I PREPARATI DA CUMULO
Dopo aver accennato ai preparati da spruzzo (500, 501 e Fladen colloidale)
occorre prendere in considerazione anche i preparati da cumulo. Vengono
chiamati “da cumulo” perché devono essere inseriti all’interno del compost, o
cumulo, in modo da poter guidare il processo di compostaggio e di
trasformazione della sostanza organica nella giusta direzione.
Il cumulo rappresenta un organismo vivente vero e proprio, dotato di calore e
respirazione, all’interno del quale avvengono processi metabolici che
permettono di elaborare la materia organica. I 6 preparati da cumulo fungono da
organi o ghiandole in grado di regolare al meglio questi processi e ottenere un
prodotto finale di notevole validità per la vita del suolo e delle piante.
Purtroppo nelle campagne si fa sempre meno uso della pratica del
compostaggio, soprattutto su ampie superfici, perché ritenuta laboriosa e non
remunerativa. Ed anche perché manca una idonea configurazione aziendale
oppure mancano attrezzature in grado di facilitare il lavoro. Ma questa è solo
una conseguenza della moderna agricoltura industriale. Quella del compostaggio
è un’arte che si è persa. Il compost biodinamico rappresenta una sorta di
farmaco per il suolo, un autentico rimedio in grado di contrastare la
degenerazione dei terreni.
Nel Nord Europa il compostaggio è ancora pratica abbastanza diffusa;
provengono infatti dalla Germania i macchinari per rivoltare i cumuli o quelli più
efficienti per la movimentazione e la distribuzione.
I preparati da cumulo aumentano l’efficacia del compost e ne migliorano le
caratteristiche. Ogni preparato si ottiene a partire da una determinata pianta:
Achillea (502), Camomilla (503), Ortica (504), corteccia di Quercia (505),
Tarassaco (506), Valeriana (507).
La pianta in questione è solo il materiale di partenza dal quale si ottiene poi il
preparato elaborato grazie ad un particolare procedimento. Per ogni preparato
sono sufficienti dai 2 ai 4 grammi per un cumulo del volume massimo di 15-16
metri cubi. Se i volumi aumentano si farà un secondo inoculo, quindi bisognerà
inserire nel cumulo una seconda serie di preparati. Il numero di serie di
preparati da cumulo dipende dal volume della massa da trasformare (ogni 16
metri cubi occorrerà una serie di preparati). Ogni singolo preparato andrà
inserito all’interno di una piccola sfera del diametro di 3-4 cm che può essere
realizzata con vari materiali come argilla, humus di lombrico o compost maturo.
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Ora non tratteremo il compostaggio ma parleremo dei singoli preparati in
quanto portatori di sostanze e, soprattutto, di FORZE determinate dalle
caratteristiche o QUALITA’ delle diverse piante usate. Ogni famiglia botanica,
ogni specie ha una vera e propria identità e una funzione ben precisa all’interno
della Natura; la scelta di questi vegetali non è per niente casuale. Con l’uso di
questi preparati si avrà un’azione sinergica in grado di ottimizzare le
caratteristiche finali del compost. Nell’immagine è visibile la rappresentazione di
un cumulo inoculato con una serie di preparati. Tutta la superficie del cumulo
dovrà anche essere inumidita con il preparato 507 dinamizzato.

