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Nuovi modelli di agricoltura e creazione di
valore. Le risorse immateriali nella governance
del valore nei sistemi locali campani - Giuseppe
Marotta 2013-11-25T00:00:00+01:00

365.939
L’olio - Maurizio Pescari
2021-06-14T00:00:00+02:00
Un libro dedicato all’olio dove non si parla solo
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di olio. L’autore segue un ideale filo conduttore
lungo il quale si costruisce una storia completa e
complessa, quasi romanzata, toccando
argomenti di agronomia, fisica, economia e
marketing, applicandoli agli ultimi cinquantanni
dell’Italia popolare, ai suoi mutamenti. Dal come
eravamo e cosa ci siamo portati dietro, al come
siamo e cosa potremmo fare. Dal valore del
tempo alla mezzadria, dalle tradizioni alle
consuetudini, dalla spesa alla tavola quotidiana.
Dalla valutazione del passato alla costruzione del
futuro, seguendo una corretta applicazione in
agricoltura, di strategie e conoscenze con
sempre al centro l’uomo e la sua attività. Il
racconto è intervallato da storie di persone e di
territori, che finiscono puntualmente con una
prima colazione, con l’olio protagonista e
conseguente ricetta.
Olivicoltura. Coltivazione, olio e territorio Barbara Alfei 2013

Ada Cavazzani 2001

L'olivicoltura spagnola e italiana in Europa -

Guida agli oli extravergine di oliva di Puglia

L'Agricoltura coloniale - 1924
Chianti e Crete senesi in bicicletta - Fabio
Masotti 2007
Le città dell'olio - 2001
L'olio vergine d'oliva - Vito Sciancalepore 2002
Memoria - Bari (City) Stazione Agraria
Sperimentale 1919
Giustizia civile - 1995
Olivo - Zeffiro Ciuffoletti 2004
Olio e vino nell'alto Medioevo - Fondazione
Centro italiano di studi sull'alto Medioevo 2007
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1926

2017 - Vittoria Cisonno 2017-06-06
Il turismo dell'olio attrae sempre più turisti nelle
campagne di Puglia, argentee distese ei ulivi da
cui nasce l'“Oro verde”, l'olio extravergine
d'oliva che arricchisce i piatti della tradizione
regionale. La “Guida agli oli di oliva extravergine
di Puglia” costituisce uno strumento di facile
consultazione per guidare alla scoperta dei
frantoi di Puglia e delle loro migliori produzioni,
degustate da una commissione presieduta a
Maurizio Pescari esperto di enogastronomia. La
“Guida agli extravergine di Puglia” offre: sessanta aziende olearie recensite in cinque
territori regionali, famosi per la produzione degli
oli extravergine di Puglia - carta d'identità
dell'olio (segni particolari e cultivar) - una
scheda per ogni olio degustato - le ricette de La
Puglia è Servita, consorzio di ristoratori e
albergatori della regione, per dare risalto agli
extravergine valorizzando i piatti della
tradizione.
Rassegna internazionale di agronomia -

Dall'habitat rupestre all'organizzazione
insediativa del territorio pugliese, secoli XXV - Enrico Menestò 2009
Atti della Giunta per la inchiesta agraria e
sulle condizioni della classe agricola - Italy.
Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni
della classe agricola 1884
Mezzogiorno-Agricoltura. Processi storici e
prospettive di sviluppo nello spazio
EuroMediterraneo - AA. VV.
2012-05-25T00:00:00+02:00
365.919
Dell' olivo - Girolamo Caruso 1883
Design, territorio e sostenibilità. Ricerca e
innovazione per la valorizzazione delle
risorse locali - AA. VV.
2011-09-30T00:00:00+02:00
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85.82
Gli esperimenti coloniali nell'Africa
neolatina - Carlo Grilli 1914

centro dell’attenzione.
Olivicoltura - 1964

I Normanni in finibus Calabriae - Francesco
A. Cuteri 2003

L'agricoltura coloniale organo dell'Istituto
agricolo coloniale italiano e dell'Ufficio agrario
sperimentale dell'Eritrea - 1924

Agricoltura e allevamento nell’Italia medievale Cortonesi, Alfio 2016-10-11
Il contributo bibliografico proposto considera la
produzione storiografica di riferimento
medievale (secoli VI-XV) degli anni 1950-2010:
sessant’anni particolarmente significativi per lo
sviluppo e il consolidamento degli studi relativi
alla storia agraria italiana (e più generalmente
europea). Al fine di agevolare la ricerca, è
organizzato in capitoli e sezioni tematiche,
preceduti da una breve nota esplicativa che
rende conto dei criteri utilizzati per
l’individuazione delle opere in elenco.
Nell’Introduzione si sviluppano riflessioni sui
momenti salienti della vicenda storiografica al

