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— Gli Uffici Provinciali di Statistica — Osservazioni alle proposte di legge sulla riforma dell’Istituto Centrale di 

Statistica e sul riordinamento delle Camere di Commercio 
  n.ro 1/1975 pagg. 35 -42 
— Il Censimento delle abitazioni 
  n.ro 2/1975 pagg. 27- 52 
— Le elezioni amministrative del 15 giugno ad Avellino 
  n.ro 3/1975 pagg. 45- 54 
— La nuzialità 
  n.ro 1/1980 pagg. 41 -45 
— La popolazione residente dei Comuni della Provincia di Avellino al Censimento 1981 

 n.ro 1/1983 pagg. 5 – 18 
— Avellino nei 2000?   



n.ro 2/1983 pagg. 37-40 
— Il fenomeno demografico 
  n.ro 2/1984 pagg. 13 - 26 
 
GRASSI, Celestino 
— I Morra dal periodo normanno-svevo alla congiura di Capaccio 
  n.ro 1/1983 pagg. 59- 74  
— I Morra dagli Angioini agli Aragonesi 
  n.ro 1/l984 pagg. 99-114 
 
GRASSI, Giorgio - DEL GIUDICE, Fabio  
— Il castagno: analisi dell’andamento del mercato italiano dal 1984 ad oggi, con particolare riferimento alle regioni 

dell’Italia meridionale ed alla Campania 
  n.ro 2/1999 pagg. 9-34 
 
 
GRASSO, Benito 
— L’artigiano può essere dichiarato fallito? 
  n.ro 3/1991 pagg. 82 - 83 
—     La natura giuridica dei diritti camerali 
     n.ro 2/1999 pagg. 110-111 
 
GRASSO, Luca 
—    Applicabilità delle norme sul procedimento amministrativo 
    n.ri 3-4/1997 pagg. 107-110 
 
GRASSO, Marco 
—     L’organizzazione e la gestione delle risorse umane nell’attuale mercato bancario  
        n.ri 3-4/1994 pagg. 35 - 42 
—    Il cambiamento organizzativo nelle aziende di credito:aspetti legislativi e scelte direzionali 
     n.ri 3-4/1995 pagg. 35-42 
 
GRELLA, Consalvo 
— Itinerario archeologico irpino 
  n.ri l0-ll-12/l969 pagg. 13-18 
— La raccolta numismatica « Zigarelli » nel Museo Irpino 

 n.ro 1/1973 pagg. 57- 71  
— Un fregio dorico da Bonito 

 n.ro 2/1975 pagg. 85 - 88 
— Reperti repubblicani nella Torre del Duomo di Avellino con note su altri monumenti irpini 
  n.ro 1/1976 pagg. 83 - 100 
— Le lucerne c.d. africane o cristiane tipo 31 dressel del Museo Irpino di Avellino 

n.ro 2/1981 pagg. 67- 80 
— Le lucerne di Aeclanum 
  n.ro 1/1984  pagg. 115 - 160 
 
GRIECO, Antonio 
— I fondi C.E.E. e i P.I.M. nel mezzogiorno d’Italia 
         n.ro 2/1992 pagg. 23 - 26 
—     Le nuove procedure di accesso ai finanziamenti C.E.E. 
     n.ro 2/1993 pagg. 29 - 32 
—     Il mezzogiorno e i fondi strutturali dell’Unione Europea 
     n.ri 3-4/1995 pagg. 43-46  
 
GRIMALDI, Fausto 



— I “fatti di Ariano” del Settembre 1860  
 n.ri 1-2/1960 pagg. 9 -22 
— La distruzione di Avellino nella seconda guerra mondiale 
  n.ri 1-2-3-4/1964 pagg. 85 – 94  n.ri 5-6/1964 pagg. 55- 65 
 
GUARIGLIA, Antonio 
— Economia e sviluppo agricolo di Montoro Superiore 
  n.ro 1/1986 pagg. 33 – 40 
-        I mutamenti strutturali dell’agricoltura irpina nell’ultimo decennio 
        n.ri 1-2/2003 pagg. 23-30 
 
 
 
GUERRIERO, Antonella – RUGGERI, Pietro 
— La sfida della conceria del futuro:produzione di semilavorati di qualità per il made in Italy nel rispetto 

dell’ambiente  
 n.ri 1-2/1996 pagg. 13-24 
 
IANNACO, Antonio 
— La comunità del Partenio 
  n.ro 1/1990 pagg. 10 – 11 
— “Questione meridionale e sistema meridionale” 
  n.ro 1/1991 pagg. 3 - 7 
—      Le “Università” in Campania  
      n.ro 3/1991 pagg. 71 - 74 
—     Il fenomeno della tossicodipendenza nel quadro di riferimento al territorio delle UU.SS.LL. n. 3 .e n.4   
         n.ro 2/1992 pagg. 95 - 100 
—     Osservando Fortunato e Dorso –Equità fiscale e moralità politica  
         n.ro 4/1992 pagg. 83 - 88 
—      Il trattato della moneta di Ferdinando Galiani, economista e “Philosophe”  
—      n.ri 2-3/1993 pagg. 79 - 94 
—     Extracomunitari e lavoro: l’incidenza nel territorio provinciale nel triennio 1991/1993 
         n.ri 1-2/1994 pagg. 11 - 26 
—     La “memoria del cittadino Vincenzo Russo sull’abolizione della feudalità”, patriota e giacobino di Palma  
        Campania  
      n.ri 3-4/1994 pagg. 83 - 94 
—     Raffaele Valagara - Economista e storico avellinese 
      n.ri 1-2/1995 pagg. 113-128 
—     Il Banco di Napoli, “Istituto” del mezzogiorno 
         n.ri 1-2/1996 pagg. 79-88 
—     L’andamento provinciale dei prezzi nell’anno 1940 XVIII  E.F. 
         n.ri 3-4/2000 pagg. 63-70 
 
IANNACO, Antonio – CALDARAZZO, Raffaele 
—     La società di mutuo soccorso di Avellino e il resoconto generale per l’anno 1889  
        n.ri 3-4/1995 pagg. 81-88 
 
IANNACCONE, Emma Rita 
—    Crisi d’impresa e processo di risanamento 
        n.ri 3-4/1997 pagg. 3-14 
 
IANNACCONE, Nicola 
—    Una giornata in agriturismo nella campagna irpina 
        n.ro 2/1993 pagg. 25 - 28 
 
IANNACCONE, Amedeo 
— in Atti del Convegno del Nocciuolo — Avellino 1° ottobre 1961  
 n.ri 1-2/1962 pagg. 11-12 
 
 
 



