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A SOSTEGNO DELL ’ECONOMIA PROVINCIALE: LA STORIA DELL A CAMERA DI 
COMM ERCIO DI CUNEO ATTRAVERSO LA SUA PRODUZIONE EDITORIALE 

 
Documentare i centoquaranta e più anni di vita della Camera di commercio di Cuneo, fondata 

nel 1862, attraverso una prospettiva particolare, quella della sua produzione editoriale: questo si 
propone il Catalogo delle pubblicazioni della Camera di commercio di Cuneo. 

Il Catalogo, di per sé, si presenta semplicemente come un lungo elenco di pubblicazioni. 
Leggendolo con attenzione, però, si capisce che la li sta di quanto scritto ed edito dall ’ente camerale 
nel corso degli anni può essere un buon approccio per seguirne la storia e l’attività. Già solo i titoli , 
infatti, permettono di cogliere quali siano stati nel corso degli anni i principali temi di interesse e di 
intervento della Camera di commercio, e come si siano evoluti. Non solo: scorrendo il Catalogo si 
ripercorrono alcuni aspetti salienti della vita e dello sviluppo della nostra provincia, come, ad 
esempio, la crisi della bachicoltura, la costruzione delle linee ferroviarie, i rapporti con la vicina 
Francia, le diff icoltà durante la guerra, l’avvento del fascismo, lo spopolamento delle montagne, la 
ricostruzione nel secondo dopoguerra, i problemi delle comunicazioni, la valorizzazione delle 
produzioni agricole e zootecniche della nostra provincia, fino a tematiche di stretta attualità, come lo 
studio di una piattafoma logistica integrata. 
 
Le Camere di commercio in I talia: un po’ di stor ia 

Le moderne Camere di commercio sono frutto di un processo evolutivo iniziato con le più 
antiche forme associative delle categorie produttrici. 

Già gli antichi Romani, infatti, avevano i “Collegia opificum mercatorum”; nel Medio Evo, 
al tempo dei Comuni, ebbero grande importanza le Corporazioni di arti e mestieri, considerate come 
le antenate degli enti camerali . Il declino delle Corporazioni, iniziato nel XVI secolo sotto la spinta 
di molteplici fattori economici e politi ci (si pensi allo sviluppo delle signorie rinascimentali e poi 
degli Stati moderni), portò alla loro completa abolizione. Al loro posto nacquero le Camere di 
commercio: la prima istituzione con tale nome sorse in terra transalpina, a Marsiglia, nel 1599. 

La Rivoluzione francese nel 1791 soppresse queste associazioni, che furono però 
prontamente ricreate nel 1803. In Italia la prima Camera di commercio fu istituita a Firenze dal 
granduca Pietro Leopoldo nel 1770; in seguito, nel 1786, altre sorsero in Lombardia, sotto gli 
austriaci. Nel 1802 Napoleone stabilì l ’ istituzione delle “Camere di commercio” nella neonata 
Repubblica italiana, con funzioni di tribunali economici e commerciali; nel 1811 diventarono 
“Camere di commercio, arti e manifatture”. In seguito al Congresso di Vienna, la restaurazione 
abolì tali enti, come erano stati introdotti dalla legislazione francese; così le Camere vennero 
organizzate in modi differenti nei diversi stati della penisola. 

Con l’unità d’ Italia nel 1861 si sentì la necessità di riordinare la Camere in modo omogeneo 
sul territorio nazionale. Con la legge n. 680 del 6 luglio 1862 vennero istituite le “Camere di 
commercio e arti” nei capoluoghi di provincia; quella di Cuneo fu creata con il regio decreto del 5 
ottobre del medesimo anno1.  

Il primo consiglio camerale della nostra provincia, composto da 13 membri eletti tra i 
commerciali e gli i ndustriali i scritti nelle li ste elettorali , si insediò il 1 gennaio 1963, ed ebbe come 
presidente Giovanni Briolo. Tra i compiti a esso attribuiti , la formulazione di proposte per lo 
sviluppo dei traff ici, delle arti e delle manifatture; la preparazione di relazioni statistico-
economiche; la compilazione dei ruoli per i periti commerciali; il controllo sulle attività di agenti di 
cambio, mediatori e sensali , eccetera. 

La legge n. 121 del 20 marzo 1910 e il r.d. n, 245 del 19 febbraio 1911 aumentarono le 
attribuzioni delle Camere, denominate da quel momento “Camere di commercio e industria”, in 
particolare con i compiti della tenuta del registro delle ditte e della raccolta e revisione degli usi e 

                                                 
1 Per la storia dei primi cento anni della Camera di commercio di Cuneo si veda Camera di commercio industria e 
agricoltura Cuneo : primo centenario, v. 1: Un secolo di vita economica : 1862-1962, pp. 13-24. 
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consuetudini. Le “Camere” ebbero la definizione di enti pubblici con la legge n. 750 dell ’8 maggio 
1924 (e regolamento di attuazione r.d. n. 29 del 4 gennaio 1925). 

Il modello corporativo adottato nell ’epoca fascista rese presto necessario per questi enti un 
nuovo ordinamento; la legge n. 731 del 18 aprile 1926 creò i “Consigli provinciali dell ’economia”, 
dalla fusione di Camere di commercio e industria, Comitati forestali , Consigli agrari provinciali , 
Comizi agrari e Commissioni provinciali di agricoltura. I Consigli , presieduti dal Prefetto, erano 
composti dai delegati delle diverse organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera. 
La denominazione venne mutata in “Consigli provinciali dell ’economia corporativa” dalla legge n. 
16 del 3 gennaio 1929. Tutte le disposizioni di legge relative ai Consigli e agli Uff ici provinciali 
dell ’economia corporativa furono assorbiti dal Testo unico approvato con r.d. n. 2011 del 20 
settembre 1934. 

Alla caduta del fascismo, il sistema corporativo venne abolito, e di conseguenza vennero 
modificate le istituzioni da esso create. Una soluzione provvisoria venne con il d. lgs. lgt. n. 315 del 
21 settembre 1944, che sostituì i Consigli con le “Camere di commercio, industria e agricoltura”. 
L’attuale denominazione di “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura” fu 
introdotta dalla legge n. 792 del 26 settembre 1966. 

Con la legge n. 580 del 29 dicembre 1993 (Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura) le Camere di commercio, dopo circa 50 anni, hanno finalmente 
ottenuto una nuova disciplina normativa che, con il riconoscimento della potestà statutaria e 
l’ampliamento delle competenze, evidenzia le funzioni di interesse generale per le imprese e di 
sostegno all ’economia locale.2 
 
I l Catalogo delle pubblicazioni della Camera di commercio di Cuneo (1863-2004) 

Il Catalogo comprende tutte le pubblicazioni realizzate dalla Camera di commercio a partire 
dalla sua fondazione, come autore, editore, curatore o promotore3.  

La ricostruzione del Catalogo è stata particolarmente complessa, in quanto non esistevano, 
per gli anni precedenti al 1977, bibliografie di riferimento.  

Per realizzarlo si è perciò partiti dalle pubblicazioni già catalogate informaticamente (dalla 
biblioteca della Camera di commercio o da altre) e disponibili nel catalogo del Servizio bibliotecario 
nazionale; si è poi proceduto al controllo di tutte le pubblicazioni conservate nell ’archivio camerale, 
e si è provveduto a catalogare quelle mancanti4. Il Catalogo è stato successivamente integrato con il 
controllo sul catalogo cartaceo dell ’ Istituto Storico della Resistenza. 

Per chiarezza e facilit à di lettura,le pubblicazioni periodiche sono state elencate a parte, 
ordinate per argomento (relazioni economiche, raccolte degli usi, pubblicazioni istituzionali , li stini 
dei prezzi, mercato del lavoro, repertori, pubblicazioni varie) e all ’ interno degli argomenti in ordine 
cronologico. 

L’elenco delle monografie, in ordine cronologico, propone una suddivisione in sette periodi, 
corrispondenti alle diverse denominazioni dell ’ente: Camera di commercio ed arti (1863-1911); 
Camera di commercio e industria (1910-1926); Consiglio provinciale dell ’economia (1926-1930); 
Consiglio provinciale dell ’economia corporativa (1930-1937); Consiglio provinciale delle 
corporazioni (1937-1945); Camera di commercio industria e agricoltura (1946-1966), e infine 
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (dal 1966). Si sottolinea ancora che ai 
cambiamenti di denominazione corrispondono mutamenti, più o meno consistenti, nelle competenze 
dell ’ente: cosa che, come si vede dal Catalogo, si riflette sulle pubblicazioni realizzate. 

                                                 
2 Per un approfondimento della storia e delle funzioni degli enti camerali si veda REMO FRICANO, Le camere di 
commercio in Italia, Milano, F. Angeli , 1996. 
3 Non sono stati inseriti i manuali di sussidio per gli esami di iscrizione al REC, in quanto non specifici della Camera di 
commercio di Cuneo. 
4 La Biblioteca della CCIAA di Cuneo fa parte del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) dal 2001. Nei primi tre anni, 
grazie alla collaborazione della dott.ssa Lorella Bono, si è provveduto alla catalogazione informatizzata della quasi 
totalità del pregresso (circa 12.000 volumi): premessa indispensabile per la realizzazione del presente Catalogo. 
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Capitoli a parte sono stati inoltre dedicati alle pubblicazioni realizzate dall ’Azienda 
autonoma studi ed assistenza alla montagna, azienda speciale della Camera di commercio attiva dal 
1952 al 1978, e agli scritti di Marco Cassin, presidente dell ’ente dal 1906 al 1924. 

Nel corso del lavoro, è risultato chiaro che purtroppo non tutte le pubblicazioni sono state 
conservate fino ai nostri giorni. Alcune, non disponibili nella nostra biblioteca, sono comunque 
consultabili i n altre biblioteche, come segnalato caso per caso nel catalogo. Altre pubblicazioni, di 
cui si è avuto notizia tramite bibliografie, citazioni, fotografie, pure segnalate nel catalogo, non 
risultano disponibili i n nessuna biblioteca: una lacuna negativa nella conservazione della memoria e 
della storia dell ’ente5. 

                                                 
5 Sorte peggiore è toccata all ’archivio storico, che si trova ora in parte presso i locali della Camera di commercio (non 
riordinato), in parte presso l´Istituto storico della resistenza che, all ’ inizio degli anni ´70, ne salvò uno spezzone dalla 
distruzione. Gli spostamenti della sede dell ’ente camerale, costituito con r.d. 5 ottobre 1862 n. 872, susseguitisi fino alla 
definitiva inaugurazione dell ’attuale sede nel 1927, hanno causato diverse perdite (la documentazione dei primi anni 
dell ’ istituzione è infatti andata interamente perduta), aggravate dagli eventi belli ci. 
Al proposito, si veda E. MANA, La situazione delle carte di archivio della Camera di commercio. Ipotesi e problemi per 
una storia dell ’economia cuneese, in «Notiziario dell ’ Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia» , 1980, 18, 
pp. 49-57. 
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CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI DELL A CAMERA DI 
COMM ERCIO DI CUNEO DAL 1863 AL 2004 
 
 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
 
- Bollettino della camera di commercio ed arti 
della provincia di Cuneo : pubblicazione 
mensile. - A. 1, fasc. 1 (giu. 1907)-a. 3, n. 7 
(nov. 1909). - Cuneo : Tip. G. Marenco, 
1907-1909. - 3 v. ; 4. 
 
- La rassegna economica della provincia di 
Cuneo : organo uff iciale della Camera di 
commercio e delle associazioni commerciali 
della provincia. - A. 1,  n. 1 (6 gen. 1910)-    . 
- Cuneo : [s. n.], 1910-    . - v. ; 54 cm. 
((Settimanale. Poi mensile (1924-). - Dal 29 
sett. 1910 l'ente responsabile diventa Camera 
di commercio ed industria di Cuneo. 
 
- Cronache commerciali : notiziario 
settimanale della camera di commercio e 
Industria di Cuneo. - A. 1, n. 1 (3 febbraio 
1925)-a. 3, n. 52 (27 dicembre 1927). - Cuneo 
: Tip. Z. Gastaldi, 1925-1927. - 3 v. ; fol. 
((Settimanale. 
 
- Cronache economiche : notiziario 
settimanale dell 'agricoltura dell 'industria e del 
commercio : organo del Consiglio provinciale 
dell 'economia di Cuneo. - A. 1, n. 1 (gen. 
1928)-    . - Cuneo : [s. n.], 1928-    . -   v. 
((Settimanale. - L'ente responsabile varia nel 
1931 in Consiglio provinciale dell 'economia 
corporativa, poi nel 1937 in Consiglio 
provinciale delle corporazioni. 
 
- Notiziario camerale : quindicinale 
d'informazione / Camera di commercio, 
industria e agricoltura di Cuneo. - A. 1, n. 1 
(31 mag. 1946) - a. 23, n. 24 (31 dic. 1968).  
- Cuneo : [s. n.], 1946-1968. - 23 v. ; 30 cm. 
 
- Notiziario economico / Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura 
di Cuneo. - A. 24, n. 1 (15 gen. 1969) - a. 48, 
n. 4 (4. trim. 1993). - Cuneo : Cciaa, 1969-
1993. - 24 v. ; 30 cm. ((La periodicità varia. - 
Dal 1981 il formato varia in cm 32 x 17. 
 

- CN economia : periodico della CCIAA di 
Cuneo. - N. 1 (lug. 1994)-    . - Cuneo :  s. n., 
[1994]-    . -   v. : ill . ; 30 cm. 
 
Relazioni sull ’andamento economico 
provinciale 
- Relazione sull 'andamento delle industrie e 
dei commerci in provincia di Cuneo nell 'anno 
... / Camera di commercio ed arti di Cuneo. - 
Cuneo : Tip. prov. Marenco. - v. ; 25 cm. 
((Periodicità irregolare. - Descr. basata sul 
1907. - Dal 1911 l'ente responsabile diventa 
Camera di commercio ed industria 
 
- Relazione sull 'andamento del traff ico delle 
merci della provincia di Cuneo durante ... : 
compilata dalla Camera di commercio e 
industria di Cuneo, a sensi dell 'art. 6, lettera 
B, della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle 
Camere di commercio / Camera di commercio 
ed industria della provincia di Cuneo. - Cuneo 
: Tip. Marenco. - v. ; 24 cm. ((Semestrale. - 
Descr. basata sul 2. sem. 1914. 
 
- Relazione sull 'andamento economico della 
Provincia di Cuneo nell 'anno .... - [S.l. : s.n.]. 
-   v. ; 30 cm. ((Annuale. - Descr. basata su: 
1927. - In testa al front.: Consiglio provinciale 
dell 'Economia Corporativa, Cuneo. 
 
- Relazione statistica / Consiglio provinciale  
dell 'economia corporativa, Cuneo. - Cuneo : 
[s.n.]. - v. ; 35 cm. ((Annuale. - Descrizione 
basata sul 1932. 
 
- L'economia cuneese nel ... / Camera di 
commercio industria e agricoltura, Cuneo. - 
1966-1969. - Cuneo : CCIA, 1967-1970. - 4 
v. ; 33 cm. ((Annuale. - Dall 'anno 1968 l'ente 
responsabile diventa: Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. 
(1967-1970) 
 
L'andamento economico della provincia di 
Cuneo nel ... / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, Cuneo. - 1970-1983. 
- Cuneo : CCIAA 
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  , 1971-1984. - 14 v. ; 32 cm. ((Annuale. 
 
- Rapporto sulla situazione economica 
provinciale / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. - 1984-
2001. - Cuneo : CCIAA, 1985-2002. - 18 v. ; 
29 cm. ((Annuale. 
 
- Rapporto sull 'economia provinciale / 
Camera di commercio industria artigianato 
agricoltura, Cuneo. - [2002]- . - Cuneo : 
CCIAA, 2003- . - v. ; 30 cm. ((Annuale. - Sul 
front.: Unioncamere, Unione italiana delle 
Camere di commercio industria artigianato e 
agricoltura. 
 
Raccolte di usi e consuetudini 
- Raccolta degli usi commerciali della 
provincia di Cuneo / Camera di commercio ed 
arti per la città e provincia di Cuneo. - Cuneo 
: Tip. provinciale Marenco, 1909- . - v. ; 24 
cm. 
Comprende: 
1: Norme per la contrattazione del bestiame : 
approvata dal Consiglio camerale nella seduta 
del 4 aprile 1909 / Camera di commercio ed 
arti per la città e provincia di Cuneo. - Cuneo 
: Tip. provinciale Marenco, 1909. - 38 p. ; 24 
cm. 
 
- Usi e consuetudini per la contrattazione del 
bestiame in Provincia di Cuneo / Consiglio 
provinciale dell 'economia di Cuneo. - Cuneo : 
Soc. an. Stab. Tipografico editoriale, 1931. - 
24 p. ; 24 cm. 
 
- Relazione della Segreteria del Consiglio 
provinciale dell 'economia corporativa sulle 
operazioni di revisione e di accertamento 
degli usi e consuetudini commerciali ed 
agrarie della provincia / M. Fulcheri. - [Cuneo 
: s.n., 1933?]. - 17 p. ; 25 cm. 
 
- Raccolta generale degli usi e consuetudini 
commerciali ed agrari / Consiglio provinciale 
dell 'economia corporativa in Cuneo. - 1934-
1950 - Cuneo : S.A.S.T.E., 1934-1951. - 2 v. ; 
23 cm. ((Periodicità irregolare. - Nell 'edizione 
del 1950 l'ente responsabile è la Camera di 
commercio, industria ed agricoltura, Cuneo. 
 

- Raccolta degli usi e delle consuetudini della 
provincia di Cuneo : approvate dalla giunta 
camerale con deliberaz. n. ... / Camera di 
commercio industria e agricoltura, Cuneo. - 
1965-1970. - Cuneo : CCIA, 1965-1972 
(Cuneo : Tip. Piemonte). - 2 v. ; 24 cm. 
((Quinquennale. 
 
- Raccolta provinciale degli usi / [a cura della] 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Cuneo. - 1975- . - Cuneo : 
CCIAA, 1976- .  -   v. ; 25 cm. 
((Quinquennale. 
 
