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Dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022
mercatini di natale a merano 
Passeggiata Lungo Passirio e Piazza Rena
www.tuttomercatinidinatale.it

Altera, affascinante ed elegante, Merano, che come una nobile dama accoglie i
viaggiatori nel suo centro cittadino, offrendo loro una sessantina di stand ricolmi
di proposte per il Natale. 
Idee fantasiose, alcune legate alla tradizione, altre nuove e insolite, tutte
accomunate da un unico denominatore: la cultura altoatesina nella “preparazione”
al Natale.
I Mercatini di Natale di Merano animano il centro cittadino e offrono manifatture
e prodotti di qualità appartenenti a un vasto spettro merceologico e specialità
della tradizione altoatesina. 
È inoltre possibile pattinare in Piazza Terme e scoprire angoli suggestivi della città
a lume di lanterna o assistere a concerti natalizi.
Tutti gli anni il programma prevede varie iniziative dedicate ai visitatori più piccoli
e numerosi appuntamenti musicali con bande e cori. I Mercatini di Natale a
Merano sono certificati Green Event ovvero programmati, organizzati e realizzati
seguendo precisi criteri di tutela ambientale che tengono in considerazione la
valorizzazione dei prodotti regionali, l’efficienza delle risorse, la gestione dei
rifiuti, la mobilità sostenibile e la responsabilità sociale.

4 - 5 - 8 e 11 - 12 Dicembre

Festival dell’oriente
Padova Fiere - www.festivaldelloriente.net

Ritorna il Festival dell’Oriente di Padova. La tappa di Padova, sarà l’unico evento
di tutto il 2021, quello da cui ripartirà il viaggio che si è fermato a quel lontano
gennaio 2020. 
Questa di Padova e un’edizione ancor più bella delle precedenti che segna la
rinascita della manifestazione e per la quale vi aspettiamo da tutta Italia,
un’edizione speciale con la presenza di numerose aree culturali, spazi interattivi,
stand, folklore, artisti, cerimonie, dibattiti, conferenze, discipline olistiche, arti
marziali e centinaia di corsi e attività gratuite che sono la vera novità di questa
edizione e ancora workshops, gastronomia e la presenza di innumerevoli stand in
un susseguirsi ininterrotto di sorrisi ed emozioni che ci faranno battere il cuore.
Un arrivederci a presto a Padova per un’edizione indimenticabile che segna la
rinascita del Festival dell’Oriente con tantissime novità tutte da scoprire e
soprattutto da vivere insieme
Informazioni: www.facebook.com/FestivaldellOrient

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



venerDì 10 Dicembre

conferenza sulla triarticolazione sociale
Scuola Hermes di Naturopatia - www.naturopatia-hermes.it
Costigliole D’asti.
Quali possibilità per una società più giusta? Dallo stato unico alla società
triarticolata: una riforma della vita sociale che metta le istituzioni a servizio
dell’individuo. Conferenza e dibattito a cura di Vittorio Tamburrini.
Formazione per facilitatori del cambiamento sociale. Percorso formativo di
Hermes
Info 335 6650558 - segreteria@naturopatia-hermes.it  tel. 0429 1761156 – 347
0128141

Sabato 18 Dicembre Feste, tradizioni e danze popolari
Sabato 22 gennaio Viaggio virtuale in Armenia attraverso simboli e leggende
Sabato 19 Febbraio L’Armenia con le voci dei colori

Incontri online - si potrà partecipare ai singoli incontri. Il costo è comprensivo
di video dirette, musiche e dispense pdf. Necessaria tessera associativa
Info: info@terradidanza.it - cell. 346. 6177462 - www.terradidanza.it

Dal 10 al 19 gennaio

Sagra del broccolo fiolaro
Creazzo, Vicenza - www.giraitalia.it

L’ortaggio declassato per molto tempo come “el magnare dei poareti”, è tornato
alla ribalta delle tavole vicentine, grazie al’ impegno di importanti cuochi vicentini
ed ora è uno dei cibi più rinomati delle tavole di tutta la provincia e non solo. A
valorizzare questo prodotto è nata per l’appunto questa importante
manifestazione che porta a Creazzo migliaia di persone che vengono
accompagnate in degustazioni di questo semplice ortaggio accompagnato dalle
più disparate pietanze. Durante le serate inoltre vastissimo stand gastronomico
e area spettacoli dove si ospitano artisti, serate musicali, artisti di strada,
animazione e tanto altro.
Info: 331 9628356 - prolococreazzo@gmail.com

11 gennaio

Festa della luna Piena
Misurina – Belluno - www.giraitalia.it

Festa di Luna piena, nella stupenda cornice dolomitica sotto le Tre Cime di
Lavaredo, in programma: dalle 17.00 aperitivo accanto al fuoco al chiaro di Luna
con vin brulè e dolcetti fino alle 20.00; dalle 18.00 escursioni con le ciaspe al Lago
Antorno; escursione in motoslitta alle Tre Cime di Lavaredo con rientro in
slittino. Partenza dal Lago Antorno.  E ancora Sci Alpinismo sul Col De Varda, Sci
Fondo sui Campetti, oppure passeggiate con e senza ciaspe e slittate in tutta
Misurina!
Info: 0435 99603 oppure 0435 39148 

calenDario
bioDinamico

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)  


