
 
 

L’ irrigazione di wheatgrass (erba di grano bio)  con acqua arricchita di minerali, attraverso un 
complesso di Argilla Colloidale, riuscirà ad aumentare il tasso di crescita della wheatgrass rispetto 

ad un irrigazione standard con acqua di sorgente? 
 

Perché potrebbe essere importante? 
 

Le ipotesi:: 
I terreni agricoli ricchi di minerali vulcanici  , come ad esempio quelli che si trovano nella Napa 

Valley e nella California del Nord, sono da tempo noti per colture di frutta e verdura con maggiori 
produzioni, ed un’ottima qualità per gli standard degli Stati Uniti. Queste condizioni di crescita non 

sono solo benefiche per le piante. L'effetto si espande a tutta la catena alimentare della regione. 
Pratiche agricole moderne, specialmente in regioni che non sono così generose, spesso lasciano i 

terreni impoveriti dei tanti vitali minerali traccia inorganici, che altrimenti, sarebbero naturalmente 
presenti in terre che non sono più di allevamento. Mentre prodotti chimici e fertilizzanti artificiali 

possono essere utilizzati per aumentare i tassi di crescita, in modo che il terreno continuerà a 
produrre colture,  il cibo che si produrra con queste colture ne risentirà pesantemente in termini 

qualitativi. 
 

Ipotizziamo che l'acqua arricchita di minerali argillosi colloidali fornirà abbondanti nutrienti 
inorganici, il che si tradurrà in piante che crescono più velocemente più dense, come misurato dalla 

altezza dei fili d’erba ed il peso dell'erba raccolto, rispetto al gruppo di controllo . Nel nostro 
esperimento, irrigheremo il gruppo di controllo con acqua di sorgente. 

 
Abbiamo, inoltre, ipotizzato che utilizzando acqua con argilla arricchita, con un PH correttamente 
bilanciato,  non ci sarebbe bisogno di fertilizzanti chimici (questa ipotesi, tuttavia, è al di fuori del 

campo di applicazione di questo singolo esperimento). Pertanto, il supplemento di Argilla 
Colloidale è una scelta perfetta per la coltura idroponica biologica di verdure ed ortaggi. 

 
Materiali usati 

 
    Otto vassoi di wheatgrass  (erba di grano bio), con terreno minimo 

    Nota: scegliere la wheatgrass con la minima quantità di terreno effettivo per risultati migliori 
    Un contenitore di argilla commestibile (Tecopia Essentia commestibili argilla Melange) 



    Due luci per aiutare le piante a crescere (facoltativo, ma aiuta a mantenere le condizioni identiche 
tra il gruppo dell'esperimento e il gruppo di controllo) 
    11.34 l di acqua ad osmosi inversa ultra purificata  

    11.34 l di acqua di sorgente di montagna Arrowhead 
    500 ml di aceto di mele biologico integrale  

    Un righello 
    Un paio di forbici 

    Un contagocce 
    Una bacchetta 

    Due contenitori da 2 litri per la conservazione e per versare l'acqua 
    Due stazioni di monitoraggio meteo (opzionali, servono a dimostrare che le condizioni ambientali 

tra i due gruppi sono uguali) 
    Un pH-metro 

    Un PWT digitale (opzionale, utilizzata per confermare la purezza dell'acqua Osmosi Inversa) 
    Un cucchiaino 

    Un misurino (per misurare circa 1/4 di tazza - 1 tazza) 
    Due vassoi di plastica per ospitare quattro contenitori di wheatgrass ognuno 

    Una bilancia da cucina 
 

 
 

Ipotesi utilizzate nell'esperimento 
 

    La temperatura ideale di crescita della wheatgrass è compresa tra i 21° ed i 26°. 
    Il pH ideale per la coltivazione della wheatgrass è compreso tra 6,5 e 7,0. 

    La quantità ideale di acqua necessaria per la crescita della wheatgrass è tra i 115-230 ml al 
giorno. 

