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Pierre Masson, per le competenze acquisite
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Anche quest’anno non poteva mancare
l’edizione 2023 del Calendario dei lavori agricoli, pressoché invariato nella
struttura e nell’impaginazione. In passato, gli agricoltori sapevano molto bene
con quale Luna seminare, conoscevano
i mesi più indicati per tagliare la legna
e i giorni propizi per travasare il vino.
Queste conoscenze, che con l’avvento
dell’agricoltura industrializzata rischiavano di essere perdute per sempre, sono
state sperimentate e aggiornate dal movimento biodinamico, in modo da stabilire con una certa esattezza i giorni
più adatti per le diverse operazioni colturali.
Il calendario raccoglie queste osservazioni per metterle a disposizione di tutti
coloro che, per diletto o professione,
sono interessati a coltivare sfruttando
al meglio le influenze della Luna e degli
altri astri.
Pur essendo un punto di riferimento insostituibile per chi pratica l’agricoltura biodinamica,
questo calendario può essere utilizzato con facilità da chiunque: per ogni giorno dell’anno sono
riportate le fasi lunari, i pianeti attraversati, i nodi lunari, le eclissi e tutti gli altri fenomeni astronomici utili per la coltivazione.
Tali indicazioni derivano, oltre che dalle ricerche di Lily Kolisko, Alex Podolinsky, Harmut Spiess
e Maria Thun sulle correlazioni tra agricoltura e influenze astrali, dalle esperienze e osservazioni
degli autori e di numerosi agricoltori e viticoltori biodinamici europei, raccolte e rese pratiche
nel calendario anche grazie all’accurata revisione di Adriano Zago, che ha adattato il testo alla
realtà agricola italiana.
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Istruzioni peer l’uso
Questo che avete traa le mani è un calendario ideatto per evione, per ogni giorno dell’anno, gli influssi
denziare con precisio
Viistaa la grande
della Luna e degli alltri astri sui lavori agricoli. V
mole di informazion
ni contenute le indicazioni più importanti
i
ni, i cui sisono state condensaate in simboli o brevi notazion
n risvolto
gnificati sono illustrrati nella legenda che trovate nel
di copertina.
r
la
In alto a destra, accanto al nome del mese sono riportate
pre in alto,
posizione del Sole e altre note importanti. Semp
e
ma al di sotto del nome del mese, vengono evidenziati
dei pianeti.
invece i periodi di retrogradazione
r
Per ogni giorno dell mese sono visualizzati gli avvvenimenti
cosmici più importaanti, in particolare: nella prim
ma colonna
da sinistra (R
(Ritmo siiderale ) sono indicate le co
ostellazioni
zodiacali attraversatte dalla Luna, con in neretto l’ora d’ingresso.
Nella seconda colon
nna da sinistra (Qualità ) è evvidenziato
l’orrg
gano della piantta (Radice, Foglia, Fiore, Frutto
o) favorito
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dalla Luna o dai pianeti.
p
Per un maggior dettagllio, in questa
colonna ogni giorrno è suddiviso in 4 fasce orarrie.
La terza colonna (Ritmo sinodico ) riporta le fasi di Luna
Crescente e Calan
nte (Luna Nuova, Primo Quarto, Luna Piena,
Ul
i
Q
Quarto).
)
Ultimo
La colonna centraale , lasciata in gran parte lib
bera per dare
spazio alle annotaazioni, riporta il ritmo tropico e altre
a
posizioni
significative dellaa Luna, nonché i trigoni, che si verificano
quando due pianeti formano tra loro un angolo
o di 120°. Secondo Maria Thun
n, tali trigoni permettono di cono
oscere i cambiamenti di elemeento (T
Te
erra, Acqua, Aria, Fuoco)) che influenzano a loro volta le
l quattro diverse parti di una piianta (Radice,

첦23

05

Foglia, Fiore, Frrutto) in rapporto alle informazioni fornite dalla
posizione dellaa Luna rispetto alle costellazionii zodiacali.
Infine le ultimee tre colonne a destra sono occcupate dalle indicazioni riguaardanti il ritmo draconitico  (nodi
(
lunari), il
i
anomalis
listico
i  (Apogeo
(A
e Perigeo)
P i
) e l’l’opposizione
i i
ritmo
Luna-Saturno .
In questo calen
ndario non sono riportati opposizioni, congiunzioni, quadratu
ure, sestili, quintili della Luna e dei pianeti, fenomeni che seccondo Maria Thun sono rilevan
nti in meteorologia, nell’attività sismica, nel vulcanismo e nei comportamenti
umani. Chi è in
nteressato a questi dati può conssultare lo Sterrn
nkalenderr o il Calendario
Ca
delle seminee di Matth
hias K. Thun.

I ppunti feermi dell’agricoltur
g
ra biodinamica
L’agricoltura biod
L’
dinamica, a cui si ispira questo calendario, si caratterizza per molteplici specificità:
• il concetto di azienda agricola come organismo vivente quindi individuale, auttonomo e diversificato;
• l’impiego accu
urato di preparati biodinamici da nebulizzare sul suolo o sulle co
olture come il corno letame (500 e/o 500P) e il
corno silice (5
501). L’
L’utilizzo di preparati da cu
umulo come achillea (502), camo
omilla (503), ortica (504), cortecccia di quercia
ato 500P o al
(505), tarassaaco (506) e valeriana (507), che invece sono impiegati aggiun
ngendoli al cumulo, al prepara
compost di Maaria Thun;
neri;
• le pratiche perr la regolazione e il controllo prev
e entivo dei parassiti con l’uso di
d decotti, macerati, tisane e cen
male;
• la ricerca di varietà
a
e cultivar adatte al luogo e all’alimentazione umana e anim
• un approfondimento sulle interazioni tra ambiente e paesaggio (valorizzazione
e del ruolo di siepi, boschi, alberri isolati, zone
umide ai fini della
d
ripopolazione di animali seelvatici o domestici come uccelli, insetti e api).
cosmico, non è che una parte di questa totalità.
In questo quadro il lavoro agricolo,
agricolo inserito nel grande ritmo cosmico
totalità
È importante prrecisare che l’agricoltura biodinaamica è innanzitutto un’«agricolttura solare». Il ritmo primordiale del Sole, di
fatto, determina le stagioni e l’alternanza tra il g
giorno e la notte. La luce e il calo
ore solare sono i principali fattorii che regolano
il clima e l’attivittà delle piante attraverso la fotosintesi, mentre i ritmi lunari e planetari, di contro, svolgono solo
o una funzione
secondaria.

