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Ligniti LAMIVA del Valdarno. Coop Lavoratori Miniere del Valdarno. Sede in
Firenze. Via Strozzi 1. Miniere: Castelnuovo Sabbioni

Banco di lignite in cava con macchinari al lavoro

Veduta della cava mineraia e della centrale termoelettrica di Santa Barbara

Cava Calvi. Escavazione della lignite

Cava Calvi. Escavazione della lignite

Cava Calvi. Escavazione della lignite

Taglio dello sterile nei pressi della cava Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente
Abitazione nei pressi della cava mineraria. Titolo attribuito oralmente dall'autore dall'autore

Banco di lignite in cava con macchinari al lavoro. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Veduta della cava mineraia e della centrale termoelettrica di Santa Barbara. Titolo Manifesto pubblicitario della Lignite LAMIVA. Titolo attribuito oralmente
attribuito oralmente dall'autore
dall'autore

Cava Calvi. Escavazione della lignite. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Calvi. Escavazione della lignite. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Calvi. Escavazione della lignite. Titolo attribuito oralmente dall'autore
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Castelnuovo dei Sabbioni, settembre 1977

Castelnuovo dei Sabbioni, settembre 1977

Castelnuovo dei Sabbioni, settembre 1977

Castelnuovo dei Sabbioni, settembre 1977

Castelnuovo dei Sabbioni, settembre 1977

Castelnuovo dei Sabbioni, settembre 1977

Castelnuovo dei Sabbioni, settembre 1977
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Cava Calvi. Escavazione della lignite

Veduta della centrale e del territorio circostante dai pressi del Castellare. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Una delle due case coloniche vicino villa Arrigoni in fase di demolizione

Una delle due case coloniche vicino villa Arrigoni in fase di demolizione

Il crinale dei poggi di Meleto visto da Pianfranzese

Carta topogra=ica allegata di M. Giusti e P. Guidi, Rationes Decimarum Italiae
Tuscia II

Ex caserma dei carabinieri e ex cinema visti dalla curva Zugheri. Titolo attribuito Via Veneto verso l'alto vista da curva Zugheri. Titolo attribuito oralmente
oralmente dall'autore
dall'autore

Una delle due case coloniche vicino villa Arrigoni in fase di demolizione. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Una delle due case coloniche vicino villa Arrigoni in fase di demolizione. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Il crinale dei poggi di Meleto visto da Pianfranzese. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Carta topogra=ica allegata di M. Giusti e P. Guidi, Rationes Decimarum Italiae
Tuscia II. Titolo attribuito oralmente dall'autore

La valle di San Donato in Avane, la chiesa e le case già abbandonate e sullo sfondo La valle di San Donato in Avane, la chiesa e le case già abbandonate e sullo sfondo La valle di San Donato in Avane, la chiesa e le case già abbandonate e sullo sfondo La valle di San Donato in Avane, la chiesa e le case già abbandonate e sullo sfondo Castelnuovo dei Sabbioni con casa Le Radicchie, Meleto e centrale di Santa
una caratteristica erosione. Titolo attribuito oralmente dall'autore
una caratteristica erosione. Titolo attribuito oralmente dall'autore
una caratteristica erosione. Titolo attribuito oralmente dall'autore
una caratteristica erosione. Titolo attribuito oralmente dall'autore
Barbara visti da Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

San Donato in Avane: chiesa, case e valle di San Donato viste dall'aia antistante la San Donato in Avane: chiesa, case e valle di San Donato viste dall'aia antistante la San Donato in Avane: chiesa, case e valle di San Donato viste dall'aia antistante la San Donato in Avane: chiesa, case e valle di San Donato viste dall'aia antistante la San Donato in Avane: chiesa, case e valle di San Donato viste dall'aia antistante la San Donato in Avane: chiesa, case e valle di San Donato viste dall'aia antistante la Fattoio, casa colonica su di un poggio sovrastante il cimitero di San Donato in
casa colonica il Fattoio. Titolo attribuito oralmente dall'autore
casa colonica il Fattoio. Titolo attribuito oralmente dall'autore
casa colonica il Fattoio. Titolo attribuito oralmente dall'autore
casa colonica il Fattoio. Titolo attribuito oralmente dall'autore
casa colonica il Fattoio. Titolo attribuito oralmente dall'autore
casa colonica il Fattoio. Titolo attribuito oralmente dall'autore
Avane. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Due case coloniche poco sopra Pianfranzese, sullo sfondo Gaville, la Pieve e i
Monti del Chianti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Due case coloniche poco sopra Pianfranzese, sullo sfondo Gaville, la Pieve e i
Monti del Chianti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Il castello di Pianfranzese visto dal piazzalino di Villa Arrigoni. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Discarica di Morbuio, una casetta sta per essere sepolta. Espanditore in azione.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Discarica di Morbuio. Espanditore in azione. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Discarica di Morbuio. Espanditore in azione. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Discarica di Morbuio. Espanditore in azione. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La Betta al lavoro e la centrale di Santa Barbara visti da Castelnuovo dei Sabbioni.
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Chiesa di Montaio e case adiacenti. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Scritte di ultras di sinistra sulla facciata del Comune di Cavriglia. Titolo attribuito Tabernacolo nei pressi del cimitero di Cavriglia. Titolo attribuito oralmente
oralmente dall'autore
dall'autore

Tabernacolo nei pressi della strada Cavriglia- Vacchereccia. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Tabernacolo sopra un muro di cinta di una casa colonica posto in via Malpasso.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Tabernacolo sopra un muro di cinta di una casa colonica posto in via Malpasso.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Escavatore al lavoro in un banco di lignite incendiato sotto il borro Ragnaia.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Escavatore al lavoro in un banco di lignite incendiato sotto il borro Ragnaia.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Tabernacolo sulla strada fra Gaville basso e Gaville alto. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Gaville basso via lastricata all'interno dell'abitato. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Lastra incisa del trattato di Don Narciso Polvani. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Tabernacolo all'inizio della strada che da Figline V.no porta a Gaville. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Paesaggio con poggetti e valli vista dai pressi di Cappuccio. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Via Veneto chiusa con =ilo spinato alla altezza di casa Righini. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Via Veneto chiusa con =ilo spinato alla altezza di casa Righini. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Via Veneto chiusa con =ilo spinato alla altezza di casa Zugheri. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Panorama di Castelnuovo con veduta dalla chiesa a via Nuova vista dall'inizio
della ex strada provinciale per Cavriglia. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Panorama di Castelnuovo con veduta dalla chiesa a via Nuova vista dall'inizio
della ex strada provinciale per Cavriglia. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Betta al lavoro nella cava impantanata dalla pioggia. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Gruppo ricordo per il ventesimo anniversario di Don Saccardi presso la chiesa di Lapide in memoria di Andrea del Sarto posto sul muro della sua casa. Titolo
Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore
attribuito oralmente dall'autore
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Castelnuovo dei Sabbioni, ottobre 1977
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Castelnuovo dei Sabbioni, ottobre 1977

Pianfranzese, novembre 1977
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Pianfranzese, novembre 1977

Pianfranzese, novembre 1977

Pianfranzese, novembre 1977

Castelnuovo dei Sabbioni, novembre 1977

San Donato in Avane, novembre 1977

San Donato in Avane, novembre 1977

San Donato in Avane, novembre 1977

San Donato in Avane, novembre 1977

San Donato in Avane, novembre 1977

San Donato in Avane, novembre 1977

San Donato in Avane, novembre 1977

Pianfranzese, dicembre 1977
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Pianfranzese, dicembre 1977

Pianfranzese, dicembre 1977

Pianfranzese, dicembre 1977

Pianfranzese, dicembre 1977

Pianfranzese, dicembre 1977

Castelnuovo dei Sabbioni, gennaio 1978

Castelnuovo dei Sabbioni, gennaio 1978

Cavriglia, gennaio 1978

Cavriglia, gennaio 1978

Cavriglia, gennaio 1978

Vacchereccia, gennaio 1978

Vacchereccia, gennaio 1978

Allori, gennaio 1978

Allori, gennaio 1978

Gaville, febbraio 1978

Gaville, febbraio 1978

s.l, febbraio 1978

Figline Valdarno, febbraio 1978

Cappuccio, febbraio 1978

Castelnuovo dei Sabbioni, febbraio 1978

Castelnuovo dei Sabbioni, febbraio 1978

Castelnuovo dei Sabbioni, febbraio 1978

Castelnuovo dei Sabbioni, febbraio 1978

Castelnuovo dei Sabbioni, febbraio 1978
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Chiesa di San Donato, iscrizione sul frontone della facciata

