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Anche quest’anno la Fiera di Vita in Campagna – oltre ai 
corsi pratici tenuti dai vari Esperti della rivista (vedi pag. 

6 e 9) e da alcune ditte presenti (vedi pag. 17) – dà la possibi-
lità ai visitatori di partecipare gratuitamente a incontri e 
corsi – che si svolgono al Centro Congressi (2° piano), sopra 
il padiglione 5 – tenuti da enti, associazioni, scuole, ecc. che 
qui sotto riportiamo.

Essendo i posti limitati, vi consigliamo di prenotare la 
vostra presenza al corso o incontro prescelto nel-

l’elenco qui sotto entro il 20 marzo 2013 utilizzando il no-
stro sito Internet: www.vitaincampagna.it/lafi era/convegni

Venerdì 22 marzo 2013
Cinque minicorsi 

di «Analisi sensoriale del miele»
Sala Scalvini, ore 10 - 11,30 - 14 - 15,30 - 17

L’associazione Ambasciatori dei 
Mieli (AMi) di Castel San Pietro 
Terme (Bologna) organizza dei mi-
nicorsi di analisi sensoriale del mie-
le tenuti da Lucia Piana.
Se pensate che il miele sia un pro-
dotto sempre uguale, questi mini-
corsi vi faranno ricredere. La varie-
tà dei fi ori si rifl ette nel prodotto 
miele e all’assaggio scoprirete che i 
profumi sono i più vari e il sapore 
non è sempre solo dolce. L’Italia è 
il Paese dove le tecniche di analisi sensoriale del miele sono 

state maggiormente sviluppate e sia-
mo gli unici al mondo ad avere un 
elenco ufficiale di assaggiatori di 
miele (Albo nazionale degli esperti 
in analisi sensoriale del miele). Nel 
minicorso scoprirete la tecnica e il 
vocabolario dell’assaggio del miele 
attraverso una selezione dei migliori 
mieli italiani.
Ogni corso prevede un numero mas-
simo di 50 partecipanti.

Incontro «La progettazione del giardino 
della casa di campagna»

Sala A, ore 10,30

L’architetto del paesaggio, Adria-
na Balzi, terrà un corso sulla pro-
gettazione del giardino della casa di 
campagna che avrà come scopo 
quello di trasmettere le conoscenze 
culturali basilari per poter progetta-
re o farsi progettare un giardino che 
abbia forma, materiali, alberi, fi ori 
e frutti in armonia con la casa, l’am-
biente e la tradizione. Verrà elabo-
rato un progetto per case che hanno 
mantenuto un legame con l’attività 
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Incontri, corsi e convegni gratuiti
agricola e uno per quelle, invece, 
che questo legame l’hanno per-
so. Nei progetti proposti l’aspet-
to estetico prevarrà, ma non pre-
cluderà le funzioni pratiche.
L’incontro verrà ripetuto an-
che domenica 24 marzo alle 
ore 11 in Sala B.

Incontro «Il piacere di curarsi
in modo naturale»

Sala A, ore 14,30

Il dott. Alessandro Formenti me-
dico specialista con 40 anni di espe-
rienza nel campo delle cure natura-
li, presenterà in anteprima la nuova 
edizione – completamente rinnova-
ta dal punto di vista grafico, oltre 
che aggiornata e integrata nei con-
tenuti – del volume «La medicina 
dei semplici», edito dalle Edizioni 
L’Informatore Agrario. 
I «semplici», cui fa riferimento il ti-
tolo, sono le piante allo stato natura-

le prima che vengano trasformate dall’uomo 
per usi alimentari o medicinali. Sono dei fe-
deli «compagni di viaggio» e, se conosciuti, 
apprezzati e rispettati, possono contribuire a 
procurarci benessere e salute. Durante l’in-
contro verranno affrontate alcune tematiche 
come i rimedi naturali in caso di malattie 
molto diffuse e la prevenzione di quest’ulti-
me. Sarà sicuramente un’occasione unica per 
un approccio naturale alla propria salute.

