
Il “506” o preparato di fiori di 

Tarassaco 

(Taraxacum officinale) 

 

 
Il Tarassaco (Taraxacum officinale) è una delle 
piante più diffuse nelle nostre campagne. Lo si trova 
sui prati, nei frutteti, sui bordi delle strade e così via. 
È dotato di una forte radice fittonante la quale 
produce un lattice che permea tutta la pianta. Nel 
Tarassaco si trovano elevate quantità di sodio, 

fosforo e potassio ma l’elemento principale di quest’erba è il silicio. 
Il fiore è caratteristico quando genera i semi la cui forma finissima e irradiata 
è dovuta al puro silicio. Questa pianta si trova ovunque nel terreno cominci a 
farsi sentire la mancanza di luce e aria, quindi condizioni di asfissia e 
compattamento (anche non eccessivi), e dove siano presenti composti azotati 
organici. Se poi nel terreno oltre alla mancanza di luce ed aria si forma un 
eccesso di umidità si vedrà il Tarassaco cedere il posto al Ranuncolo. 
Nel Tarassaco si trovano quindi due fattori tra loro “polari” che sono da una 
parte il silicio come rappresentante delle forze di luce (quarzo), mentre 
dall’altra parte vi è il lattice come elemento terrestre, “freddo”. Questa pianta 
concentra in sé importanti sostanze minerali nella radice. 
Ma il gesto principale di questa pianta è la straordinaria sensibilità alla luce 
(quindi alle forze cosmiche), all’irraggiamento solare ed alle condizioni 
atmosferiche in generale; questa sensibilità alla luce è proprio dovuta al 
silicio. È sufficiente un minimo di luce per far aprire il fiore o per mandarlo a 
seme. È questa capacità di assimilazione che si vuol trasmettere attraverso 
il 506 (da notare che questa caratteristica è tipica delle piante spontanee o 
infestanti le quali sono in grado di nutrirsi attraverso le componenti 
atmosferiche naturali, riescono a procurarsi il nutrimento dall’ambiente). A 
questo proposito nel corso sull’agricoltura Steiner si esprime così: “Per poter 
crescere realmente le piante devono avere una specie di sensibilità. In 
quanto uomo io potrei passare davanti a un tipo ottuso senza che egli avverta 
la mia presenza, e così tutto quanto sta sul e al di sopra del terreno può 
passare oltre di fronte a una pianta ottusa senza che questa ne avverta la 
presenza...... ma se essa viene finemente vivificata e compenetrata dalla 
silice nella maniera predetta, allora diventa sensibile verso tutto e attira a se 
tutto...... la pianta diventa capace di attirare da un ambiente più vasto quanto 
le necessita”. 
E. Pfeiffer esegue alcune misurazioni e nota che rispetto alla sostanza di 
partenza (fiori di Tarassaco) nel 506 vi è una diminuzione del potassio che si 



osserva in quasi tutti i preparati biodinamici. Ciò è ritenuto fattore di 
risanamento.  
Vi è un incremento di calcio e di magnesio mentre decuplica il contenuto di 
azoto nitrico, di alluminio ed anche di ferro! Appaiono tracce nuove di 
molibdeno, nikel, vanadio e zinco. 
Il contenuto batterico dei fiori prima della preparazione è di 70 milioni di 
batteri aerobi per grammo; il preparato ultimato contiene 360 milioni di batteri 
aerobi per grammo. 
Queste misurazioni sono indicative di un processo avvenuto. Non essendo 
l’allestimento dei preparati un procedimento industriale standardizzato (per 
fortuna!!) possono esserci delle differenze tra una misurazione e l’altra. Per 
funzionare il preparato dev’essere fatto bene. Per questo motivo è buona 
norma rivolgersi a centri specializzati o persone esperte nell’allestimento dei 
preparati, sia da cumulo sia da spruzzo. Il preparato non è solo una formula 
chimica. Alla base della Vita non ci sono solo sostanze ma anche e 
soprattutto forze.  
La chimica organica ci insegna che, come per ogni tipo di catalizzatore, è 
sufficiente una minima quantità di enzima per far reagire quantità enormi di 
substrato; si arriva anche a rapporti dell’ordine di un grammo di enzima per 
decine di tonnellate di substrato (vedi come esempio indicativo l’aceto con il 
vino). 
 
 


