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Inventario dei documenti relativi alle miniere di Cavriglia presenti presso l'archivio regionale toscano.

5559/IIIB

MINIERE TERROSSI, ALLORI, INNOCENTI, CAVE VECCHIE 

Miniera Poggio Avane (VAMPA – Valdarnese Anonima Miniera Poggio Avane). 

Fasc. III 47

1920 Licenza di coltivazione della Società Valdarnese Mineraria Lignitifera in località 

Poggio D'Avane e Culle, frazioni di Meleto

1920 Documento della Società Valdarnese Mineraria Lignitifera in cui questa risulta 

esercente la miniera di Palazzolo (Incisa) e quella di  Poggio D'Avane e Culle

1927 Atto giudiziario del 1927: la Società Mineraria nega energia elettrica alla VAMPA. Ci 

sono informazioni sulla miniera.

1927 Documento su mancata corresponsione dei canoni dovuti per lignite estratta e per 

danni ai proprietari terrieri compresi nell'area della miniera Poggio D'Avane nel 1927:

mons. Gorino Gori e fratelli Rossini

1927 Documento di concessione alla SALVA della miniera delle Culle

1927 Lettera e verbale di infortunio mortale del Corpo Reale delle Miniere. Informazioni su

camera d'abbatimento e su tecnica di lavorazione

Miniera Poggio Avane . 

Fasc. 56/9

1935 Domanda per rinnovo concessione Poggio Avane del 1935 da parte della SICEM 

(Società Italiana Cave e Miniere, Padova)

1935 Questionario relativo a cave e miniere

1935 Richiesta d'indennizzo danni da escavazione da parte di Giovanni Saccardi

1938-1939 Relazione dei lavori

1938-1940 Corrispondenza

1938 Relazioni sui lavori 1938 (110 operai)

1940 Richiesta di esplosivo antigrisutoso (grisutina) 

1940 Documento del 1940 da cui risulta che la Società Anonima Miniere e Carboni di 

Casale Monferrato, dirige la miniera di lignite di Poggio Avane

1940 Documento del 1940 da cui risulta che il Consorzio Approvvigionamenti Esercizi 

Industriali gestisce la miniera di Meleto (Poggio Avane), e cede la concessione alla 

Società Anonima Miniere e Carboni;

Ricorso del 1933, Rossini – miniera Poggio Avane, per mancato pagamento canoni a 

lui dovuti (la VAMPA fallì nel 1931. La Società non vuol pagare in base alla legge 

mineraria del 1927, in cui si stabilisce il principio della demanialità delle miniere

Documento sul mancato pagamento canoni escavazione lignite da parte della SICEM 

a Giuseppe e Carlo Rossini e Giovanni Marsilio, di Cavriglia (canoni anteriori alla 

legge 1927)

1944 Fascicolo esoneri dal militare



Miniera Terrossi (abbandonata) Località San Donato

1898 Analisi dei terreni prospicenti la chiesa di San Donato in Avane: evidenziato potente
banco di lignite. Documentazione inviata al vescovo di Fiesole. 

1899 Richiesta al  prefetto  della provincia  di  Firenze di  avere il  permesso per aprire  un
cantiere di scavo presso il borro limitrofo all’area di San Donato in Avane. Domanda
redatta  da Pasquale Gambassi. 

1899 Denuncia  di  esercizio  attività  mineraria  presso  San Donato  in  Avane  richiesta  da
Pasquale  Gambassi:  documentazione  inviata  al  prefetto,  al  Comune  di  Figline
Valdarno

1902 Infortunio San Donato in Avane. 

1902 Richiesta  iniziò  attività  miniera.  Comunicazione  fatta  anche  al  Comune di  Figline
Valdarno. Proprietà dei terreni Pieraccini.   

1906 Verbale  al  Comune di  Figline Valdarno di  iniziò  attività  mineraria.  Le  miniere  di
lignite  Terrossi  e  Capanna si  trovano nel  Comune di  Figline Valdarno presso San
Donato in Avane. I terreni sono di Pieraccini, gli esercenti della miniera sono Nello
Bicceri e Periccio di Giovanni.  
Richiesta di escavazione lignite concessa a Nello Bicceri e Periccio di Giovanni.  

1913 Verbale infortunio 

1913 Dichiarazione al Comune di Figline Valdarno di inzio attività miniera, con elenco dei
sorveglianti presenti e del direttore dei lavori.  

