
 
 
 
Perché nasce il marchio Demeter?  

 
 
 
 
Per rendere riconoscibili dei prodotti che esprimono un modo 
diverso di percepire, pensare e “collaborare” con la Natura. Una 
visione del mondo che sorge dal pensiero scientifico di Rudolf 
Steiner, che parla di un concreto mondo di libertà e di evoluzione 
individuale e sociale fondata sulla piena realizzazione di ciascun 
essere umano. 
 
Quando il marchio nacque, nel 1927, fu l'inizio di un'applicazione 
pratica che aveva origine dalla posizione di un gruppo di agricoltori 
e ricercatori che si erano aggregati per superare una visione 
limitata, alienante e falsificante, dell'allora nascente agricoltura 
"industriale".  
 
Il valore principale della biodinamica è la definizione 
dell’individualità agricola, il concetto che la natura è un 
complesso insieme di organi in funzione di cui dobbiamo cogliere 
l'integrità, come se fosse un corpo fatto di anima e spirito. 
L'agricoltore diventa così molto più che un semplice coltivatore: 
diventa un osservatore di ciò che avviene nella propria azienda, 
fuori e dentro se stesso.  
Dal 1927 agricoltori, trasformatori, allevatori si sono riuniti 
sotto il marchio internazionale Demeter, per comunicare, 
diffondere valorizzare la fatica e la felicità di proporre un modello 
diverso di vita sociale, di relazioni con la Terra e i suoi esseri, 
presente su tutto il pianeta laddove si creino delle Individualità 
Agricole. Non c’è la pretesa di perfezione, ma la volontà di curare 
processi evolutivi che siano in grado di donare quel che la luce del 
sole crea nell'incontro con il mondo vegetale. La sfida di Demeter è 
di cercare di porsi sul difficile confine che c’è tra il mondo delle leggi 
e dell'economia e quello consapevole degli agricoltori che cercano 
di sviluppare, creare, mantenere ed accrescere la vita che la Natura 
ci ha donato.  
 



 
 
 
 
 
 
Inutile rispondere alle polemiche che si creano attorno alla 
scelta di una certificazione e che vedono dietro ai loghi delle 
certificazioni più marketing che rispetto della natura, parlando solo 
dell’approccio comunicativo. Il marchio non è semplice dicitura in 
etichetta, ma consente al consumatore di essere certo che dietro vi 
sia un approccio competente dal punto di vista sia tecnico sia etico 
e morale. Non basta, secondo noi, la volontà del produttore, la 
redazione di una propria carta dei valori o delle buone pratiche 
basate su conoscenze personali e soggettive. Il consumatore ha  
necessità di avere la certezza che il marchio corrisponda ad una 
buona pratica, una disciplina, e soprattutto sono false sono le 
affermazioni sull’obbligo di acquistare prodotti presso l’ente 
certificatore.  
 
Per noi di Corte Sant’Alda questo è un grande traguardo, dopo 
tre anni di conversione biologica certificata e dopo tre anni di 
conversione biodinamica che ci hanno portato pochi anni fa al primo 
Valpolicella certificato biodinamico a marchio Demeter, il 
Valpolicella Ca’ Fiui  2010, arriva ora per noi il traguardo più 
importante: l’Amarone della Valpolicella DOCG certificato Demeter. 
 
“Rappresenta la chiusura del cerchio, il completamento di un 
percorso e l’inizio di un'altra fase dell’azienda agricola: tutti i 
vini sono ora certificati Demeter. Iniziamo il consolidamento di 
un lavoro e di una scelta di vita iniziati nel 2003, con l’incontro 
di Nicolas Joly e la decisione di intraprendere una strada 
diversa, la consapevolezza di far esprimere il terreno per quello 
che è, per il valore intrinseco che possiede e che come 
agricoltore ho il dovere di rispettare e curare.”  
 
Per ulteriori informazioni www.demeter.it 
 
 
Marchio storico Demeter 
 

 
 
 
Nuovo Marchio demeter 
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