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

18 e 19 gennaio 2021
Biennale internazionale del Vino
e Biennale del Vino Bio digital edition
Bologna Fiere - www.biennaledelvino.com
La prima fiera del vino virtuale con degustazioni reali concordate tra cantina e
buyer. Esposizione professionale del vino terrà la sua prima edizione il 18 e 19
gennaio 2021 in versione digitale.
Due eventi nati dalla collaborazione tra vari soggetti: esperti del settore, esperti
di organizzazione fieristica ed esperti conoscitori di buyer internazionali. È quindi
una mostra che può contare sull’esperienza e il know-how necessari per garantire
la piena realizzazione di tutte le potenzialità che gli espositori si attendono da una
manifestazione di questa portata. Due intense giornate dedicate esclusivamente
ai professionisti del settore.
27 - 29 gennaio 2021
Klimahouse digital edition
La fiera leader per l’edilizia sostenibile e l’efficienza energetica
Fiera messe Bolzano - www.fierabolzano.it
Klimahouse 2021, la fiera leader per l’edilizia sostenibile e l’efficienza energetica,
si reinventa e diventa Klimahouse Digital Edition! Il nuovo format completamente
digitale offrirà numerose conferenze ed esperti, presentazioni dei prodotti più
innovativi e delle migliori aziende, accessibili a un vasto pubblico tramite diretta
streaming, senza dover muoversi dalla propria scrivania.
Curioso? Nei prossimi giorni verranno condivisi i dettagli di questo nuovo format
avvincente e le proposte di partecipazione per aziende e partner
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

5 e 6 feBBraio 2021
Corso di viticoltura biodinamica professionale (Seconda parte)
Fondazione Le Madri (RE) - www.fondazionelemadri.it
Gestione del vigneto: vigoria, produzione, difesa fitosanitaria. Comprensione uso
e applicazione dei preparati biodinamici per il vigneto, principi di fitoterapia.
Vinificazione di uve biodinamiche. Visita e studio del caso aziendale di “Corte
d’Aibo”.Venerdì 5 presso la Fondazione Le Madri a Rolo (RE), sabato 6 presso
l’azienda agricola “Corte d’Aibo” a Monteveglio (BO).
Docenti: Dott. Adriano Zago, Prof. Mario Malagoli, Antonio Capelli e Fabio
Fioravanti.

17 - 20 feBBraio 2021
Biofach norimberga online edition
Fiera internazionale - www.biofach.it
BioFach è una fiera annuale dedicata ai prodotti biologici. BioFach presenta i
seguenti prodotti: alimentari ecologici, altri prodotti naturali (giocattoli, regali,
tessuti ...),Agricoltura Biologica e mercadotecnia, media e servizi.
BioFach Conferenza presenta argomenti su eventi futuri, le tendenze e le
prospettive del settore biologico.
19 e 20 feBBraio 2021
fertilità del suolo e nutrizione delle piante.
Le interazioni e i processi pianta-suolo
Fondazione Le Madri (RE) - www.fondazionelemadri.it
Con il Prof. Mario Malagoli. Venerdì 19 febbraio 2021, la fertilità del suolo in
agricoltura: cosa significa, perché è importante, come migliorarla, come
mantenerla. Il ruolo del suolo in biodinamica.
Sabato 20 febbraio 2021, 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 e 21 feBBraio 2021
natural expo - Salute e Benessere in fiera
Fiera di Forlì- Rimini - www.naturalexpo.it
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 le tua qualità di vita.
27 e 28 feBBraio 2021
Benessere & Bio - La fiera del benessere naturale
e del mondo bio
Santa Lucia Fiere - www.fieradelbenesserebio.it
La fiera del benessere naturale e del mondo Bio più importante del triveneto
nata per far conoscere sempre di più il settore del benessere biologico-naturale
e biodinamico, i maestri del massaggio, operatori di discipline olistiche, arti
marziali, artigianato, minerali ,cristalloterapia, arredamento, abbigliamento,
tessuti, erboristeria, sensibilizzando sempre più persone ad avvicinarsi al mondo
dei prodotti biologici e più in generale dei prodotti naturali, garanzia di sicurezza
oltre che di maggiore educazione, tradizione del territorio e rispetto
dell’ambiente.

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)

