
IL PREPARATO 500 (CORNOLETAME) 
 

Il preparato 500 è ottenuto dalla trasformazione di letame di vacca di ottima 

qualità. Si tratta di una sostanza molto particolare. Alcune delle facoltà di questa 

sostanza sono già state elencate nelle pagine precedenti. È comunque buona 

cosa ribadire la sua utilità. A cosa serve il 500? 

 Uno dei più importanti effetti riguarda lo sviluppo radicale anche negli 

strati più profondi del suolo. Vi è una migliore e più efficiente radicazione 

che da origine ad una architettura dell’apparato radicale ricca e articolata, 

con uno sviluppo intenso di radici fini. Inoltre lo sviluppo delle radici 

risulta essere decisamente verticale fino agli strati più profondi. Diverse 

ricerche a livello internazionale hanno messo in evidenza questi dati. 

 Il preparato 500 favorisce una buona struttura del suolo. Un terreno 

strutturato non oppone resistenza alla crescita radicale poiché risulta 

essere più facilmente compenetrabile. Si assiste inoltre ad una migliore 

aerazione del terreno. 

 Promuove una crescita armonica ed equilibrata delle colture. La pianta 

risulta essere più vitale, come evidenziato dalle analisi per immagini 

(cristallizzazione sensibile, analisi cristallografica). Non bisogna 

confondere, però, vitalità con vigoria. Quest’ultimo concetto è sinonimo di 

squilibrio dovuto il più delle volte ad un apporto eccessivo di nutrienti e 

sostanze azotate. Perché la pianta possa mantenersi sana deve poter 

crescere in maniera armoniosa. Solo in questo modo potrà disporre di 

buone autodifese naturali, e potrà generare un prodotto sano, nutriente 

e di vera qualità. 

 Il preparato 500 stimola l’umificazione del terreno, migliorando 

assorbimento e ritenzione idrica. Lo strato fertile si svilupperà anche in 

profondità (solitamente lo strato biologicamente attivo è limitato solo ai 

primi centimetri di suolo). 

 Potremmo definire il 500 (o Cornoletame) un concentrato di forze vitali. 

 Migliora l’attività biologica del suolo (vedere i dati FIBL). 

Dal punto di vista chimico il comportamento del preparato è molto diverso dal 

letame di partenza. Esso è ricco di particolari sostanze biotiche perché il 

procedimento di allestimento ha sottoposto il letame di partenza a un processo 

di digestione ad opera dell’azione catalitica ed enzimatica delle sostanze di cui è 

composto il corno di mucca. Si tratta di proteine, di numerosi elementi chimici 

rari e di ormoni. 



Utilizzo pratico del 500. Sono sufficienti 100 grammi di preparato per 35/40 

litri d’acqua pura. L’acqua utilizzata per questa operazione deve essere la più 

pura e incontaminata possibile e deve presentare un pH neutro oppure 

leggermente acido (pH 6,5). Nel caso in cui non si disponga di acqua con pH 

ottimale è possibile correggere questo parametro utilizzando un modico 

quantitativo di aceto biologico o biodinamico oppure succo di limone (sempre 

bio). Ovviamente sarebbe meglio poter disporre di un’acqua che già presenta 

per sua natura il pH ideale (opzione migliore), ma correzioni minime rimangono 

pur sempre tollerabili.   

Non mancano pareri e opinioni differenti in merito a quantitativi e dosaggi per 

l’uso del Cornoletame, anche se l’ultima parola poi spetta sempre all’agricoltore 

in base alla propria esperienza e al proprio vissuto, valutando la propria 

condizione. Per altri dosaggi si intende il riferimento ad aumentare la quantità di 

preparato in modo da renderlo più concentrato (200 grammi per 35/40 litri 

d’acqua) e quindi più incisivo per via del fatto che in molti casi “il malato è 

grave”, e soprattutto all’inizio in fase di conversione occorre un impulso 

maggiore per stimolare la vita del suolo. 