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

“… Non si tratta quindi semplicemente di aggiungere soltanto delle sostanze
che riteniamo necessarie affinché passino nella pianta, ma anche di
aggiungere forze viventi. Per la pianta sono molto più importanti le forze
viventi che le sostanze come tali. Se a poco a poco otteniamo un terreno sia
pure ricco, ma fornito solo di questa o quella sostanza, il fatto non
gioverebbe alla crescita delle piante, se con la concimazione non giungesse
loro anche la capacità di accogliere nel proprio organismo le sottili attività
contenute nel terreno. Ed è questo che conta.”
Rudolf Steiner (O. O. 327, Editrice Antroposofica)
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IL PREPARATO 502 (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 E. 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, il quale ha un’influenza positiva
all’interno dei processi organici.
Non entreremo nel merito della tecnica di allestimento del preparato 502 a base
di Achillea. 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
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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 di E. Pfeiffer).
Bacillus Subtilis è un batterio in grado di mobilizzare il silicio presente nel suolo
in maniera naturale.
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
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.
Il vantaggio è duplice, come per gli altri preparati da cumulo, perché si migliora
il processo di compostaggio e si favorisce lo sviluppo armonico delle piante, che
alla fine risultano più sane.
“…in primo luogo si deve provvedere affinché ciò che va considerato
nell’ambito del mondo organico come proveniente principalmente dal
mondo esterno, vale a dire carbonio, idrogeno, azoto e zolfo, si combini in
giusto modo con altre sostanze sempre nell’ambito del mondo organico, per
esempio con il potassio… si sa che i sali di potassio o il potassio stesso
favoriscono la crescita vegetale soprattutto nelle parti dell’organismo
vegetale che per lo più diventano tessuti di sostegno, che generano tessuti
solidi, tronco e affini; si sa che grazie a quanto è legato al potassio, la
crescita viene trattenuta nella regione del fusto e affini. Si tratta ora di
preparare il potassio, nell’ambito di ciò che avviene fra terreno e pianta, in
modo che esso abbia un comportamento giusto in seno al processo organico
che conduce al vero e proprio corpo della pianta, alla sua proteina. Si prenda
l’achillea…”. R. Steiner, O. O. 327 Editrice Antroposofica.
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IL PREPARATO 503 (CAMOMILLA)

La Matricaria chamomilla, meglio nota come Camomilla, svolge un’importante
funzione regolatrice dei processi di fermentazione e trasformazione della
sostanza organica all’interno del cumulo. Agisce dall’interno al suo interno come
regolatore della digestione da parte dei microrganismi della sostanza organica
(che può essere di origine animale o vegetale), poiché non sempre il processo di
compostaggio segue la giusta direzione. E come ogni catalizzatore (i preparati
possono essere considerati tali) il 503 trasmette determinate caratteristiche al
compost. Ne trarranno beneficio le piante che saranno concimate con quel
concime.
Il prof. Boas dell’Università di Monaco già prima della seconda guerra mondiale
ha dimostrato che la Camomilla contiene una sostanza che stimola
l’accrescimento delle piante, e che questa sostanza è attiva anche a diluizioni
infinitesime. Questa possibilità è oggi stata confermata da numerose ricerche
con gli oligoelementi.
Come nell’Achillea, anche nella Camomilla lo zolfo ha un ruolo importante (se
pur presente in dosi minime). Nella Camomilla è il calcio l’elemento principale
per il quale Steiner sceglie questa pianta. Ma prima di valutare la pianta e il
relativo preparato da un punto di vista scientifico, dobbiamo cogliere il gesto di
questa essenza vegetale. Se si prova a seminare la Camomilla preparando un bel
letto di semina soffice, aerato ed uniforme, difficilmente questa sarà in grado di
germinare. Questa specie cresce spontaneamente lì dove sono presenti
costipamenti superficiali e compattamenti, che possono essere di varia origine
(anche lavorazioni nel momento sbagliato). Grazie al suo apparato radicale fine e
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diffuso essa elimina i costipamenti e crea struttura al terreno (anche il calcio crea
struttura nel suolo). Aiuta il terreno a digerire la sostanza organica, poiché in un
terreno asfittico manca l’elemento fondamentale per la giusta decomposizione, e
cioè l’ossigeno. Dobbiamo sempre chiederci dove e in che condizioni cresca una
pianta, e quale possa essere il suo ruolo, per comprenderne l’identità e la
funzione.
A suo tempo Pfeiffer fece diverse analisi su fiori di Camomilla (cioè la parte usata
per l’allestimento del preparato 503), e poi sul preparato 503 finito: il calcio
passa da 0,5 per mille della composizione iniziale a 4,1 per mille; l’azoto nitrico
passa da 0,4 per mille a 31 per mille; i fosfati passano da 0,8 per mille a 7,5 per
mille; sono presenti anche numerosi oligoelementi.
Il contenuto batterico va dai 90 milioni per grammo nel materiale di partenza
agli 800 milioni per grammo nel preparato finito. Tutti batteri aerobi.
Con queste parole Steiner illustra le caratteristiche del 503: “si vedrà come con
questa aggiunta si ottenga un concime che anzitutto è più costante di ogni altro
per contenuto di sostanze azotate, avendo allo stesso tempo la capacità di
vivificare la terra in modo da conferirle un’azione straordinariamente stimolante
sull’accrescimento vegetale. Operando la concimazione in questo modo invece di
trascurarla, si otterranno soprattutto delle piante più sane, veramente più sane.”
“Non si deve però semplicemente dire che la Camomilla si distingue perché
contiene molto potassio e molto calcio; se l’Achillea sviluppa la sua forza
sulfurea prevalentemente in direzione dei processi formativi riguardanti il
potassio, e per questo essa contiene esattamente la quantità di zolfo
necessaria per elaborare il potassio, la Camomilla aggiunge a questo
un’elaborazione del calcio, e con ciò quanto essenzialmente può contribuire
a tenere lontane dalle piante le azioni dannose di fruttificazione,
conservandole in tal modo sane. Il meraviglioso è che anche la Camomilla
contiene dello zolfo in sé, ma in dosaggio diverso, appunto perché essa deve
elaborare il calcio.” R. Steiner, O. O. 327 Editrice Antroposofica.
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IL PREPARATO 504 (ORTICA)

