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

Giovedì 7 aprile

lo specchio di venere, l’ampolla di Maddalena: bellezze
rappresentate in età moderna
Museo�Eremitani,�Sala�del�Romanino,�Padova�
eventi.cultura@comune.padova.it

Inizio�conferenza�ore�17.30�“La�ricerca�della�bellezza.�Viaggio�Millenario�tra
cosmesi,�alchimia,�farmacopea”.�Organizzato�dalla�Società�archeologica�Veneta�in
collaborazione�con�il�Museo�archeologico�di�Padova�e�con�il�coordinamento�di
Francesca�Veronese�per�il�Museo�Archeologico��e�di�Giulio�Carraro�per�la
Società�Archeologica�Veneta.
Ingresso�libero�fino�a�esaurimento�posti,�prenotazione�consigliata:�tel.�049
8204515�oppure�musei@comue.padova.it
in�diretta�anche�da�remoto�chiedendo�il�link�a�archeologiaveneta@gmail.com
Alessandra�Pattanaro,�Università�di�Padova

Sabato 23 aprile

Corso di autoproduzione di Fervida
Rosà�(VI)�-�www.circoloalchemilla.it

Al�Circolo�Culturare�Alchemilla,�una�giornata�dedicata�alla�fermentazione�dei
FERVIDA,�microrganismi�di�un’efficacia�straordinaria,�utili�per�la�salute,�per�la
cura�della�Terra,�per�l’agricoltura,�per�l’acqua�e�per�un’infinità�di�altri�scopi�che
verranno�approfonditi�durante�il�laboratorio.
Il�Laboratorio�sarà�tenuto�da�Lenina�Graziani�e�da�Gianstefano�Penazzi.
Orari:�dalle�ore�9.30�alle�17.30.�Pausa�pranzo�dalle�12:30�alle�14:00�(ognuno�è
invitato�a�portare�qualcosa�da�condividere).
Contenuti:�introduzione�alla�tecnica�e�preparazione�del�fermento�e�spiegazione
dei�molteplici�utilizzi�del�fermento.
circoloalchemilla@gmail.com��Tel.�340�9236189�-�349�4991328

23 - 25 aprile

bagno di Foresta in cammino
Alpi�Biellesi
www.viedeicanti.it

Un�weekend�di�tre�giorni�immersi�nella�magica�“Valle�degli�Elfi”�sulle�alpi�biellesi
per�prenderti�cura�di�te�stessa/o�in�modo�naturale,�con�escursioni,�meditazioni
ed�alimentazione�sana.�
Un�duplice�viaggio�esteriore�ed�interiore�per�connetterti�a�fondo�con�la�natura,
che�unisce�il�piacere�e�vantaggi�del�camminare�nei�boschi�con�i�benefici�della
meditazione.�Un�viaggio�esteriore�a�piedi�tra�sentieri�e�mulattiere�di�montagna,
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immersi�in�boschi,�pascoli�e�ruscelli�per�godere�degli�splendidi�panorami,�suoni,
profumi�che�la�natura�sa�regalarci.�Un�viaggio�interiore�grazie�alle�numerose
pratiche�di�Forest�Bathing�(o�Bagno�di�Foresta)�che�verranno�svolte�ogni
giorno�in�luoghi�naturali�ricchi�di�energia,�per�riconnetterti�con�tutti�i�tuoi
sensi�agli�elementi�naturali�(acqua,�fuoco,�aria,�alberi,�prato,�roccia,…),
riducendo�cosi�stress�ed�ansia,�ritrovando�calma,�tranquillità�e�serenità�e
migliorando�il�tuo�benessere.�È�un�viaggio�stanziale�con�base�fissa,�da�cui�ogni
giorno�si�partirà�per�una�escursione�poco�impegnativa�con�dislivello�e
chilometraggio�moderato�allo�scopo�di�avere�tempo�da�dedicare�alle�pratiche
meditative�nella�natura.
Tra�Terra�e�Cielo�via�di�Chiatri,�865/c�·�55054�Bozzano�(LU)
Cell. 331�9165832�-�379�1227725

25 - 29 aprile

Corso di Cucina ayurvedica
con�Marisa�Scotto�
presso�la�Scuola�di�Cucina�per�l’Anima�a�Ponsacco�(PI)
www.cucinaperlanima.it