Sabato 23 marzo 2013
Cinque corsi d’introduzione alla 
«Degustazione dell’olio d’oliva»

Sala Scalvini, ore 10 - 11,30 - 14 - 15,30 - 17

Dopo il grande successo della passata edizione della Fiera di 
Vita in Campagna, l’Associazione interregionale produttori 
olivicoli (Aipo) di Verona ritorna anche quest’anno con 5 cor-
si d’introduzione alla degustazione dell’olio d’oliva. A con-
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durli saranno: Antonio Volani, Enzo 
Gambin e Roberta Ruggeri. Ogni 
singolo incontro affronterà i seguenti 
temi: le caratteristiche chimico-fi siche 
dell’olio d’oliva; l’analisi sensoriale e 
l’assaggio; l’infl uenza delle varietà e 
della tecnica di molitura delle olive 
sulle caratteristiche qualitative e orga-
nolettiche dell’olio d’oliva; le caratteri-
stiche sensoriali dell’olio extravergine 
d’oliva: pregi e difetti; prove di degu-
stazione con oli regionali e nazionali.
Per ogni corso è previsto un numero 
massimo di 50 partecipanti.

Incontro «Il terreno: così importante per
le piante, ma poco conosciuto»

Sala A, ore 10

Il dott. Luca Conte, agroecologo e 
docente della Scuola esperienzia-
le itinerante di agricoltura biolo-
gica, guiderà i partecipanti all’in-
contro in un viaggio affascinante 
alla scoperta del terreno, la pelle vi-
vente del nostro pianeta. Osserve-
rete il terreno sopra e sotto la sua 
superficie e comprenderete come 
esso sia davvero il punto di transi-
zione fra il mondo minerale (quello 
delle rocce) e il mondo organico 
(quello dei viventi), dai quali trae origine. Capirete come il 
suolo sia la sede di intensi scambi di materia e di energia tra 
le radici delle piante, l’aria, l’acqua e gli organismi terricoli. 

Vedrete come i residui delle 
piante e i concimi che interrate 
possano essere trasformati in hu-
mus e principi nutritivi. Impare-
rete a rigenerare un terreno stan-
co e a lavorarlo in un modo ri-
spettoso della vita che ospita e 
saprete infi ne come concimarlo, 
quando, quanto e con quali ferti-
lizzanti.

Incontro «La coltivazione delle piante
del balcone e del terrazzo»

Sala B, ore 11

Il dott. Virgilio Piatti, agrono-
mo e docente della Fondazione 
Minoprio, illustrerà ai parteci-
panti dell’incontro i trucchi per 
la creazione di fi oriere o conteni-
tori da balcone. 
Verranno illustrate le principali 
specie erbacee annuali e perenni 
adatte per tale scopo, puntando 
soprattutto sulle nuove specie o 
varietà adatte sia per posizioni in 
pieno sole che in ombra. Per 
ogni singola specie verranno da-
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te indicazioni sulla scel-
ta del tipo di contenitore 
e di terriccio, sulle mo-
dalità di impianto, sugli 
accostamenti cromatici e 
verranno forniti consigli 
per la successiva manu-
tenzione. 

Incontro «La fattoria didattica, un laboratorio
 per le scuole materne e primarie»

Sala B, ore 14,30

La dott.ssa Cristina Bertazzoni, do-
cente universitaria, esperta di condu-
zione di gruppi di apprendimento, di-
dattica attiva ed educazione in fatto-
ria, presenterà in anteprima il libro 
«Scuola in fattoria: educare a km 0», 
edito dalle Edizioni L’Informatore 
Agrario. 
Sarà l’occasione per parlare di fatto-
rie didattiche, una realtà ormai conso-
lidata in tutta Italia e anche all’estero. 
Nonostante ciò le visite in fattoria sono ancora occasionali e 
sporadiche. Come rafforzare e intensifi care questo rapporto 
tra scuola e campagna? Come far diventare la fattoria una ve-
ra e propria «scuola all’aperto» fruibile in tutte le stagioni? 

Cristina Bertazzoni darà alcune risposte 
a queste domande presentando i labora-
tori e giochi, per «fare scuola» nelle fat-
torie didattiche, illustrati nel libro. Un in-
contro sicuramente utile per gli agricol-
tori che gestiscono una fattoria didattica 
e che vogliono ampliare e innovare la lo-
ro offerta didattica, ma anche per educa-
tori, animatori, insegnanti che desidera-
no scoprire le potenzialità educative del-
la campagna e della scuola all’aperto.

Incontro «Coltivazione delle piante
offi cinali e aromatiche»

Sala A, ore 15,30

La dott.ssa Laura Bassi, agronomo e 
docente della Scuola Agraria del Par-
co di Monza, illustrerà ai partecipanti 
all’incontro come si coltivano le piante 
offi cinali e aromatiche: esigenze agro-
nomiche, clima ed esposizione, metodi 
di coltivazione, anche su piccole super-
fi ci. L’inserimento di questo tipo di col-
tivazione nell’azienda agricola può esse-

re utile 
al fi ne di 
ottenere 
un reddito integrativo. Verrà 
illustrato anche  il loro uso a 
scopo  estetico nel giardino 
(bordo misto all’inglese , in 
masse ordinate o in bordure 
monospecifi che).
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Domenica 24 marzo 2013
Incontro «Il ritorno nei campi

del cavallo da lavoro»
Sala A, ore 10

Albano Moscardo, del gruppo 
«Noi e il cavallo», illustrerà come 
impiegare il cavallo nel lavoro dei 
campi.
Dopo una breve presentazione del-
l’utilizzo della trazione animale in 
Italia e in Europa, ci si soffermerà 

sulle attrez-
zature, nuo-
ve e recupe-
rate, adatte a 
questa attivi-
tà e sull’addestramento del cavallo. Tut-
to ciò anche con l’ausilio di fi lmati.
Ospite d’ecce-
z i o n e  d e l l a 
giornata Paul 
Schmit, inge-
gnere meccani-

co lussemburghese che da anni si oc-
cupa di trazione animale nella sua 
azienda agricola ed è impegnato nello 
studio di attrezzature e fi nimenti per il 
miglioramento del benessere animale, 
in questo caso del cavallo da lavoro.

Convegno «Fitofarmaci, monocoltura, 
varroatosi: le sfi de dell’apicoltura padana»

Sala Scalvini, ore 10

L’Unaapi (Unione nazionale as-
sociazioni apicoltori italiani), 
Apilombardia (Associazione re-
gionale produttori apistici) e 
Apab (Associazione produttori 
apistici bresciani) organizzano 
un convegno dal titolo «Fitofar-
maci, monocoltura, varroatosi: le 

sfide del-
l’apicoltura padana».  
Le coltivazioni intensive, come quella 
del mais in pianura, comportano un im-
poverimento del pascolo per le api e, in 
generale, una riduzione della biodiversi-
tà. La maggiore necessità di fi tofarmaci 
mette a rischio, in vario modo, la salute 
delle api e degli impollinatori selvatici. 
Gli apicoltori e le loro api devono poi 
fare i conti con le sempre maggiori dif-
ficoltà di contenimento del parassita 
Varroa destructor. 
Un quadro diffi cile sul quale porteran-
no il loro contributo durante il conve-
gno Claudio Porrini, entomologo e 
ricercatore presso l’Università di Bo-
logna, e Matteo Federici, tecnico api-
stico di Apilombardia.
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Per informazioni sul convegno contattare Apilombardia (Tel. 
0383 43858 - E-mail: apilombardia@tiscali.it) o Apab (Tel. 
030 3757880 - E-mail: apab@hotmail.it).

Incontro con il campione del mondo
di fotografi a naturalistica

Sala A, ore 14,30

Gradito ospite di questa terza edi-
zione della Fiera di Vita in Campa-
gna sarà Maurizio Bonora che con 
la selezione italiana della Fiaf (Fe-
derazione italiana associazioni fo-
tografi che) ha vinto per quattro vol-
te (2003, 2006, 2008 e 2012) la 
coppa del mondo di fotografi a natu-
ralistica. 
Nell’incontro verrà spiegato come 
il fotografo deve muoversi e com-
portarsi in natura, l’attrezzatura oc-
corrente per fotografare gli animali 
selvatici, i soggetti più diffi cili da 
riprendere. Verranno, poi, svelati da Maurizio Bonora alcuni 

stratagemmi e metodi curiosi 
per poter ottenere fotografi e, ir-
realizzabili senza certi accorgi-
menti. Tra le curiosità: i tempi e 
le regole per realizzare i miglio-
ri appostamenti, come impiega-
re con successo i radiocomandi 
per gestire gli ambienti più osti-
ci e come indurre gli uccelli a 
posarsi sui rami.

Incontro con «La signora dei tulipani»
Sala B, ore 14,30

Consolata Pralormo, organizzatri-
ce della manifestazione «Messer Tu-
lipano» (Pralormo-Torino), in questo 
incontro vi accompagnerà a scoprire 
la storia del tulipano, ma anche le ca-
ratteristiche botaniche e le tecniche 
di coltivazione di questo magnifi co 
fi ore. I temi trattati saranno: origine 
botanica del genere Tulipa; storia del 
tulipano, prezioso ornamento dei 
giardini delle capitali d’Oriente, sog-
getto prediletto dalle arti fi gurative e 
fi ore simbolo del divino che ha ammaliato anche i guerrieri; il 
suo utilizzo in giardino con preziosi consigli di coltivazione.
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