
Il preparato di corteccia di 

Quercia (Quercus robur) 

Il “505” 
 

 

Il preparato “505” è il quarto preparato da 
cumulo che andiamo a prendere in 
considerazione. Esso si differenzia dagli 
altri per un motivo molto semplice: non è 
una pianta erbacea; si tratta di un albero, e 
che albero!! 
Questo albero, di primaria importanza 
ecologica ed anche economica, può vivere 

oltre i 500 anni raggiungendo dimensioni notevoli (il diametro del tronco può 
arrivare ai 2 metri). Il legno della Farnia (Quercus robur) è molto pregiato ed 
ha un’ottima durata anche a contatto con l’acqua poiché è ricco di tannini 
che lo rendono imputrescibile, viene usato per costruzioni navali, edili, per 
mobili, pavimenti, travature, doghe per botti. È ottimo come combustibile e 
fornisce anche un ottimo carbone. Mentre un tempo le ghiande venivano 
impiegate per l’alimentazione dei maiali; ciò pare che migliorasse la qualità 
delle carni. Si può dire che la storia delle Querce (vi sono vari tipi di Quercia, 
la Farnia è una) sia anche la storia della civiltà occidentale… L’area di 
diffusione della Farnia è la più ampia di tutte le specie di Querce europee (a 
nord raggiunge Scandinavia e Norvegia, in Russia arriva fino agli Urali, ad est 
raggiunge il Caucaso, a sud si trova in tutta la regione balcanica oltre che in 
Italia). 
Ma per quale motivo Steiner sceglie questo albero come base per 
l’allestimento del preparato 505? 
Occorre sempre valutare quale sia il “gesto” di una pianta, quale sia il 
carattere di una specie: l’habitat naturale di questa specie è il terreno con 
falda freatica superficiale; questa specie ha un apparato radicale abbastanza 
superficiale rispetto alle altre Querce e questo per evitare fenomeni di 
asfissia. È un apparato radicale molto espanso ma superficiale. Deve 
adattarsi e lottare continuamente contro un ambiente particolarmente umido, 
un suolo particolarmente umido, e lo fa evitando di andare in profondità con 
le radici, dove mancherebbe ossigeno (rifugge comunque i terreni troppo 
compatti). Nel periodo invernale l’apparato radicale sopporta anche per 2-3 
mesi la sommersione. Nei secoli scorsi, prima delle bonifiche, tutta la pianura 
padano-veneta-friulana era ricca di questi esemplari. 
La Farnia continuamente si consolida, si indurisce quasi come a voler morire 
ma non muore e ributta sempre. Ributta sempre e rinasce; da qui deriva il 
suo aspetto nodoso. Mentre con il tempo avviene un fenomeno particolare: 



nella corteccia si depositano grossi quantitativi di calcio indispensabili per la 
difesa dalle malattie fungine. Nelle ceneri della corteccia di Farnia vi è il 75% 
di ossalato di calcio. Occorre la scorza esterna di alberi che abbiano più di 30 
anni. 
Questo calcio, una volta trasformato nel preparato 505, viene immesso 
all’interno del cumulo (inoculato insieme agli altri preparati). Evita la 
formazione di marciumi e permette alla sostanza organica di trasformarsi 
nella giusta maniera (FIBL-Svizzera e I.b.d.F.-Darmstadt-Germania). 
E Steiner va oltre: “…numerose malattie delle piante possono venir eliminate 
con una razionale preparazione del concime…è necessario immettere del 
calcio nel terreno mediante la concimazione, ma a nulla serve buttarlo nel 
terreno saltando l’elemento della vita. Se deve agire in senso terapeutico il 
calcio deve rimanere nell’ambito del vivente. Non otterremo nulla con la calce 
abituale o con altri prodotti simili.”  E ancora: “Rispetto a quello che poi si 
presenta come calcio, si può dire che la struttura calcarea esistente nella 
corteccia della quercia è proprio quanto di più ideale ci sia.”  La corteccia è il 
materiale di base per allestire il “505”. 
I preparati da cumulo sono reperibili presso la Fondazione LE MADRI. Tel. 
0522-666246 
 

 

                                                                                   


