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PREFAZIONE
Sono cresciuta in una fattoria, fin da piccola mi è stato permesso di aiutare nei lavori
in giardino. Ero felice di togliere le erbacce
dalle meravigliose aiuole di fiori della nonna. Mia nonna aveva dei grandi vasi di timo,
lavanda, rosmarino e mirra. In inverno li
spostava in casa, nel corridoio, per proteggere le piante dal gelo. Il loro profumo pervadeva tutte le stanze.
Il mio interesse per la cura delle verdure è
nato solo più tardi, quando ho iniziato a
coltivare insalate e ortaggi per la mia famiglia. Ma già a dieci anni conoscevo l’odore
delle erbe aromatiche e delle piante che usavamo per le nostre tisane: amavo sentire la
differenza dei loro profumi. Ancora oggi,
mentre raccolgo l’issopo, il finocchio, l’aneto, affiorano ricordi della mia infanzia.
Quando mia madre raccoglieva delle bacche, ce le faceva annusare ad occhi chiusi,
per vedere se riconoscevamo la pianta. Lo
stesso facevamo con i fiori selvatici e le erbe
curative.
Un poco più grande, camminando di notte
nel bosco, mi sono resa conto che i diversi

alberi emanano degli odori particolari dalle
foglie. Quando, dopo aver sostato sotto una
quercia vigorosamente aromatica, si prosegue lungo una siepe di tuie, sembra di tornare alla lucidità. Se si sfrega un rametto di
assenzio che sporge accidentalmente da una
staccionata, si percepisce a lungo un odore
dolceamaro.
Anni dopo, leggendo il Corso sull’agricoltura, ho capito bene cosa intenda Rudolf
Steiner quando dice che l’agricoltore deve
diventare “chiaro-annusante”. Nell’orto e
nel giardino possiamo distinguere le qualità
di una pianta grazie al suo profumo, al suo
aroma o cattivo odore.
Penso sia molto importante crescere i nostri
figli così, facendo in modo che possano avere un migliore rapporto con il regno delle
piante, e proprio l'orto e il giardino possono trasformarsi in una risorsa preziosa per
la persona. Sono un piccolo mondo pieno
di vita dove, coltivando, possiamo diventare
creativi, e dove a volte i sogni dell’infanzia
diventano realtà.
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COLTIVARE IN SINTONIA CON LA TERRA E IL COSMO
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LO ZODIACO
devono venire calcolati di anno in anno per
compilare il nostro Calendario delle semine.
Attualmente il Sole si trova nelle diverse costellazioni nei seguenti periodi:

Lo Zodiaco comprende dodici costellazioni. Dalla Terra possiamo osservare come il
Sole “percorra” queste dodici costellazioni zodiacali nel corso dell’anno. La Luna e
tutti i pianeti “si muovono” attraversando
le costellazioni e trasmettendo impulsi alla
Terra (si veda lo schema a pag. 8).
La pianta esprime nella sua forma gli effetti provenienti dagli astri. Allo stesso modo,
nella crescita e nella formazione delle sostanze alimentari (le proteine, i grassi, i carboidrati e i sali minerali), essa risente degli
impulsi dei ritmi cosmici.
Seminando piante diverse ad ogni ora, durante la nostra attività di sperimentazione
abbiamo individuato la durata degli influssi
delle costellazioni e i passaggi da una costellazione all’altra. È stata una grossa mole di
lavoro, ma le piante ci permettevano di distinguere chiaramente i singoli impulsi.
Abbiamo anche notato alcuni “sfasamenti”
durante l’apogeo e il perigeo della Luna, che

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in Pesci dall’11 marzo al 17 aprile
in Ariete dal 18 aprile al 12 maggio
in Toro dal 13 maggio al 19 giugno
in Gemelli dal 20 giugno al 18 luglio
in Cancro dal 19 luglio al 9 agosto
in Leone dal 10 agosto al 14 settembre
in Vergine dal 15 settembre al			
31 ottobre
in Bilancia dal 1 novembre al 		
18 novembre
in Scorpione dal 19 novembre al
18 dicembre
in Sagittario dal 19 dicembre al
17 gennaio
in Capricorno dal 18 gennaio al
13 febbraio
in Acquario dal 14 febbraio al 10 marzo
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RELAZIONI COSMICHE
anno per compiere il suo percorso intorno
al Sole. Agli inizi di gennaio essa si trova in
prossimità del Sole (perielio), mentre raggiunge la massima distanza dal Sole (afelio)
agli inizi di luglio.
L’alternarsi delle stagioni, ovvero di primavera, estate, autunno e inverno, dipende
dall’inclinazione dell’asse terrestre. L’asse
di rotazione della Terra non è infatti verticale rispetto al piano dell’orbita terrestre, ma
inclinato di circa 66 gradi. Per questo motivo, nelle fasce dei poli si alternano oscurità
totale durante l’inverno e irraggiamento solare ininterrotto durante l’estate. Nelle zone
temperate la primavera e l’autunno rappresentano stagioni di transizione. All’equatore il giorno e la notte hanno la stessa durata
di dodici ore per tutto l’anno.
Oltre ad essere influenzati dalle stagioni, caratterizzate dal rapporto tra Terra e Sole, i
processi vitali risentono dei ritmi dei pianeti
e della Luna. I pianeti sono Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno
e Plutone. Gli impulsi dei pianeti, del Sole e
della Luna sono espressi dalle piante attraverso la formazione e la strutturazione del
loro “organismo” (per esempio, la lattuga
darà forma a questi impulsi nello sviluppo
del cespo). Questi stessi impulsi determinano anche il contenuto di proteine, grassi,
carboidrati e sali minerali.

Esattamente 42 anni fa, la lettura della
conferenza Educazione pratica del pensiero di Rudolf Steiner fece sì che iniziassimo
a osservare le piante secondo un metodo
fuori dal comune. Notammo ben presto
che, nonostante condizioni come le colture
preparatorie, la concimazione e le sementi
fossero sempre le stesse, nelle coltivazioni si
presentavano notevoli differenze. In alcuni
casi una parcella dava un raccolto maggiore
rispetto ad un’altra vicina di uguali dimensioni: poiché i metodi di coltivazione applicati nelle due parcelle erano stati gli stessi, le
cause non dovevano essere ricercate nel fattore per così dire “spazio”, bensì nel fattore
“tempo”. Fu questo a darci lo spunto ad intraprendere il nostro lavoro di ricerca, i cui
risultati sono riportati in questo testo.
Sappiamo che tutti i processi organici sulla Terra si ripetono nel “tempo”. Molti si
ripetono costantemente secondo un ritmo
continuo. L’esempio più noto è l’alternanza
del giorno e della notte, un ritmo che provoca profondi cambiamenti nella coscienza
dell’uomo (stato di veglia, sonno, sogni).
L’alternanza di giorno e notte deriva dalla rotazione della Terra intorno al proprio
asse: sulla faccia della Terra esposta al Sole è
giorno, sull’altra è notte.
Anche il corso dell’anno ha un ritmo che si
ripete continuamente. La Terra impiega un
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revole, la futura crescita della pianta risulta
avvantaggiata.
Infine, è decisivo il momento del raccolto.
Può accadere, per esempio, di raccogliere
semi o parti vegetali destinate alla moltiplicazione in un periodo sfavorevole: è allora assai probabile che l’anno successivo le
piante si ammalino o si indeboliscano con
maggiore facilità. La frutta destinata alla
conservazione in deposito si deteriora più
velocemente se viene raccolta sotto l’influsso di impulsi cosmici sfavorevoli.

Nel corso delle nostre ricerche abbiamo
potuto notare la regola di base per cui gli
influssi delle costellazioni zodiacali sono
determinanti per la crescita della pianta. Le
costellazioni agiscono attraverso il Sole, la
Luna e i pianeti, i quali a loro volta forniscono calore, aria e luce, acqua e terra alla
pianta attraverso gli elementi classici.
Il momento della semina, quando il seme
viene deposto nella terra, trasmette l’impronta più forte. Molto importante è anche
il periodo del trapianto, quando la pianta
viene messa a dimora in un luogo diverso,
durante il quale può rafforzarsi o diminuire
l’impulso che la pianta ha ricevuto al momento della semina.
Anche il periodo delle lavorazioni del terreno è importante, poiché il suolo viene
“aperto” agli impulsi del cosmo: se il momento in cui questi vengono svolti è favo-

Cavolfiore: l’aspetto cosmico del
giorno della semina si manifesta
nella formazione del “frutto”.
Seminando il cavolfiore in giorni di
Foglie (a sinistra e a destra), si formano gemme compatte, seminando
invece in giorni di Fiori (al centro),
le gemme sono diradate e in breve
tempo vanno a seme.