Per quanto riguarda i preparati da cumulo, il preparato di Ortica è in assoluto il
più importante. Ciò non vuol dire che gli altri preparati siano meno importanti
(anche e perché agiscono in sinergia tra loro), ma significa 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. È riconosciuta l’importanza del
molibdeno quale elemento indispensabile per l’attivazione dei batteri
nitrificanti.
Il contenuto 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 (dati elaborati da 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 humiche, tutta la materia 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
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regolare gli squilibri del ferro ed anche gli eccessi di azoto (è considerata pianta
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.
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 ribadisce:
“…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”. O. O. 327 Editrice
Antroposofica.
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IL PREPARATO 505 (CORTECCIA DI QUERCIA)

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!
Questa specie, 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 eccellente 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 Rudolf Steiner sceglie questo albero come base per
l’allestimento del preparato 505?
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Occorre sempre valutare quale sia il gesto di una pianta, quale sia il carattere di
una specie. L’habitat naturale della Farnia è rappresentato da un terreno con
falda freatica superficiale. Essa dispone di 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 può sopportare anche per 2-3 mesi la
sommersione e nei secoli scorsi, prima delle bonifiche, tutta la pianura padanoveneta-friulana era ricca di questi esemplari.
La Farnia continuamente si consolida, si indurisce quasi come a voler morire ma
non muore e rigetta nuovamente (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 indicativamente
il 75% di ossalato di calcio. Si utilizza 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
correttamente.
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.”
“Questo preparato viene aggiunto come additivo al nostro concime per quel
tanto di forza che occorre per combattere profilatticamente malattie
dannose alle piante.” O. O. 327 Editrice Antroposofica.
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IL PREPARATO 506 (TARASSACO)

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 blanda asfissia e leggero
compattamento (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, 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 specie 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 preparato
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, riuscendo a procurarsi il nutrimento dall’ambiente. A
questo proposito nel corso sull’agricoltura Steiner si esprime così: “Per poter
11

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”.
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.
Il contenuto batterico dei fiori prima della preparazione è di 70 milioni di batteri
aerobi per grammo, mentre il preparato ultimato ne contiene 360 milioni per
grammo.
Queste misurazioni sono indicative di un processo avvenuto. Non essendo
l’allestimento dei preparati un procedimento industriale e standardizzato
possono emergere differenze tra una misurazione e l’altra. Per poter funzionare
è importante che il preparato sia allestito correttamente e sia di qualità. Per
questo motivo è buona norma rivolgersi a persone esperte nell’allestimento dei
preparati, sia da cumulo sia da spruzzo. Il preparato non è solo una formula
chimica.
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 (vedasi come esempio indicativo l’aceto in
relazione al vino).
A proposito del Tarassaco: “Per poter attrarre e usare le forze cosmiche è
necessaria la silice, e perciò deve crearsi nella pianta una corretta azione
reciproca fra la silice e il potassio, e non il calcio. Dobbiamo dunque
vivificare il terreno affinché esso stabilisca tale corretta azione reciproca
per mezzo della concimazione. Dobbiamo cercare una pianta che, in virtù
della propria relazione fra potassio e silice, sia in grado di trasmettere
questo suo potere al concime. L’innocente e giallo Tarassaco è per se stesso
straordinariamente benefico per le zone in cui prospera, perché e
l’intermediario fra la silice finemente suddivisa in modo omeopatico nel
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cosmo e la silice richiesta dall’intera zona in cui esso si trova.” R. Steiner, O.
O. 327 Editrice Antroposofica.

IL PREPARATO 507 (VALERIANA)

Questo preparato è l’ultimo della serie dei preparati da cumulo. Si differenzia
dagli altri perché è l’unico preparato in forma liquida. È un estratto dei fiori di
Valeriana officinalis.
Occorrerà avere particolare cura nella conservazione di questo liquido poiché vi
è il rischio che fermenti in maniera eccessiva. Dovrebbe avere sì un odore
discretamente forte, fruttato-acidulo, ma non deve emanare un odore
putrescente.
Già Ippocrate cita la Valeriana officinalis per le sue proprietà. E’ una pianta che
raggiunge i 150-160 cm di altezza e questo la mette in relazione con forze solari
(luce/calore). La fioritura avviene in prossimità del periodo dell’anno nel quale
il Sole raggiunge l’apice della sua traiettoria. 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 preparato 507
viene presa in considerazione grazie al fosforo. Essa stimola i processi del
fosforo e per questo potremmo anche definirla pianta del calore.
Come si usa all’interno del cumulo? Mentre gli altri preparati vanno inseriti
all’interno del cumulo tramite fori, il preparato di Valeriana va spruzzato
internamente a questi fori. Una volta richiusi i fori sarà necessario bagnare bene
tutta la superficie esterna del cumulo. Ne occorrono 2-3 ml circa che andranno
diluiti in 5 litri d’acqua pura (acqua a 36-37 °C) che andrà poi dinamizzata per
20 minuti. Spruzzato sopra il cumulo lo avvolge in un manto protettivo di calore.
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Nel caso della Valeriana Rudolf 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.” O. O. 327 Editrice Antroposofica.
Attraverso il 507 si andrà ad agire positivamente sul processo di fruttificazione e
maturazione.
Questi preparati da cumulo (dal 502 al 507) sono dei catalizzatori di reazioni
biochimiche. Si inseriscono nel compost. I preparati solidi (dal 502 al 506) prima
del loro inoculo all’interno del cumulo vanno inseriti all’interno di una pallina
del diametro di 4 cm circa. Questa pallina potrà essere realizzata utilizzando
argilla inumidita oppure terra argillosa umida. In alternativa è possibile
impiegare compost maturo ben trasformato.
Il preparato di Valeriana (507) per contenere i danni da gelate tardive
Il preparato a base di Valeriana (507) viene impiegato anche per contenere i
danni dovuti a gelate tardive primaverili oppure per mitigare eventuali problemi
causati da sbalzi termici con abbassamenti repentini delle temperature. Sono
numerose le esperienze di agricoltori che hanno messo in evidenza la sua
validità. Come dosaggio indicativo è possibile utilizzare 50-60 ml di 507 per 100
litri d’acqua. Anche in questo caso è consigliabile utilizzare acqua tiepida e di
buona qualità. Il tutto va dinamizzato per 20 minuti e irrorato sulla chioma
prima che si verifichi la gelata tardiva o l’abbassamento delle temperature. Sarà
determinante controllare il meteo e l’andamento delle temperature in modo da
prevenire e contrastare questo tipo di problema. È buona prassi distribuire la
Valeriana il giorno prima della diminuzione delle temperature nel tardo
pomeriggio oppure anche in prossimità, il giorno stesso, ma comunque in
anticipo rispetto al calo termico. Potendo effettuare questo intervento per due
sere consecutive, prima delle gelate, si potrà riscontrare un’efficacia maggiore.
Lo si potrà applicare su ogni tipo di coltura nebulizzandolo sulla parte aerea
della pianta. Il 507 risulta utile anche nel bagno semente delle patate prima della
semina. Queste andranno inumidite e seminate direttamente in terra. Si potrà
eventualmente anche irrorare il 507 dentro il solco di semina. Si favorirà
germinazione e sviluppo ottimale della pianta.
Anche per la zeolite micronizzata (chabasite) è nota la sua azione protettiva in
caso di stress termici dovuti a repentini abbassamenti delle temperature, come
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nel caso di gelate tardive primaverili. Questa genera una pellicola protettiva che
agisce tramite l’acqua presente all’interno della sua struttura, la quale reagisce ai
cambiamenti di temperatura generando un processo esotermico. I dosaggi
vanno da 5 a 6 kg per ettaro in acqua. Oppure in polvere a 10-11 kg per ettaro.
(Fabio Fioravanti)
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