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

A pArtire dA mArzo 2021
CorSo di iridoLoGiA Versione on line

Corso base di iridologia nel suo significato olistico (psicosomatico ed energetico)
sulla traccia di percorsi già esplorati presso l’Associazione la Biolca
(https://www.labiolca.it/rubriche/iridologia/).
Per informazioni sul programma completo e iscrizioni: Elisabetta 347 2759281 

domeniCA 7 mArzo 2021
donnA È in Villa Borromeo
www.facebook.com/Ben-Essere-in-Villa-Borromeo-Cassano-dAdda

Dalle ore 10 alle 19, ingresso gratuito. Moda, creatività, musica, benessere, salute,
bellezza, arte. Evento tutto al femminile, con stand espositivi, conferenze
laboratori e workshop dimostrativi. Inoltre sarà effettuata una sfilata di moda , in
parte benefica ed un concorso canoro di voci femminili.

10-14 mArzo 2021
tiSAnA Bellinzona
Espo Centro Bellinzona - www.tisana.com/tisana-bellinzona/

Alimentazione, bimbi sani, armonia, casa e ambiente, benessere, cosmesi e
medicina naturale, discipline olistiche, vivere etico, sport in salute, mente e spirito,
scienze di confine, conferenze, trattamenti, massaggi, corsi... e altro ancora.

SABAto 20 mArzo 2021
i SoVeSCi BiodinAmiCi per LA riGenerAzione dei SUoLi
Associazione Agricoltura di Confine - www.fondazionelemadri.it

In questo incontro verrà approfondito il tema del sovescio come strumento
fondamentale per favorire la vitalità e la fertilità dei suoli. Argomenti principali: i
vari tipi di sovescio, l’importanza del sovescio plurispecie e delle Leguminose,
tempistiche e modalità operative, le varie attrezzature, l’uso del sovescio nei vari
ambiti (orticoltura, seminativo, frutticoltura, viticoltura, erbe officinali), come
scegliere il sovescio ideale per il proprio terreno, le varie miscele, caratteristiche
delle principali famiglie botaniche impiegate per i sovesci, esempi pratici. 

19 - 21 mArzo 2021
WALK, eAt, LoVe Festa del Camminare e altre pratiche sublimi 
Camaiore, Versilia - www.festadelcamminare.it

Trekking, incontri, workshop, pratiche olistiche, cucina macrobiotica. Con Franco
Berrino. Oltre ad essere famoso per la sua gentilezza e simpatia, Franco Berrino 

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



è, tra le altre cose, un medico esperto in epidemiologia dei tumori, scrittore e
studioso attento alla correlazione tra l’incidenza delle malattie e il modo in cui
viviamo. Esperto anche di cucina dà spesso consigli pratici su come migliorare
la nostra alimentazione. 
Con Marco Bo, Riccardo Carnovalini, Roberto Marrocchesi e molti altri… 

SABAto 10 ApriLe 2021
riconoscimento ed uso delle erbe spontanee
incontro teorico-pratico
Fondazione Le Madri (RE) - www.fondazionelemadri.it

Dalle ore 9:30 alle 17:30 Cenni di botanica (il linguaggio delle forme vegetali),
escursione per il riconoscimento delle erbe. Come utilizzare le erbe in agricoltura.
Infusi e tisane. Caratteristiche e qualità delle varie erbe. La preparazione di un
oleolito. La raccolta e la conservazione delle erbe. Le piante indicatrici. 

SABAto 10, domeniCA 11 e LUnedì 13 ApriLe 2021
2° edizione di “Fiori, saperi e sapori” al Castello di Tabiano (PR) -
info@castelloditabiano.com

Fiori, colori, profumi, eccellenze gastronomiche locali, artigianato con creazioni
originali, brocantage: questo e molto altro è Fiori, Saperi e Sapori.
Che cosa hanno in comune filati come il lino e la lana con un materiale assai
diverso come il filo di ferro? Nulla, potreste rispondere, ma dalla vostra visita al
Castello di Tabiano cambierete risposta. Lino Lana e Filo di Ferro ci propongono
un connubio inedito che dà vita a creazioni assai diverse tra loro. Cesti, lampade,
tessuti ricamati, e anche queste simpatiche e irriverenti anatre, belle da sole o in
gruppo, in casa come sotto a un portico. Tutto rigorosamente fatto a mano.

WeBinAr 17 e 18 ApriLe 2021
"Basi cliniche di medicina di Segnale"
Corso 30 crediti ECM per l'abilitazione a medico e professionista di segnale,
aperto a medici, psicologi, biologi, farmacisti, nutrizionisti, infermieri,
fisioterapisti, naturopati e a tutte le figure sanitarie

Due giorni di corso interattivo; Piattaforma Zoom con ampi spazi dopo gli
interventi per domande ed interazioni; quattro video inediti di 30' e testi delle
relazioni; un anno di abbonamento gratuito a L'altra medicina magazine;
presenza gratuita sul sito ufficiale Dieta GIFT e sulle pagine de L'altra medicina;
presenza gratuita sul sito medicinadisegnale.it; visita reale del dottor Speciani
(online nel mese successivo al corso); 30 crediti ECM; possibilità di
pubblicazione tesina su L'altra medicina.
Costo comprensivo di tutto 590 EURO+ IVA - sconto 10% per chi si iscrive
entro il 15/3/2021 con un acconto del 50%, e 10% cumulativo per i medici già
iscritti all'Ampas o presenti sul sito ufficiale DietaGIFT.it
Per iscrizioni e informazioni Raffaella Cisternino Tel. 349 6499575 email:
cisternino@editorialecec.com 

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) 