Copyright © Natura e Cultura Editrice
11

ORTO E GIARDINO

La rivoluzione siderea 		
della Luna

Cipolle del raccolto di maggio 2002.
Le cipolle raccolte in giorni di Foglie
(a sinistra, cartellino AK) stanno
marcendo. Le cipolle raccolte in
giorni di Frutti e in giorni di Fiori
(cartellino WK e LK) stanno germogliando. Solo le cipolle raccolte in
giorni di Radici (cartellino EK) sono
belle compatte come al momento del
raccolto, effettuato a settembre; si
sono conservate così fino ad agosto.

La Luna compie la sua orbita intorno alla
Terra in 27,3 giorni (mese siderale) percorrendo le dodici regioni dello Zodiaco. Ogni
2-4 giorni la Luna transita in una nuova costellazione e attraverso gli elementi classici
Calore, Aria/Luce, Acqua e Terra trasmette
al nostro pianeta le forze della costellazione
in cui si trova (si vedano la tabella nella pagina a fianco e lo schema a pag. 121).
Tre costellazioni dello stesso elemento formano un trigono. Lo Zodiaco comprende
dodici costellazioni con quattro trigoni formati da tre costellazioni. Ogni trigono corrisponde a un elemento classico (si vedano

Più avanti nel testo forniremo indicazioni
approfondite sui “periodi favorevoli”, raccogliendo in sintesi i risultati delle nostre
ricerche e sperimentazioni relative alle singole specie di piante.
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I pianeti e il loro influsso
sulla Terra

Scorpione, l’impulso di Calore può portare
precipitazioni.
Accade spesso che quando Venere attraversa
una costellazione di Aria/Luce, per esempio
quella della Bilancia, il cielo sia limpido e
azzurro, il sole splenda e l’aria sia tersa. Ma
quando entra in una costellazione di Terra
come per esempio quella della Vergine, può

Per collaborare alla formazione del clima,
l’azione dei pianeti si esprime – esattamente
come nel caso del Sole e della Luna – attraverso gli elementi classici Calore, Terra, Aria
e Luce, Acqua.

Nella tabella è riportato l’ordine riscontrato negli esperimenti:
Pianeti e Sole
Saturno, Mercurio, Plutone
Sole
Giove, Venere, Urano
Marte, Luna, Nettuno

Elemento
Calore
Terra
Aria/Luce
Acqua

Costellazioni dello Zodiaco
Ariete, Leone, Sagittario
Toro, Vergine, Capricorno
Gemelli, Bilancia, Acquario
Cancro, Scorpione, Pesci
causare notti fredde con nebbia. Se Venere
transita in costellazioni di Acqua, il suo impulso di Luce/Aria non si manifesta.
Quando la Luna e i pianeti che agiscono attraverso l’elemento Acqua percorrono una
regione dello Zodiaco governata dallo stesso elemento Acqua, nelle nostre zone prevediamo lunghi periodi di pioggia.
Vi sono molti altri fattori che influiscono
sulle piante, tra questi per esempio le opposizioni tra i pianeti o tra i pianeti e il Sole,
che nella maggior parte dei casi trasmettono
forze favorevoli allo sviluppo della pianta.
Abbiamo rilevato una connessione tra il pianeta Urano e l’elettricità, e riscontrato una
relazione tra Nettuno e il magnetismo e tra
Plutone e il vulcanismo.

Quando i pianeti classici si trovano in una
costellazione che agisce attraverso gli stessi
elementi di cui essi sono portatori, l’effetto
è rafforzato (per esempio, Mercurio in Ariete). L’impulso è invece indebolito o addirittura non viene avvertito sulla Terra quando
il pianeta si trova in una costellazione che
agisce attraverso elementi diversi. Di seguito, facciamo alcuni esempi.
Quando un pianeta di Calore come Mercurio percorre la costellazione dell’Ariete,
il suo influsso è rafforzato; ma quando si
trova nella regione del Toro, il suo impulso
di Calore non si avverte, e anzi può trasformarsi addirittura in un impulso di Freddo.
Quando Mercurio percorre una costellazione di Acqua, per esempio quella dello
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Cavoli rapa Weisse Roggli
Nella fotografia in alto,
primo cavolo rapa da sinistra: seminando in giorni
di Foglie si raccolgono
cavoli rapa tondi, leggermente appiattiti, dal gusto
delicato.
Secondo cavolo rapa:
seminando in giorni di
Frutti, la parte superiore
dei cavoli si gonfia leggermente e l’ortaggio tende a
diventare stopposo.
Terzo cavolo rapa: seminando in giorni di Radici
si causa un indurimento
in superficie, i cavoli rapa
diventano legnosi.
Infine, i cavoli rapa seminati
in giorni di Fiori formano
“frutti” che vanno a seme.
Nella fotografia a fianco:
cavoli rapa seminati con la
Luna in perigeo; 25 piante
su 50 hanno dato questi
“frutti”.
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LA SEMINA
blichiamo il Calendario delle semine [pubblicato in Italia da Editrice Antroposofica],
nel quale sono indicati i giorni favorevoli e
sfavorevoli (dell’anno in corso) per le semine, i trapianti e le cure colturali come anche
per il raccolto e la conservazione.

Nel corso del tempo le nostre esperienze ci
hanno insegnato che gli influssi dei pianeti,
delle costellazioni zodiacali e di altri fattori
che hanno origine in uno spazio oltre l’atmosfera terrestre sono molto importanti
per orticoltori e agricoltori. Ogni anno pub-

Una pagina dal Calendario delle semine 2002 (Maria Thun Verlag)
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Il momento della semina, quando il seme
viene deposto nel terreno, lascia l’impronta
più significativa. Per individuare il momento più adatto alla semina dobbiamo considerare qual è l’organo della pianta che intendiamo raccogliere. Se si tratta di semente
di carota, allora è un ortaggio di cui raccoglieremo la radice: la semina dovrà avvenire
dunque in un giorno che stimola le radici (si
veda la tabella a pag. 13).
Dopo anni di sperimentazione, distinguiamo quattro gruppi di piante: piante da radice, piante da foglia, piante da fiore e piante
da frutto. Consigliamo di seminare le piante
da radice in giorni di Radici, le piante da foglia in giorni di Foglie, ecc. (si vedano anche
le figure a pag. 22, 95, 101, 106 e 112). Se le
piante di vostro interesse non compaiono in
questo libro, stabilite da soli a quale gruppo

appartengono. Semplicemente, considerate quale organo del vegetale intendete raccogliere: in base a questo si determinerà il
giorno in cui seminare.

Piante seminate 			
in giorni di Radici
In questo caso, la formazione del “frutto”
della pianta avviene nella sfera della radice.
Appartengono a questo gruppo le seguenti
piante: sedano rapa, cavolo navone, carota, pastinaca, ravanello, rafano, rapa rossa,
scorzonera e radice di prezzemolo. Raccolti
abbondanti e una buona conservazione si
ottengono con la semina in giorni di Radici.
Lo stesso vale per patate, cipolle e aglio.

Piante seminate 			
in giorni di Foglie
In questo gruppo rientrano la maggior parte
delle varietà di cavolo, anche il cavolo rapa
e il cavolfiore, ma non i broccoli (che sono
una pianta da fiore); inoltre insalate, valerianella, indivie, cicorie, spinaci, asparagi,
finocchi e l’erba di prato. Ne fanno parte
anche il prezzemolo e le piante aromatiche
a foglie che non contengono oli essenziali.
Il momento della semina
si “imprime” fortemente
nella futura pianta.
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Piante seminate 			
in giorni di Fiori
Appartengono al gruppo delle piante la cui
semina è consigliata nei giorni di Fiori i fiori, i bulbi da fiore, i broccoli, molte piante
medicinali e le piante con le quali allestiamo i preparati biodinamici da compost. Nei
giorni di Fiori eseguiamo sia le semine che
le cure colturali.

