L’agenda dell’inverno
Finestra su attività organizzate
in Veneto e nel resto d’Italia

14 febbraio
Dialogo tra segnali del corpo, cause e rimedi naturali
Ass. Scienza e Arte della Salute - Castello di Godego TV
info@artedellasalute.it
Quando nel nostro corpo fisico compare un segnale, ci hanno insegnato a
prendere un rimedio per farlo sparire. Ma è la soluzione migliore?
Il corso è tenuto da: Erika Gomiero, naturopata specializzata in fitoterapia e rimedi
naturali. Esperta in analisi degli ingredienti dei prodotti naturali. Laura Bonfante,
operatrice olistica, da anni pratica e diffonde riflessologia olistica plantare e altre
tecniche di massaggio olistico per il riequilibrio psico-fisico.
19-20 febbraio
ferTiLiTa’ DeL SUoLo e NUTriZioNe DeLLe PiaNTe
Le iNTeraZioNi eD i ProCeSSi PiaNTa-SUoLo
Fondazione Le Madri (RE) - www.fondazionelemadri.it
Con il Prof. Mario Malagoli.Venerdì 19 febbraio: la fertilità del suolo in agricoltura:
cosa significa, perché è importante, come migliorarla, come mantenerla. Il ruolo
del suolo in biodinamica.
Sabato 20 febbraio: la nutrizione delle piante: le necessità delle piante, i
meccanismi di assorbimento delle piante, i rapporti tra suolo e radici, il ruolo
dell’acqua.
20-21 febbraio
NaTUraL eXPo
Salute e Benessere in fiera - Fiera di Forlì-Rimini www.naturalexpo.it
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

Uno stile di vita naturale, ecologico e consapevole che mette in mostra tutti i
prodotti e le terapie legati alla cultura del benessere naturale. Medicina
tradizionale, cinese, agopuntura, riflessologia, erbe, piante officinali, oli essenziali,
cosmetici, saponi, centri benessere ed energie alternative sono alcune delle
proposte per migliorare la qualità di vita.
23-26 febbraio
eCoHoUSe
Materiali e tecnologie per la sostenibilità e il risparmio energetico nell’edilizia
www.ecohousexpo.com
EcoHouse è una nuova manifestazione che propone materiali e tecnologie per
l’efficienza energetica. È la vetrina per le aziende produttrici e distributrici di
tecnologie e materiali per l’efficienza energetica nell’impiantistica e nelle
costruzioni.

Un miglior rendimento dei sistemi di produzione di calore ed energia consente
un risparmio energetico che equivale anche ad un vantaggio competitivo sul
mercato di riferimento. Le soluzioni tecniche per un uso efficiente dell’energia
consentono inoltre di accedere ai sistemi di incentivazione previsti dai Governi
europei per la riduzione delle emissioni in atmosfera e il miglioramento della
qualità dell’aria. Più efficienza significa meno consumi e più comfort ambientale.
12-14 MarZo
Natura Màlaga fiera
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga - www.nfiere.com/natura-malaga
Natura Málaga è una fiera multisettoriale che nasce con l’obiettivo di
promuovere uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente dove produttori di
alimenti biologici, produttori e distributori di abbigliamento, mobili o cosmetici
con marchio ecologico o agriturismi offrono i loro prodotti e servizi.Tra i settori
presenti: Ambiente, abbigliamento, comsesi, ecologia, energia rinnovabile,
prodotti biologici.
SabaTo 13 MarZo
SeMiNario SUi MiCrorGaNiSMi. Teoria e PraTiCa
L’USo Dei MiCrorGaNiSMi NaTUraLi iN aGriCoLTUra
Fondazione Le Madri (RE) - www.fondazionelemadri.it
I batteri, la prima fonte organizzata sulla terra. Il sistema suolo con particolare
attenzione alla sua microvita (microbiota). I batteri, i funghi ed i bacilli e la loro
funzione in natura secondo i due punti di vista della scienza divisionista e della
Scienza dello Spirito. L’interazione dei microrganismi con la terra ed il suo corpo
eterico. L’influsso della Luna sullo sviluppo batterico e fungino nel suolo e nelle
piante. Tecniche di fermentazione. Esperienze di impiego in campo e attività
pratica su come preparare un fermentato. Aspetti normativi e regolatori per
l’impiego in agricoltura biologica e biodinamica. I prodotti del commercio.
SabaTo 20 MarZo
SoVeSCi bioDiNaMiCi Per La riGeNeraZioNe Dei SUoLi
Associazione Agricoltura di Confine - www.fondazionelemadri.it
In questo incontro verrà approfondito il tema del sovescio come strumento
fondamentale per favorire la vitalità e la fertilità dei suoli.Argomenti principali: i
vari tipi di sovescio, l’importanza del sovescio plurispecie e delle Leguminose,
tempistiche e modalità operative, le varie attrezzature, l’uso del sovescionei vari
ambiti (orticoltura, seminativo, frutticoltura, viticoltura, erbe officinali), come
scegliere il sovescio ideale per il proprio terreno, le varie miscele, caratteristiche
delle principali famiglie botaniche impiegate per i sovesci, esempi pratici.
a ParTire Da MarZo 2021
CorSo Di iriDoLoGia - Versione on line
Corso base di iridologia nel suo significato olistico (psicosomatico ed
energetico) sulla traccia di percorsi già esplorati presso l’Associazione la Biolca
(https://www.labiolca.it/rubriche/iridologia/).
Per informazioni sul programma completo e iscrizioni: Elisabetta 347 2759281

CaLeNDario
bioDiNaMiCo
2021
È disponibile il nuovo calendario delle
semine, dei trapianti, delle potature e delle
lavorazioni 2021.
Si configura come un vero e proprio
calendario che si può appendere al muro
e che riporta ogni mese le indicazioni per
le semine e le lavorazioni, uno spazio per
le annotazioni giornaliere e una serie di
consigli utili derivati dalle esperienze in
campo.
Quest’anno nel testo introduttivo
trattiamo ancora dell’organismo agricolo
con particolare attenzione alla biodiversità
e al ruolo che hanno i fiori spontanei per
l’equilibrio e la stabilità dell’ecosistema.
Nella stesura dei consigli abbiamo cercato
di coinvolgere orticoltori, agricoltori,
vivaisti, apicoltori con l’obiettivo di creare
un gruppo di esperti in grado di effettuare
delle ricerche, di riportare i risultati e di
confrontarli per una maggiore attendibilità.
Si può richiedere tramite tel/fax allo 049
91011155 (Biolca) o al cell. 345 2758337
(Martina) o inviando una mail 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 € 8,50 + 1,50 (spese postali)

