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

Sabato 7 maggio

iL SUoLo E LE PiaNtE
un dialogo essenziale per una produzione di qualità
c/o Fondazione LE MADRI - www.fondazionelemadri.it

Con il Prof. Mario Malagoli.
Il suolo è la base per la vita e lo sviluppo delle piante e pertanto è necessario
conoscerlo e gestirlo al meglio. Il sano sviluppo delle piante dipende
principalmente da un terreno sano e vitale. La conoscenza dei processi che
sovraintendono alla crescita e allo sviluppo delle piante è fondamentale per
una corretta gestione delle pratiche di coltivazione.
Verranno affrontati gli argomenti di base relativi al recupero e al
mantenimento della fertilità del suolo, ai processi di assorbimento degli
elementi nutritivi da parte delle piante e ai rapporti tra pianta e suolo.
- Suolo come organismo vivente; le componenti fisiche e biologiche; la fertilità
chimica, fisica e biologica; la formazione dell’humus. La vivificazione del
terreno; dalla lezione di R. Steiner a oggi; l’uso del preparato 500; il reintegro
di sostanza organica.
-I processi di assorbimento dell’acqua e degli elementi nutritivi; il ruolo di
carbonio, azoto e zolfo secondo R. Steiner e le relazioni con le conoscenze
attuali; il dialogo tra radici e suolo.
Questo seminario è rivolto ad agricoltori, agronomi, tecnici ed operatori del
mondo agricolo, ma anche ad appassionati e hobbisti che vogliano aumentare
le proprie competenze in agricoltura. Info@fondazionelemadri.it

7 E 8 maggio

Esoterika, benessere e Fantasy
Firenze, Centro Rogers Scandicci - naturalmenteeventimagazine.it

L’evento delle SCOPERTE torna a casa con relatori nazionali e internazionali,
spazi espositivi esclusivi, mostra mercato, prove pratiche di massaggi e molto,
molto altro per questa 4° straordinaria edizione della rinascita.
Esoterismo, ufologia, conferenze, olistica, mostra d’arte, mercato, oggetti, libri,
musica, prove pratiche. Info@naturalmenteeventimagazine.it

13 - 15 maggio

PESaRoWiNEFEStiVaL 2022
Pesaro, Villa Cattani Stuart - www.pesarowinefestival.it

Un Festival di primavera dedicato al mondo del vino.
PesaroWineFestival propone degustazioni, concerti e spettacoli teatrali,
appuntamenti dedicati all’editoria, alla stampa, seminari didattici per esperti e
appassionati. Info@pesarowinefestival.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



14-22 maggio

Fiera Campionaria
Padova - https://campionaria.it

La Fiera Campionaria è un evento capace di accontentare i gusti di tutti, da
grandi e piccini, fino ai nostri amici e quattro zampe. Vogliamo tornare a
conquistare il grande pubblico, dai più giovani ai più anziani, dando la
possibilità ad ognuno di interagire divertendosi. La nuova Campionaria si
baserà su tre pilastri: varietà, divertimento ed esperienze.
L’ingresso è gratuito. Non mancare e vieni a partecipare ad un format
fieristico ricco di eventi dal vivo, in cui il pubblico sarà immerso in
esperienze coinvolgenti, in un’atmosfera tutta nuova e divertente.
Varietà: shopping time,  home sweet home, food lover area, on the road,
turismo km zero, playground, party time.

20-23 maggio

Roma Wine Expo
Centro Congressi Barcelò Aran Mantegna - www.romewinexpo.com

Un evento che mette al centro la grandezza del vino italiano e che celebra la
memoria storica di un territorio che ha visto un’affermazione universale in
una continua crescita esponenziale che promuove sempre di più la cultura
della qualità. L’Evento proposto vuole essere una promozione culturale del
vino e delle sue terre di elezione. 
Il territorio italiano del vino, più di ogni altro, è legato ai vari terroirs che lo
caratterizzano, che, in una costante crescita qualitativa, è un esempio di
come il territorio può e deve essere valorizzato. Attraverso i banchi di
assaggio e le masterclass potremo valutare, infatti, la diversa declinazione
territoriale. Info@romewinexpo.com

7-9 SEttEmbRE

Salone internazionale del Verde e dei servizi per la tutela
ambientale
C/o Bolognafiere - wwwww.greenprof.it

La manifestazione esplorerà le interconnessioni con ambiente, benessere,
distribuzione, edilizia, energia, inclusione, istituzioni, lavoro, politica e
sostenibilità. 
Fil vert dell’evento è la filiera dell’orto-florovivaismo, che fungerà da
conduttore per la valorizzazione e la sostenibilità ambientale della
transizione ecologica.
Piante e arbusti resistenti al caldo e al freddo, soluzioni di imballaggio
ecosostenibili, fertilizzanti e substrati organici, pulizia dell’aria, piante da
interno e accessori realizzati con materiali sostenibili e biodegradabili,
energie rinnovabili, nuove tecniche di edilizia verde e bioarchitettura per la
riqualificazione ambientale oltre a tutto quello che oggi il mercato richiede,
saranno il focus di questo nuovo progetto.
Verranno proposti numerosi eventi collaterali nel corso della manifestazione
che abbracceranno tutti i temi legati al green e alla sua valorizzazione, dalla
tecnica alle attrezzature, da concorsi paesaggistici a concorsi di idee per
realizzazioni di verde urbano, da dibattiti sul verde pubblico alla sostenibilità
della floricoltura. Info@greenprof.it

Radio gamma 5

Sostieni Radio gamma 5

- su Conto Corrente postale n. 25
38 64 59
- tramite bonifico alla BCC Credito
Cooperativo di Campodarsego
IBAN IT20 E 08327 62420
000000223515 
- portando il contributo diretta-
mente presso la sede radio agli
incaricati preposti (membri del
CdA) 