La semente
Per ottenere un’ottima semente è importante non solo raccogliere i semi, ma soprattutto prestare grande attenzione alla
loro qualità. I semi devono essere in grado
di far nascere piante sane e resistenti alle
malattie fungine che, a loro volta, dovranno
formare frutti e semi.
Spesso, prima della formazione dei semi, le
nostre piante coltivate sviluppano organi
vegetali che, nel caso non sia prevista una
raccolta dei semi, utilizziamo per la nostra
alimentazione. Quando, per esempio, una
lattuga dalla quale preleviamo la semente

Se vogliamo ottenere della semente,
dobbiamo fare attenzione e raccogliere i semi di piante che hanno
formato un “frutto” particolarmente bello. Nelle fotografie vediamo
una pianta di ravanelli in fiore
(sopra) e di broccoli in fiore (sotto).
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Come autoprodurre la semente
per esempio la lattuga cappuccia

1. La semina si svolge in un
giorno di Foglie, in cui
agiscono influssi favorevoli
per le piante da foglia.
2. Tutte le lavorazioni vengono
effettuate in giorni di Foglie
fin quando la lattuga non ha
sviluppato un bel cespo.
3. Quando il cespo è maturo
per la raccolta ad uso alimentare, si inizia a zappare
in giorni di Frutti e Frutti/
Semi per aiutare la pianta a
produrre molti semi.
4. I semi vengono raccolti
in un giorno di Foglie. In
questo modo, i semi ricevono un ulteriore stimolo a
formare, l’anno successivo,
piante con un bel “frutto”,
ovvero il cespo dell’insalata.

non ha formato dapprima un bel cespo, possiamo supporre che anche le piante generate
da tali semi avranno la stessa caratteristica.
Per l’insalata, i giorni più adatti alla semina
e alle lavorazioni sono quelli di Foglie. Non
appena si forma un bel cespo, zappiamo in
giorni di Frutti e Frutti/Semi. In tal modo
aiutiamo la pianta a sviluppare semi forti

di buona qualità. Poiché vogliamo ottenere
dei bei cespi dalle piante future per la nostra
alimentazione, la raccolta dei semi avverrà
in giorni di Foglie. Lo stesso vale per i cavolfiori e i cavoli rapa.
Diverse varietà di cavoli, le carote, le rape
rosse, il sedano rapa e le rape da foraggio
vengono conservate durante l’inverno e ri-
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PIANTE DA RADICE
Chiamiamo “piante da radice” quelle piante
che sviluppano il loro frutto nella sfera della
radice.
Di norma, vengono seminate, sarchiate, curate, raccolte e conservate in giorni di Radici. Parleremo delle relative eccezioni durante la descrizione delle singole varietà.
Anche la patata è considerata una pianta da
radice: benché i suoi frutti non siano pro-

Piante da radice
Patate, aglio, carote, pastinaca, ravanelli, rafano, rape rosse, scorzonera,
sedano rapa, cavolo navone, radice di
prezzemolo, cipolla.

Di norma, scegliamo giorni di Radici
per seminare, trapiantare, sarchiare ed
eseguire le cure colturali, raccogliere e
trasformare le piante da radice.
Tratteremo in seguito le relative eccezioni.

Giorni di
Radici

Semina
Sarchiatura
Cure colturali
Raccolta

Come coltivare piante da radice

Conservazione

per esempio la carota
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A fianco: le carote seminate e curate in giorni di Radici crescono benissimo, formano frutti di qualità e
danno un raccolto abbondante.
Sotto: le carote seminate in giorni
di Foglie tendono a formare punte
doppie; la loro pulizia è un’impresa laboriosa e sono perciò poco
amate in cucina.

