
Il “507” o preparato di Valeriana 

officinalis 

 
 

Questo preparato è l’ultimo della serie dei preparati da 
cumulo. Si differenzia dagli altri perché è l’unico 
preparato in forma liquida; si tratta di un succo ottenuto 
con i fiori di Valeriana officinalis. 
Questo succo di fiori può essere ottenuto in diversi 
modi. Si può fare anche un estratto. Occorrerà avere 
particolare cura nella conservazione di questo liquido 
poiché c’è il rischio che fermenti in maniera eccessiva; 
il succo dovrebbe avere sì un odore forte, fruttato-

acidulo (perché comunque un po’ fermenta), ma non deve puzzare di marcio 
o di macerato. Il rischio è che poi non faccia il suo effetto e quindi si è perso 
tempo (la conservazione dei preparati verrà trattata in seguito). 
Già Ippocrate cita la Valeriana per le sue proprietà. E’ una pianta che 
raggiunge i 150-160 cm. di altezza e questo la mette in relazione con forze 
solari di calore. La fioritura avviene nel periodo dell’anno nel quale il Sole si 
trova molto in alto. La Valeriana o “Erba gatta” cresce in luoghi umidi, lungo 
fossati, canali o stagni ed anche in luoghi ombreggiati esercitando un’azione 
equilibratrice. Per la realizzazione del 507 viene presa in considerazione per 
il fosforo. Essa stimola i processi del fosforo (il fosforo nel trifosfato di 
adenosina in interazione con il bifosfato di adenosina ha come effetto 
l’assorbimento e la liberazione di energia – Wistinghausen e Scheibe). È una 
pianta del calore.  
Come si usa all’interno del cumulo? Mentre gli altri preparati vanno inseriti 
all’interno del cumulo attraverso dei fori, il preparato di Valeriana va 
spruzzato dentro questi fori. Una volta richiusi i fori sarà necessario bagnare 
bene tutta la superficie esterna del cumulo. Il 507 non va usato puro: se ne 
usano 15 gocce circa (a seconda che sia più o meno concentrato) in 5 litri di 
acqua pura tiepida che andrà poi dinamizzata per 20 minuti. Spruzzato sopra 
il cumulo lo avvolge in un manto protettivo di calore.  
Steiner si espresse nel seguente modo: “Aggiungendo in modo sottile al 
concime questo succo così diluito di fiori di Valeriana, si può risvegliare in 
esso quanto lo stimola in modo particolare a comportarsi in giusto modo 
rispetto a quella che si indica come sostanza fosforica. Con questi sei 
ingredienti si potrà allora preparare un concime veramente eccellente, sia che 
si parta dal letame, sia da un composto organico, sia anche dal colaticcio.” 
Attraverso il 507 si andrà ad agire su fruttificazione e maturazione. 
Vi sono anche esperienze significative di agricoltori che usano il 507 da solo 
come “antigelo” o come aiuto contro gli sbalzi termici tipici di fine inverno-



inizio primavera, o per ridurre i danni da gelate tardive. In questo caso si 
useranno 10 gocce in 5 litri d’acqua (circa 25 ml per 100 litri d'acqua) che va 
sempre dinamizzata per 20 minuti. Si spruzzerà per due sere di seguito sulla 
pianta prima della gelata. Bisognerà prevenire, quindi bisognerà guardare le 
previsioni meteo. È ovvio che con 10°C sotto lo zero il 507 non servirà a 
niente….. 
 
Questi preparati da cumulo (dal 502 al 507) sono dei catalizzatori di reazioni 
biochimiche. Si inseriscono nel compost. Prima dell’inserimento i preparati 
solidi (dal 502 al 506) vanno avvolti, vanno ricoperti con un po’ di argilla 
umida o terra argillosa facendone una pallina del diametro di 3 cm circa.  
In questo modo si ha una rapida e armoniosa decomposizione dei materiali di 
partenza. Si ottiene un terriccio profumato ed umido con il quale concimare il 
terreno. Ogni preparato agisce su particolari fattori che rendono il materiale 
finale come una vera e propria medicina per le piante ed il terreno. 
 
                                                                                     
  


