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Cosa è la Spagiria?
• Il termine deriva dal greco Spao e Agheuro

che vuol  dire Separare e Ricongiungere

• E’ una applicazione della Alchimia per 
la produzione di 

composti con

valenza chimica 

e medica 
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Alchimia - Principi

• Tutti i corpi presenti in natura                                 
sono composti da 3 principi

• Questi principi derivano                         
dalla modificazione della materia unica

• Simbolicamente vengono denominati 
Zolfo, Mercurio e Sale

• In questi 3 principi si concentrano le 
energie spirituali e la forza vitale
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Principio 1- Zolfo

• E’ il principio maschile che feconda quello 
femminile

• E’ abbinato all’elemento Fuoco
• Nell’uomo corrisponde all’Anima

• E’costituito da un triangolo che oltre a 
ricordare la Trinità è il simbolo del fuoco 
e da una croce quadrata, simbolo arcaico 
della terra. 
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Principio 2- Mercurio

• E’ il principio femminile
• E’ il liquido spirituale che nell’uomo corrisponde allo 

spirito a alla intelligenza
• E’costituito da una coppa nella parte superiore 

che rappresenta la luna crescente. Unita al 
cerchio è simbolo di equinozio di primavera, 
quindi rinascita 

• Con la croce è antico simbolo del sole nascente 
e dei suoi raggi

• Specchio di Venere
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• Spirito è la parte immateriale dell’essere 
umano, la forza vitale (Prana, Chi, Ka)

• Anima è la parte più “materiale “dell’essere 
umano, è il mediatore tra spirito e corpo
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Principio 3- Sale

• E’ il principio della unificazione  maschio -
femmina                                                                                                                      

• Il diametro orizzontale simboleggia la 
suddivisione tra macro e micro cosmo

• Nell’uomo corrisponde al Corpo ed è 
l’elemento equilibrante tra Zolfo e 
Mercurio (Anima e Spirito)
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I 4 elementi 

• Le 4 manifestazioni della Natura

ricombinandosi tra loro generano i 3 principi

1. Fuoco con Aria =  Zolfo (Calore)

2. Aria con Acqua = Mercurio (Umido)

3. Fuoco con Terra = Sale                                      
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I 4 elementi 

• Il Fuoco è simbolo di energia, volontà, in astrologia 
corrisponde a Marte e Sole

• L’Aria rappresenta il pensiero che si eleva alla 
spiritualità , in astrologia corrisponde a Giove

• L’Acqua è simbolo dell’Anima umana , del sentimento, 
in astrologia corrisponde alla Luna e Venere

• La Terra è simbolo del Corpo , del movimento, 
magnetismo, in astrologia corrisponde a Saturno
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Quintessenza

• La fusione armonica dei Quattro elementi 
genera la Quintessenza

• La Quintessenza Spagirica racchiude in sé i 3 
principi alchemici
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La Quintessenza Spagirica, un 
procedimento unico (1)

• La procedura per ottenere una Q. dal regno 
vegetale parte dividendo la pianta in 3 parti

• Dalla prima viene estratto l’olio essenziale che 
rappresenta lo Zolfo della pianta

• Il procedimento è una distillazione a vapore di 
acqua e a bassa temperatura in un recipiente 
chiamato Cucurbita, a forma di zucca aperta 
verso l’alto
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La Quintessenza Spagirica, un 
procedimento unico (2)

• La seconda parte della pianta viene calcinata
in un crogiolo e lisciviata con acqua distillata, 
tante volte finchè non si ottengono Sali 
solubili completamente bianchi.

• Calcinare: riscaldare ad alte temperature per 
eliminare le sostanze volatili

• Lisciviare: separare i componenti solubili da 
una massa solida

• Si ottiene  il Sale della pianta
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La Quintessenza Spagirica, un 
procedimento unico (3)

• La terza parte della pianta viene fatta 
fermentare in acqua e lievito 

• Durante questa operazione la cellulosa si 
trasforma in alcol 

• Si ottiene  il Mercurio della pianta
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La Quintessenza Spagirica, un 
procedimento unico (4)

• Le tre sostanze ottenute si riuniscono in un 
Circolatore di vetro e fatte circolare a bassa 
temperatura

• Questa operazione chiamata anche 
Pellicanizzazione intensifica il valore delle Q. 
spagiriche e può essere paragonata alla 
dinamizzazione omeopatica
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La Quintessenza Spagirica, un 
procedimento unico (5)

• I vapori si elevano, si espandono, si condensano e 
ridiscendono lungo le pareti.

