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Grano duro, un 2021 
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“Tempuricapuna”
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Bio in Sicily: 3 giorni di 
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dei progetti
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Campo Sperimentale
progetto di ricerca
“Filiera Arachidi Sicilia”

Invito alla visita del

Appuntamento per Lunedì 11 Ottobre alle ore 16:00
presso la Stazione Esso Mezzoiuso
S.S. 121 Palermo-Catania - Km 221,700

Posizione: https://goo.gl/maps/ut9BdjkmzM3QFt4Y9

Per prenotare la visita 
inviare una mail a redazione@mensileagrisicilia.it
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