Il celebre orologio astronomico di Praga (XV secolo)

I cinque granndi ritmi lunari
Luna Crescente e LLuna Calante (ritmo sinodico
o)

 LN

 PQ
 LP
 UQ

è il più conosciuto e il
i più facilIl ritmo sinodico
s
mente ossservabile dei ritmi lunari e ha una
u durata
nzione tra
di 29,53 giorni. Inizia con la congiun
mata Luna
Luna e SSole (sinodo = incontro) chiam
Nuova (LLN).
mo Quarto
La fase ssuccessiva è costituita dal Prim
e porta a sua volta alla Luna Piena
P
(LP),
(PQ) che
dando così inizio al periodo di Luna Crescente
(LC).
uarto (UQ)
na Piena si passa all’Ultimo Qu
Dalla Lun
infine alla successiva con
ngiunzione
per tornare
n
ole, che dà origine a una nuovaa Luna Cacon il So
Ve
ecchia).
lante (o Luna V
i indica
i di
R d lf Steiner
S i
nell «Corso
C
agli
li agricolto
i l ori»
Rudolf
questo ciiclo come il più importante perr la crescita

e la moltiplicazio
one cellulare. Affffermazione in seguito conferrm
mata e sperimeentata da numerosi ricercatori traa cui Kolisko,
Spiess e Zürcher.

Luna Ascendentee e Luna Discendente (ritmoo tropico)

킈

Il ritm
2
giorni e
mo tropico ha una durata di 27,3
na si trova in
corrissponde al periodo in cui la Lun
parte al di sopra e in parte al di sottto dell’equaLA
c
tore celeste.
Il ciclo comincia nella costellazione del Sagittario
(lunisstizio sud), da cui prende avviio il periodo
di Lu
una Ascendente (LA); quando raggiunge il
LD
a
(lunistizio nord) si trova nella costelsuo apice
lazione dei Gemelli e da qui inizia quindi la sua discesa,
unno lunare o Luna Discend
detta anche autu
dente (LD) o
Tempo di Piantag
gione (TP).
L’i fl
di que
i l sulle
ll colture
l
è molto
l o importante
i
L’influenza
esto ciclo
e per questo vien
ne indicato in modo chiaramen
nte identifica-

킉

Lavori consigliati in Luna Crescente
e
LL’’azione della Luna
a Crescente (LC) si accentua qua
ando il tempo è umido oppure le
l colture sono irrigate. Le semine
realizzate in LC si sviluppano velocemente sopratttutto se avvengono qualche giorno prima (a partire dal 5° giorrno
precedente) della Luna Piena (LP). È questo il perio
odo consigliato per trapianti, falciatura e potatura perché promuo
ove
una crescita e un rrigoglio rapidi.
Il giorno di Luna Piena in sé tuttavia non è considerato propenso per le semine.
I giorni che precedo
ono la LP favoriscono lo sviluppo
o di malattie fungine e l’annidarssi di insetti, limacce e parassiti, per
p
tale ragione è conssigliabile intervenire con estratti vegetali come la tisana e/o il deecotto di equiseto (diluizione D5 di
equiseto, silicato di
d sodio allo 0,5%) o con trattam
menti preventivi a base di rame, zolfo, argille ecc.
Vaa sottolineato che in Luna Crescente i fertilizzan
V
nti fogliari vengono rapidamentte assimilati ed esercitano la lo
oro
massima efffficacia, rendendo le piante più resistentti agli attacchi parassitari; è inolltre un buon momento per trattaare
e strofinare (48 ore prima della LP) il pelo degli an
nimali con aglio, aceto di mele ecc.
e per proteggerli dai parassiti.
La LC è anche indiccata per il taglio di alberi, speciallmente in pieno inverno: in princcipio il legname risulta più pesante,
ma essicca più rapidamente rispetto a quello taglia
ato in Luna Calante.

Lavori consigliati in Luna Calante
bene evitar
s i neii giorni
LN, di ffatto
Èb
it e le
l semine
i i di Luna Nuova (LN) e neii 2-3 giorni
i i che
h la
l preccedono;
d
lla vigilia
i ili di LN
tt , è
considerata tradizio
onalmente come un periodo neg
gativo e sfavorevole.
Si consiglia inoltre di tagliare il legname da opera tra
t gennaio e febbraio, in modo da renderlo più leggero, di qualità
migliore e più resisstente a marciumi e attacchi di parassiti
p
e insetti.
Il ritmo di Luna Crescente
e
e Luna Calante è evidenziato graficamente da una sinusoide (vedi disegno a destra).





bile nel calendario con un fondo di colore scu
uro per la Luna
Discendente e di colore chiaro per la Luna Ascendente.
A
Il ritmo tropico
o si comporta in maniera simile al grande ciclo
solare annuale: da Natale, quando il Sole si tro
ova in Sagittario
(solstizio nord)) fino all’incontro con i Gemellli, intorno al 24
giugno per San Giovanni (solstizio sud), si parla di Sole Ascendente; nei sei m
mesi successivi, viceversa, il So
ole inizia la sua
parabola discen
ndente che si conclude il Natale
e successivo.
Questo moto ssolare determina il susseguirssi delle quattro
stagioni e si rriflette giornalmente nella resp
pirazione della
Terra: fase asceendente da mezzanotte a mezzzogiorno e fase
discendente da mezzogiorno a mezzanotte. Le
e ore perturbate,
dalle 12 alle 155 e dalle 0 alle 3, quelle che seguono
s
i cambiamenti di dirrezione di questo ritmo, sono da ritenersi di
scarso profitto per i lavori agricoli.

Ritmo siderale
Il ritmo siderale
e dura 27,3 giorni, per la precissione 7 secondi
in più rispetto
o al ritmo tropico. È il moto compiuto
c
dalla
Luna che, sposstandosi attorno alla Terra, attraaversa le 12 costellazioni zodiiacali.
Questo ciclo è stato sperimentato approfondittamente da Maria Thun che ne
n ha tratto la maggior parte delle indicazioni
per il calendarrio biodinamico. Gli effffetti dell ciclo siderale,
pur non trovan
ndo conferma nelle ricerche dii studiosi come
Spiess e Graf, ssono stati convalidati dalle speerimentazioni di
Abele che ha riiconosciuto l’influenza delle co
ostellazioni sulle
di
diverse
parti
ti d
de
elle
ll piante,
i t in
i particolare:
ti l

천철 첤

Le Radici sono influenzatte dalle costellane e Capricorno.
zioni di Terra:
Te
T
To
oro, Vergin

척첝 첡

I Fiori sono influenzati daalle costellazioni
di Aria: Acquario, Gemelli e Bilancia.

첚첞

Le Foglie sono influenzatte dalle costellazioni di Acqua: Pesci, Cancro e Scorpione.