1913 Infortunio. 

Miniere Allori, Innocenti, Cave Vecchie. 

1893 Verbale  della  visita  alla miniera  Cave Vecchie,  analisi  della miniera,  del  materiale
estratto, dei lavori di miglioramento da approntare alla miniera. 

1893 Espropri di terreni. Bozze di documenti utilizzati e inviati. 

1894 Autorizzazione  per  la  richiesta  di  inizio  lavori  presso  miniere  Cave  Vecchie  fatta
all'ing. capo del distretto minerario. 

1894 Richiesta alla miniera Cave Vecchie di documentazione relativa ai lavori iniziati dalla
miniera stessa. 

1896 Documento relativo ai lavori svolti in miniera Cave Vecchie relativi all'ampliamento di
scavo.  

1897 Istanza della ditta Righi per essere autorizzata ad eseguire scavi di lignite in vicinanza
della strada delle Coste. 

1898 erbale di constatazione dei lavori della miniera degli Allori. 

1898 Domanda del sig. Righi per l'attraversamento con una galleria del sottosuolo della
strada comunale delle Corti. Richieste fatte alle prefettura,  al Comune di Cavriglia.  

1898 Domanda di esproprio per pubblica utilità del Gragnoli su terreni di privati.

1899 Dichiarazione di Righi per escavazione presso borro  di Sinciano. 

1899 Infortunio

1899 Richiesta di costruzione ferrovia per miniera Cave Vecchie: autorizzazioni, permessi,
corrispondenza.

1899 Istanza del comune di Cavriglia per accogliere richiesta Gragnoli per la costruzione di
una ferrovia lungo la strada comunale dal ponte al mulino delle Corti per trasporto
lignite. 

1899 Istanza alla Provincia di Arezzo per la realizzazione di 2 tronchi di ferrovia

1899 Richiesta di Gragnoli di potersi avvicinare per lavori fino al borro di San Martino



1901 Richiesta/istanza dello Spedale degli Innocenti per autorizzazione miniera al corpo
delle miniere.

1901 Documentazione  relativa  alla  richiesta  da  parte  dello  Spedale  degli  Innocenti  di
un'istanza per l'attivazione di una miniera e risposta negativa da parte del corpo reale
delle miniere

1902 Infortunio presso miniera Cave Vecchie.  

1904 Provvedimenti da parte del Comune di Cavriglia in merito alla strada comunale di San
Martino 

1904 Documento relativo alla segnalazione di frane nella zona di San Martino . Inviato al
Comune di Cavriglia. 

1904 Documento relativo all’abbassamento della nuova strada comunale di San Martino,
inviato al corpo reale delle miniere. 

1905 Denunce di esecuzione di lavori minerari da miniera Cave Vecchie

1905 Richiesta di costruzione della galleria di miniera di lignite a La Villa

1906 Richiesta al prefetto di attraversamento in sotterraneo della strada comunale di San
Martino con una galleria da parte della miniera di san Martino. 

1906 Documentazione relativa alla richiesta di esecuzione lavori in prossimità del borro la
Selice e della realizzazione di passaggi sottostanti. Assieme alla documentazione si
trovano anche carteggi e documenti relativi alla istanza fatta.  

1906 richiesta  di  costruzione  di  una  galleria  di  collegamento  fra  miniera  Villa  e  Allori.
Verbale di visita alla miniera Allori e riscontro di irregolarità nell'esecuzione dei lavori
della miniera stessa. 

1909 Verbale di dichiarazione esercizio della miniera di ignite Cave Vecchie dei sigg. Casini
e Righi. Vertenza con Righi per spostamento della strada comunale di Rosseto

1909 Planimetria  miniera  Cave  Vecchie;  Documento  relativo  all’allargamento  del  livello
zero della miniera

1911 Richiesta al corpo delle miniere per l'apertura di una nuova galleria presso le miniere
di San Martino e planimetria allegata. 

1911 Corrispondenza con distretto minerario in merito alla realizzazione di disegni tecnici
relativi alle piante dei lavori nella miniera Cave Vecchie. 

1911 Istanza  della  Società  Miniere  Lignitifere  Riunite  per  scavo  della  galleria  presso
miniera di San Martino.

1911 Infortunio alla miniera Innocenti San Martino. 

1911 Denuncia di inizio attività per le miniere San Martino, Tegolaia, Pianacci. 

1912 Denuncia al Sindaco di Cavriglia di inizo attività delle miniere.

1914 Richiesta  di  apertura  di  una  miniera  del  sig.  Gragnoli  al  Comune  di  Cavriglia.
Documentazione varia, richieste di pubblica utilità.  