Altre pubblicazioni istituzionali  
- Lista generale degli elettori commerciali per 
l'anno ... / Camera di commercio ed industria 
della provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
operaia Franchino. - v. ; 32 cm. ((Annuale. - 
Descr. basata sul 1913. 
1913; 1921 
 
- Ruolo dei periti commerciali , industriali ed 
agrari della provincia di Cuneo : triennio ... / 
Consiglio provinciale dell 'economia 
corporativa, Cuneo. - Cuneo : Tip. S. 
Francesco di Sales. - v. ; 25 cm. ((Descr. 
basata sul triennio 1935-1937. - L'ed. cambia. 
 
- Rendiconto generale consuntivo per 
l'esercizio ... / Consiglio provinciale delle 
corporazioni, Cuneo. - [S.l. : s.n.] (Cuneo : 
Tip. Piemonte). - v. ; 32 cm. ((Annuale. - 
Descr. basata sul 1940. 
 
- Prodotto netto dell 'agricoltura : provincia di 
Cuneo / studio eseguito dall 'Uff icio 
provinciale di statistica e dall 'Ispettorato 
provinciale dell 'agricoltura. - Cuneo : Camera 
di commercio industria ed agricoltura. - v. : c. 
geogr. ; 27 cm. ((Periodicità sconosciuta. - 
Descr. basata sul volume 1938/49/50. 
- Anni 1948, 1949, 1950 (ed. 1954) 
- Anni 1951 - 1955 (ed. 1959) 
- Anni 1956 - 1959 (ed. 1960) 
- Anni 1959 - 1962 (ed. 1964) 
 
- Resoconto dell 'Assemblea delle Consulte 
economiche riunite / Camera di commercio 
industria e agricoltura, Cuneo. - Cuneo : 
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CCIA. - v. ; 32 cm. ((Annuale. - Descr. basata 
sul 1957. 
 
- Attività camerale e situazione economica 
provinciale del ... : relazione presentata 
all 'Assemblea delle Consulte economiche 
riunite / Camera di commercio industria e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIA. - v. ; 32 
cm. ((Annuale. - Descr. basata sul 1963. 
 
- Elenco uff iciale dei protesti cambiari : levati 
nella provincia di Cuneo / Camera di 
commercio, industria e agricoltura Cuneo. - 
A. 1, n. 1 (mag. 1955)-A. 47, n. 5 (mag. 
2001). - Cuneo : Camera di commercio, 1955-
2001. - 47 v. ; 31 cm. ((Quindicinale. - Dal 
1966 il nome dell 'ente responsabile diventa 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Cuneo. 
 
- Premiazione della fedeltà al lavoro : anno ... 
/ Camera di commercio industria e 
agricoltura, Cuneo. - 1953-2001. - Cuneo : 
CCIA, 1953-2001. - 49 v. : ill . ;  29 cm. 
((Annuale. - Dal 1959 il compl. del tit . 
diventa: ... concorso. - Dal 1967 l'ente 
responsabile diventa Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
Il formato varia. 
 
- Fedeltà al lavoro e progresso economico : ... 
edizione / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, Cuneo. - 2002- . - 
Cuneo : CCIAA, 2002- . - v. ; 21 cm. 
((Annuale. 
 
- Registro ditte : iscrizioni-variazioni-
cancellazioni / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Cuneo. -    
-1996. - Cuneo : Cciaa,    -1996. -    v. ; 29 
cm. ((Mensile. - Descrizione basata su: 
gennaio 1981. 
 
- Attività in cifre / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA. - v. ; 21 cm. ((Annuale. - 
Descr. basata sul 1979. - Il formato cambia. 
 
- Catalogo esportatori e importatori della 
provincia di Cuneo al ... / a cura dell 'Uff icio 
commercio estero, Camera di commercio 

industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : Centro stampa CCIAA. - v. ; 29 cm. 
((Periodicità sconosciuta. - Descr. basata sul 
1982. 
 
Prezzi 
- Relazione sull 'andamento dei prezzi delle 
merci in provincia di Cuneo nel ... : compilata 
dalla Camera di Commercio di Cuneo a sensi 
dell 'art. 6, lett. B, della Legge 20 marzo 1910, 
n. 121 sull 'ordinamento delle Camere di 
commercio del Regno / Camera di commercio 
e industria della città e provincia di Cuneo. - 
Cuneo : Tip. Marenco. - v. ; 24 cm. 
((Semestrale. - Descr. basata sul 1. sem. 1912. 
 
- Listino dei prezzi all 'ingrosso rilevati presso 
la Sala Contrattazioni / Camera di commercio 
industria e agricoltura di Cuneo. - A. 1, n. 1 
(1956)-A. 19, n. 18 (1974). - Cuneo : CCIA, 
1956-1974. - 19 v. ; 25 cm. ((Settimanale. - 
Dal nov. 1966 l'ente responsabile diventa 
Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, Cuneo. 
 
- Prezzi all 'ingrosso rilevati in Sala 
contrattazione / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
A. 19, n. 19 (1974)- . - Cuneo : CCIAA, 
1974- . - v. ; 25 cm. ((Settimanale. - Il 
formato cambia. 
 
- Prezzi all 'ingrosso : provincia di Cuneo / 
Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA. - v. ; 
30 cm. ((Mensile. - Descr. basata su A. 33., n. 
1 (gen 1978). 
 
- Medie annuali di prezzi all 'ingrosso per 
l'anno ... / Camera di commercio industria ed 
agricoltura, Cuneo. -  -1978. - Cuneo : CCIA,   
-1979. - v. ; 34 cm. ((Annuale. - Descr. basata 
sul 1963. - Dal 1966 l'ente responsabile 
diventa Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, Cuneo. 
 
- Prezzi all 'ingrosso in provincia di Cuneo : 
medie annuali ... / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
1979- . - Cuneo : CCIAA, 1980- . -   v. ; 32 
cm. ((Annuale. - Il formato varia. 
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- Medie generali ponderate dei prezzi delle 
uve trattate sui mercati vendemmiali della 
campagna ... : (risultati della elaborazione dei 
dati forniti direttamente dalle competenti 
commissioni comunali ) / Camera di 
commercio industria ed agricoltura Cuneo. - 
1946-1955. - Cuneo : CCIA, 1946-1955. - 10 
v. ; 33 cm. ((Annuale. - Il formato varia. 
 
- Prezzi dei foraggi e scorte morte per le 
consegne e riconsegne al San Martino ... / 
Consiglio provinciale dell 'economia 
corporativa di Cuneo, Commissione 
provinciale per l'accertamento. - Cuneo : 
[Consiglio provinciale dell 'economia 
corporativa]. -   v. ; 31 cm. ((Annuale. - 
Descrizione basata su: 1932. - Il formato 
varia. 
 
- Prezzi dei foraggi e scorte agrarie per le 
consegne e riconsegne al San Martino ... / 
Consiglio provinciale dell 'economia 
corporativa di Cuneo, Commissione 
provinciale per l'accertamento. - 1935-1962. - 
Cuneo : [Consiglio provinciale dell 'economia 
corporativa], 1935-1962. - 28 v. ; 25 cm. 
((Annuale. 
 
- San Martino ... . prezzi dei foraggi e scorte 
agrarie per le consegne e riconsegne, prezzi 
delle derrate agrarie agli effetti dei canoni 
d'aff itto dei fondi rustici / Camera di 
commercio industria e agricoltura di Cuneo. - 
1963-   . -   v. ; 30 cm. ((Annuale. - Dal 1966 
il nome dell 'ente responsabile diventa Camera 
di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Cuneo. - Dal 1971 il 
complemento del titolo cambia in: Prezzi 
delle derrate e delle scorte agrarie per le 
consegne e riconsegne in provincia di Cuneo. 
 
- Prezzario delle opere edili ed impiantistiche 
: provincia di Cuneo / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - N. 
1 (set. 2002)- . - Cuneo : CCIAA, 2002- . -  v. 
; 30 cm. ((Semestrale. - La periodicità varia. 
 
Osservator io meteorologico 
- Bollettino mensile delle osservazioni 
meteorologiche sul clima di Cuneo : valori 

degli elementi meteorologici relativi al mesi 
di ... / Camera di commercio industria ed 
agricoltura, Gestione dell 'Osservatorio 
meteorologico di Cuneo. - 1951-1993. - 
[Cuneo : CCIA], 1951-1993. - 43 v. ; 34 cm. 
((Mensile. - Dal 1966 l'ente responsabile 
diventa Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. 
 
- Anno ... : riassunto delle osservazioni 
eseguite presso l'Osservatorio Meteorologico 
di Cuneo / Camera di commercio industria ed 
agricoltura, Gestione dell 'osservatorio 
meteorologico Cuneo. - 1951-1992. - [Cuneo 
: CCIA], 1951-1992. - 42 v. ; 32 cm. 
((Annuale. - Dal 1966 l'ente responsabile 
diventa Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. 
 
Albo vigneti 
- Servizio agricoltura / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. -  -
1970. - Cuneo : CCIAA, -1970. - v. ; 30 cm. 
((Annuale. - Descr. basata sul A. 2 (1969). - 
Dall ’A. 3 (1970) compl. del tit .: Albo vigneti. 
 
- Vini a denominazione di origine controllata 
della provincia di Cuneo / Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura, 
Servizio agricoltura. - 1971-1979. - Cuneo : 
CCIAA, 1972-1980. - 8 v. ; 30 cm. ((Annuale. 
- Dal 3. anno compl. del tit .: Situazione albi 
vigneti al. 
 
- Vini a denominazione di origine controllata 
e a denominazione di origine controllata e 
garantita della provincia di Cuneo : situazione 
albi vigneti al ... / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
1980-1984. - Cuneo : CCIAA, 1981-1985. - 5 
v. : ill . ; 30 cm. ((Annuale. 
 
- Albo vigneti : vini a DOC e DOCG della 
provincia di Cuneo : situazione al 31 
dicembre ... / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. - 1985- . - 
Cuneo : CCIAA, 1986- . - v. : ill . ; 30 cm. 
((Annuale. 
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Repertor i 
- Subfor service : subfornitura industriale di 
Cuneo : repertorio / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA.   - v. ; 30 cm. ((Annuale. - 
Descr. basata sul n. 2 (1991). 
 
- Annuaire des établissements commerciaux 
de 50 salariés et plus = Repertorio delle 
imprese commerciali con 50 addetti ed oltre / 
Chambres de commerce et d'Industrie Cuneo, 
Genova, Imperia, La spezia, Marseill e-
Provence, Nice Cote d'Azur, Savona, Torino, 
Var, Vercelli . - Cuneo [etc.] : CCIAA. -   v. ; 
21 cm.  
 
- Annuaire des établissements de services de 
50 salariés et plus = Repertorio delle imprese 
di servizi con 50 addetti e oltre / Chambres de 
commerce et d'Industrie Cuneo, Genova, 
Imperia, La spezia, Marseill e-Provence, Nice 
Cote d'Azur, Savona, Torino, Var, Vercelli . - 
Cuneo [etc.] : CCIAA. -   v. ; 21 cm. 
 
 
- Annuaire des établissements industriels de 
50 salariés et plus = Repertorio delle imprese 
industriali con 50 addetti ed oltre / Chambres 
de commerce et d'Industrie Cuneo, Genova, 
Imperia, La spezia, Marseill e-Provence, Nice 
Cote d'Azur, Savona, Torino, Var, Vercelli . - 
Cuneo [etc.] : CCIAA. -   v. ; 21 cm. 
 
Mercato del lavoro 
- ... rapporto sul mercato del lavoro in 
provincia di Cuneo / [a cura di] Regione 
Piemonte, Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo, 
Amministrazione provinciale di Cuneo. - 
1989-2001. - Cuneo : Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, 1989-2001. 
- 10 v. ; 30 cm. ((Semestrale fino al 1991. - 
Annuale dal 1992. 
 
- Il mercato del lavoro in provincia di Cuneo : 
dati al 1. semestre ... / [a cura di] Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura 
di Cuneo, Provincia di Cuneo, Regione 
Piemonte. - 1993-2001. - Cuneo : 
Amministrazione provinciale, 1993-2001. - 9 

v. ; 30 cm. ((Annuale. - Dal 1996 il compl. 
del tit . diventa: dati aggiornati al 1. semestre. 
 
- Le previsioni occupazionali e i fabbisogni 
professionali ... : principali risultati per la 
provincia di Cuneo / Unioncamere, Camera di 
commercio industria artigianato agricoltura di 
Cuneo. - Roma : Unioncamere. - v. ; 29 cm. 
((Annuale. - Descrizione basata sul 1998/99. - 
Sul front.: Progetto Excelsior, sistema 
informativo per l'occupazione e la 
formazione. 
 
Var ie 
- Concorso bacologico ... : relazione / Camera 
di commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. provinciale Marenco. - 
v. ; 24 cm. ((Annuale. - Descr. basata sul 
1914. 
 
- Subalpina : rivista mensile ill ustrata della 
Provincia di Cuneo. - A. 1, n. 1-2 (gen.-feb. 
1928)-   . - Cuneo : Tip. Gastaldi, 1928-   . -   
v. : ill . ; 35 cm. ((Termina nel 1930. 
 
- Cuneo provincia granda : rivista 
quadrimestrale sotto l'egida della Camera di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, dell 'Amministrazione provinciale 
del Comune di Cuneo e dell 'Ente provinciale 
per il turismo. - A. 1, n.1 (ott. 1952)-   . - 
Cuneo : CCIAA, 1952-   . - v. ; ill . ; 33 cm. 
((Quadrimestrale. 
 
- Indagine congiunturale trimestrale / Camera 
di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Cuneo, Uff icio studi. - Cuneo : 
CCIAA. - v. ; 29 cm. ((Trimestrale. 
 
- Osservatorio del fenomeno abitativo / 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - 1 (1991)-2 (1993). - 
Cuneo : CCIAA, 1991-1993. - 2 v. ; 30 cm. 
((Annuale. 
 
- Quality hotels ... della provincia di Cuneo / 
[a cura dell 'Istituto nazionale ricerche 
turistiche, Roma]. - 2001- . - Roma : [s.n.], 
2001- . - v. : ill . ; 23x27 cm. ((Annuale. - Tit. 
dalla cop. - In cop.: Camera di commercio 
industria artigianato agricoltura, Cuneo. 
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- Quality restaurants : provincia di Cuneo / [a 
cura di] Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo e Istituto 
nazionale ricerche turistiche, Roma. - 2002- . 
- Roma : [s.n.], 2002- . - v. : ill . ; 21 cm. 
((Annuale. - Tit. dalla cop. - Testo in italiano, 
inglese, francese, tedesco. 
 
- Agriturismi di qualità della provincia di 
Cuneo / [a cura di Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo e 
Istituto nazionale ricerche turistiche, Roma]. - 
2003-  . - Cuneo : Camera di commercio, 
2003-   .   v. : ill . ; 21 cm. 
 
MONOGRAFIE 
 
1) CAMERA DI COMM ERCIO ED ARTI 
(1863-1911) 
- Osservazioni della Camera provinciale di 
commercio e d'arti di Cuneo sullo statuto 
della nuova Banca d'Italia al Ministro 
d'agricoltura, industria e commercio. - Cuneo 
: Tip. Galimberti, 1863. - 7 p. ; 29 cm. 
 
- Petizione alla camera dei deputati : 
sull 'utilit à e opportunità di conservare ed 
istituire un tribunale di commercio nella 
provincia di Cuneo / [Camera di commercio 
ed arti di Cuneo]. - Cuneo : tip. Galimberti, 
1868. - 14 p. ; 23 cm.* 
*conservato alla Biblioteca civica di Alba e 
alla Biblioteca civica di Mondovì 
 
- Relazione a S. Eccellenza il Ministro 
d'agricoltura industria e commercio sulla 
condizione economica della provincia 
dell 'anno 1870 / Camera di commercio ed arti 
di Cuneo. - Cuneo : Tip. Galimberti, 1871. - 
XLIV, 146 p. ; 36 cm. 
 
- Regolamento per l'iscrizione dei mediatori 
nel Ruolo / Camera di commercio ed arti della 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. Subalpina 
Oggero, 1891. - 21 p. ; 24 cm. 
 
- Regolamento per la formazione del Ruolo 
dei periti commerciali ed industriali / Camera 
di commercio ed arti della provincia di 

Cuneo. - Cuneo : Tip. Galimberti, [1895]. - 
[3] p. ; 24 cm. 
 
- Regolamento interno : approvato 
nell 'adunanza 10 novembre 1907 / Camera di 
commercio ed arti di Cuneo. - [S.l. : s.n., 
1908]. - 16 p. ;  24 cm. 
 
- Osservazioni e proposte per la revisione e il 
coordinamento delle tariffe e condizioni di 
trasporto ferroviario / Camera di commercio 
ed arti della città e provincia di Cuneo. - 
Cuneo : Tip. provinciale Marenco, 1908. - 9 
p. ; 31 cm. 
 
- Regolamento per l'applicazione della tassa 
camerale : approvato nell 'adunanza 10 
novembre 1907 / Camera di commercio ed 
arti della provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
Galimberti, [1908?]. - 15 p. ; 24 cm. 
 
- Regolamento per la istituzione della Cassa 
di previdenza a favore degli impiegati della 
Camera di commercio di Cuneo approvato dal 
Consiglio camerale nelle sedute delli 14 
luglio e 27 settembre 1908 / Camera di 
commercio ed arti di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
prov. Marenco, 1908. - 10 p. ; 24 cm. 
 
- Norme per la contrattazione del bestiame in 
provincia di Cuneo / Camera di commercio ed 
arti di Cuneo. - Cuneo : Tip. Provinciale G. 
Marenco, 1909. - 8 p. ; 32 cm. 
 
- Catalogo degli esportatori della provincia di 
Cuneo / Camera di commercio ed arti per la 
città e provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
Cooperativa, 1909. - 30 p. ; 29 cm. ((Testo in 
quattro lingue. 
 
- R. Decreto e regolamento per l'applicazione 
della tassa sugli esercenti temporanei e sui 
venditori girovaghi nella provincia di Cuneo / 
Camera di commercio ed arti della città e 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. Provinciale 
Marenco, 1909. - 7 p. ; 25 cm. 
 
