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Garibaldi: "Siccome utilizziamo soldi pubblici dobbiamo dare conto

dei risultati che scaturiscono dai progetti europei nei quali

Agroinnova ha maturato la sua esperienza negli ultimi quindici

anni". Il Centro opera nel settore della ricerca di base ...

Leggi la notizia
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Agroinnova di Grugliasco apre le sue porte e ci
difende dall'uso eccessivo di agrofarmaci tutelando
salute ed ambiente
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ALTRE FONTI (3)

Angelo Garibaldi, 80 anni al servizio di ciò che finisce sulla nostra tavola
...anime - insieme a Maria Lodovica Gullino - di
Agroinnova, il centro di competenza dell'Università
di Torino che si occupa di ricerca sul fronte
dell'agricoltura e dintorni e che ha sede a
Grugliasco.
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Compie ottant'anni il cacciatore di spore che ha salvato il pesto
Per dire, è anche grazie al professore di Grugliasco
che oggi esiste ancora il pesto genovese, che ...
assieme alla professoressa Maria Lodovica
Gullino, il centro di competenza Agroinnova, oggi
punto ...

Torino Repubblica  -  7-4-2018

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Agroinnova di
Grugliasco apre le sue
porte e ci difende
dall'uso eccessivo di
agrofarmaci tutelando
salute ed ambiente

Torino Oggi.it -  7-4-2018

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

05-06-2018

1
0
4
3
0
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