• Questa sequenza esalta le proprietà biofisiche della 
Quintessenza 

• A differenza dei rimedi allopatici o omeopatici, la Q. 
ha una triplice azione sull’organismo

1. Energia (Mercurio-principio vitale)
2. Pensiero(Zolfo-principio attivo)
3. Corpo (Sale- Materia)
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• La malattia non è una sola debolezza organica  
ma è anche una debolezza che coinvolge la 
mente, lo spirito

• La quintessenza spagirica interviene non solo 
sulla parte corporea della malattia ma anche 
sulla parte più sottile cercando di ripristinare il 
benessere di chi la assume
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Differenza tra Quintessenza spagirica e 
tinture “standard”

• La tintura è una semplice preparazione 
estratta da una pianta medicinale, in soluzione 
alcolica (60°)

• In sostanza si estrae la sola materia

• La Quintessenza contiene tutti e tre i principi

E.Ravera, Zen A 7/02/2016



Preparati Spagirici

• Tinture

• Macerati

• Metalli

• Gemme
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Tinture (1)

• Piante fresche ma anche secche
• Diversi metodi di preparazione delle tinture 

vegetali ma quella più utilizzata è quella alcolica
• Macerazione in soluzione idro-alcolica per 30 

giorni in un circolatore
• Separazione del liquido dalla parte solida che 

viene essicata al sole e incenerita e poi aggiunta 
al liquido

• Il composto deve essere inserito in un vaso chiuso 
agitato regolarmente, esposto a sole e luna per 
28 giorni
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Tinture (2)

• Si deve poi filtrare e calcinare di nuovo il 
residuo , versandolo caldo nella tintura

• A questo punto la tintura è pronta per la 
“circolazione”  finale della durata di una 
settimana ad una temperatura di 40-50 °C
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Macerati(1)
• Tessuti meristematici di piante fresche
• Macerazione in soluzione glicero-alcolica (40% 

glicerolo e 60% alcol spagirico) per 30 giorni (da 
luna nuova  a luna nuova-mese filosofico)

• Filtrazione e torchiatura del residuo della pianta
• Residuo bruciato e le ceneri aggiunte al liquido
• Circolazione per 30 giorni, i Sali solubili della 

pianta vanno in soluzione nel macerato 
energizzandolo
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Macerati(2)
• A fine circolazione, si filtra e il residuo 

ulteriore viene calcinato , lisciviato e 
evaporato con formazione di sali

• I Sali che si formano, esposti alla luna, così 
assorbono umidità , passano in soluzione e 
vengono versati nel liquido macerato

• Ulteriore circolazione per un mese
• Diluizione in una soluzione idro-glicero alcolica 

(1:9) e succussione
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Alcol Spagirico

• Si ottiene dal vino rosso, solare, il sangue della 
terra

• Viene distillato e portato il più vicino possibile 
alla gradazione alcolica 100, togliendo acqua e 
impurità 

• Viene definito alcol detartarizzato perché 
privo del tartaro di botte
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Metalli (1)

• Anche dai metalli possono essere ricavati dei 
rimedi molto potenti e soggetti a forze sottili

• Dove il terreno è più ricco in Zolfo si formano 
più metalli, se è più ricco in  Sali avremo più 
cristalli

• Per entrambi la storia è più antica rispetto alle 
piante
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Metalli (2)

• La Mortificazione del metallo prevede la riduzione in 
polvere dei minerali che lo compongono, e la loro 
dissoluzione in un solvente

• Dopo aver ottenuto una resina metallica, la si mette in 
una storta (recipiente sferico con lungo collo) e viene 
distillata

• Durante la distillazione si forma sia olio solforoso e uno 
spirito molto volatile

• Sul fondo della storta rimane del carbone che unito a 
acqua dà il sale.

• Ecco che i 3 principi vengono ricostituiti
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Metalli (3)
• A ogni metallo corrisponde un organo del corpo 

umano di elezione
• ORO

CUORE

• ARGENTO

STOMACO, DUODENO, GONADI, SISTEMA NERVOSO AUTONOMO

• MERCURIO

POLMONI, SISTEMA NERVOSO CENTRALE

• RAME

APPARATO EMUNTORIO E RIPRODUTTIVO
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Metalli (4)

• FERRO

INTESTINO, COLECISTI

• STAGNO

FEGATO

• PIOMBO

MILZA, SISTEMA IMMUNITARIO

• ANTIMONIO

PANCREAS
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Metalli (5)

• Ad ogni metallo corrispondono quindi 
malattie diverse, ad es.  Il rame presiede a 
quelle rapidamente evolutive, l’oro a quelle 
degenerative, il piombo a quelle neoplastiche 
con deficit immunitario

• Ad ogni metallo corrispondono piante 
specifiche e sinergiche alla azione dei metalli
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Metalli (6)
SOLE            ORO

• Carlina, Angelica, Calendula Officinalis, Citrus Aurantium, 
Crataegus Oxyacantha, Drosera, Euphrasia Officinalis, Fraxinus
excelsior, Hypericum Perforatum, Juglans regia, Juniperus
Communis, Laurus nobilis, Matricaria Chamomilla, Olea
Europea, Prunus Amygdalus, Rosmarinus Officinalis, 
Taraxacum Officinalis