IANNUZZI, Elio 
— La politica di sviluppo regionale 
  n.ro 1/1975 pagg. 11 - 18 
— Il decadimento dei Monti Frumentari in Irpinia 
  n.ro 2/1975 pagg. 75- 78 
— La questione del centro Storico di Avellino 
  n.ro 1/1976 pagg. 51 – 54 
—  Il divario tra nord e sud: i termini attuali della questione meridionale 
  n.ro 2/1982 pagg. 29- 38 
— Il Polo conciario di Solofra interpretato seguendo l’analisi marshalliana di distretto industriale 
   n.ro 4/1992 pagg.3 - 26 
— I diplomi universitari 
  n.ro 2/1993 pagg. 5 – 10 
-  Un nuovo strumento nel governo delle sofferenze bancarie (securitization) 
  n.ri 3,4/2001 pagg14-28 
 
IANNUZZI, Floriana CARRINO, Antonio – MURRU, Antonello  
—  Indicatori economici 

 n.ri 3-4/2000 pagg. 71-75 
      n.ri 1-2/2001 – pagg. 74-78 
     n.ri 3-4/2001 – pagg-91-93 
 
 
IMBIMBO, Antonella 
— Alfonso Rubilli 
  n.ro 1/1990 pagg. 43 - 44 
— Alfonso Carpentieri – Giornalista, scrittore e conferenziere 
  n.ro 1/1991 pagg. 51 -54 
— Il chimico avellinese dell’equipe di via Panisperna  
 n.ro 3/1991 pagg. 84 - 86 
— Aurelio Covotti, filosofo 
  n.ro 2/1992 pagg. 107 -112 
— Ad Altomonte riscoperta una tela di Solimena 

 n.ro 4/1992 pagg. 63 - 66 
— Paolo IV Carafa, un Papa irpino 

 n.ri 2-3/1993 pagg. 95 - 102 
— Francesco tedesco – uno statista irpino 

 n.ri 1-2/1994 pagg. 71 - 74 
— Arturo Bocchini: un ministro fascista al servizio del paese 

 n.ri 3-4/1994 pagg. 75 - 82 
— Vittorio Imbriani 

n.ri 1-2/1995 pagg. 79-86 
— Michele Morelli: L’eroe dimenticato  

n.ri 3-4/1995 pagg. 73-80 
— Alcuni risvolti su Carlo Del Balzo, scrittore e politico 

 n.ri  1-2/1996 pagg. 67-72 
 
IRBICELLA, Maria Rosaria 
— La funicolare di Montevergine 

 n.ro 2/1992 pagg. 87 - 88 
— Il Partenio: a quando la creazione del Parco naturale?  

n.ri 3-4/1994  pagg. 55 - 58 
 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “F. DE SANCTIS” 
— La Viticoltura e le principali malattie della vite in Irpinia  

n.ro 1/1985 pagg. 23 – 30 
— L’agricoltura e il computer 
  n.ro 1/1986 pagg. 7 - 16 



 
ISPETTORATO PROV.LE DEL LAVORO 
— Statistiche sull’occupazione 

 n.ro 1/1985 pagg. 127 – 134 
 
 
 
LANZETTA, Elena – MANGANIELLO, Diodato - GALASSO, Maurizio  
— Inquinamento del fiume Sabato: effetto del depuratore di Pianodardine 
         n.ro 3/1991 pagg. 63 - 68 
—     Precipitazioni meteoriche in Irpinia: caratteristiche qualitative e quantitative  
     n.ro 2/1992 pagg. 65 – 72 
 
LA PIANA, Carmela – AQUINO, Anna Maria –GALASSO, Maurizio 
-  L’impatto ambientale degli impianti ecologici:L’areosol batterico nell’impianto di Pianodardine 

n.ri1-2/2002 – pagg- 35-45 
 

 
 
LA TORRE, Carmelo 
— Premessa per una strategia provinciale sugli impianti comunali di depurazione 
  n.ro 2/1982 pagg. 71 - 74 
— La metanizzazione in Irpinia 
  n.ro 1/l984 pagg.5- 12 
— Produzione di biogas ed energia elettrica dai liquami di un allevamento avicolo  
 n.ro 1/1985 pagg. 31 - 36 
 
LAUDADIO, Carlo 
— I platani di Avellino ospitano un nuovo parassita  
 n.ro 3/1975 pagg. 67- 70  
— Analisi ecologica della Provincia di Avellino 
  n.ro 1/1976 pagg. 17 - 28 
—      Storia della copertura forestale in Irpinia 
      n.ro 1/1990 pagg. 12 – 14 
—    La vegetazione dei picentini:endemismi, speciae novae e stazioni relitte  
       n.ro 2/1992 pagg. 37 - 42 
—   Flora e vegetazione del Monte Faliesi  
   n.ro 4/1992 pagg. 51 - 56 
—   Piante officinali dell’Irpinia  
   n.ri 1-2/1994 pagg 41 - 56 
—   Progetto per un parco di specie autoctone ad Acqua Fidia di Mercogliano (Avellino)  
   n.ri 3-4/1995 pagg. 47-58 
—   La regione vitivinicola di Bordeaux  
   n.ri 1-2/1997 pagg. 3-16 
—   Vegetazione e flora dell’Irpinia  
   n.ri 3-4/1997 pagg. 21-26 
—   Il vitigno “Greco” e il vino “Greco di Tufo”  
   n. 3-4/2000 pagg. 25-34 
 
LAUDADIO, Carlo – ARGENZIANO, Antonio 
—   Il Parco del Partenio  
   n.ri 1-2/1995 pagg. 49 - 62 
 
LAUDADIO, Carlo – D’ANDREA Aldo 
—   Su alcune piante velenose rinvenute sul massiccio del Partenio (Appennino Campano) 
   n.ri 3-4/1994 pagg. 63 - 66 
 
LAUDADIO, Carlo – LIMONE, Ferdinando 
—   Il vitigno Aglianico ed i suoi vini 



      n.ri 3-4/1999 pagg. 61-70 
 
LAUDADIO, Carlo – PICARIELLO, Orfeo 
—   L’Entomofauna dei Monti Picentini (Appennino Campano)  
   n.ri 2-3/1993 pagg. 37 – 48 
 
LAUDADIO, Giulio 
- La botanica e i botanici irpini 
   n.ri 1-2/2004 pagg. 83-91 
 
 
LAURO,Paola – SORIENTE, Salvatore – MELCHIONNA, Giuseppe, VALLEGFUOCO,Salvatore 
PASQUARELLA, Carmelo – 

- La vitivinicoltura avellinese- aspetti tecnico-economici 
n.ri 1- 2/2002 – pagg.63-76 

 
 
LEPRINO, Ubaldo 
— in Atti del Convegno su « Situazione e prospettive del commercio nella Provincia di Avellino » 
 n.ri 7-8-9/1969 pagg. 65 - 67 
 