    La quantità ideale di minerali argillosi per pianta al mese è di 10 grammi. 
    Un cucchiaino di minerali argillosi equivale a 5 grammi. 

    Il modificatore acido organico ideale per la coltura idroponica è l'aceto di sidro di mele organico 
integrale. 

    L’acqua ad osmosi inversa ultra purificata è equivalente a pioggia. Acqua distillata (con massimo 
1,2 uS) può essere utilizzata in sostituzione. 

    Una combinazione di origine vulcanica e sedimentaria di minerali argillosi è l’ideale da utilizzare 
in l'agricoltura. 

  
Alcune delle ipotesi sopra, come la quantità di acqua necessaria, varieranno a seconda del clima. 

 
Procedura Usata 

 
Preparazione 



 
     L'acqua utilizzata per far crescere la wheatgrass dovrebbe avere un PH compreso tra 6,5-7,0 . 
L'acqua di sorgente di montagna utilizzata è troppo alcalino per le condizioni ideali di crescita. In 
questo esperimento, i prodotti chimici di modifica del PH del suolo non vengono utilizzati; solo 

l’aceto di mele biologico integrale viene usato per abbassare il PH dell'acqua al posto di fertilizzanti 
chimici da aggiungere al suolo. Questo metodo è più vicino ai processi fermentativi che 

effettivamente si verificano in natura. 
 

    Innanzitutto, versare due litri di acqua di sorgente in uno dei due contenitori di plastica. Quindi, 
misurare il PH dell’acqua. Utilizzare il contagocce per aggiungere gocce di aceto di mele in acqua 

fino a quando il PH dell'acqua è nella gamma corretta. 
    Preparate l'acqua  con l’argilla. Innanzitutto, verificare la purezza dell'acqua da osmosi inversa, 
utilizzando il misuratore PWT elettronico.  Successivamente, versare un litro di acqua nel secondo 
recipiente di plastica da due litri. Poi, aggiungere due cucchiaini di miscela minerale argillosa nel 
contenitore. Mescolare fino a quando l'argilla è completamente in sospensione acquosa. Una volta 

che l'argilla è completamente acquosa, testare il PH dell'acqua (sarà alcalino). Abbassare il PH 
utilizzando l'aceto di sidro di mele biologico. 

 
Preparare i vassoi con la wheatgrass. Utilizzando un paio di forbici, tagliare ogni contenitore che 

ospiterà la wheatgrass in modo che l'erba arrivi a livello della parte superiore di ciascun contenitore: 
Tutti gli otto contenitori di wheatgrass devono essere tagliati alla stessa altezza di partenza. 

 
Creare due gruppi di vassoi (Gruppo A e Gruppo B), ognuno composto da quattro vassoi. Etichetta 
4 prove di ciascun gruppo (1-A, 2-A, 3 A, 4-A ... 1-B, 2-B, 3-B, 4-B). Gruppo A rappresenta le 4 

prove nel gruppo di controllo, innaffiate con acqua di sorgente. il Gruppo B rappresenta le 4 prove 
del gruppo sperimentale, innaffiate con acqua arricchito di Argilla Colloidale. 

 
Mettere tutti i quattro contenitori della wheatgrass del gruppo A in una vaschetta di plastica di 

grandi dimensioni. Aggiungi una stazione meteo al centro dei quattro contenitori della wheatgrass, 
per il monitoraggio delle condizioni precise. Etichettare il monitor stazione meteorologica "Gruppo 
A". Mettere tutti e quattro i contenitori di wheatgrass del gruppo B nel secondo vassoio di plastica 

di grandi dimensioni. Aggiungere il secondo sensore stazione meteo al centro dei quattro contenitori 
ed etichettare il monitor "Gruppo B". 

 
Posizionare una luce per la fase vegetativa su ciascun gruppo, in modo che la luce si distribuisca 

uniformemente su tutti i contenitori della wheatgrass. 
 

