
L ’agenda di . . .  gennaio
Finestra su att iv i tà organi zzate
in Veneto e ne l resto d’ I ta l ia

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  
SABRINA SCHIAVO

tel. 049 8979332 o 3398451296
sabrina.tiche @gmail.com

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI 
ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 

ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda



LA BIOLCA

Per informazioni 

tel. 049 9101155 

Fax 049 9101155

CALENDARIO

BIODINAMICO

2020

È disponibile il nuovo calendario delle
semine, dei trapianti, delle potature e delle
lavorazioni 2020. 
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,
abbiamo inserito una spiegazione del ruolo
che hanno le siepi nell’organismo agricolo
e un elenco di piante che si prestano bene
per svolgere questo ruolo. 
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:
h t t p s : / / w w w . l a b i o l c a . i t /
b io l ca lenda /ca lendar io - semine-e -
lavorazioni/
Contributo € 8,50 + 1,50 (spese postali) 