LIMONE, Ferdinando 
— Differenze analitiche, organolettiche e aromatiche di un vino bianco elaborato in barrique ed in acciaio  
 n.ri 3-4/1999 pagg. 49-60 
— Caratterizzazione ampelometrica di presunti cloni del vitigno Aglianico 
        n.ri 3-4/2000 pagg. 35-44 
- Elaborazione dei vini novelli 
     n.ri 1-2/2002 – pagg. 34-41 
-       Il riassemblaggio: Una tecnica adottata nella cantina della Scuola Enologica di Avellino 
          n.ri 1-2/2004 pagg. 93-96 
 
 
LOFFREDO, Mario 
— La macinazione dei cereali 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1971 pagg. 37-48 
— MAC e V.L.P. contro l’inquinamento dell’aria negli ambienti di lavoro 
  n.ro 3/1975 pagg. 5 - 12 
— La politica economica in Italia dalla fine del periodo bellico al Governo di centro-sinistra — Meccanismi di 

sviluppo  
 n.ro 1/1980 pagg. 35 -40 
—    Lavoro nero in agricoltura: Il caporalato 
        n.ro 1/1983 pagg. 19-24 
 
LOGUERCIO, Ugo – ROSA, Stefano 
— Breve rassegna giurisprudenziale 
  n.ri 3-4/1997 pagg. 119-120 
 
LONGOBARDI, Nicola 
— La locazione finanziaria e la qualificazione giuridica del leasing 
  n.ro 2/1992 pagg. 17 - 22 
— Il danno biologico – qualificazione giuridica e criteri di risarcimento  
 n.ri 1-2/1994 pagg. 63 - 64 
 
LONGOBARDI, Nicola – SPINA, Rita 
— Diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio: Le controversie rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O 
 . n.ri 3-4/1999 pagg. 71-74 
 
LUPO, Giuseppe 
— Le aspettative della gioventù dei campi 



  n.ro 1/1974 pag. 27 
— Formazione professionale dell’imprenditore agricolo 
  n.ro 1/1975 pagg. 45 -46 
— Corilicoltura e piani zonali di sviluppo  

n.ro 2/1983 pagg. 45-46 
— Il rilancio dell’olivicoltura 

 n.ro 1/1985 pagg. 19 - 22 
 
 
MALANDRINO, Nicola 
— Proposte per la rinascita del patrimonio boschivo, in Atti del Convegno su « Aspetti e prospettive di sviluppo 

dell’agricoltura irpina » 
  n.ri 9-10/1963 pagg. 43 - 48 
 
MALENOTTI, Telio 
— Dieci anni di autostrade in Italia  
 n.ri 10-11-12/1966 pagg. 65 -70 
 
MALLARDO, Erennio 
— La cattedrale di Avellino nella storia e nella leggenda 
  n.ro 3/1975 pagg. 83 - 86 
— Il Teatro Municipale di Avellino  

n.ro 2/1981 pagg. 63-66 
— La Dogana di Avellino 

 n.ro 1/1985 pagg. 81 – 84 
— Storia, aneddoti, fasto e splendore di un edificio avellinese- Il palazzo della prefettura  

 n.ro 1/1989 pagg. 53 – 58  
— La Cattedrale episcopale di Avellino  
 n.ro 1/1991 pagg. 48 - 50 
—     I tumulti popolari nel 1898 
      n.ro 2/1992 pagg. 103 - 106 
—     La filovia Atripalda – Avellino 
         n.ro 4/1992 pagg. 57 - 58 
—     L’Istituto Tecnico “Luigi Amabile” 
      n.ri 2-3/1993 pagg. 69 - 70 
—      Il 1° raggruppamento motorizzato  
         n.ri 1-2/1994 pagg.  75 - 76 
—     I cento anni della tipografia Pergola 
         n.ri 3-4/1994 pagg. 95- 98 
—     Le manovre dell’agosto 1936  
         n.ri 1-2/1995 pagg. 101-102 
—      I primi sei mesi di guerra 
         n.ri 1-2/1996 pagg. 89-92 
—      I Principi Caracciolo e i Cavalieri di San Giorgio 
         n.ri 1-2/1997 pagg. 63-64 
 
MANFREDONIA, Guido 
— L’industria distillatoria in Provincia di Avellino 
  n.ri 7-8/1965 pagg. 51 – 59 
 
 
MANGANELLI,Benedetto - DE MARI, Gianluigi 
-  Indennità per servitù di metanodotto 
 n.ri 3-4/2001 – pagg.48-58 
 
MANGANIELLO, Diodato - GALASSO, Maurizio - LANZETTA, Elena  
— Inquinamento del fiume Sabato: effetto del depuratore di Pianodardine 
         n.ro 3/1991 pagg. 63 - 68 



—     Precipitazioni meteoriche in Irpinia: caratteristiche qualitative e quantitative  
     n.ro 2/1992 pagg. 65 - 72 
 
MANZI, Pietro 
— Il Clanio — Geografia Storia e Leggenda  
 n.ri 1-2-3-4-5-6/1969 pagg. 81 - 100. 
 
MANZO, Gerardo 
— Modificato il versamento dei contributi INPS 
  n.ro 4/1975 pagg. 67- 74 
 
MARENGHI, Enzo Maria 
— Sul conferimento della delega di funzionari amministrativi regionali 
  n.ro 1/l975 pagg. 19-26 
 
MARI, Luigi 
—      Studio di tecniche sperimentali per la diffusione in Irpinia di alcuni ibridi (linee Rezano) del pomodoro tipo San              
      Marzano   
       n.ro 3/1990 
 
MARINARI, Attilio 
— Un montellese rimatore del ‘200 — Rinaldo D’Aquino tra realismo e letteratura 
  n.ri 5-6/1961 pagg. 15 –21 
 
MARINO, Bonaventura 
— Dal sistema distrettuale all’impresa distrettuale: analisi sui cambiamenti strutturali delle aree a specializzazione  
         produttiva 
        n.ri 3-4/1995 pagg. 19 - 34 
 
MAROTTI, Maurizio – NOVIELLO, Daniela 
— La natura della pubblicità  
 n.ri 3-4/1997 pagg. 105-106 
 
MARRA, Alfonso 
— L’economia in Irpinia dall’unità alla vigilia della grande guerra (parte I°) 

 n.ro 1/1989 pagg. 59 - 72 
— L’economia in Irpinia dall’unità alla vigilia della grande guerra (parteII°) 
  n.ro 1/1990 pagg. 45 - 59 
 
MARRONE, Giancarlo 
— La Mofita di Caposele 
  n.ri 10-11-12/1969 pagg. 19- 30 
— Su alcune acque mineralizzate della Provincia di Avellino 
  n.ri 9-10-11-12/1971 pagg. 7-20 n.ri 1-2-3-4-5-6/1972 pagg. 5 -23 
 