Carota
Le carote non devono essere raccolte troppo presto, poiché conterrebbero proteine
ancora non “mature”. Inoltre, sono ortaggi
che formano piuttosto tardi gli zuccheri di
qualità.
Abbiamo constatato che la loro qualità migliora notevolmente spruzzando del preparato cornosilice da 3 a 4 settimane prima del
raccolto, nel pomeriggio, con Luna in Ariete e in Bilancia.
Le carote raccolte in giorni di Foglie marciscono facilmente in magazzino, evitiamo
dunque questi giorni per la raccolta.
priamente delle radici, sia la crescita che il
raccolto sono favoriti dagli influssi nei giorni di Radici.
Altrettanto, le cipolle e l’aglio mostrano
reazioni positive alle influenze dei giorni di
Radici, nonostante appartengano al gruppo
delle piante da foglia. Di seguito, suggeriamo come trattare le singole specie di piante.

Rapa rossa
Per le rape rosse valgono le stesse indicazioni suggerite per le carote (si veda sopra).
Possiamo seminare le rape rosse anche in
giorni di Foglie, nei nostri esperimenti non
abbiamo riscontrato effetti negativi sul rac-
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PIANTE DA RADICE

Ravanello

colto. Seminando nei giorni di Foglie, le
piante hanno un certo vantaggio sulle erbe
infestanti in quanto crescono rapidamente e
superano le malerbe.
Per le sarchiature, per la spruzzatura del preparato cornosilice e il raccolto si scelgono
invece giorni di Radici. Le foglie delle nostre rape sarchiate in giorni di Radici hanno
in seguito rivelato un maggiore contenuto
di nitrati: è un risultato positivo, poiché le
foglie delle piante arricchiscono il compost.
Se è nostro obiettivo ottenere un’alta percentuale di sostanza secca, dobbiamo evitare i giorni di Foglie. Se invece ci interessa
ricavare il succo della pianta, seminiamo in
giorni di Radici ed eseguiamo le cure colturali in giorni di Foglie.

Se dei nostri ravanelli intendiamo raccogliere i semi, seminiamoli quando la Luna si
trova nella costellazione dell’Ariete: ciò ha
effetti positivi sulla qualità del seme e quindi del frutto dell’anno successivo.

Sedano rapa
Il sedano rapa viene seminato (in marzo)
con il Sole in Pesci e in giorni di Radici.
Se il Sole si trova ancora nella costellazione dell’Acquario, allora è meglio evitare di
seminare perché le piante tenderebbero ad
andare a seme.

Ravanelli: alcune costellazioni “coprono” gli impulsi trasmessi dalla Luna creando nuovi particolari influssi. Seminando ogni ora, siamo riusciti a individuare i confini temporali tra le diverse fasce di influenza.
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Influssi dello Zodiaco e degli elementi secondo i risultati della ricerca di Maria Thun

Le costellazioni dello Zodiaco trasmettono i propri impulsi al terreno e alle piante
attraverso gli elementi classici (Acqua, Aria/Luce, Terra e Calore). A gruppi di tre,
le diverse costellazioni sono associate a un elemento. Poiché le regioni zodiacali
sono dodici, si ottengono quattro gruppi, ovvero quattro trigoni (si veda la figura a
pag. 8). A ciascun trigono corrisponde una delle quattro parti della pianta (Radice,
Foglia, Fiore e Frutto). La regione zodiacale del Leone ha un effetto particolarmente benefico sui semi. La posizione della Luna rispetto alle costellazioni è di
determinante importanza.
Se la Luna transita in una costellazione che esercita un’influenza positiva sulle radici, quel giorno viene indicato come “giorno di Radici”, tale è per esempio un giorno
di Luna in Toro. I giorni di Radici sono ottimali per la semina, il trapianto, le cure
colturali e il raccolto delle piante da radice: si avranno piante sane e di alta qualità,
raccolti abbondanti e una buona conservazione. Al gruppo delle piante da radice
appartengono, tra le altre, le carote, le patate e i ravanelli. Quanto detto vale anche
per i giorni di Foglie, i giorni di Fiori e i giorni di Frutti, in particolare Frutti/Semi.
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Giorni di
Foglie
Giorni di
Frutti
Giorni di
Radici
Giorni di
Fiori
Giorni di
Frutti/Semi
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