Reggio città metropolitana - AA. VV.
2016-01-03T00:00:00+01:00
Il volume raccoglie i contributi culturali di
sessanta relatori dell'omonimo Convegno
Nazionale che ha preso le mosse dalla
designazione della città di Reggio Calabria quale
Città Metropolitana, realtà istituzionale che
sollecita analisi ed approfondimenti in vaste aree
culturali. Questo riconoscimento si inserisce
peraltro in un contesto politico-sociale purtroppo
caratterizzato da una preoccupante recessione
civile e culturale. Comunque, pur non
delineandosi la concretizzazione della previsione
normativa in termini prossimi, è avvertito
coralmente il convincimento che la città di
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Reggio Calabria sarà proiettata verso un impatto
con uno straordinario intreccio di valori e di
interessi del bacino del Mediterraneo. È dunque
avvertita l'esigenza di una rinnovata lettura
interpretativa di quest'area geopolitica
("Conoscere il Mediterraneo, oggi" CAP. I).
L'esplorazione in profondità della straordinaria
ricchezza culturale, che quest'area ha prodotto,
conservato e diffuso nei secoli ("Umanesimo
Mediterraneo" CAP. II), tende appunto alla sua
riproposizione all'interesse internazionale
proprio da parte di una Città che nella sua nuova
fisionomia istituzionale ("Città Metropolitana"
CAP. III) può fondatamente proporsi come un
centro di costante approfondimento, di ricerca e
di diffusione nella società globalizzata degli
invincibili valori della Humanitas Mediterranea,
piattaforma ineludibile di ogni disegno politico
per la tutela della dignità dell'uomo. Il
contributo che l'Associazione "Giornate
Mediterranee" ambisce ad assicurare alle
istituzioni pubbliche consiste appunto nel

tentativo di individuare ed esaltare
propedeutiche, sommarie problematiche, il cui
definitivo articolarsi esplorativo non può che
essere affidato al mondo accademico e quindi
alla valutazione ed alle definitive scelte
politiche. Non si è ritenuto di stendere una
tessitura argomentativa illustrativa delle
interconnessioni logiche ricorrenti tra le
tematiche trattate nonché delle proiezioni
teleologiche attorno al "senso" dell'opera e della
sua destinazione, apparendo gli stessi
desumibili, oltre che dalla razionale collocazione
cronologica dei saggi medesimi, maggiormente
dalla sistematica lettura interpretativa
dell'intero testo. Il coinvolgimento
dell'Università "Mediterranea" di Reggio
Calabria, dell'Università degli Studi di Messina,
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria e la partecipazione di autorevoli
esponenti dell'Università "Sapienza" di Roma,
dell'Università "Bocconi" di Milano e
dell'Università "Cà Foscari" di Venezia
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legittimano il convincimento che "un primo
passo" in tal senso è stato veramente tentato. Un
tentativo, dunque, riecheggiante nella nostra
mente l'incoraggiamento di Paul Valéry: "Le vent
se lève... II faut tenter de vivre!"
Olivicoltura - Alessandro Morettini 1950

dimensioni variabili, aree incolte nelle quali
avanza il bosco o quelle foriere di degrado
ambientale che riducono la possibilità di
impegnare il suolo con produzioni agricole ad
alto investimento. Obiettivo del lavoro è quello di
offrire una riflessione che si svolge attraverso
l’individuazione dei punti di forza e delle risorse
attive facendo agire uno sguardo positivo in
relazione alla governance e alle esperienze in
corso locali e internazionali.
Giornale di agricoltura della domenica
supplemento settimanale dell'Italia agricola
- 1895

Saperi locali, innovazione e sviluppo economico Antonio Sassu 2003
Territorio Vino Agricolturain Abruzzo - Ottavia
Aristone 2014-12-02
In Abruzzo quadri ambientali variegati
incrociano forme insediative complesse e il suolo
agricolo. Le prime sono modulate nelle figure di
aree urbane, aree a bassa densità, nuclei recenti
e centri piccoli e medi di antica formazione,
connessi attraverso la rete viaria. Il secondo
presenta diversificazioni tali da rendere
problematica l’attribuzione di uno statuto
comune che riguardi contesti di eccellenze
produttive, interstizi urbani a geometria e

Economia e società nella Calabria del
Cinquecento - Giuseppe Galasso 1992
Olivi e olio nel Medioevo italiano - Andrea
Brugnoli 2005
Agricoltura Libica - 1939
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2016-10-25T00:00:00+02:00
Manuale aggiornato sui temi inerenti la
conoscenza, la degustazione e l'uso dell'olio
d'oliva nella sua più significativa
rappresentazione dell'extravergine Made in
Italy. Basato sulla lunga esperienza degli autori
vuole essere un manuale versatile grazie alla sua
impostazione ricca di immagini che lo rende
scorrevole anche ai non esperti del settore,
senza tralasciare l'aspetto tecnico
dell'argomento e i valori scientifici consolidati.
L'olio è un prodotto interprete di antiche
lavorazioni e tradizioni ed è presentato in questo
volume attraverso un viaggio nell'Italia dei DOP,
dalle cultivar dal nord al sud d'Italia, ma anche
nella conoscenza di oli stranieri espressione del
territorio e delle cultivar. Tutti gli argomenti
sono trattati nella loro completezza al fine di
creare una cultura dell'Olio non solo come
condimento di piatti. Nel volume sono presenti
delle schede di approfondimento, utili per
conoscere i segreti dell'olio, curiosità

I sistemi agroalimentari e rurali in
Campania - Dario Cacace 2005
Nuova enciclopedia agraria italiana in ordine
metodico redatta da cultori delle diverse
discipline agrarie - 1923
Le nuove frontiere dello sviluppo rurale.
L'agricoltura grossetana tra filiere e territorio AA. VV. 2011-01-24T00:00:00+01:00
365.823
Bibliografia sistematica dell'olivo e dell'olio
di oliva - Giacinto Donno 1943
Luoghi e forme del turismo rurale. Evidenze
empiriche in Irpinia - Angela Cresta
2011-05-31T00:00:00+02:00
365.849
Campagne e territorio nel Mezzogiorno fra
Settecento e Ottocento - Angelo Massafra 1984
Olio extravergine d'oliva - Marco Larentis
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rispondendo a dubbi frutto di luoghi comuni.
L'olivicoltore bollettino settimanale della

Società nazionale degli olivicoltori - 1943
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