1915 Documentazione relativa alla frana della Casuccia

1920 Infortunio.  

1920 Infortunio presso Società Mineraria Elettrica Valdarno

1922 Infortunio e verbale accaduto presso miniere Cave Vecchie

1920-1925 Verbali di infortunio

1926 Risposta  in  merito  all’infortunio  del  1925.  Altra  documentazione  relativa  ad  altri
infortuni accorsi nella miniera Innocenti, Basi.

1926 Infortunio con decesso. 

1926 Infortunio. Documentazione relativa all’infortuio presso miniera Innocenti 

1953 Documenti relativi alla richiesta fatta da Don Cicali alla Società Mineraria per danni



arrecati alla chiesa di san Martino

1958 Copie degli atti Cicali-Mineraria, pratica della concessione Allori 56/34

5560/IIIB 

MINIERE CA'MAGGIO, CALVI, SALA, LE PIANA, PIANALE, CULLE 1925/1944 

1919 Comunicazione  apertura  miniera  Le  Piana  al  corpo  delle  miniere.  Richiesta
autorizzazione  ricerca  lignite  per  miniera  Sala  in  loc.Pratovecchio  e  planimetria
dell'area. Concessione mineraria Ca' Maggio e documentazione relativa alla'esercizio
ad opera di A. Vannucci. La miniera si trova in località Pratovecchio.  
Documento di esercizio e proprietà della miniera Calvi. 1916. La miniera risulta essere
del sig. Gragnoli

1923 Richiesta  di  Baldacci  al  ministero  economia  di  permessi  e  concessioni  per  la
coltivazione della lignite nella minera Pianale, Culle 1 e Culle 2.

1924 Copia  contenzioso  Baldacci  SALVA  (società  anonima  lignite  del  Valdarno)  e
corrispondenza con ministero dell'economia nazionale. 

1924 Infortunio. 

1925 Sintesti  spedita  al  corpo  delle  miniere  relativa  alla  nascita  e  capitale  sociale  di
S.A.L.V.A (società anonima lignite del Valdarno). La società fu costituita nel 1918; 

1927 Documentazione  relativa  ad  inadempienze  nello  sfruttamento  della  lignite
presso miniere  Pianale  e Culle  da parte  di  S.A.L.V.A.  (società  anonima lignite del
Valdarno). Denuncia fatta da Baldacci e Dini al ministero dell'economia nazionale

1940 Proroghe  e  documenti  di  variazione  della  miniera  Ricasoli  richieste  da  Augusto
Polvani: la cartella contiene un verbale di visita del 1940 fatto dal corpo delle miniere,
descrizione tecnica della costruenda teleferica da parte  di Italcementi.

1942 Domande di trasformazione delle ricerche di lignite in concessione mineraria nella
zona Ricasoli, statistica mineraria 1948, piccole planimetrie dell'area. 

1943 Miniera Ricasoli-Montevarchi. Concessionario Italcementi. 
Pratica relativa alla trasformazione in concessione mineraria del permesso di ricerche
Ricasoli.Planimetria 
Verbale di ricognizione delimitazione della concessione mineraria 
Visite alla miniera da parte del corpo delle miniere e verbale del 1949, 1943 1947.

1945 Permessi di ricerca, relazione sulla vecchia miniera 1940

1946 Corrispondenza varia relativa alla delimitazione della concessione mineraria. Verbali
e rapporti circa la condizione delle miniere Ricasoli. 

1947 ichiesta  di  costruzione  di  teleferica  da  Ricasoli  alla  stazione  di  Montevarchi  per
trasporto lignite e materiale estratto. 
Statistica mineraria 1941, 1942, 1943, 1945, 1946.

1948 Istanza di rinucia da parte di Italcementi della miniera Ricasoli 
Denunce di esercizio e variazione del personale 
Anni  quaranta.  Decreti  ministeriali  di  trasferimento  permessi  e  concessioni  alla
Italcementi. 

