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botanica internazionalizzazione

Presto all’Orto Botanico di Palermo 
dove nel ‘700 prosperava la Vigna 
del Gallo dei duchi Archirafi...

In programma a Palermo, dal 21 al 
23 novembre, la prima edizione di 
MeBiForum...

CONSORZIO DOC SICILIA 
E UNIPA INSIEME PER 
LA VIGNA DEL GALLO

A PALERMO LA 
PRIMA EDIZIONE 
DEL MEDITERRANEAN 
BIODIVERSITY FORUM
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agrumicoltura esposizioni

Negli agrumeti ubicati in terreni pe-
santi, come quelli della Piana di Ca-
tania, dove si sono verificate...

Si è conclusa con oltre 8mila visitatori 
nelle tre giornate, Zagara d’Autunno 
edizione 2018, la mostra-mercato...

GLI INTERVENTI 
AGRONOMICI UTILI 
DOPO L’ALLUVIONE

“ZAGARA D’AUTUNNO”: 
PREMIATO VIVAISTA 
TEDESCO PER IL 
MIGLIOR ALLESTIMENTO
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manifestazione

La Sicilia si prepara per un importan-
te appuntamento con i cavalli messo 
in calendario per il 10 maggio...

DAL 10 AL 12 MAGGIO 
IN SICILIA LA FIERA 
MEDITERRANEA 
DEL CAVALLO

LEGGI TUTTO

formazione

Teoria ed esperienze pratiche di turismo 
relazionale integrato in contesto agrico-
lo. Sono questi gli argomenti trattati...

AGRUMI E TURISMO, 
CONCLUSO IL CORSO 
“LE VIE DELLA ZAGARA”

LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook
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“In fattoria con Fabio”
Un nuovo progetto editoriale innovativo e di grande appeal firmato da Agrisici-
lia. Un avatar, un agricoltore trentenne siciliano, si prenderà cura della propria 
azienda agricola facendoci scoprire, settimana dopo settimana, le sue scelte 
agronomiche. Fabio produce ortaggi in ambiente protetto, agrumi, frumento e si 
dedica alla viticoltura. Caratteristica principale della sua attività agricola sarà il 
rispetto della natura e la sostenibilità ambientale del lavoro e della sua azienda. 
Il nostro avatar ci consiglierà, in ogni puntata, i prodotti per la difesa e la conci-
mazione così come le scelte varietali per le produzioni ortive e cerealicole.
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