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'A spasso sulle Mura con...': visita con il professor Fabio Gadducci'A spasso sulle Mura con...': visita con il professor Fabio Gadducci
 (http://www.pisatoday.it/)  22 ore fa 

Fonte immagine: PisaToday - link (http://www.pisatoday.it/eventi/a-spasso-sulle-mura-pisa-visita-

professor-fabio-gadducci.html)

'A spasso sulle Mura con...': visita con il professor Fabio Gadducci Dal 17/03/2019 al 17/03/2019 ', passeggiata alla
scoperta della storia dell'informatica pisana, guidati dal , direttore del Museo degli Strumenti per il Calcolo. Dal Cnr,
visibile in lontananza dall'alto del camminamento in quota, al Complesso Marzotto (attualmente Polo Fibonacci), una
volta importante manifattura tessile e...

Leggi la notizia integrale su: PisaToday  (http://www.pisatoday.it/eventi/a-spasso-sulle-mura-pisa-
visita-professor-fabio-gadducci.html)

Il post dal titolo: «'A spasso sulle Mura con...': visita con il professor Fabio Gadducci» è apparso 22 ore fa sul quotidiano
online PisaToday dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Pisa.
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