Ex caserma dei carabinieri e ex cinema visti dalla curva Zugheri

Chiesa di San Donato, iscrizione sul frontone della facciata. Titolo attribuito
oralmente dall'autore
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Via Veneto verso l'alto vista da curva Zugheri

Tabernacolo nei pressi del cimitero di Cavriglia

Via Nuova e case adiacenti

Panorama di Castelnuovo dalla chiesa a via Nuova

Panorama di Castelnuovo via Nuova e case adiacenti

Frana della Fiera vista dalla strada presso Casa Maddii

Via Nuova con case adiacenti vista dall'incrocio con via Veneto

Casa Polverini vista dalla frana incrocio via Nuova a via Veneto

Le Matole, via Nuova e la Fiera erosa dalla frana che di tempo avanza lentamente, Le Matole, via Nuova e la Fiera erosa dalla frana che di tempo avanza lentamente,
vista dalla terrazza di casa Maddi
vista dalla terrazza di casa Maddi
Casa Polverini vista dalla frana di via Nuova

Fiori di ciliegio. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Fondo della cava e rovine della ex caserma vista da Castelnuovo dei Sabbioni.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Via Nuova e case adiacenti . Titolo attribuito oralmente dall'autore

Panorama di Castelnuovo dalla chiesa a via Nuova. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Panorama di Castelnuovo via Nuova e case adiacenti. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

Frana della Fiera vista dalla strada presso Casa Maddii. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Via Nuova con case adiacenti vista dall'incrocio con via Veneto. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Casa Polverini vista dalla frana incrocio via Nuova a via Veneto. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Le Matole, via Nuova e la Fiera erosa dalla frana che di tempo avanza lentamente, Le Matole, via Nuova e la Fiera erosa dalla frana che di tempo avanza lentamente, Casa Polverini vista dalla frana di via Nuova. Titolo attribuito oralmente
vista dalla terrazza di casa Maddi. Titolo attribuito oralmente dall'autore
vista dalla terrazza di casa Maddi. Titolo attribuito oralmente dall'autore
dall'autore

Caserma, rovine e Casa Polverini viste dal muro di Casa Zugheri. Titolo attribuito Caserma, rovine e Casa Polverini viste dalla scaletta di via dello Sportico. Titolo
oralmente dall'autore
attribuito oralmente dall'autore

Caserma, rovine e casa Polverini viste dalle scalette di via dello Sportico. Titolo
La cava di Castelnuovo vista dalle scalette. Titolo attribuito oralmente dall'autore attribuito oralmente dall'autore

Casa Zugheri e cava mineraria vista dalle scalette. Titolo attribuito oralmente
dall'autore

La “Buca” (via dello Sportico) sbarrata con =ilo spinato. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Madonna incastrata in un muro di una casa in via 11 febbraio. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Piazza 4 Novembre vista dal muro della chiesa. Titolo attribuito oralmente
dall'autore
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documentazione allegata
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Cava Calvi. Escavazione della lignite
Polverini Emilio
1884
proprietà privata
02A-25

Cava Calvi. Escavazione della lignite
Polverini Emilio
1884
proprietà privata
02A-26

Cava Calvi. Escavazione della lignite
Polverini Emilio
1884
proprietà privata
02A-27

Cava Calvi. Escavazione della lignite
Polverini Emilio
1884
proprietà privata
02A-28

Cava Calvi. Escavazione della lignite
Polverini Emilio
1884
proprietà privata
02A-29

Particolare di una casa colonica nei pressi del Castellare
Polverini Emilio
1997/10/15
proprietà privata
02A-32

Erosione nei depositi alluvionali nei pressi del Castellare.
Polverini Emilio
1997/10/15
proprietà privata
02A-33

Veduta della centrale e del territorio circostante
Polverini Emilio
1997/10/15
proprietà privata
02A-35

Erosione nei depositi alluvionali nei pressi del Castellare.
Polverini Emilio
1997/10/15
proprietà privata
02A-36

Erosione nei depositi alluvionali nei pressi del Castellare.
Polverini Emilio
1997/10/15
proprietà privata
02A-37

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Targa commemorativa in memoria di Don Ferrante Bagiardi, parroco ucciso
assieme al seminarista Cristofani durante l'eccidio del 4 luglio 1944 a
Castelnuovo posta sulla parete della canonica
Polverini Emilio
1977/10/16
proprietà privata
02A-38

Chiesa di San Donato, iscrizione sul frontone della facciata
Polverini Emilio
1977/10/16
proprietà privata
02A-39

Ex caserma dei carabinieri e ex cinema visti dalla curva Zugheri
Polverini Emilio
1977/10/16
proprietà privata
02A-40

Via Veneto verso l'alto vista da curva Zugheri
Polverini Emilio
1997/10/16
proprietà privata
02A-41

Una delle due case coloniche vicino villa Arrigoni in fase di demolizione
Polverini Emilio
1977/11/02
proprietà privata
02A-42

Una delle due case coloniche vicino villa Arrigoni in fase di demolizione
Polverini Emilio
1977/11/02
proprietà privata
02A-43

Il crinale dei poggi di Meleto visto da Pianfranzese
Polverini Emilio
1977/11/02
proprietà privata
02A-44

Carta topogra=ica allegata di M. Giusti e P. Guidi, Rationes Decimarum Italiae
Tuscia II
Polverini Emilio
1977/11/06
proprietà privata
02A-47

La valle di San Donato in Avane, la chiesa e le case già abbandonate e sullo sfondo
una caratteristica erosione.
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-49

La valle di San Donato in Avane, la chiesa e le case già abbandonate e sullo sfondo
una caratteristica erosione.
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-50

La valle di San Donato in Avane, la chiesa e le case già abbandonate e sullo sfondo
una caratteristica erosione.
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-51

La valle di San Donato in Avane, la chiesa e le case già abbandonate e sullo sfondo
una caratteristica erosione.
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-52

Castelnuovo dei Sabbioni con casa Le Radicchie, Meleto e centrale di Santa
Barbara visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-53

Castelnuovo dei Sabbioni con casa Le Radicchie, Meleto e centrale di Santa
Barbara visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-54

Castelnuovo dei Sabbioni con casa Le Radicchie, Meleto e centrale di Santa
Barbara visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-55

Castelnuovo dei Sabbioni con casa Le Radicchie, Meleto e centrale di Santa
Barbara visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-56

Castelnuovo dei Sabbioni con casa Le Radicchie, Meleto e centrale di Santa
Barbara visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-57

Castelnuovo dei Sabbioni con casa Le Radicchie, Meleto e centrale di Santa
Barbara visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-58

Castelnuovo dei Sabbioni con casa Le Radicchie, Meleto e centrale di Santa
Barbara visti da Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-59

Fattoio, casa colonica su di un poggio sovrastante il cimitero di San Donato in
Avane
Polverini Emilio
1977/11/20
proprietà privata
02A-60

Due case coloniche poco sopra Pianfranzese, sullo sfondo Gaville, la Pieve e i
Monti del Chianti
Polverini Emilio
1977/12/17
proprietà privata
02A-61

Due case coloniche poco sopra Pianfranzese, sullo sfondo Gaville, la Pieve e i
Monti del Chianti
Polverini Emilio
1977/12/17
proprietà privata
02A-62

Il castello di Pianfranzese visto dal piazzalino di Villa Arrigoni
Polverini Emilio
1977/12/17
proprietà privata
02A-63

Discarica di Morbuio, una casetta sta per essere sepolta. Espanditore in azione
Polverini Emilio
1977/12/17
proprietà privata
02A-64

Discarica di Morbuio. Espanditore in azione
Polverini Emilio
1977/12/18
proprietà privata
02A-65

Discarica di Morbuio. Espanditore in azione
Polverini Emilio
1977/12/18
proprietà privata
02A-66

Discarica di Morbuio. Espanditore in azione
Polverini Emilio
1977/12/18
proprietà privata
02A-67

La Betta al lavoro e la centrale di Santa Barbara visti da Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1978/01/08
proprietà privata
02B-01

Chiesa di Montaio e case adiacenti
Polverini Emilio
1978/01/22
proprietà privata
02B-02

Scritte di ultras di sinistra sulla facciata del Comune di Cavriglia
Polverini Emilio
1978/01/22
proprietà privata
02B-03