LUNA      ARGENTO

• Ficus Carica, Galium, Nasturtium Officinalis, Stellaria Media, 
Bellis Perennis

VENERE         RAME

• Agrimonia, Arctium Lappa, Artemisia Vulgaris, Betula Alba, 
Melissa Officinalis, Rosa Canina, Rubus Idaeus e Fruct.
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Metalli (7)
MARTE      FERRO
• Allium Cepa, Allium sativum, Artemisia Absintium, Urtica
GIOVE       STAGNO
• Castanea Vesca, Borrago Officinalis, Centaurea, Hedera

Helix, Malva Sylvestris, , Salvia Officinalis, Solidago Virga
Aurea, Tilia Tomentosa

MERCURIO  MERCURIO
• Achillea Millefolium, Corylus Avellana, Lavandula, 

Passiflora, Thymus Vulgaris, Valeriana Officinalis, Verbena 
Officinalis

SATURNO PIOMBO
• Arnica Montana,  Bursa Pastoris, Equisetum Arvense, Fagus

Sylvatica, Hieracium Pilosella, Pinus Silvestris, Populus
Nigra, Secale Cereale, Zea Mays
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Metalli (8)

• Ad ogni metallo corrisponde un astro 
dominante e delle piante che 
rispondono ad un preciso rapporto 
metallo-organo colpito-pianeta 
dominante, da tenere in 
considerazione quando si vuole 
trattare un problema di salute del 
singolo paziente
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Ad esempio…

• Un paziente con un problema epatico  e 
pianeta dominante Venere beneficerà di 
Arctium Lappa e Melissa, mentre invece con 
pianeta dominante Sole: Rosmarino o 
Taraxacus o Laurus

• Il pianeta congiunto all’ascendente è il pianeta 
dominante es Toro, Bilancia – Venere; Leone-
Sole
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Cristalloterapia

• Rimedi spagirici estratti da cristalli

• Viene ricavata una essenza a base di rugiada 
(acqua  purificata), alcool purificato e minerale

• Nel processo di separazione per i primi 28 
giorni entra in gioco la rugiada poi altri 28 
giorni si utilizza l’alcool purificato

• Sono rimedi molto potenti per i quali bastano 
poche gocce per una cura di circa 3 settimane
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Cristalloterapia
• Le gemme devono essere prescritte sulla base del 

pianeta dominante in chi non ha specifici 
problemi , ad esempio lo zaffiro è 
dominato dal pianeta Saturno ,  il rubino
dal Sole

• In caso di disturbi e dissonanze, ogni gemma ha 
delle specifiche caratteristiche, ad esempio lo 
zaffiro cura il pessimismo, instabilità psichica, 
disturbi digestivi ed endocrini, il rubino cura la 
malinconia, apatia, disturbi circolatori e cardiaci, 
le anemie
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SOLE RUBINO
LUNA PERLA
MARTE CORALLO
MERCURIO SMERALDO
VENERE DIAMANTE
GIOVE TOPAZIO
SATURNO ZAFFIRO
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Astrologia e Spagiria

• Per utilizzare propriamente la medicina 
spagirica sarebbe necessario individuare per il 
singolo individuo quali piante/metalli/gemme 
sono necessarie per ritrovare l’equilibrio.

• Ognuno ha un suo tema natale con pianeti in 
sinergia o in aspetto dissonante tra loro.
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SOLE CUORE ARTERIE 
VISTA

ARITMIA IPERT. ORO/RUBINO ARANCIO 
ROSMARINO

VENERE RENE ORL ANEMIA MAL. 
INFETTIVE

RAME / 
DIAMANTE

MELISSA 
BETULLA

MERCURIO SNC POLMONI 
INTESTINO 
PANCREAS

ASMA DIABETE 
IPERCOLEST.

MERCURIO 
CROMO/
SMERALDO 

TIMO MENTA

LUNA GONADI LIQUIDI 
STOMACO 

TURBE UMORE, 
INSONNIA 
CEFALEA

ARGENTO/
PERLA

FICO
LAVANDA

MARTE TIROIDE COLECISTI 
SANGUE COLON

ALLERGIE,  M. 
AUTOIMMUNI

FERRO/
CORALLO

CANNELLA 
LIMONE

GIOVE FEGATO IPOFOSO OBESITA’, 
ATEROSCL.

STAGNO/
TOPAZIO

SANTOREGGIA 
SALVIA

SATURNO OSSA MILZA DENTI SCLEROSI 
CANCRO

PIOMBO/
ZAFFIRO

PINO 
CIPRESSO
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La natura causa e cura le malattie 
ed è quindi necessario che il 
medico conosca i processi della 
Natura, l’uomo invisibile al pari 
dell’uomo visibile”

Paracelso 1493-1541
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