- Statistica industriale / Camera di commercio 
ed arti per la città e provincia di Cuneo. - 
Cuneo : Tip. Isoardi, 1909-1910. - 5 v. ; 28 
cm. ((L'ente responsabile nel 1910 diventa: 
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Camera di commercio ed industria per la città 
e provincia di Cuneo. - Il formato varia. 
Comprende: 
1: Le industrie tessili nella provincia di Cuneo 
/ Camera di commercio ed arti per la città e 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. Isoardi, 
1909. - 25 p. ; 29 cm.  
2: Le industrie chimiche, della carta e delle 
pelli i n provincia di Cuneo / Camera di 
commercio ed arti per la città e provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. Isoardi, 1909. - 29 p. ; 
29 cm. 
3: Gli impianti elettrici in provincia di Cuneo 
/ Camera di commercio ed arti per la città e 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. Isoardi, 
1910. - 24 p. ; 29 cm. 
4: Le industrie alimentari in provincia di 
Cuneo / Camera di commercio ed industria 
per la città e provincia di Cuneo. - Cuneo : 
Tip. Isoardi, 1910. - 43 p. ; 29 cm. 
5: Le piccole industrie in provincia di Cuneo / 
Camera di commercio ed industria per la città 
e provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. Marenco, 
[1910?]. - 15 p. ; 25 cm. 
 
2) CAMERA DI COMM ERCIO E 
INDUSTRIA (1910-1926) 
- Relazione sul progetto di legge sulla 
proprietà intellettuale presentata alla Camera 
di commercio di Cuneo dal consigliere dott. 
Roberto Lepetit : approvata nella seduta 
consigliare del 27 ottobre 1910. - Cuneo : Tip. 
Provinciale Marenco, [1910?]. - 34 p. ; 25 cm. 
 
- Per la rinnovazione dei trattati di commercio 
e la revisione doganale / Camera di 
commercio ed industria per la città e 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. F.lli 
Isoardi, 1911. - 2 v. ; 30 cm. 
Comprende: 
1: Risposta alla Circolare 10 febbraio 1910 di 
Sua Eccellenza Luigi Luzzatti / Camera di 
commercio ed industria per la città e 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. F.lli  
Isoardi, 1911. - 31 p. ; 30 cm. 
2: Proposte di modificazioni alla tariffa 
doganale / Camera di commercio e d'industria 
per la città e provincia di Cuneo. - Cuneo : 
Tip. F.lli Isoardi, 1911. - 27 p. ; 28 cm. 
 

- La crisi della bachicoltura e sericoltura in 
Italia : relazione presentata dal presidente al 
Consiglio camerale nella seduta delli 8 giugno 
1911 e da questo unanimemente approvata / 
Camera di commercio e industria della città e 
provincia di Cuneo. - CUneo : Isoardi, 1911. - 
15 p. ; 28 cm. 
 
- La stazione di Cuneo sull 'altipiano : 
memoriale ill ustrativo dell 'opera svolta 
dall 'Istituto camerale / Camera di commercio 
ed industria della città e provincia di Cuneo. - 
Cuneo : G. Marenco, 1912. - 38 p. ; 25 cm. 
 
- Osservazioni e voti circa il progetto di 
nuove tariffe ferroviarie / Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. Provinciale Marenco, 
1913. - 18 p. ; 24 cm. 
 
- I rapporti di confine con la Francia per 
l'introduzione ed il transito del bestiame e dei 
prodotti agrari : rendiconto dell 'opera svolta 
dalla Camera di commercio e industria della 
provincia di Cuneo per favorire l'Industria 
zootecnica ed il commercio del pollame e dei 
foraggi nelle zone di frontiera / Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. G. Marenco, 1913. - 38 
p. ; 25 cm. 
 
- I rapporti doganali ed economici con l'estero 
e specialmente con la Francia, e la tutela delle 
nostre esportazioni : relazione diretta ad 
ill ustrare l'opera della camera di commercio e 
industria della provincia di Cuneo / Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : G. Marenco, 1913. - 63 p. ; 
24 cm. 
 
- Progetto di legge sul contratto d'impiego 
privato : relazione della Commissione 
speciale nominata dalla Camera di commercio 
/ Camera di commercio e industria della 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. F.lli 
Isoardi, 1913. - 9 p. ; 28 cm. 
 
- Resoconto della attività spiegata dalla 
Camera di commercio ed industria della 
provincia di Cuneo durante il periodo 1902- 
1912, per propugnare la costruzione delle 
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linee Cuneo-Nizza e Cuneo-Ventimiglia / 
Camera di commercio ed industria della 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. F.lli 
Isoardi, 1913. - 47 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 28 
cm. 
 
- Regolamento del personale / Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. prov. Marenco, 1913. - 
10 p. ; 24 cm. 
 
- Per l'accoglimento nella nostra legislazione 
del contratto di "warrant d'albergo" / Camera 
di commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. Isoardi, 1914. - 16 p. ; 
19 cm. 
 
- Regolamento interno / Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. prov. Marenco, 1913. - 
14 p. ; 25 cm. 
 
- Regio Decreto e Regolamento per 
l'applicazione della tassa camerale / Camera 
di commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. Provinciale Marenco, 
[1914?]. - 11 p. ; 25 cm. 
 
- Regolamento per la formazione del Ruolo 
dei curatori di fallimenti / Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. provinciale Marenco, 
[1915]. - 10 p. ; 24 cm. 
 
- Per la rettifica del confine occidentale / 
Camera di commercio e industria della 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. Fratelli 
Isoardi, 1915. - 25 p. : [1] c. geogr. ripieg. ; 
30 cm. 
 
- Per garantire la continuità della produzione e 
del commercio durante la guerra : voti e 
proposte / Camera di commercio e industria 
della provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
provinciale Marenco, [1915]. - 10 p. ; 31 cm. 
 
- Provvedimenti economici e finanziari 
emanati durante la guerra / [a cura della] 
Camera di commercio e industria della 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. Provinciale 
Marenco, 1915- . - v. ; 24 cm. 

Comprende: 
1: Maggio 1915 / [a cura della] Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. Provinciale Marenco, 
1915. - 79 p. ; 24 cm. 
 
- Sul modus vivendi regolante l'alpeggio del 
bestiame nei territori della frontiera italo-
francese e sulla necessità di scongiurare un 
grave pericolo a danno delle nostre regioni di 
confine / Camera di commercio e industria 
della provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
Fratelli Isoardi, 1915. - 11 p. 
 
- Riordinamento dei sussidi per l'istruzione 
popolare professionale : relazione presentata 
dall 'on. Cassin, presidente della Camera di 
commercio, al Consiglio nella seduta del 15 
ottobre 1916 e da questo unanimemente 
approvata / Camera di commercio ed industria 
della provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
provinciale Marenco, [1916?]. - 15 p. ; 31 cm. 
 
- Relazione sulla preparazione industriale del 
dopo guerra / Camera di commercio e 
industria della provincia di Cuneo. - [S.l : s.n., 
1917?]. - 41 p. ; 31 cm. 
 
- La ferrovia Cuneo-Ventimiglia e la rettifica 
del confine occidentale / Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Borgo S. Dalmazzo : Stab. grafico 
Bertello, [1917]. - 15 p. ; 27 cm. ((Data di 
pubbl. ricavata da p. 15. 
 
- Per una più apprezzata collaborazione delle 
Camere di commercio in materia di 
esportazione / Camera di commercio e 
industria della provincia di Cuneo. - Cuneo : 
Tip. prov. Marenco, [191.?]. - 18 p. ; 24 cm. 
 
- Per la neutralizzazione doganale di Valle 
Roia / Camera di commercio ed industria 
della provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
operaia Franchino, 1920. - 9 p. ; 29 cm. 
 
- Per un valico alpino tra il Saluzzese e il 
Delfinato attraverso il Colle delle Traversette 
(Monviso) / Camera di commercio e industria 
della provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
Operaia, 1920. - 16 p. : [1] c. geogr. ; 28 cm. 
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- Per la neutralizzazione doganale di Valle 
Roia / Camera di commercio ed industria 
della provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. F.lli 
Isoardi, 1921. - 18 p. ; 28 cm. 
 
- Scuola serale d'avviamento al commercio : 
regolamento, schema di programma e d'orario 
/ Camera di commercio e industria della 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. Isoardi, 
1921. - 11 p. ; 21 cm. 
 
- Regolamento per la formazione del Ruolo 
dei periti commerciali ed industriali / Camera 
di commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Borgo S. Dalmazzo : Istit. grafico 
Bertello, [1922]. - 14 p. ; 21 cm. 
 
- In merito alla riforma dei tributi locali /  
Camera di commercio e industria della 
provincia di Cuneo. - Cuneo : L'Alpina, 
[1922?]. - 27 p. ; 24 cm. 
 
- La soppressione dei treni in rapporto 
all 'economia nazionale / Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. L'Alpina, [1922?]. - 12 
p. ; 25 cm. ((Data di pubbl. desunta da p. 12. 
 
- Produzione e commercio nella Provincia di 
Cuneo durante l'anno 1922 / [Camera di 
commercio ed industria, Cuneo]. - Cuneo : 
L'Alpina, pref. 1923. - 239 p. ; 25 cm. 
 
- Settimana del castagno : 24-29 ottobre 1922 
: atti / pubblicati a cura della Camera di 
commercio ed industria di Cuneo. - Borgo S. 
Dalmazzo : Ist. Grafico Bertello, 1923. - 478, 
III p., [60] c. di tav. : ill . ; 26 cm. 
 
- Regolamento per la formazione del Ruolo 
dei mediatori in merce / Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. Gastaldi, 1923. - 16 p. ; 
21 cm. 
 
- In merito alla riforma della legge organica 
sulle Camere di commercio e alla revisione 
delle circoscrizioni camerali : Camere 
dell 'economia distrettuale e raggruppamenti 
regionali /  Camera di commercio e industria 

della provincia di Cuneo. - Cuneo : L'Alpina, 
[1923]. - 19 p. ; 25 cm. ((Data desunta da p. 
19. 
 
- Decreto, regolamento e tariffa per 
l'applicazione della tassa sugli esercenti 
temporanei e sui venditori girovaghi / Camera 
di commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : L'Alpina, [1923]. - 8 p. ; 24 
cm. ((Data di pubbl. desunta da p. 8. 
 
- R. Decreto e Regolamento per l'applicazione 
della tassa camerale / Camera di commercio e 
industria della provincia di Cuneo. - Cuneo : 
Tip. Gastaldi, [1923?]. - 16 p. ; 21 cm. 
 
- Le vigenti disposizioni in merito alle tasse di 
bollo : quietanze ordinari e, ricevute, note e 
conti, scambi commerciali , scambi di vini 
spumanti, profumerie, specialità medicinali ... 
/ Camera di commercio ed industria della 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. F.lli 
Isoardi, 1924. - 56 p. ; 24 cm. 
 
- Catalogo degli esportatori del Distretto 
camerale / Camera di commercio ed industria 
della provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
L'Alpina, pref. 1924. - 81 p. ; 24 cm. ((Testo 
in italiano, francese, spagnolo, inglese, 
tedesco. 
 
- Diff icoltà e ostacoli al nostro commercio 
con l'estero : osservazioni e considerazioni / 
Camera di commercio e industria della 
provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. Gastaldi, 
[1926]. - 10 p. ; 25 cm. ((Data desunta da p. 
10. 
 
- Il regime doganale e l'economia della 
provincia di Cuneo / Camera di commercio e 
industria di Cuneo. - Cuneo : Tip. Gastaldi, 
[1926?]. - 10 p. ; 23 cm. 
 
- Attività della Camera di commercio e 
industria della provincia di Cuneo durante il 
biennio giugno 1924-luglio 1926 : relazione 
del commissario governativo Marco Cassin. - 
Cuneo : Z. Gastaldi, testo 1926. - 22 p. ; 25 
cm. 
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- Per una migliore comunicazione stradale fra 
Valle Bormida ed Alba / Camera di 
commercio e industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. Gastaldi, 1926. - 9 p. ; 
25 cm. 
 
- Prima esposizione provinciale di belle arti : 
18 luglio-22 agosto 1926 : catalogo / col 
patronato della Camera di commercio ed 
industria della provincia di Cuneo. - [S.l. : 
s.n., 1926] (Borgo S. Dalmazzo : Ist. graf. 
Bertello). - 1 v. : in gran parte ill . ; 25 cm. 
 
- La coltivazione della lavanda / C. M. Bes. - 
Cuneo : L'Alpina, [19..?]. - 12 p. : ill . ; 19 cm. 
((In testa al front.: Comitato provinciale per 
l'incremento delle piccole industrie, sede 
presso la Camera di commercio, Cuneo. 
 
3) CONSIGLIO PROVINCIALE  
DELL ’ECONOMIA (1926-1930) 
- Regolamento per la formazione del Ruolo 
dei curatori di fallimenti e per la vigilanza 
sugli i scritti / Camera di commercio e 
industria della provincia di Cuneo. - Cuneo : 
Tip. Provinciale Menzio, [1927]. - 22 p. ; 25 
cm. 
 
- Norme transitorie sugli Uff ici e Consigli 
provinciali dell 'economia : R.D. 26 maggio 
1928, a. 6., n. 1104 / [a cura del] Consiglio 
provinciale dell 'economia di Cuneo. - Cuneo : 
Tip. Gastaldi, [1928?]. - 6 p. ; 25 cm. 
 
- Le conquiste del Regime : discorso 
pronunciato da S.E. l'ing. Mario Chiesa , 
Prefetto, Presidente del Consiglio provinciale 
dell 'economia, il 16 marzo 1929 al Teatro 
Toselli i n Cuneo, per l'assistenza preparatoria 
dei Comizi plebiscitari. - Cuneo : Tip. 
Gastaldi, [1929?]. - 32 p. : [1] ritr. ; 22 cm. 
 
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale 
per i boschi e terreni di montagna sottoposti a 
vincolo nella provincia di Cuneo : bozze di 
stampa approvate dalla Sezione agrario 
forestale del Consiglio provinciale 
dell 'economia di Cuneo in seduta 2-6-1929 / 
Consiglio provinciale dell 'economia di Cuneo. 
- Cuneo : Stab. tip. editoriale, [1929?]. - 35 p. 
; 27 cm. 

 
- Regolamento per la formazione del Ruolo 
dei periti commerciali i ndustriali ed agrari / 
Consiglio e Uff icio provinciali dell 'economia 
di Cuneo. - Cuneo : Tip. Gastaldi, [1929?]. - 8 
p. ; 25 cm. 
 
- La sistemazione montana e la bonifica 
integrale nel cuneese / Naborre Ferrari. - 
Cuneo : a cura del Consiglio provinciale 
dell 'economia di Cuneo, [1930?]. - 17 p. : fot. 
; 35 cm. ((Estr. dalla rivista "Subalpina", 
febbraio 1930, n. 2 
 
- Elenco fiere e mercati della provincia / 
Consiglio provinciale dell 'economia di Cuneo. 
- Cuneo : Soc. an. Stab. tipografico editoriale, 
1930. - 37 p. ; 25 cm. 
 
- Catalogo degli esportatori della provincia di 
Cuneo / Consiglio provinciale dell 'economia 
di Cuneo. - Cuneo : S.A.S.T.E., 1930. - 105 p. 
; 25 cm. - Testo in italiano, francese, 
spagnolo, inglese, tedesco. 
 
- Mostra preparatoria provinciale per il primo 
concorso nazionale tra fotografi 
professionisti, Concorso provinciale tra 
fotografi dilettanti : Cuneo, 28 settembre-5 
ottobre 1930. - Cuneo : Soc. an. stab. tip. 
Editoriale, [1930]. - 11 p. ; 23 cm. (In testa al 
front.: Consiglio prov. economia, Cuneo ; 
Feder. fascista autonoma artigiani d'Italia, 
Segreteria prov. di Cuneo. 
 
- Lo spopolamento delle valli /  Michelangelo 
Fulcheri. - Cuneo : Consiglio provinciale 
dell 'Economia, 1930 (Cuneo : S.A.S.T.E). - 
125 p., [9] c. di tav. : ill . ; 25 cm 
 
- Relazione sull 'attività dell 'Uff icio della 
montagna nell 'anno 1930 / Consiglio 
provinciale dell 'economia di Cuneo. - Cuneo : 
S.A.S.T.E., 1931. - 12 p. ; 24 cm. 
 
- Il censimento generale dell 'agricoltura 
italiana in provincia : 1930 - Anno 8. / 
Consiglio provinciale dell 'economia, Cuneo. - 
Cuneo : Consiglio provinciale dell 'economia, 
1930. - 2 v. ; 24x33 cm. 
Comprende: 
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1: Numero e superficie delle aziende, 
importanza delle diverse coltivazioni in ogni 
Comune / Consiglio provinciale 
dell 'economia, Cuneo. - Cuneo : Consiglio 
provinciale dell 'economia, 1930. - [209] c. ; 
24x33 cm. ((A fogli mobili . 
2: Persone che si dedicano all 'agricoltura e 
patrimonio zootecnico in ogni Comune / 
Consiglio provinciale dell 'economia, Cuneo. - 
Cuneo: Consiglio provinciale dell 'economia, 
1930. - [209] c. ; 24x33 cm. ((A fogli mobili . 
 
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale 
per i boschi e terreni di montagna sottoposti a 
vincolo nella provincia di Cuneo / Consiglio 
provincia le dell 'economia di Cuneo, Sezione 
agricola-forestale. - Cuneo : S.A.S.T.E., 1931. 
- 38 p. ; 25 cm. 
(Serie A , 5) 
 
4) CONSIGLIO PROVINCIALE  
DELL ’ECONOMIA CORPORATIVA 
(1930-1937) 
- Regolamento per l'assegnazione dei premi al 
personale anziano e meritevole delle aziende 
agricole, industriali , commerciali e dei 
trasporti della Provincia di Cuneo / Consiglio 
provinciale dell 'economia corporativa di 
Cuneo. - Cuneo : S.A.S.T.E., 1931. - 6 p. ; 24 
cm. 
 
- Le cause apparenti e reali dello 
spopolamento montano : memoria presentata 
dal Consiglio provinciale dell 'economia di 
Cuneo al Congresso internazionale della 
popolazione in Roma, 7-10 settembre 1931, 9. 
- Cuneo : Soc. an. stab. tip. editoriale, 
[1931?]. - 15 p., [1] c. di tav. : ill . ; 29 cm. 
 
- Le cause apparenti e reali dello 
spopolamento montano / Consiglio 
provinciale dell 'economia corporativa di 
Cuneo. - Roma : Istituto poligrafico dello 
stato, Libreria, 1932. - 16 p. : ill . ; 25 cm ((In 
testa al front.: Comitato italiano per lo studio 
dei problemi della popolazione 
 
- Indici economici della provincia / Consiglio 
provinciale dell 'economia corporativa di 
Cuneo. - Cuneo : S.A.S.T.E, 1932- . - v. : c. 
geogr. ; 25 cm. 

Comprende: 
1: Territorio e popolazione / Consiglio 
provinciale dell 'economia corporativa di 
Cuneo. - Cuneo : S.A.S.T.E., 1932. - 170 p., 
[10] c. di tav. ; 25 cm. 
  . 
- Ordinamento dello schedario dei giornali e 
delle riviste / Consiglio provinciale 
dell 'economia corporativa, Cuneo. - Cuneo : 
S.A.S.T.E., 1932. - 46 p. ; 25 cm. 
 
- Regolamento per la visita preventiva dei tori 
in provincia di Cuneo : approvato con Decreto 
Ministeriale in data 22 marzo 1933-11. / 
Consiglio provinciale dell 'economia 
corporativa di Cuneo, Sezione agricola 
forestale. - Cuneo : S.A.S.T.E., 1933. - 10 p. ; 
25 cm. 
 
- Relazione della Segreteria del Consiglio 
provinciale dell 'economia corporativa sulle 
operazioni di revisione e di accertamento 
degli usi e consuetudini commerciali ed 
agrarie della provincia / M. Fulcheri. - [Cuneo 
: s.n., 1933?]. - 17 p. ; 25 cm. 
 
- Schema di regolamento-tipo per 
l'ordinamento e la disciplina dei mercati della 
provincia / Consiglio provinciale 
dell 'economia corporativa di Cuneo. - Cuneo : 
S.A.S.T.E., 1935. - 54 p. ; 25 cm. 
 
- Testo unico delle leggi sui Consigli e Uff ici 
provinciali dell 'economia corporativa. - 
Cuneo : S.A.S.T.E., 1935. - 26 p. ; 25 cm. ((In 
testa al front.: Consiglio provinciale 
dell 'economia corporativa, Cuneo. 
 
- Riforma degli ordinamenti tributari : R. D. 
L. 7 agosto 1936, n. 1639, Gazzetta Uff iciale 
11-9-36, n. 211. - Cuneo : Tip. Franchino, 
[1936?]. - 9 p. ; 25 cm. ((In testa alla cop.: 
Consiglio e uff icio provinciali dell 'economia 
corporativa, Cuneo. 
 
- Progetto di statuto per il Consorzio dei vini 
tipici barolo e barbaresco / Consiglio 
provinciale dell 'economia corporativa di 
Cuneo. - Cuneo : Stab. tip. G. Franchino, 
[1933 o dopo]. - 20 p., [4] c. di tav. : ill ., 2 c. 
geogr. ripieg. ; 25 cm. 
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- Progetto di organizzazione degli uff ici del 
Consiglio provinciale dell 'economia 
corporativa di Cuneo. - [S.l. : s.n., 193.?]. - 14 
p. ; 32 cm. 
 
5) CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE  
CORPORAZIONI (1937-1945) 
- Regolamento per la formazione del Ruolo 
dei periti commerciali i ndustriali ed agrari / 
Consiglio provinciale delle corporazioni, 
Cuneo. - Cuneo : Tip. S. Francesco di Sales, 
[1937?]. - 8 p. ; 25 cm. 
 
- La provincia di Cuneo nelle sue realtà e 
possibilit à economiche e nei maggiori 
problemi / [redatto] dal Consiglio provinciale 
delle corporazioni. - [Cuneo] : Consiglio 
Provinciale delle corporazioni, a. XVII E.F. 
[1939]. - 65 p. ; 32 cm. 
 
- Norme per la distribuzione dei prodotti 
tessili e dell 'abbigliamento / Consiglio 
provinciale delle corporazioni, Cuneo. - 
Cuneo : Stabilimento Tipografico editoriale, 
1942. - 101 p. ; 25 cm. 
 
- Agricoltura di guerra : direttive impartite 
dall 'eccellenza il prefetto e dal capo 
dell 'Ispettorato provinciale dell 'agricoltura ai 
rurali della provincia di Cuneo per l'anno 20. / 
Comitato provinciale dell 'agricoltura Cuneo. - 
[Cuneo] : a cura del Consiglio provinciale 
delle corporazioni di Cuneo, testo 1942. - 15 
p. ; 25 cm. 
 
- Listino prezzi massimi dei legnami da opera 
aggiornato al 1. luglio 1943 / Consiglio 
provinciale delle corporazioni, Cuneo. - 
Borgo S. Dalmazzo : Istituto grafico Bertello, 
1943. - 48 p. ; 31 cm. 
 
6) CAMERA DI COMM ERCIO 
INDUSTRIA E AGRICOLT URA (1946-
1966) 
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale 
per i boschi e terreni di montagna sottoposti a 
vincolo nella provincia di Cuneo / Camera di 
commercio industria e agricoltura di Cuneo. - 
Cuneo : SASTE, [almeno 1946]. - 40 p. ; 24 
cm. 

 
- Concorso per il miglioramento nella 
attrezzatura alberghiera della provincia di 
Cuneo : 1950 / Ente provinciale per il 
turismo, Cuneo, Camera di commercio 
industria agricoltura, Cuneo. - Cuneo : Tip. 
Piemonte, [1951]. - 20 p. ; 24 cm. ((Data di 
pubbl. desunta da p. 20. 
 
- Monografia sulla situazione della 
disoccupazione e possibilit à d'impiego nei 
vari settori economici della provincia di 
Cuneo / Camera di commercio industria e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIA, 1952. - 
76 c. ; 32 cm. 
 
- La legge a favore dei territori montani : 25 
luglio 1952, n. 991 . Primi orientamenti per 
l'applicazione della legge / a cura della 
Camera di commercio (Uff icio della 
montagna) e dell 'Ispettorato ripartimentale 
delle foreste di Cuneo. - [S.l. : s.n., 1952?] 
(Cuneo : Tip. Musso). - 48 p. ; 21 cm. 
 
- Accesso permanente al Colle della 
Maddalena : convegno di Torino, luglio 1952 
/ relatore Camera di commercio industria e 
agricoltura di Cuneo. - [S.l. : s.n., 1952?]. - 
[3] c. ; 25 cm. ((In testa alla cop.: Conferenza 
permanente delle Camere di commercio delle 
zone di frontiera italiane e francesi, 
Commissione italiana. 
 
- Riattivazione della linea ferroviaria Cuneo-
Nizza con capolinea italiano a Nizza : 
[relazione della] Camera di commercio, 
industria e agricoltura di Cuneo [al] 
Convegno di Torino, luglio 1952, [della] 
Conferenza permanente delle camere di 
commercio delle zone di frontiera italiane e 
francesi, Commissione italiana. - Borgo S. 
Dalmazzo : Tip. Bertello, 1952. - 36, 32 p., 
[2] c. di tav. ; 29 cm. 
 
- Sveltimento delle formalità di entrata in 
Francia dei lavoratori stagionali : convegno di 
Torino, luglio 1952 / relatore Camera di 
commercio industria e agricoltura di Cuneo. - 
[S.l. : s.n., 1952?]. - [3] c. ; 25 cm. ((In testa 
alla cop.: Conferenza permanente delle 
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Camere di commercio delle zone di frontiera 
italiane e francesi, Commissione italiana. 
 
- Elenco delle fiere e dei mercati della 
provincia con la indicazione dei principali 
prodotti trattati e delle distanze chilometriche 
dal più prossimo scalo ferroviario o 
tramviario / Camera di commercio industria e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : Azienda tip. 
editr. cuneese, [1953?]. - 63 p. ; 17 cm. 
 
- Indici della ricostruzione : provincia di 
Cuneo / Camera di commercio industria ed 
agricoltura ; Uff icio provinciale industria e 
commercio. - [S.l. : s.n.], stampa 1953. - 27 
p., [7] c. di tav. : ill . ; 23x32 cm. 
 
- Addestramento professionale della mano 
d'opera stagionale italiana : convegno di 
Cuneo, settembre 1954 / relatore Camera di 
commercio industria e agricoltura di Cuneo. - 
[S.l. : s.n., 1954?]. - [6] c. ; 32 cm. ((In testa 
alla cop.: Conferenza permanente delle 
Camere di commercio delle zone di frontiera 
italiane e francesi, Commissione italiana. - 
Testo in italiano e francese. 
 
- Il li bro nero di Cuneo provincia isolata / [a 
cura della Camera di commercio, 
Amministrazione provinciale, Ente 
provinciale per il turismo di Cuneo]. - [S.l. : 
s.n., 1954 o dopo] (Cuneo : Stabilimento 
tipografico editoriale). - 47 p. : fot. ; 25 cm, 
((Enti curatori a pag. 7 
 
- Convegno micologico indetto ad Alba dalla 
Camera di commercio industria e agricoltura 
della provincia di Cuneo in occasione del 25. 
anniversario della Fiera del tartufo. - Torino : 
Arti grafiche Conti, [1955?]. - LV p. : ill . ; 24 
cm. ((Estr. da: "Alli onia", Bollettino 
dell 'Istituto ed orto botanico dell 'Università di 
Torino, v. 2, fasc. 2, appendice p. I-LV, 
Torino 1955. 
 
- Strada Colle della Maddalena-Larche ; 
Miglioramento dei servizi di controllo per il 
transito nella Valle Roya ed in Valle Stura : 
convegno di Nizza, ottobre 1955 / relatore 
Camera di commercio industria e agricoltura 
di Cuneo. - [S.l. : s.n., 1955?]. - [10] c. : [2] c. 

geogr. ; 32 cm. ((In testa alla cop.: 
Conferenza permanente delle Camere di 
commercio delle zone di frontiera italiane e 
francesi, Delegazione italiana. 
 
- Inaugurazione Sala contrattazioni : 4 marzo 
1956 / [discorsi di Giuseppe Chiesa e 
Giuseppe Medici] ; Camera di commercio, 
industria e agricoltura, Cuneo. - Cuneo : Az. 
Tip. Ed. Cuneese, [1956]. - 23 p. : ill . ; 32 cm. 
 
- Regolamento della Sala Contrattazioni / 
Camera di commercio, industria e agricoltura, 
Cuneo. - Cuneo : A.T.E.C., [1956?]. - 10 p. ; 
25 cm. 
 
- Rili evi analiti ci per la determinazione del 
costo di trasformazione del fieno in carne e 
latte / Camera di commercio industria ed 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIA, [1956]. - 
23, [42] c. ; 32 cm. ((Data di pubbl. dalla 
Premessa. 
 
- Vini classici piemontesi dell 'Albese e del 
Monregalese / a cura della Camera di 
commercio industria e agricoltura di Cuneo. - 
[S.l. : s.n.], 1956. - [12] p. ; 17x25 cm. ((In 
quarta di cop.: 2. bozza. 
 
- Selezione della pecora delle Langhe / P. 
Dassat. - Cuneo : CCIA, 1957. - 10 p. : ill . ; 
29 cm. ((In testa al front.: Camera di 
commercio industria e  agricoltura, Cuneo. 
 
- Atti del convegno di frutticoltura tenuto a 
Cuneo il 30 Settembre 1958 in occasione 
della 1. mostra provinciale frutticola / A cura 
dell 'uff icio stampa della Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura di Cuneo. 
- Cuneo : Tip. Cunese, 1958. - 35 p. ; 31 cm. 
 
- Indici della vita economica della provincia 
di Cuneo : anni 1952-1957 / Camera di 
commercio industria agricoltura, Cuneo, 
Uff icio provinciale di statistica. - Cuneo : 
CCIA, stampa 1958 (Cuneo : Tip. Ghibaudo). 
- 76 p. : ill . ; 32 cm. 
 
- Le leggi in favore delle zone depresse / a 
cura della Camera di commercio i. a., Cuneo ; 
[compilato da G. R. Bignami]. - Cuneo : 
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Azienda tip. ed. cuneese, pref. 1958. - 24 p. ; 
22 cm. 
 
- Le aree di mercato nella provincia di Cuneo 
/ Camera di commercio industria e agricoltura 
di Cuneo. - Roma : ABETE, 1959. - 29 p. ; 29 
cm. ((Estr. da : Sintesi economica, fasc. n. 9, 
settembre 1959. 
 
- Abbinamento dei servizi doganali e di 
polizia italiani al Colle della Maddalena : 
convegno di Annecy, 11-12 settembre 1959 / 
relatore Camera di commercio industria e 
agricoltura di Cuneo. - [S.l. : s.n., 1959?]. - 
[7] c., [1] c. di tav. ripieg. ; 32 cm. ((In testa 
alla cop.: Conferenza permanente delle 
Camere di commercio italiane e francesi delle 
zone di frontiera, Delegazione italiana. 
 
- Servizi di dogana e di polizia al Colle di 
Tenda : convegno di Annecy, 11-12 settembre 
1959 / relatore Camera di commercio 
industria e agricoltura di Cuneo. - [S.l. : s.n., 
1959?]. - [4] c., [1] c. di tav. ripieg. ; 32 cm. 
((In testa alla cop.: Conferenza permanente 
delle Camere di commercio italiane e francesi 
delle zone di frontiera, Delegazione italiana. 
 
- Strada del Colle della Maddalena : convegno 
di Annecy, 11-12 settembre 1959 / relatore 
Camera di commercio industria e agricoltura 
di Cuneo. - [S.l. : s.n., 1959?]. - [7] c. ; 32 cm. 
((In testa alla cop.: Conferenza permanente 
delle Camere di commercio italiane e francesi 
delle zone di frontiera, Delegazione italiana. 
 
- Strada della Valle Roja : convegno di 
Annecy, 11-12 settembre 1959 / relatore 
Camera di commercio industria e agricoltura 
di Cuneo. - [S.l. : s.n., 1959?]. - [14] c. ; 32 
cm. ((In testa alla cop.: Conferenza 
permanente delle Camere di commercio 
italiane e francesi delle zone di frontiera, 
Delegazione italiana. 
 
- Traforo del Colle della Ciriegia : convegno 
di Annecy, 11-12 settembre 1959 / relatore 
Camera di commercio industria e agricoltura 
di Cuneo. - [S.l. : s.n., 1959?]. - [9] c. ; 32 cm. 
((In testa alla cop.: Conferenza permanente 

delle Camere di commercio italiane e francesi 
delle zone di frontiera, Delegazione italiana. 
 
- Cuneo provincia dell 'arco alpino : studio sui 
fattori di depressione economica e sulle aree 
depresse in provincia di Cuneo : gennaio-
febbraio 1959 / Camera di Commercio 
Industria ed Agricoltura, Uff icio Provinciale 
di Statistica, Cuneo. - [S.l : s.n.], [1959?]. - 
122 p.: 1 c. geogr. ; 32 cm. 
 
- Problemi economici riguardanti l 'agricoltura 
provinciale / Camera di commercio industria 
e agricoltura di Cuneo. - Roma : Soc. Abete, 
[1959]. - 10 p. ; 25 cm. ((Estr. dalla "Rivista 
di economia, demografia e statistica", v. 13, n. 
1-2, 1959. 
 
- La razza bovina piemontese raffrontata con 
le altre razze da carne / rapporto della 
Commissione Tecnica nominata dal Ministero 
dell 'Agricoltura e delle Foreste in occasione 
del 4. Mercato-Concorso dei bovini da carne, 
Milano, 18-20 aprile1959. - Cuneo : Azienda 
tip. editrice cuneese, [1959?]. - 12 p.,  2] c. di 
tav. ; 32 cm. ((In testa al front.: Camera di 
commercio industria e agricoltura, Cuneo. 
 
- Regolamento per la visita preventiva dei tori 
in provincia di Cuneo approvato con Decreto 
Ministeriale in data 22 marzo 1933. - Cuneo : 
Az. tip. editrice cuneese, 1959. - 15 p. ; 24 
cm. ((In testa al front.: Camera di commercio 
industria e agricoltura, Cuneo. 
 
- Strada del Colle della Maddalena : convegno 
di Torino, 21-22 ottobre 1960 / relatore 
Camera di commercio industria e agricoltura 
di Cuneo. - [S.l. : s.n., 1960?]. - [4] c. ; 31 cm. 
((In testa alla cop.: Conferenza permanente 
delle Camere di commercio italiane e francesi 
delle zone di frontiera, Delegazione italiana. - 
Testo in italiano e francese. 
 
- Strada della Valle Roja : convegno di 
Torino, 21-22 ottobre 1960 / relatore Camera 
di commercio industria e agricoltura di 
Cuneo. - [S.l. : s.n., 1960?]. - [4] c. ; 31 cm. 
((In testa alla cop.: Conferenza permanente 
delle Camere di commercio italiane e francesi 
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delle zone di frontiera, Delegazione italiana. - 
Testo in italiano e francese. 
 
- Traforo del Colle della Ciriegia : convegno 
di Torino, 21-22 ottobre 1960 / relatore 
Camera di commercio industria e agricoltura 
di Cuneo. - [S.l. : s.n., 1960?]. - [16] c. : [1] c. 
geogr. ripieg. ; 30 cm. ((In testa alla cop.: 
Conferenza permanente delle Camere di 
commercio italiane e francesi delle zone di 
frontiera, Delegazione italiana. - Testo in 
italiano e francese. 
 
- Unificazione degli uff ici di dogana e di 
polizia al Colle della Maddalena e al Colle di 
Tenda : convegno di Torino, 21-22 ottobre 
1960 / relatore Camera di commercio 
industria e agricoltura di Cuneo. - [S.l. : s.n., 
1960?]. - [3] c. ; 31 cm. ((In testa alla cop.: 
Conferenza permanente delle Camere di 
commercio italiane e francesi delle zone di 
frontiera, Delegazione italiana. - Testo in 
italiano e francese. 
 
- La Chambre de commerce industrie et 
agriculture de Coni en faveur du Marché 
commun europeen / [Camera di commercio 
industria e agricoltura, Cuneo]. - Cuneo : 
CCIA, 1960. - 1 v. : ill . ; 24 cm. 
 
- Die Handels, Industrie und 
Landwirtschaftskammer Cuneo fur den 
Gemeinsamen Europaischen Markt / [Camera 
di commercio industria e agricoltura, Cuneo]. 
- Cuneo : CCIA, 1960. - 1 v. : ill . ; 24 cm. 
 
- Ripristino della linea ferroviaria Torino-
Cuneo-Nizza ; Strada del Colle della 
Maddalena-Larche ; Sempli ficazioni dei 
controlli per il transito in Valle Roya : 
Convegno di Cuneo, settembre 1954 / relatore 
Camera di commercio industria e agricoltura 
di Cuneo. - Cuneo : CCIA, [1954?]. - [9] c. ; 
32 cm. ((In testa alla cop.: Conferenza 
permanente delle Camere di commercio delle 
zone di frontiera italiane e francesi, 
Commissione italiana. 
 
- Ripristino della linea ferroviaria 
internazionale Torino-Cuneo-Nizza : 
Convegno di Nizza, ottobre 1955 / relatore 

Camera di commercio industria e agricoltura 
di Cuneo. - Cuneo : CCIA, [1955?]. - [18] c. ; 
32 cm. ((In testa alla cop.: Conferenza 
permanente delle Camere di commercio delle 
zone di frontiera italiane e francesi, 
Commissione italiana. 
 
- Ripristino della linea ferroviaria Torino-
Cuneo-Nizza : convegno di Annecy, 11-12 
settembre 1959 / relatore Camera di 
commercio industria e agricoltura di Cuneo. - 
[S.l. : s.n., 1959?]. - [25] c. ; 32 cm. ((In testa 
alla cop.: Conferenza permanente delle 
Camere di commercio italiane e francesi delle 
zone di frontiera, Delegazione italiana. 
 
- Ripristino della linea ferroviaria Torino-
Cuneo-Nizza : Convegno di Torino , 21-22 
ottobre 1960 = Remise en activité de la ligne 
de chemin de fer Turin-Coni-Nice / relatore 
Camera di commercio industria e agricoltura 
di Cuneo. - [S.l. : s.n., 1960?]. - 6, [35] c., [5] 
c. di tav. : ill . ; 31 cm. ((In testa alla cop.: 
Conferenza permanente delle Camere di 
commercio italiane e francesi delle zone di 
frontiera, Delegazione italiana. 
 
- Ripristino della linea ferroviaria Torino-
Cuneo-Nizza : Convegno di Cuneo, 5-6 
ottobre 1962 / relatore Camera di commercio 
industria e agricoltura di Cuneo. - [S.l. : s.n., 
1962?]. - [40] c. ; 31 cm. ((In testa alla cop.: 
Conferenza permanente delle Camere di 
commercio italiane e francesi delle zone di 
frontiera, Delegazione italiana. 
 
- Ripristino della linea ferroviaria Torino-
Cuneo-Nizza : convegno di Gap, 4-5 ottobre 
1963 / relatore Camera di commercio 
industria e agricoltura di Cuneo. - Cuneo : 
CCIA, [1963?]. - 13, [31] c. ; 31 cm. ((In testa 
alla cop.: Conferenza permanente delle 
Camere di commercio italiane e francesi delle 
zone di frontiera, Delegazione italiana. 
 
- Piano di sviluppo dell 'economia della 
Regione Alpina provincia di Cuneo : 
interventi costituenti l 'optimum per un 
decennio / Camera di commercio industria ed 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIA, [1960]. - 
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1 v. ; [1] c. geogr. ; 33 cm. ((Data desunta da 
fonti esterne alla pubbl. 
 
- La carta dei vini della provincia di Cuneo. - 
Cuneo : Camera di commercio industria ed 
agricoltura, [1961]. - [10] c. : ill . ; 25 cm. 
 
- Quaderni di studio sul Mercato comune 
europeo / Camera di commercio industria e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : Tip. ATEC . 
Comprende: 

L'industria nel Mercato comune 
europeo / Camera di commercio industria e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIA, 1961. - 
45 p. : ill . ; 24 cm. ((Atti del convegno 
organizzato a Cuneo il 9 giugno 1959. 

L'agricoltura nel Mercato comune 
europeo. - Cuneo : Tip. ATEC,  1962? . - 48 
p. : ill . ; 24 cm. ((Presentazione di G. Chiesa, 
discorso di M. Bandini e interventi alla 
conferenza indetta dalla Camera di 
commercio industria e agricoltura di Cuneo il 
13 nov. 1960. - In testa al front.: Camera di 
commercio industra e agricoltura, Cuneo. 

L’artigianato nel Mercato comune 
europeo. Atti del convegno* 

*citato in: Camera di commercio 
industria e agricoltura Cuneo : primo 
centenario, v. 1: Un secolo di vita economica 
: 1862-1962, p. 24 

 
- Sintesi e indicazioni sulle disposizioni di 
legge per lo sviluppo economico e 
l'organizzazione amministrativa con 
particolare riferimento alle zone depresse e 
montane / a cura della Camera di commercio 
industria e agricoltura di Cuneo. - 3. ed. - 
Cuneo : CCIA, 1962. - 61 p. ; 22 cm. ((Dati 
aggiornati al 30 aprile 1962. 
 
- Carta fitogeografica delle Langhe* 
*citato in: Camera di commercio industria e 
agricoltura Cuneo : primo centenario, v. 1: 
Un secolo di vita economica : 1862-1962, p. 
24 
 
- La Camera di Commercio, Industria e 
agricoltura di Cuneo in favore del Mercato 
Comune Europeo*  
*citato in: Camera di commercio industria e 
agricoltura Cuneo : primo centenario, v. 1: 

Un secolo di vita economica : 1862-1962, p. 
24 
 
- La Cambre de commerce de Cuneo en 
faveur du marchè commun europeen* 
*compare in una fotografia, risalente 
presumibilmente al 1964 (vedi foto n. 8) 
 
- Mercati e fiere della provincia di Cuneo / 
Camera di commercio industria e agricoltura, 
Cuneo. - [S.l. : s.n.], 1962 (Cuneo : A.T.E.C.). 
- 69 p. ; 14 x22 cm. 
 
- Indagine sulle leve di giovani in ciascun 
degli anni dal 1941 al 1950 residenti e iscritti 
alle anagrafi comunali / Camera di commercio 
industria e agricoltura, Cuneo. - Cuneo : 
A.T.E.C., 1962. - 19 p. ; 32 cm. 
 
- Atti del Convegno di frutticoltura : Cuneo, 
15-16 settembre 1962. - Borgo S. Dalmazzo : 
Tip. B. Bertello e C.,  1963? . - 173 p. : ill ., 1 
tav. ; 24 cm. ((Presentazione di G. Chiesa. - In 
testa al front.: Camera di commercio, industria 
e agricoltura, Cuneo . 
 
- Convegno internazionale sul nocciolo, Alba 
13-14 ottobre 1962 : Atti / Camera di 
commercio industria e agricoltura Cuneo. - 
Cuneo : Camera di commercio, 1962. - 254 p. 
: ill . ; 24 cm. 
 
- Disciplina del commercio fisso : principali 
disposizioni legislative, prontuario 
merceologico per il rilascio delle li cenze di 
commercio / Camera di commercio industria 
e agricoltura, Cuneo. - Cuneo : A.T.E.C., pref. 
1962. - 39 p. ; 25 cm. 
 
- Camera di commercio industria e agricoltura 
Cuneo : primo centenario / Camera di 
commercio industria e agricoltura, Cuneo. - 
[S. l. : s. n.] (Farigliano : Milanostampa). - v. ; 
28 cm. ((Tit. del dorso. 
Comprende: 
1: Un secolo di vita economica : 1862-1962 / 
Camera di commercio industria e agricoltura, 
Cuneo. -  [S. l. : s. n.], stampa 1963 
(Farigliano : Milanostampa). - 568 p. ; 28 cm. 
((Il compl. del tit . precede il tit . 
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2: Guida delle attività economiche / Camere 
di commercio industria e agricoltura, Cuneo. -  
S. l. : s. n.], stampa 1963 (Farigliano : 
Milanostampa). - 1625 p. ; 28 cm. 
 
- Catalogo degli esportatori ed importatori 
della provincia di Cuneo / Camera di 
commercio industria e agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : CCIA, stampa 1963. - 89 p. ; 27 cm. 
((Sul front.: Estratto dalla pubblicazione del 
Centenario, v. 2. (Guida delle attività 
economiche) e aggiornato al 31 dicembre 
1963. 
 
- Lineamenti economici e prospettive di 
sviluppo della provincia di Cuneo /  Camera 
di commercio industria e agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : CCIA, 1963. - 71 c. : [1] c. geogr. ; 
33 cm. 
 
- Lineamenti economici e prospettive di 
sviluppo della provincia di Cuneo / Camera di 
commercio industria e agricoltura di Cuneo. - 
Milano : Giuffrè, 1964. - 31 p. ; 30 cm. ((Estr. 
dalla pubblicazione "Lineamenti economici e 
prospettive di sviluppo delle province 
italiane". 
 
- La provincia di Cuneo di fronte alla 
programmazione : relazione presentata dal 
Presidente della Camera di commercio G. 
Chiesa all 'Assemblea delle Consulte 
economiche riunite il 19 ottobre 1965. - 
Cuneo : CCIA, [1965?]. - XVIII ; 32 cm. ((In 
testa al front.: Camera di commercio industria 
e agricoltura, Cuneo. 
 
- La provincia di Cuneo di fronte alla 
programmazione : attività camerale e 
situazione economica provinciale nel 1964 : 
relazione presentata all 'Assemblea delle 
Consulte economiche riunite il 19 ottobre 
1965 / Camera di commercio industria e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIA, 1965. - L 
p. ; 32 cm. 
 
- Principali disposizioni per l'attuazione della 
libertà di stabilimento e della libera 
prestazione dei servizi nella Comunità 
economica europea al 31 dicembre 1964 / a 
cura della Camera di commercio I. A. di 

Cuneo. - [S.l. : s.n.], 1965 (Cuneo : A.T.E.C.). 
- 43 p. ; 21 cm. 
 
7) CAMERA DI COMM ERCIO 
INDUSTRIA E AGRICOLT URA (1966-   ) 
- Notizie sulla situazione economica 
provinciale a tutto l'anno 1965 / Camera di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - [S.l. : s.n., 1966?]. - 104 
p. ; 33 cm. 
 
- La provincia di Cuneo di fronte alla Legge 
22-7-1966, n. 614 / Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, 1966. - 55 c., [8] c. di tav. : 
c. geogr. ; 34 cm. 
 
- La provincia di Cuneo di fronte alla 
programmazione / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, 1967. - 59 c., [1] c. 
di tav. : 1 c. geogr. ; 33 cm. 
 
- Atti convegno internazionale sul castagno : 
Cuneo 12-14 ottobre 1966 / a cura dell 'Uff icio 
stampa della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. - Cuneo : 
Camera di commercio industria artigianato e  
agricoltura, stampa 1967. - 432 p. : ill . ; 28 
cm. 
 
- Indagine nel territorio delle Camere di 
commercio italiane e francesi di confine : 
applicazione pratica delle disposizioni del 
Trattato di Roma alle imprese industriali e 
commerciali di piccole e medie dimensioni 
della regione di frontiera / Camera di 
commercio industria e agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, [19..?]. - 10 c. ; 33 cm. 
 
- Carta frutticola della provincia di Cuneo / [a 
cura della Camera commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo]. - [S.l. : 
s.n., 1968] (Cuneo : AGA). - 1 vol. : ill . ; 
21x22 cm. ((Senza paginazione. 
 
- Sintesi e indicazioni sulle disposizioni di 
legge per lo sviluppo economico e 
l'organizzazione amministrativa con 
particolare riferimento alle zone depresse e 
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montane / a cura della Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
4. ed. - Cuneo : [s.n.], 1968 (Cuneo : SASTE). 
- 78 p. ; 22 cm. ((Dati aggiornati al 30 agosto 
1968. 
 
- Principali disposizioni per l'attuazione della 
libertà di stabilimento e della libera 
prestazione dei servizi nella Comunità 
economica europea al 15 ottobre 1968 / a cura 
della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. - Cuneo : 
CCIAA, 1968. - VII, 141 c. ; 33 cm. 
 
- Domanda per il riconoscimento della 
denominazione di origine "controllata e 
garantita" del Barbaresco ai sensi del D.P.R. 
12 luglio 1963, n. 930 presentata dalla 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, dalla Federazione provinciale dei 
coltivatori diretti, dall 'Unione provinciale 
agricoltori della provincia di Cuneo e dai 
sindaci del comprensorio di produzione. - 
Cuneo : CCIAA, [1970]. - [10] c., [2] c. di 
tav. ; 32 cm. ((Tit. dalla cop. 
 
- Situazione economica della provincia di 
Cuneo negli anni '60 / a cura della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e 
agricoltura di Cuneo. - [S.l.: s.n.], 1970. - 111 
p. ; 30 cm. ((Studio eseguito a cura del dott. 
Alfonso Cavallo. 
 
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale 
vigenti in provincia di Cuneo per i boschi ed i 
terreni vincolati rese esecutive con D.M. 
Ministero dell 'agricoltura e foreste dell '11 
novembre 1965 modificate con D.M. 
Ministero dell 'agricoltura e foreste del 15 
dicembre 1971 / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, 1972. - 131 p. ; 17 cm. 
 
- Il Cuneese : un territorio di nuova 
industrializzazione / a cura di Adalberto 
Vallega. - Savona : Sabatelli , 1972. - 208 p. ; 
24 cm. ((In testa al front.: Camere di 
commercio industria artigianato e agricoltura 
Savona, Cuneo. 
 

- Primo contributo di studio per la regione 
frontaliera delle Alpi Meridionali : provincia 
di Cuneo / Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di Cuneo, Uff icio 
studi. - Cuneo : CCIAA, pref. 1972. - 44 c. ; 
32 cm. 
 
- L'avvenire economico e sociale a lungo 
termine della regione franco-italiana delle 
Alpi-meridionali : prospettive e problemi 
della provincia di Cuneo / [a cura di] Camera 
di commercio industria artigianato ed 
agricoltura, Uff icio Studi, Cuneo. - Cuneo : 
CCIAA, 1973. - 56 c. ; 33 cm.  
 
- Piano di sviluppo provinciale, contributo 
alla programmazione nazionale per gli anni 
1974-1980 / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, Cuneo ; a cura di 
Alfonso Cavallo. - Cuneo : CCIAA, 1973. - 
107 p. ; 33 cm. ((Appendice non numerata. 
 
- Contributo alla formazione dei piani 
comunali di sviluppo e adeguamento della 
rete distributiva / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo ; [a 
cura di Alfonso Cavallo]. - Cuneo : CCIAA, 
1973. - 129 p. ; 33 cm. 
 
- Situazione e problemi della economia in 
provincia di Cuneo / a cura dell 'Uff icio Studi, 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 1974. - 
97 p. ; 33 cm. 
 
- Carte de la production de fruits dans la 
province de Cuneo / Chambre de commerce 
industrie artisanat et agriculture, Cuneo. - [S.l. 
: s.n.], 1975 (Borgo S. Dalmazzo : Ist. grafico 
Bertello). - 1 v. : ill . ; 21x22 cm. ((Senza 
paginazione. 
 
- Fruit-production map for the province of 
Cuneo / Chamber of commerce industry 
craftwork and agriculture of Cuneo. - [S.l. : 
s.n.], 1975 (Borgo S. Dalmazzo : Istituto 
grafico Bertello). - 1 v. : ill . ; 21x22 cm. 
((Senza paginazione. 
 
- Obstbaukarte der provinz Cuneo / Handels- 
Industrie- Handwerks- und Landwirtschafts 
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Kammer Cuneo. - [S.l. : s.n.], 1975 (Borgo S. 
Dalmazzo : Ist. grafico Bertello). - 1 v. : ill . ; 
21x22 cm. ((Senza paginazione. 
 
- Nozioni di enologia pratica sui vini della 
provincia di Cuneo / di Renato Ratti. - Cuneo 
: Camera di commercio industria artigianato 
agricoltura, 1976. - 39, XXV I p. ; 34 cm + 4 
c. geogr. 
 
- Camera arbitrale : statuto, regolamento / 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : Tip. Piemonte, 
1976. - 18 p. ; 25 cm. 
 
- Carta dei vini della provincia di Cuneo / 
Camera di commercio industria artigianato 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, stampa 
1977. - 53 p. : ill . ; 22x23 cm. 
 
- Wine map of the province of Cuneo / 
Chamber of commerce industry crafts and 
agriculture of Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 
stampa 1977. - 53 p. : ill . ; 22x23 cm. 
- Carte des vins de la province de Cuneo / 
Chambre de commerce industrie artisanat et 
agriculture de Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 
stampa 1977. - 53 p. : ill . ; 22x23 cm. 
 
- I grandi vini della provincia di Cuneo / 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - [S.l. : s.n., 19..?]. - 1 
pieghevole : ill . ; 21 cm. 
 
- I comprensori di: Cuneo, Alba-Bra, 
Mondovi, Saluzzo-Savigliano-Fossano 
attraverso la statistica / a cura dell 'Uff icio 
Studi della Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, Cuneo. - Cuneo : 
CCIAA, 1977. - 276 p. ; 29 cm. 
 
- Comprensorio di: Cuneo : dati statistici 
comunali / a cura dell 'Uff icio Studi, Camera 
di commercio industria artigianato ed 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 1978. - 
144, II p. : [1] c. geogr. ; 29 cm. 
 
- Comprensorio di Alba - Bra : dati statistici 
comunali / Camera di commercio industria 
artigianato ed agricoltura. - Cuneo : Camera 
di commercio, 1978 . - 184, II p. ; 28 cm. 

 
- Comprensorio di: Mondovì: dati statistici 
comunali / a cura dell 'Uff icio Studi, Camera 
di commercio industria artigianato ed 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 1978. - 
163, II p. : [1] c. geogr. ; 29 cm. 
 
- Comprensorio di: Saluzzo, Savigliano, 
Fossano : dati statistici comunali / a cura 
dell 'Uff icio Studi della Camera di commercio 
industria artigianato ed agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, 1978. - 157, II p. ; 29 cm. 
 
- Incontro frutticolo : lampone, rovo, mirtill o, 
ribes: possibilit à di coltura e prospettive di 
commercializzazione : Cuneo, 11 novembre 
1977. - [S.n.t.]. - 204 p. ; 25 cm. ((In testa al 
front.: Promosso ed organizzato da Società 
orticola italiana, Sezione frutticola, Bologna ; 
Piemont Aspofrut, Cuneo ; Istituto di 
coltivazioni arboree, Universita di Torino ; 
Camera di commercio industria artigianato ed 
agricoltura di Cuneo, Azienda autonoma studi 
ed assistenza alla montagna, Cuneo. 
 
- Catalogo degli importatori ed esportatori 
della provincia di Cuneo / Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura 
di Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 1978. - 413 p. ; 
24 cm. ((Testo in italiano, francese, inglese, 
spagnolo e tedesco. 
 
- Catalogo degli importatori ed esportatori 
della provincia di Cuneo : aggiornamento al 
30.9.79 / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. - Cuneo : 
CCIAA, [1979]. - 17 c. ; 24 cm. 
 
- Nozioni di carattere particolare per l'esame 
di idoneità all 'esercizio del commercio / 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 1979- . 
- v. ; 23 cm. 
 
- La provincia di Cuneo per la coltura e la 
commercializzazione delle piante off icinali . - 
Cuneo : Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, [1979?]. - 30 p. : ill . 
; 30 cm. ((Atti del Convegno Possibilit à di 
coltura e prospettive di commercializzazione 
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delle piante off icinali tenuto a Cuneo il 25 
agosto 1979. 
 
- Commercio nella provincia di Cuneo / 
Camera di commercio industria artigianato di 
Cuneo. - Cuneo : CCIAA, [1976?]. - 153 p. ; 
30 cm. 
 
- Aspetti statistici dell 'agricoltura cuneese / 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura. - Cuneo : Camera di commercio, 
1981. - 218 p. ; 29 cm. 
 
- Statistiche forestali nelle comunità montane, 
nei comprensori e nella provincia di Cuneo / 
Camera di Commercio industria artigianato e 
agricoltura. - Cuneo : Camera di commercio, 
1981. - 382 p. ; 30 cm. 
 
- 12. censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni : 25 ottobre 1981 : primi 
risultati comunali i n provincia di Cuneo, nei 
comprensori, nelle comunità montane, nelle 
unità sanitarie locali / [a cura dell 'Uff icio 
provinciale di statistica e censimento della 
Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Cuneo]. - Cuneo : Centro 
stampa CCIAA, 1981. - 169 p. : c. geogr. ; 29 
cm. ((In cop.: Dati provvisori. 
 
- Prontuario merceologico e principali 
disposizioni legislative e risoluzioni del 
Ministero industria, commercio e artigianato 
in materia di tabelle merceologiche : 
approvato dalla Giunta camerale con 
deliberazione n. 227 del 2-6-1981 / a cura 
dell 'Uff icio Registro esercenti il  commercio, 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 1981. - 
29 p. ; 24 cm. 
 
- Economia della provincia di Cuneo, 
commercio con l'estero e trasporti / Camera di 
commercio industria agricoltura e artigianato 
di Cuneo, Camera di commercio industria 
agricoltura e artigianato di Savona, in 
collaborazione con le camere di commercio di 
Genova e Imperia. - Cuneo : Camera di 
commercio, 1982. - 73, 12 p. ; 28 cm. ((Testo 
a cura di Adalberto Vallega. 
 

- Struttura e problematiche dell 'industria in 
provincia di Cuneo / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, 1982. - [273] p. 
(paginazione varia) ; 29 cm. ((Contiene 
Allegato. 
 
- Mostra mercato dei formaggi rari ed a 
denominazione di origine della provincia di 
Cuneo : piante off icinali , mieli e funghi : 
rassegna di gastronomia tipica ai formaggi ed 
alle erbe : Cuneo, 5-9 novembre 1982. - 
Cuneo : CCIAA, [1983?]. - 1 v. : c. geogr. ; 
29 cm. ((In cop.: Enti organizzatori: Camera 
di commercio, Cuneo ; Amministrazione 
provinciale, Cuneo ; Comune di Cuneo ; 
Cassa di risparmio, Cuneo ; Pro Cuneo ; Ente 
valorizzazione attività economiche, Cuneo. 
 
- La nostra cucina ... quella di una volta / [a 
cura dell 'Uff icio affari generali della Camera 
di commercio di Cuneo]. - [S.l. : s.n.], pref. 
1982 (Boves : Corall ). - 1 v. : ill . ; 23x23 cm. 
((Tit. della cop. - Nell 'occhietto: 2. corso di 
specializzazione in gastronomia piemontese 
per il mantenimento e la valorizzazione dei 
piatti tipici della cucina cuneese. 
 
- Istruzioni del Ministero dell 'industria, 
commercio e artigianato sugli accertamenti da 
effettuare e sulla documentazione da 
richiedere per le denunce al registro delle ditte 
/ [a cura di] Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. - Cuneo : 
CCIAA, [1982?]. - 5, 107, 38 p. ; 29 cm. 
 
- 3. censimento generale dell 'agricoltura : 24 
ottobre 1982 : primi risultati comunali i n 
provincia di Cuneo, nei comprensori, nelle 
comunità montane, nelle Unità sanitarie locali 
/ [a cura dell 'Uff icio provinciale di statistica e 
censimento della Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Cuneo] - 
Cuneo : Centro stampa CCIAA, 1982. - 156 p 
: c. geogr. ; 29 cm. ((In cop.: Dati provvisori. 
 
- Pedonalizzazione dell 'area centrale di Alba : 
prestudio / Giorgio Gentili . - Cuneo : Camera 
di commercio industria artigianato e 
agricoltura, 1983. - 93 p. ; 29 cm. ((In testa al 
front.: Camera di commercio di Cuneo, 
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Comune di Alba, Associazione commercianti 
di Alba. 
 
- La presenza del movimento cooperativo 
nell 'economia cuneese: realtà e prospettive / 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 1983. 
- 127, II p. ; 29 cm. ((Tit. dalla cop. 
 
- Rapporto sull 'artigianato cuneese: struttura e 
problematiche / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura. - Cuneo : 
CCIAA. - 2 v. : tab . ; 29 cm. 
Comprende: 
1 / Camera di commercio industria artigianato 
e agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 1983. 
- 447 p. : tab. ; 29 cm. 
2 / Camera di commercio industria artigianato 
e agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 1983. 
- 186 p. : tab. ; 29 cm. 
 
- Una camera di commercio a sostegno 
dell 'economia provinciale / Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura 
Cuneo. - Cuneo : Camera di commercio, 
1984. - [58] p. ; 28 cm. 
 
- La distribuzione commerciale al minuto e le 
aree di gravitazione in provincia di Cuneo / 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura. - Cuneo : CCIAA, 1984. - 2 v. ; 
29 cm. 
Comprende: 
1. - Cuneo : Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, 1984. - III , 217 p. ; 
29 cm. 
2. - Cuneo : Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, 1984. - III , 299 p. ; 
29 cm. 
 
- La componente turistica nell 'economia 
provinciale : aprile 1985 / Camera di 
Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, Cuneo. - Cuneo : Camera di 
Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, 1985. - 2 v. ; 29 cm. 
Comprende: 
1 / Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura, Cuneo. - Cuneo : 
Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, 1985. - 257, IV, p. : ill . ; 29 cm. 

2 / Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura, Cuneo. - Cuneo : 
Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, 1985. - 300, IV p. : ill . ; 29 cm. 
 
- 40 anni di vendemmia / Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura 
di Cuneo. - Cuneo : Centro stampa CCIAA, 
1985. - 225 c. ; 31 cm. 
 
- Corso di aggiornamento in tecnologia 
lattiero-casearia : Scuola agraria di Fossano-
Cussanio, gennaio-marzo 1985. - [S.l. : s.n.], 
pref. 1985. - 229 p. : ill . ; 32 cm. ((In testa al 
front.: Amministrazione provinciale, 
Assessorato all 'agricoltura, Cuneo ; Camera di 
commercio industria artigianato ed 
agricoltura, Cuneo ; Istituto professionale 
statale per l'agricoltura, P. Barbero, Cuneo. 
 
- Ristorazione e gastronomia nella Provincia 
di Cuneo / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, Cuneo. - Cuneo : 
Centro stampa CCIAA, 1985. - III , 158, II p., 
[23] c. di tav. : ill ., [1] c. geogr. rip. ; 29 cm. 
 
- Il tessitore della società / Ernesto Cardone. - 
Cuneo : Centro stampa C.C.I.A.A., [19..]. - II , 
166 p., [4] c. di tav. : ill . ; 29 cm. ((Sul front.: 
Associazione provinciale venditori ambulanti 
di Cuneo. 
 
- I servizi per le imprese in provincia di 
Cuneo / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura. - Cuneo : Camera di 
Commercio, 1986. - 167 p. ; 28 cm. 
 
- L'Osservatorio meteorologico di Cuneo : un 
secolo di osservazioni / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura Cuneo. - 
Cuneo : Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo, 1986. - 265 
p., [33] c. di tav. : ill . ; 29 cm. 
 
- Funghi e tartufi della provincia di Cuneo / 
Piero Antolini, Guido Stecchi. - Cuneo : 
Camera di commercio industria artigianato 
agricoltura, [1986]. - 91 p. : ill . ; 30 cm. 
 
- Aspetti strutturali dei trasporti ferroviari in 
provincia di Cuneo / Camera di commercio 
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industria artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, Uff icio provinciale di 
statistica, 1986. - 53 c. ; ill ., tab. ; 32 cm. 
 
- Breve monografia sulle caratteristiche della 
provincia di Cuneo / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, 1986. - 14 c. : [1] c. geogr. ; 
30 cm. 
 
- Il commercio ambulante : un'indagine 
conoscitiva sulla Provincia di Cuneo / Camera 
di Commercio industria artigianato e 
agricoltura. - Cuneo : Camera di Commercio, 
[1987?]. - 227, III p. : ill . ; 28 cm. 
 
- Studio sulla consistenza dei rifiuti delle 
attività industriali e artigiane della provincia : 
[rapporto di sintesi] / Istituto duelSAR, 
Giuseppe Ferraiolo. - Cuneo : [s.n.], 1987. - 
67 p. ; 30 cm. ((In cop.: Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura, 
Cuneo ; Unione industriale della provincia di 
Cuneo ; Associazione artigiani della provincia 
di Cuneo. 
 
- La magie du bois : [une proposition des 
artisans menuisiers de la province de Cuneo] / 
[a cura di] Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura della provincia di 
Cuneo, Associazione artigiani della provincia 
di Cuneo. - [S.l. : s.n.], stampa 1987 
(Savigliano : Agistudio). - 1 v. : ill . ; 21 cm. 
((Compl. del tit . dalla cop. 
 
- I formaggi "DOC" della provincia di Cuneo 
: Bra, Castelmagno, Murazzano, Raschera / 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - [S.l. : s.n., 198.?]. - 1 
pieghevole : ill . ; 17 cm. 
 
- Cuneo formaggi : panorama della 
produzione casearia nella provincia di Cuneo / 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, [1987]. 
- 31 p. : ill . ; 30 cm. 
 
- Cuneo frutta : panorama della frutticoltura 
nella provincia di Cuneo / [Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura 

di Cuneo]. - Cuneo : CCIAA, [1987]. - [38] p. 
: ill . ; 30 cm. 
 
- Cuneo fruit : fruit-growing in the province 
of Cuneo / Chamber of commerce industry 
handicraft and agriculture, Cuneo. - Cuneo : 
CCIAA, [1987]. - 1 v. : ill . ; 30 cm. ((Senza 
paginazione. 
 
- Cuneo vini : sintesi della viticoltura nella 
provincia di Cuneo / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, [1987]. - 30 p. : ill . ; 30 cm. 
 
- Cuneo vins : synthese de la viticulture et 
vinification en province de Coni / Chambre de 
commerce industrie artisanat agriculture, 
Coni. - Coni : CCIAA, 1987. - 30 p. : ill . ; 30 
cm. 
 
- Piante off icinali della provincia di Cuneo / 
[testi: Michele Baudino]. - Cuneo : Camera di 
commercio I.A.A., stampa 1987. - 32 p. : ill . ; 
24 cm. ((Tit. dalla cop. - In testa alla cop.: 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Cuneo. 
 
- Il tartufo d'Alba / [testi di Luigi Bertello e 
Giulio Parusso]. - Cuneo : Camera di 
commercio industria artigianato agricoltura, 
[19..?]. - 15 p. : ill . ; 22 cm. ((Tit. dalla cop. - 
In cop.: Associazione trifolau dell 'Albese, 
Roero, Langhe, Monferrato. 
 
- L'economia dell 'area Alba-Bra ed aspetti 
generali del suo sistema industriale / Camera 
di commercio industria artigianato agricoltura 
di Cuneo ; [a cura di Angelo De Cerce]. - 
Torino : Unione camere commercio industria 
artigianato agricoltura del Piemonte, 1987. -  
2 v. ; 24 cm. 
Comprende: 
1: Parte prima. - [Torino] : Unione camere 
commercio industria artigianato agricoltura 
del Piemonte, Centro studi, 1987. - 235 p. : 
[2] c. geogr. ripieg. ; 25 cm. 
2: Parte seconda. - Torino : Unione camere 
commercio industria artigianato agricoltura 
del Piemonte, 1987. - P. 243-405 : [2] c. 
geogr. ripieg. ; 25 cm. 
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- L'industria delle costruzioni in provincia di 
Cuneo : attualità e prospettive / Unione 
industriale della provincia di Cuneo, Sezione 
costruttori edili ; Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
Cuneo : Centro stampa CCIAA, 1988. - 362, 
III p. ; 29 cm. 
 
- Saluzzo, città d'arte / a cura della Camera di 
commercio di Cuneo e della Sala d'arte del 
legno e del ferro battuto "A. Bertoni" di 
Saluzzo. - [S.l.: s.n., 19..?]. - [6] p. : ill . ; 30 
cm. 
 
- Analisi demografica della provincia di 
Cuneo : tendenze e prospettive. - Cuneo : 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, 1990. - 2 v. ; 28 cm. 
Comprende: 
1. - Cuneo : Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, 1990. - II , 208 p. ; 29 
cm. 
2. - Cuneo : Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, 1990. - II , 283 p. ; 29 
cm. 
 
- Nice, Cuneo : une economie sans frontiere = 
Nizza, Cuneo : un’economia senza frontiere / 
[a cura del Dipartimento dello sviluppo 
economico della Camera di commercio e 
industria di Nizza, Uff icio studi e statistica 
della Camera di commercio industria 
artigianato agricoltura di Cuneo, Uff icio studi 
dell 'Unione industriale della provincia di 
Cuneo]. - [S.l. : s.n.], stampa 1990 (Cuneo : 
SASTE). - 99 p. : c. geogr. ; 30 cm. ((Testo in 
francese e italiano. 
 
- Roero Arneis : storia tradizione tecnica di un 
vino. - Cuneo : Camera di Commercio, 1990. 
- 88 p. : ill . ; 30 cm. ((A cura dell 'INIPA e 
dell 'ENAIP di Cuneo 
 
- Repertorio delle imprese subfornitrici della 
provincia di Cuneo : settori: metallo, gomma 
plastica, tessile abbigliamento / Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura, 
Cuneo. - Cuneo : CCIAA, stampa 1991. - 269 
p. ; 21 cm. ((Testo anche in francese e inglese. 
 

- L'agricoltura cuneese attraverso i dati del 4. 
censimento generale dell 'agricoltura / Camera 
di commercio industria artigianato e 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 
[1991?]. - 135 p. ; 27 cm. 
 
- Castagno 2000 : [esperienze, problemi e 
prospettive] : atti convegno, Pianfei 9 
novembre 1990. - [S.l. : s.n.], 1990. - 276 p. ; 
29 cm. ((In testa al front.: Camera di 
Commercio industria Artigianato e 
Agricoltura Cuneo. 
 
- L'economia cuneese nel 1991 : primo 
bilancio provvisorio / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
Cuneo : Centro stampa CCIAA, 1992. - 218, 
III p. ; 30 cm. 
 
- Tendenze dell 'economia cuneese nel 1991 / 
Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Cuneo. - Cuneo : Centro stampa 
CCIAA, 1992. - 283, III p. ; 30 cm. 
 
- Insetti, acari ed altri animali del frutteto : 
guida al riconoscimento per  la difesa guidata 
ed integrata / testo fotografie disegni di Maria 
Vittoria Bori. - Cuneo : Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, stampa 
1992. - 192 p. : ill . ; 28 cm. ((In testa al front.: 
Istituto professionale di stato per l'agricoltura, 
Fossano, scuola coordinata di Verzuolo; 
Piemonte, Asprofrut, Cuneo; Associazione 
provinciale, Gruppi coltivatori sviluppo, 
Cuneo, C.A.T.A.C. di Saluzzo. 
 
- Situazione economica provincia di Cuneo : 
analisi statistica / [Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo]. - 
Cuneo : CCIAA, 1995. - 150, II p. ; 30 cm. 
 
- Entreprendre dans la province de Cuneo : 
guide pratique / réalisé par le Bureau des 
etudes et des statistiques de la Chambre de 
commerce I.A.A. de Cuneo. - Cuneo : 
CCIAA, stampa 1995. - 87 p. : c. geogr. ; 
21x30 cm. 
 
- Asse Nizza-Cuneo-Torino : ricadute 
economiche, misure di accompagnamento / 
[Camera di commercio industria artigianato e 
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agricoltura di Cuneo, Unione industriale della 
provincia di Cuneo]. - [S.n.t.]. - 1 pieghevole : 
ill . ; 30 cm. 
 
- Programmazione energetica della regione 
transfrontaliera : Cuneo, Nizza Alpes 
Maritimes / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. - [S.l. : 
s.n.], 1996. - 138 p. : ill . ; 30 cm. ((Testo in 
italiano e francese. 
 
- A tavola con... - Cuneo : Metafore, 1996. - 
111 p. : ill . ; 23 cm. ((Realizzato per conto 
dell 'Associazione albergatori, esercenti ed 
operatori turistici della provincia di Cuneo in 
collaborazione con la Camera di commercio 
industria agricoltura e artigianato di Cuneo. 
 
- L'euro e l'impresa nell 'area transfrontaliera 
delle Alpi del Mare : i risultati di una ricerca. 
- [S.l. : s.n., stampa 2000] (Genova : Azienda 
litografica genovese). - 31 p. : ill . ; 30 cm. 
((Comitato di redazione: Raffaella Bruzzone, 
Edwige Cappelli no, Angelo De Cerce. - In 4. 
di cop.: GEIE Eurocin, Camera di commercio 
di Cuneo, Camera di commercio di Imperia, 
Chambre de commerce et industrie Nice Cote 
d'Azur, Unioncamere Liguri - Eurosportello 
Liguria. - Tit. dalla cop. 
 
- Cuneo ortofrutta : panorama della 
ortofrutticoltura nella provincia di Cuneo. - 
Cuneo : Camera di commercio, stampa 2000. 
- 60 p. : ill . ; 30 cm. ((In testa al front.: Cuneo 
Camera di commercio industria artigianato 
agricoltura. - Testo anche in inglese, francese 
e tedesco. 
 
- Cuneo formaggi : panorama della 
produzione casearia nella provincia di Cuneo. 
- Cuneo : Camera di commercio, stampa 
2000. - 44 p. : ill . ; 30 cm. ((In testa al front.: 
Cuneo Camera di commercio industria 
artigianato agricoltura. - Testo anche in 
inglese, francese e tedesco. 
 
- Cuneo vini : panorama della vitivinicoltura 
nella provincia di Cuneo. - Cu neo : Camera 
di commercio, stampa 2000. - 51 p. : ill . ; 30 
cm. ((In testa al front.: Camera di commercio 

industria artigianato e agricoltura di Cuneo . - 
Testo anche in inglese, francese e tedesco. 
 
- Proposta di una piattaforma logistica 
integrata a servizio del territorio / Camera di 
commercio industria artigianato agricoltura, 
Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 2000. - 75, [18], V 
p. : [6] c. geogr. ; 29 cm. 
 
- Progetto marketing territoriale per la 
provincia di Cuneo : vantaggi localizzativi e 
prospettive di sviluppo / Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura, 
Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 2000. - 19 c. ; 30 
cm. 
 
- Investire in provincia di Cuneo / Camera di 
commercio industria artigianato agricoltura, 
Cuneo. - [Roma] : Mediacamere, [2000]. - 1 
pieghevole : ill . ; 30 cm. ((Dati e informazioni 
estratti dal Progetto di marketing territoriale 
elaborato dal Gruppo Valet. 
 
- Investire in provincia di Cuneo : territorio 
delle "Alpi del Mare" / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
[Roma] : Mediacamere, [2001]. - [12] p. : ill . ; 
31 cm. ((Dati e informazioni estratti dal 
Progetto di marketing territoriale elaborato 
dal Gruppo Valet e dalla Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura 
di Cuneo. 
 
- Una piattaforma logistica integrata a servizio 
del territorio: proposte di localizzazione / 
Camera di commercio industria artigianato 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, [2002]. 
- 92 p. : c. geogr. ; 30 cm. 
 
- Cartographie de données économiques : 
zone transfrontalière, Hautes-Alpes, Province 
di Cuneo e di Torino / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Cuneo, 
Chambre de commerce et d'industrie des 
Hautes-Alpes, Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Torino. - [S.l. : 
s.n.], 2002. - 72 p. : c. geogr. ; 30 cm. ((Testo 
in francese e italiano. 
 
- Osservatorio provinciale sul credito : primo 
rapporto sul sistema creditizio della provincia 
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di Cuneo / Camera di commercio industria 
artigianato agricoltura di Cuneo, Istituto 
Guglielmo Tagliacarne per la promozione 
della cultura economica. - Cuneo : CCIAA, 
2002. - 85 p. ; 29 cm. 
 
- Osservatorio sull 'imprenditoria femminile in 
provincia di Cuneo / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, 2002. - 188 p. ; 30 cm. 
 
- Osservatorio sull 'imprenditoria femminile in 
provincia di Cuneo / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura, Cuneo. - 
Nuova ed. - Cuneo : CCIAA, 2003. - 188 p. ; 
30 cm. 
 
- Analisi e linee guida per lo sviluppo 
energetico da fonti rinnovabili (idroelettrico, 
biomasse) nell 'ambito provinciale cuneese / 
Camera di commercio industria artigianato 
agricoltura, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 2003. - 
112, VIII p. ; 30 cm. ((Sul front.: Strumenti di 
marketing territoriale. 
 
- Gli strumenti di gestione ambientale 
applicati al settore turistico : progetto Interreg 
3. B Medocc / [pubblicazione realizzata da 
D'Apollonia spa Genova] ; [con la 
collaborazione di] Unioncamere liguri, 
Camera di commercio di Cuneo. - [S.l. : s.n.], 
stampa 2004. - 24 p. : ill . ; 30 cm. ((Tit. della 
cop. 
 
- L'etichettatura dei prodotti alimentari : atti 
del 1. incontro formativo, Cuneo, 30 ottobre 
2003 / Camera di commercio di Cuneo. - 
Cuneo : Camera di commercio, stampa 2004. 
- 101 p. ; 24 cm. ((Sul front.: Iniziativa area di 
regolazione del mercato. - Contiene 
Appendice normativa. 
 
- La sicurezza dei prodotti : atti del 2. 
incontro formativo, Cuneo, 13 novembre 
2003 / Camera di commercio di Cuneo. - 
Cuneo : Camera di commercio, stampa 2004. 
- 111 p. ; 24 c. ((Sul front.: Iniziativa area di 
regolazione del mercato. - Contiene appendice 
normativa. 
 

- A scuola in azienda : guida ai tirocini 
formativi per gli studenti / Camera di 
commercio di Cuneo ; con la collaborazione 
dell 'Unioncamere nazionale. - Cuneo : 
CCIAA, 2004. - 84, IX p. ; 24 cm. ((Tit. dalla 
cop. 
 
- A scuola in azienda : guida ai tirocini 
formativi per gli operatori / Camera di 
commercio di Cuneo ; con la collaborazione 
dell 'Unioncamere nazionale. - Cuneo : 
CCIAA, 2004. - 173, IX p. ; 24 cm. ((Tit. 
dalla cop. 
 
- Le strade della frutta : progetto preliminare / 
[Camera di commercio di Cuneo]. - Cuneo : 
Camera di commercio, 2004. - 137, VII p. ; 
30 cm. ((Nome dell 'autore dalla cop. 
 
Atlanti delle etichette 
- Barbaresco : atlante delle etichette = atlas of 
the labels = atlas des etiquettes = atlas der 
etikette / Camera di commercio di Cuneo ; 
Vignaioli piemontesi. - Cuneo : Camera di 
commercio, stampa 1999. - 220 p. : ill . ; 31x 
  13 cm. 
 
- Barolo : atlante delle etichette = atlas of the 
labels = atlas des étiquettes = Atlas der 
Etikette / Camera di commercio di Cuneo, 
Vignaioli Piemontesi. - Cuneo : Camera di 
Commercio, stampa 2000. - 390 p. : ill . ; 
31x13 cm. 
 
- Nebbiolo & Roero : atlante delle etichette = 
atlas of the labels = atlas des étiquettes = 
Etikettenatlas / [a cura di] Camera di 
commercio di Cuneo, Vignaioli piemontesi. -  
Cuneo] : Associazione vignaioli piemontesi, 
stampa 2001. - 366 p. : ill . ; 31 cm. 
 
- Barbera d'Alba : atlante delle etichette = 
atlas of the labels = atlas des etiquettes = 
etikettenatlas / Camera di commercio di 
Cuneo, Vignaioli piemontesi. - Cuneo : 
CCIAA, stampa 2002. - 362 p. : ill . ; 31 cm. 
 
- Dolcetto d'Alba, di Diano, di Dogliani, delle 
Langhe Monregalesi : atlante delle etichette = 
atlas of the labels = atlas des étiquettes = 
etikettenatlas / Camera di commercio di 
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Cuneo, Vignaioli Piemontesi. - Cuneo : 
Camera di commercio, stampa 2003. - 330 p. : 
ill . ; 31 cm. 
 
- Barolo : atlante delle etichette = atlas of the 
labels = atlas des étiquettes = etikettenatlas / 
Camera di commercio di Cuneo, Vignaioli 
piemontesi. - 2. ed. - S.l. : Associazione 
Vignaioli piemontesi, 2004. - 377 p. : ill . ; 
31x13 cm. 
 
Collana Osservator io tur istico della 
provincia di Cuneo 
- Osservatorio turistico della provincia di 
Cuneo / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, Cuneo. - Cuneo : 
CCIAA, 2000- . 
Comprende: 
1) Il turismo nella provincia di Cuneo : guida 
alle opportunità di sviluppo / Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura 
di Cuneo. - Cuneo: Centro stampa CCIAA, 
2000. - VI, 328 p. ; 21x30 cm. 
 
2) Il settore turismo e i nuovi nidi 
imprenditoriali / Camera di commercio 
industria artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, 2001. - 214 p. : c. geogr. ; 
21x30 cm. 
 
3) Il settore turismo e la nascita di nuove 
imprese / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. - Cuneo : 
CCIAA, 2001. - 141 p. ; 21x30 cm. 
 
4) Guida tecnica per nuove opportunità 
imprenditoriali dirette ed indirette del settore 
turistico / Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Cuneo. - Cuneo : 
CCIAA, 2003. - 334, IX p. : c. geogr. ; 21x30 
cm. 
 
5) Il turismo della neve in provincia di Cuneo: 
ricadute economiche / Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Cuneo. - 
Cuneo : CCIAA, 2004. - 138, X p. :  c. geogr. 
; 21x30 cm. 
 
Progetto “Virgili o”  
- Guida ai titoli di studio richiesti dalle 
imprese della provincia di Cuneo. -  S. l. : s. 

n.], stampa 2001 (Roma : Copygraph). - 23 p. 
; 24 cm. ((In testa al front.: Unioncamere, 
Unione italiana delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura; Camera di 
commercio di Cuneo. 
 
- I titoli che valgono un lavoro : guida ai titoli 
di studio richiesti dalle imprese. - Rist. / a 
cura della Camera di commercio di Cuneo. -  
S. l. : s. n.], 2001 (Roma : Copygraph). - 255 
p. ; 24 cm. ((In cop.: Progetto Virgili o; 
Unioncamere, Unione italiana delle Camere di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura; Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, Uff icio centrale OFPL, 
Camera di commercio di Cuneo. 
 
- Guida ai titoli di studio e alle professioni 
richieste dalle imprese della provincia di 
Cuneo / Unioncamere, Camera di commercio 
di Cuneo. - [S.l. : s.n.], 2003. - 58, X p. ; 24 
cm. 
 
Collaborazioni con l' Unione Camere di 
commercio industr ia ar tigianato 
agr icoltura del Piemonte 
- Le principali società piemontesi / Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura 
di Torino. - 1976-    . - Torino : CCIAA, 
1976-    . -   v. ; 24 cm. ((Annuale. - Dal 1998 
ente responsabile diventa Unioncamere 
Piemonte e il formato 30 cm. 
 
- Piemonte in cifre : statistiche socio-
economiche regionali e provinciali . - 1993- . -  
[Torino] : Unione camere commercio 
industria artigianato agricoltura del Piemonte, 
1993- . - v. ; 30 cm. ((Annuale. 
 
- Import-export in Piemonte / pubblicazione a 
cura dell 'Unione Camere di commercio 
industria artigianato agricoltura del Piemonte 
e dell 'Istituto ricerche economico-sociali del 
Piemonte. - Novembre 1996- . - [Torino : 
Unioncamere], 1996- . - v. ; 30 cm. 
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GLI SCRITTI DI MARCO CASSIN (Cuneo, 29 agosto 1859 - Padova, 8 apr ile 1927) 
 
CENNI BIOGRAFICI 6 
L’avvocato e banchiere Marco Cassin è l’unico tra i presidenti dell ’ente camerale a vantare una 
cospicua produzione bibliografica. Personaggio di spicco nella Cuneo di inizio secolo, fu 
attivissimo nella scena politi ca ed economica provinciale fino ai primi anni del fascismo. 
Consigliere dal 1889, fu presidente per venti cruciali anni, fra il 1906 e il 1926, della Camera di 
commercio ed arti (diventata nel 1910 Camera di commercio e industria). Rivale di Tancredi 
Galimberti, frequentemente in polemica anche con i clericali , fu attivo interventista benché 
giolitti ano, e aderì in seguito al partito fascista. 
I suoi scritti e i suoi discorsi sono conservati numerosi nella biblioteca della Camera di commercio, 
insieme ai suoi articoli apparsi nel Bollettino camerale, nato proprio per sua iniziativa nel 1907. Nel 
loro complesso mettono bene in luce le linee salienti della sua attività e i suoi molteplici interessi, in 
particolare l’ attenzione ai problemi dell ’organizzazione commerciale, dell ’esportazione, dei 
miglioramenti agrari, dei rapporti con la Francia e della rete delle comunicazioni e dei trasporti.  
Nel 1916 Cassin, nel frattempo eletto deputato al Parlamento nazionale, fu nominato presidente 
dell ’Unione delle Camere di Commercio del Regno e fu tra i fondatori della sezione italiana della 
Camera di Commercio internazionale, di cui divenne vicepresidente. 
Durante la sua presidenza, la Camera di commercio e industria della provincia di Cuneo diede inizio 
alla formazione del “catasto delle ditte”, raccogliendo e classificando in categorie circa 24 mila 
aziende; risale sempre a quel periodo l’avvio della costruzione del nuovo prestigioso edificio che, 
realizzato tra il 1923 e il 1926 su progetto del geometra Camia, è l’attuale sede della Camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo. 
 

                                                 
6Le notizie biografiche sono tratte da Il presidente Marco Cassin, in “CN economia”, n. 21 (dicembre 1997), p.10, e da 
GIULIO SAPELLI (a cura), Storia dell 'Unione italiana delle camere di commercio (1862-1994), Roma, Unioncamere 
(Soveria Mannelli , Rubbettino), 1997, pp. 512-513. 



 33 

  
 
BIBLIOGRAFIA7 
 
- In memoria dell 'eccellentissimo rabbino 
prof. Moisè Sorani nella ricorrenza del primo 
anniversario del suo decesso, 2 scevat (11 
gennaio 1891) / [Marco Cassin]. - Cuneo : 
Tip. Subalpina P. Oggero, 1891. - 15 p. ; 21 
cm.* 
*conservato alla Biblioteca della Comunità 
Ebraica di Torino "Emanuele Artom" 
 
- In memoria del Comm.re Avvocato 
Ferdinando Siccardi, senatore del Regno, 
presidente della Camera di Commercio ed arti 
della provincia di Cuneo dal 1871 al 1906 / 
Marco Cassin. - Cuneo : Galimberti, 1906. - 
20 p. ; 24 cm.* 
*conservato alla Biblioteca dell ’Accademia 
delle Scienze, Torino 
 
- Organizzazione della produzione e vendita 
dei prodotti agrari / Marco Cassin. - Borgo S. 
Dalmazzo : Stab. graf. Bertello, [1908?]. - 47 
p. ; 22 cm. ((Conferenza inaugurale 
dell 'Esposizione nazionale di imballaggi e 
frutta, Canale 13 settembre 1908. 
 
- La Camera di commercio nell 'economia 
della provincia : discorso pronunciato per 
l'inaugurazione della nuova sede della Camera 
di commercio di Cuneo : 18 luglio 1909 / 
Marco Cassin. - Cuneo : Tip. Galimberti, 
1909. - 21 p. ; 31 cm. 
 
- Discorso commemorativo pronunciato a 
Ceva addì 19 settembre 1909 per l'erezione di 
un ricordo marmoreo al compianto prof. avv. 
Ferdinando Siccardi, senatore del Regno / 
Marco Cassin. - Torino : Tip. Derossi, 1909. - 
27 p. ; 30 cm. 
 
- Le cooperative di credito nel circondario di 
Cuneo dal 1885 al 1910 : discorso 
pronunciato nella sala della Camera di 
commercio di Cuneo il 19 giugno 1910, 
commemorandosi il primo venticinquennio di 
fondazione della Banca Cooperativa operaia / 

                                                 
7 Le pubblicazioni sono presentate in ordine 
cronologico. 

Marco Cassin. - Cuneo : Tip. Fratelli Isoardi, 
1910. - 25 p. ; 30 cm. 
 
- La stazione ferroviaria di Cuneo 
sull 'altipiano : relazione letta al Consiglio 
comunale di Cuneo il 13 novembre 1912, 
nella solenne riunione nella quale, auspice la 
Giunta, veniva a voti unanimi deliberata la 
cittadinanza onoraria a s.e. Giovanni Giolitti /  
Marco Cassin. - Cuneo : G. Marenco, 
<1912?>. - 15 p. ; 32 cm. 
 
- Per la solenne funzione della posa della 
prima pietra della Stazione sull 'altipiano : 
discorso pronunciato dal Pro-Sindaco Comm. 
Avv. Marco Cassin alla presenza di S.M. il 
Re, delle LL. EE. Giovanni Giolitti ed Ettore 
Sacchi, del Comm. Riccardo Bianchi, 
direttore generale delle Ferrovie dello stato e 
di altri ill ustri personaggi : 22 settembre 1913. 
- Cuneo : Tip. F.lli Isoardi, [1913]. - 8 p. ; 29 
cm. ((In testa al front.: Città di Cuneo. 
 
- La nuova imposta fondiaria sui castagneti in 
provincia di Cuneo : memoriale a S. E. il 
ministro delle finanze / Marco Cassin ... [et 
al.]. - Cuneo : G. Marenco, testo 1913. - 16 p. 
; 32 cm. 
 
- In tema di esportazioni ed importazioni in 
rapporto allo sviluppo dell 'economia 
nazionale nel periodo della Guerra / Camera 
di commercio ed industria della provincia di 
Cuneo. - Cuneo : Tip. G. Marenco, pref. 
1916. - 15 p. ; 29 cm. 
 
- Sulla questione doganale serica : congresso 
di Parigi, Francia-Italia / [relazione di Marco 
Cassin]. - Cuneo : Tip. Provinciale G. 
Marenco,  1916?].  - 15 p. ; 32 cm. ((Data a 
pag. 15. 
 
- Riordinamento dei sussidi per l'istruzione 
popolare professionale : relazione presentata 
dall 'on. Cassin, presidente della Camera di 
commercio, al Consiglio nella seduta del 15 
ottobre 1916 e da questo unanimemente 
approvata / Camera di commercio ed industria 
della provincia di Cuneo. - Cuneo : Tip. 
provinciale Marenco, [1916?]. - 15 p. ; 31 cm. 
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- La politi ca economica nel periodo di guerra : 
discorso pronunciato alla Camera dei deputati 
nella tornata del 10 marzo 1917 / Marco 
Cassin. - Roma : Tip. della Camera dei 
deputati, 1917. - 34 p. ; 21 cm. 
 
- Sui monopoli di stato : discorso pronunciato 
alla Camera dei deputati nella tornata del 30 
novembre 1918 / Marco Cassin. - Roma : Tip. 
della Camera dei deputati, 1918. - 13 p. ; 21 
cm. 
 
- La situazione finanziaria d'Italia nella 
discussione delle risoluzioni finanziarie 
proposte dalla delegazione italiana in seduta 
plenaria dei soci della Camera di commercio 
internazionale : Parigi, 28 maggio 1920 / 
Marco Cassin. - Borgo S. Dalmazzo : Stab. 
grafico Bertello, 1920. - 13 p. ; 27 cm. 
 
- La situation financiere de l'Italie : exposée 
au nom de la delegation italienne au Congres 
constitutif de la Chambre de commerce 
internationale : Paris, 28 juin 1920 / Marco 
Cassin. - Paris : Imprimerie des arts et des 
sports, 1920. - 12 p. ; 24 cm. 
 
- Discorso dell 'On. M. Cassin, presidente 
della Sezione italiana della Camera di 
commercio internazionale, alla seduta 
inaugurale del 2. Congresso della Camera di 
commercio internazionale : Roma, 18 marzo 
1923. - Cuneo : L'Alpina, [1923?]. - 8 p. ; 24 
cm. 
 
- Cherasco : discorso inaugurale pronunziato 
li 25 agosto 1923 / da Marco Cassin 
presidente della Camera di commercio di 
Cuneo e delle camere di commercio del 
regno. - Cherasco : F. Raselli , 1923. - 14 p. ; 
25 cm ((In testa al front.: Esposizione agraria-
industriale 1923* 
*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo 
 
- I problemi economici della produzione e del 
commercio delle pesche / Marco Cassin. - 
Cuneo : Z. Gastaldi, 1925. - 29 p. ; 22 cm. 
 

- Attività della Camera di commercio e 
industria della provincia di Cuneo durante il 
biennio giugno 1924-luglio 1926 : relazione 
del commissario governativo Marco Cassin. - 
Cuneo : Z. Gastaldi, testo 1926. - 22 p. ; 25 
cm. 
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L’AZIENDA AUTONOMA STUDI ED ASSISTENZA ALL A MONTAGNA 
«Nella sua profonda, statutaria vocazione di Ente promotore e coordinatore delle iniziative 
economiche la Camera di Commercio, più volte nell ’arco dei suoi cento anni di vita, si è interessata 
in modo particolare delle zone montane della provincia8»: così Gianromolo Bignami, nel 1962, 
introduce il suo excursus sulle azioni dell ’ente camerale a favore della montagna. cuneese, 
ricordandone poi l ’ impegno per la costituzione dell ’Unione nazionale dei comuni montani e per la 
nascita dei Consigli di Valle. 
Per favorire il compito propulsivo e coordinativo delle attività specifiche in favore della montagna, 
nello spirito della legge del 1952 a favore dei comuni montani9, il 3 novembre 1952 la Giunta della 
Camera di commercio, allora presieduta da Giovanni Sartori, deliberò di trasformare il proprio 
Uff icio della montagna in Azienda autonoma studi ed assistenza alla montagna, la prima di questo 
genere in Italia.  
L’ impegno dell ’ente trova riscontro in una ricca produzione editoriale, con una collana di opuscoli 
di divulgazione, studi, articoli per riviste specializzate; l’Azienda realizzava anche un Notiziario 
mensile, nelle due versioni “Valli Cuneesi” e “Langa”. 
In seguito all ’attribuzione di nuove competenze e funzioni alle Regioni, l'Azienda autonoma studi 
ed assistenza alla montagna di Cuneo fu soppressa, d'intesa con la stessa Camera di commercio, 
dalla legge regionale n. 17 del 6 aprile 197710.  
 
 
 

                                                 
8 GIANROMOLO BIGNAMI, Montagna e Langa nella provincia di Cuneo, in Camera di commercio industria e 
agricoltura Cuneo : primo centenario, v. 1: Un secolo di vita economica : 1862-1962, p. 518. 
9 L. 25 luglio 1952, n. 991, Provvedimenti in favore dei terr itori montani. 
10 Al trasferimento di competenze seguì il trasferimento fisico dell ’uff icio, del personale, e dell ’archivio: motivo per cui 
la Camera di commercio non possiede alcuna documentazione dell ’Azienda autonoma studi ed assistenza alla 
montagna. 
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BIBLIOGRAFIA11 
- La valle del Gesso / Azienda autonoma studi 
ed assistenza alla montagna, Cuneo. - [S.l. : 
s.n.], pref. 1955. - 44 c. ; 31 cm. ((In testa al 
front.: Camera di commercio industria 
agricoltura, Cuneo. - Dattiloscritto. 
 
- La valle del Grana / Azienda autonoma studi 
ed assistenza alla montagna, Cuneo. - [S.l. : 
s.n.], 1955 (Cuneo : Minaglia e Conforti). - 64 
c. ; 32 cm.* 
*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo  
 
- La valle del Vermenagna / Azienda 
autonoma studi ed assistenza alla montagna, 
Cuneo. - [S.l. : s.n.], pref. 1955. - 44 c. ; 31 
cm. ((Dattiloscritto. - In testa al front.: 
Camera di commercio industria agricoltura, 
Cuneo. 
 
- La valle del Po, Bronda e Infernotto / 
Azienda autonoma studi ed assistenza alla 
montagna, Cuneo. - [S.l. : s.n.], 1955 (Cuneo : 
Minaglia e Conforti). -   c. ; 32 cm.* 
*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo 
 
- La valle del Varaita / Azienda autonoma 
studi ed assistenza alla montagna, Cuneo. - 
[S.l. : s.n., 1955?] (Cuneo : Minaglia e 
Conforti). - 53 c. ; 32 cm.* 
*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo 
 
- La valle dell ’Uzzone / Azienda autonoma 
studi ed assistenza alla montagna, Cuneo. - 
[S.l. : s.n.], 1955 (Cuneo : Minaglia e 
Conforti). - 46 c. ; 32 cm.* 
*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo 
 
- Le valli del Monregalese / Azienda 
autonoma studi ed assistenza alla montagna, 

                                                 
11 Le pubblicazioni sono presentate in ordine 
cronologico. 

Cuneo. - [S.l. : s.n.], 1955 (Cuneo : Minaglia 
e Conforti). - 41 c. ; 32 cm*. 
*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo 
 
- La Langa cuneese / Azienda autonoma studi 
ed assistenza alla montagna, Cuneo. - [S.l. : 
s.n.], 1956. - 187 c. ; 32 cm. ((In testa al 
front.: Camera di commercio industria 
agricoltura, Cuneo. - Dattiloscritto. 
 
- La valle del Mongia / Azienda autonoma 
studi ed assistenza alla montagna, Cuneo. - 
[S.l. : s.n.], pref. 1956. - 43 c. ; 31 cm. ((In 
testa al front.: Camera di commercio industria 
agricoltura, Cuneo. - Dattiloscritto. 
 
- L'alta valle del Tanaro / Azienda autonoma 
studi ed assistenza alla montagna, Cuneo. - 
[S.l. : s.n.], pref. 1957. - 76 c. ; 31 cm. ((In 
testa al front.: Camera di commercio industria 
agricoltura, Cuneo. - Dattiloscritto. 
 
- La valle del Bronda / Azienda autonoma 
studi ed assistenza alla montagna, Cuneo. - 
[S.l. : s.n., 1955-1957?], (Cuneo : Minaglia e 
Conforti). - 11 c. ; 32 cm. ((Appendice alla 
relazione sulla valle del Po, Bronda e 
Infernotto.* 
*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo 
 
- La valle del fiume Stura di Demonte / 
Azienda autonoma studi ed assistenza alla 
montagna, Cuneo. - [S.l. : s.n.], 1957. - 6, 150 
c. ; 31 cm. ((In testa al front.: Camera di 
commercio industria e agricoltura, Cuneo. 
 
- La valle del Maira / Azienda autonoma studi 
ed assistenza alla montagna, Cuneo. - [S.l. : 
s.n.], pref. 1957. - 113 c. ; 31 cm. ((In testa al 
front.: Camera di commercio industria 
agricoltura, Cuneo. - Dattiloscritto. 
 
- Le valli del cuneese :conclusioni generali /  
Azienda autonoma studi ed assistenza alla 
montagna, Cuneo. - [S.l. : s.n.], 1957 (Cuneo : 
Minaglia e Conforti). - 70 c. ; 32 cm.* 
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*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo 
- Le Valli della Bisalta / Azienda autonoma 
studi ed assistenza alla montagna, Cuneo. - 
Cuneo : Minaglia & <e> Conforti, 1957. - 74 
c. ; 32 cm. ((In testa al front.: Camera di 
commercio industria e agricoltura, Cuneo. 
 
- Convitti alpini, centri di addestramento : 
1952-1958 / a cura dell 'Azienda autonoma 
studi e assistenza della montagna ; [compilato 
da Gianromolo Bignami]. - Cuneo : Camera 
di commercio I.A., 1958. - [11] p. : ill . ; 32 
cm. ((Suppl. speciale de "Il convitto alpino". 
 
- Relazione ill ustrativa per la domanda di 
classifica della zona montana della valle 
Grana in Comprensorio di bonifica montana / 
a cura dell 'Azienda autonoma studi ed 
assistenza alla montagna, Cuneo ; redatta da 
Raffaele Obertini, coordinata da Gianromolo 
Bignami. - Cuneo : Camera di commercio 
industria e agricoltura, pref. 1963. - 80 c. ; 33 
cm. ((In testa al front.: Consiglio della Valle 
Grana, Caraglio. 
 
- Norme tecniche per la produzione del sanato 
/ Azienda autonoma studi ed assistenza alla 
montagna, Cuneo* 
*compare in una fotografia, risalente 
presumibilmente al 1964  
 
- Pubblici interventi nella montagna cuneese / 
Azienda autonoma studi ed assistenza alla 
montagna, Cuneo* 
*compare in una fotografia, risalente 
presumibilmente al 1964  
 
- Gli organismi di zona della montagna 
cuneese : storia e statuti. - Cuneo : ATEC, 
1969. - 106 p. ; 25 cm. (( A cura di G. 
Bignami, A. Riba. - In testa al front.: Camera 
di commercio industria artigianato ed 
agricoltura; Azienda autonoma studi ed 
assistenza alla montagna, Cuneo. 
 
- Considerazioni tratte dopo l'esame del 
rapporto preliminare IRES per il piano di 
sviluppo del Piemonte / Azienda autonoma 

studi e assistenza alla montagna Cuneo. - 
<1972>. - 6 c. ; 30 cm.* 
*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo 
 
- Contributo di idee per l'impostazione del 
"Piano di sviluppo economico-sociale della 
Comunità montana" / Gianromolo Bignami ; a 
cura dell 'Azienda autonoma studi e assistenza 
alla montagna, Cuneo. - Cuneo : CCIAA, 
1972. - 31 p. ; 33 cm. 
 
- Progetto per l'elaborazione del piano di 
sviluppo economico e sociale e di assetto 
territoriale delle comunita montane / Siteco, 
Soris ; con la collaborazione dell 'Azienda 
autonoma studi e assistenza alla montagna di 
Cuneo c/o CCIA&A. - Torino : <s.n.>, 1974. 
- 32, 5 c. ; 30 cm.* 
*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo 
 
- Utili zzazione del territorio montano 
piemontese nel corso degli ultimi 
centocinquant’anni / Gianromolo Bignami. - 
Cuneo : Azienda autonoma studi ed assistenza 
alla montagna, 1975* 
*citato in UNIONCAMERE PIEMONTE, 
Alpicoltura in Piemonte : indagini e ricerche 
sull 'attività pastorale e ricensimento dei 
pascoli montani, v. 1, Torino, Italgrafica, 
1980, Bibliografia 
 
- Rapporto schematico per la stesura 
definitiva del piano di sviluppo economico-
sociale / Comunità montana Valli Po-Bronda-
Infernotto ; indicazioni ed ipotesi prospettate 
dalla Comunita montana e tradotte in 
relazione da: Azienda autonoma studi ed 
assistenza alla montagna, Camera di 
commercio IA e A, Cuneo ; con la 
collaborazione di: Amministrazione 
provinciale, Uff icio studi, Cuneo, ISESCO, 
Torino. - <S.l. : s.n., 1978>. - 87, <17> p. ; 32 
cm.* 
*conservato all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo 
 



 38 

Periodici 
- Le valli cuneesi : notiziario mensile 
d'informazione tecnica-agricola. - A. 1, n. 1-2 
(gen.-feb. 1958)-    . - Cuneo :  s. n., [1958]-    
. -   v.* 
*conservate all ’I stituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Cuneo le annate 6(1963); 
11(1968); 15(1972)-20(1977) 
 
- La Langa : notiziario mensile 
d'informazione tecnica - agricola : edizione 
speciale di Valli Cuneesi per la Langa 
montana. - Cuneo : [s.n.] (Tip. Minaglia). -   
v. ; 34 cm. ((Mensile. - Descr. basata su: A. 2, 
n. 1 (gen. 1963).* 
*conservate alla Biblioteca civica di Cuneo le 
annate 1963-1975 
 
Collana “Quaderno”  
- Quaderno / Azienda autonoma studi ed 
assistenza alla montagna, Cuneo. - Cuneo : 
Camera di commercio industria e agricoltura. 
Comprende:  

1, [La cooperazione in montagna / 
Gian Romolo Bignami. - 1956]*  
*citato nella prefazione della seconda 
edizione (1963), compare in una fotografia, 
risalente presumibilmente al 1964  
 

2, [Pubblici interventi nella montagna 
cuneese / Gian Romolo Bignami. - 1958]*  
*compare in una fotografia, risalente 
presumibilmente al 1964  

 
4, Caseificio cooperativo "Valle 

Stura", società cooperativa a responsabilit à 
limitata con sede in Demonte / a cura 
dell 'Azienda autonoma studi ed assistenza alla 
montagna. - [S.l. : s.n.], 1960. - 23 p. ; 21 cm. 

 
5, Meccanizzazione agricola in 

montagna / Gianromolo Bignami ; a cura 
dell 'Azienda autonoma studi ed assistenza alla 
montagna. - Cuneo : Camera di commercio 
I.A., 1960. - 31 p. : ill . ; 22 cm. 

 
7, I territori montani della provincia di 

Cuneo : problemi e prospettive / Paolo Soster. 
- Cuneo : A cura dell 'Azienda autonoma studi 

ed assistenza alla montagna, 1961. - 36 p. ; 21 
cm. ((Tit. della cop. 

 
9, Meccanizzazione agricola in 

montagna / Gianromolo Bignami ; a cura 
dell 'Azienda autonoma studi ed assistenza alla 
montagna. - 2. ed. - Cuneo : Camera di 
commercio I.A., 1963. - 40 p. : ill . ; 22 cm. 

 
11, Cooperazione in montagna : un 

esempio: il caseificio cooperativo "Valle 
Stura", società cooperativa a responsabilit à 
limitata con sede in Demonte / [compilato da 
Gianromolo Bignami] ; a cura delll 'Azienda 
autonoma studi ed assistenza alla montagna. - 
2. ed. - Cuneo : Camera di commercio I.A., 
1963. - 31 p. ; 21 cm. 

 
13, Parole fra amici / Gianromolo 

Bignami, Franco Bertero. - [Cuneo] : Azienda 
autonoma studi ed assistenza alla montagna, 
1969. - 79 p. ; 22 cm.* 
*conservato alla Biblioteca civica di Cuneo 
 
Premiazione del sacrificio valli giano 
- Premiazione del Sacrificio valli giano : 
seconda edizione, 1958-59 / Azienda 
autonoma studi ed assistenza alla montagna, 
Cuneo. - [S.l. : s.n., 1959?] (Borgo S. 
Dalmazzo : Istit. grafico Bertello). - [14] p. ; 
22 cm. 
 
- [Premiazione del Sacrificio valli giano : 
quarta edizione, 1963-64 / Azienda autonoma 
studi ed assistenza alla montagna, Cuneo.]*  
*compare in una fotografia, risalente 
presumibilmente al 1964  
 
- Premiazione del Sacrificio valli giano : sesta 
edizione 1969-1970 : targa Sen. Giovanni 
Sartori / Azienda autonoma studi e assistenza 
alla montagna, Cuneo. - [S.l. : s.n., 1970?] 
(Cuneo : Tip. Minaglia Conforti). - 24 p. ; 21 
cm. ((Tit. dalla cop. 
 
- Sacrificio valli giano : ottava edizione 1974-
1976 : targa Sen. Giovanni Sartori / Azienda 
autonoma studi e assistenza alla montagna, 
Cuneo. - Cuneo : [s.n., 1976?] (Tip. Minaglia-
Conforti). - 15 p. ; 21 cm. ((Tit. dalla cop. 

 