Tabernacolo nei pressi del cimitero di Cavriglia
Polverini Emilio
1978/01/22
proprietà privata
02B-04

Tabernacolo nei pressi della strada Cavriglia- Vacchereccia
Polverini Emilio
1978/01/22
proprietà privata
02B-05

Tabernacolo sopra un muro di cinta di una casa colonica posto in via Malpasso
Polverini Emilio
1978/01/22
proprietà privata
02B-06

Tabernacolo sopra un muro di cinta di una casa colonica posto in via Malpasso
Polverini Emilio
1978/01/22
proprietà privata
02B-07

Escavatore al lavoro in un banco di lignite incendiato sotto il borro Ragnaia
Polverini Emilio
1978/01/22
proprietà privata
02B-08

Escavatore al lavoro in un banco di lignite incendiato sotto il borro Ragnaia
Polverini Emilio
1978/01/22
proprietà privata
02B-09

Tabernacolo sulla strada fra Gaville basso e Gaville alto
Polverini Emilio
1978/02/05
proprietà privata
02B-10

Gaville basso via lastricata all'interno dell'abitato
Polverini Emilio
1978/02/05
proprietà privata
02B-11

Lastra incisa del trattato di Don Narciso Polvani.
Polverini Emilio
1978/02/05
proprietà privata
02B-12

Tabernacolo all'inizio della strada che da Figline V.no porta a Gaville
Polverini Emilio
1978/02/05
proprietà privata
02B-13

Paesaggio con poggetti e valli vista dai pressi di Cappuccio
Polverini Emilio
1978/02/05
proprietà privata
02B-14

Via Veneto chiusa con =ilo spinato alla altezza di casa Righini
Polverini Emilio
1978/02/12
proprietà privata
02B-15

Via Veneto chiusa con =ilo spinato alla altezza di casa Righini
Polverini Emilio
1978/02/12
proprietà privata
02B-16

Via Veneto chiusa con =ilo spinato alla altezza di casa Zugheri
Polverini Emilio
1978/02/12
proprietà privata
02B-17

Panorama di Castelnuovo con veduta dalla chiesa a via Nuova vista dall'inizio
della ex strada provinciale per Cavriglia
Polverini Emilio
1978/02/12
proprietà privata
02B-18

Panorama di Castelnuovo con veduta dalla chiesa a via Nuova vista dall'inizio
della ex strada provinciale per Cavriglia
Polverini Emilio
1978/02/12
proprietà privata
02B-19

Betta al lavoro nella cava impantanata dalla pioggia
Polverini Emilio
1978/02/12
proprietà privata
02B-20

Gruppo ricordo per il ventesimo anniversario di Don Saccardi presso la chiesa di
Castelnuovo
Polverini Emilio
1978/03/12
proprietà privata
02B-21

Lapide in memoria di Andrea del Sarto posto sul muro della sua casa
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-22

Via Nuova e case adiacenti viste dal viottolo per le Matole
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-23

Fiori di ciliegio
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-24

Fondo della cava e rovine della ex caserma vista da Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-25

Via Nuova e case adiacenti
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-26

Panorama di Castelnuovo dalla chiesa a via Nuova
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-27

Panorama di Castelnuovo via Nuova e case adiacenti
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-28

Frana della Fiera vista dalla strada presso Casa Maddii
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-29

Via Nuova con case adiacenti vista dall'incrocio con via Veneto
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-30

Casa Polverini vista dalla frana incrocio via Nuova a via Veneto
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-31

Le Matole, via Nuova e la Fiera erosa dalla frana che di tempo avanza lentamente,
vista dalla terrazza di casa Maddi
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-32

Le Matole, via Nuova e la Fiera erosa dalla frana che di tempo avanza lentamente,
vista dalla terrazza di casa Maddi
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-33

Casa Polverini vista dalla frana di via Nuova
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-34

Caserma, rovine e Casa Polverini viste dal muro di Casa Zugheri
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-35

Caserma, rovine e Casa Polverini viste dalla scaletta di via dello Sportico
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-36

La cava di Castelnuovo vista dalle scalette
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-37

Caserma, rovine e casa Polverini viste dalle scalette di via dello Sportico
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-38

Casa Zugheri e cava mineraria vista dalle scalette
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-39

La “Buca” (via dello Sportico) sbarrata con =ilo spinato
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-40

Madonna incastrata in un muro di una casa in via 11 febbraio
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-41

Piazza 4 Novembre vista dal muro della chiesa
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-42

Discarica mineraria con spanditore in azione
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-01

Discarica mineraria con spanditore in azione
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-02

Discarica mineraria con spanditore in azione
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-03

Discarica mineraria con spanditore in azione
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-04

Discarica mineraria con spanditore in azione
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-05

Discarica mineraria con spanditore in azione
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-06

San Donato veduta della chiesa seicentesca
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-08

San Donato veduta della chiesa seicentesca
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-09

San Donato veduta della chiesa seicentesca
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-10

San Donato vedutadel territorio circostante
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-11

San Donato vedutadel territorio circostante
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-12

San Donato vedutadel territorio circostante
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-13

San Donato veduta del paese
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-14

Vista del Pratomagno
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-15

Veduta della cava mineraria di Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-16

Veduta della cava mineraria di Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-17

Veduta della cava mineraria di Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-18

Abitazione nei pressi della cava mineraria
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-19

Taglio dello sterile nei pressi della cava Castelnuovo
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-20

Banco di lignite in cava con macchinari al lavoro
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-21

Veduta della cava mineraia e della centrale termoelettrica di Santa Barbara
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-22

Manifesto pubblicitario della Lignite LAMIVA. Titolo attribuito oralmente
dall'autore
Polverini Emilio
1977/09/03
proprietà privata
02A-23
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Casa colonica di Campigliola con vista del prospetto sinistro e dall'alto
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-50

Castelnuovo e Camonti visti dalla sommità della centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1978/03/22
proprietà privata
02B-51

Castelnuovo e Camonti visti dalla sommità della centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1978/03/22
proprietà privata
02B-52

Castelnuovo e Camonti visti dalla sommità della centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1978/03/22
proprietà privata
02B-53

Castelnuovo e Camonti visti dalla sommità della centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1978/03/22
proprietà privata
02B-54

Camini e torri di raffreddamento viste dalla sommità della centrale
Polverini Emilio
1978/03/22
proprietà privata
02B-55

La valle del Lanzi, Bomba e strade adiacenti viste dalla centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1978/03/22
proprietà privata
02B-56

La valle del Lanzi, Bomba e strade adiacenti viste dalla centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1978/03/22
proprietà privata
02B-57

Vista di Castelnuovo dei Sabbioni dal tetto dei locali ascensori
Polverini Emilio
1978/03/22
proprietà privata
02B-58

Bunker della lignite visto dalla centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1978/03/22
proprietà privata
02B-59

Tabernacolo sulla strada vecchia Montevarchi- Badia all'altezza di Ricasoli
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02B-61

Tabernacolo sulla strada vecchia Montevarchi- Badia all'altezza di Ricasoli
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02B-62

Figline, la valle del borro del Cesto e la Scampata vista da Ripalta
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02B-63

Figline Valdarno vista dai pressi del poggio sopra Ripalta
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02B-64

Panoramica della Valle dell'Arno da sinistra a destra
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02B-66

Il Matassino e Viesca visti dal poggio di Ripalta
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02B-67

Il Matassino e Viesca visti dal poggio di Ripalta
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02B-68

Il Matassino e Viesca visti dal poggio di Ripalta
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02B-69

Il Matassino e Viesca visti dal poggio di Ripalta
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02C-01

Tabernacolo su casa sulla strada statale 69 di fronte al bivio per Ripalta
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02C-02

Tabernacolo da un bivio sulla strada Gaville-Ponte agli Stolli
Polverini Emilio
1978/05/14
proprietà privata
02C-03

Tabernacolo da un bivio sulla strada Gaville-Ponte agli Stolli
Polverini Emilio
1978/05/14
proprietà privata
02C-04

Fiore di rosa selvatica con due insetti che succhiano il nettare
Polverini Emilio
1978/05/28
proprietà privata
02C-08

Fiore di rosa selvatica con due insetti che succhiano il nettare
Polverini Emilio
1978/05/28
proprietà privata
02C-09

