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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi.
La valle dell'Arbia

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, panorama
La casa torre presso Badia Coltibuono e la cava
di pietra vista dalla collina dove risiede il
castello di Montegrossi

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, cava di pietra
Cava di pietra

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, panorama
Casa torre nei pressi di Badia Coltibuono

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Luna
Luna crescente

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Castelnuovo basso. Ex caserma.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Via Mazzini

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Via Matteotti e Castello Alto

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
Via Matteotti (quasi sparita) e Castello Alto
visti dalla casa del popolo e dalla piazzetta
della caserma

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, cava mineraria
Cava di Castelnuovo vista dai pressi dell'ex cava
Tiossi

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, panorama
Camonti visto dalla strada per San Pancrazio
vicino ai Palandi

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, panorama
Castelnuvo visto dai Pelandi

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Panorama
Le Corti, San Martino, Pianfranzese, Gaville e la
pieve visti da Castelnuovo.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio
La Pieve di San Pancrazio vista dalla strada
all'altezza delle case.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio
La Pieve di San Pancrazio vista dalla strada a
mezza distanza tra case e chiesa.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio
La Pieve di San Pancrazio vista dalla strada a
mezza distanza tra case e chiesa.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio
La Pieve di San Pancrazio: complesso chiesa,
canonica, case di San Pancrazio, i Pelandi visti
dall'alto per la strada per Secciano.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio
La Pieve di San Pancrazio: complesso chiesa,
canonica, case di San Pancrazio, i Pelandi visti
dall'alto per la strada per Secciano.
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P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio
La Pieve di San Pancrazio: complesso chiesa,
canonica, case di San Pancrazio, i Pelandi visti
dall'alto per la strada per Secciano.
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P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio
La Pieve di San Pancrazio: complesso chiesa,
canonica, case di San Pancrazio, i Pelandi visti
dall'alto per la strada per Secciano.
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P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio
La Pieve di San Pancrazio: complesso chiesa,
canonica, case di San Pancrazio, i Pelandi visti
dall'alto per la strada per Secciano.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio
La Pieve di San Pancrazio: complesso chiesa,
canonica, case di San Pancrazio, i Pelandi visti
dall'alto per la strada per Secciano.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio
La Pieve di San Pancrazio: complesso chiesa,
canonica, case di San Pancrazio, i Pelandi visti
dall'alto per la strada per Secciano.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Michele in Colle
La cava Allori vista dalla strada per San Michele
in Colle.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Allori, cava mineraria
Escavatori al lavoro in cava Allori

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, cava mineraria
Castelnuovo, Allori e il Basi visti da
Pianfranzese

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese
Fienile di una casa colonica nei pressi di
Pianfranzese

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese
Pianfrazese visto dal camposanto. Sullo sfondo
Bomba e la centrale di Santa Barbara

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese
Pianfrazese visto dal camposanto. Sullo sfondo
Bomba e la centrale di Santa Barbara

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese
Fienile con griglia in mattoni nei pressi di
Pianfranzese. Il giovane ritratto è il #iglio del
fotografo

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese
Pianfranzese visto dal camposanto. Sullo
sfondo la centrale elettrica di Santa Barbara.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese
Fienile con griglia in mattoni nei pressi di
Pianfranzese

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese
Pianfranzese visto dalla strada di Pontefano (?)

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese
Pianfranzese visto dalla strada di San Martino

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi visto dalla strada in
mezzo alla cava.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: i lati sud ed ovest
visti dalla base della rocca

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: lato ovest con porta
secondaria. Il giovane ritratto è il #iglio del
fotografo

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: lato nord con i resti
di una torre

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: interno con porta sul
lato ovest

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: particolare della
porta con vista sulle colline del Chianti visto
dall'interno della torre.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: particolare della
porta con vista sulle colline del Chianti visto
dall'interno della torre (con #iltro giallo)

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: particolare della
porta con vista sulle colline del Chianti visto
dall'interno della torre.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: interno della torre
visto verso l'alto

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: squarcio in una
parete divisioria

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: squarcio in una
parete divisioria

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: interno di una stanza
seminterrata con porta lato nord

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montegrossi, castello
Il castello di Montegrossi: interno di una stanza
seminterrata con porta lato nord

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Arbia, valle
La Valle dell'Arbis con la strada per Siena,
Gaiole, Vertine e colline nella nebbia viste dal
Castello di Montegrossi

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Arbia, valle
La Valle dell'Arbia: case isolate e cipressi sulle
colline sfumate nella nebbia, viste da
Montegrossi

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Arbia, valle
La Valle dell'Arbia

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Arbia, valle
La Valle dell'Arbia

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Arbia, valle
Colline del Chianti

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Radda in Chianti, panorama
Radda in Chianti e case isolate sulla collina
viste da Montegrossi

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti, abitazioni
Le Corti: #ienile con griglia di mattoni verticali

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti, abitazioni
Le Corti: #ienile con griglia di mattoni inclinati

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori,panorama
Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi, Bomba.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori,panorama
Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi, Bomba.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori,panorama
Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi.

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Galatrona, torre
Galatrona: i lati sud ed est della torre visti da
punti ravvicinati e con diverse focali. Titolo
attribuito dall'autore

Titolo attribuito

La valle dell'Arbia. Titolo attribuito dall'autore La casa torre presso Badia Coltibuono e la cava Cava di pietra. Titolo attribuito dall'autore
di pietra vista dalla collina dove risiede il
castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Casa torre nei pressi di Badia Coltibuono. Titolo Luna crescente. Titolo attribuito dall'autore
attribuito dall'autore

Ex caserma. Titolo attribuito dall'autore

Via Mazzini. Titolo attribuito dall'autore

Via Matteotti (quasi sparita) e Castello Alto.
Titolo attribuito dall'autore

Via Matteotti (quasi sparita) e Castello Alto
visti dalla casa del popolo e dalla piazzetta
della caserma. Titolo attribuito dall'autore

Cava di Castelnuovo vista dai pressi dell'ex cava Camonti visto dalla strada per San Pancrazio
Tiossi. Titolo attribuito dall'autore
vicino ai Palandi. Titolo attribuito dall'autore

Castelnuvo visto dai Pelandi. Titolo attribuito
dall'autore

Le Corti, San Martino, Pianfranzese, Gaville e la La Pieve di San Pancrazio vista dalla strada
pieve visti da Castelnuovo.. Titolo attribuito
all'altezza delle case. Titolo attribuito
dall'autore
dall'autore

La Pieve di San Pancrazio vista dalla strada a
mezza distanza tra case e chiesa. Titolo
attribuito dall'autore

La Pieve di San Pancrazio vista dalla strada a
mezza distanza tra case e chiesa. Titolo
attribuito dall'autore

La Pieve di San Pancrazio. Titolo attribuito
dall'autore

La Pieve di San Pancrazio. Titolo attribuito
dall'autore

La Pieve di San Pancrazio. Titolo attribuito
dall'autore

La Pieve di San Pancrazio. Titolo attribuito
dall'autore

La Pieve di San Pancrazio. Titolo attribuito
dall'autore

La Pieve di San Pancrazio. Titolo attribuito
dall'autore

La Pieve di San Pancrazio. Titolo attribuito
dall'autore

La cava Allori vista dalla strada per San Michele Cava Allori: escavatori al lavoro. Titolo
in Colle. Titolo attribuito dall'autore
attribuito dall'autore

Castelnuovo, Allori e il Basi visti da
Pianfranzese. Titolo attribuito dall'autore

Fienile di una casa colonica nei pressi di
Pianfranzese. Titolo attribuito dall'autore

Pianfrazese visto dal camposanto. Sullo sfondo Pianfrazese visto dal camposanto. Sullo sfondo Fienile con griglia in mattoni nei pressi di
Bomba e la centrale di Santa Barbara. Titolo
Bomba e la centrale di Santa Barbara. Titolo
Pianfranzese. Titolo attribuito dall'autore
attribuito dall'autore
attribuito dall'autore

Pianfranzese visto dal camposanto. Titolo
attribuito dall'autore

Fienile con griglia in mattoni nei pressi di
Pianfranzese. Titolo attribuito dall'autore

Pianfranzese visto dalla strada di Pontefano (?). Pianfranzese visto dalla strada di San Martino.
Titolo attribuito dall'autore
Titolo attribuito dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

Il castello di Montegrossi. Titolo attribuito
dall'autore

La Valle dell'Arbia. Titolo attribuito dall'autore

Case isolate e cipressi sulle colline sfumate
nella nebbia, viste da Montegrossi. Titolo
attribuito dall'autore

La Valle dell'Arbia, vista da Montegrossi. Titolo La Valle dell'Arbia, vista da Montegrossi. Titolo Colline del Chianti, vista da Montegrossi. Titolo Radda in Chianti e case isolate sulla collina
attribuito dall'autore
attribuito dall'autore
attribuito dall'autore
viste da Montegrossi Titolo attribuito
dall'autore

Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori,panorama
Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi, Bomba,
Meleto Valdarno, la Centrale di Santa Barbara e
il Pratomagno visti dai campi sotto Le Corti
presso il ciglio della scarpata.
Le Corti: #ienile con griglia di mattoni verticali- Le Corti: #ienile con griglia di mattoni inclinati. Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi, Bomba,
Titolo attribuito dall'autore
Titolo attribuito dall'autore
Meleto Valdarno, la Centrale di Santa Barbara e
il Pratomagno visti dai campi sotto Le Corti.
Titolo attribuito dall'autore

Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi, Bomba.. Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi, Bomba.. Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi. Titolo
Titolo attribuito dall'autore
Titolo attribuito dall'autore
attribuito dall'autore

Galatrona: i lati sud ed est della torre visti da
punti ravvicinati e con diverse focali. Titolo
attribuito dall'autore
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Montegrossi, novembre 1975

Montegrossi, novembre 1975

Montegrossi, novembre 1975

Montegrossi, novembre 1975

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1975

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1975

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1975

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1975

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1975

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1975

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1975

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1975

Castelnuovo dei Sabbioni, dicembre 1975

Neri, dicembre 1975

Neri, dicembre 1975

Neri, dicembre 1975

Neri, dicembre 1975

Neri, dicembre 1975

Neri, dicembre 1975

Neri, dicembre 1975

Neri, dicembre 1975

Neri, dicembre 1975

Neri, dicembre 1975

San Michele in Colle, dicembre 1975

Allori, dicembre 1975

Pianfranzese, dicembre 1975

Pianfranzese, dicembre 1975

Pianfranzese, dicembre 1975

Pianfranzese, dicembre 1975

Pianfranzese, dicembre 1975
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Pianfranzese, dicembre 1975

San Martino, dicembre 1975
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Montegrossi, dicembre 1975
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Montegrossi, dicembre 1975

Montegrossi, dicembre 1975

Montegrossi, dicembre 1975

Le Corti, dicembre 1975

Le Corti, dicembre 1975

Allori, dicembre 1975

Allori, dicembre 1975

Allori, dicembre 1975

Allori, dicembre 1975

Galatrona (Mercatale), gennaio 1976
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Sul telaio della diapositiva viene riportato il
numero di collocazione, l'indicazione del
rullino impiegato e il numero di riferimento
della diapositiva

