
 
  O B I E T T I V I  

 
Il patrimonio storico e culturale dell’archivio e della 
biblioteca CIA  riunisce materiale documentario sulla 
storia e l’attività dell’organizzazione, monografie, 
pubblicazioni  periodiche e fotografie. 
 
 
 
Oltre ad  opere generali e di consultazione, vanta 
importanti testi di politica agraria, di diritto, di storia, 
con particolare attenzione al settore delle donne, 
nonché  di sicurezza alimentare e salvaguardia 
dell’ambiente,  di agriturismo e agricoltura biologica. 
 
 

Nel ricco patrimonio 
della biblioteca va 
segnalato, per 
particolare rilevanza 
storica, il cospicuo 
fondo dell’avvocato 
Alessandro De Feo, 
insigne giurista e 
dirigente 
dell’Alleanza dei 
contadini, che diede 
un inestimabile 

contributo alla elaborazione e all’affermazione del 
nuovo diritto agrario italiano. 
 
 
 
Sono pubblicati nel sito intranet della CIA sia l’inventario 
dell’archivio (SicapWeb) che il catalogo della biblioteca 
Bibliowin 4.0. 
 

  
 
 

 
I N F O R M A Z I O N I  
 
Archivio storico 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
Maria Grazia Annibaldi  
06-32687545 
Katiuscia Giubilei 
tel. 06-32687112 fax 06-3236007  
e-mail: archivio@cia.it    
 
Consultazione in sede 
(aperto al personale del sistema Cia) 
 
Biblioteca  
dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
Michele Falzone 
tel. 06-32687110 fax 06-3236007 
e-mail: biblioteca@cia.it    
 
Consultazione in sede 
(aperta personale del sistema Cia) 
 
Prestito temporaneo e prestito permanente 
(aperto al personale del sistema Cia) 

 
 
 
Archivio storico e Biblioteca CIA 
Confederazione italiana agricoltori 
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma  

 

  

 

 
 
 

 
in collaborazione con  
Biblionova 
 

 
 
 
 
 
 
24, 25 E 26 FEBBRAIO  2010 
Presentazione dell’archivio storico e  
della biblioteca CIA 
 
 
 
 
In occasione della  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palazzo dei Congressi Roma Eur - Viale dell’Artigianato  



 

Archivio e Biblioteca della 
Confederazione Italiana 
Agricoltori  
 

L’archivio storico della CIA 
comprende un patrimonio 
documentario e fotografico di 
grande valore, che ricopre lo 
spazio temporale di circa un 
secolo. 
 
Si tratta di una documentazione 
istituzionale insostituibile 
sull’origine, l’attività e le vicende 
della nostra organizzazione. 

  
Questo materiale costituisce una testimonianza importante 
ed essenziale della storia dell'agricoltura, della società rurale 
e dei movimenti contadini italiani, europei ed extraeuropei. 
 
Il patrimonio documentario presso la sede nazionale della 
CIA è parte integrante del consistente nucleo dell’Archivio 
storico nazionale dei movimenti contadini italiani della 
confederazione, attualmente conservato presso l’Istituto 
Cervi di Gattatico.  
 
Il progetto di riordino dell’archivio della nostra 
organizzazione, ha interessato oltre 4.000 fascicoli, conservati 
in circa 700 buste, risalenti agli anni che vanno dal 1919 al 
2000 ed inoltre con la riscoperta di documenti databili 1850 
circa. Si articola principalmente nei nuclei documentari: 
 
Fondo Alessandro De Feo 
Fondo Alleanza Nazionale dei Contadini 
Fondo Costituente contadina 
Partizione Organizzazione interna e settori di lavoro 
Partizione Organizzazioni di categoria 
Partizione Istituti-Società-Associazioni 
Partizione Dirigenti-Funzionari-Responsabili 
 
 

 
 
 
 
È attualmente in esecuzione 
il progetto di riordino 
dell’archivio fotografico 
della CIA, che vanta  circa 
7.000 fotografie in bianco 
nero e a colori, risalenti alla 
seconda metà del ‘900. 
 
 
 
Le fotografie raccolgono le 
immagini delle tante tappe 
dell’agricoltura italiana e dei 
passaggi storico-politici della 
nostra organizzazione.  
 
 
 

Considerato il valore storico e 
istituzionale del patrimonio 
documentario conservato 
presso la sede nazionale della 
Confederazione, la 
Soprintendenza Archivistica 
per il Lazio ha recentemente 
avviato il procedimento per la 
dichiarazione dell'interesse 
culturale dell’Archivio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La biblioteca della CIA 
provvede alla conservazione, 
gestione, catalogazione e 
valorizzazione del patrimonio 
librario conservato nei locali 
al primo piano dell’Istituto.  
 
L'informatizzazione della  
biblioteca è stata avviata nel 

settembre del 2007, con l’inserimento nel catalogo 
informatizzato di tutte le monografie ed i periodici presenti 
(circa 8000 inventari). 
Il grande patrimonio librario a disposizione della 
Confederazione potrà essere consultato attraverso il sistema 
Internet.  Sarà possibile, in tal modo, digitare nei vari campi di 
ricerca per reperire il volume interessato e concordare il 
prestito o la consultazione.  Il Catalogo utilizza le norme 
RICA (Regole Italiane di Catalogazione per Autori), gli 
standard internazionali di descrizione bibliografica ISBD/M e 
ISBD/S (International Standard Bibliographic Description for 
Monographs and Serials) ed il Thesaurus Eurovoc. 
I volumi sono stati collocati rispettando le 10 aree di interesse:  
1. Movimento contadino, Donna, Sindacalismo, Partiti 

politici 
2. Alimentazione, Qualità dei prodotti 
3. Ambiente, Territorio, Politiche energetiche, Educazione 

ambientale, Salvaguardia 
4. Turismo rurale, Agriturismo, Ristorazione 
5. Agricoltura, Produzione, Mercato, Prezzi, 

Allevamento/Allevatori 
6. Biotecnologia, Fitofarmacia, OGM 
7. Diritto agrario, Legislazione, Fisco e gestione d’impresa 
8. Inac, Assistenza cittadini, Previdenza, Welfare, Politiche 

sociali 
9. Istruzione professionale, Sviluppo rurale, Piani agricoli 

zonali 
10. Varie 
 