첛첟첣

I Frutti sono influenzati da
alle costellazioni
di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

Secondo la Thu
un, dunque, i giorni in cui la Luna attraversa
la costellazione
e del Leone sono favorevoli aii lavori dedicati
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킈 Lavori cconsigliati in Luna Ascendente
La Luna Ascendente (LA) è la più proficua per le atttività legate alla crescita delle paarti aeree delle piante. Maria Thu
un consiglia
la semina, da effe
ettuarsi facendo riferimento alla
a teoria dei trigoni, ossia del comportamento
c
dei diversi grup
ppi vegetali
(Radice,
(R di Foglia,
li Fio
i re, Frutto)
tt ) iin relazione
l i
alle
ll coste
t llazioni.
ll i i È questo
t il momento
t più
iù
ù iindicato
di t per di
distribuir
t ib i e il corno sili
ilice (501)
( )
nei primi stadi di cr
c escita e soprattutto nel momen
nto di pieno sviluppo delle pian
nte, tenendo conto anche qui, see possibile,
dell’influenza delle
e costellazioni: le carote ad esempio, rientrando nel gruppo «R
Radici», corrispondono a un seg
gno di Terra
come il Toro, per trattarle con il 501, sarà quindi pr
p eferibile aspettare tale coincideenza. La Luna Ascendente è consigliata per
la raccolta, di buon
nora, dei vegetali a foglia (come
e insalate, spinaci, bietola ecc.) e a frutti (piselli, fagioli, zucchee, pomodori
ecc.), mentre è sconsigliato lo sradicamento di veg
getali a radice (carote, rape, pataate, aglio ecc.). È un buon period
do per fieno
e insilati, oltre chee per raccogliere e conservare le parti aeree delle piante utilli alla preparazione di rimedi medicinali
m
e
preparati biodinam
mici.

킉 Lavori cconsigliati in Luna Discendente
o evoli in Luna Discendente (LD) sono quelle legate all’apparato
Le attività più favor
apparato radicale: la T
Te
erra inspira e attira
a le forze di
crescita proprio allaa radice. Applicare il 500 e il 500
0P sul suolo umido e caldo nel tar
t do pomeriggio in primavera e autunno. È
tempo di realizzare il cumulo, spandere il compo
e gli
ost, efffettuare le lavorazioni del suolo, trapiantare gli alberi, realizzar
e
innesti, potare alb
beri, vigneti e arbusti. È anchee un buon periodo per i vegettali a radice (carote, rape, pataate), la cui
conservabilità miglliora se raccolti nel pomeriggio con
c Luna in Vergine.

da seme come cereali e piselli. In
alla coltivazione di piante
p
realtà, le potenzialità del ritmo siderale sono ancora tutte da
o necessari ancora numerosi studi a riesplorare e saranno
nto pensare, come aveva già segnalato
guardo, basti soltan
è influenzato anche daagli influssi
Steiner, che il ritmo siderale
s
d li altri
lt i pianeti
i
ti e soprattutto
tt tt del
d l Sole.
S l
degli
s
d rilevare
La stessa Maria Thu
un ha avuto più volte modo di
come vi siano forti variazioni
v
sul rendimento di allcune sperimentazioni effffettuate anche all’interno dello steesso segno
zodiacale (ad esemp
pio in semine fatte in ore diverrse).

Perigeo e Apogeo (Ritmo anomalistico)
o ha una durata di 27,55 giornii e rappreIl ritmo anomalistico
della Luna, che conveerge a una
senta la traiettoria ellittica
e
Te
erra detta Perigeo (Pg) e a una didistanza minima daalla T
stanza massima chiaamata Apogeo (Ag).
pinioni discordanti sull’influenz
mi
Sebbene vi siano op
sull influenzza determinata da questi due m
momenti di vicinanza massima e minima,
nte. Si può
in biodinamica quessto ciclo è considerato importan
Pg) svolge
innanzitutto intuire che la vicinanza della Luna (P
un’azione stimolantee nelle fasi di riproduzione e crescita di
tutti gli esseri viventti (Steiner lo aveva annunciato nella sesta

un riconosce l’influenza negativva dei nodi
In genere Maria Thu
e delle eclissi soltaanto nel 70% dei casi, mentrre Harmut
bia sottolineato la loro influenzza, non ha
Spiess, sebbene abb
mai lasciato indicaziioni precise e dettagliate sull’argomento.
Nel no
ostro calendario, i nodi di Merrcurio, Ve
Ve05
n riquadro
Nodo Mercurio disc. nere e Marte sono indicati con un
찥05 che ripporta l’ora di inizio e di fine delll’influenza
17 negatiiva.
perienze raccolte fino ad oggi indicano
Le esp
17
che questi nodi causano spesso deii perturbaNodo Venere asc.
menti duraturi nel suolo, nelle piaante e nei
씸05 processsi di lavorazione dei prodotti agricoli.
a
In
17
olare, il vino sembra essere mo
olto sensipartico
05
bile aii nodi, che possono determinarre delle alterazio
oni alle proprietà organoletticche finali.
Nodo Marte asc.
05 V
na.
Vaanno
o quindi evitati i lavori in cantin
17

Trigoni e posizionni particolari
Tr
Secondo le indicaziioni di Maria Thun, i trigoni segnalano
menti ambientali. Se, per esemp
pio, un triimportanti cambiam
nti alla costellazione zodiacale dell’Ariete
gono è situato davan
(portatrice di forze di
d luce) accrescerà la luminosittà nell’aria
e vi sarà scarsa umidità.

씸첎

(esempio di trigono con Venere e Giove)

Quando i pianeti sono retrogradi, e quindi più vicini alla
i fl i
iin
d più
iù iincisivo
i i attraverso
tt
l carattele
tt
n modo
Terra, influiscono
emento, in concordanza con laa costellaristiche del loro ele
la Luna (sempre che i duee elementi
zione nella quale si trova
t
siano concordi).
o riassunte nel riquadro riportato in alto
Tali indicazioni sono
d
il
ominazione del mese, dove è descritto
subito dopo la deno
segno zodiacale attrraversato da ogni singolo pianeeta.
indicato da Maria Thun, le 48 ore
Conformemente a quanto
q
che precedono la Pasqua
P
sono considerate prob
blematiche
per le piante. In effffetti, sono numerose le esperienzze negative
orni in seguito a operazioni e trrattamenti,
segnalate in quei gio
pertanto si invita allla prudenza.
prudenza

Opposizioni e conggiunzioni
Le opposizioni dei pianeti
p
onsiderarsi
sono in generale da co
favorevoli ai processsi vitali, mentre le congiunzionii svolgono
un effffetto contrario..

