
#MercatiErranti





@alf_crisci @cnrxexpo Esatto! Infatti ho riscoperto il mercato preparando l'evento

#MercatiErranti

@alf_crisci @valenitna @ecostenibile Ci sarà una nuova cultura alimentare spaziale? :)

#MercatiErranti cnrexpolab.blogspot.it/2015/09/lo-spa…



@altamisiajaq Grazie! Se ti va il 7 ottobre alle 14.30 parleremo di #MercatiErranti luogo di

incontro tra cultura, architettura e cibo.

#mercatierranti il 7 ottobre con @cnrexpolab twitter.com/amarchitettura…

@secolourbano Vieni a trovarci il 7 ottobre al padiglione @EUExpo2015 ? Ci sarà un intenso

Live tweeting #MercatiErranti per @PiantePopoli

@secolourbano #MercatiErranti un live tweeting per la prima volta in programma durante un

nostro evento! @PiantePopoli

@gNellerba Partecipate al Live tweeting #MercatiErranti? @PiantePopoli @PaesaggioFuturo

@GioMatLTER @RaiExpo @RaiEduScienze @Gabrivallarino

@Gabrivallarino Ottimo! Se ti va puoi twittare foto di un mercato che frequenti #MercatiErranti

@gNellerba @RaiExpo @RaiEduScienze



@gNellerba Spargete la voce! Il 7 ottobre alle 14.30 si tweetta #MercatiErranti a @EUExpo2015

per @PiantePopoli

@PiantePopoli Mondo biodiverso partecipa all'evento @cnrexpolab 7 ottobre in #Expo2015

#MercatiErranti Seguiteci! expo.cnr.it/en/node/125

@PiantePopoli La diffusione dell'agricoltura, l'invenzione che ha cambiato la storia

#mercatierranti @cnrexpolab dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale…



La scienza su twitter #MercatiErranti con @mondoBioDiverso @DomPigna il 7 ottobre ore

14.30 @EUExpo2015 twitter.com/mondoBioDivers…

#MercatiErranti il 7 ottobre ci saremo anche noi dal Mercato Ballarò di Palermo @DomPigna

@mondoBioDiverso twitter.com/cnrexpolab/sta…

@cnrexpolab @PiantePopoli Sappiamo quanto conta un microbo nel nostro cibo? #vivaioricerca

#MercatiErranti cnrexpolab.blogspot.it/2015/10/come-d…

#MercatiErranti "Festa frutti dimenticati" - giuggiole, sorbe, azzeruole, corbezzoli

youtu.be/9MGMgQ98FLU via @YouTube

@mondoBioDiverso "Col tempo e con la paglia maturano le nespole" che bel proverbio!

#MercatiErranti





#MercatiErranti luogo di incontro tra cultura, architettura e cibo @PiantePopoli

twitter.com/qfwfq71/status…

#mercatirionali #mercatierranti @romaapiedi twitter.com/ecostenibile/s…

@pianetabimbi Mi sono dimenticata il Link! #MercatiErranti il 7ott. dalle 14.30 alle 17.30 con

@cnrxexpo cnrexpolab.blogspot.it/2015/10/piante…



#MercatiErranti quante cose buone! @cnrxexpo @oggialmercato twitter.com/ecostenibile/s…

#MercatiErranti luogo di incontro tra cultura, architerrura e cibo @openhousemilano

@openhouseroma @CalderoniLaura twitter.com/romaapiedi/sta…

@cris_barbera Partecipi con noi a #MercatiErranti il 7.10 alle 14.30? C'è anche @vite2vino.

cnrexpolab.blogspot.it/2015/10/piante… twitter.com/cnrexpolab/sta…



#mercatierranti Il 7 ottobre per parlare di piante che migrano ci sarà anche @fabio_fornasari

progettista del... fb.me/6Sk4QViS3

#MercatiErranti luogo d'incontro tra cultura, architettura e cibo... #news #EXPO2015 #Milano

j.mp/1PVCDQt

#MercatiErranti luogo d'incontro tra cultura, architettura e cibo... #news #Roma goo.gl/AY5n64