Fiore selvatico
Polverini Emilio
1978/05/28
proprietà privata
02C-10

Of=icina meccanico della Centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1978/06/06
proprietà privata
02C-11

Vengono tolte le due campane dal campanile della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1978/06/07
proprietà privata
02C-13

Chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1978/06/07
proprietà privata
02C-14

Chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1978/06/07
proprietà privata
02C-15

Chiesa di Massa dei Sabbioni
Polverini Emilio
1978/06/11
proprietà privata
02C-16

Ex chiesa di Massa dei Sabbioni e case circostanti
Polverini Emilio
1978/06/11
proprietà privata
02C-16

Massa dei Sabbioni, Cooperativa e casa Cicogni
Polverini Emilio
1978/06/11
proprietà privata
02C-17

Ex chiesa di Massa dei Sabbioni e case circostanti
Polverini Emilio
1978/06/11
proprietà privata
02C-19

Madonnino incassato nel muro di una casa in via 11 Febbraio
Polverini Emilio
1978/07/05
proprietà privata
02C-20

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: la vasca della torre refrigerante nord in fase di
riempimento vista dal canale in cemento dell'arrivo dell'acqua
Polverini Emilio
1978/07/05
proprietà privata
02C-23

Lapide dedicata a Andrea del Sarto a Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1978/07/05
proprietà privata
02C-24

Lapide dedicata a Don Ermete Morini sulla canonica a Massa Sabbioni
Polverini Emilio
1978/07/05
proprietà privata
02C-25

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Manifesto dell'Amministrazione comunale per il 34° anniversario degli eccidi del
4 luglio 1944
Polverini Emilio
1978/07/05
proprietà privata
02C-26

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Casa colonica di Campigliola con vista del prospetto frontale
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-49

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: la vasca della torre refrigerante nord in fase di
riempimento vista dal canale in cemento dell'arrivo dell'acqua
Polverini Emilio
1978/07/05
proprietà privata
02C-22

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Lapide su un madonnino in memoria dei caduti del 4 luglio 1944
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-48

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Centrale di Santa Barbara: la vasca della torre refrigerante nord in fase di
riempimento vista dal canale in cemento dell'arrivo dell'acqua
Polverini Emilio
1978/07/05
proprietà privata
02C-21

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Parte di un muro di un =ienile
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-47

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Case di piazza C.Battisti e via dello Sportico viste dal campanile. Vengono tolte le
due campane dal campanile della chiesa di Castelnuovo
Polverini Emilio
1978/06/07
proprietà privata
02C-12

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Meleto e la valle sottostante di fronte il Pratomagno
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-46

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Pianfranzese, sullo sfondo dei Monti del Chianti, lo sbiancamento della collina e la
vecchia enuova strada vista dai pressi di Poggiovecchio
Polverini Emilio
1978/05/28
proprietà privata
02C-07

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Casa colonica presso Pianfrazese
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-45

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Pianfranzese, sullo sfondo dei Monti del Chianti, lo sbiancamento della collina e la
vecchia enuova strada vista dai pressi di Poggiovecchio
Polverini Emilio
1978/05/28
proprietà privata
02C-06

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Sotto al castello di Pianfranzese il frantoio della fattoria della società agricola
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-44

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Pianfranzese, sullo sfondo dei Monti del Chianti, lo sbiancamento della collina e la
vecchia enuova strada vista dai pressi di Poggiovecchio
Polverini Emilio
1978/05/28
proprietà privata
02C-05

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Sotto al castello di Pianfranzese il frantoio della fattoria della società agricola
Polverini Emilio
1978/03/19
proprietà privata
02B-43

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
La valle dell'Arno dalla con=luenza con il borro Cesto. Sullo sfondo l'erosioni e il
Pratomagno
Polverini Emilio
1978/03/25
proprietà privata
02B-65
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Centrale di Santa Barbara vista dal pizzale davanti alla mensa
Polverini Emilio
1978/07/05
proprietà privata
02C-27
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Case Cosci, Maddii e Malacchini e via Nuova raggiunte dalla grande fran del 13
agosto 1978 viste all'inizio dell'ex strada provinciale per Cavriglia
Polverini Emilio
1978/08/14
proprietà privata
02E-11

Case Cosci, Maddii e Malacchini e via Nuova raggiunte dalla grande fran del 13
agosto 1978 viste all'inizio dell'ex strada provinciale per Cavriglia
Polverini Emilio
1978/08/14
proprietà privata
02E-13

frana vista dal muro della curva Zugheri
Polverini Emilio
1978/08/14
proprietà privata
02E-15

Cava mineraria e frana del 13 agosto 1978
Polverini Emilio
1978/08/14
proprietà privata
02E-17

Via Nuova, casa Maddii e case adiacenti raggiunte dalla frana del 13 agosto 1978
Polverini Emilio
1978/08/14
proprietà privata
02E-19

Castelnuovo dei Sabbioni sulle pendici delle colline del Chianti in una sequenza
scattata lungo il percorso della strada enel che va dal Neri al Basi
Polverini Emilio
1978/08/15
proprietà privata
02E-21

Castelnuovo dei Sabbioni sulle pendici delle colline del Chianti in una sequenza
scattata lungo il percorso della strada enel che va dal Neri al Basi
Polverini Emilio
1978/08/15
proprietà privata
02E-23

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Castelnuovo dei Sabbioni con in primo piano la grande frana del 13 agosto 1978
vista da un campo antistante il vecchio campo sportivo in una sequenza con varie
focali
Polverini Emilio
1978/08/27
proprietà privata
02E-25

Castelnuovo dei Sabbioni e parte del terreno di gioco viste dalle tribune naturali
del vecchio campo sportivo
Polverini Emilio
1978/08/27
proprietà privata
02E-27

Castelnuovo dei Sabbioni e parte del terreno di gioco viste dalle tribune naturali
del vecchio campo sportivo
Polverini Emilio
1978/08/27
proprietà privata
02E-29

Castelnuovo dei Sabbioni e parte del terreno di gioco viste dalle tribune naturali
del vecchio campo sportivo
Polverini Emilio
1978/08/27
proprietà privata
02E-31

Castelnuovo dei Sabbioni: casa Polverin e la frana viste da Castelnuovo
Polverini Emilio
1978/08/27
proprietà privata
02E-33

Castelnuovo dei Sabbioni: casa Polverin e la frana viste da Castelnuovo
Polverini Emilio
1978/08/27
proprietà privata
02E-35

Castelnuovo dei Sabbioni: visto dal poggio di terra rossa di Valle della tribuna del
vecchio campo sportivo
Polverini Emilio
1978/08/27
proprietà privata
02E-37

Castelnuovo dei Sabbioni e Camonti sul bordo della frana visti dalla sommità
dell'edi=icio della centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1978/08/31
proprietà privata
02E-39

Frana del 13 agosto 1978
Polverini Emilio
1978/08/31
proprietà privata
02E-41

Frana del 13 agosto 1978
Polverini Emilio
1978/09/03
proprietà privata
02E-45

Panorama del paese visto dalla cava
Polverini Emilio
1978/09/17
proprietà privata
02E-47

Case di via Nuova viste da sotto la frana
Polverini Emilio
1978/09/17
proprietà privata
02E-49

La frana del 13 agosto 1978 in parte “piallata” dalle ruspe
Polverini Emilio
1978/09/17
proprietà privata
02E-51

Escavatore e case di via Nuova visto dai campi sotto San Martino
Polverini Emilio
1978/10/07
proprietà privata
02E-53

Pianfranzese: scarpata di alleggiamento vista da Castelnuovo
Polverini Emilio
1978/10/07
proprietà privata
02E-55

Via Nuova raggiunta dalla frana del 13 agosto 1978
Polverini Emilio
1978/10/07
proprietà privata
02E-57

Fiore che spunta dal terreno
Polverini Emilio
1978/10/07
proprietà privata
02E-59

Via Nuova raggiunta dalla frana del 13 agosto 1978
Polverini Emilio
1978/10/07
proprietà privata
02E-61

Frana del 13 agsoto 1978 vista da sotto il campo di Tiro del Neri
Polverini Emilio
1978/10/07
proprietà privata
02E-63

Frana del 13 agsoto 1978 vista da sotto il campo di Tiro del Neri
Polverini Emilio
1978/10/07
proprietà privata
02E-65

Casa polverini sul ciglio della frana del 13 agosto 1978
Polverini Emilio
1978/10/08
proprietà privata
02E-68