Ma, come già ribadito, l’ultima parola spetta sempre all’agricoltore in base alla 

propria esperienza diretta. Una cosa è certa: perché possa essere efficace il 

preparato deve essere di qualità. Ciò significa che il preparato 500 (come tutti 

gli altri) deve essere realizzato e allestito in maniera corretta. In questa sede non 

entreremo nel merito dell’allestimento dei preparati, ma tratteremo il loro 

utilizzo per la pratica agricola. I dosaggi sopra riportati sono sufficienti per 1 

ettaro di terreno. Nell’ambito del vivente può essere sufficiente un quantitativo 

minimo di sostanza per far reagire quantità enormi di substrato. Si potrebbe 

paragonare l’attività del 500 a quella operata dai lieviti.  

Prima di diluire e disciogliere il 500 nell’acqua occorre che questa sia riscaldata 

ad una temperatura di 36-37 °C. Per riscaldare l’acqua si sconsigliano fonti di 

calore generate da corrente elettrica. Si può utilizzare gas, legna oppure anche il 

calore diretto del Sole quando la stagione lo consente (entreremo nel merito 

delle fonti di calore più avanti). Dopo aver disciolto nell’acqua il preparato 500 

occorre favorire una amalgama ottimale tramite mescolamento. Questa massa 

acquosa deve essere mescolata energicamente in modo da ottenere un bel 

vortice profondo; una volta ottenuto il vortice è necessario invertire il senso di 

rotazione in maniera energica in modo da creare una ossigenazione del liquido 

(caos o caotizzazione) e determinare un vortice nel senso inverso. In questa 

fase di inversione di marcia del vortice l’acqua dovrà “ribollire” per via di 



un’azione energica opposta al senso di rotazione. È dal caos che si può generare 

nuova vita ed un nuovo assetto. Il significato etimologico del termine caos sta ad 

indicare un’apertura (mi apro, mi spalanco, aprirsi), cioè apertura ad un nuovo 

impulso. Vari significati accompagnano questo termine, tra i quali vi è anche 

quello di confusione o con-fusione nel quale diversi elementi sono messi 

insieme e uniti tra loro. Da questa con-fusione potranno emergere nuove 

proprietà. La condizione di caos permette l’ingresso di nuove proprietà e di 

nuove forze. 

Anche un seme per poter germinare deve attraversare una sorta di caotizzazione 

che segna un passaggio di stato ed una nuova condizione. 

Questo rimescolamento e conseguente formazione di vortici in un senso e 

nell’altro va portato avanti in via continuativa per 1 ora. Questa operazione 

prende il nome di dinamizzazione e può essere svolta manualmente utilizzando 

una apposita asta, un bastone oppure un ramo secco (ben ripuliti). E’ importante 

che il vortice sia ben fatto. Per svolgere questa operazione esistono anche 

attrezzature meccaniche dedicate (dinamizzatori meccanici) che vengono 

utilizzate per poter lavorare con superfici ampie e grossi volumi di liquido, e per 

ridurre la fatica. Che si utilizzino macchinari o che si scelga il metodo manuale 

sarebbe auspicabile stabilire un intimo rapporto con questa attività. 

Quando si effettua questa operazione è tassativo usare materiali inerti oppure 

naturali. Il contenitore per la dinamizzazione non deve essere di plastica, di 

alluminio, di vetroresina e non deve essere nemmeno zincato; si sconsiglia l’uso 

del cemento perché può contenere additivi chimici.  

Si possono utilizzare contenitori in legno (legno privo di muffe, non trattato e 

privo additivi chimici o altre sostanze potenzialmente inquinanti), in rame (il 

rame deve essere privo di ossidazioni), in vetro, in terracotta e in acciaio inox, 

puliti e incontaminati.  

Forma e dimensione del contenitore per la dinamizzazione devono essere tali da 

permettere lo sviluppo di un bel vortice dalla forma armonica, dunque l’altezza 

del contenitore per la dinamizzazione dovrà essere maggiore della larghezza. 

Per la formazione di un bel vortice armonico è importante che il recipiente per la 

dinamizzazione disponga di un fondo bombato (soluzione preferibile), cioè 

leggermente ricurvo. 