conferenza del «C
Corso agli Agricoltori»). Tale azione
a
agisce
positivamente sull rendimento e il vigore delle piante
p
ma, in
situazioni di stresss, clima, esposizione solare eccc., può anche
aumentare il risch
L forza della
hio di malattie crittogamiche. La
Luna e l’elemento
o Acqua possono inoltre conccorrere all’insorrg
gere di attacch
tt h
hi d
da parte
t di ffunghi
hi e altri
lt i paraassiti.
iti
La posizione della Luna in Apogeo (Ap), invece, intensifica
l’apporto delle fo
nto Aria; tale
orze solari e quindi dell’elemen
a
delle ripercussioni in ag
gricoltura sofenomeno può avere
prattutto in estate nei periodi di siccità, in partico
olare nell’uso
di alcune applicaazioni come il corno silice (5011). L’Apogeo
secon
ndo Speiss rimane il giorno favvorevole per
13
mina delle patate.
Pg 01 la sem
alendario, Perigeo (Pg) e Apogeeo (Ap) sono
13 Nel ca
segnalati nella colonna «Ritmo anom
malistico» con
19
le risp
pettive sigle insieme all’ora d
di inizio e di
Ag 07 fine dell
dell’influenza
he si estende
d influenza del fenomeno
fenomeno, ch
19 compllessivamente per 24 ore.

Nodi lunari (ritm
mo draconitico)
Il ritmo draconiticco è determinato dai nodi lunarri e dura 27,2
giorni. L’orbita de
ella Luna, essendo inclinata di 5° rispetto al

Lavori conssigliati il giorno prima
dell’opposiizione Luna-Saturno
15 ++++++

첩
03

Sem
mina
i
e ttrapianto:
i t di
distribuir
t ib i e il corno
c
silice
ili
(5011) il mattino presto per favorire laa resistenza
alle malattie crittogamiche (peronosp
pora, oidio,
botrrite, ticchiolatura) su tutte le coltu
ure sensibili.

++++++ 15

La tradizione bio
odinamica (Rulni, Ducom e reecentemente
Peter Proctor) ind
dica il periodo di opposizione Luna-Satur
L
no,
ni 27,5 giorni, come particolarrmente posiche ha luogo ogn
tivo. La Luna agisce attraverso i processi del calcare che
sono in
i relazione
l i e con le
l forze
f
riproduttive
i
d i ed
di moltiplical i li
zione cellulare; mentre
m
Saturno esercita la sua influenza attraverso i processsi della silice legati alle sostanzze qualitative
ofumi ed elecontenute in radiici, foglie e frutta (aromi, pro
menti nutritivi).
L’effffetto equilibrrante delle due forze oppostte si verifica
quando la T
Teerra si trova tra il satellite e il pianetaa, un periodo
in cui le semine e i trapianti danno piantine ressistenti e ben
sviluppate. Le essperienze dimostrano anche che
c
l’applicazione del 501 in questa
q
fase fortifica le piante, assicura
a
magnsetti, migliogiore resistenza alle
a malattie e agli attacchi di in
rando
d la
l qualità
lità dei
d i frutti.
f tti

Le indicazioni di Alex Podolinnsky
Se possibile, le seemine vanno effffettuate in Luna Crescente (il
o che va dalla Luna Nuova alla Luna Piena),
periodo di tempo
preferibilmente nei due giorni che precedono laa Luna Piena.
Un’altra azione prroficua è seminare con Luna Ascendente.
A
In accordo con Maria
M
Thun, anche Podolinsky in
nvita a rispettare, per semine e trapianti, i giorni di Radice, Fo
oglia, Fiore e
Frutto che ogni ccostellazione zodiacale esprimee. Tr
Trapianti e
o più favorevoli se eseguiti ne
impianti risultano
ei periodi di
Luna Discendentee: le radici attecchiscono più faacilmente nel
pomeriggio duran
nte la Luna Discendente, per taale ragione in
questi periodi è beene lavorare il terreno e spande
ere il compost
per poi effffettuare i trapianti. Le lavorazioni del suolo effffettuate
in quest’ultima fasse assicurano una minore cresciita delle infe-

piano dell’eclitttica (traiettoria della Te
Terra attorno al Sole), lo
interseca due volte
v
al mese in fase ascendentte (nodo ascendente) e in fasee discendente (nodo discenden
nte). Se il nodo
coincide con la Luna Piena si verifica un’eclisse di Luna, mentre
se coincide con
n la Luna Nuova abbiamo un’ecclisse di Sole.
Le esperienze di Maria Thun e di numero
osi biodinamici
hanno dimostraato che i lavori agricoli realizzaati nei momenti
di nodo posson
no, in molti casi, avere influen
nze negative sul
mondo vegetalle. Pertanto è sconsigliato intraaprendere lavorazioni del suo
olo, effffettuare operazioni coltu
urali, distribuire
preparati biodin
namici, raccogliere e trasforrmarre prodotti agricoli durante lee ore che precedono e seguon
no i nodi lunari
(3 ore prima e dopo secondo Thun, 6 ore prrima e dopo secondo Proctor)). Per Podolinsky l’influenza neegativa è ancora
più ampia: si svolge
s
24 ore prima e dopo il nodo. Per tutti
questi motivi è consigliabile evitare la semina, se il periodo
di germinazion
i i ne d
delle
ll piante
i
cade
d neii gior
i nii di
d influenza
i fl
d l
del
nodo, a partiree dalle 36 ore precedenti.
ono riportati nella colonna «Ritm
I nodi lunari so
mo draconitico»
e indicati con i simboli 캸 (asccendente) e 첦
08
캸14 20 (d
d inizio e condiscendente), insieme all’ora di
usione della loro influenza su
ulla vegetazione
19
첦01 07 clu
(66 ore prima e 6 dopo il nodo).

I ritmi deei pianeti
Come la Luna, anche i pianeti hanno un’orb
bita inclinata ritt all piano
i
d ll’ litti ciò
dell’eclittica:
iò d
deter
t rmina
i dei
d i «nodi
di planetari»,
l t i
spetto
che si verificano con un meccanismo del tutto
o simile a quello
appena spiegaato a proposito del ritmo dracconitico. I nodi
planetari preseentano una maggiore durata e un’intensità
u
delor più negativa rispetto a quellli lunari.
l’influenza anco
Per i nodi dei pianeti infrasolari, di quei pianeti cioè che
ruotano tra la T
Te
erra e il Sole (Mercurio e V
Veenere), Maria
Thun consideraa un periodo d’influenza negativ
va che ha inizio
dalle 24 alle 366 ore prima e si conclude circaa 12 ore dopo il
nodo. I nodi dii Mercurio si ripetono con una ciclicità che va
dai 38 ai 48 gio
orni, mentre i nodi di V
Veenere hanno
h
luogo alni
ll’incirca
incirca ogni 110 giorni.
I nodi dei pian
neti sovrasolari, ovvero quelli cche ruotano attorno al Sole a distanze maggiori rispetto allla Terra (Marte,
Giove, Saturno
o), provocano secondo la Thun
n alterazioni per
diversi giorni consecutivi, essendo dotati di
d eclittiche più
lunghe. Questii nodi comunque sono molto più
p rari.