Casa polverini dal piazzale dell'ex Asilo
Polverini Emilio
1978/10/08
proprietà privata
02F-01

Casa polverini dal piazzale dell'ex Asilo
Polverini Emilio
1978/10/08
proprietà privata
02F-02

Casa polverini dal piazzale dell'ex Asilo
Polverini Emilio
1978/10/08
proprietà privata
02F-03

Castelnuovo basso dopo la frana
Polverini Emilio
1978/10/08
proprietà privata
02F-04

Lo “stop” di Via Veneto all'incrocio con via Nuova vista dalla terrazza di Casa
Righini
Polverini Emilio
1978/10/08
proprietà privata
02F-05

Lo “stop” di Via Veneto all'incrocio con via Nuova vista dalla terrazza di Casa
Righini
Polverini Emilio
1978/10/08
proprietà privata
02F-06

Via Veneto e casa Polverini vista dall'orto di casa Righini
Polverini Emilio
1978/10/08
proprietà privata
02F-07

La Croce del Pratomagno con Valeria
Polverini Emilio
1978/10/12
proprietà privata
02F-08
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Castelnuovo dei Sabbioni e cava vista dalla strada presso le Matole

Castelnuovo dei Sabbioni campo sportivo

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto verso l'ato vista da una =inestra della scuola. Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto verso l'ato vista da una =inestra della scuola. Castelnuovo dei Sabbioni: via Nuova e macerie viste da incrocio con via Veneto.
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto e macerie casa Polverini viste da incrocio
con Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto e macerie casa Polverini viste da incrocio
con Castelnuovo. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto e macerie casa Polverini viste da Zugheri.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni: stop di via Veneto visto dalla casa Righini. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni: stop di via Veneto visto dalla casa Righini. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni: stop di via Veneto visto dalla casa Righini. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni: cava mineraria, centrale di Santa Barbara viste dal
terrazzo di casa Righini. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni e cava vista dalla strada presso le Matolei. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla strada Enel del campo di tiro Neri-Basi.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: formazione di ghiaccio fra le colonne della torre
refrigerante sud. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Casa Righini e Castelnuovo viste dalla =inestra della Scuola

Castelnuovo dei Sabbioni: stop di via Veneto visto dalla casa Righini

Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla strada Enel del campo di tiro Neri-Basi.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: formazione di ghiaccio fra le colonne della torre
refrigerante sud. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Casa Maddi e via Nuova distrutte viste dal viottolo per le Matole

Castelnuovo dei Sabbioni: stop di via Veneto visto dalla casa Righini

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi. . Titolo attribuito oralmente dall'autore
Panorama di San Pancrazio e villa Brizzi. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: resti di via Veneto da Casa Polverini a casa Zugheri. Nevicata del 4 gennaio 1979: la cava e la centrale di Santa Barbara viste dalle
Titolo attribuito oralmente dall'autore
scalette di via Sportico. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Case e Castelnuovo viste dall'inizio della ex strada privinciale

Castelnuovo dei Sabbioni: stop di via Veneto visto dalla casa Righini

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi. . Titolo attribuito oralmente dall'autore
di tiro del Neri a palazzo del Basi. . Titolo attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: i Villini visti dal luogo dove era la casa Zugheri.
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Case Maddii e via Nuova distrutte viste dal viottolo per le Matole

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto e macerie casa Polverini viste da Zugheri

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi. . Titolo attribuito oralmente dall'autore
di tiro del Neri a palazzo del Basi. . Titolo attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: la cava e Meleto viste dalle scalette di via dello
Sportico. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Case Maddii e via Nuova distrutte viste dal viottolo per le Matole

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto verso l'ato vista da una =inestra della scuola Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto verso l'ato vista da una =inestra della scuola Castelnuovo dei Sabbioni: via Nuova e macerie viste da incrocio con via Veneto

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi. . Titolo attribuito oralmente dall'autore
di tiro del Neri a palazzo del Basi. . Titolo attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: il vecchio paese di Castelnuovo visto dal ponte sotto Nevicata del 4 gennaio 1979: il vecchio paese di Castelnuovo visto dal ponte sotto Nevicata del 4 gennaio 1979: il vecchio paese di Castelnuovo visto dal ponte sotto Nevicata del 4 gennaio 1979: case di via Camonti e il ponte viste dalla ex Chiesa.
la neve. Titolo attribuito oralmente dall'autore
la neve. Titolo attribuito oralmente dall'autore
la neve. Titolo attribuito oralmente dall'autore
Titolo attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Gramsci nei pressi del ponte

Case Maddii e via Nuova distrutte viste dal viottolo per le Matole

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi. . Titolo attribuito oralmente dall'autore
di tiro del Neri a palazzo del Basi. . Titolo attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Gramsci nei pressi del ponte. Titolo attribuito
Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi. Titolo attribuito oralmente dall'autore Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi. Titolo attribuito oralmente dall'autore oralmente dall'autore

Via Mazzini e Castelnuovo sul ciglio della frana visti dall'ex Poggio Avane. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi

Nevicata del 4 gennaio 1979: resti di via Veneto da Casa Polverini a casa Zugheri

Castelnuovo dei Sabbioni visto dal ponte sotto il campo di tiro del Neri. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: incrocio via Bigiandi con via XV Aprile. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Pianfranzese in prossimità di Cava Allori e strada provinciale. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi

Nevicata del 4 gennaio 1979: i Villini visti dal luogo dove era la casa Zugheri

Cava Allori: escavatori al lavoro e in alto Pianfranzese visti dal ciglio della cava
lato strada provinciale. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi vista dalla curva di casa Tissi. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Castello e ponte Cave Vecchie visti da inizio Poggio Avane. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: incrocio via Bigiandi con via XV Aprile

Castelnuovo dei Sabbioni: cava mineraria, centrale di Santa Barbara viste dal
terrazzo di casa Righini

Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla strada Enel del campo di tiro Neri-Basi

Nevicata del 4 gennaio 1979: via di Fattori e incrocio con via Bigiandi visti dai
pressi della Farmacia. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Castello e ponte Cave Vecchie visti da inizio Poggio Avane. Titolo attribuito
oralmente dall'autore

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi vista dalla curva di casa Tissi

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto e macerie casa Polverini viste da incrocio
con Castelnuovo

Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla strada Enel del campo di tiro Neri-Basi

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi e incrocio con via Fattori. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Case di Castelnuovo e Castello alto viste dal luogo ex casa Morelli Titolo attribuito Resti di via Mazzini e Castello visti dal ponte Cave Vecchie. Titolo attribuito
oralmente dall'autore
oralmente dall'autore

Pianfranzese in prossimità di Cava Allori

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto e macerie casa Polverini viste da incrocio
con Castelnuovo

Castelnuovo dei Sabbioni visto dal ponte sotto il campo di tiro del Neri

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi e incrocio con via Fattori. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Via Mazzini e Castelnuovo sul ciglio della frana visti dall'ex Poggio Avane

Cava di Castelnuovo dei Sabbioni, la valle bruciata dal gelo, la centrale di Santa
Barbara e in prossimità Casa Righini vista da una =inestra della scuola
Cava di Castelnuovo dei Sabbioni, la valle bruciata dal gelo, la centrale di Santa
Barbara e in prossimità Casa Righini vista da una =inestra della scuola. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
Panorama di San Pancrazio e villa Brizzi

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi e incrocio con via Fattori

Pianfranzese in prossimità di Cava Allori e strada provinciale

Nevicata del 4 gennaio 1979: formazione di ghiaccio fra le colonne della torre
refrigerante sud

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
di tiro del Neri a palazzo del Basi.

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi e incrocio con via Fattori

Castello e ponte Cave Vecchie visti da inizio Poggio Avane

Nevicata del 4 gennaio 1979: formazione di ghiaccio fra le colonne della torre
refrigerante sud

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
di tiro del Neri a palazzo del Basi.

Morbuio, discarica mineraria

Castello e ponte Cave Vecchie visti da inizio Poggio Avane

Nevicata del 4 gennaio 1979: la cava e la centrale di Santa Barbara viste dalle
scalette di via Sportico

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
di tiro del Neri a palazzo del Basi.

Cava di Castelnuovo dei Sabbioni, la valle bruciata dal gelo, la centrale di Santa
Barbara e in prossimità Casa Righini vista da una =inestra della scuola
Cava di Castelnuovo dei Sabbioni, la valle bruciata dal gelo, la centrale di Santa
Barbara e in prossimità Casa Righini vista da una =inestra della scuola. Titolo
attribuito oralmente dall'autore

Resti di via Mazzini e Castello visti dal ponte Cave Vecchie

Nevicata del 4 gennaio 1979: la cava e Meleto viste dalle scalette di via dello
Sportico

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
di tiro del Neri a palazzo del Basi.