MASSARO, Andrea 
— Avellino 1870— Dimissioni del Consiglio comunale 

 n.ro 1/1976 pagg. 55-64 
— Il commercio avellinese tra passato  e futuro 

 n.ro 2/1982 pagg. 85 – 88 
— Aspetti sociali di Avellino all’alba del XIX secolo (dall’inchiesta murattiana del 1811) 

 n.ro 1/1985 pagg. 85 – 92 
— Il Palazzo della Camera di Commercio in Piazza Duomo (da: Il Palazzo della camera di Commercio di Piazza 

Duomo)  
  n.ri 1-2/1997 (supplemento) pagg. 12-30 
- L’occupazione delle terre in Alta Irpinia (1945-1950) – Recensione del volume  curato da P.Speranza 



 N.ri 3-4/2001 – pagg. 75-76 
- Quando i “pompieri” erano artigiani 

n.ro1/2 gennaio-giugno 2002 pagg. 77-89 
 
 
 
MASTROBERARDINO, Angelo 
— in Atti del Convegno su « Situazione e prospettive del commercio nella Provincia di Avellino » 
  n.ri 7-8-9/1969 pagg. 79- 81 
 
 
MATASSINO, Donato 
— La produzione animale nell’ambito dei piani integrati 
  n.ro 1/1984 pagg. 47- 58 
 
MELCHIONNA, Giuseppe - PASQUARELLA, Carmelo – LAURO, Paola – SORIENTE, Salvatore –
VALLEFUOCO,Salvatore 

- La vitivinicoltura avellinese- aspetti tecnico-economici 
n.ri 1- 2/2002 – pagg.63-76 

 
 
MEMMOLO, Espedito 
— Folclore Irpino: Il carro di Mirabella 
  n.ri 10-11-12/1967 pagg. 35 – 37 
 
MEROLA BIAGIO 
- La progettazione e la realizzazione di un negozio virtuale:alcune riflessioni sugli aspetti logistici 
 n.ri 3,4/2001 pagg.29-48 
 
MEROLA,Biagio - CAIAZZA, Maria Pia 

— L’E-Banking: una modalità di integrazione dell’offerta dei servizi bancari 
n.ro 1-2/2002 pagg. 23-39 

 
 
MINCIONE, Biagio 
— Conversione varietale da pigna nera a pigna bianca, in Atti del Convegno sulla vitivinicoltura italiana -

Ospedaletto d’Alpinolo 19 e 20 maggio 1984 
  n.ro 2/1984 pagg. 15 -31 
 
MINICHIELLO, Giuliano 
— Le classi sociali in Irpinia 
  n.ro 1/1976 pagg. 11-16 
 
MINICHIELLO, Nunziante 
— in Atti del Convegno su « Situazione e prospettive del commercio nella Provincia di Avellino » 
  n.ri 7-8-9/1969 pag. 49 
 
MITRIONE, Pietro 
— L’artigianato 
  n.ro 2/1974 pagg. 35- 40 
 
MODENA, Augusto 
— in Atti del Convegno del Nocciuolo — Avellino 1° ottobre 1961 
  n.ri 1-2/ 1962 pagg. 57- 59 
 
MONGELLI, Giovanni 



— I problemi dell’agricoltore nell’insegnamento odierno della Chiesa 
  n.ri 5-6-7-8/1962 pagg. 21 -25 
— S. Benedetto Patrono degli agricoltori d’Italia 
  n.ri 9-10/1962 pagg. 41 -50 
— Tufo la vita civile — Profilo storico 
  n.ri 11-12/1962 pagg. 27- 55 n.ri 1-2/1963 pagg. 23 -36 
— L’Abbazia di Montevergine come potenza economica nei primi secoli della sua storia 
  n.ri 3-4/1963 pagg. 47- 60 
— L’Archivio di Montevergine nell’economia della vita dell’Abbazia 
  n.ri 5-6-7-8/1963 pagg. 5 -22 
— La grande crisi economica dell’Abbazia di Montevergine nel Rinascimento 
  n.ri 11-12/1963 pagg. 58-72 
— La Madonna di Montevergine (Ricerche storiche sull’autore dell’immagine) 
  n.ri 1-2-3-4/1964 pagg. 59- 84 n.ri 5-6/1964 pagg. 35- 54 
— Ospedaletto nella luce di Montevergine (appunti per la sua storia feudale) 
  n.ri 1-2-3-4/1965 pagg. 47-66 
— Undici anni di lotta per il piazzale di Montevergine (1689-1700) 
  n.ri 10-11/1965 pagg. 43 -69 
— Loreto di Montevergine (Ricerche storiche, da documenti inediti) 
  n.ri 10-11-12/1966 pagg. 85-96 n.ri 1-2-3-4-5-6/1967 pagg. 53 – 71 n.ri 7-8-9/1967 pagg. 29-46 
— Inventario dei beni preziosi di Montevergine nei secoli XVII-XIX  
  n.ri 7-8-9/1968 pagg. 25-48 n.ri 10-11-12/1968 pagg. 49 -64 
— Il Monastero Verginiano di Avellino 
  n.ri 7-8/1971 pagg. 61 – 76 n.ri 9-10-11-12/197 1 pagg. 67- 78 
— La Baronia di Mercogliano concessa a Montevergine dall’Imperatore Enrico VI 
  n.ro 2/1973 pagg. 67- 100 
— Il Monastero Verginiano di Altavilla  Irpina  
 n.ro 1/1975 pagg. 47- 64 
 
MORICONI, Umberto 
— Discorso sulla industrializzazione dell’Irpinia  
 n.ri 1-2/1960 pagg. 59-60 
— Problemi dell’agricoltura italiana ed irpina 
  n.ri 1-2/1961 pagg. 42-43 
— Turismo irpino 
  n.ri 7-8/196 1 pagg. 54- 56 
— La nostra Biblioteca Provinciale  
 n.ri 9-10-11-12/1961 pagg. 56-59 
— Adulterazioni, sofisticazioni e frodi sui generi alimentari 
  n.ri 3-4/1962 pagg. 61 - 64 
— La sicurezza nelle Ferrovie 
  n.ri 5-6-7-8/1962 pagg. 74-76 
— Discorso sul nostro Istituto Professionale di Stato  
 n.ri 9-10/1962 pagg. 65 - 68 
— L ‘Istituto Statale d’Arte di Avellino  
 n.ri 1-2/1963 pagg. 82- 84 
— Sì, per la programmazione 
  n.ri 3-4/1963 pagg. 89-90 
— Ancora sul problema del Sud 

n.ri 5-6-7-8/1963 pagg. 70-72 
— La civiltà del cemento — La distribuzione del verde 
  n.ri 11-12/1963 pagg. 73 - 76 
— Chi ci aiuterà 
  n.ri 1-2-3-4/1964 pagg. 99- 101 
— L ‘Eco di Avellino n.ri 5-6/1964 pagg. 67- 70 
— Pastorizia e zootecnia  



 n.ri 11-12/1964 pagg. 71 - 73 
— Riflessioni sul rimpatrio dei nostri emigranti 
  n.ri 1-2-3-4/1965 pagg. 75 - 77 
— « Senza titolo » n.ri 5-6/1964 pagg. 88 -90 
— Nell’Italia Meridionale c’è anche l’Alta Irpinia 
  n.ri 7-8/1965 pagg. 84- 85 
— Una politica europea dei consumi 
  n.ri 9-10/1965 pagg. 72- 73 
— Panorama di una crisi di Governo 
  n.ri 10-11/1965 pagg. 99- 101 
— « Aiuto, Aiuto! » chiede l’Irpinia 
 n.ri 1-2-3/1966 pagg. 64-66 
— Strada e rotaia  
 n.ri4-5-6/l966 pagg. 117- 120 
— La nostra agricoltura collinare  
 n.ri 7-8-9/1966 pagg. 94-97 
— L’Italia, nell’attuale momento politico  
 n.ri 10-11-12/1966 pagg. 135 - 137 
— L ‘ordinamento della nostra Scuola 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1967 pagg. 96-98 
— A  proposito del progetto dell’LR.I per l’Alfa Sud 
  n.ri 7-8-9/1967 pagg. 111 - 112 
 
MORO, Franca 
— Il risparmio in Provincia di Avellino 
  n.ri 4-5-6/1966 pagg. 5 -26 
 
MOROSINI, Eugenio 
— in Atti del Convegno del Nocciuolo — Avellino 1° ottobre 1961  
 n.ri 1-2/1962 pagg. 44-45 
 
MOSCARIELLO, Antonio 
— In tema di ammortamento delle immobilizzazioni tecniche   
—  
 n.ro 1/1989 pagg. 9 - 12 
— Per l’appuntamento del 1992 l’autotrasporto merci ha le carte in regola?  
 n.ro 1/1991 pagg. 10 - 11 
—     La relazione revisionale e programmatica per il 1994  
      n.ro 2/1993 pagg. 11- 14 
- Sviluppo integrato e sostenibile per la Comunità Montana Serinese-Solofrana 

    n.ri 1-2/2004 pagg. 69-81 
 
MURRU, Antonello 

- Cresce l’occupazione in Irpinia 
n.ri1-2/2003, pagg.61-78 

 
MURRU, Antonello – IANNUZZI, Floriana -  CARRINO, Antonio  
—  Indicatori economici 

 n.ri 3-4/2000 pagg. 71-75 
      n.ri 1-2/2001 – pagg. 74-78 
     n.ri 3-4/2001 – pagg-91-93 
 
MUSCETTA, Elio 
-     Trasformazione del territorio, attività agricola e difesa del suolo 
       n.ri 1-2/2004 pagg. 43-48 

 



MUSCETTA, Elio - FERRANTINO, Evaristo  
— Prove pratiche sul controllo dei fitofagi del castagno in Irpinia 
  n.ro 2/1992 pagg. 35 - 36 
 
MUSELLA, Luigi 
— Alcune questioni dell’agricoltura avellinese nel secolo XIX 
  n.ro 1/1982 pagg. 57- 74 
 
NAPOLILLO, Vincenzo 
— Avellino e l’istituzione dell’Università 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1969 pagg. 101 - 108 
— Influssi culturali sulla personalità di Guido Dorso  
 n.ri 10-11-12/1969 pagg. 31 -40 
— La questione meridionale in Guido Dorso 
  n.ri 9-10-11-12/1971 pagg. 59- 66 
— Storia del disagio economico-sociale dell’Irpinia dall’Unità alla fine della prima guerra mondiale 
  n.ro 1/1973 pagg. 23 –30 n.ro 2/1973 pagg. 59-66 
— Il pianeta De Sanctis ( parte prima)  
  n.ro 4/1992 pagg. 89 - 100 
—     Il pianeta De Sanctis ( parte seconda)  
     n.ri 2-3/1993 pagg. 103 - 116 
 
NAZZARO, Antonio 
— Scuola e imprenditorialità in Irpinia  
        n.ri 3-4/1994 pagg. 43 - 48 
 
NEVANO, Gaetano 
— La potatura dell’olivo 
  n.ri 7-8-9/1966 pagg. 49- 60 n.ri 10-11-12/1966 pagg. 71 – 84 

 
ONESTI, Luciano 
— Associazioni di produttori e relative unioni – riflessioni sulle leggi di attuazione 
  n.ro 1/1985 pagg 9 -18 
 
ORGA, Fulvio 
— in Atti del Convegno su « Situazione e prospettive del commercio nella Provincia di Avellino »  
 n.ri 7-8-9/1969 pagg. 57 
 
PACIFICO, Duilio 
— Giovan Battista Basile in Avellino  
 n.ri 3-4/1995 pagg. 71-72 
— Problemi di economia e di sviluppo dall’universale al particolare: le grandi questioni dei paesi in via di sviluppo 

e l’Irpinia  
 n.ri 1-2/1997 pagg. 55-58 
—     Il torrone d’Irpinia  
     n.ri 3-4/1997 pagg. 63-64 
—     Il Socrate di De Caprariis 
        n.ro 1/1999 pagg. 93-94 
 
PAGANO, Giovanni 
— in Atti del Convegno del Nocciuolo — Avellino 10 ottobre 1961 
  n.ri 1-2/1962 pagg. 40-41 
 
PALATUCCI, Anna 
— L’industria conciaria in Italia ed a Solofra  
 n.ro2/l982 pagg. 57-70 
 



PALMA, Francesco 
— Il sistema energetico 
  n.ro 1/1981 pagg. 7-32 
— Contributi reali dalle fonti alternative 
  n.ro 1/1981 pagg. 53-63 
— L’energetica per lo sviluppo del Mezzogiorno 
  n.ro 1/1982 pagg. 47- 50 
 
PALUMBO, Francesco Paolo 
— L’apparato distributivo della Città di Avellino 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1971 pagg. 59-76 n.ri 7-8/1971 pagg. 25 -52 
 
PANERAI, Mario 
— in Atti del Convegno del Nocciuolo — Avellino 10 ottobre 1961 
  n.ri 1-2/1962 pagg. 47-48 
 
PANNUTO, Rosario 
— Regesto delle pergamene dell’Archivio di Stato di Avellino 
  n.ri 7-8-9/1967 pagg. 85 -90 
— Lo Statuto inedito del Comune di Forino, conservato nell’Archivio di Stato, concesso nel 1647 dal Feudatario 
  n.ri 10-11-12/1967 pagg. 59-76 
 
