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I PREPARATI BIODINAMICI DA SPRUZZO  

 

IL 514 O CORNO AGATA FUCSIA 

IL 515 O CORNO AGATA VIOLA 

IL 516 O CORNO AGATA BLU 
Che cos’è: 

 è  un preparato biodinamico formato da un silicato  (SiO2)  di tre colori diversi  

con proprietà diverse ma sempre legate all’uso nel periodo di maturazione colSole 

nei gemelli (21 giugno – 20 luglio). 

L’agata  viene  finemente triturata   e mischiata con acqua di fonte fino a farla 

divenire una pappetta  ed inserito  in un corno di vacca, interrato  da  Pasqua a 

San Michele e che si presenta quando si dissotterra e si svuota il corno  come una   

polvere colorata finissima. 

Questo preparato è stato ideato, realizzato e sperimentato  da Ivo Bertaina nella 

primavera  2013. 

A cosa serve: 

 lavora sugli aspetti qualitativi del prodotto che matura in questo segno zodiacale 

oppure se al prodotto si vogliono dare caratteristiche legate a questo segno 

(colori, sapori, odori e conservabilità), lo collega con i pianeti esterni 

(soprasolari). 

I  tre preparati di Corno Agata aumentano e rafforzano le difese immunitarie delle 

piante contro i funghi e insetti 

 I tre preparati aiutano  la cooperazione delle immagini celesti con le sostanze 

terrestri  (Castore e Polluce) nel momento   astrologico in cui la Terra è più 

distante dal Sole.  

 I tre preparati rafforzano la pianta  contro la siccità ed i fenomeni meteorologici 

dannosi.  

 in particolare il 514  o corno agata fucsia lavora sugli aspetti qualitativi del 

frutto che matura in questo periodo zodiacale (21 giugno -20 luglio) ovvero 

forma, gusto, aroma e sapori.  

 in particolare il 515  o corno agata viola lavora sugli aspetti qualitativi del 

seme che matura in questo periodo zodiacale (21 giugno -20 luglio), è 

indicato per selezionare sementi  di qualità    
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 in particolare il 516  o corno agata blu lavora sugli aspetti qualitativi della 

foglia   e dello scorrimento della linfa  dei prodotti  che maturano  in questo 

periodo zodiacale (21 giugno -20 luglio) 

 si possono anche usare tutti tre insieme, equilibrando i processi sopracitati,  

nella dose di 2 grammi per ogni preparato. 

 E’ utile a questi corno preparati di agata aggiungere un dose di 510 (corno 

zolfo vegetale) per rafforzare  i processi dello zolfo indispensabili per 

materializzare la luce nella pianta.    

 

Dove e quando si usa: 

 Si spruzza sul frutto/verdura dalla  formazione  completa delle foglie   in poi 

se si vuole dare al vegetale le caratteristiche tipiche del segno zodiacale dei 

Gemelli 

 si spruzza sui frutti che maturano in questo periodo zodiacale (21 giugno – 20 

luglio) o subito dopo 

 In giorni di  Calore  al mattino presto prima della levata del sole 

 con Luna Ascendente 

  non è male usarlo in giorno di opposizione Luna – Saturno (vedi calendario 

delle semine biodinamico) 

 Alla formazione del frutto/foglia 

 15/20  giorni prima della raccolta 

 in caso di forti piogge, subito dopo la precipitazione 

Come si conserva e come si usa: 

si conserva in un recipiente di vetro esposto al sole   e dura 3 anni dalla sua 

estrazione 

 quando si usa va dinamizzato per un’ora al mattino presto (5-6) 

modalità di uso 

 il 514, 515 e 516 viene usato alle dosi di 5 grammi  per 35 – 40 lt H2O non 

clorata/ ettaro ( di fonte o  di pozzo)  

 la temperatura dell’acqua  deve essere tiepida (da 37° a 40°) 

 l’acqua non deve essere riscaldata da corrente elettrica  ma con legna od a 

gas  

 l’acqua deve essere preferibilmente piovana o di pozzo o di fonte (non 

ristagnante da troppo tempo, senza odori o presenza di larve, sporco  etc.) 

 se proprio devo usare acqua di acquedotto deve essere agitata e lasciare  

all’aria aperta a decantare per almeno 24 ore rimestandola  
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 è sconsigliabile  l’acqua con Ph alto, l’acqua ferruginosa o quella con 

elevato quantitativo di calcio od acque salate 

 per abbassare il Ph aggiungere un bicchiere di aceto  per ogni 35 litri di 

acqua prima della dinamizzazione. 

 il 514, 515 e 516  vengono attivati per mezzo di un processo alchemico che 

si chiama dinamizzazione che dura 60 minuti 

 la dinamizzazione consiste nel dinamizzare  il 501 in acqua, creando un 

vortice  in un senso  che a sua volta viene  interrotto da una fase di caos, 

coincidente con l’inversione della direzione del vortice precedente senza 

mai fermarsi per un’ora esatta. 

 La dinamizzazione può essere effettuata sia a macchina che manualmente 

1) a mano purchè effettuata con molta energia anche dando il cambio con più 

persone, senza mai fermare la dinamizzazione 

2) a macchina purchè vengano rispettate  alcune caratteristiche di costruzione, 

come ad es. l’inversione del vortice che deve essere regolata dalla fluidità 

dell’acqua  e non da temporizzatori, e  che il vortice sia creato partendo 

dall’alto 

 La botte  per la dinamizzazione deve avere una forma cilindrica che possa 

consentire  un profondo vertice conico 

 La spruzzatura  va fatta a goccia finissima  in alto sopra le piante  (frutti) e 

sulle piante  

 Il sacchetto di plastica nel quale è contenuto  serve solo per il trasporto, il 

preparato per la conservazione va trasferito in  un vasetto di vetro non 

chiuso ermeticamente   ben esposto al sole e riparato dalle intemperie. 

  

 I preparati 514, 515 e 516   li trovate pronti per l’uso  presso Agri.Bio : 

li spediamo in tutta Italia ed all’estero   

 Agri.Bio organizza ogni anno corsi per  l’allestimento  e l’uso dei 

preparati biodinamici: vedi sito www.agribionotizie.it : L’Agricoltura 

del Domani 

 Sempre sul sito  www.agribionotizie.it in Biodinamica troverete le 

schede tecniche di tutti i preparati ed il listino  prodotti ed i relativi  

prezzi 

 sul sito ww.agribioshop.it  troverete tutto  quello che vi serve per fare 

al meglio l’Agricoltura Biodinamica  
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 sul sito www.agribiodinamcia.it  troverete i disciplinare per la 

certificazione Agri.Bio.Dinamica 
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