Sul telaio della diapositiva viene riportato il
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documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La valle dell'Arbia

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava di pietra

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Casa torre nei pressi di Badia Coltibuono
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Luna crescente

documentazione allegata
diapositiva colore
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Castelnuovo dei Sabbioni. Ex caserma

documentazione allegata
diapositiva colore
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Castelnuovo dei Sabbioni. Via Mazzini

documentazione allegata
diapositiva colore
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Castelnuovo dei Sabbioni. Via Matteotti e
Castello Alto

documentazione allegata
diapositiva colore
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Camonti visto dalla strada per San Pancrazio
vicino ai Palandi
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diapositiva colore
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Castelnuvo visto dai Pelandi

documentazione allegata
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24x36 mm
Le Corti, San Martino, Pianfranzese, Gaville e la
pieve visti da Castelnuovo.
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La Pieve di San Pancrazio vista dalla strada
all'altezza delle case.
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La Pieve di San Pancrazio vista dalla strada a
mezza distanza tra case e chiesa.
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La cava Allori vista dalla strada per San Michele
in Colle.

documentazione allegata
diapositiva colore
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Cava Allori: escavatori al lavoro.
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diapositiva colore
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Castelnuovo, Allori e il Basi visti da
Pianfranzese
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Fienile di una casa colonica nei pressi di
Pianfranzese
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Pianfrazese visto dal camposanto. Sullo sfondo
Bomba e la centrale di Santa Barbara
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24x36 mm
Pianfrazese visto dal camposanto. Sullo sfondo
Bomba e la centrale di Santa Barbara
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diapositiva colore
24x36 mm
Fienile con griglia in mattoni nei pressi di
Pianfranzese.

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Pianfranzese visto dal camposanto. Sullo
sfondo la centrale elettrica di Santa Barbara.
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Fienile con griglia in mattoni nei pressi di
Pianfranzese
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Pianfranzese visto dalla strada di Pontenano
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Pianfranzese visto dalla strada di San Martino
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24x36 mm
Il castello di Montegrossi.
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Il castello di Montegrossi.
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diapositiva colore
24x36 mm
La Valle dell'Arbia

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Case isolate e cipressi sulle colline sfumate
nella nebbia, viste da Montegrossi
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La Valle dell'Arbia
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24x36 mm
La Valle dell'Arbia

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Colline del Chianti

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Radda in Chianti e case isolate sulla collina
viste da Montegrossi

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Le Corti: #ienile con griglia di mattoni verticali

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Le Corti: #ienile con griglia di mattoni inclinati

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi, Bomba.
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24x36 mm
Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi.
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diapositiva colore
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Galatrona: la torre
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documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi, Bomba,
Meleto Valdarno, la Centrale di Santa Barbara e
il Pratomagno visti dai campi sotto Le Corti
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1975/12/28
proprietà privata

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: la valle del borro dei Lanzi, Bomba.
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documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni. Via Matteotti (quasi
sparita) e Castello Alto visti dalla casa del
popolo e dalla piazzetta della caserma
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proprietà privata

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava di Castelnuovo vista dai pressi dell'ex cava
Tiossi
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documentazione allegata
diapositiva colore
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La casa torre presso Badia Coltibuono e la cava
di pietra vista dalla collina dove risiede il
castello di Montegrossi
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Galatrona, torre
Galatrona: i lati sud ed est della torre visti da punti ravvicinati e con diverse
focali. Titolo attribuito dall'autore
Galatrona: i lati sud ed est della torre visti da punti ravvicinati e con diverse
focali. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
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fotografo principale
comunicazione orale
Galatrona, torre
Galatrona: i lati ovest e sud della torre visti da punti ravvicinati e con diverse
focali. Titolo attribuito dall'autore
Galatrona: i lati ovest e sud della torre visti da punti ravvicinati e con diverse
focali. Titolo attribuito dall'autore
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Galatrona, torre
Galatrona: i lati ovest e sud della torre visti da punti ravvicinati e con diverse
focali. Titolo attribuito dall'autore
Galatrona: i lati ovest e sud della torre visti da punti ravvicinati e con diverse
focali. Titolo attribuito dall'autore
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fotografo principale
comunicazione orale
Galatrona, torre
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Galatrona, torre
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P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Galatrona, torre

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montedomenici, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montedomenici, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montedomenici, panorama
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Montedomenici, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Caiano
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fotografo principale
comunicazione orale
Caiano

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Chianti, panorama
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, la valle delle miniere
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori

Polverini, Emilio
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Cava Allori
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Cava Allori

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica

La cava Allori: escavatore Krupp al lavoro

La cava Allori: escavatore Krupp al lavoro

Le Corti: #ienile con griglia di mattoni verticali

Le Corti: #ienile con griglia di mattoni inclinati

Gaville il complesso della Pieve

Gaville il complesso della Pieve

Gaville il complesso della Pieve

Gaville il complesso della Pieve

Gaville il complesso della Pieve. Particolare dell'abside

Gaville il complesso della Pieve. Particolare della casa canonica

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica
Gaville il complesso della Pieve. La facciata della chiesa e la piazza antistante
vista di fronte da varie distanze e focali

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica
Gaville il complesso della Pieve. La facciata della chiesa e la piazza antistante
vista di fronte da varie distanze e focali

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica
Gaville il complesso della Pieve. La facciata della chiesa e la piazza antistante
vista di fronte da varie distanze e focali

Pieve di Gaville. La torre campanaria

Pieve di Gaville. La torre campanaria

Caiano vista dal campo sottostante Poggio Roncole. Titolo attribuito dall'autore

I monti del Chianti. Titolo attribuito dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni, la valle delle miniere. Titolo attribuito dall'autore

Cava Allori, bacino di scavo. Titolo attribuito dall'autore

Escavatore al lavoro. Titolo attribuito dall'autore

Escavatore al lavoro. Titolo attribuito dall'autore

Escavatore al lavoro. Titolo attribuito dall'autore

Escavatore al lavoro. Titolo attribuito dall'autore

Partenza del nastro trasportatore di sterro verso Morbuio
Partenza del nastro trasportatore di sterro verso Morbuio. Titolo attribuito
dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica
Gaville il complesso della Pieve. La facciata della chiesa e la piazza antistante
vista di fronte da varie distanze e focali

Caiano vista dal campo sottostante Poggio Roncole. Titolo attribuito dall'autore

La cava Allori: mucchio di terra con escavatore. In alto il castello di Pianfranzese
La cava Allori: mucchio di terra con escavatore. In alto il castello di Pianfranzese.
Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica
Gaville il complesso della Pieve. La facciata della chiesa e la piazza antistante
vista di fronte da varie distanze e focali

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Polverino

La cava Allori: escavatore Krupp al lavoro

Cava Allori. Titolo attribuito dall'autore

Le Corti: #ienile con griglia di mattoni verticali. Titolo attribuito dall'autore

Le Corti: #ienile con griglia di mattoni inclinati. Titolo attribuito dall'autore

Gaville il complesso della Pieve. Titolo attribuito dall'autore

Gaville il complesso della Pieve. Titolo attribuito dall'autore

Gaville il complesso della Pieve. Titolo attribuito dall'autore

Gaville il complesso della Pieve. Titolo attribuito dall'autore

Gaville il complesso della Pieve. Titolo attribuito dall'autore

Gaville il complesso della Pieve. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica
Gaville il complesso della Pieve. Prospetto pincipale e casa canonica attigua visti
di taglio da nord
Prospetto pincipale e casa canonica attigua visti di taglio da nord. Titolo
attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica

La cava Allori: escavatore Krupp al lavoro

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica
Gaville il complesso della Pieve. Prospetto pincipale e casa canonica attigua visti
di taglio da nord
Prospetto pincipale e casa canonica attigua visti di taglio da nord. Titolo
attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica

In primo piano Bomba, sullo sfondo il bacino di scavo di Castelnuovo dei Sabbioni La cava Allori con in primo piano macchine al lavoro. Sullo sfondo Bomba

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, castello
Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso. Sono già evidenti i
primi segni del degrado e dell'abbandono
Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso. Titolo attribuito
dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica

I monti del Chianti

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, castello
Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso. Sono già evidenti i
primi segni del degrado e dell'abbandono
Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso. Titolo attribuito
dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica

Caiano vista dal campo sottostante Poggio Roncole

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, castello
Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso. Sono già evidenti i
primi segni del degrado e dell'abbandono
Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso. Titolo attribuito
dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica

Caiano vista dal campo sottostante Poggio Roncole

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, castello
Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso. Sono già evidenti i
Cava Allori, Bomba, centrale di Santa Babara e vallata visti da San Martino basso primi segni del degrado e dell'abbandono
Cava Allori, Bomba, centrale di Santa Babara e vallata visti da San Martino basso. Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso. Titolo attribuito
Titolo attribuito dall'autore
dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica

Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano
Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano. Titolo
attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, castello
Pianfranzese visto dai campi sotto San Martino, in primo piano ruderi di San
Martino basso
Pianfranzese visto dai campi sotto San Martino, in primo piano ruderi di San
Martino basso. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Gavile, pieve romanica

Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano
Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano. Titolo
attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Pianfranzese, castello
Pianfranzese visto dai campi sotto San Martino, in primo piano ruderi di San
Martino basso
Pianfranzese visto dai campi sotto San Martino, in primo piano ruderi di San
Martino basso. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti

Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano
Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano. Titolo
attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori
Cava Allori e Castelnuovo, Villini, il Basi visti dal ciglio della scarpata sl termine
dei campi sotto le Corti.
Cava Allori e Castelnuovo, Villini, il Basi visti dal ciglio della scarpata sl termine
dei campi sotto le Corti.. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti

Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano
Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano. Titolo
attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori
La cava Allori: mucchio di terra ed escavatore al lavoro. In alto il castello di
Pianfranzese
La cava Allori: mucchio di terra ed escavatore al lavoro. In alto il castello di
Pianfranzese. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori

Le Corti, case circostanti e la Montanina visti dalla strada presso Caiano.
Le Corti, case circostanti e la Montanina visti dalla strada presso Caiano. Titolo
attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori
La cava Allori: escatore al lavoro collegato al nastro trasportatore mediante
cavalletta, visto dall'alto.
La cava Allori: escatore al lavoro collegato al nastro trasportatore mediante
cavalletta, visto dall'alto. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori

Galatrona: interno della torre a livello della porta di accesso.
Galatrona: interno della torre a livello della porta di accesso, a circa 3.50 metri
dal suolo. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori
La cava Allori: escatore al lavoro collegato al nastro trasportatore mediante
cavalletta, visto dall'alto.
La cava Allori: escatore al lavoro collegato al nastro trasportatore mediante
cavalletta, visto dall'alto. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori

Galatrona: interno della torre a livello della porta di accesso.
Galatrona: interno della torre a livello della porta di accesso, a circa 3.50 metri
dal suolo. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori
La cava Allori: la valle del borro dei Lanzi con Bomba, Meleto e la centrale
elettrica di Santa Barbara. Una macchina al lavoro in primo piano.
La cava Allori: la valle del borro dei Lanzi con Bomba, Meleto e la centrale
elettrica di Santa Barbara. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori

Galatrona: interno della torre a livello della porta di accesso.
Galatrona: interno della torre a livello della porta di accesso, a circa 3.50 metri
dal suolo. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori
La cava Allori: la valle del borro dei Lanzi con Bomba, Meleto e la centrale
elettrica di Santa Barbara
La cava Allori: la valle del borro dei Lanzi con Bomba, Meleto e la centrale
elettrica di Santa Barbara. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Cava Allori

Galatrona: i lati ovest e nord della torre visti da punti ravvicinati.
Galatrona: i lati ovest e nord della torre visti da punti ravvicinati.
Galatrona: i lati ovest e nord della torre visti da punti ravvicinati.
Galatrona: i lati ovest e nord della torre visti da punti ravvicinati.
Galatrona: interno della torre a livello della porta di accesso.
Galatrona: i lati ovest e nord della torre visti da punti ravvicinati. Titolo attribuito Galatrona: i lati ovest e nord della torre visti da punti ravvicinati. Titolo attribuito Galatrona: i lati ovest e nord della torre visti da punti ravvicinati. Titolo attribuito Galatrona: i lati ovest e nord della torre visti da punti ravvicinati. Titolo attribuito Galatrona: interno della torre a livello della porta di accesso, a circa 3.50 metri
dall'autore
dall'autore
dall'autore
dall'autore
dal suolo. Titolo attribuito dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, panorama
Panorama di Camonti, Castelnuovo dei Sabbioni e della valle delle minire. In
lontananza, sulla destra una abitazione del Basi
Panorama di Camonti, Castelnuovo dei Sabbioni e della valle delle minire. Titolo
attribuito dall'autore

Pieve di Gaville. Titolo attribuito dall'autore

Pieve di Gaville. Titolo attribuito dall'autore

Pieve di Gaville. Titolo attribuito dall'autore

Pieve di Gaville. Titolo attribuito dall'autore

Pieve di Gaville. Titolo attribuito dall'autore

Pieve di Gaville. La torre campanaria. Titolo attribuito dall'autore

Pieve di Gaville. La torre campanaria. Titolo attribuito dall'autore

Il Poggione e Camonti visti dalla strasa sopra il Polverino
Il Poggione e Camonti visti dalla strasa sopra il Polverino Titolo attribuito
dall'autore
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Castelnuovo dei Sabbioni, gennaio 1976

Caiano, gennaio 1976

Caiano, gennaio 1976

Caiano, gennaio 1976

Caiano, gennaio 1976

Caiano, gennaio 1976

Caiano, gennaio 1976

Castelnuovo dei Sabbioni, gennaio 1976
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San Martino, gennaio 1976

Le Corti, gennaio 1976
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Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-30

Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-31

Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-32

Le Corti e la Montanina
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-33

Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-34

Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-35

Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-36

Il forte di Montedomenici: le mura viste dalla strada nuova per Caiano
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-37

Caiano vista dal campo sottostante Poggio Roncole
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-38

Caiano vista dal campo sottostante Poggio Roncole
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-39

I monti del Chianti
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-41

Castelnuovo dei Sabbioni, la valle delle miniere
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-42

Cava Allori
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-43

Escavatore al lavoro.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-46

Escavatore al lavoro.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-47

Escavatore al lavoro.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-48

Escavatore al lavoro.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-49

La cava Allori: mucchio di terra con escavatore. In alto il castello di Pianfranzese
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-50

Partenza del nastro trasportatore di sterro verso Morbuio
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-54

Cava Allori
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-56

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Pianfranzese visto dai campi sotto San Martino, in primo piano ruderi di San
Martino basso
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-58

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-29

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Pianfranzese visto dai campi sotto San Martino, in primo piano ruderi di San
Martino basso
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-57

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-28

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori e Castelnuovo, Villini, il Basi visti dal ciglio della scarpata sl termine
dei campi sotto le Corti.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-55

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-27

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava Allori: mucchio di terra ed escavatore al lavoro. In alto il castello di
Pianfranzese
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-53

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-26

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava Allori: escatore al lavoro collegato al nastro trasportatore mediante
cavalletta, visto dall'alto.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-52

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-25

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava Allori: escatore al lavoro collegato al nastro trasportatore mediante
cavalletta, visto dall'alto.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-51

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-24

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava Allori: la valle del borro dei Lanzi con Bomba, Meleto e la centrale
elettrica di Santa Barbara
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-45

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-23

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava Allori: la valle del borro dei Lanzi con Bomba, Meleto e la centrale
elettrica di Santa Barbara
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-44

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Galatrona: la torre
Polverini Emilio
1976/01/04
proprietà privata
01M-22

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Panorama di Camonti, Castelnuovo dei Sabbioni e della valle delle minire. In
lontananza, sulla destra una abitazione del Basi
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-40

Cava Allori, Bomba, centrale di Santa Babara e vallata visti da San Martino basso
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-59

Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-60

Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-61

Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-62

Pianfranzese visto dai pressi dei ruderi di San Martino basso.
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-63

Le Corti: #ienile con griglia di mattoni verticali
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-64

Le Corti: #ienile con griglia di mattoni inclinati
Polverini Emilio
1976/01/18
proprietà privata
01M-65

Gaville il complesso della Pieve
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01M-66

Gaville il complesso della Pieve
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-01

Gaville il complesso della Pieve
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-02

Gaville il complesso della Pieve
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-03

Gaville il complesso della Pieve
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-04

Particolare della casa canonica
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-05

Prospetto pincipale e casa canonica attigua visti di taglio da nord
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-06

Prospetto pincipale e casa canonica attigua visti di taglio da nord
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-07

Pieve di Gaville.
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-08

Pieve di Gaville.
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-09

Pieve di Gaville.
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-10

Pieve di Gaville.
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-11

Pieve di Gaville.
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-12

Pieve di Gaville. La torre campanaria
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-13

Pieve di Gaville. La torre campanaria
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-14

Il Poggione e Camonti visti dalla strasa sopra il Polverino
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-15
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DEFINIZIONE BENE
De#inizione
LOCALIZZAZIONE
Stato
Regione
Provincia
Comune
Località
COLLOCAZIONE SPECIFICA
Tipologia contenitore #isico
Denominazione contenitore giuriduco
ACCESIBILITA' DEL BENE
Accessibilità
UBICAZIONE BENE
Fondo
Serie archivistica
Sottoserie archivistica
Collocazione
DEFINIZIONE CULTURALE
AUTORE/RESPONSABILITÀ
Nome di persona o ente
Tipo intestazione
Indicazioni cronologiche
Ruolo
Motivazione/fonte
SOGGETTO
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Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Allori, cava mineraria

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, panorama
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
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comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, cava mineraria

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Polverini, Emilio
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-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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Polverini, Emilio
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-1933
fotografo principale
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Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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-1933
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Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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Polverini, Emilio
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-1933
fotografo principale
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Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Massa dei Sabbioni, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Massa dei Sabbioni, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Massa dei Sabbioni, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Massa dei Sabbioni, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Massa dei Sabbioni, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Massa dei Sabbioni, edi#icio rurale

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Massa dei Sabbioni, edi#icio rurale

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti, Madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti, Madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti, Madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Martino, #ienile

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Miniera a cielo aperto

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti pressi, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti pressi, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Martino, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Martino, edi#icio

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Martino, edi#icio

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti pressi, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Le Corti pressi, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Caiano, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Caiano, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Caiano, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Caiano, madonnino

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Villa toscana

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Villa toscana

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Villa toscana

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Bomba pressi

Indicazioni sul soggetto

Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa di San Donato e le case circostanti
Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa di San Donato e le case circostanti. Titolo
attribuito dal compilatore della scheda comparando immagini precedentemente
catalogate.

Cava degli Allori

Castelnuovo dei Sabbioni e il bacino di scavo

Castelnuovo dei Sabbioni e il bacino di scavo. Particolare dell'escavatore

Castelnuovo dei Sabbioni e il bacino di scavo. Particolare dell'escavatore

Castelnuovo dei Sabbioni gruppo di persone

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese

Castelnuovo dei Sabbioni: commemorazioni del 4 luglio

Castelnuovo dei Sabbioni: commemorazioni del 4 luglio

Castelnuovo dei Sabbioni: commemorazioni del 4 luglio

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino presso Camonti

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti

Massa dei Sabbioni: madonnino

Massa dei Sabbioni: madonnino

Massa dei Sabbioni: madonnino

Massa dei Sabbioni, edi#icio rurale nei pressi del paese

Massa dei Sabbioni, edi#icio rurale nei pressi del paese

Le Corti, Madonnino

Le Corti, Madonnino

Le Corti, Madonnino

Fienile con mattoni inclinati nei pressi di San Martino-Le Corti

Le Corti, madonnino

Le Corti, madonnino

Nastro trasportatore

Le Corti pressi: madonnino

San Martino, madonnino

San Martino, madonnino

San Martino, ruderi

San Martino, ruderi

Le Corti pressi, madonnino

Le Corti pressi, madonnino. Particolare

Caiano, madonnino lungo la strada

Caiano, madonnino lungo la strada. Particolare della parte frontale

Caiano, madonnino lungo la strada. Particolare della parte frontale

Caiano, madonnino lungo la strada. Particolare della parte retrostante

Castelnuovo dei Sabbioni: sgombero della chiesa di San Donato

Castelnuovo dei Sabbioni: sgombero della chiesa di San Donato

Castelnuovo dei Sabbioni: sgombero della chiesa di San Donato

Villa toscana

Villa toscana

Villa toscana

Attraversamento di un escavatore in prossimità dell'abitato di Bomba (Betta?)

Castelnuovo dei Sabbioni e il bacino di scavo. Titolo attribuito dal compilatore
della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni e il bacino di scavo. Titolo attribuito dal compilatore
della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: gruppo di persone. Titolo attribuito dal compilatore
della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: commemorazioni del 4 luglio. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: commemorazioni del 4 luglio. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: commemorazioni del 4 luglio. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino presso Camonti. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino per la strada di Massa dei Sabbioni (?)
Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino per la strada di Massa dei Sabbioni (?).
Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando immagini
precedentemente catalogate.

Massa dei Sabbioni: madonnino

Castelnuovo dei Sabbioni e il bacino di scavo. Titolo attribuito dal compilatore
della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino per la strada di Massa dei Sabbioni (?)
Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino per la strada di Massa dei Sabbioni (?).
Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando immagini
precedentemente catalogate.

Massa dei Sabbioni: madonnino

Cava degli Allori. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: bacino di scavo con macchinari al lavoro
Castelnuovo dei Sabbioni: bacino di scavo con macchinari al lavoro. Titolo
attribuito dal compilatore della scheda comparando immagini precedentemente
catalogate.

