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

dal 10 al 19 gennaio

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

La� manifestazione� propone� 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

Sabato 15 gennaio

Seminario: i MiCRoRganiSMi nei Metodi agRiColi
oliStiCi ed alteRnatiVi
c/o�Fondazione�Le�Madri�-�info@fondazionelemadri.it

Dalle�ore�9,30�alle�ore�18,30�approfondimenti�e�aggiornamenti�(ma anche
aggiustamenti!)
Con�Dante�Cefali�(agricoltore�biodinamico�ed�esperto�fermentatore),�Giovanni
Drei�(nocicultore�biodinamico)�e�Carlo�Bazzocchi�(esperto�e�divulgatore).
Argomenti trattati nella giornata:
Carlo�Bazzocchi:�I�microrganismi�dell’agricoltura,�i�prodotti�del�commercio�e�il
panorama�normativo.�
Giovanni�Drei:�Il�metodo�di�indagine;�fisica�quantistica�e�coerenza�dell’acqua:
influenze�sui�microrganismi.�Classificazione�dei�microrganismi,�fisiologia�e�loro
biologia.�Microbioti�e�microbiomi�nella�pianta�e�nell’organismo�agricolo,�i�substrati
di�fermentazione�e�i�loro�eteri�in�una�visione�biodinamica.�L’inserimento�dei
microrganismi�nell’organismo�agricolo.�Gli� EM,� i� fervida,� i� the�di� compost,
kombucha�e�i�bokashi�e�loro�visione�in�chiave�olistica.�Misurazioni�ed�analisi
empiriche�e�scientifiche�per�il�monitoraggio�dei�risultati.�
Dante�Cefali:�Applicazioni:�La�fermentazione�aerobica�verso�quella�anaerobica,
dettagli�tecnici.�La�fermentazione�degli�EM;�il�the�di�compost,�i�fervida.�Esperienze
sulle�colture�aziendali.

dal 26 al 29 gennaio

Klimahouse 2022
Fiera�di�Bolzano�-�www.fierabolzano.it

Costruire�bene.�Vivere�bene.�Ogni�anno,�Klimahouse�ispira�36.000�visitatori�di
tutta�Italia�alla�ricerca�di�novità�di�settore.�Klimahouse�informa�con�un�programma
eventi�con�oltre�150�appuntamenti�in�quattro�giorni.�Klimahouse�innova,�dando
ampio�spazio�all’innovazione�e�alle�giovani�imprese.�Klimahouse�connette�tutti
coloro�che�credono�nel�costruire�bene�per�vivere�bene.
Klimahouse�propone�quest’anno�una�tematica�specifica�per�ogni�giornata�di�fiera:

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



si�inizia�il�26�gennaio�con�l’architettura�e�i�giovani�professionisti.�Il�27�invece�si
parlerà�di�economia�circolare,�mentre�il�28�sarà�di�scena�il�Klimahouse�Wood
Summit:�un�incontro�dedicato�al�tema�della�costruzione�in�legno.�Infine,�il�29
spazio�al�vivere�sostenibile�per�professionisti�e�committenti�privati.

28 e 29 gennaio

Klimamobility 2022
Fiera�di�Bolzano�-�www.fierabolzano.it

Klimamobility,�la�piattaforma�in�Alto�Adige�dedicata�alla�mobilità�sostenibile,�è
tornata�con�un�appuntamento�tutto�in�presenza.�Klimamobility�si�svolgerà�per
la�prima�volta�in�2�giornate:�venerdì�28�gennaio�sarà�dedicato�ai�professionisti�e
vedrà�accanto�al�Klimamobility�Congress,� su� tematiche�come� la�mobilità
elettrica,�il�trasporto�pubblico�sostenibile�e�la�micro-mobilità,�anche�una�parte
espositiva�ed�eventi�speciali.�
La�giornata�di�sabato�29�sarà�invece�dedicata�ai�privati�con�consulenze�gratuite,
expo�e�test�drive.�Scegli�il�giorno�più�adatto�al�tuo�profilo,�professionista�o
privato,�vieni�a�scoprire�la�mobilità�del�futuro!

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.�

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,�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.�

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)��


