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Finestra su att iv i tà organi zzate
in Veneto e ne l resto d’ I ta l ia

Sabato 10 aprile

riconoscimento ed uso delle erbe spontanee
incontro teorico-pratico
Fondazione Le Madri (RE) - www.fondazionelemadri.it

Dalle ore 9:30 alle 17:30 Cenni di botanica (il linguaggio delle forme vegetali),
escursione per il riconoscimento delle erbe. Come utilizzare le erbe in
agricoltura. Infusi e tisane. Caratteristiche e qualità delle varie erbe. La
preparazione di un oleolito. La raccolta e la conservazione delle erbe. Le piante
indicatrici. 

Sabato 10, domenica 11 e lunedì 13 aprile

2° edizione di “Fiori, saperi e sapori”
Castello di Tabiano (PR) - info@castelloditabiano.com

Fiori, colori, profumi, eccellenze gastronomiche locali, artigianato con creazioni
originali, brocantage: questo e molto altro è Fiori, Saperi e Sapori.
Che cosa hanno in comune filati come il lino e la lana con un materiale assai
diverso come il filo di ferro? Nulla, potreste rispondere, ma dalla vostra visita al
Castello di Tabiano cambierete risposta. Lino Lana e Filo di Ferro ci propongono
un connubio inedito che dà vita a creazioni assai diverse tra loro. Cesti, lampade,
tessuti ricamati, e anche queste simpatiche e irriverenti anatre, belle da sole o in
gruppo, in casa come sotto a un portico. Tutto rigorosamente fatto a mano

Webinar 17 e 18 aprile 2021
"basi cliniche di medicina di Segnale"
Corso 30 crediti ECM per l'abilitazione a medico e professionista di segnale,
aperto a medici, psicologi, biologi, farmacisti, nutrizionisti, infermieri, fisioterapisti,
naturopati e a tutte le figure sanitarie

Due giorni di corso interattivo; Piattaforma Zoom con ampi spazi dopo gli
interventi per domande ed interazioni; quattro video inediti di 30' e testi delle
relazioni; un anno di abbonamento gratuito a L'altra medicina magazine; presenza
gratuita sul sito ufficiale Dieta GIFT e sulle pagine de L'altra medicina; presenza
gratuita sul sito medicinadisegnale.it; visita reale del dottor Speciani (online nel
mese successivo al corso); 30 crediti ECM; possibilità di pubblicazione tesina su
L'altra medicina.
Costo comprensivo di tutto 590 EURO+ IVA - sconto 10% per chi si iscrive entro
il 15/3/2021 con un acconto del 50%, e 10% cumulativo per i medici già iscritti
all'Ampas o presenti sul sito ufficiale DietaGIFT.it
Per iscrizioni e informazioni Raffaella Cisternino Tel. 349 6499575 email:
cisternino@editorialecec.com 

Nella sezione “Agenda” del giornale
vengono presentati corsi, seminari,
conferenze, incontri in Veneto e nel resto
d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla
Biolca e quindi la responsabilità per i
contenuti è demandata ai referenti  dei singoli
annunci.

Per inserire i vostri annunci contattare  
MARTINA

tel. 049 9101155 o 345.2758337
info@labiolca.it

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI 
ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 

ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda



22-25 aprile

agrobio expo - mednat
Fiera complementare delle medicine, del benessere e della nutrizione
Beaulieu di Losanna (Svizzera) Centro Congressi ed Esposizioni -
www.mednatexpo.ch

Salone di riferimento delle medicine complementari, del benessere e della
nutrizione! Conferenze gratuite sui grandi temi della salute, dello sviluppo
personale, medicina e terapie e ancora ateliers per introdurvi allo shiatsu e alle
vostre emozioni.

23-24-25 aprile

Simposio european Yoga Federation 
www.europeanyogafederation.net/

Parteciperanno 25 noti relatori provenienti da diversi paesi, 10 musicisti e 10
ospiti speciali organizzato dalla Federazione Europea di Yoga, entrata libera

dal 30 aprile al 3 maggio

officinalia al castello di belgioioso - www.belgioioso.it/officinalia

Il Bio è buono e fa bene. È lo slogan che accompagna Officinalia che da 34 edizioni
diffonde la cultura del biologico. Potrete chiudere gli occhi e sentire i profumi che
man mano si susseguono nelle varie sale e senza più riuscire a fermarsi: la fragranza
del pane, il profumo dell’olio, il sapore del miele, la dolcezza dell’aceto balsamico,
la morbidezza della maglia in bambù, l’aroma delle essenze del legno…. vi
condurranno in un percorso sensoriale unico e piacevolissimo. Un rimando a
ricordi di gusto e di piacere perché Officinalia è tutta da gustare e da godere!

29-30 maggio

distillare oli essenziali e profumeria
Corso avanzato di profumeria naturale e alimentare spagyrica con Massimo Corbara
c/o Azienda agrobiologica Capriola, Sarsina (FC) - pagirico@gmail.com

Raccolta e pratiche di distillazione di oli essenziali di qualità con Alambicco
innovativo, escursione e riconoscimento delle piante aromatiche locali, tecniche
estrattive, trattare oli essenziali e idrolati, i segreti della distillazione della rosa,
pratica e segreti di composizioni e profumi naturali spagyrici, circolazione
Exaltation, bagni in dispersione oleosa con oli essenziali secondo Rudolph
Steiner, prevenzione dai malanni di oggi… e molto altro.

maggio (date in via di deFinizione)
WalK, eat, love: Festa del camminare e altre pratiche sublimi 
Camaiore, Versilia - www.festadelcamminare.it

Trekking, incontri, workshop, pratiche olistiche, cucina macrobiotica.
Con Franco Berrino che, oltre ad essere famoso per la sua gentilezza e simpatia,
è, tra le altre cose, un medico esperto in epidemiologia dei tumori, scrittore e
studioso attento alla correlazione tra l’incidenza delle malattie e il modo in cui
viviamo. 
Con lui Marco Bo, Riccardo Carnovalini, Roberto Marrocchesi e molti altri… 