Nevicata del 4 gennaio 1979: via di Fattori e incrocio con via Bigiandi visti dai
pressi della Farmacia

Case di Castelnuovo e Castello alto viste dal luogo ex casa Morelli

Nevicata del 4 gennaio 1979: il vecchio paese di Castelnuovo visto dal ponte sotto Nevicata del 4 gennaio 1979: il vecchio paese di Castelnuovo visto dal ponte sotto Nevicata del 4 gennaio 1979: il vecchio paese di Castelnuovo visto dal ponte sotto
la neve
la neve
la neve
Nevicata del 4 gennaio 1979: case di via Camonti e il ponte viste dalla ex Chiesa

Camonti e la vallata sottostante (cava Castelnuovo, Meleto, Centrale Santa
Barbara e valle =ino al Pratomagno) vista dalla cima di una quercia posta sul
poggio del Galestro.
Camonti e la vallata sottostante (cava Castelnuovo, Meleto, Centrale Santa
Barbara e valle =ino al Pratomagno) vista dalla cima di una quercia posta sul
poggio del Galestro.. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori: escavatori al lavoro e in alto Pianfranzese visti dal ciglio della cava
lato strada provinciale

Cava Allori: escavatori al lavoro e in alto Pianfranzese visti dal ciglio della cava
lato strada provinciale

Cava Allori e Pianfranzese visti dal strada per Pian di Colle. Titolo attribuito
Castelnuovo dei Sabbioni campo sportivo. Titolo attribuito oralmente dall'autore oralmente dall'autore

Cava Allori: escavatori al lavoro e in alto Pianfranzese visti dal ciglio della cava
lato strada provinciale. Titolo attribuito oralmente dall'autore

Cava Allori e Pianfranzese visti dal strada per Pian di Colle

Discarica ceneri con nastro di arrivo
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Case di via Mazzini e casa Polverini viste da viottolo dei Villini
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-21

Case di Castelnuovo e Castello alto viste dal luogo ex casa Morelli
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-22

Resti di via Mazzini e Castello visti dal ponte Cave Vecchie
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-23

Castello e ponte Cave Vecchie visti da inizio Poggio Avane
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-24

Castello e ponte Cave Vecchie visti da inizio Poggio Avane
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-25

Pianfranzese in prossimità di Cava Allori e strada provinciale
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-27

Via Mazzini e Castelnuovo sul ciglio della frana visti dall'ex Poggio Avane
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-28

Pianfranzese in prossimità di Cava Allori
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-29

Morbuio, discarica mineraria
Polverini Emilio
1978/11/05
proprietà privata
02F-30

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi e incrocio con via Fattori
Polverini Emilio
1979/01/04
proprietà privata
02F-31

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi e incrocio con via Fattori
Polverini Emilio
1979/01/04
proprietà privata
02F-32

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi vista dalla curva di casa Tissi
Polverini Emilio
1979/01/04
proprietà privata
02F-34

Nevicata del 4 gennaio 1979: incrocio via Bigiandi con via XV Aprile
Polverini Emilio
1979/01/04
proprietà privata
02F-35

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi
Polverini Emilio
1979/01/04
proprietà privata
02F-36

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Bigiandi
Polverini Emilio
1979/01/04
proprietà privata
02F-37

Nevicata del 4 gennaio 1979: via Gramsci nei pressi del ponte
Polverini Emilio
1979/01/05
proprietà privata
02F-38

Nevicata del 4 gennaio 1979: case di via Camonti e il ponte viste dalla ex Chiesa
Polverini Emilio
1979/01/05
proprietà privata
02F-42

Nevicata del 4 gennaio 1979: i Villini visti dal luogo dove era la casa Zugheri
Polverini Emilio
1979/01/05
proprietà privata
02F-44

Nevicata del 4 gennaio 1979: resti di via Veneto da Casa Polverini a casa Zugheri
Polverini Emilio
1979/01/05
proprietà privata
02F-45

Nevicata del 4 gennaio 1979: formazione di ghiaccio fra le colonne della torre
refrigerante sud
Polverini Emilio
1979/01/06
proprietà privata
02F-47

Nevicata del 4 gennaio 1979: formazione di ghiaccio fra le colonne della torre
refrigerante sud
Polverini Emilio
1979/01/06
proprietà privata
02F-48

Case Maddii e via Nuova distrutte viste dal viottolo per le Matole
Polverini Emilio
1979/01/13
proprietà privata
02F-49

Case Maddii e via Nuova distrutte viste dal viottolo per le Matole
Polverini Emilio
1979/01/13
proprietà privata
02F-50

Case Maddii e via Nuova distrutte viste dal viottolo per le Matole
Polverini Emilio
1979/01/13
proprietà privata
02F-51

Case e Castelnuovo viste dall'inizio della ex strada privinciale
Polverini Emilio
1979/01/13
proprietà privata
02F-52

Casa Maddi e via Nuova distrutte viste dal viottolo per le Matole
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-53

Casa Righini e Castelnuovo viste dalla =inestra della Scuola
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-54

Cava di Castelnuovo dei Sabbioni, la valle bruciata dal gelo, la centrale di Santa
Barbara e in prossimità Casa Righini vista da una =inestra della scuola
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-55

Cava di Castelnuovo dei Sabbioni, la valle bruciata dal gelo, la centrale di Santa
Barbara e in prossimità Casa Righini vista da una =inestra della scuola
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-56

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto verso l'ato vista da una =inestra della scuola
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-57

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto verso l'ato vista da una =inestra della scuola
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-58

Castelnuovo dei Sabbioni: via Nuova e macerie viste da incrocio con via Veneto
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-59

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto e macerie casa Polverini viste da incrocio
con Castelnuovo
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-60

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto e macerie casa Polverini viste da incrocio
con Castelnuovo
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-61

Castelnuovo dei Sabbioni: via Veneto e macerie casa Polverini viste da Zugheri
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-62

Castelnuovo dei Sabbioni: stop di via Veneto visto dalla casa Righini
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-63

Castelnuovo dei Sabbioni: stop di via Veneto visto dalla casa Righini
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-64

Castelnuovo dei Sabbioni: stop di via Veneto visto dalla casa Righini
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-65

Castelnuovo dei Sabbioni: cava mineraria, centrale di Santa Barbara viste dal
terrazzo di casa Righini
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-66

Castelnuovo dei Sabbioni e cava vista dalla strada presso le Matole
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02F-68

Castelnuovo dei Sabbioni campo sportivo
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02G-00

Cava Allori e Pianfranzese visti dal strada per Pian di Colle
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02G-01

Cava Allori: escavatori al lavoro e in alto Pianfranzese visti dal ciglio della cava
lato strada provinciale
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02G-02

Cava Allori: escavatori al lavoro e in alto Pianfranzese visti dal ciglio della cava
lato strada provinciale
Polverini Emilio
1979/01/14
proprietà privata
02G-03

Castelnuovo dei Sabbioni visto dal ponte sotto il campo di tiro del Neri
Polverini Emilio
1979/04/22
proprietà privata
02G-04

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
Polverini Emilio
1979/04/22
proprietà privata
02G-05

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
Polverini Emilio
1979/04/22
proprietà privata
02G-06

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
Polverini Emilio
1979/04/22
proprietà privata
02G-07

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
Polverini Emilio
1979/04/22
proprietà privata
02G-08

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
Polverini Emilio
1979/04/22
proprietà privata
02G-09

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
Polverini Emilio
1979/04/22
proprietà privata
02G-10

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
Polverini Emilio
1979/04/22
proprietà privata
02G-11

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
Polverini Emilio
1979/04/22
proprietà privata
02G-12

Castelnuovo dei Sabbioni visto da tre punti diversi della strada che va dal campo
di tiro del Neri a palazzo del Basi.
Polverini Emilio
1979/04/22
proprietà privata
02G-13

Panorama di San Pancrazio e villa Brizzi
Polverini Emilio
1979/04/25
proprietà privata
02G-14

Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla strada Enel del campo di tiro Neri-Basi
Polverini Emilio
1979/04/25
proprietà privata
02G-15

Castelnuovo dei Sabbioni visto dalla strada Enel del campo di tiro Neri-Basi
Polverini Emilio
1979/04/25
proprietà privata
02G-16

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Camonti e la vallata sottostante (cava Castelnuovo, Meleto, Centrale Santa
Barbara e valle =ino al Pratomagno) vista dalla cima di una quercia posta sul
poggio del Galestro.
Polverini Emilio
1979/05/05
proprietà privata
02G-24

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Nevicata del 4 gennaio 1979: la cava e la centrale di Santa Barbara viste dalle
scalette di via Sportico
Polverini Emilio
1979/01/05
proprietà privata
02F-46

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Camonti e la vallata sottostante (cava Castelnuovo, Meleto, Centrale Santa
Barbara e valle =ino al Pratomagno) vista dalla cima di una quercia posta sul
poggio del Galestro.
Polverini Emilio
1979/05/05
proprietà privata
02G-23

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Nevicata del 4 gennaio 1979: la cava e Meleto viste dalle scalette di via dello
Sportico
Polverini Emilio
1979/01/05
proprietà privata
02F-43

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Camonti e la vallata sottostante (cava Castelnuovo, Meleto, Centrale Santa
Barbara e valle =ino al Pratomagno) vista dalla cima di una quercia posta sul
poggio del Galestro.
Polverini Emilio
1979/05/05
proprietà privata
02G-22

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Nevicata del 4 gennaio 1979: il vecchio paese di Castelnuovo visto dal ponte sotto
la neve
Polverini Emilio
1979/01/05
proprietà privata
02F-41

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Camonti e la vallata sottostante (cava Castelnuovo, Meleto, Centrale Santa
Barbara e valle =ino al Pratomagno) vista dalla cima di una quercia posta sul
poggio del Galestro.
Polverini Emilio
1979/05/05
proprietà privata
02G-21

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Nevicata del 4 gennaio 1979: il vecchio paese di Castelnuovo visto dal ponte sotto
la neve
Polverini Emilio
1979/01/05
proprietà privata
02F-40

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Camonti e la vallata sottostante (cava Castelnuovo, Meleto, Centrale Santa
Barbara e valle =ino al Pratomagno) vista dalla cima di una quercia posta sul
poggio del Galestro.
Polverini Emilio
1979/05/05
proprietà privata
02G-20

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Nevicata del 4 gennaio 1979: il vecchio paese di Castelnuovo visto dal ponte sotto
la neve
Polverini Emilio
1979/01/05
proprietà privata
02F-39

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Camonti e la vallata sottostante (cava Castelnuovo, Meleto, Centrale Santa
Barbara e valle =ino al Pratomagno) vista dalla cima di una quercia posta sul
poggio del Galestro.
Polverini Emilio
1979/05/05
proprietà privata
02G-19

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Nevicata del 4 gennaio 1979: via di Fattori e incrocio con via Bigiandi visti dai
pressi della Farmacia
Polverini Emilio
1979/01/04
proprietà privata
02F-33

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Camonti e la vallata sottostante (cava Castelnuovo, Meleto, Centrale Santa
Barbara e valle =ino al Pratomagno) vista dalla cima di una quercia posta sul
poggio del Galestro.
Polverini Emilio
1979/05/05
proprietà privata
02G-18

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Cava Castelnuovo con Betta, Centrale Santa Barbara e vallata vista dal retro della
casa Pagni sopra la grotta della vigna Beni
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-20

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
Camonti e la vallata sottostante (cava Castelnuovo, Meleto, Centrale Santa
Barbara e valle =ino al Pratomagno) vista dalla cima di una quercia posta sul
poggio del Galestro.
Polverini Emilio
1979/05/05
proprietà privata
02G-17

Centrale di Santa Barara e la miniera viste da Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1979/05/05
proprietà privata
02G-25

La cava Allori con escavatori al lavoro. In alto Pianfranzese visti dal ciglio della
cava lato strada provinciale
Polverini Emilio
1979/05/13
proprietà privata
02G-26

La cava Allori con escavatori al lavoro. In alto Pianfranzese visti dal ciglio della
cava lato strada provinciale
Polverini Emilio
1979/05/13
proprietà privata
02G-27

La discarica delle ceneri della centrale di Santa Barbara sovrastante la chiesa di S.
Salvatore e le case di Vacchereccia
Polverini Emilio
1979/05/13
proprietà privata
02G-28

La discarica delle ceneri della centrale di Santa Barbara sovrastante la chiesa di S.
Salvatore e le case di Vacchereccia
Polverini Emilio
1979/05/13
proprietà privata
02G-29

Ingresso alla valletta della discarica ceneri
Polverini Emilio
1979/05/13
proprietà privata
02G-30

Discarica ceneri con nastro di arrivo
Polverini Emilio
1979/05/13
proprietà privata
02G-31

Discarica ceneri in parte ricoperte di terra e prato
Polverini Emilio
1979/05/13
proprietà privata
02G-32

Discarica ceneri in parte ricoperte di terra e prato
Polverini Emilio
1979/05/13
proprietà privata
02G-33

Castelnuovo e Camonti via Bigiandi e bivio via Fattori visti dal parco giochi presso
il campo sportivo
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-34

Castelnuovo e Camonti via Bigiandi e bivio via Fattori visti dal parco giochi presso
il campo sportivo
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-35

Castelnuovo e Camonti via Bigiandi e bivio via XXV Aprile
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-36

Castelnuovo e Camonti via Bigiandi e bivio via Fattori
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-37

Castelnuovo e Camonti via Bigiandi e bivio via Fattori. In lontananza il Neri
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-38

Castelnuovo case di via Fattori
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-39

Castelnuovo via Biagiandi e bivio via Fattori. In lontannza il Neri
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-40

Case del centro di Camonti e Centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-41

Canonica e case circostanti e ponte di accesso al paese
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-42

Ritratto di Valeria
Polverini Emilio
1978/10/12
proprietà privata
02F-09

Rocca Ricciarda
Polverini Emilio
1978/10/12
proprietà privata
02F-10

Valeria vicino alla croce del Pratomagno vista dal lato del Casentino
Polverini Emilio
1978/10/12
proprietà privata
02F-11

Valeria vicino alla croce del Pratomagno vista dal lato del Casentino
Polverini Emilio
1978/10/12
proprietà privata
02F-12

Lato esterno della chiesa e della fattoria di Badia Coltibuono
Polverini Emilio
1978/10/15
proprietà privata
02F-13

Tabernacolo dedicato a San Benedetto
Polverini Emilio
1978/10/15
proprietà privata
02F-14

Tabernacolo dedicato a San Benedetto
Polverini Emilio
1978/10/15
proprietà privata
02F-15

Ponte di Brocciano e cava visti da casa Pagni
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-16

Cava di Castelnuovo
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-17

Lapide in marmo su Casa Beni a Castelnuovo dei Sabbioni
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-18

Cava Castelnuovo con Betta, Centrale Santa Barbara e vallata vista dal retro della
casa Pagni sopra la grotta della vigna Beni
Polverini Emilio
1978/10/29
proprietà privata
02F-19
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Messa nella cappella
Polverini Emilio
1979/07/04
proprietà privata
02G-58

Messa nella cappella
Polverini Emilio
1979/07/04
proprietà privata
02G-59

Messa nella cappella: autorità
Polverini Emilio
1979/07/04
proprietà privata
02G-60

Messa nella cappella: autorità. Parla il Sindaco di Cavriglia Divo Parolai
Polverini Emilio
1979/07/04
proprietà privata
02G-61

Due manifesti =irmati dal Sindaco
Polverini Emilio
1979/07/04
proprietà privata
02G-62

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
L'eccidio del 4 luglio 1944 a Castelnuovo dei Sabbioni raf=igurato fedelmente in
quadro dipinto da Vittorio Rossi che “pare” abbia avuto informazioni da testimoni
oculari.
Polverini Emilio
1979/07/07
proprietà privata
02G-67

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Picchetto militare, Gonfaloni e autorità
Polverini Emilio
1979/07/04
proprietà privata
02G-57

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
L'eccidio del 4 luglio 1944 a Castelnuovo dei Sabbioni raf=igurato fedelmente in
quadro dipinto da Vittorio Rossi che “pare” abbia avuto informazioni da testimoni
oculari. Particolare
Polverini Emilio
1979/07/07
proprietà privata
02G-66

