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- La storia della Basilicata si
svolge a partire dalle prime
frequentazioni
umane
nel
Paleolitico e lo sviluppo delle
comunitÃ indigene, passando per
la colonizzazione della Magna
Grecia, la conquista romana, e i
successivi domini bizantino,
longobardo e normanno, per
seguire poi le vicende del Regno
di Napoli e per finire del Regno
d'Italia e della Repubblica Italiana
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Wikipedia - Il territorio della
Basilicata Ã¨ prevalentemente
montuoso (46%) e collinare
(46%)
con
una
modesta
percentuale pianeggiante (8%).
Possiede un'unica grande pianura:
la Piana di Metaponto. Fri, 18
May 2018 09:17:00 GMT
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Basilicata (Italian pronunciation:
[basiliËˆkaË•ta]
or
[baziliËˆkaË•ta]), also known as
Lucania, is a region in Southern
Italy, bordering on Campania to
the west, Apulia (Puglia) to the
north and east, and Calabria to the
south. It also has two coastlines,
one on the Tyrrhenian Sea
between Campania and Calabria,
and a longer coastline along the
Gulf of Taranto between Calabria
and Apulia. Sun, 13 May 2018
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GEOGRAFIA E STORIA Dentro
lâ€™Europa 1 Leggi, osserva la
carta,
quindi
rispondialle
domande
sul
quaderno.
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Lâ€™autocorrezione Ã¨ nella
pagina finale della sezione. â€¢
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