
INDICAZIONI  PRATICHE PER CONSEGNA DELLE INFESTANTI,
INSETTI, ANIMALI E FUNGHI PER ALLESTIRE  CORRETTAMENTE
I DISSUASORI BIODINAMICI

Per poter allestire i dissuasori biodinamici è indispensabile  avere la “materia prima”
per l’allestimento del preparato, ovvero il soggetto che vogliamo controllare, in
condizioni perfette, nei tempi  zodiacali e nei modi che indico  qui di seguito.

ERBE INFESTANTI
 Almeno 200 grammi di semi maturi  e sani SOLO di una   stessa specie  che

voglio eliminare
 Se sono più specie di infestanti fare sacchetti ben separati, etichettati  e

riconoscibili (possono esserci tracce di foglie o steli purchè della stessa specie)
 Nel caso di semi piccolissimi, e dove sia difficile raggiungere la quantità

richiesta, almeno una 50ina di semi sempre solo della stessa qualità (possono
esserci tracce di foglie o steli purchè della stessa specie)

 Metterli in una busta di carta e spedirli
 Nome  dell’infestante e se possibile foto della pianta
 Il tempo di allestimento è nel tempo di fruttificazione dell’erba infestante,

prima della Luna Piena

INSETTI
 Almeno 100 grammi di   insetti  della specie  che voglio eliminare (servono

maschi, ma sulla quantità si presume che ce ne siano)
 Nel caso di insetti piccolissimi, e dove sia difficile raggiungere la quantità

richiesta, almeno una 50ina di insetti  SOLO della stessa specie (anche qui
maschi e vale la regola di prima)  e messi sotto alcool bio a 90° in un
contenitore di vetro ben chiuso etichettato con il nome dell’insetto

 Nome  dell’insetto e se possibile foto dell’insetto
 Il tempo di allestimento è diversa  a seconda del tipo di insetto, dal periodo

astrologico dei Pesci a quello della Vergine, (indicativamente da fine marzo a
fine settembre): chiedetemi conferme sui tempi astrologici  per inviare gli
insetti

ANIMALI
 Se  l’animale è piccolo (topo, talpa etc) uno o due animali, solo maschi adulti
 Se l’animale è grande servono i testicoli  interi di un maschio, la milza e una

parte di pelle vicino a dove  fa danni (muso per il cinghiale)
 Se lo prendete prima del tempo mettetelo in una busta ben chiusa in freezer
 Nome dell’animale e se possibile foto dell’animale



 Il tempo di allestimento è Vergine nel segno astrologico dello Scorpione, il
periodo cambia ogni anno, e può essere  indicativamente da fine novembre a
fine gennaio

FUNGHI
 Foglie fresche della pianta colpite con la malattia  fungina  raccolte

qualche giorno prima della Luna Piena
 Se ci sono più funghi separare le foglie colpite in sacchetti diversi ed

etichettarli
 Metterle in un sacchetto chiuso e spedire subito (devono arrivare nel giro

di 2 o 3 giorni)
 Nome della malattia (fungo)  e se possibile foto

Inviare  le matrici ad:
Agri.Bio.Piemonte
Loc. San Sebastiano, 1
12050 Cissone CN

Per ogni altro dubbio o domanda telefonatemi in sede oppure al cell. 347 4225069

Ivo Bertaina


