campagne deve, come l’ortica, rallegrarci della sua 
presenza; essa arricchisce il terreno su cui cresce con 
humus e azoto. L’ Achillea millefolium contiene molti 
sali di potassio e, come spesso avviene in Natura, 
cresce proprio su terreni poveri di potassio. 
Così come tutte le cosiddette erbacce, corregge il 
terreno; le sue ceneri contengono il 47,81% di 
potassio e il 14,79% di calcio (dati di Ehr. Pfeiffer). 
Inoltre l’Achillea m. possiede una forte vitalità nelle 

sue radici, vitalità che giunge fino ai fiori. In questi fiori è attivo lo zolfo che è 
un importante veicolo di particolari forze.  
Non entreremo nel merito della tecnica di allestimento del preparato 502 a 
base di Achillea; le varie sezioni regionali, o associazioni, organizzano 
incontri specifici aperti al pubblico per allestire in pratica questi preparati. Con 
l’Achillea millefolium si ha solo il materiale di partenza che verrà poi 
trasformato in una diversa sostanza che va inserita nel cumulo (o composto) 
insieme agli altri preparati. 
Questo preparato (502) esercita un’azione che presiede all’assorbimento di 
zolfo e di potassio, produce una sensibilizzazione generale, vitalizza le 
sostanze minerali e regola la crescita delle piante (vedere anche i risultati 
della ricerca svolta dall’ISTITUTO DI RICERCA PER L’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA di Frick in Svizzera – www.fibl.ch – ed anche dell’ENTE 
FEDERALE DI RICERCA PER L’ECOLOGIA AGRARIA E L’AGRICOLTURA 
di Zurigo – www.admin.ch/sar/fal - e del BIOLOGISCH DYNAMISCHE 
WIRTSCHAFTSWEISE di Darmstadt in Germania con ricerca del prof. Uli 
Johannes Konig).  
Nella composizione di partenza vi è lo 0,7 p. mille di azoto nitrico contro il 25 
p. mille presente nella composizione finale del preparato. La moltiplicazione 
per 35 nei riguardi dell’azoto nitrico dimostra la migrazione dei batteri 
nitrificanti nel preparato. Il contenuto in batteri nel materiale di partenza si 
aggira sui 30 milioni per grammo; nel preparato finito è di 900 milioni di batteri 
per grammo. Anche il tipo di batteri è completamente cambiato: si passa dai 
banali Sarcima e Micrococcus agli Actinomiceti e al gruppo dei Bacillus 
Subtilis (dati Ehr. Pfeiffer). 
Una volta inserito questo preparato nel cumulo (è sufficiente una quantità 
minima) esso agirà dal suo interno, insieme e in sinergia agli altri, come un 
catalizzatore in grado di trasmettere particolari forze (o se vogliamo 
informazioni) all’intera massa organica in trasformazione. Nel cumulo 

http://www.fibl.ch/
http://www.admin.ch/sar/fal


avvengono quindi dei cambiamenti di forma e struttura della sostanza 
organica che sono legati all’azoto. E l’azoto è indispensabile perché possano 
svilupparsi due caratteristiche fondamentali della vita cellulare, ossia i 
processi catalitici e la conservazione delle informazioni (Morowitz 1992). I 
catalizzatori fanno salire il tasso delle reazioni chimiche senza consumarsi 
nel corso di questi processi, e rendono possibili delle reazioni che altrimenti 
non potrebbero aver luogo. Le reazioni catalitiche rivestono una cruciale 
importanza nella chimica della vita. 
 
                                                                                            

 

 

 

                                                                                  

 