             
 

 
 

 

 



 
 

Le potenzialità del movimento a vortice dell’acqua, con le sue geometrie a 

spirale, hanno lo scopo di esaltare le qualità del preparato 500. Questa fase del 

processo conferisce nuove proprietà alla massa liquida, ma soprattutto si ottiene 

una stretta compenetrazione tra acqua e preparato. Questa pratica ha lo scopo di 

esaltare e favorire al meglio le qualità e le doti di questi preparati, per cui sarà 

fondamentale eseguire correttamente questa operazione. L’acqua è il medium 

primario in grado di trasferire a terreno e piante le forze e le sostanze presenti 

nei preparati. È importante che si giunga ad un’intima compenetrazione tra 

acqua e preparato attraverso la pratica della dinamizzazione. Questa pratica, 

inoltre, rappresenta un potenziamento delle qualità dei preparati. Non si tratta 

di una semplice miscelazione (mescolamento), ma si tratta di una attivazione 

del preparato. 

Dopo aver dinamizzato per un’ora il liquido contenente il 500 lo si può 

spruzzare direttamente sul terreno senza però attendere oltre le 2 ore dal 

momento in cui è terminata la dinamizzazione. È bene che entri in contatto con il 

suolo il prima possibile. Non è una irrigazione e non sostituisce le concimazioni; 

sono sufficienti 35-40 litri di liquido per 1 ettaro di terreno. Va distribuito a 



goccia medio-grossa in modo che si leghi alle forze di gravità ed è necessario, 

sempre e comunque, che il terreno sia umido. Il suolo non dovrà essere troppo 

bagnato e nemmeno secco. Si può distribuire su ogni tipo di superficie: prati, 

pascoli, erbai, seminativi, orti, frutteti, giardini e boschi. Un ottimo momento è 

prima di una semina con il terreno lavorato di fresco e umido. 

Condizione tassativa è che il 500 dinamizzato venga spruzzato verso sera, 

oppure nel tardo pomeriggio, in giorno di radici (vedere calendario 

biodinamico). Occorre svolgere questa operazione periodicamente e con un 

certo ritmo. Il numero complessivo di spruzzature nel corso dell’anno può 

variare indicativamente dalle 2-3 per i terreni migliori, alle 5-6 per i terreni che 

necessitano di maggiori attenzioni. Il preparato porta equilibrio nel suolo e 

stimola la vitalità nei terreni debilitati. 

Primavera e autunno sono i periodi più indicati per la distribuzione del 

preparato 500 sul terreno poiché vi sono condizioni ideali di umidità e 

temperatura. Nella fase di distribuzione del preparato sul terreno non occorre 

bagnare tutta la superficie, ma è sufficiente dosare il liquido sotto forma di 

gocce.   

Invece il momento più indicato in funzione della coltura è quello in prossimità 

della semina o del trapianto, ed eventualmente anche durante lo stadio di 

sviluppo e accrescimento. Tutto ciò dipenderà dal tipo di coltura (arborea, 

erbacea) e dalle necessità del caso. In frutticoltura si distribuirà il 500 in 

prossimità del germogliamento o nelle fasi immediatamente successive e, in 

seguito, nel periodo autunnale. 

Ovviamente non mancano altri impieghi per il 500 dinamizzato, come ad 

esempio il bagno semente, il bagno radice o come ingrediente nella pasta per 

tronchi. Lo si può utilizzare anche in sinergia con il macerato di ortica, in caso di 

siccità, oppure nella pasta per l’inzaffardatura delle radici in fase di trapianto. E 

lo si potrà applicare nel caso di piante sottoposte a stress di varia natura.  

Per garantire la funzione del preparato sarà compito dell’agricoltore rispettare 

tutte le sane e buone norme agronomiche per un’agricoltura naturale: occorre 

evitare di lavorare il terreno quando non è in tempera (giusto grado di umidità 

per ottenere un risultato ottimale nella lavorazione del suolo), occorre evitare di 

passare con mezzi pesanti su terreno umido o bagnato, occorre rinunciare 

all’uso di prodotti chimici di sintesi etc. 
 

“Tutto è nato dall’acqua. Tutto ci è dato dall’acqua.”  

               J. W. Goethe 


