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

Dal 4 al 7 novembre

bIolIFe 2021
c/o Bolzano Fiere - www.fierabolzano.it

La fiera dello stile di vita sostenibile.

Biolife 2021 si presenta in una nuova veste: un’esperienza a 360° per mangiare, abitare e

vivere bene.

La parola “biologico” deriva dal greco bios (vita) e logos (comprensione). Biologico è

quindi tutto ciò che rispetta e segue la logica dei cicli naturali. Ma non solo. I significati

dietro a questo termine sono così tanti che lo trasformano in un vero e proprio modo di

vivere. 

Dal 4 al 7 novembre andrà in scena una vera e propria esperienza a 360° con un focus sullo

stile di vita sostenibile e il consumo consapevole, dove i concetti di “biologico”, “regionale”

ed “equo” ottengono l’attenzione che meritano. 

I nostri padiglioni diventeranno il punto d’incontro perfetto per privati e professionisti alla

ricerca di autenticità e qualità, il tutto condito dal contatto diretto con i produttori, che

in questi mesi si è fatto tanto attendere. Ti aspettiamo, naturalmente in piena sicurezza!

Tel. 0421 516000

Sabato 6 novembre

Corso di Potatura
Circolo Alchemilla - www.associazionealchemilla.it

Spesso l’essere umano si accosta alla Natura richiedendole di adattarsi ai tempi della

società moderna, tempi in cui l’orologio e gli impegni umani scandiscono il ritmo del lavoro

piuttosto di rispettare i tempi naturali che potremmo cogliere con una semplice

osservazione, uno sguardo umile e qualche semplice accorgimento.

Da qui nasce l’esigenza di accrescere le nostre conoscenze e la nostra capacità di ascolto

anche quando ci accostiamo all’arte della potatura. 

Il fine del corso è imparare quando e come è meglio potare nel rispetto delle piante, senza

la pretesa di imporre, ma piuttosto con il desiderio di aiutare e sostenere. Relatore:

Roberto Danuso.

Per partecipare ai corsi è necessario diventare soci del Circolo Alchemilla.

Info: Enrico, tel. 349 4991328, Valentina 340 9236189

email: circoloalchemilla@gmail.com

Sabato 6 novembre

arCHetIPI e ForZe oPerantI In natUra 
Presso Fondazione Le Madri - www.fondazionelemadri.it

I tre princìpi alchemici e i quattro elementi nel processo vegetale Il linguaggio simbolico

della Natura. Relatore: Fabio Fioravanti. Tel. 0522 66 61 66 - info@fondazionelemadri.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



lUneDì 8 novembre

la cucina sostenibile: menù antispreco di alessandro Dal Degan
Centro Formazione Esac - Via Piazzon, 40 Creazzo VI

www.universitadelgustovicenza.it -Tel. 0444 964300

info@universitadelgustovicenza.it 

Corso finanziato e rivolto a ristoratori professionisti.

Il tema della nutrizione e dello spreco sono senza dubbio due dei più grandi paradossi

e problemi del nostro tempo, oggetto di numerosi studi e approfondimenti. Ciascuno di

noi è però chiamato a fare la propria parte, dal privato al pubblico, dalla piccola alla

grande distribuzione. 

Il corso si propone di illustrare come realizzare un intero menù utilizzando materie

prime considerate meno nobili, ma che in realtà possono offrire risultati di grande gusto.

Sarà anche l’occasione per sperimentare la preparazione di alcuni piatti gourmet

utilizzando in maniera creativa gli avanzi del giorno prima, in un’ ottica di ecostenibilità

e riduzione dei costi. Contenuti:

• Come utilizzare le parti degli alimenti che solitamente vengono scartati

• Riutilizzo creativo degli avanzi

• Realizzazione di un menù “antispreco”

9 e 10 novembre

bio foods & natural self-care trade show
Verona - www.b-opentrade.com

B/Open è la rassegna di Veronafiere dedicata al biologico.

In programma il 9 e il 10 Novembre 2021, la manifestazione si propone come la prima

fiera in Italia b2b, rivolta agli operatori italiani ed esteri del food certificato biologico e

del natural self-care. 

La manifestazione nasce dal know how di Veronafiere, organizzatore diretto di rassegne

fieristiche da oltre 120 anni, nel settore agroalimentare con fiere in portfolio quali

Vinitaly, Fieragricola e Sol&Agrifood.

Dalle materie prime al prodotto finito al packaging, la nuova manifestazione di

Veronafiere presenta tutta la filiera, frutto di un’accurata selezione delle aziende

espositrici studiata sulle esigenze dei compratori professionali più qualificati di gdo,

horeca, negozi specializzati, erboristerie, profumerie, farmacie, parafarmacie.

DomenICa 14 novembre

Corso la PermaCUltUra e Il bambIno
Circolo Alchemilla - www.associazionealchemilla.it

Percorso sprimentale di sensibilizzazione alla permacultura per bambini rivolto a

insegnanti, facilitatori all’istruzione d’infanzia e primaria, operatori impegnati in contesti

non formali e in attività post ed extrascolastiche 

Attraverso questo percorso si vuole aiutare già dall’infanzia i bambini a sviluppare

relazioni sensibili, compassionevoli e cooperative tra di loro e con il mondo naturale.

Questo porterà a Crescere, sviluppando più consapevolezza della vita e rispetto per il

nostro Intorno. 

Il periodo dell’infanzia è fondamentale per fissare a lungo termine la peculiarità del

bambino ad avere particolare attenzione e cura verso il mondo, la natura e il prossimo.

Info: Tel. 340 9236189 – 349 4991328 circoloalchemilla@gmail.com

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 in base ai dati astronomici

riportati mese per mese.

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)  