PASCALE, Anna Maria – SESSA, Adele 
— La fase transitoria e l’attuazione secondo tecniche informatiche  
 n.ri 3-4/1997 pagg. 113-114 
 
PASQUARELLA, Carmelo – LAURO,Paola – SORIENTE, Salvatore – MELCHIONNA, Giuseppe, 
VALLEFUOCO,Salvatore 

- La vitivinicoltura avellinese- aspetti tecnico-economici 
n.ri 1- 2/2002 – pagg.63-76 

 
 
PASTENA, Ettore 
— Classi differenziali in Provincia di Avellino 
  n.ri 7-8-9/1966 pagg. 37-47 
 
PEDICINI, Carmen 
— L’informatizzazione del nuovo Registro delle Imprese: aspetti giuridici 
 n.ri 3-4/1997 pagg. 111-112 
 
PELLINO, Carmen – SANTUCCI, Luisa 
— Il Giudice del Registro delle Imprese 
  n.ri 3-4/1997 pagg. 115-118 
 
PELOSI, Antonino Pio 
— in Atti del Convegno del Nocciuolo — Avellino 1°  ottobre 1961 
  n.ri 1-2/1962 pagg. 54- 55 
 
PELUSO, Martino 
— Vegetazione e flora del Partenio 
  n.ri 9-10-11-12/1972 pagg. 47- 50 
— Il Convento di S. Francesco di Avellino e i suoi beni da una platea del 1728 
  n.ro 2/1973 pagg. 101 - 106 
 
PENNONE, Felice 
— Cultivar di ciliegio dolce 
  n.ro 4/1993 pagg. 47 - 50 



 
PERASSI, Ugo 
— Corilografia campana — « Campanica » 
 n.ro  2/1973 pagg. 5- 18 
 
PERRETTI, Fabiana 
— Il trasferimento di azienda 
  n.ro 1/1999 pagg. 109-112 
 
PESCATORI, Salvatore 
— Uno scienziato irpino d’adozione: Alessandro Trotter 
  n.ri 10-11-12/1967 pagg. 38-40 
 
PESCE, Emilio 
— Francesco De Sanctis: educatore e uomo di scuola 
  n.ri 7-8-9/1967 pagg. 106 - 110 
— F. De Sanctis e l’istruzione tecnica in Irpinia 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1968 pagg. 55 - 60 
— L’azione della Camera di Commercio di Avellino nello sviluppo dell’istruzione tecnica in Irpinia negli anni ‘70 

dello scorso secolo 
  n.ri 10-11-12/1968 pagg. 44 - 48 
— Le battaglie elettorali di Francesco De Sanctis 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1970 pagg. 77 - 80 
— Il brigantaggio nella Provincia di Avellino alla metà dell’Ottocento  
 n.ro 2/1974 pagg. 69- 72 
 
PIAZZA, Antonino 
— in Atti del Convegno del Nocciuolo — Avellino 1° ottobre 1961 
  n.ri 1-2/1962 pagg. 12 - 13 
— Linee d’azione concrete, in Atti del Convegno su « Aspetti e prospettive di sviluppo dell’agricoltura irpina » 
  n.ri 9-10/1963 pagg. 39-42 
 
PICARIELLO, Ciro 
— La coltura del pomodoro in Irpinia  
 n.ro 1/1989 pagg. 19 - 22 
 
PINGUE, Lionello 
— La Mofita di Caposele  
 n.ri 10-11-12/1969 pagg. 19 - 30 
— Su alcune acque mineralizzate della Provincia di Avellino 
  n.ri 9-10-11-12/1971 pagg. 7 –20 n.ri 1-2-3-4-5-6/1972 pagg. 5 - 24 
 
 
PINNARO’, Ponziano 
— in Atti del Convegno del Nocciuolo — Avellino 1°ottobre 1961  
 n.ri 1-2/1962 pagg. 52- 54 
 
PIONATI, Giovanni 
— Gussone, chi era costui 
  n.ro 1/1989 pagg 23 - 26 
— Ha un secolo e mezzo in Irpinia il mito della ferrovia 
  n.ro 1/1990 pagg. 34 - 35 
—      Quando Victor Hugo compì gli anni ad Avellino  
      n.ro 1/1991 pagg. 45 - 47 
—     Quando Avellino rimase senza teatri 
      n.ro 2/1992 pagg. 101 - 102 



—     Due lapidi per una data:1820 
      n.ro 4/1992 pagg. 59 - 62 
—      Fausto Grimaldi (1911-1993)  
          n.ri 2-3/1993 pagg. 57 - 62 
—      17 settembre 1906 – il primo discorso pubblico di Alfredo De  Marsico 
      n.ri 1-2/1994 pagg. 65 - 70 
—      Privatisti e “interni” a confronto agli esami di “licenza” 1905 al “Colletta” 
         n.ri 3-4/1994 pagg. 67 - 74 
—     Al liceo “Colletta” nel 1928-29 
      n.ri  1-2/1995 pagg. 67 - 78 
—     La liberazione e l’Irpinia 
      n.ri 3-4/1995 pagg. 63-66 
—      Chi era il Generale Rotondi 
      n.ri 3-4/1997 pagg. 71-74 
—      Accadde solo 81 anni fa- Una lettera da Caporetto ad Avellino  
         n.ro 2/1999 pagg. 97-109 
         Una lettera da Caporetto 
          n.ri 3-4/2002 pagg. 67-80 
-         I giorni della nostra storia: quando De Gasperi ci chiamò “irpinesi”, per colpa dei letterati! 
         n.ri 3-4/2003 pagg. 89-92 
 
PIRONE, Pompilio 
— La riserva di caccia del Matruneto  
         n.ri 1-2-3/1966 pagg. 49- 50 
 
PISANO, Giuseppe 
— Una corte minore del Seicento: I Caracciolo di Avellino 
  n.ri 1-2-3/1966 pagg. 23 -27 
— Guido Dorso — Giornalista in Irpinia 
  n.ri 10-11-12/l966 pagg. 13-26 
— Un’inedita cronaca irpina del Settecento 
  n.ri 7-8-9/1968 pagg. 55 - 62 
 
PISANTI, Alfredo 
— La composizione chimica e le prospettive di trasformazione industriale di alcune varietà di prugne secche 
  n.ri 5-6/1964 pagg. 17 -25 
— L’industria distillatoria in Provincia di Avellino 
  n.ri 7-8/1965 pagg. 51 - 59 
 
PISANTI, Tommaso 
—     Letteratura Italiana e cultura Europea in Francesco De Sanctis 
     n.ro 2/1992 pagg. 113 - 128 
 
