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Olio e vino nell'alto Medioevo
Le nuove frontiere dello sviluppo rurale. L'agricoltura grossetana tra filiere e territorio
The Olive Tree Genome
Olivicoltura
Vita in campagna
Manuale aggiornato sui temi inerenti la conoscenza, la degustazione e l'uso dell'olio d'oliva nella sua più significativa
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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 rispondendo a dubbi frutto di
luoghi comuni.

Archeologia del territorio
Dell'olivo
Olio, sacro e profano
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1900 a tutto il 1920
Law and Agroecology
Olivicoltura
Informatore di ortoflorofrutticoltura
I sistemi agroalimentari e rurali in Campania
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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 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 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!" (Giuseppe Tuccio) Il volume è a cura di Giuseppe Tuccio
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Campagne e territorio nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento
L'olivicoltore bollettino settimanale della Società nazionale degli olivicoltori
Le città dell'olio
365.823
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Il monitore tecnico giornale d'architettura, d'Ingegneria civile ed industriale, d'edilizia ed arti
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Terra e lavoro organizzazione e disciplina del lavoro in agricoltura
Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura
Olio extravergine d'oliva
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Agricoltura Libica
This book represents a first attempt to investigate the relations between Law and Agroecology. There is a need to adopt a
transdisciplinary approach to multifunctional agriculture in order to integrate the agroecological paradigm in legal
regulation. This does not require a super-law that hierarchically purports to incorporate and supplant the existing legal
fields; rather, it calls for the creation of a trans-law that progressively works to coordinate interlegalities between different
legal fields, respecting their autonomy but emphasizing their common historical roots in rus in the process. Rus, the rural
phenomenon as a whole, reflects the plurality and interdependence of different complex systems based jointly on the land
as a central point of reference. “Rural” is more than “agricultural”: if agriculture is understood traditionally as an activity
aimed at exploiting the land for the production of material goods for use, consumption and private exchange, rurality marks
the reintegration of agriculture into a broader sphere, one that is not only economic, but also social and cultural; not only
material, but also ideal, relational, historical, and symbolic; and not only private, but also public. In approaching rus, the
natural and social sciences first became specialized, multiplied, and compartmentalized in a plurality of first-order
disciplines; later, they began a process of integration into Agroecology as a second-order, multi-perspective and shared
research platform. Today, Agroecology is a transdiscipline that integrates other fields of knowledge into the concept of
agroecosystems viewed as socio-ecological systems. However, the law seems to still be stuck in the first stage. Following a
reductionist approach, law has deconstructed and shattered the universe of rus into countless, disjointed legal elementary
particles, multiplying the planes of analysis and, in particular, keeping Agricultural Law and Environmental Law two
separate fields.

L'olio vergine d'oliva
Olivi e olio nel Medioevo italiano
Ulivi in Sardegna
Italus hortus
Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle
condizioni della classe agricola
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COME SI MANGIA LOLIO
Giustizia civile
Economia e società a Figline alla fine del Quattrocento
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Italy is most reknown for its olive oil, as well as for its culinary tradition. This publication, both a guide and a cookbook,
provides us with useful information on how to pair our best dishes with extra virgin oil, thus exalting the best flavors and
aromas of each kind of food. Texts by Andrea Leonardi, Filippo Falugiani, Francesco Pasquini. Ricette di Gaetano Simonato,
Vito Mollica, Lino Scarallo, Pietro Leeman, Guido Haverkock, Oliver Glowig, Vincenzo Capuano.

Annali dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura e l'oleificio di Imperia
Uomo e ambiente nel territorio vesuviano
Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale
Strenna storica bolognese
This book provides an introduction to the genetics, genomics, and breeding of the olive tree, a multi-functional long-lived
crop plant that is relevant not only for culinary olive and oil production, but also for shaping the landscape and history of
many rural areas for centuries. Today, the recognized health benefits of extra-virgin olive oil provide new impulses for
introducing innovation in olive crop management and olive breeding for a deeper understanding of the biological processes
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underlying fruit quality, adaptation to crop environment and response to threatening epidemics due to biological agents
such as Xylella fastidiosa. The individual chapters discuss genetic resources; classic and modern breeding methods for
providing new olive cultivars; the genotype x environment interactions determining the response to biotic and abiotic
stresses; fruit metabolism related to oil production and the synthesis of health beneficial molecules; the mapping of genes
and quantitative trait locus; and genomic, transcriptomic and proteomic strategies pertinent to the development of a
molecular platform and template amenable to precise and rapid genetic modifications using recently developed genome
editing tools.
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