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L'agricoltura è stata il settore trainante dell'economia pugliese, con caratteristiche diverse in Capitanata, in
Terra di Bari e in Terra d'Otranto. Seminativi, oliveti, vigneti e la presenza di pascoli erano tipici del
paesaggio agrario. Pur in presenza di una terra arretrata e povera, negli anni Settanta dell'Ottocento erano
evidenti alcuni cambiamenti. Diffusa era l'olivicoltura e nello stesso tempo la viticoltura migliorò la situazione
pugliese. L'imprevista rottura con la Francia e la diffusione della fillossera misero in luce i limiti del settore,
non mancando l'apporto di diversi benemeriti, premiati nelle Esposizioni nazionali.
Il 18 febbraio 1984 è stato stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede un nuovo concordato (il
precedente risaliva al 1929) che disciplina i. Dall'alto e da sinistra: panorama con Mole Antonelliana, il Parco
del Valentino con il Borgo medievale, piazza Castello con Palazzo Reale e Palazzo Madama. Il 18 febbraio
1984 è stato stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede un nuovo concordato (il precedente risaliva al
1929) che disciplina i. Uno sguardo di lungo periodo L’analisi dell’evoluzione dei consumi alimentari
nell’Italia repubblicana, qualunque sia l’approccio scelto. Le dichiarazioni di Mazzini sono antesignane della
disputa ideale sul processo di unificazione, che iniziò già nel corso del Novecento, come. Uno sguardo di
lungo periodo L’analisi dell’evoluzione dei consumi alimentari nell’Italia repubblicana, qualunque sia
l’approccio scelto. Le dichiarazioni di Mazzini sono antesignane della disputa ideale sul processo di
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