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Camonti
Polverini Emilio
1977/05/05
proprietà privata
01S-60

Centrale Santa Barbara: una autogru cala un attemperatore vapore.
Polverini Emilio
1977/05/09
proprietà privata
01T-08

Centrale Santa Barbara: una autogru cala un attemperatore vapore.
Polverini Emilio
1977/05/09
proprietà privata
01T-09

Centrale Santa Barbara: nastri per le ceneri e Of=icina Minera visti dalla centrale
Polverini Emilio
1977/05/09
proprietà privata
01T-10

La cava, Castelnuovo dei Sabbioni e i monti del Chianti avvolti dalla nebbia.
Polverini Emilio
1977/05/09
proprietà privata
01T-12

Bunker di lignite visti dal tetto dell'edi=icio della centrale di Santa Barbara.
Polverini Emilio
1977/05/09
proprietà privata
01T-13

Nastri ceneri, nastro lignite e frantoio visti dalla centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1977/05/09
proprietà privata
01T-17

Frantoio, nastro lignite e la centrale visti dalla centrale
Polverini Emilio
1977/05/09
proprietà privata
01T-18

La valle di San Donato in Avane, Diga di San Cipriano, discariche di Morbuio e
Forestello viste dal poggio sopra C. Campigliolo
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-20

La valle di San Donato in Avane, Diga di San Cipriano, discariche di Morbuio e
Forestello viste dal poggio sopra C. Campigliolo
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-21

Fiori selvatici
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-22

La valle di San Donato in Avane, diga di San Cipriano, discariche di Morbuio e
Forestello viste dal poggio sopra C. Campigliolo
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-23

La valle di San Donato in Avane, diga di San Cipriano, discariche di Morbuio e
Forestello viste dal poggio sopra C. Campigliolo
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-24

Carro botte per il trasporto dell'acquetta per le viti
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-25

Carro botte per il trasporto dell'acquetta per le viti
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-26

Castello di Pianfranzese visti dal campo sopra C. Campigliolo
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-27

C. Campigliolo: trogolo e pozza per le nane
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-28

C. Prosini: =ienile con griglia di mattoni orizzontali
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-29

C. Prosini: capanna con griglia di mattoni orizzontali e tettoia con carro agricolo
della SAV -1964 (Società Agricola del Valdarno)
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-30

C. Prosini: capanna con griglia di mattoni orizzontali e tettoia con carro agricolo
della SAV -1964 (Società Agricola del Valdarno)
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-31

C. Prosini: capanna con griglia di mattoni orizzontali e tettoia con carro agricolo
della SAV -1964 (Società Agricola del Valdarno) – interno del =ienile
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-32

C. Prosini: capanna con griglia di mattoni orizzontali e tettoia con carro agricolo
della SAV -1964 (Società Agricola del Valdarno) – interno del =ienile
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-33

C. Prosini: loggia del primo piano della casa colonica
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-34

C. Prosini: cucina con camino della casa colonica
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-35

C. Prosini: cucina con camino e acquaio incassato nel muro della casa colonica
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-36

C. Prosini: cucina con camino e acquaio incassato nel muro della casa colonica
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-37

C. Prosini: casa colonica vista dall'aia
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-38

C. Prosini: prospetto principale visto dalla strada della casa colonica
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-40

San Pancrazio e il palazzo visiti dalla strada Enel Neri-Basi
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-41

Castelnuovo dei Sabbioni, Berti, i Viilini, Pianfranzese visti dalla strada di
Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-42

Castelnuovo dei Sabbioni, Berti, i Viilini, Pianfranzese visti dalla strada di
Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-43

Castelnuovo dei Sabbioni, Bomba e i monti del Chianti e la sottostante cava con
due Bette e due escavatori
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-44

Castelnuovo dei Sabbioni, Bomba e i monti del Chianti e la sottostante cava con
due Bette e due escavatori
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-45

Camonti visto dalla strada Enel Neri-Basi
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-46

Castelnuovo dei Sabbioni e cava mineraria sottostante
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-47

Castelnuovo dei Sabbioni: cava mineraria sottostante e in lontananza Bomba
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-48

Castelnuovo dei Sabbioni: paese cava mineraria sottostante
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-49

Castelnuovo dei Sabbioni: paese e cava mineraria visti dalla strada di Castelnuovo
direzione Basi
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-50

Castelnuovo dei Sabbioni: paese e cava mineraria visti dalla strada di Castelnuovo
direzione Basi
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-51

Castelnuovo dei Sabbioni: paese e cava mineraria visti dalla strada di Castelnuovo
direzione Basi
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-52

Castelnuovo dei Sabbioni: paese e cava mineraria visti dalla strada di Castelnuovo
direzione Basi
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-53

Cardo selvatico
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-54

Cardo selvatico
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-55

Cardo selvatico
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-56

Cava Allori, Pian di Colle e Camonti visti da Poggivecchi
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-57

Ritratto della moglie e della =iglia del fotografo
Polverini Emilio
1977/05/29
proprietà privata
01T-58

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-63

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-64

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-65

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-66

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-67

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-68

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-69

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-70

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La valle di San Donato in Avane, Diga di San Cipriano, discariche di Morbuio e
Forestello viste dal poggio sopra C. Campigliolo
Polverini Emilio
1977/05/28
proprietà privata
01T-19

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-62

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Autogru mentre sta calando un attemperatore di vapore tolto dalla cima della
caldaia visto dalla sommità del silos ceneri
Polverini Emilio
1977/05/09
proprietà privata
01T-16

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-61

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Autogru mentre sta calando un attemperatore di vapore tolto dalla cima della
caldaia visto dalla sommità del silos ceneri
Polverini Emilio
1977/05/09
proprietà privata
01T-15

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-60

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Autogru mentre sta calando un attemperatore di vapore tolto dalla cima della
caldaia visto dalla sommità del silos ceneri
Polverini Emilio
1977/05/09
proprietà privata
01T-14

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: serie di didascalie scattate dalla trave della rotaia est
del carroponte della sala macchine. Si vedono l'alternatore e la turbina del Gr. 1
completamente smontati per una revisione generale
Polverini Emilio
1977/05/30
proprietà privata
01T-59

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Pianfranzese e Poggivecchi
Polverini Emilio
1977/04/25
proprietà privata
01S-54

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La Betta, l'escavatore a ruota, nastri trasportatori, Castelnuovo e le Muccherie sul
ciglio della frana. Camonti e i Monti del Chianti. Tutto visto dal fondo della cava
sotto Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/05/08
proprietà privata
01T-07

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Villini, Castelnuovo e Camonti
Polverini Emilio
1977/04/25
proprietà privata
01S-53

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La Betta, l'escavatore a ruota, nastri trasportatori, Castelnuovo e le Muccherie sul
ciglio della frana. Camonti e i Monti del Chianti. Tutto visto dal fondo della cava
sotto Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/05/08
proprietà privata
01T-06

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Pianfranzese e Poggivecchi
Polverini Emilio
1977/04/25
proprietà privata
01S-52

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La Betta, l'escavatore a ruota, nastri trasportatori, Castelnuovo e le Muccherie sul
ciglio della frana. Camonti e i Monti del Chianti. Tutto visto dal fondo della cava
sotto Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/05/08
proprietà privata
01T-05

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Chiesa di Castelnuovo e case circostanti cava sottostante e centrale di Santa
Barbara visti dal ponte di Camonti
Polverini Emilio
1977/05/05
proprietà privata
01S-59

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La Betta, l'escavatore a ruota, nastri trasportatori, Castelnuovo e le Muccherie sul
ciglio della frana. Camonti e i Monti del Chianti. Tutto visto dal fondo della cava
sotto Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/05/08
proprietà privata
01T-04

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Chiesa di Castelnuovo e case circostanti cava sottostante e centrale di Santa
Barbara visti dal ponte di Camonti
Polverini Emilio
1977/05/05
proprietà privata
01S-58

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La Betta, l'escavatore a ruota, nastri trasportatori, Castelnuovo e le Muccherie sul
ciglio della frana. Camonti e i Monti del Chianti. Tutto visto dal fondo della cava
sotto Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/05/08
proprietà privata
01T-03

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Chiesa di Castelnuovo e case circostanti cava sottostante e centrale di Santa
Barbara visti dal ponte di Camonti
Polverini Emilio
1977/05/05
proprietà privata
01S-57

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La Betta, l'escavatore a ruota, nastri trasportatori, Castelnuovo e le Muccherie sul
ciglio della frana. Camonti e i Monti del Chianti. Tutto visto dal fondo della cava
sotto Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/05/08
proprietà privata
01T-02

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Chiesa di Castelnuovo e case circostanti cava sottostante e centrale di Santa
Barbara visti dal ponte di Camonti
Polverini Emilio
1977/05/05
proprietà privata
01S-56

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La Betta, l'escavatore a ruota, nastri trasportatori, Castelnuovo e le Muccherie sul
ciglio della frana. Camonti e i Monti del Chianti. Tutto visto dal fondo della cava
sotto Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/05/08
proprietà privata
01T-01

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Chiesa di Castelnuovo e case circostanti cava sottostante e centrale di Santa
Barbara visti dal ponte di Camonti
Polverini Emilio
1977/05/05
proprietà privata
01S-55

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La Betta, l'escavatore a ruota, nastri trasportatori, Castelnuovo e le Muccherie sul
ciglio della frana. Camonti e i Monti del Chianti. Tutto visto dal fondo della cava
sotto Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/05/08
proprietà privata
01S-70

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Con=luenza del nastro da cava Allori con co=luenza nastro proveniente da cava
Castelnuovo visto da sopra i poggi
Polverini Emilio
1977/04/24
proprietà privata
01S-51

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite ormai prossimo all'esaurimento in coltivazione sotto
la ex miniera di Piandicolle in prossimità dell'inizio della salita della strada
provinciale per Camonti
Polverini Emilio
1977/05/07
proprietà privata
01S-69

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Con=luenza del nastro da cava Allori con co=luenza nastro proveniente da cava
Castelnuovo visto da sopra i poggi
Polverini Emilio
1977/04/24
proprietà privata
01S-50

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite ormai prossimo all'esaurimento in coltivazione sotto
la ex miniera di Piandicolle in prossimità dell'inizio della salita della strada
provinciale per Camonti
Polverini Emilio
1977/05/07
proprietà privata
01S-68

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Con=luenza del nastro da cava Allori con co=luenza nastro proveniente da cava
Castelnuovo visto da sopra i poggi
Polverini Emilio
1977/04/24
proprietà privata
01S-49

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite ormai prossimo all'esaurimento in coltivazione sotto
la ex miniera di Piandicolle in prossimità dell'inizio della salita della strada
provinciale per Camonti
Polverini Emilio
1977/05/07
proprietà privata
01S-67

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Con=luenza del nastro della cava Castelnuovo con il nastro della cava Allori nei
pressi di Piazzole
Polverini Emilio
1977/04/24
proprietà privata
01S-48

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite ormai prossimo all'esaurimento in coltivazione sotto
la ex miniera di Piandicolle in prossimità dell'inizio della salita della strada
provinciale per Camonti
Polverini Emilio
1977/05/07
proprietà privata
01S-66

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cava Allori, strada provinciale, Castelnuovo, Camonti, il Neri viste dai pressi del
ponte Poggivecchi, spostandosi verso il basso.
Polverini Emilio
1977/04/24
proprietà privata
01S-47

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite ormai prossimo all'esaurimento in coltivazione sotto
la ex miniera di Piandicolle in prossimità dell'inizio della salita della strada
provinciale per Camonti
Polverini Emilio
1977/05/07
proprietà privata
01S-65

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cava Allori, strada provinciale, Castelnuovo, Camonti, il Neri viste dai pressi del
ponte Poggivecchi, spostandosi verso il basso.
Polverini Emilio
1977/04/24
proprietà privata
01S-46

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite ormai prossimo all'esaurimento in coltivazione sotto
la ex miniera di Piandicolle in prossimità dell'inizio della salita della strada
provinciale per Camonti
Polverini Emilio
1977/05/07
proprietà privata
01S-64

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cava di Castelnuovo, betta e centrale di Santa Barbara viste dalla strada
provinciale davanti i Villini
Polverini Emilio
1977/04/24
proprietà privata
01S-45

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite ormai prossimo all'esaurimento in coltivazione sotto
la ex miniera di Piandicolle in prossimità dell'inizio della salita della strada
provinciale per Camonti
Polverini Emilio
1977/05/07
proprietà privata
01S-63

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cava di Castelnuovo, betta e centrale di Santa Barbara viste dalla strada
provinciale davanti i Villini
Polverini Emilio
1977/04/24
proprietà privata
01S-44

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite ormai prossimo all'esaurimento in coltivazione sotto
la ex miniera di Piandicolle in prossimità dell'inizio della salita della strada
provinciale per Camonti
Polverini Emilio
1977/05/07
proprietà privata
01S-62

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cava di Castelnuovo, betta e centrale di Santa Barbara viste dalla strada
provinciale davanti i Villini
Polverini Emilio
1977/04/24
proprietà privata
01S-43

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite ormai prossimo all'esaurimento in coltivazione sotto
la ex miniera di Piandicolle in prossimità dell'inizio della salita della strada
provinciale per Camonti
Polverini Emilio
1977/05/07
proprietà privata
01S-61

Residui di un banco di lignite ormai quasi completamente coltivato e
abbandonato poiché troppo ricco di terra.
Polverini Emilio
1977/06/10
proprietà privata
01V-01

Residui di un banco di lignite ormai quasi completamente coltivato e
abbandonato poiché troppo ricco di terra.
Polverini Emilio
1977/06/10
proprietà privata
01V-02

Residui di un banco di lignite ormai quasi completamente coltivato e
abbandonato poiché troppo ricco di terra. In primo piano ruota di un escavatore
Polverini Emilio
1977/06/10
proprietà privata
01V-03

Residui di un banco di lignite ormai quasi completamente coltivato e
abbandonato poiché troppo ricco di terra.
Polverini Emilio
1977/06/10
proprietà privata
01V-04

Interno di una delle due torri di raffreddamento
Polverini Emilio
1977/06/10
proprietà privata
01V-05
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La discarica di Forestello vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano

Caldaia 1, valvola di sicurezza vapore saturo: rottura della guarnizione

33°Anniversario degli Eccidi: il sindaco di Cavriglia e U. Jona visti dall'alto

33°Anniversario degli Eccidi: messa nella cappella della piazza davanti alla salita
per Camonti
33°Anniversario degli Eccidi: manifesto della giunta municipale di Cavriglia

Strada panoramica del Pratomagno
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incendi.. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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San Donato in Avane: nucleo centrale delle case del paese con incluse costruzioni
ex minerarie, la chiesa, in prossimità il capannone dei piazzali della miniera della
SMV (Società Mineraria del Valdarno); sul poggio sopra la chiesa il ponte dal
quale sono state scattate le foto visto da Le Radicchie.
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33°Anniversario degli Eccidi: persone e gonfalone davanti alla cappella, nella
piazza
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Nastro trasportatore terra proveniente da Cava Castelnuovo verso la strada
provinciale presso La Villa
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San Donato, panorama

Nastro trasportatore terra proveniente da Cava Castelnuovo verso la strada
provinciale presso La Villa
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Allori, cava mineraria
Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.
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San Donato, panorama

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano
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Allori, cava mineraria
Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
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incendi.

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

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano e si
vedono la casa del guardia diga, l'opera di presa della centrale di Santa Barbara,
la taverna del Pescatore e le Fabbrie
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Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.

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

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano e si
vedono la casa del guardia diga, l'opera di presa della centrale di Santa Barbara,
la taverna del Pescatore e le Fabbrie
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Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.
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Tabernacolo

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano e si
vedono la casa del guardia diga, l'opera di presa della centrale di Santa Barbara,
la taverna del Pescatore e le Fabbrie
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Polverini, Emilio
P
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comunicazione orale
Allori, cava mineraria
Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.

Interno di una delle due torri di raffreddamento. Non funzionante

Esterno di una delle due torri di raffreddamento. Non funzionante

Colonne di sostegno della torre nord (di raffreddamento).

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.

Figline Valdarno:targa sul muro di una casa

Figline Valdarno: piazza Marsilio Ficino. Processione del Corpus Domini

Figline Valdarno: Ospedale Serristori. Ritratto della =iglia Giovanna

Fiori di ginestra

Rosellina di macchia

Rosellina con un insetto sopra un petalo

Un grillo sopra una foglia secca di macchia

Insetto sopra la corolla di un =iore giallo

Insetto sopra la corolla di un =iore giallo

Fiori selvatici

Piccoli =iori selvatici color magenta

Piccoli =iori selvatici color magenta

Fiore giallo con insetto

Insetto su =iore violaceo

La valle di San Donato Avane, Meleto e la Centrale di Santa Barbara viste dal
poggio sopra il Cimitero di San Cipriano.

La valle di San Donato Avane, Meleto e la Centrale di Santa Barbara viste dal
poggio sopra il Cimitero di San Cipriano.

Pianfranzese, Castelnuovo e Neri visti dalla Centrale

Ginestre

Fiore selvatico

Fienile con griglie di mattoni a giglio =iorentino presso la Valle

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i Monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero (di San Cipriano)

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i Monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero (di San Cipriano)

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano

Via Nuova, case adiacenti e Fiera viste dalla strada provinciale.

Caldaia 1, valvola di sicurezza vapore saturo: rottura della guarnizione

Croce del Pratomagno

Croce del Pratomagno

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano e si
vedono la casa del guardia diga, l'opera di presa della centrale di Santa Barbara,
la taverna del Pescatore e le Fabbrie. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano e si
vedono la casa del guardia diga, l'opera di presa della centrale di Santa Barbara,
la taverna del Pescatore e le Fabbrie. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano e si
vedono la casa del guardia diga, l'opera di presa della centrale di Santa Barbara,
la taverna del Pescatore e le Fabbrie. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La discarica di Forestello vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano. Titolo Nastro trasportatore terra proveniente da Cava Castelnuovo verso la strada
attribuito oralmente dall'autore
provinciale presso La Villa. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Nastro trasportatore terra proveniente da Cava Castelnuovo verso la strada
provinciale presso La Villa. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Via Nuova, case adiacenti e Fiera viste dalla strada provinciale.. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Caldaia 1, valvola di sicurezza vapore saturo: rottura della guarnizione. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Caldaia 1, valvola di sicurezza vapore saturo: rottura della guarnizione. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

33°Anniversario degli Eccidi: persone e gonfalone davanti alla cappella, nella
piazza. Titolo attribuito oralmente dall'autore

33°Anniversario degli Eccidi: il sindaco di Cavriglia e U. Jona visti dall'alto. Titolo 33°Anniversario degli Eccidi: messa nella cappella della piazza davanti alla salita 33°Anniversario degli Eccidi: manifesto della giunta municipale di Cavriglia.
attribuito oralmente dall'autore
per Camonti. Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Croce del Pratomagno. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Croce del Pratomagno. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Strada panoramica del Pratomagno. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Tabernacolo quasi ricoperto da “loppio” nei pressi di San Donato – Tassinaia.

Tabernacolo quasi ricoperto da “loppio” nei pressi di San Donato – Tassinaia.

Tabernacolo quasi ricoperto da “loppio” nei pressi di San Donato – Tassinaia.

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa

Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Tabernacolo quasi ricoperto da “loppio” nei pressi di San Donato – Tassinaia.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Tabernacolo quasi ricoperto da “loppio” nei pressi di San Donato – Tassinaia.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Tabernacolo quasi ricoperto da “loppio” nei pressi di San Donato – Tassinaia.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Polverini, Emilio
Polverini, Emilio
P
-1933
fotografo principale
comunicazione orale
San Donato in Avane, panorama
San Donato in Avane: nucleo centrale delle case del paese con incluse costruzioni
ex minerarie, la chiesa, in prossimità il capannone dei piazzali della miniera della
SMV (Società Mineraria del Valdarno); sul poggio sopra la chiesa il ponte dal
quale sono state scattate le foto visto da Le Radicchie.
San Donato in Avane: nucleo centrale delle case del paese con incluse costruzioni
ex minerarie, la chiesa, in prossimità il capannone dei piazzali della miniera della
SMV (Società Mineraria del Valdarno); sul poggio sopra la chiesa il ponte dal
quale sono state scattate le foto visto da Le Radicchie. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao
Pianfranzese: edi=icio, frantoio e ingresso cantina

Pianfranzese: la chiesa isolata fra pini e cedri

Pianfranzese: Gio con Mary Fabbri nel piazzale della cantina

Pianfranzese: =ianco sinistro della chiesa con =ila di cipressi

Pianfranzese: scorcio della facciata della chiesa

Pianfranzese: edi=icio del frantoio visto dalla chiesa

Pianfranzese: tabernacolo lungo la strda poco sopra Pianfranzese

Pianfranzese: tabernacolo lungo la strda poco sopra Pianfranzese

Pianfranzese: casa colonica nei pressi con veduta interna della loggia superiore e Pianfranzese: casa colonica nei pressi con veduta interna della loggia superiore e
le scale di accesso
le scale di accesso

Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste Pianfranzese: edi=icio, frantoio e ingresso cantina. Titolo attribuito oralmente
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao. Titolo attribuito oralmente dall'autore
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao. Titolo attribuito oralmente dall'autore
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao. Titolo attribuito oralmente dall'autore
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao. Titolo attribuito oralmente dall'autore
dall'autore

Pianfranzese: la chiesa isolata fra pini e cedri. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Pianfranzese: Gio con Mary Fabbri nel piazzale della cantina. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Pianfranzese: =ianco sinistro della chiesa con =ila di cipressi. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Pianfranzese: scorcio della facciata della chiesa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Pianfranzese: edi=icio del frantoio visto dalla chiesa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Pianfranzese: tabernacolo lungo la strda poco sopra Pianfranzese. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Pianfranzese: tabernacolo lungo la strda poco sopra Pianfranzese. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Pianfranzese: casa colonica nei pressi con veduta interna della loggia superiore e Pianfranzese: casa colonica nei pressi con veduta interna della loggia superiore e
le scale di accesso. Titolo attribuito oralmente dall'autore
le scale di accesso. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Fiore selvatico. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Fienile con griglie di mattoni a giglio =iorentino presso la Valle. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i Monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i Monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano. Titolo attribuito
oralmente dall'autore
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Interno di una delle due torri di raffreddamento. Non funzionante. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Esterno di una delle due torri di raffreddamento. Non funzionante. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Colonne di sostegno della torre nord (di raffreddamento). Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Figline Valdarno:targa sul muro di una casa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Figline Valdarno: piazza Marsilio Ficino. Processione del Corpus Domini. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Figline Valdarno: Ospedale Serristori. Ritratto della =iglia Giovanna. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Insetto su =iore violaceo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La valle di San Donato Avane, Meleto e la Centrale di Santa Barbara viste dal
poggio sopra il Cimitero di San Cipriano. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La valle di San Donato Avane, Meleto e la Centrale di Santa Barbara viste dal
poggio sopra il Cimitero di San Cipriano. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Pianfranzese, Castelnuovo e Neri visti dalla Centrale. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Fiori di ginestra. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Rosellina di macchia. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Rosellina con un insetto sopra un petalo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Un grillo sopra una foglia secca di macchia. Titolo attribuito oralmente dall'autore Insetto sopra la corolla di un =iore giallo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Insetto sopra la corolla di un =iore giallo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Fiori selvatici. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Piccoli =iori selvatici color magenta. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Piccoli =iori selvatici color magenta. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Fiore giallo con insetto. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Ginestre. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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La discarica di Forestello vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-46

Via Nuova, case adiacenti e Fiera viste dalla strada provinciale.
Polverini Emilio
1977/06/25
proprietà privata
01V-49

Caldaia 1, valvola di sicurezza vapore saturo: rottura della guarnizione
Polverini Emilio
1977/07/01
proprietà privata
01V-50

Caldaia 1, valvola di sicurezza vapore saturo: rottura della guarnizione
Polverini Emilio
1977/07/01
proprietà privata
01V-51

33°Anniversario degli Eccidi: il sindaco di Cavriglia e U. Jona visti dall'alto
Polverini Emilio
1977/07/04
proprietà privata
01V-53

33°Anniversario degli Eccidi: manifesto della giunta municipale di Cavriglia
Polverini Emilio
1977/07/04
proprietà privata
01V-55

Croce del Pratomagno
Polverini Emilio
1977/07/21
proprietà privata
01V-56

Croce del Pratomagno
Polverini Emilio
1977/07/21
proprietà privata
01V-57

Strada panoramica del Pratomagno
Polverini Emilio
1977/07/21
proprietà privata
01V-58

Tabernacolo quasi ricoperto da “loppio” nei pressi di San Donato – Tassinaia.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01V-65

Tabernacolo quasi ricoperto da “loppio” nei pressi di San Donato – Tassinaia.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01V-66

Tabernacolo quasi ricoperto da “loppio” nei pressi di San Donato – Tassinaia.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01V-67

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01Z-01

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01Z-02

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01Z-03

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01Z-04

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01Z-05

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01Z-06

San Donato e Tassinaia e cava di terra rossa
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01Z-07

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
San Donato in Avane: nucleo centrale delle case del paese con incluse costruzioni
ex minerarie, la chiesa, in prossimità il capannone dei piazzali della miniera della
SMV (Società Mineraria del Valdarno); sul poggio sopra la chiesa il ponte dal
quale sono state scattate le foto visto da Le Radicchie.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01Z-10

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-45

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
San Donato in Avane: nucleo centrale delle case del paese con incluse costruzioni
ex minerarie, la chiesa, in prossimità il capannone dei piazzali della miniera della
SMV (Società Mineraria del Valdarno); sul poggio sopra la chiesa il ponte dal
quale sono state scattate le foto visto da Le Radicchie.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01Z-09

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-44

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
San Donato in Avane: nucleo centrale delle case del paese con incluse costruzioni
ex minerarie, la chiesa, in prossimità il capannone dei piazzali della miniera della
SMV (Società Mineraria del Valdarno); sul poggio sopra la chiesa il ponte dal
quale sono state scattate le foto visto da Le Radicchie.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01Z-08

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

33°Anniversario degli Eccidi: messa nella cappella della piazza davanti alla salita
per Camonti
Polverini Emilio
1977/07/04
proprietà privata
01V-54

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01V-64

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

33°Anniversario degli Eccidi: persone e gonfalone davanti alla cappella, nella
piazza
Polverini Emilio
1977/07/04
proprietà privata
01V-52

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01V-63

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Nastro trasportatore terra proveniente da Cava Castelnuovo verso la strada
provinciale presso La Villa
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-48

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01V-62

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Nastro trasportatore terra proveniente da Cava Castelnuovo verso la strada
provinciale presso La Villa
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-47

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01V-61

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano e si
vedono la casa del guardia diga, l'opera di presa della centrale di Santa Barbara,
la taverna del Pescatore e le Fabbrie
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-43

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01V-60

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano e si
vedono la casa del guardia diga, l'opera di presa della centrale di Santa Barbara,
la taverna del Pescatore e le Fabbrie
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-42

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Cava Allori: banco di lignite prossimo all'esaurimento coltivato in prossimità
dell'ex Miniera Piandicolle. Nel banco si notano numerosi “=inali”, in=iltrazioni di
terra dovute a vecchie lavorazioni in sotterraneo e “terra rossa”, terra cotta dagli
incendi.
Polverini Emilio
1977/08/07
proprietà privata
01V-59

Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao
Polverini Emilio
1977/08/11
proprietà privata
01Z-11

Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao
Polverini Emilio
1977/08/11
proprietà privata
01Z-12

Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao
Polverini Emilio
1977/08/11
proprietà privata
01Z-13

Modi=iche alla strada provinciale delle miniere all'altezza del ponte di Fabio viste
dal ponte di Fabio e dal ponte di Nao
Polverini Emilio
1977/08/11
proprietà privata
01Z-14

Pianfranzese: edi=icio, frantoio e ingresso cantina
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
01Z-15

Pianfranzese: la chiesa isolata fra pini e cedri
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
01Z-16

Pianfranzese: Gio con Mary Fabbri nel piazzale della cantina
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
01Z-17

Pianfranzese: =ianco sinistro della chiesa con =ila di cipressi
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
01Z-18

Pianfranzese: scorcio della facciata della chiesa
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
01Z-19

Pianfranzese: edi=icio del frantoio visto dalla chiesa
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
01Z-20

Pianfranzese: tabernacolo lungo la strda poco sopra Pianfranzese
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
01Z-21

Pianfranzese: tabernacolo lungo la strda poco sopra Pianfranzese
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
01Z-22

Pianfranzese: casa colonica nei pressi con veduta interna della loggia superiore e
le scale di accesso
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
01Z-23

Pianfranzese: casa colonica nei pressi con veduta interna della loggia superiore e
le scale di accesso
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
01Z-24

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.
Polverini Emilio
1977/06/12
proprietà privata
01V-10

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.
Polverini Emilio
1977/06/12
proprietà privata
01V-11

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.
Polverini Emilio
1977/06/12
proprietà privata
01V-12

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.
Polverini Emilio
1977/06/12
proprietà privata
01V-13

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.
Polverini Emilio
1977/06/12
proprietà privata
01V-14

Figline Valdarno:targa sul muro di una casa
Polverini Emilio
1977/06/12
proprietà privata
01V-15

Figline Valdarno: piazza Marsilio Ficino. Processione del Corpus Domini
Polverini Emilio
1977/06/12
proprietà privata
01V-16

Figline Valdarno: Ospedale Serristori. Ritratto della =iglia Giovanna
Polverini Emilio
1977/06/12
proprietà privata
01V-17

Fiori di ginestra
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-18

Rosellina di macchia
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-18

Rosellina con un insetto sopra un petalo
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-20

Un grillo sopra una foglia secca di macchia
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-21

Insetto sopra la corolla di un =iore giallo
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-22

Insetto sopra la corolla di un =iore giallo
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-23

Fiori selvatici
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-24

Piccoli =iori selvatici color magenta
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-25

Piccoli =iori selvatici color magenta
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-26

Fiore giallo con insetto
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-27

Insetto su =iore violaceo
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-28

La valle di San Donato Avane, Meleto e la Centrale di Santa Barbara viste dal
poggio sopra il Cimitero di San Cipriano.
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-29

La valle di San Donato Avane, Meleto e la Centrale di Santa Barbara viste dal
poggio sopra il Cimitero di San Cipriano.
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-30

Pianfranzese, Castelnuovo e Neri visti dalla Centrale
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-31

Ginestre
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-32

Fiore selvatico
Polverini Emilio
1977/06/18
proprietà privata
01V-33

Fienile con griglie di mattoni a giglio =iorentino presso la Valle
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-34

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i Monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero (di San Cipriano)
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-35

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i Monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero (di San Cipriano)
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-36

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-37

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-38

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-39

La valle del borro di San Cipriano, Santa Barbara, Castelnuovo e i monti del
Chianti visti dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-40

La diga di San Cipriano vista dal poggio sopra il cimitero di San Cipriano e si
vedono la casa del guardia diga, l'opera di presa della centrale di Santa Barbara,
la taverna del Pescatore e le Fabbrie
Polverini Emilio
1977/06/19
proprietà privata
01V-41

Interno di una delle due torri di raffreddamento. Non funzionante
Polverini Emilio
1977/06/10
proprietà privata
01V-06

Esterno di una delle due torri di raffreddamento. Non funzionante
Polverini Emilio
1977/06/10
proprietà privata
01V-07

Colonne di sostegno della torre nord (di raffreddamento).
Polverini Emilio
1977/06/10
proprietà privata
01V-08

Figline Valdarno: processione del Corpus Domini riprese mentre svolta da Via
Maestra in Piazza Dante.
Polverini Emilio
1977/06/12
proprietà privata
01V-09
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