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm

Picchetto militare, Gonfaloni e autorità
Polverini Emilio
1979/07/04
proprietà privata
02G-56

documentazione allegata
diapositiva colore
24x36 mm
L'eccidio del 4 luglio 1944 a Castelnuovo dei Sabbioni raf=igurato fedelmente in
quadro dipinto da Vittorio Rossi che “pare” abbia avuto informazioni da testimoni
oculari.
Polverini Emilio
1979/07/07
proprietà privata
02G-65

Cava Castelnuovo e Allori
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-12

Cava Castelnuovo e Allori
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-13

Cava Castelnuovo e Allori viste da Castelnuovo
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-14

Cava Castelnuovo e Allori
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-15

Cava Castelnuovo e Allori
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-16

Veduta della centrale di Santa Barbara dal pianoro sovrastante la vecchia
discarica ceneri
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-17

Veduta della centrale di Santa Barbara dal pianoro sovrastante la vecchia
discarica ceneri
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-18

Veduta della centrale di Santa Barbara dal pianoro sovrastante la vecchia
discarica ceneri
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-19

Veduta della centrale di Santa Barbara dal pianoro sovrastante la vecchia
discarica ceneri
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-20

Veduta della centrale di Santa Barbara dal pianoro sovrastante la vecchia
discarica ceneri
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-21

Veduta della centrale di Santa Barbara dal pianoro sovrastante la vecchia
discarica ceneri
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-22

Veduta della centrale di Santa Barbara dal pianoro sovrastante la vecchia
discarica ceneri
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-23

Erosioni presso il Castellare
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-24

Madonnino ricavato mediate potatura di un loppio lungo una stradella vicino al
cimitero di Vacchereccia
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-25

Madonnino ricavato mediate potatura di un loppio lungo una stradella vicino al
cimitero di Vacchereccia
Polverini Emilio
1979/08/12
proprietà privata
02H-26

San Donato in Avane: cava di terre rosse
Polverini Emilio
1979/08/15
proprietà privata
02H-27

San Donato in Avane: cava di terre rosse
Polverini Emilio
1979/08/15
proprietà privata
02H-28

Massa dei Sabbioni, Camonti, la centrale di Santa Barbara, Pratomagno
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-29

Pianfranze, Figline, Le Valze e San Martino
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-30

Pianfranze, Figline, Le Valze e San Martino
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-31

Massa dei Sabbioni, Castelnuovo, la Cava e la centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-32

Cimitero di Massa dei Sabbioni e Camonti
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-33

Casignano, San Pancrazio e Cavriglia
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-34

Massa dei Sabbioni, Poggio al Vento, Bette, Centrale di Santa Barbara e
Castelfranco
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-35

Villa del Canacci e Neri
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-36

Le Corti, Bomba, Melto e la diga di San Cipriano
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-37

La Poggetta, le Macie, il cimitero di Massa dei Sabbioni e Camonti
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-38

Le Macie, Pianale, Camonti
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-39

Il Bondi, Le Corti, Meleto e la diga di San Cipriano
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-41

Le Corti, Meleto, la centrale di Santa Barbara visti dalla casa sopra i Volpi
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-42

Massa e Camonti
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-43

Massa e Camonti
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-44

Sala grande del castello di Pianfranzese
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-44

Camino e lavabo nella sala grande del Castello
Polverini Emilio
1979/08/25
proprietà privata
02H-45

Sala maggiore (a sinistra) del pianterreno
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-46

La sala minore del pianterrreno a destra del portone di accesso del giardino
pensile
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-47

La sala minore del pianterrreno a destra del portone di accesso del giardino
pensile
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-48

La sala minore del pianterrreno a destra del portone di accesso del giardino
pensile
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-49

La scala di collegamento fra il piano terreno e il primo piano
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-50

Il corridoio del secondo piano. In fondo l'accesso alla torre maggiore
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-51

Il corridoio del secondo piano. In fondo l'accesso alla torre maggiore
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-52

La scala di accesso al corridoio del secondo piano
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-53

Villa Arrigoni vista dalla torre del Castello
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-54

Il frantoio e Montedomenici visti dalla torre
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-55

Cava Allori e Castelnuovo visti dalla torre
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-56

Il tetto del castello, villa Arrigoni e la torre minore visti dalla torre maggiore
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-57

Il tetto del castello, villa Arrigoni e la torre minore visti dalla torre maggiore
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-58

Camonti, Castelnuovo e Pian di Colle visti dalla torre
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-59

Il giardino del castello incolto e cava Allori
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-60

Villa Arrigoni, il tetto del castello e la torre minore visti dalla torre maggiore
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-61

Il castello di Pianfranzese e San Martino visti dal tetto di Vill Arrigoni
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-62

Il castello di Pianfranzese e San Martino visti dal tetto di Vill Arrigoni
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-63

La torre minore del castello
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-64

Castelnuovo, Pian di Colle gli Allori visti dalla terrazza del castello
Polverini Emilio
1979/08/26
proprietà privata
02H-65

Particolare presso la cava di terra rossa di San Donato in Avane: zolle di terra
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-01

Particolare presso la cava di terra rossa di San Donato in Avane: zolle di terra
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-02

La cava di terra rossa di San Donato in Avane
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-03

La cava di terra rossa di San Donato in Avane
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-04

Gaville basso
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-05

San Donato in Avane visto da casa Le Radicchie
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-06

Vill Arrigoni e il castello sul ciglio della scarpata vist dal ponte presso Casa Le
Radicchie
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-07

Vill Arrigoni e il castello sul ciglio della scarpata vist dal ponte presso Casa Le
Radicchie
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-08

Erosioni dei depositi alluvionali visti dalla spettante ponte della strada per il
borro del cave verso Persignano
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-09

Erosioni dei depositi alluvionali visti dalla spettante ponte della strada per il
borro del cave verso Persignano
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-10

Le caratteristiche erosioni viste dal muro del piazzale della scuola materna di
Persignano
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-11

Le caratteristiche erosioni viste dal muro del piazzale della scuola materna di
Persignano
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-12

Le caratteristiche erosioni viste dal muro del piazzale della scuola materna di
Persignano
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-13

Spettacolari “lame” sullo sfondo della valle incassate tra le pareti erose nei pressi
di Persignano
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-14

Spettacolari “lame” sullo sfondo della valle incassate tra le pareti erose nei pressi
di Persignano
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-15

Spettacolari “lame” sullo sfondo della valle incassate tra le pareti erose nei pressi
di Persignano
Polverini Emilio
1979/09/02
proprietà privata
02L-16

Tabernacolo posto su di un muro presso via della Madonna
Polverini Emilio
1979/09/10
proprietà privata
02L-17

Tabernacolo sulla strada Brolio – Castelnuovo Berardenga
Polverini Emilio
1979/09/12
proprietà privata
02L-18

Ex tabernacolo posto sulla strada per Castelnuovo Berardenga, bivio il Casino
Polverini Emilio
1979/09/12
proprietà privata
02L-19

Tabernacolo sopra una decorazione nella piazza
Polverini Emilio
1979/09/12
proprietà privata
02L-20

Tabernacolo sopra la spalletta di un ponte sull'Ombrone
Polverini Emilio
1979/09/12
proprietà privata
02L-21

Tabernacolo sopra la spalletta di un ponte sull'Ombrone
Polverini Emilio
1979/09/12
proprietà privata
02L-22

Tabernacolo sulla strada per Asciano-Monte Oliveto
Polverini Emilio
1979/09/12
proprietà privata
02L-23

Campo sportivo, tribune e scuole
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-43

Via Bigiandi e bivio via Fattori e Neri
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-44

Case di via Fattori e San Pancrazio in lontananza
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-45

Case del centro di Camonti e centrale di Santa Barbara
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-46

Canonica e case circostanti e ponte
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-47

Via Bigiandi e bivio via Fattori
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-48

Case di via Fattori e San Pancrazio
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-49

Ponte di Camonti, Pianfranzese e Cave Allori
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-50

Via Bigiandi, bivio con via Fattori e Neri
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-51

Case di via Fattori
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-52

Caserma e case Carnasciali e Polverini
Polverini Emilio
1979/05/29
proprietà privata
02G-53

Il corteo proveniente da Camonti per Castelnuovo
Polverini Emilio
1979/07/04
proprietà privata
02G-54

Il corteo proveniente da Camonti per Castelnuovo arriva in piaza IV Novembre
(vista dalla chiesa)
Polverini Emilio
1979/07/04
proprietà privata
02G-55
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