stanti, un assorrbimento più veloce del comp
post nel suolo e
uno sviluppo delle
d
radici in profondità.
È buona regolla nei trapianti, sradicare le p
piantine dal semenzaio al maattino, conservarle in un luog
go fresco e poi
metterle in terrra nel pomeriggio.
È preferibile evvitare di eseguire semine e traapianti nelle 24
ore che preced
dono o seguono un nodo lun
nare, in quanto
l’effffetto negativvo del fenomeno è molto rileevante, specialmente nelle sem
mine di cereali e ortaggi. In paarticolare, le patate devono esssere piantate in un giorno-Rad
dice, preferibilmente quando la Luna è vicina all’Apogeo.
I semi devono rricevere l’influsso della costellazzione desiderata
per almeno 366 ore, questo significa che si dovrà
d
seminare
all’inizio del paassaggio della Luna davanti allaa costellazione,
poiché la sua influenza dura poco più di 3 giorni. In ogni
caso la seminaa non deve ricadere in un periiodo sottoposto
all’influenza
ll’i fl
neegativa
i d
deii nodi.
di

Le indicazzioni di Harmut Spiiess
Spiess sostienee che, con la sola eccezione delle
d
patate, le
semine effffettuate circa 3-5 giorni prima de
ella Luna Piena
danno generalmente rendimenti soddisfacen
nti e i semi che
se ne ottengon
no sono di buona qualità. Il g
giorno di Luna
Piena, al contraario, non è ritenuto favorevole
e, in quanto stimolerebbe l’inssorgenza di attacchi fungini e parassitari.
Questi dati son
no confermati anche da altre ricerche effffettuate
sia
i iin contesti
t ti d
di agricoltura
i lt
biodinamica
bi di
i che
h n
t
non. P
Per quanto
riguarda la maaggior parte delle colture ortivee e cerealicole,
molto interessaanti sono i risultati di seminee realizzate nel
momento del Perigeo.
P
Per Spiess l’attiività del ritmo siderale è poco significativa. Le
carote, ad esem
mpio, hanno un rendimento altisssimo in termini
di qualità e quaantità quando vengono seminaate in prossimità
o, periodo che
della Luna Pie
ena di aprile, maggio e giugno
coincide normaalmente con la Luna nel segno
o della Ve
Verrg
gine.
Per i fagioli, i migliori
m
risultati si ottengono qu
uando le semine
avvengono verrso la fine del periodo di Lu
una Ascendente
d)
(lunistizio nord
d), quando la Luna è in Gemellli
lli.
Secondo questa visione, i ritmi sinodico e tro
opico ricoprono
una maggiore rilevanza
r
rispetto a quello side
erale.
Secondo Spiesss, il momento migliore per la semina degli
ortaggi a radicee è l’inizio della Luna Crescentte: tale osservazione è avvallaata dall’esperienza di numerossi agricoltori. Il

nsibile alla
mpio sembra essere molto sen
ravanello per esem
o ortaggio
qualità del giorno di semina, quindi per questo
giorni con impulso Terra (giorni-Radice)
sono da preferire i g
o Acqua (giorni-Fog
glia).

Le indicazionni
di Maria e Matthias
M
Thun
Thun sono basati princcipalmente
I lavori di Maria e Matthias
M
sulle influenze del ritmo siderale, mentre per lorro il ritmo
tropico influenza po
ono essere
oco le semine, che quindi posso
eseguite indifffferentemente con Luna Calante o Crescente.
C
Per questi studiosi è la qualità del giorno (Radicce, Foglia,
Fiore o Frutto) a esseere determinante e quindi consigliano di
ni: semine,
seguire queste indiccazioni per tutte le operazion
di
i i di
ib ione dei
d i preparatii e d
dell composst bi
biodinatrapianti,
distribuzio
odotti. Per
mici, irrigazione, raaccolta, trasformazione dei pro
esempio, se si vuolle sviluppare maggiormente laa radice di
una pianta si eseguiiranno tutte queste attività nei giorni-RaToro, V
Veergine, Cap
pricor no);
dice (con segno zodiacale
z
esidera stimolare l’apparato fog
gliare si inquando invece si de
Foglia, e così via.
terverrà nei giorni-F
d
Luna
Le 12 ore che precedono e seguono il Perigeo della
sono considerate sempre sfavorevoli, sebbene i lavori di
n confermino questi risultati. Le 12 ore
altri ricercatori non
onsiderate
che precedono e seg
guono invece l’Apogeo sono co
f t impulso
i
l perr gli
li elementi
l
ti Aria
A i e Luce.
L
di forte
La semina delle patatte risulta più favorevole nei giorrni-Radice,
s
è
nel caso delle patatte da seme, per rigenerare la semente
invece consigliata laa semina nei due giorni che preecedono e
seguono l’opposizione Luna-Saturno, in Luna Nuovva, quando
il Sole è in Ariete.
oro imporPer diversi anni, Maaria Thun ha condotto un lavo
posizioni planetarie, i trigoni. In questo
tante anche sulle p
calendario tuttavia non sono state prese in consiiderazione
le influenze di tutti quei pianeti per i quali manccano india
In
cazioni precise circaa la loro influenza sui lavori agricoli.
pposizione
particolare la Thun
n dà molta importanza all’op
all op
particolare,
con i pianeti sopraasaturniani (Urano, Nettuno e Plutone),
in grado di modificcare fortemente tutte le interrazioni tra
ni zodiacali, attraverso movim
menti comLuna e costellazion
plessi per conoscerre i quali sono però necessarii maggiori
approfondimenti.

Calendari come il prresente, non devono essere utilizzati rigiuzione dei
damente come unaa sorta di ricettario per l’esecu
lavori agricoli. Non è pensabile far crescere una piaanta in mav
tutte
niera unilaterale, eseeguendo, ad esempio, in una vigna
le operazioni colturaali e biodinamiche nei momentii che favoone, ossia nei giorni-Frutto del calendario,
c
riscono la fruttificazio
in quanto è necessarrio far sviluppare in modo correetto e proporzionato tutte le diverse
d
parti: radici, foglie, fiori e frutti.