 
 

Attuazione 
 

Ogni mattina, registra le condizioni meteorologiche ambientali dal monitor della stazione 
meteorologica. Questi dati saranno utilizzati solo per essere certi che le condizioni ambientali per 



entrambi i gruppi sono equivalenti. Registrare la temperatura ambientale, la temperatura del 
sensore, e il livello di umidità per il gruppo A e quindi per il gruppo B. Al mattino, aggiungere tra 

55 e 115 ml di acqua con Argilla Colloidale a ciascun contenitore del gruppo B, e quindi aggiungere 
la stessa quantità di acqua di sorgente di montagna a ciascun contenitore nel gruppo A. Se 

necessario, drenare l'acqua in eccesso nei vassoi per evitare la formazione di muffe. 
 

Ogni mattina, girare entrambe le luci di crescita. Ogni sera, dopo 8-10 ore di luce, spegnere 
entrambe le luci in crescita. 

 
Il terzo giorno, misurare e registrare l'altezza, in millimetri, di ciascun contenitore wheatgrass in 

entrambi i gruppi, utilizzando il righello di legno. Misurare partendo dalla parte superiore del 
contenitore in modo che ogni misurazione venga effettuata il più uniformemente possibile. Stimare 
l'altezza media della crescita dell’erba in ciascun contenitore, non considerate i fili più alti ne quelli 

più bassi. 
 

Il settimo giorno, misurare e registrare l'altezza di tutti i contenitori wheatgrass. Poi, tagliare 
accuratamente l'erba di ciascun contenitore wheatgrass all’altezza della parte superiore di ciascun 

contenitore. Raccolta accuratamente l'erba da ciascun contenitore, misurare il peso di ciascuna 
utilizzando la bilancia da cucina. 

 

Risultati 
Ambient Condizioni ambientali per i Gruppi A & B 
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28-Mar 73.9 73.9 73.8 2 2 230 
29-Mar 73.8 73.8 73.9 7 2 115 
30-Mar 73.9 73.9 73.8 13 18 55 
31-Mar 73.1 73.1 73.2 22 11 55 
1-Apr 74.3 74.3 74.3 9 11 55 
2-Apr 74.5 74.5 74.5 10 8 55 
3-Apr 75.2 75.2 75.3 13 15 55 
4-Apr 73.9 73.9 73.9 3 7 55 

Averag
e 74.08 74.08 74.09 9.88 9.25 84.38 

 

Height of Wheatgrass After Seven Days in mm  
   Trial 1  Trial 2  Trial 3  
Group A (Spring Water) Average Blade Height  14 12 8.5 
Group B (Clay Mineral Water) Average Blade 
Height  15 13.5 10 

   



Amount of Wheatgrass Harvested after Seven Days (Grams)  
   Trial 1  Trial 2  Trial 3  
Group A (Spring Water) Harvest  9 14 8.5 
Group B (Clay Mineral Water) Harvest  14 18 10 

 Il Trial # 4 è stato annullato a causa di un problema con il wheatgrass nel Gruppo A. La wheatgrass 
in uno dei contenitori irrigati con acqua di sorgente non è cresciuto. Il motivo è rimasto sconosciuto. 

 

 

 

 



 
 

Conclusione 
 

Sebbene una delle quattro prove sia stata rimossa (4-A non cresceva bene per qualche motivo 
sconosciuto), le altre 3 hanno dimostrato definitivamente che l'acqua arricchita con Argilla 

Colloidale determina una crescita della wheatgrass leggermente più veloce ed un significativo 
aumento nella quantità di wheatgrass raccolta alla fine del periodo di crescita, il 7° giorno. 

 
L'aumento medio dell’altezza misurata è 1,0 millimetro. L'aumento medio del rendimento (in peso) 

è del 24.31%. I dati supportano pienamente l'ipotesi iniziale. 
 

La stessa procedura può essere applicata in casa, nel giardinaggio biologico ed in idroponica 
organica. 

 
Questo esperimento di base di sette giorni, dimostra chiaramente che il contenuto e la qualità dei 

minerali contenuti nel suolo, contribuiscono alla vitalità delle piante, fiori e ortaggi.  
 

Tradotto da SILVERMEDICINE 
 

 
 