PLANSUD  
—    Studio sui P.I.P. in Irpinia  
    n.ro 3/1998 
—    Studio sui P.I.P. in Irpinia 2° fase 
        n.ri 1-2/2000 
 
POLESTRA, Rocco 
— Per l’incremento della silvicoltura in Irpinia  
 n.ri 1-2/1960 pagg. 46-47 
— Il problema delle strade interpoderali 
  n.ri 5-6/1961 pagg. 33 - 42 
— La produzione agricola irpina in raffronto con la produzione nazionale 
  n.ri 9-10-11-12/1961 pagg. 27- 55 
— Sul problema ferroviario 



  n.ri 3-4/1962 pagg. 57-60 
— La questione delle terre collinari 
  n.ri 11-12/1962 pagg. 56-68 
— Della istituenda Regione Campana 
  n.ri 1-2/1963 pagg. 5 - 10 
— La Valle dell’Ofanto 
  n.ri 5-6-7-8/1963 pagg. 59-69 
— La carta delle vocazioni colturali —L ‘olivo 
  n.ri 11-12/1963 pagg. 43 - 50 
— L ‘Università nel Mezzogiorno continentale 
  n.ri 1-2-3-4/1964 pagg. 11-43 
— Un grosso problema: L ‘Ospedale psichiatrico 
  n.ri 11-12/1964 pagg. 59-66 
— Le Amministrazioni Provinciali 
  n.ri 5-6/1965 pagg. 47- 59 
— Un libro di un africano sull’Africa 
  n.ri 1-2-3/1966 pagg. 51-54 
— I problemi dell’Appennino Meridionale 
  n.ri 4-5-6/1966 pagg. 27-34 
— Calitri (velut aegri somnia) 
  n.ri 10-11-12/1966 pagg. 43-64 
— Un problema della collina meridionale 
  n.ri 7-8-9/1967 pagg. 47- 58 
— Lo schema di piano di sviluppo dell’on. Prof Manlio Rossi Doria 
  n.ri 10-11-12/1968 pagg. 5 -26 
— Perché « Montegrano » è arretrata 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1969 pagg. 65-70 
— Le imposte sui redditi delle persone fisiche negli Stati Uniti d’America 
  n.ri l0-11-12/l969pagg. 41-48 
— La « rivoluzione verde » ed altre cose 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1971 pagg. 29-36 
— Le scuole elementari e medie negli U.S.A 
  n.ri 9-10-11-12/1972 pagg. 71 -96 
 
PORCELLI, Giuseppe 
— Concentrazione o diffusione delle industrie?  
 n.ri 1-2-3-4-5-6/1970 pagg. 23 -28 
 
POSTIGLIONE, Antonio 
— Le leggi eversive della feudalità e le quotizzazioni demaniali in Provincia di Avellino 
  n.ri 1-2/1963 pagg. 37- 50, n.ri 3-4/1963 pagg. 29 -46 
— Vincolo idrogeologico e disciplina urbanistica  
 n.ro 2/1981 pagg. 33 -39 
— Ruolo degli usi civici e delle comunioni familiari nella conservazione del patrimonio forestale italiano 
  n.ro 1/1999 pagg. 3-12 
-  La foresta demaniale del Taburno – Un gioiello da salvare 
 n.ri 1-2/2001 pagg. 17-30 
-      Il bosco come oggetto di pianificazione economica 
       n.ri 2-3/2003 pagg. 51-55 
 
 
PREZIOSI, Ciro 
- Tavole di cubature delle faggete del Partenio 
 n.ri 1-2/2001 – pagg. 31-33 
 



PREZIOSI, Costantino 
— in Atti del Convegno su « Situazione e prospettive del commercio nella provincia di Avellino »  
 n.ri 7-8-9/1969 pagg. 85- 86 
 
QUAGLINO, Alberto 
— Conilografia campana « Tonda di Giffoni » 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1971 pagg. 11-28 
— Conilografia campana « S. Giovanni »  
 n.ri 1-2-3-4-5-6/1972 pagg. 25-42 
— Conilografia campana « Mortarella » 
  n.ri 9-10-11-12/1972 pagg. 5-20 
— Conilografia campana « Tonda rossa » 
  n.ro 2/1974 pagg. 5–20 
 
QUINTANO, Francesco 
— I principi e le tecniche della securization nella loro evoluzione internazionale 
  n.ri 3-4/1999 pagg. 5-30 
 
QUINTANO, Michele 
— I modelli sistemici per l’analisi delle relazioni impresa-mercato  
 n.ri 3-4/2000 pagg. 3-12 
 
RAIMO, Goffredo 
— L’agricoltura verso l’Europa 
  n.ro 1/1990 pagg. 5 - 6 
— Agricoltura: ringiovanirsi per non morire 
  n.ro 1/1991 pagg. 8 - 9 
—     Un’agricoltura finalizzata 
      n.ro 3/1991 pagg. 50 - 51 
—      I P.I.M. e l’Irpinia 
      n.ro 2/1992 pagg. 27 - 28 
—      Nocciuole – Una coltura in declino? 
      n.ro 4/1992 pagg. 45 - 46 
—      Agriturismo in Irpinia, una via praticabile 
      n.ro 2/1993 pagg. 25 - 28 
—      L’operatività dell’Epaca irpina- quarant’anni di socialità  
      n.ri 1-2/1994 pagg. 57- 58 
—      L’agricoltura irpina e i fondi strutturali europei 
      n.ri 3-4/1994 pagg. 29 - 30 
—     Uno sviluppo integrato 
         n.ri 1-2/1995 pagg. 31-32 
 
REDAZIONE (Note di) 
— L ‘ ”area di sviluppo industriale” di Avellino 
  n.ri 1-2/1960 pagg. 23 - 30 
— Il riordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — Provvedimento politico e sociale di vasta 

portata 
  n.ri 1-2/1960 pagg. 68 - 69 
— La riforma della Finanza locale 
  n.ri 1-2/1960 pag. 70 
— I cantieri di lavoro e l’archeologia 
  n.ri 1-2/1960 pag 71 
— Prezzo e condizioni di cessione all’industria saccarifera delle barbabietole dei raccolti 1959-60-61 
  n.ri 7-8/1961 pag. 57 
— Direttive d’intervento previste dall’articolo tre della legge sul piano verde 