Gli impulsi aastrali nelle varie coolture
gi da seme
Per la vite, gli alberii da frutto, i cereali e gli ortagg
è consigliabile il passaggio di corno silice (501) 2-3 volte al
giorno a intervalli dii 8-9 giorni nei trigoni di costelllazioni leuoco. Per le stesse colture so
gate all’elemento Fu
ono invece
da evitare i trigoni d
dell’elemento Acqua.
I gior
i nii che
h precedo
dono le
l ore vicine
i i all Perigeo
P i
di LLuna, specialmente quando sii trovano vicine alla Luna Pienaa, possono
portare molte forze legate all’elemento Acqua quiindi andrà
intensificata la proteezione fitosanitaria di orti, frutteeti, giardini
e vigneti. Per le piaante sensibili questo è il momeento di inmente con il preparato 501, op
ppure con
tervenire, preferibilm
il decotto di equisetto o altre tisane.
e dei casi, il Perigeo rimane un
u giorno
Nella maggior parte
orevole all’attività vegetativa e alla moltiparticolarmente favo
he la potaplicazione cellulare. La mia esperienza dimostra ch
o permette
tura di viti molto de
eboli nel momento del Perigeo
i b ti le
l pian
i nte;
t tale
t l operazione
zi
però
ò non deve essere
di irrobustire
ripetuta per più di 2--3 inverni consecutivi, pena l’otttenimento
gorose e quindi facilmente sog
ggette alle
di piante troppo vig
he.
malattie crittogamich
v eseguita
La distribuzione dei preparati 500 e 500P al suolo va
eo, si avranno così dei risultati in
nteressanti
nel giorno del Perige
quando si vuole porrtare del vigore alle piante troppo deboli.
Buoni risultati sono stati
s
registrati dagli impianti e daai trapianti
effffettuati in Luna Discendente
D
(LD). Per l’allestim
mento del
mportante
compost biodinamiico il ritmo della LD è più im
dalla primavera all’aautunno, mentre per la potaturaa la LD favorisce un buon eq
quilibrio degli alberi da frutto e delle viti
particolarmente deb
boli. La potatura in Luna Ascend
dente (LA)
assicura invece unaa regolazione della vitalità di vviti troppo
vigorose.
I ritmi della giornataa (espirazione del mattino e inspirazione
della sera) sono mo
olto importanti e possono favo
orire, se ri-

Le indicazioni di Ernst Zürcheer
Il taglio degli allberi per legname da opera (pertanto di
buona qualità) è bene che venga realizzato neelle Lune discendenti-calanti dei mesi di dicembre e gennaaio, in questo
modo si otterrà le
o e resistente
egname più lavorabile, duraturo
agli attacchi di fu
unghi e insetti. La Luna Cresceente e quella
Ascendente sono
o più appropriate per il taglio di legna da
ardere: anche se più pesante all’inizio, col tem
mpo la legna
tagliata in quel peeriodo seccherà rapidamente.

Un campo di ricerca ancora aperto
a
Le ricerche sugli ef
efffetti dei ritmi cosmici in agriccoltura non si
possono certo deefinire concluse, pertanto non c’è da meravigliarsi se spesso
o le indicazioni fornite dai diverrsi ricercatori
i
i dei
d i
e dai
d i molti
l i agrico
i oltori
l i non sono concordi.
di I movimenti
pianeti e delle co
ostellazioni nel cosmo sono com
mplessi e anche il loro posizio
onamento rispetto alla Terra non
n è sempre
nsione. D’altra parte, è anche vero che in
di facile compren
v
è neagricoltura, visto che si lavora con la sfera dei viventi,
cessario prestare attenzione ai numerosi fattori che influenzano i rendimentti e la qualità dei prodotti: ferrtilità iniziale
del suolo, adattam
mento e qualità delle sementi, qualità della
concimazione, co
ondizioni meteorologiche, neceessità specifiche delle varie co
olture ecc.
Deve essere inolttre ricordato che la particolaritàà di ogni sindi
i
gola
l azienda
zi d agriiicola
l fa
f sìì che
h alcune
l
iindicazio
di zionii diano
ri-

sultati diversi tra
t gli agricoltori; d’altra partee gli effffetti del
«pollice verde»,, ossia l’influenza del pensiero
o e della psiche
sul mondo dei viventi, è una realtà che ognu
uno di noi può
osservare nellaa propria vita quotidiana.
Uno degli obieettivi dell’agricoltura biodinam
mica è quello di
sviluppare unaa capacità di osservazione, perccezione e intuizione che portii ad agire nel giusto momento.. Il lavoro di un
agricoltore perrtanto non può essere condizzionato da una
serie di ricettee stabilite un anno prima in un calendario.
Come afffferma Harmut Spiess: «La decisione di lavorare un
terreno, semina
are, concimare ecc., deve esseree presa in modo
moderno, ricavvata da un’osservazione oggettiiva della natura
e da un giudiz
zio fondato su una capacità prrofessionale. Bisogna manteneere un buon intuito e impiegarre innanzitutto
dei criteri agro
onomici per decidere se semina
are, lavorare un
terreno ecc. Allla decisione contribuiscono iinoltre i grandi
ritmi
i i cosmici
i i sttagionali
i
li e gior
i nalieri,
li i mentre i ritmi
i i llunarii e
planetari si manifestano
m
in modo secondarrio rispetto alle
scelte agronom
miche dell’agricoltore».
Per le lavorazio
oni del terreno, le semine, la diistribuzione dei
preparati biodiinamici ecc., è necessario con
nsiderare prima
di tutto lo stato
o del suolo, le necessità delle p
piante, le condizioni meteorollogiche locali, tutte indicazion
ni che devono
sempre prevaleere sul calendario. Allo stesso
o modo è bene
tener presente che i nodi e le eclissi di Luna e degli altri pianeti rappresenttano i momenti più sfavorevolli per effffettuare
lavorazioni del suolo, semine, trapianti, potatu
ure, allestimenti
e distribuzioni
di t ib zi i di compostt e di preparati
ti bi
biod
d
di
dinamici.
i i

Impiego di preparati e ceneri
Per un uso più corretto dei preparati biodinam
mici, delle incinerazioni e dii tutte le altre pratiche specificche dell’agricoltura biodinam
mica si rimanda alla bibliografia specializzata
prossime
pagine
e in
ticola
i di t nell
indicata
lle p
i
i
i parti
lar mod
do alla
ll
lettura di Orto e frutteto biodinamico di Monty Waldin (T
Te
erra
Nuova Edizioni, pp. 256, € 20,00) e del Manua
ale pratico di
agricoltura biod
dinamica di Pierre Masson (T
Te
erra Nuova Edizioni, pp. 180, € 14,00).