1951 Statistica mineraria del 1942. Statistiche di vendita e materiale estratto. 
Planimetrie e sondaggi.

5564/III B 

MINIERA LE CARPINETE (Faldone 2) 

1920-1960 Vari infortuni.**

1940-1960 Corrispondenza varia 

1941 Richiesta di assegnazione di piombo per gli accumulatori elettrici 
Richiesta per l'assegnazione di impianto produzione ammoniaca sintetica da lignite al



corpo reale delle miniere.  
Richieste  di  ampliamento  concessione  mineraria  e  documentazione  relativa  alla
pubblicazione della domanda stessa

1942 Richiesta importazione acciaio dalla Germania per la realizzazione di archi 
metallici  per  l'armatura  delle  gallerie.  Richiesta  fatta  al  corpo delle  miniere  e  per
conoscenza al Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra.

1942 Copia della richiesta fatta da Carpinete per ottenere l’appartenenza al contingente di
importazione per l'Italia per armature metalliche; 
Richiesta e intercessione del corpo miniere al sottosegretario guerra per assegnazione
lampadine elettriche per lampade elettriche per lavori in miniera. 
Richiesta e fornitura di scarpe e vestiario per minatori; 
Richiesta di materiale per la costruzione dell'argano; 
Richieste di fornitura elettrica in deroga alle limitazioni previste per il consumo di
energia elettrica. 
Richiesta assegnazione grisoutia. 

1943 Richiesta e assegnazione materiale ferroso per le miniere.  

1943 Richiesta e assegnazione grisoutina 
Infortunio 

1944 Allegata al Ministero delle Corporazioni da Carpinete; 
Disposizione in materia di sicurezza, disciplina e organizzazione del lavoro 1942; 
Corrispondenza con il Corpo Reale delle Miniere a seguito del passaggio della guerra 
(seconda guerra mondiale)

Richieste di assegnazioni di carri ferroviari per il trasporto della lignite;  
Convenzione per cottimo collettivo fra Carpinete e LAMIVA

1945 Richiesta a Officina Villa Perosa di materiale per riprendere il funzionamento della
miniera dopo il passaggio dei tedeschi.  
Richiesta  al  ministero  per  l'assegnazione  di  carri  ferroviari/camion  per  trasporto
lignite. 
Richiesta di esplosivi 
Richiesta di collegamento telefonico miniera centralino di San Giovanni. 

1946 Richiesta per concessione mineraria e carri ferroviari 

1947 Corrispondenza  Carpinete  ministero  industria  per  la  fornitura  di  carburante  da
impiegarsi nella società; richiesta di cemento per effettuare lavori, che viene negata
dal ministero; 
Richiesta  al  corpo  delle  miniere  delle  certificazioni  attestanti  grado  umidità  della
lignite estratta. 

1948 Statistiche del materiale prodotto dalla miniera

1953 Documento di esercizio di Agostino Camici del 18 febbraio 1953 come capo servizio
interno ed esterno per la miniera Le Carpinete; 
Richieste fatte a Le Carpiete in merito alla messa i sicurezza delle gallerie

1955 Infortunio

1956 Corrispondenza con ministero dell'industriale e con corpo delle miniere

1956 Relazione  sulla  possibilità  tecnica  di  ampliamento  del  bordo  di  nord  ovest  della
concessione  per  la  lignite  Le  Carpinete  in  relazione  alle  eccezionali  esigenze  di
stabilità della nuova centrale termolettrica del Valdarno

1956 Richiesta Carpinete per ampliamento concessione mineraria su terreni  della Santa
Barbara

1960 Verbali di infrazioni

1960 Regolamento interno della miniera Le Carpinete

1960 Proroga  concessione  mineraria  le  Carpinete.  Ministero  industria  e  commercio  e
istanza e adeguamento lavori



1960 Corrispondenza corpo delle miniere Carpinete in merito allo sconfinamento dei lavori
presso laconcessione mineraria Mulinaccio

**Nella  rivista  del  corpo  delle  miniere,  suddivisa  per  anno,  gli  infortuni  vengono  sempre  riportati

in  capitolo  apposito  e  qui  suddivisi  fra  distretti;  gravità  dell'infortunio  in  base  alle  normative

vigenti,  statisticamente  viene  riportato  il  dato  generale  e  quello  del  singolo  distretto  oltre  alla

tipologia  dell'infortunio  e  al  numero  degli  infortunati.  Molto  interessante  anche  l'aspetto

normativo,  molto  spesso  vengono  riportati  decreti  legge  in  merito  alla  sicurezza  sul  lavoro  e  a

disposizioni  inerenti  infortuni.  All'interno  di  ogni  volume  c'è  sempre  riportato  anche  il  dato

statistico relativo alla produzione nazionale di ogni tipo di minerale estratto. 

 

 


