
Il “504” o preparato di Ortica 

(Urtica dioica) 

 

 
Il preparato di Ortica è, per quanto riguarda i 
preparati da cumulo, in assoluto il più importante. Ma 
cosa vuol dire ciò? Non vuol dire che gli altri 
preparati siano meno importanti (anche e perché 
agiscono in sinergia tra loro), ma che questo 
preparato svolge un ruolo centrale per la crescita dei 
vegetali e che l’Ortica è veramente una pianta 
insostituibile. Rudolf Steiner ebbe a dire che essa, 

nel terreno, determina una favorevole fermentazione ed impedisce la perdita 
di azoto nei cumuli. 
L’Ortica è ricca di vitamine e di ferro (il ferro è indispensabile per la 
fotosintesi clorofilliana). I peli di Ortica contengono acido formico. Mentre nel 
processo di allestimento del preparato di Ortica (504) si moltiplica per cento 
il contenuto di molibdeno rispetto al materiale di partenza, ed è 
riconosciuta l’importanza del molibdeno quale elemento indispensabile per 
l’attivazione dei batteri nitrificanti.  
Il contenuto batterico di partenza è di 60 milioni di batteri aerobi per grammo; 
nel preparato ultimato il numero di batteri aerobi sale a 1050 milioni per 
grammo, ai quali si aggiungono 470 milioni di anaerobi (E. Pfeiffer). 
L’Urtica dioica, comunemente chiamata Ortica, è una pianta che stimola non 
solo i processi circolatori nel corpo umano e animale ma favorisce anche la 
formazione della matrice terrestre (Humus). Questa pianta è in grado di 
elaborare, trasformandola in sostanze umiche, tutta la sostanza organica di 
rifiuto che si trova in prossimità delle sue radici che sono molto attive, estese 
e ramificate. Cresce spontaneamente lì dove ci sono squilibri particolari del 
suolo, quasi come a voler portare ordine. Cresce in prossimità di macerie, 
ruderi abbandonati o mucchi di ferraglia arrugginita; è una pianta 
specializzata nel regolare gli squilibri del ferro ed anche gli eccessi di azoto (è 
considerata essenza nitrofila). Ma se si osserva bene cosa accade nel 
terreno dove cresce l’Ortica si rimane ancor più stupiti: è una pianta che 
produce Humus. Dopo qualche tempo si forma un terriccio molto simile 
all’Humus (scuro, profumato e soffice). Attraverso l’allestimento del preparato 
“504” viene potenziata la predisposizione naturale di questa pianta; una 
pianta unica nel suo genere.  
Vi è un altro elemento degno di riflessione: è raro che l’Ortica cresca dove 
non vi sia, o non vi sia stata, la presenza dell’uomo. Ciò denota un rapporto 
particolare con l’essere umano, una relazione che lega questo vegetale al 
regno umano.  



Viene anche considerata nell’ambito dell’agroecologia un’essenza importante 
perché in grado di attirare numerosi insetti utili. 
E ancora Steiner dice: “essa è davvero la massima benefattrice della crescita 
vegetale, e proprio non la si può sostituire con altre piante…anch’essa porta 
in se l’elemento che dappertutto introduce ed elabora le forze spirituali, porta 
in sé lo zolfo…essa dovrebbe veramente crescere intorno al cuore 
dell’uomo, perché nella Natura, con la sua grandiosa azione interiore, con la 
sua organizzazione interna, è proprio affine al cuore nell’organismo umano”. 
Il “504” va inserito nel cumulo proprio al centro. È l’unico preparato di cui 
bisogna tener conto della posizione all’interno del cumulo. Deve agire dal 
centro. E a proposito del concime che ne deriva a seguito del compostaggio e 
di quei terreni concimati con esso Steiner dice: “ …così il terreno stesso si 
individualizza nei confronti delle singole piante che si vogliono coltivare . Si 
tratta veramente di un “render ragionevole” il terreno, e lo si ottiene con 
questo additivo di Urtica dioica (504)”. 
 

 