Massa dei Sabbioni: madonnino). Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Massa dei Sabbioni: madonnino). Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Massa dei Sabbioni: madonnino). Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Massa dei Sabbioni: madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Massa dei Sabbioni: madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Massa dei Sabbioni, edi#icio rurale nei pressi del paese. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Massa dei Sabbioni, edi#icio rurale nei pressi del paese. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Le Corti, Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
immagini precedentemente catalogate.

Le Corti, Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
immagini precedentemente catalogate.

Le Corti, Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
immagini precedentemente catalogate.

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Martino, Madonnino
Il Madonnino di San Martino con la targa in memoria delle vittime del 4 luglio
1944
Il Madonnino di San Martino con la targa in memoria delle vittime del 4 luglio
1944. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando immagini
precedentemente catalogate.

Fienile con mattoni inclinati nei pressi di San Martino-Le Corti. Titolo attribuito Le Corti, madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
dal compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate. immagini precedentemente catalogate.

Le Corti, madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
immagini precedentemente catalogate.

Nastro trasportatore. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando Le Corti pressi: madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
immagini precedentemente catalogate.
comparando immagini precedentemente catalogate.

San Martino, madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

San Martino, madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

San Martino, ruderi. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
immagini precedentemente catalogate.

San Martino, ruderi. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
immagini precedentemente catalogate.

Le Corti pressi, madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Le Corti pressi, madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Madonnino presso Caiano. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Madonnino presso Caiano. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Madonnino presso Caiano. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Madonnino presso Caiano. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: sgombero della chiesa di San Donato. Titolo attribuito Castelnuovo dei Sabbioni: sgombero della chiesa di San Donato. Titolo attribuito Castelnuovo dei Sabbioni: sgombero della chiesa di San Donato. Titolo attribuito
dal compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate. dal compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate. dal compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate. Villa Toscana. Titolo attribuito dal compilatore della scheda.

Villa Toscana. Titolo attribuito dal compilatore della scheda.

Villa Toscana. Titolo attribuito dal compilatore della scheda.

Macchina escavatrice in prossimità di Bomba. Titolo attribuito dal compilatore
della scheda attraverso al comparazione con immagini simili.
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Castelnuovo dei Sabbioni, maggio 1976

Allori, maggio 1976

Castelnuovo dei Sabbioni, maggio 1976

Castelnuovo dei Sabbioni, maggio 1976

Castelnuovo dei Sabbioni, maggio 1976

Castelnuovo dei Sabbioni, giugno 1976

Castelnuovo dei Sabbioni, giugno 1976

Castelnuovo dei Sabbioni, giugno 1976
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Massa dei Sabbioni, luglio 1976

Le Corti, luglio 1976
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San Martino, luglio 1976

San Martino, luglio 1976

Le Corti, luglio 1976

Le Corti, luglio 1976

(?), luglio 1976

Le Corti pressi, luglio 1976

Le Corti pressi, luglio 1976

San Martino, luglio 1976

San Martino, luglio 1976

San Martino, luglio 1976

Le Corti, pressi, luglio 1976

Le Corti, pressi, luglio 1976

Caiano, pressi, luglio 1976

Caiano, pressi, luglio 1976
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Castelnuovo dei Sabbioni, luglio 1976
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Titolo attribuito
CRONOLOGIA GENERICA
Fascia cronologica/periodo
CRONOLOGIA SPECIFICA
Da
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA
Toponimo
DATI TECNICI
Indicazione di colore
MATERIA E TECNICA
Tecnica
MISURE
riferimento alla parte
Tipo di misura
Unità di misura
Formato
STATO DI CONSERVAZIONE
Stato di conservazione
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/ STEMMI/TIMBRI
De#inizione
CONDIZIONE GIURIDICA
Indicazione generica
Indicazione speci#ica
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Genere
Tipo
Formato
Titolo/ didascalia
Autore
Riferimento cronologico
Ente proprietario
Nome #ile digitale
ACCESSO AI DATI
Pro#ilo di accesso
Motivazione
CERTIFICAZIONE E GESTIONE DATI
REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA
Anno di redazione
Responsabile ricerca e redazione
ANNOTAZIONI
Osservazioni
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Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa di San Donato e le case circostanti
Polverini Emilio
1976/05/16
proprietà privata
01P-09

Cava degli Allori
Polverini Emilio
1976/05/16
proprietà privata
01P-10

Castelnuovo dei Sabbioni e il bacino di scavo
Polverini Emilio
1976/05/16
proprietà privata
01P-11

Castelnuovo dei Sabbioni e il bacino di scavo
Polverini Emilio
1976/05/16
proprietà privata
01P-12

Castelnuovo dei Sabbioni e il bacino di scavo
Polverini Emilio
1976/05/16
proprietà privata
01P-13

Castelnuovo dei Sabbioni: gruppo di persone
Polverini Emilio
1976/06/27
proprietà privata
01P-14

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese
Polverini Emilio
1976/06/27
proprietà privata
01P-15

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese
Polverini Emilio
1976/06/27
proprietà privata
01P-16

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese
Polverini Emilio
1976/06/27
proprietà privata
01P-17

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese
Polverini Emilio
1976/06/27
proprietà privata
01P-18

Castelnuovo dei Sabbioni festa di paese
Polverini Emilio
1976/06/27
proprietà privata
01P-19

Castelnuovo dei Sabbioni: commemorazioni del 4 luglio
Polverini Emilio
1976/07/04
proprietà privata
01P-20

Castelnuovo dei Sabbioni: commemorazioni del 4 luglio
Polverini Emilio
1976/07/04
proprietà privata
01P-21

Castelnuovo dei Sabbioni: commemorazioni del 4 luglio
Polverini Emilio
1976/07/04
proprietà privata
01P-22

Castelnuovo dei Sabbioni: bacino di scavo con macchinari al lavoro
Polverini Emilio
1976/07/04
proprietà privata
01P-23

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino
Polverini Emilio
1976/07/18
proprietà privata
01P-24

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino presso Camonti
Polverini Emilio
1976/07/18
proprietà privata
01P-25

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-26

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-27

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-28

Castelnuovo dei Sabbioni: sistemazione dello stadio
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-29

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-30

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-31

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-32

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino di Camonti
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-33

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino per la strada di Massa dei Sabbioni (?)
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-34

Castelnuovo dei Sabbioni: madonnino per la strada di Massa dei Sabbioni (?)
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-35

Massa dei Sabbioni: madonnino
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-36

Massa dei Sabbioni: madonnino
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-37

Massa dei Sabbioni: madonnino
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-38

Massa dei Sabbioni: madonnino
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-39

Massa dei Sabbioni: madonnino
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-40

Massa dei Sabbioni, edi#icio rurale nei pressi del paese
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-41

Massa dei Sabbioni, edi#icio rurale nei pressi del paese
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-42

Le Corti, Madonnino
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-43

Le Corti, Madonnino
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-44

Le Corti, Madonnino
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-45

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Il Madonnino di San Martino con la targa in memoria delle vittime del 4 luglio
1944
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-46

Fienile con mattoni inclinati nei pressi di San Martino-Le Corti
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-47

Le Corti, madonnino
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-48

Le Corti, madonnino
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-49

Nastro trasportatore
Polverini Emilio
1976/07/24
proprietà privata
01P-50

Le Corti pressi: madonnino
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-51

San Martino, madonnino
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-53

San Martino, madonnino
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-53

San Martino, ruderi
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-54

San Martino, ruderi
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-55

Le Corti pressi, madonnino
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-56

Le Corti pressi, madonnino
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-57

Caiano, madonnino
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-58

Caiano, madonnino
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-59

Caiano, madonnino
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-60

Caiano, madonnino
Polverini Emilio
1976/07/25
proprietà privata
01P-61

Castelnuovo dei Sabbioni: sgombero della chiesa di San Donato
Polverini Emilio
1976/07/31
proprietà privata
01P-62

Castelnuovo dei Sabbioni: sgombero della chiesa di San Donato
Polverini Emilio
1976/07/31
proprietà privata
01P-63

Castelnuovo dei Sabbioni: sgombero della chiesa di San Donato
Polverini Emilio
1976/07/31
proprietà privata
01P-64

Villa toscana
Polverini Emilio
1976/08/08
proprietà privata
01P-65

Villa toscana
Polverini Emilio
1976/08/08
proprietà privata
01P-66

Villa toscana
Polverini Emilio
1976/08/08
proprietà privata
01P-67

Macchina escavatrice in prossimità di Bomba.
Polverini Emilio
1976/08/12
proprietà privata
01P-68
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Il Galestro con il poggio coperto di quecioli e di campi terrazzati coltivati da olivi
visti dalla strada sopra Scavicchi (?)
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visti dalla strada sopra Scavicchi (?)

Montaio panorama da est visto dalla strada per Poggio alle Valli.

Castelnuovo dei Sabbioni, chiesa di San Donato, piazza e case circostanti viste dal Castelnuovo dei Sabbioni, chiesa di San Donato, piazza e case circostanti viste dal Castelnuovo dei Sabbioni, chiesa di San Donato, piazza e case circostanti viste dal
Casale
Casale
Casale
Panorama del castello di Pianfranzese

Castello di Montedomenici con camminamento delle mura. E' ritratto il #iglio
dell'autore

Castello di Montedomenici visto dall'alto delle mura

Castello di Montedomenici il camminamento delle mura. Il soggetto ritratto è il
#iglio dell'autore

Castello di Montedomenici.

Castello di Montedomenici: veduta dell'interno e del camminamento delle mura

Castello di Montedomenici: veduta del camminamento delle mura

Castello di Montedomenici: veduta dei monti del Chianti
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La valle sottostante il castello di Montedomenici con in primo piano il castello di
Pianfranzese. In lontananza l'abitato di Meleto Valdarno e il lago di San Cipriano.
Sullo sfondo il Pratomagno

In pirmo piano il castello di Monte domenici. Sullo sfondo l'abitato di Meleto
Valdarno e il lago di San Cipriano

Veduta di Camonti, di Castelnuovo dei Sabbioni e della valle sottostante. In
lontananza la casa del Basi

Veduta del castello di Montedomenici e della valle sottostante con sullo sofondo
l'abitato di Meleto Valdarno e il lago di San Cipriano.

Veduta del castello di Montedomenici e della valle sottostante con sullo sofondo
l'abitato di Meleto Valdarno, Gaville e il lago di San Cipriano.

Veduta del castello di Montedomenici

Via Matteotti quasi scompara e castello alto

Via Matteotti quasi scompara e castello alto

Le Muccherie quasi scomparse

le Muccherie

Via Matteotti

Camonti

Diga

Diga

le Muccherie . Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
immagini precedentemente catalogate.

Via Matteotti . Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
immagini precedentemente catalogate.

Pioggia a Camonti. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando
immagini precedentemente catalogate.

Diga. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando immagini
precedentemente catalogate.

Diga. Titolo attribuito dal compilatore della scheda comparando immagini
precedentemente catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa di San Donato e le case circostanti
Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa di San Donato e le case circostanti. Titolo
attribuito dal compilatore della scheda comparando immagini precedentemente
catalogate.

Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa di San Donato e le case circostanti
Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa di San Donato e le case circostanti. Titolo
attribuito dal compilatore della scheda comparando immagini precedentemente
catalogate.

Il Galestro con il poggio coperto di quecioli e di campi terrazzati coltivati da olivi
visti dalla strada sopra Scavicchi (?)
Camonti, sullo sfondo la centrale di Santa Barbara e la cava di vista dal Poggione

Camonti, sullo sfondo la centrale di Santa Barbara e la cava di vista dal Poggione

Poggio al Vento, Cava Allori, Bomba visti da Castelnuovo

Camonti e la cava; sullo sfondo la centra di Santa Barbara visti dal Poggione

Tabernacolo sulla strada per Campiglioni visto di fronte e di tre quarti

Tabernacolo sulla strada per Campiglioni visto di fronte e di tre quarti

Tabernacolo sulla strada per Castelnuovo dei Sabbioni

Castelnuovo: cinema ed ex caserma visti dalla strada per le Matole

Castelnuovo: bacino di scavo con macchine al lavoro

Castelnuovo: cinema ed ex caserma visti dalla strada per le Matole. Titolo
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Castelnuovo e centrale Santa Barbara visti dalla curva Zugheri
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Castelnuovo e centrale Santa Barbara visti dalla curva Zugheri. Titolo attribuito
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Escavatore Orestein&Krupp sul banco di lignite

Villa Brizzi e i Pelandi

Pianfranzese, Camonti e Castelnuovo visti dalla strada per Poggio alle Valli

Neri, le cave e Meleto Valdarno

Montaio panorama da est visto dalla strada per Poggio alle Valli.
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Escavatore Orestein&Krupp sul banco di lignite. Titolo attribuito dall'autore

Villa Brizzi e i Pelandi. Titolo attribuito dall'autore

Pianfranzese, Camonti e Castelnuovo visti dalla strada per Poggio alle Valli. Titolo
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Neri, le cave e Meleto Valdarno. Titolo attribuito dall'autore

Montaio panorama da est visto dalla strada per Poggio alle Valli. Titolo attribuito Montaio panorama da est visto dalla strada per Poggio alle Valli. Titolo attribuito Castelnuovo, chiesa, piazza e case circostanti viste dal Casale. Titolo attribuito
dall'autore
dall'autore
dall'autore

Castelnuovo, chiesa, piazza e case circostanti viste dal Casale. Titolo attribuito
dall'autore

Castelnuovo, chiesa, piazza e case circostanti viste dal Casale. Titolo attribuito
dall'autore

Castello di Pianfranzese. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Castello di Montedomenici. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.
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Il camminamento delle mura del castello

Vista di Camonti e la valle sottostante

Castello di Montedomenici. Ritratto di Emilio Polverini

Castello di Montedomenici.

Castello di Montedomenici. Vista della torre.
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sommità
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Castello di Montedomenici. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Vista di Camonti e la valle sottostante. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castello di Montedomenici. Ritratto di Emilio Polverini. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda comparando immagini precedentemente catalogate.

Castello di Montedomenici. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Castello di Montedomenici. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
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Via Matteotti quasi scomparsa. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Via Matteotti quasi scomparsa. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Le Muccherie quasi scomparse . Titolo attribuito dal compilatore della scheda
comparando immagini precedentemente catalogate.

Macchinario al lavoro nei pressi del bacino di scavo di Castelnuovo
Macchinario al lavoro nei pressi del bacino di scavo di Castelnuovo . Titolo
attribuito dal compilatore della scheda comparando immagini precedentemente
catalogate.

Veduta della casa all'interno delle mura del castello di Montedomenici

Il Galestro con il poggio coperto di quecioli e di campi terrazzati coltivati da olivi. Il Galestro con il poggio coperto di quecioli e di campi terrazzati coltivati da olivi. Il Galestro con il poggio coperto di quecioli e di campi terrazzati coltivati da olivi. Il Galestro con il poggio coperto di quecioli e di campi terrazzati coltivati da olivi. Camonti, sullo sfondo la centrale di Santa Barbara e la cava di vista dal Poggione.
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Titolo attribuito dall'autore
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Camonti, sullo sfondo la centrale di Santa Barbara e la cava di vista dal Poggione. Poggio al Vento, Cava Allori, Bomba visti da Castelnuovo. Titolo attribuito
Titolo attribuito dall'autore
dall'autore

Camonti e la cava; sullo sfondo la centra di Santa Barbara visti dal Poggione.
Titolo attribuito dall'autore

Tabernacolo sulla strada per Campiglioni. Titolo attribuito dall'autore

Tabernacolo sulla strada per Campiglioni. Titolo attribuito dall'autore

Tabernacolo sulla strada per Castelnuovo dei Sabbioni. Titolo attribuito
dall'autore
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Il Galestro con il poggio coperto di quecioli e di campi terrazzati coltivati da olivi
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-17

Il Galestro con il poggio coperto di quecioli e di campi terrazzati coltivati da olivi
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-18

Camonti, sullo sfondo la centrale di Santa Barbara e la cava di vista dal Poggione
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-19

Camonti, sullo sfondo la centrale di Santa Barbara e la cava di vista dal Poggione
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-20

Poggio al Vento, Cava Allori, Bomba visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-21

Camonti e la cava; sullo sfondo la centra di Santa Barbara visti dal Poggione
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-22

Tabernacolo sulla strada per Campiglioni
Polverini Emilio
1976/02/22
proprietà privata
01N-23

Tabernacolo sulla strada per Campiglioni
Polverini Emilio
1976/02/22
proprietà privata
01N-24

Tabernacolo sulla strada per Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1976/02/22
proprietà privata
01N-25

Castelnuovo: cinema ed ex caserma visti dalla strada per le Matole
Polverini Emilio
1976/03/01
proprietà privata
01N-26

Castelnuovo: bacino di scavo con macchine al lavoro
Polverini Emilio
1976/03/01
proprietà privata
01N-27

Castelnuovo e centrale Santa Barbara visti dalla curva Zugheri
Polverini Emilio
1976/03/01
proprietà privata
01N-28

Via Matteotti quasi scomparsa, Castello Alto visto dalla Casa del Popolo
Polverini Emilio
1976/03/01
proprietà privata
01N-29

Due Bette ed escavatore Orestein&Krupp sui gradoni visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1976/03/01
proprietà privata
01N-30

Due Bette ed escavatore Orestein&Krupp sui gradoni visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1976/03/01
proprietà privata
01N-31

Due Bette ed escavatore Orestein&Krupp sui gradoni visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1976/03/01
proprietà privata
01N-32

Due Bette ed escavatore Orestein&Krupp sui gradoni visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1976/03/01
proprietà privata
01N-33

Escavatore Orestein&Krupp sul banco di lignite
Polverini Emilio
1976/03/01
proprietà privata
01N-34

Villa Brizzi e i Pelandi
Polverini Emilio
1976/03/14
proprietà privata
01N-35

Pianfranzese, Camonti e Castelnuovo visti dalla strada per Poggio alle Valli
Polverini Emilio
1976/03/14
proprietà privata
01N-36

Neri, le cave e Meleto Valdarno
Polverini Emilio
1976/03/14
proprietà privata
01N-37

Montaio
Polverini Emilio
1976/03/14
proprietà privata
01N-38

Montaio
Polverini Emilio
1976/03/14
proprietà privata
01N-39

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni, chiesa di San Donato, piazza e case circostanti viste dal
Casale.
Polverini Emilio
1976/03/17
proprietà privata
01N-42

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Il Galestro con il poggio coperto di quecioli e di campi terrazzati coltivati da olivi
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-16

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni, chiesa di San Donato, piazza e case circostanti viste dal
Casale.
Polverini Emilio
1976/03/17
proprietà privata
01N-41

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Il Galestro con il poggio coperto di quecioli e di campi terrazzati coltivati da olivi
Polverini Emilio
1976/02/08
proprietà privata
01N-16

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni, chiesa di San Donato, piazza e case circostanti viste dal
Casale.
Polverini Emilio
1976/03/17
proprietà privata
01N-40

Castello di Pianfranzese.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-43

Castello di Montedomenci.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-44

Castello di Montedomenci.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-45

Castello di Montedomenci.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-46

Castello di Montedomenci.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-47

Castello di Montedomenci.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-48

Castello di Montedomenci.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-49

Monti del Chianti
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-50

Panorama della valle sottostante il castello di Montedomenici
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-51

Castello di Montedomenici
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-52

Castello di Montedomenici
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-53

Vista di Camonti e la valle sottostante.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-54

Castello di Montedomenici. Ritratto di Emilio Polverini
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-55

Castello di Montedomenici.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-56

Castello di Montedomenici.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-57

Castello di Montedomenici.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-58

Castello di Montedomenici e valle sottostante.
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-59

Veduta di Camonti e Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-60

Castello di Montedomenici e valle sottostante
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-61

Castello di Montedomenici e valle sottostante
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-62

Castello di Montedomenici
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-63

Castelnuovo dei Sabbioni: via Matteotti quasi scomparsa
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-64

Castelnuovo dei Sabbioni: via Matteotti quasi scomparsa
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-65

Le Muccherie quasi scomparse
Polverini Emilio
1976
proprietà privata
01N-66

Macchinario al lavoro nei pressi del bacino di scavo di Castelnuovo
Polverini Emilio
1976/05/09
proprietà privata
01P-01

le Muccherie
Polverini Emilio
1976/05/09
proprietà privata
01P-02

Via Matteotti
Polverini Emilio
1976/05/09
proprietà privata
01P-03

Pioggia a Camonti
Polverini Emilio
1976/05/15
proprietà privata
01P-04

Diga
Polverini Emilio
1976/05/16
proprietà privata
01P-05

Diga
Polverini Emilio
1976/05/16
proprietà privata
01P-06

Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa di San Donato e le case circostanti
Polverini Emilio
1976/05/16
proprietà privata
01P-07

Castelnuovo dei Sabbioni: la chiesa di San Donato e le case circostanti
Polverini Emilio
1976/05/16
proprietà privata
01P-08
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Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Bomba pressi, macchinario
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fotografo principale
comunicazione orale
Bomba pressi, macchinario

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Bomba pressi, macchinario

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Allori pressi, macchinario

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Allori pressi, macchinario

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, cava mineraria
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fotografo principale
comunicazione orale
Bomba, pressi
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Bomba, pressi
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Bomba, pressi
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Bomba, pressi
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Bomba, pressi
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Bomba, pressi
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fotografo principale
comunicazione orale
Bomba, pressi

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio, pressi

Polverini, Emilio
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fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio, pressi
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
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San Pancrazio, pressi
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-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio, pressi

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Madonnino, monumento

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Madonnino, monumento

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio, chiesa
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio, chiesa

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio, pressi (?)

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Massa dei Sabbioni, monumento
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Massa dei Sabbioni, monumento

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Pancrazio pressi (?), monumento

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Madonnino, monumento
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Madonnino, monumento
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Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Terranuova Bracciolini, monumento
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fotografo principale
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Terranuova Bracciolini, monumento
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Terranuova Bracciolini, monumento
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Terranuova Bracciolini, monumento

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Terranuova Bracciolini, monumento

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Giovanni Valdarno, monumento

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Giovanni Valdarno, monumento

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, strada provinciale
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fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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Polverini, Emilio
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-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese
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fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, cava mineraria
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Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Santa Barbara, centrale

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Santa Barbara, centrale

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, panorama

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Allori, cava mineraria

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Allori, cava mineraria

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba.
Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al comparazione con
immagini simili.

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba.
Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al comparazione con
immagini simili.

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba.
Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al comparazione con
immagini simili.

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba.
Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al comparazione con
immagini simili.

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba.
Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al comparazione con
immagini simili.

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba.
Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al comparazione con
immagini simili.

Madonnino

Panoramica di San Pancrazio

Madonnino

Madonnino

Madonnino

Madonnino

Chiesa di San Pancrazio, particolare del portone di ingresso

Chiesa di San Pancrazio.

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelfranco di Sopra, pressi, monumento
Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri. Particolare della lapide in pietra nella
quale si legge: a S. Filippo Neri patroni di C. Franco questo tabernacolo lavoro di
Guiseppe Zetti (?) presso ove un altro fu per l anuova strada tolto coi sussidi del
medesmo della com tal società […] ripristinato”.

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, strada provinciale

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba.
Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al comparazione con
immagini simili.

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelfranco di Sopra, pressi, monumento
Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri. Nella lapide si legge “l'antico
tabernacolo che ricordava come S. Filippo Neri apparso visibilmente segnò il
con#ine alla peste dell'anno 1670 onde il paese ne fu liberato per
l'addirizzamento della via fui qui trasportato ingrandito decora, l'anno 1891”.

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, strada provinciale

Macchina escavatrice in movimento collegata a cavelletta e nastro trasportatore
Macchina escavatrice in movimento collegata a cavelletta e nastro trasportatore.
Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al comparazione con
immagini simili.

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelfranco di Sopra, pressi, monumento
Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri. Nella lapide si legge “l'antico
tabernacolo che ricordava come S. Filippo Neri apparso visibilmente segnò il
con#ine alla peste dell'anno 1670 onde il paese ne fu liberato per
l'addirizzamento della via fui qui trasportato ingrandito decora, l'anno 1891”.

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelfranco di Sopra, pressi, monumento

Macchina escavatrice in movimento nel bacino minerario di Castelnuovo.
Asportazione dello sterile in Poggio Avane
Macchina escavatrice in movimento nel bacino minerario di Castelnuovo. Titolo
attribuito dal compilatore della scheda attraverso al comparazione con immagini
simili.

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelfranco di Sopra, pressi, monumento
Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri. Nella lapide si legge “l'antico
tabernacolo che ricordava come S. Filippo Neri apparso visibilmente segnò il
con#ine alla peste dell'anno 1670 onde il paese ne fu liberato per
l'addirizzamento della via fui qui trasportato ingrandito decora, l'anno 1891”.

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri.

Strada provinciale delle miniere da Fabio a Ponte di Nao

Strada provinciale delle miniere vista dal Ponte di Nao

Strada provinciale delle miniere vista dal Ponte di Nao, in prossimità del ponte di
Fabio
Via Nuova e prima frana in #ieri vista dalla strada provinciale

Ex caserma vista da via Veneto sotto casa Polverini

Ex asilo di Castelnuovo visto da metà strada di via della Circonvallazione

Case di Castelnuovo con sottostante cava, Meleto Valdarno visti dai pressi delle
Matole

Caserma e cinema visti da metà di via Matteotti

Ex casermavista dalla piazza del bar presso l'incrocio di via Nuova

Via Mazzini, ex Muccherie e Bomba viste dal muro Zugheri

Nastro 5, frantoio e bunker di lignite.

Centrale di Santa Barbara: bagni, mensa, nastro ceneri, of#icina

Castelnuovo, i Villini, Pianfranzese e sullo sfondo i monti del Chianti visti dal
ponte posto sotto il campo da tiro del Neri

Castelnuovo, i Villini, Pianfranzese e sullo sfondo i monti del Chianti visti dal
ponte posto sotto il campo da tiro del Neri

Castelnuovo, i Villini, Pianfranzese e sullo sfondo i monti del Chianti visti dal
ponte posto sotto il campo da tiro del Neri

La cava Allori e la cava di Castelnuovo viste dal ciglio della scarpata al termine dei La cava Allori e la cava di Castelnuovo viste dal ciglio della scarpata al termine dei
campi sotto Le Corti. Macchine al lavoro.
campi sotto Le Corti. Macchine al lavoro.

Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
comparazione con immagini simili.

Panoramica di San Pancrazio. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
attraverso al comparazione con immagini simili.

Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
comparazione con immagini simili.

Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
comparazione con immagini simili.

Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
comparazione con immagini simili.

Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
comparazione con immagini simili.

Chiesa di San Pancrazio, particolare del portone di ingresso. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Ex asilo di Castelnuovo visto da metà strada di via della Circonvallazionei. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Case di Castelnuovo con sottostante cava, Meleto Valdarno visti dai pressi delle
Matole. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Caserma e cinema visti da metà di via Matteotti. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Ex casermavista dalla piazza del bar presso l'incrocio di via Nuova. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Via Mazzini, ex Muccherie e Bomba viste dal muro Zugheri. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Nastro 5, frantoio e bunker di lignite. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Centrale di Santa Barbara: bagni, mensa, nastro ceneri, of#icina. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Castelnuovo, i Villini, Pianfranzese e sullo sfondo i monti del Chianti visti dal
Castelnuovo, i Villini, Pianfranzese e sullo sfondo i monti del Chianti visti dal
Castelnuovo, i Villini, Pianfranzese e sullo sfondo i monti del Chianti visti dal
La cava Allori e la cava di Castelnuovo viste dal ciglio della scarpata al termine dei La cava Allori e la cava di Castelnuovo viste dal ciglio della scarpata al termine dei
ponte posto sotto il campo da tiro del Neri. Titolo attribuito oralmente dall'autore ponte posto sotto il campo da tiro del Neri. Titolo attribuito oralmente dall'autore ponte posto sotto il campo da tiro del Neri. Titolo attribuito oralmente dall'autore campi sotto Le Corti. Titolo attribuito oralmente dall'autore
campi sotto Le Corti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Madonnino

Madonnino

Madonnino

Madonnino

Madonnino

Maestà presso via delle Ville.

Maestà presso via delle Ville.

Madonnino presso viale Piave.

Madonnino presso viale Piave.

Maestà presso via delle Ville.

Madonnino presso gli Urbini a San Giovanni V.no

Madonnino presso gli Urbini a San Giovanni V.no

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Castelfranco di Sopra, pressi, monumento
Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri. Nella lapide si legge “l'antico
tabernacolo che ricordava come S. Filippo Neri apparso visibilmente segnò il
con#ine alla peste dell'anno 1670 onde il paese ne fu liberato per
l'addirizzamento della via fui qui trasportato ingrandito decora, l'anno 1891”.

Chiesa di San Pancrazio. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
al comparazione con immagini simili.
comparazione con immagini simili.

Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
comparazione con immagini simili.

Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
comparazione con immagini simili.

Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
comparazione con immagini simili.

Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
comparazione con immagini simili.

Madonnino. Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al
comparazione con immagini simili.

Maestà presso via delle Ville.. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
attraverso al comparazione con immagini simili.

Maestà presso via delle Ville.. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
attraverso al comparazione con immagini simili.

Madonnino presso viale Piave. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
attraverso al comparazione con immagini simili.

Madonnino presso viale Piave. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
attraverso al comparazione con immagini simili.

Maestà presso via delle Ville. Titolo attribuito dal compilatore della scheda
attraverso al comparazione con immagini simili.

Madonnino presso gli Urbini a San Giovanni V.no. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Madonnino presso gli Urbini a San Giovanni V.no. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri. Titolo attribuito dal compilatore della
scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri, particolare. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri, particolare. Titolo attribuito dal
compilatore della scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Strada provinciale delle miniere da Fabio a Ponte di Nao. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Strada provinciale delle miniere vista dal Ponte di Nao. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Strada provinciale delle miniere vista dal Ponte di Nao, in prossimità del ponte di Via Nuova e prima frana in #ieri vista dalla strada provinciale. Titolo attribuito
Fabio. Titolo attribuito oralmente dall'autore
oralmente dall'autore

Ex caserma vista da via Veneto sotto casa Polverini. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Via Matteotti e Castello alto visti dalla ex caserma. In primo piano Giovanni, #iglio Via Matteotti e Castello alto visti dalla ex caserma. In primo piano Giovanni, #iglio Cava di Castelnuovo con 2 bette al lavoro. In lontanza Meleto Valdarno e la
del fotografo.
del fotografo.
centrale di Santa Barbarba. Tutto ripreso da casa Zugheri
Cava di Castelnuovo con 2 bette al lavoro. In lontanza Meleto Valdarno e la
Via Matteotti e Castello alto visti dalla ex caserma. Titolo attribuito oralmente
Via Matteotti e Castello alto visti dalla ex caserma. Titolo attribuito oralmente
centrale di Santa Barbarba visiti casa Zugheri. Titolo attribuito oralmente
dall'autore
dall'autore
dall'autore
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San Pancrazio, agosto 1976

San Pancrazio pressi (?), agosto 1976

Massa dei Sabbioni, agosto 1976

Massa dei Sabbioni, agosto 1976

San Pancrazio, pressi (?), agosto 1976

(?), agosto 1976

(?), agosto 1976

Terranuova Bracciolini, agosto 1976

Terranuova Bracciolini, agosto 1976

Terranuova Bracciolini, agosto 1976

Terranuova Bracciolini, agosto 1976

Terranuova Bracciolini, agosto 1976

San Giovanni Valdarno, agosto 1976

San Giovanni Valdarno, agosto 1976

Castelfranco di Sopra (pressi), agosto 1976

Castelfranco di Sopra (pressi), agosto 1976

Castelfranco di Sopra (pressi), agosto 1976

Castelfranco di Sopra (pressi), agosto 1976

Castelfranco di Sopra (pressi), agosto 1976

Castelfranco di Sopra (pressi), agosto 1976
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Santa Barbara, novembre 1976

Santa Barbara, novembre 1976

Neri ,dicembre 1976

Neri ,dicembre 1976
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Allori ,dicembre 1976

Allori ,dicembre 1976
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Attraversamento di un escavatore in prossimità dell'abitato di Bomba (Betta?).
Particolare del braccio e della ruota di scavo

Attraversamento di un escavatore in prossimità dell'abitato di Bomba (Betta?).

Attraversamento di un escavatore in prossimità dell'abitato di Bomba (Betta?).

Macchina escavatrice in prossimità di Bomba. Titolo attribuito dal compilatore
della scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Macchina escavatrice in prossimità di Bomba. Titolo attribuito dal compilatore
della scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Macchina escavatrice in prossimità di Bomba. Titolo attribuito dal compilatore
della scheda attraverso al comparazione con immagini simili.

Macchina escavatrice in movimento collegata a cavelletta e nastro trasportatore
Macchina escavatrice in movimento collegata a cavelletta e nastro trasportatore.
Titolo attribuito dal compilatore della scheda attraverso al comparazione con
immagini simili.
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Macchina escavatrice in movimento collegata a cavelletta e nastro trasportatore.
Polverini Emilio
1976/08/12
proprietà privata
01Q-02

Macchina escavatrice in movimento collegata a cavelletta e nastro trasportatore.
Polverini Emilio
1976/08/12
proprietà privata
01Q-03

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Polverini Emilio
1976/08/13
proprietà privata
01Q-05

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Polverini Emilio
1976/08/13
proprietà privata
01Q-06

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Polverini Emilio
1976/08/13
proprietà privata
01Q-07

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Polverini Emilio
1976/08/13
proprietà privata
01Q-08

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Polverini Emilio
1976/08/13
proprietà privata
01Q-09

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Polverini Emilio
1976/08/13
proprietà privata
01Q-10

Escavatore (Betta?) durante l'attraversamento della strada nei pressi di Bomba
Polverini Emilio
1976/08/13
proprietà privata
01Q-11

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-12

Panoramica di San Pancrazio
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-13

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-14

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-15

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-16

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-17

Chiesa di San Pancrazio, particolare del portone di ingresso
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-18

Chiesa di San Pancrazio
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-19

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-20

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-21

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-22

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/21
proprietà privata
01Q-23

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-24

Madonnino
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-25

Maestà presso via delle Ville.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-26

Maestà presso via delle Ville.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-27

Madonnino presso viale Piave.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-28

Madonnino presso viale Piave.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-29

Maestà presso via delle Ville.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-30

Madonnino presso gli Urbini a San Giovanni V.no
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-31

Madonnino presso gli Urbini a San Giovanni V.no
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-32

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-33

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-34

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-35

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-36

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-37

Tabernacolo dedicato a San Filippo Neri.
Polverini Emilio
1976/08/25
proprietà privata
01Q-38

Strada provinciale delle miniere da Fabio a Ponte di Nao
Polverini Emilio
1976/09/19
proprietà privata
01R-31

Strada provinciale delle miniere vista dal Ponte di Nao
Polverini Emilio
1976/09/19
proprietà privata
01R-32

Via Nuova e prima frana in #ieri vista dalla strada provinciale
Polverini Emilio
1976/09/19
proprietà privata
01R-34

Ex caserma vista da via Veneto sotto casa Polverini
Polverini Emilio
1976/09/19
proprietà privata
01R-35

Via Matteotti e Castello alto visti dalla ex caserma.
Polverini Emilio
1976/09/19
proprietà privata
01R-36

Via Matteotti e Castello alto visti dalla ex caserma.
Polverini Emilio
1976/09/19
proprietà privata
01R-37

Ex asilo di Castelnuovo visto da metà strada di via della Circonvallazione
Polverini Emilio
1976/09/19
proprietà privata
01R-39

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Case di Castelnuovo con sottostante cava, Meleto Valdarno visti dai pressi delle
Matole
Polverini Emilio
1976/11/14
proprietà privata
01R-40

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Macchina escavatrice in prossimità di Bomba.
Polverini Emilio
1976/08/12
proprietà privata
01Q-01

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava di Castelnuovo con 2 bette al lavoro. In lontanza Meleto Valdarno e la
centrale di Santa Barbarba. Tutto ripreso da casa Zugheri
Polverini Emilio
1976/09/19
proprietà privata
01R-38

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Macchina escavatrice in prossimità di Bomba.
Polverini Emilio
1976/08/12
proprietà privata
01P-70

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Strada provinciale delle miniere vista dal Ponte di Nao, in prossimità del ponte di
Fabio
Polverini Emilio
1976/09/19
proprietà privata
01R-33

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Macchina escavatrice in prossimità di Bomba. Particolare
Polverini Emilio
1976/08/12
proprietà privata
01P-69

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Macchina escavatrice in movimento nel bacino minerario di Castelnuovo.
Asportazione dello sterile in Poggio Avane
Polverini Emilio
1976/08/12
proprietà privata
01Q-04

Caserma e cinema visti da metà di via Matteotti
Polverini Emilio
1976/11/14
proprietà privata
01R-41

Ex casermavista dalla piazza del bar presso l'incrocio di via Nuova
Polverini Emilio
1976/11/14
proprietà privata
01R-42

Via Mazzini, ex Muccherie e Bomba viste dal muro Zugheri
Polverini Emilio
1976/11/14
proprietà privata
01R-43

Nastro 5, frantoio e bunker di lignite.
Polverini Emilio
1976/11/23
proprietà privata
01R-44

Centrale di Santa Barbara: bagni, mensa, nastro ceneri, of#icina
Polverini Emilio
1976/11/23
proprietà privata
01R-45

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo, i Villini, Pianfranzese e sullo sfondo i monti del Chianti visti dal
ponte posto sotto il campo da tiro del Neri
Polverini Emilio
1976/12/12
proprietà privata
01R-46

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo, i Villini, Pianfranzese e sullo sfondo i monti del Chianti visti dal
ponte posto sotto il campo da tiro del Neri
Polverini Emilio
1976/12/12
proprietà privata
01R-47

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo, i Villini, Pianfranzese e sullo sfondo i monti del Chianti visti dal
ponte posto sotto il campo da tiro del Neri
Polverini Emilio
1976/12/12
proprietà privata
01R-48

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava Allori e la cava di Castelnuovo viste dal ciglio della scarpata al termine dei
campi sotto Le Corti
Polverini Emilio
1976/12/12
proprietà privata
01R-49

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La cava Allori e la cava di Castelnuovo viste dal ciglio della scarpata al termine dei
campi sotto Le Corti
Polverini Emilio
1976/12/12
proprietà privata
01R-50
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Casa Tani con il ponte di accesso visto dall'alto

Panorama della cava di Castelnuovo, della valle e del Pratomagno visti dal poggio Panorama della cava di Castelnuovo, della valle e del Pratomagno visti dal poggio Panorama della cava di Castelnuovo, della valle e del Pratomagno visti dal poggio
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
Chiesa di Castelnuovo e case circostanti visti dal ponte di Camonti

Cava di Castelnuovo, Betta al lavoro e centrale di Santa Barbara visti dalla strada
provinciale davanti ai Villini

Caserma, rovine ed ex cinema visti da via Veneto davanti al bar

Caserma, rovine ed ex cinema visti dal muro di casa Zugheri

Stop di via Veneto e caserma viste dalla terrazza di casa Righini

Caserma vista dal muro di casa Zugheri

Escavtore a ruota e Betta nel fondo cava sotto Castelnuovo

Via Veneto e casa Zugheri e muro dell'asilo visti dalla #inestra centrale di casa
Polverini

Via Veneto e casa Zugheri e muro dell'asilo visti dalla #inestra centrale di casa
Polverini

Castelnuovo dalla chiesa alla caserma visti dal muro delle Matole

Via Nuova e case adiacenti, la frana e la sottostante cava. In lontananza Meleto
visti dal viottolo per le Matole

Via Nuova e case adiacenti, la frana e la sottostante cava. In lontananza Meleto
visti dal viottolo per le Matole

Casa Polverini e casa Righini e caserma visti dalle scalette di via Sportico

Castelnuovo e Pianfranseze visti dal ponte stoo il campo del Neri

Castelnuovo: chiesa e case circostanti e cava visti dal ponte di Camonti

Castelnuovo: chiesa e case circostanti e cava visti dal ponte di Camonti

Arbusto in #iore

Cava Allori e cava Castelnuvo viste dal ciglio della scarpata al termine dei campi
sotto le Corti

Cava Allori e cava Castelnuvo viste dal ciglio della scarpata al termine dei campi
sotto le Corti

Casa Tani con il ponte di accesso visto dall'alto. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Panorama della cava di Castelnuovo, della valle e del Pratomagno visti dal poggio Panorama della cava di Castelnuovo, della valle e del Pratomagno visti dal poggio Panorama della cava di Castelnuovo, della valle e del Pratomagno visti dal poggio Chiesa di Castelnuovo e case circostanti visti dal ponte di Camonti. Titolo
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore attribuito oralmente dall'autore

Cava di Castelnuovo, Betta al lavoro e centrale di Santa Barbara visti dalla strada
provinciale davanti ai Villini. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Caserma, rovine ed ex cinema visti da via Veneto davanti al bar. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Caserma, rovine ed ex cinema visti dal muro di casa Zugheri. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Via Veneto e casa Zugheri e muro dell'asilo visti dalla #inestra centrale di casa
Polverini. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Via Veneto e casa Zugheri e muro dell'asilo visti dalla #inestra centrale di casa
Polverini. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dalla chiesa alla caserma visti dal muro delle Matole. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Via Nuova e case adiacenti, la frana e la sottostante cava. In lontananza Meleto
visti dal viottolo per le Matole. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Casa Polverini e casa Righini e caserma visti dalle scalette di via Sportico. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo e Pianfranseze visti dal ponte sotto il campo del Neri. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo: chiesa e case circostanti e cava visti dal ponte di Camonti. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo: chiesa e case circostanti e cava visti dal ponte di Camonti. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Arbusto in #iore. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori e cava Castelnuvo viste dal ciglio della scarpata al termine dei campi
sotto le Corti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
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-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Meleto Valdarno, paese
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”.
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
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fotografo principale
comunicazione orale
Meleto Valdarno, paese
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”.
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
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comunicazione orale
Meleto Valdarno, paese
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”.
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
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fotografo principale
comunicazione orale
Castelnuovo dei Sabbioni, paese

Case con in fondo ex casa Corti e cava mineraria. Sullo sfondo la centrale di Santa Case con in fondo ex casa Corti e cava mineraria. Sullo sfondo la centrale di Santa
Barbara.
Barbara.
Via XI Febbraio in direzione casa Ruscelli

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
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fotografo principale
comunicazione orale
Meleto Valdarno, paese
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”.
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La cava Allori e la cava di Castelnuovo viste dal ciglio della scarpata al termine dei
campi sotto Le Corti. Macchine al lavoro.
Caserma e cinema visti da via Nuova davanti al bar

Carta topogra#ica del bacino lignitifero del Valdarno

Caserma vista dall'orto sotto il muro della curva Zugheri

Piazzale dell'ex asilo Gioannini abbandonato

Casa Polverini e caserma visti dal piazzale di Castelnuovo

Piazzale dell'ex asilo Gioannini visto dalla ex casa Corti

La caserma vista da metà di via Matteotti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La caserma vista dalla strada provvisioria sotto casa Polverini. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Carta topogra#ica del bacino lignitifero. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Caserma vista dall'orto sotto il muro della curva Zugheri. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Piazzale dell'ex asilo Gioannini abbandonato. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Casa Polverini e caserma visti dal piazzale di Castelnuovo. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Piazzale dell'ex asilo Gioannini visto dalla ex casa Corti. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Via XI Febbraio in direzione casa Ruscelli vista da sopra il ponticello che
congiunge il poggio con casa Tani (Arco del Galletto)
Via XI Febbraio in direzione casa Ruscelli vista da sopra il ponticello che
Case con in fondo ex casa Corti e cava mineraria. Sullo sfondo la centrale di Santa Case con in fondo ex casa Corti e cava mineraria. Sullo sfondo la centrale di Santa
congiunge il poggio con casa Tani (Arco del Galletto). Titolo attribuito oralmente
Barbara. Titolo attribuito oralmente dall'autore
Barbara. Titolo attribuito oralmente dall'autore
Via XI Febbraio in direzione casa Ruscelli. Titolo attribuito oralmente dall'autore dall'autore

Caserma e cinema visti da via Nuova davanti al bar

La cava Allori e la cava di Castelnuovo viste dal ciglio della scarpata al termine dei Caserma e cinema visti da via Nuova davanti al bar. Titolo attribuito oralmente
campi sotto Le Corti. Titolo attribuito oralmente dall'autore
dall'autore

Caserma e cinema visti da via Nuova davanti al bar. Titolo attribuito oralmente
dall'autore
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Castello alto vista da metà via Matteotti

Castello alto vista da metà via Matteotti

Via Mazzini sprofondata vista dai pressi della Casa del Popolo

La caserma vista da metà di via Matteotti

La caserma vista dalla strada provvisioria sotto casa Polverini

Castello alto vista da metà via Matteotti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Via Mazzini sprofondata vista dai pressi della Casa del Popolo. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Castello alto vista da metà via Matteotti. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Via XI Febbraio in direzione casa Ruscelli vista da sopra il ponticello che
congiunge il poggio con casa Tani (Arco del Galletto)
Case di via Circonvallazione e cava sottostante viste dall'arco di Castelnuovo
Via XI Febbraio in direzione casa Ruscelli vista da sopra il ponticello che
congiunge il poggio con casa Tani (Arco del Galletto). Titolo attribuito oralmente Case di via Circonvallazione e cava sottostante viste dall'arco di Castelnuovo.
dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Stop di via Veneto e caserma viste da sotto la terrazza di casa Righini

Panorama della valle di San Donato

Pianfranzese e Montedomenici visti dal poggio presso casa Piazzole

Case coloniche le Radicchie e Tassini e Gaville

Nastro trasportatore

Pieve di Gaville vista dai pressi del bivio per Ponte agli Stolli

Nastro trasportatore dalla cava di Castelnuvo. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Panorama della valle di San Donato. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Pianfranzese e Montedomenici visti dal poggio presso casa Piazzole. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Case coloniche le Radicchie e Tassini e Gaville. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Case coloniche le Radicchie e Tassini e Gaville. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Pieve di Gaville vista dai pressi del bivio per Ponte agli Stolli. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
Meleto Valdarno, paese
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”.
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Via Veneto e casa Polverini visti dall'orto

Via Mazzini e la cava visti dal muro sopra casa Polverini

Via Mazzini e la cava visti dal muro sopra casa Polverini

Pianta di giaggiolo in #iore

Panorama della valle di San Donato visti dal ponte di casa Piazzole

Nastro trasportatore dalla cava di Castelnuvo

Stop di via Veneto e caserma viste dalla terrazza di casa Righini. Titolo attribuito Stop di via Veneto e caserma viste da sotto la terrazza di casa Righini. Titolo
oralmente dall'autore
attribuito oralmente dall'autore

Via Veneto e casa Polverini visti dall'orto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Via Mazzini e la cava visti dal muro sopra casa Polverini. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Via Mazzini e la cava visti dal muro sopra casa Polverini. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Caserma vista dal muro di casa Zugheri. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Escavtore a ruota e Betta nel fondo cava sotto Castelnuovo. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Cava Allori e cava Castelnuvo viste dal ciglio della scarpata al termine dei campi
sotto le Corti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Pianta di giaggiolo in #iore. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Panorama della valle di San Donato visti dal ponte di casa Piazzole. Titolo
attribuito oralmente dall'autore
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Chiesa di Castelnuovo e case circostanti. Sottostante la cava di Castelnuovo e la
centrale di Santa Barbara visti dall'estremità destra del ponte di Camonti
Chiesa di Castelnuovo e case circostanti. Sottostante la cava di Castelnuovo e la
centrale di Santa Barbara visti dall'estremità destra del ponte di Camonti. Titolo
attribuito oralmente dall'autore
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Via XI Febbraio in direzione casa Ruscelli
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01R-66

Via XI Febbraio in direzione casa Ruscelli vista da sopra il ponticello che
congiunge il poggio con casa Tani (Arco del Galletto)
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01R-67

Via XI Febbraio in direzione casa Ruscelli vista da sopra il ponticello che
congiunge il poggio con casa Tani (Arco del Galletto)
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01R-68

Case di via Circonvallazione e cava sottostante viste dall'arco di Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01S-01

Casa Tani con il ponte di accesso visto dall'alto
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01S-02

Panorama della cava di Castelnuovo, della valle e del Pratomagno visti dal poggio
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01S-03

Panorama della cava di Castelnuovo, della valle e del Pratomagno visti dal poggio
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01S-04

Panorama della cava di Castelnuovo, della valle e del Pratomagno visti dal poggio
dietro l'abside della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01S-05

Chiesa di Castelnuovo e case circostanti visti dal ponte di Camonti
Polverini Emilio
1977/03/26
proprietà privata
01S-06

Cava di Castelnuovo, Betta al lavoro e centrale di Santa Barbara visti dalla strada
provinciale davanti ai Villini
Polverini Emilio
1977/03/26
proprietà privata
01S-07

Caserma, rovine ed ex cinema visti da via Veneto davanti al bar
Polverini Emilio
1977/03/26
proprietà privata
01S-08

Caserma, rovine ed ex cinema visti da via Veneto davanti al bar
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-09

Stop di via Veneto e caserma viste dalla terrazza di casa Righini
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-10

Stop di via Veneto e caserma viste da sotto la terrazza di casa Righini
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-11

Via Veneto e casa Polverini visti dall'orto
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-12

Via Mazzini e la cava visti dal muro sopra casa Polverini
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-13

Via Mazzini e la cava visti dal muro sopra casa Polverini
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-14

Caserma vista dal muro di casa Zugheri
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-15

Escavtore a ruota e Betta nel fondo cava sotto Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-16

Via Veneto e casa Zugheri e muro dell'asilo visti dalla #inestra centrale di casa
Polverini
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-17

Via Veneto e casa Zugheri e muro dell'asilo visti dalla #inestra centrale di casa
Polverini
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-18

Castelnuovo dalla chiesa alla caserma visti dal muro delle Matole
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-19

Via Nuova e case adiacenti, la frana e la sottostante cava. In lontananza Meleto
visti dal viottolo per le Matole
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-20

Via Nuova e case adiacenti, la frana e la sottostante cava. In lontananza Meleto
visti dal viottolo per le Matole
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-21

Casa Polverini e casa Righini e caserma visti dalle scalette di via Sportico
Polverini Emilio
1977/03/27
proprietà privata
01S-22

Castelnuovo e Pianfranseze visti dal ponte stoo il campo del Neri
Polverini Emilio
1977/04/02
proprietà privata
01S-23

Castelnuovo: chiesa e case circostanti e cava visti dal ponte di Camonti
Polverini Emilio
1977/04/16
proprietà privata
01S-24

Castelnuovo: chiesa e case circostanti e cava visti dal ponte di Camonti
Polverini Emilio
1977/04/16
proprietà privata
01S-25

Arbusto in #iore
Polverini Emilio
1977/04/16
proprietà privata
01S-26

Cava Allori e cava Castelnuvo viste dal ciglio della scarpata al termine dei campi
sotto le Corti
Polverini Emilio
1977/04/16
proprietà privata
01S-27

Cava Allori e cava Castelnuvo viste dal ciglio della scarpata al termine dei campi
sotto le Corti
Polverini Emilio
1977/04/16
proprietà privata
01S-28

Pianta di giaggiolo in #iore
Polverini Emilio
1977/04/16
proprietà privata
01S-29

Panorama della valle di San Donato visti dal ponte di casa Piazzole
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-30

Nastro trasportatore dalla cava di Castelnuvo
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-31

Panorama della valle di San Donato
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-32

Pianfranzese e Montedomenici visti dal poggio presso casa Piazzole
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-33

Case coloniche le Radicchie e Tassini e Gaville
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-34

Nastro trasportatore
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-35

Pieve di Gaville vista dai pressi del bivio per Ponte agli Stolli
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-36

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”.
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-38

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”.
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-39

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”.
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-40

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”.
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-41

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Case con in fondo ex casa Corti e cava mineraria. Sullo sfondo la centrale di Santa
Barbara.
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01R-65

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Meleto: tabernacolo in pietra posto sul muro delle strada che viene da San
Donato e targa in marmo con l'iscrizione “chi bacerà questa croce acquisterò
cento giorni di indulgenza”.
Polverini Emilio
1977/04/17
proprietà privata
01S-37

La cava Allori e la cava di Castelnuovo viste dal ciglio della scarpata al termine dei
campi sotto Le Corti
Polverini Emilio
1977/01/09
proprietà privata
01R-51

Caserma e cinema visti da via Nuova davanti al bar
Polverini Emilio
1977/01/09
proprietà privata
01R-52

Caserma e cinema visti da via Nuova davanti al bar
Polverini Emilio
1977/01/09
proprietà privata
01R-53

Castello alto vista da metà via Matteotti
Polverini Emilio
1977/01/09
proprietà privata
01R-54

Castello alto vista da metà via Matteotti
Polverini Emilio
1977/01/09
proprietà privata
01R-55

Via Mazzini sprofondata vista dai pressi della Casa del Popolo
Polverini Emilio
1977/01/09
proprietà privata
01R-56

La caserma vista da metà di via Matteotti
Polverini Emilio
1977/01/09
proprietà privata
01R-57

La caserma vista dalla strada provvisioria sotto casa Polverini
Polverini Emilio
1977/01/09
proprietà privata
01R-58

Carta topogra#ica del bacino lignitifero del Valdarno
Polverini Emilio
1977/01/09
proprietà privata
01R-59

Caserma vista dall'orto sotto il muro della curva Zugheri
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01R-60

Piazzale dell'ex asilo Gioannini abbandonato
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01R-61

Casa Polverini e caserma visti dal piazzale di Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01R-62

Piazzale dell'ex asilo Gioannini visto dalla ex casa Corti
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01R-63

Case con in fondo ex casa Corti e cava mineraria. Sullo sfondo la centrale di Santa
Barbara.
Polverini Emilio
1977/02/27
proprietà privata
01R-64

Chiesa di Castelnuovo e case circostanti. Sottostante la cava di Castelnuovo e la
centrale di Santa Barbara visti dall'estremità destra del ponte di Camonti
Polverini Emilio
1977/04/24
proprietà privata
01S-42
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