  n.ri 7-8/1961 pagg. 60 - 64 
— Scambio di consegne 
  n.ri 9-10-11-12/1961 pagg. 5 - 7 
— Una inchiesta sui bilanci familiari dei lavoratori 
  n.ri 5-6-7-8/1962 pagg. 82 - 83 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il primo bimestre del 1965 
  n.ri 1-2-3-4/1965 pagg. 5 - 28 
— La composizione della popolazione italiana per classi di età 
  n.ri 1-2-3-4/1965 pagg. 83 - 85 
— 11 piano quinquennale di sviluppo economico all’esame del CNEL 
  n.ri 1-2-3-4/1965 pagg. 88 - 90 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il secondo bimestre 1965 
  n.ri 5-6/1965 pagg. 5 — 28 
— Lo sviluppo futuro della popolazione italiana 
  n.ri 5-6/1965 pagg. 97 - 99 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il terzo bimestre del 1965 
  n.ri 7-8/1965 pagg. 5 - 24 
— Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Avellino — Conto consuntivo dell’esercizio 1964 —Relazione 

del Comitato Direttivo 
  n.ri 7-8/1965 pagg. 67 - 83 
— L ‘industria nel Mezzogiorno 
  n.ri 7-8/1965 pagg. 93 - 96 
— La popolazione scolastica 
  n.ri 7-8/1965 pagg. 96 - 97 
— L’eccezionale sviluppo degli Istituti Professionali 
  n.ri 7-8/1965 pagg. 97 - 99 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il terzo trimestre del 1965 
  n.ri 9-10/1965 pagg. 5 - 18 
— Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno 
  n.ri 10-11/1965 pagg. 81 - 84 
— La congiuntura in Provincia di Avellino nel quarto trimestre del 1965 
  n.ri 10-11/1965 pagg. 85 - 98 
— La congiuntura in Provincia di Avellino nel primo bimestre del 1966 
  n.ri 1-2-3/1966 pagg. 55 - 63 
— La congiuntura in Provincia di Avellino nel secondo bimestre del 1966 
  n.ri 4-5-6/1966 pagg 108 - 116 
— La congiuntura in Provincia di Avellino nel terzo e quarto bimestre del 1966 
  n.ri 7-8-9/1966 pagg. 75 -~93 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il quinto e sesto bimestre del 1966 
  n.ri 10-11-12/1966 pagg. 108 - 128 
— L’attività camerale per iniziative di particolare rilievo nei settori economico e sociale 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1967 pagg. 5 - 12 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il primo trimestre del 1967 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1967 pagg. 81 - 95 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il secondo trimestre del 1967  
  n.ri 7-8-9/1967 pagg. 91 - 105 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il secondo semestre del 1967  
 n.ri 10-11-12/1967 pagg. 77 - 114 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il primo trimestre del 1968 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1968 pagg. 92 - 106 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il secondo trimestre del 1968 
  n.ri 7-8-9/1968 pagg. 66 - 80 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il secondo semestre del 1968  
 n.ri 10-11-12/1968 pagg. 65 - 93 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il primo quadrimestre del 1969 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1969 pagg. 109 - 129 



— La congiuntura in Provincia di Avellino e l’attività della Camera e degli Uffici camerali — Note per il secondo 
quadrimestre del 1969 

  n.ri 10-11-12/1969 pagg. 91 
— Relazione sull’attività svolta dal « Centro Studi e Ricerche sul Nocciuolo » della Camera di Commercio, Industria 

ed Agricoltura di Avellino, nell’anno 1969  
 n.ri 1-2-3-4-5-6/1970 pagg. 7-12 
— La congiuntura in Provincia di Avellino — Note per il terzo quadrimestre del 1969 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1970 pagg. 87 - 106 
— L’andamento congiunturale della Provincia di Avellino nel primo trimestre 1974  
 n.ro 1/1974 pagg. 55 - 64 
— L ‘andamento congiunturale della Provincia di Avellino nel secondo trimestre 1974 
  n.ro 2/1974 pagg. 73 - 82 
— La congiuntura in Irpinia nel 1982  
 n.ro 1/1983 pagg. 79 - 81 
— La congiuntura in Irpinia 
  n.ro 2/1983 pagg. 103 - 106 
— La domanda di lavoro e di formazione in Campania  
 n.ri 1-2/1998 
—     Le previsioni e i fabbisogni occupazionali delle imprese per il biennio 1998-1999 
      n.ro 4/1998 
—     Rinnovo degli organi alla Camera di Commercio di Avellino  
      n.ri 3-4/1999 pagg. 3-4 
-     Camillo Marino: Una vita spesa per il cinema 
 
REPPUCCI, Enrico 
—     Irpinia e Turismo: lo sviluppo sostenibile  
     n.ri 3-4/2000 pagg. 45-54 
 
RICCIARDELLO, Giuseppe 
— in Atti del Convegno del Nocciuolo — Avellino 1° ottobre 1961 
  n.ri 1-2/1962 pagg. 59- 60 
 
RIZZO, Pasquale 
— Un grande irpino: Giovanni Di Guglielmo — Ematologo di fama Internazionale 
  n.ri 5-6/1961 pagg. 5 - 14 
— Andretta nella sua storia, nei suoi figli e nei suoi problemi 
  n.ri 3-4/1962 pagg. 14- 33 
— Francesco Tedesco eminente statista irpino 
  n.ri 9-10/1962 pagg. 7- 18 
— Antonio Miele — Un pioniere del Risorgimento nel clima storico del suo tempo 
  n.ri 3-4/1963 pagg. 67- 86 
— Una figura De Sanctisiana: Giambattista Mauro  
 n.ri ll-12 /l964 pagg. 52-58 
— Una nobile figura di educatore — Mons. Angelo Acocella nel Centenario della nascita 
  n.ri 4-5-6/1966 pagg. 93 - 102 
— Un insigne magistrato irpino — Emidio Tedesco nel Centenario della nascita 
  n.ri 1-2-3-4-5-6/1968 pagg. 49- 54 
— Una gemma dell’Episcopato irpino: Mons.  Angelo Maria  Scanzano 
  n.ro 1/1976 pagg. 65- 82 
 
ROMANO, Rocco 
— Formazione culturale e svolgimento del pensiero estetico del De Sanctis 
  n.ro 2/1983 pagg. 75 - 82 
 
RONCA, Michela 



—     La fideiussione “OMNIBUS” 
      n.ro 2/1999 pagg. 112-116 
 
ROSSANO, Claudio 
—   L’ambiente (da: Il Palazzo della camera di Commercio di Piazza Duomo) 
   n.ri 1-2/1997 (supplemento) pagg. 9-12 
—   L’opera, dal progetto originario alla realizzazione – L’immobile e i danni del sisma (da: Il Palazzo della Camera di 

Commercio di Piazza Duomo) 
   n.ri 1-2/1997 (supplemento) pagg. 51-53 
—   Le varianti al progetto principale (da: Il Palazzo della camera di Commercio di Piazza Duomo) 
    n.ri 1-2/1997 (supplemento) pagg. 59-70 
 
RUGGERI, Pietro 
—     Produzione di composti da rifiuti cromati di conceria  
     n.ro 1/1992  
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