spettati, un migliiore sviluppo delle piante. Lee lavorazioni
del suolo effffettuaate il mattino permettono di elliminare l’eccesso di umidità,, mentre di sera aiutano a maantenere una
maggiore umiditàà nel terreno.
Anche la raccolta e la conservazione di frutta e verdura
v
sono
influenzate da qu
gliere le parti
uesti ritmi: è preferibile raccog
nte, e le parti
aeree delle piantee il mattino in Luna Ascenden
radicali la sera in Luna Discendente.
L’impiego dei preeparati biodinamici e l’effffettuazzione di altre
lavorazioni deliccate sono sconsigliati durantee le ore che
vanno da mezzog
giorno alle 15. Per lo stesso mo
otivo, l’applicazione dei prepaarati destinati al suolo (500, 5000P e Fladen)
deve essere effffetttuata dopo le 17.
L’osservazione deei ritmi cosmici vantaggiosi e svantaggiosi
dà i migliori risultati in terreni ricchi di humus, trattati regolarmente con i prreparati biodinamici e dove si coltivano
c
vai à e cultivar
li
llocali;
li in
i questo contesto lle pian
i nte hanno
h
lla
rietà
sensibilità necessaria per poter accogliere gli effffetti e le influenze di pianetii e costellazioni.
Malgrado le inceertezze e qualche risultato con
ntraddittorio,
l’impiego giudizio
oso e pragmatico del calendariio costituisce
comunque un vaalido aiuto nella pratica biod
dinamica. Lo
p
è dunque quello di migliorare
scopo di questa pubblicazione
l’organizzazione aziendale
a
e rafffforzare nella maggior
m
parte
p
agridei casi la salute delle piante e la qualità dei prodotti
coli.
È importante osservare e annotare sulla pagina centrale di
li efff
ffe
fetti
tti del
d l Sole
S l e dei
d i pianeti
i ti sull’atti
ll’ ttiiività
ità agricola,
i l
ognii mese, gli
sulla distribuzionee dei preparati, sulle semine eccc. L’analisi e
le annotazioni dei risultati sono fondamentali peer progredire
ne di un bilancio serio e dettaglliato alla fine
nella compilazion
dell’annata agraria, in modo da affffinare la praticca di anno in
s
fondamentali gli scambi trra agricoltori,
anno, così come sono
uo progresso
giardinieri e consulenti per permettere il continu
del movimento dell’agricoltura biodinamica.

Attività agriicola
e ritmi lunaari e planetari
Applicazione deel corno letame (500 e 500P))
Questi due prepaarati vanno distribuiti nel tardo pomeriggio,
preferibilmente in
n Luna Discendente (la caden
nza lunare è

più importantee in primavera che in autunno
o). È essenziale
che il terreno sia umido o bagnato e non troppo freddo
(vedi Manualee pratico di agricoltura biodina
amica di Pierre
Masson).

Applicazione del corno silice (501)
Da applicare prreferibilmente nei periodi di Lu
una Ascendente:
dalla germogliazione delle prime foglie al m
momento della
crescita massim
ma. Il trattamento va ripetuto eventualmente
2-3 settimane prima
p
della raccolta o in prossimità dell’opposizione Luna-Saaturno; con quest’ultima appliccazione si cerca
di migliorare lle qualità nutrizionali e organ
nolettiche della
pianta e la con
nservabilità dei frutti nonché ill rafffforzamento
delle piante co
ontro parassiti e funghi.
p
501 si deve fare atttenzione che il
Nel caso del preparato
giorno di appllicazione (Radice, Foglia, Fioree, Frutto) sia in
d
c
con
l parte d
la
della
ll pianta
i
che
h sii va a raccoconcordanza
gliere.

Semine
Giorni favorevo
oli alla semina:
osizione a Saturno;
• Luna in oppo
• da 2 a 5 giorrni prima della Luna Piena;
• durante il pe
eriodo di Luna Ascendente (ev
vitare sempre i
nodi lunari e planetari, l’Apogeo e il giorno di Luna Piena);
• giorni di ma
assimo influsso delle costellaziioni (preferibilmente in Lun
na Ascendente):
– per le
l pian
i nte
t d
da R
Radice
di ((gior
i nii di Terra):
) Luna
L
i CapriC i
in
corno e To
Toro;
– per le pian
nte da Foglia (giorni di Acqua): Luna in Pesci;
– per le pian
nte da Fiore (giorni di Aria-Lucce): Luna in Acquario;
Fuoco): Luna in
– per le pian
nte da Frutto (giorni di Calore-F
Sagittario e Ariete.

Allestimento del
d compost
I risultati miglio
ori si ottengono durante i periodi di Luna Discendente speccialmente in primavera.

Distribuzionee del compost
odi di Luna DiÈ preferibile distribuire il compost nei perio
e in primavera, valutaando sempre le
scendente in autunno
a
del suolo e il fabbisogn
no delle diverse
condizioni di umidità
u
colture.

Lavorazione e prepparazione del suolo
È preferibile effffettuare le lavorazioni del suolo in
n Luna Discendente, sempre cche le condizioni climatiche e del suolo
lo permettano.
Per mantenere un te
erreno pulito dalle infestanti p
per un pelavorare il suolo quando è asciutto
riodo prolungato è bene
b
in special modo nel
n caso di
e sempre in Luna Discendente,
D
vigneti e frutteti.
neggia forAttenzione: lavoraree il terreno troppo umido dann
u terreno
temente la strutturaa del suolo, mentre lavorare un
molta polvere, fenomeno anch
h’esso dantroppo secco crea m
noso per la strutturaa del suolo.

Impianto e trapiannto di viti, alberi da frutto
e alberi ornamentaali
È consigliabile effffetttuare tali operazioni in Luna Disscendente,
i
opriata,
nella
ll stagione
i
appro
i
se possibile
ibil di pomerig
iggio.

Raccolta
ortaggi verdi, fieni, insilati è daa effffettuare
La raccolta di frutti, o
una Ascenpreferibilmente nei giorni di Fiore e durante la Lu
dete (in Acquario e Gemelli per esempio) per avere una
conservazione migliiore e prolungata. Sono invece da evitare
i giorni in prossimiità di nodi, Luna Piena e Periigeo; sono
sconsigliati anche i giorni-Foglia che cadono nel segno dei
Pesci. La presenza d
della Luna davanti a una costelllazione di
Acqua produce unaa grande umidità e quindi pu
uò causare
difffficoltà
fi ltà maggiori
i id
t la
l conservazione.
zi
durante
nservate a
Le radici (carote e patate), per poter essere con
lungo dovrebbero essere raccolte in Luna Disceendente e
Verrg
gine.
preferibilmente in un
u segno di Terra, magari la Ve
per la raccolta dei semi di orttaggi sono
I giorni più adatti p
quelli nei quali la Lu
una transita in Leone.

Semina delle patatte
È consigliabile effffetttuare la semina delle patate in prossimità
periodo, si facilita la crescita
c
di
di un Apogeo. In questo
q
piante forti resistentti agli attacchi di parassiti e critttogame, e
di
na produzione di qualità in termini
m di diinoltre si ottiene un
mensione e caratterristiche organolettiche.