Con�questo�corso�di�5�giorni�apprendi�le�basi�della�cucina�vegetale�ayurvedica
e�i�principi�fondamentali�per�nutrirti�con�gusto,�in�maniera�sana,�varia�e
consapevole,�al�fine�di�migliorare�la�qualità�della�tua�vita�in�ogni�fase
dell’esistenza.
Per�l’Ayurveda,�la�buona�salute�è�il�risultato�di�un�comportamento�equilibrato,
anche�e�soprattutto�a�tavola.
È�molto�importante�dunque�imparare�a�scegliere�con�cura�non�solo�cosa�si
mangia�ma�anche�come,�quanto�e�quando�si�mangia,�con�quale�attitudine�si
cucina�e�ci�si�alimenta,�come�si�scelgono�gli�ingredienti.
Le�squisite�ricette�di�Marisa�ti�aiuteranno�a�mettere�in�pratica�in�modo�facile�e
piacevole�questa�saggezza�millenaria�nella�tua�cucina�di�tutti�i�giorni.
Attraverso�lo�studio�dei�rasa�(gusti),�dei�5�elementi,�dei�dosha,�del�tipo�di
energia�degli�alimenti�scopriremo�quali�cibi�e�quali�metodi�di�preparazione
possono�essere�adatti�alla�tua�costituzione�individuale,�quali�la�danneggiano�e
quali�ne�possono�ristabilire�l’equilibrio,�nel�rispetto�delle�stagioni,�dell’età,�del
luogo�in�cui�vivi,�della�natura�e�di�ogni�forma�di�vita.
Impareremo�a�cucinare�con�amore�la�grande�varietà�di�cereali,�legumi,�ortaggi
e�frutti,�a�preparare�pasti�che�stimolano�a�coltivare�pensieri�buoni�e�positivi
donando�pace�e�armonia�a�chi�li�riceve.
Info:�segreteria@centrostudi.net

1-8 MaGGio e 5-8 MaGGio

Seminario di rigenerazione alle terme di ischia
Accademia�Europea,�euritmia�Venezia�-�www.accademiaeuritmiavenezia.it
Con�Cristina�Dal�Zio

Movimento,�consapevolezza,�dialogo,�wellness,�rigenerazione,�natura,�gioia.
Il�seminario�vi�offre�un’�occasione�per�rigeneravi�e�trovare�nuove�forze.
L’�isola�vulcanica�di�Ischia�è�un�luogo�ideale�per�ritirarsi,�rinvigorirsi�e
rinnovarsi,�in�questo�periodo�difficile.
Informazioni�e�contatti:�39�346�766445�o�info@accademiaeuritmiavenezia.it

CaleNdario
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2022
È disponibile il nuovo

Calendario delle semine, 
dei trapianti, delle potature 

e delle lavorazioni 2022

In� questa� nuova� edizione,� nella� parte
introduttiva,�parliamo�delle�lavorazioni�più
appropriate� per� avere� un� organismo
agricolo�sano�e�produttivo.�Nella�parte�più
pratica�riportiamo�dei�consigli�che�sono�il
frutto� di� esperienze� in� campo� fatte� da
nostri� collaboratori� esperti,� orticoltori,
agricoltori,�vivaisti,�apicoltori,�in�grado�di
verificare� l’attendibilità� delle� tecniche
consigliate.
Si� configura� come� un� vero� e� proprio
calendario,�che�si�può�appendere�al�muro
e� che� riporta� ogni� mese� le� posizioni
astronomiche�dei�vari�corpi�celesti,�le�loro
interazioni�e�gli�effetti�sul�vivente�con�le
indicazioni�per�le�semine�e�le�lavorazioni;
inoltre� riporta� uno� spazio� per� le
annotazioni�giornaliere�e�uno�spazio�per�i
consigli�utili�relativi�a�quel�mese.

Si� può� richiedere� tramite� tel� allo� 049
9101155�(Biolca)�o�al�cell.�345�2758337
(Martina)� o� tramite� mail� scrivendo� a
info@labiolca.it
Direttamente� dal� sito� www.labiolca.it
pagando� con� PayPal,� Carta� di� credito� o
bonifico,�cliccando�su:
https://www.labiolca.it/biolcalenda/calenda
rio-semine-e-lavorazioni/

Contributo�E�9.50�+�1.50�(spese�postali)��


