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11 e 12 febbraio

Direttissima Days 2022
Fiera di Bolzano - www.fierabolzano.it

Il punto d’incontro per venditori diretti.
Regionale, diretta e sostenibile. Per la natura. Per noi. Direttissima.
Ai Direttissima Days troverai tutto quello che ti serve per avere successo nella
vendita diretta di prodotti agricoli: ti aspettano due giorni di programma
informativo concentrato sui temi “come si fa” e “come si vende”. Da modi nuovi
e sostenibili nella produzione agricola (per esempio varietà, agricoltura
rigenerativa) alla lavorazione dei prodotti agricoli (fermentazione, formaggio,
sviluppo del prodotto) alla commercializzazione (imballaggio, marketing, e-
commerce). 
La vendita diretta passa per lo stomaco, come l’amore? Proprio così. Ed è per
questo che non ci saranno solo conferenze, ma anche laboratori pratici. 
E poi, Direttissima è anche una piattaforma digitale attiva 365 giorni all’anno, dove
i venditori diretti possono scambiarsi idee, trovare nuove ispirazioni e formare
una community.

Domenica 13 febbraio

intrecciare Salici: Strutture Viventi
Rosà (Vi) - www.circoloalchemilla.it

A Rosà dalle 08.30 alle 18.00 con i rami di salice potati e subito piantati ed
intrecciati possiamo realizzare strutture viventi vegetali e permanenti dallo
straordinario fascino, per il nostro orto e giardino.
In questa giornata impareremo insieme a progettare ma anche piantare e
intrecciare una bella struttura, e ogni curiosità o quesito troverà risposta. Per chi
volesse, alla fine saranno disponibili kit per i corsisti che vorranno replicare
l’esperienza nel proprio spazio verde.
Info: Federico e Valentina - Circolo Alchemilla 349 4991328 – 340 9236189

Domenica 13 febbraio e Domenica 27 febbraio

“DomenicHe aL Parco”
Gruppo Escursionisti “S. Arigliani” di Battaglia Terme (Pd) 
www.escursionistibattaglia.it

Domenica 13 Febbraio
Ritrovo ore 9.00 al parcheggio Don M. Romano, Battaglia Terme - Pd, escursione
“I Colli di Battaglia”, livello difficoltà medio.
Domenica 27 Febbraio

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



Ritrovo ore 9.00 Casa Marina di Galzignano Terme - Pd, da Casa Marina l’anello
del Vendevolo, livello difficoltà facile.
I percorsi sono sempre ad anello, per cui i punti di partenza sono anche i punti
di arrivo. Per garantire la sicurezza dei partecipanti gli stessi vengono verificati
dai responsabili del gruppo alcuni giorni prima dell’escursione.
I “non soci” dovranno prenotare l’uscita via mail il venerdì precedente come
specificato sulla home page del nostro sito. 
Per informazioni: 334 87 40346 Bruno; 338 1449795 Enzo; 366 7805351
Lorenzo - info@ escursionistibattaglia.it

DaL 15 aL 18 febbraio

biofach/Vivaness 
Norimberga (Germania) - www.alimentando.info/biofach-vivaness

Il biologico torna in scena a Norimberga. Dopo una pausa dovuta alla pandemia,
sono ufficialmente ripartiti i preparativi per l’edizione 2022 di Biofach, kermesse
di riferimento per l’alimentazione biologica, e Vivaness, fiera internazionale per
la cura personale naturale e biologica. 
Dopo la versione solo digitale delle manifestazioni, andata in scena lo scorso
febbraio, gli operatori del settore degli alimenti e dei cosmetici bio si riuniranno
nuovamente in presenza presso il Centro Esposizioni di Norimberga nel 2022,
dal 15 al 18 febbraio, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. 

Sabato 19 febbraio

L’armenia con la voce dei colori
Reggio Emilia - www.terradidanza.it

Incontri di Danza e Cultura Armena. C/o Terra di Danza, Associazione sportiva
dilettantistica, dalle 16.30 alle 18.30. È possibile partecipare ai singoli incontri. Il
costo è comprensivo di video dirette, musiche e dispense in pdf. È necessario
essere associati. 
Se desiderate potete richiedere di scaricare gratuitamente da drive la
presentazione del ciclo svolto a gennaio-aprile 2021
Info: 346 6177462 - info@terradidanza.it

DaL 23 aL 25 febbraio

carnaval d’allein 2022
Allein - Val D’Aosta - www.giraitalia.it/val_daosta

Il piccolo quanto suggestivo comune montano di Allein ospiterà, l’annuale
evento storico-folkloristico meglio conosciuto con il nome di Carnaval d’Allein.
La manifestazione carnevalesca di Allein, come di consueto, sarà animata da una
cinquantina di figuranti locali vestiti da Landzettes, costumi tipici che
rappresentano la trasposizione allegorica delle uniformi indossate dai soldati di
Napoleone nel maggio del 1800, epoca nella quale il grande condottiero
francese varcò il Colle del Gran San Bernardo per poi dare inizio alla Campagna
d’Italia. 
In programma: sfilata, ballo in maschera, uscita della Benda. 

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)  


