
anno XIII n. 10 · ottobre 2022 · mensile ISSN 2039-8212

Po
ste

 It
ali

an
e S

.p
.A

. -
 S

pe
di

zio
ne

 in
 ab

bo
na

m
en

to
 p

os
ta

le 
- A

ut
. N

°4
13

/2
02

0 
de

l 0
7.

04
.2

02
0 

Pe
rio

di
co

 R
oc

mensile del sistema agricolo, agroindustriale, forestale e delle energie alternative

Benvenuti a Marsala, capitale 
della fragola e dei piccoli frutti

Numero speciale interamente dedicato alla giornata di studio
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