Controllo delle maalattie fungine
È vivamente consigliiato impiegare delle misure di protezione
p
e contenimento dellle malattie fungine nei giorni che
c prece-

dono la Luna Pieena e nei giorni di Perigeo, in particolar
uesti due avvenimenti si veriificano vicini
modo quando qu
nel tempo.
Questa vicinanza determina periodi di forte pressione soprattutto in autunno e in primavera quando le temp
perature sono
miti: l’influenza de
ell’elemento Acqua è molto pressente nell’aria
e entrambi favorisscono lo sviluppo di funghi e parassiti.
p
Per la difesa dellle piante, trattare la superficie fogliare e il
suolo con il deco
otto di equiseto nei giorni imm
mediatamente
precedenti la Lun
na Piena e il Perigeo.
n 501, al mattino presto in un gior
g no di opIl trattamento con
posizione Luna-Saturno, aumenta la resistenza delle piante
alle malattie.

Potatura
La potatura di alb
beri da frutto, vite e arbusti è da effffettuare
preferibilmente
f ibil
in
in Luna
L
Di
Discendente,
d
iin iinverno
o tra febbraio
f bb i
e marzo. Per le viti
v in difffficoltà, sono consigliaati i giorni di
Calore-Fuoco e LLuce-Aria (Leone, Bilancia e Gemelli). La
potatura nei giorn
ni di Perigeo può rinvigorire lee piante, purq
pratica
ché non si eccedaa. La ripetizione negli anni di questa
può determinare il problema inverso, e quindi un mancato
rafffforzamento. Se
e invece si desidera conteneree il vigore è
consigliabile potaare in Luna Ascendente tra febbraio-marzo.

Cimature e potat
ature verdi
Il ricaccio delle ramificazioni
r
secondarie, dopo
o una prima
potatura,
t t
è meno
o vigoroso
i
se sii cima
i
e pota
t neell periodo
i d di

Luna Discendente. In genere è bene evitare i giorni di Acqua
e i perigei per non avere germogli e ricacci troppo
t
vigorosi
e quindi suscetttibili alle malattie.

Trasformazionne dei prodotti (pane, latte, vino)
Tr
I giorni più favo
orevoli alla trasforrmazione dei p
prodotti agricoli
sono i giorni-F
Frutto, il cui elemento è il Fu
uoco e i giorni
Fiore-Aria e/o Luce.
L
Questi giorni sono anche particolarrmente
indicati per deg
gustare i vini avendo cura di eevitare i periodi
perturbati dai nodi. Sono invece sconsigliatii per la trasformazione e la degustazione
d
i giorni di Perigeo
o.

UNA
A RICCHIESTTA
A DI COLLABOR
RAZIONE
aiuto
Questo calend
dario può essere migliorato anche con l’aiuto
dei lettori e deegli agricoltori. Chi ha raccolto durrante il proprio
lavoro in cam
mpagna osservazioni precise circa
a gli efffetti dei
ritmi cosmici sulle
s
piante (note su tutte le coltture ma anche
su allevamentti e giardini ornamentali non profeessionali), possono far perveenire le loro esperienze a:
o Zago, adriano@mastrilliconsultiing.com
Adriano
Le vostre ossservazioni, confrontate con Vinceent Masson e
con altre esperienze analoghe, potranno esseere pubblicate
nella prossimaa edizione del calendario.
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fino al 15 febbraio.
la sesta “Conferenza agli agricoltori” Rudolf Steiner ha sottolineato l'importanza della concentrazione mentale e della pratica di esercizi
meditativi per una migliore comprensione delle interazioni malattie/piante, per ricercare un sano equilibrio nell’ecosistema e per selezionare varietà
colturali adatte al contesto ambientale. In questo periodo i giorni più propizi per queste attività sono quelli compresi tra il 15 gennaio e il 15 febbraio.
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APRIRE IL RISVOLTO DI COPERTINA PER CONSULTARE LA LEGENDA

1 dom
2 lun
3 mar
4 mer
5 gio
6 ven
7 sab
8 dom
9 lun
10 mar
11 mer
12 gio
13 ven

1° al 2 Sagittario
2 al 24 Capricorno
24 al 31 Acquario

NOTE DEL MESE
• Il Sole all'inizio del mese si trova davanti alla costellazione del Sagittario, entra nella costellazione del Capricorno a partire dal 19 gennaio e ci resta
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Pierre Masson, per le competenze acquisite
in campo e gli scambi con le numerose realtà
agricole europee, ha sviluppato una visione
globale e concreta del metodo di coltivazione
biodinamico. È stato uno dei più seguiti insegnanti in Europa.
Vincent Masson, figlio di Pierre, docente
con particolare esperienza in viticoltura, è
responsabile dell’allestimento dei preparati
biodinamici presso Bio-Dynamie Services, il
più importante centro culturale e di formazione in Francia.
Adriano Zago, curatore del volume, agronomo ed enologo, lavora principalmente in
Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti come consulente e docente.
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Anche quest’anno non poteva mancare
l’edizione 2023 del Calendario dei lavori agricoli, pressoché invariato nella
struttura e nell’impaginazione. In passato, gli agricoltori sapevano molto bene
con quale Luna seminare, conoscevano
i mesi più indicati per tagliare la legna
e i giorni propizi per travasare il vino.
Queste conoscenze, che con l’avvento
dell’agricoltura industrializzata rischiavano di essere perdute per sempre, sono
state sperimentate e aggiornate dal movimento biodinamico, in modo da stabilire con una certa esattezza i giorni
più adatti per le diverse operazioni colturali.
Il calendario raccoglie queste osservazioni per metterle a disposizione di tutti
coloro che, per diletto o professione,
sono interessati a coltivare sfruttando
al meglio le influenze della Luna e degli
altri astri.
Pur essendo un punto di riferimento insostituibile per chi pratica l’agricoltura biodinamica,
questo calendario può essere utilizzato con facilità da chiunque: per ogni giorno dell’anno sono
riportate le fasi lunari, i pianeti attraversati, i nodi lunari, le eclissi e tutti gli altri fenomeni astronomici utili per la coltivazione.
Tali indicazioni derivano, oltre che dalle ricerche di Lily Kolisko, Alex Podolinsky, Harmut Spiess
e Maria Thun sulle correlazioni tra agricoltura e influenze astrali, dalle esperienze e osservazioni
degli autori e di numerosi agricoltori e viticoltori biodinamici europei, raccolte e rese pratiche
nel calendario anche grazie all’accurata revisione di Adriano Zago, che ha adattato il testo alla
realtà agricola italiana.
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