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

Marzo

Sagra di Valcasoni 
Eraclea�(VE)�-�www.giraitalia.it/veneto

Torna�la�sagra�di�Valcasoni,�l’evento�dove�la�buona�cucina�e�il�divertimento�si
fondono,�per�regalare�ai�visitatori�delle�serate�di�pura�allegria!�Da�più�di�25�anni
la�manifestazione�offre�l’ottima�cucina,�un�servizio�professionale,�concerti�live
imperdibili�e�tanto�ballo�con�le�migliori�orchestre!�Durante�le�serate�di�festa
funzionerà�un�fornitissimo�stand�enogastronomico�tutto�al�coperto�e�riscaldato,
con�sala�da�ballo�dedicata,�su�pista�di�acciaio.�Indirizzo:�Via�Valle�Sette�Casoni,�1

Marzo

“Salute alle Erbe a Piazzola”
Indirizzo:�Piazza�Caduti�-�www.giraitalia.it/veneto

Piazza�Caduti,� per�due� giorni�ospiterà� la�manifestazione�“Salute� alle�Erbe� a
Piazzola”,�sarà�dedicata�alle�erbe�aromatiche,�officinali�e�spontanee.�L’evento�è
organizzato�dalla�Pro�Loco�Mogliano�e�Veneto�a�Tavola,�con�il�patrocinio�dalla
Città�di�Mogliano�Veneto.�Oltre�alla�mostra�“Centerbe”,�con�100�aromatiche
esposte�con�relative�schede�descrittive,�sarà�proposto�un�ricco�mercatino�dove
si�potranno�acquistare�erbe�aromatiche�fresche�e�prodotti�derivati,�come�creme,
saponi,�oli�essenziali,�tisane�ed�infusi,�salse,�formaggi�e�altri�prodotti�alimentari.�
Nel�corso�del�weekend�si�susseguiranno�degustazioni�di�prodotti�a�base�di�erbe,
laboratori�a�tema�per�bambini�e�adulti.�
Domenica�mattina�ci�sarà�l’escursione�“Andar�per�Erbe”,�alla�ricerca�di�erbe
spontanee�ad�uso�gastronomico,� con� l’esperta�Anna�Tonello,� che� sarà�poi� a
disposizione�del�pubblico�per�l’intera�giornata.�Inoltre,�è�in�programma�la�seconda
rassegna�"La�Cucina�delle�Erbe"�dove�sette�ristoranti�locali�presenteranno�nei
loro�menù�piatti�dove�le�erbe�saranno�protagoniste!�La�manifestazione�si�prefigge
lo�scopo�di�far�conoscere�questi�doni�che�la�natura�ci�offre,�anche�gratuitamente,
e�che�tanto�interesse�stanno�riscuotendo�in�ambito�gastronomico�e�salutistico.
Info:�proloco.mogliano@gmail.com��info@venetoatavola.it�

Marzo

Fiera Campionaria
Lonigo�-�www.giraitalia.it/veneto

Presso�il�Parco�Ippodromo�di�Lonigo,�Fiera�Campionaria�che�comprende�il�Salone
della� Meccanizzazione� integrale� in�Viticoltura,� la� Mostra� Oro� della� Terra
Leonicena�e�prodotti�DE.CO.�Artigianato,�commercio�e�servizi,�gastronomia,
macchine� ed� attrezzi� agricoli� boschivi� e� da� giardino,� verde� arredo� giardino,
edilizia,�auto�e�veicoli�industriali,�moto�e�cicli,�tempo�libero.
Info:�tel.�0444�720213�

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



DoMENICa 13 E 27 Marzo

“DoMENICHE aL ParCo”
Gruppo�Escursionisti�“S.�Arigliani”�di�Battaglia�Terme�(PD)

Domenica�13�Marzo
Ritrovo�ore�9.00�al�parcheggio�scuole�di�Galzignano,�escursione�“I�Colli�attorno
a�Galzignano”,�livello�difficoltà�facile.
Domenica�27�Marzo
Ritrovo�ore�9.00�Piazza�Perlasca,�Teolo�alta,��“Teolo�e�chiesetta�di�Sant’Antonio
Abate”,�livello�difficoltà�facile.
I�percorsi�sono�sempre�ad�anello,�per�cui�i�punti�di�partenza�sono�anche�i�punti
di�arrivo.�Per�garantire�la�sicurezza�dei�partecipanti�gli�stessi�vengono�verificati
dai�responsabili�del�gruppo�alcuni�giorni�prima�dell’escursione.�I�“non�soci”
dovranno�prenotare�l’uscita�via�mail�il�venerdì�precedente�come�specificato
sulla�home�page�del�nostro�sito.�Info:�334.8740346�Bruno;�338.1449795�Enzo;
366.7805351�Lorenzo�-�info@escursionistibattaglia.it

Da SaBato 2 aPrILE

Scuola�di�Triarticolazione�sociale
FORMAZIONE�PER�ATTIVATORI�DEL�CAMBIAMENTO�SOCIALE

Ideata�e�coordinata�da�Vittorio�Tamburrini.
Presso�la�scuola�di�Naturopatia�Hermes,�Valle�San�Giorgio�Pd
www.naturopatia-hermes.it��cell.�348.7112593

8 aPrILE - MaggIo

tisana la Fiera del Benessere
Lugano�Centro�Esposizioni�-�info@tisana.com

Valorizza�il�tuo�prodotto,�i�tuoi�servizi�e�i�tuoi�trattamenti:�a�Tisana�c’è�un
energia�unica�nel�suo�genere�e�un�contesto�ideale�per�i�professionisti.�Area
espositiva,�zone�per�massaggi�e�trattamenti�professionali,�sale�conferenze�ed
attività�sono�realizzate�puntando�alla�giusta�atmosfera�e�armonia.
Informa,�parla,�raccontati�nelle�conferenze�e�nelle�attività�gratuite:�un�percorso
di�consapevolezza�quello�delle�conferenze�e�delle�attività�di�Tisana�che�conduce
il�pubblico�verso�nuove�conoscenze�ed�esperienze.
A�Tisana�trovi�un�pubblico�che�ti�capisce,�desideroso�di�ascoltarti,�imparare,
provare�e�acquistare�nuovi�prodotti�ed�esperienze.

SaBato 23 aPrILE

Corso di autoproduzione di Fervida
Rosà�(Vi)�-�www.circoloalchemilla.it

Al�Circolo�Culturare�Alchemilla,�una�giornata�dedicata�alla�fermentazione�dei
FERVIDA,�microrganismi�di�un’efficacia�straordinaria,�utili�per�la�salute,�per�la
cura�della�Terra,�per�l’agricoltura,�per�l’acqua�e�per�un’infinità�di�altri�scopi�che
verranno�approfonditi�durante�il�laboratorio.
Il� Laboratorio� sarà� tenuto� da� Lenina� Graziani� e� da� Gianstefano� Penazzi.
Orari:�dalle�ore�9.30�alle�17.30.�Pausa�pranzo�dalle�12:30�alle�14:00�(ognuno�è
invitato�a�portare�qualcosa�da�condividere).�Contenuti:�introduzione�alla�tecnica
e�preparazione�del�fermento�e�spiegazione�dei�molteplici�utilizzi�del�fermento.
Info:�circoloalchemilla@gmail.com��Tel.�340.9236189�-�349.4991328

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)��


